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Ordinanza del Presidente della Giunta regionale in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n.74 convertito in 
legge n. 122 del 1° agosto 2012) 3 luglio 2014 - n. 52
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in 
legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e 
s.m.i. – Approvazione e ammissibilità a contributo per alcune 
imprese agricole e agroindustriali, provvedimento n. 10

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA
Assunte, a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 6 

giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazio-
ni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio 
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio 
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G.U. n. 131 del 7 
giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 
1 agosto 2012 n. 122 recante «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», le funzioni di 
Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti 
dallo stesso Decreto;

Visti i decreti legge:

•	6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popo-
lazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il ter-
ritorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.» (in seguito 
d.l. n. 74/2012) convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012;

•	6 luglio 2012 n.  95 «Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai citta-
dini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario)» (in seguito d.l. n. 95/2012) 
convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012.

Viste le Ordinanze:

•	20 febbraio 2013 - n. 13 «Criteri e modalità per il ricono-
scimento dei danni e la concessione dei contributi per la 
riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso 
produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili 
strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e 
dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazio-
ne agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e ss.mm.ii;

•	20 febbraio 2013 – n. 14 «Istituzione del Soggetto Incarica-
to dell’Istruttoria – SII, previsto all’art. 4 dell’Ordinanza n. 13 
del 20 febbraio 2013»;

Atteso che, l’Ordinanza n. 14 stabilisce, tra l’altro, che il Soggetto 
Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presentate per il settore 
Agricoltura e Agroindustria è il Direttore Generale della DG Agri-
coltura e Agroindustria della Regione Lombardia o suo delegato;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 5538 del 27 giugno 
2013 con il quale è stato delegato il Dirigente pro tempore della 
Struttura «Diversificazione attività, Agriturismo e Gestione eventi 
Straordinari», ai sensi di quanto previsto punto 3 dell’Ordinanza 
n. 14 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombar-
dia, come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore 
Agricoltura e Agroindustria;

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia 
e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art. 1, 
comma 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito in Legge dal-
la Legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012;

Considerate le risorse di cui all’art. n 3 bis del d.l. n. 95/2012 
per le quali i territori di Regione Lombardia colpiti dal terremoto 
possono godere del riparto del 6,1% come definito dall’art.2 del 
sopracitato Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lom-
bardia e Veneto;

Visto che con l’articolo n. 26 dell’Ordinanza n.13 del 20 feb-
braio 2013 e s.m.i. sono resi disponibili Euro 153 milioni di cui 
all’art. 3 bis del d.l. n.  95/2012 con riferimento ai contributi di 
cui all’art. 3 comma 1 lettera A della medesima Ordinanza e Eu-
ro 2.820.000 di cui all’art. 2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento 
a contributi di cui all’art. 3, comma1, lettera B della medesima 
Ordinanza limitatamente agli interventi relativi alle scorte e alle 
delocalizzazioni temporanee di attività produttive;

Viste le Ordinanze commissariali n. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44 e 
46 con le quali sono ammessi a contributo € 8.981.722,40 com-

plessivi, a valere sulle risorse disponibili di cui all’art. 3 bis del d.l. 
n. 95/2012, con riferimento ai contributi di cui all’art. 3, comma 
1, lettera A dell’Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.
ii. e € 827.269,20 complessivi, a valere sulle risorse disponibili di 
cui all’art. 2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui 
all’art. 3 comma1 lettera B della medesima Ordinanza limitata-
mente agli interventi relativi alle scorte e alle delocalizzazioni 
temporanee di attività produttive;

Visti i decreti del SII per il Settore Agricoltura e Agroindustria 
della Regione Lombardia:

•	n. 3763 del 7 maggio 2014, comunicato con nota del 17 
Giugno 2014 Protocollo n. C1.2014.0002020, di approva-
zione di tre interventi di riparazione, ripristino e ricostru-
zione di beni immobili per complessivi € 1.146.293,73 di 
contributo;

•	n. 4575 del 29 maggio 2014, comunicato con nota del 17 
giugno 2014 Protocollo n. C1.2014.0002377, di approvazio-
ne di due interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione 
di beni immobili per complessivi € 112.702,93 di contributo;

•	n. 4911 del 9 giugno 2014, comunicato con nota del 17 
giugno 2014 Protocollo n. C1.2014.0002504, di approva-
zione di due interventi rispettivamente di delocalizzazione 
temporanea delle attività produttive per € 37.104,26 e di 
riparazione, ripristino e ricostruzione di beni immobili per 
complessivi € 87.875,40 di contributo;

•	n. 4912 del 9 giugno 2014, comunicato con nota del 17 
giugno 2014 Protocollo n. C1.2014.0002504, di approvazio-
ne di un intervento di riparazione, ripristino e ricostruzione 
di beni immobili per € 86.990,05 di contributo;

Considerata la disponibilità finanziaria a valere sulle risorse 
previste dall’art. n.  26 dell’ordinanza n.13/2013 e ss.mm.ii. per 
cui si può procedere all’ammissione a contributo degli interven-
ti riportati in «Allegato - Approvazione di contributi per imprese 
Agricole e Agroindustriali», parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto, per un importo complessivo pari a € 1.470.966,37, di 
cui € 1.433.862,11 per la riparazione, ripristino e ricostruzione di 
beni immobili e € 37.104,26 per le delocalizzazioni temporanee 
di attività produttive;

Considerato che con i sopracitati Decreti sono stati notificati i 
contributi ai Beneficiari;

Viste le comunicazioni di accettazione dei contributi da parte 
di Beneficiari;

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte:
1. di ammettere a contributo gli interventi riportati in «Allegato - 

Approvazione di contributi per imprese Agricole e Agroindustriali», 
parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo 
complessivo pari a € 1.470.966,37, di cui € 1.433.862,11 per la ri-
parazione, ripristino e ricostruzione di beni immobili e € 37.104,26 
per le delocalizzazioni temporanee di attività produttive;

2. che il contributo di € 1.433.862,11 relativo agli interventi per 
la riparazione e ripristino di beni immobili sia erogato direttamen-
te dall’istituto di credito prescelto dai beneficiari, a valere sulle 
risorse rese disponibili tramite il d.l. n. 95/2012, sulla base delle di-
sposizioni fornite dal Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII);

3. che il contributo di € 37.104,26 per delocalizzazioni tempo-
ranee di attività produttive sia erogato sulla base dell’approva-
zione da parte del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) della 
relativa rendicontazione di spesa;

4. di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL).

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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ALLEGATO

APPROVAZIONE DI CONTRIBUTI PER IMPRESE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI

N. Id
progetto

C.F./P.IVA
richiedente Ragione sociale Comune sede 

unita locale Tipo aiuto Importo
ammesso

Contributo
ammesso

1 41007977 01456820206 MANFREDINI LEDA
SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE

Riparazione, 
ripristino, 
ricostruzione 
IMMOBILI

€ 679.288,78 € 491.729,57

2 46065647 NSLLSN69P18D150E ANSELMI ALESSANDRO POGGIO RUSCO

Riparazione, 
ripristino, 
ricostruzione 
IMMOBILI

€ 530.833,80 € 530.833,80

3 43935150 02029190200
SOCIETA’ AGRICOLA 
AGUZZI MIRCO, SIMONE E 
ALESSANDRO S.S.

SERMIDE

Riparazione, 
ripristino, 
ricostruzione 
IMMOBILI

€ 236.166,17 € 123.730,36

4 43054934 GDRLSE53H64G186A GUIDORZI ELISA SERMIDE

Riparazione, 
ripristino, 
ricostruzione 
IMMOBILI

€ 62.126,82 € 56.062,93

5 45405661 00567530209
SOCIETA’ AGRICOLA MINELLI 
ARISTIDE E PINCELLA CESARINA 
S.S.

SAN BENEDETTO 
PO

Riparazione, 
ripristino, 
ricostruzione 
IMMOBILI

€ 102.781,33 € 56.640,00

6 41953690 00141900209
LATTERIA VO’ GRANDE 
SOCIETA’ AGRICOLA 
COOPERATIVA

PEGOGNAGA
DELOCALIZZAZIONE 
temporanea delle 
attività produttive

€ 74.208,52 € 37.104,26

7 45617747 00201940228
SOCIETA’ AGRICOLA 
BRAZZUOLO DI MARANGONI 
PAOLO & C. S.A.S.

SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

Riparazione, 
ripristino, 
ricostruzione 
IMMOBILI

€ 106.329,23 € 87.875,40

8 42938738 02188110205

AZIENDA AGRICOLA LA 
ROCCHETTA DI CLAUDIO 
AGNESIO E MARGHERITA GALLI 
SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE

MOGLIA

Riparazione, 
ripristino, 
ricostruzione 
IMMOBILI

€ 105.812,32 € 86.990,05

Totale Contributi € 1.470.966,37


