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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) 29 marzo 2016 - n. 217
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. – Concessione e rideterminazione del contributo ad 
imprese del settore Agricoltura e Agroindustria e presa d’atto 
di economie sul finanziamento già concesso, provvedimento 
n. 91

II 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» (in seguito d . l . 
n . 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazio-
ne degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti:

• Il d .l . 6 giugno 2012, n . 74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interes-
sato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferra-
ra, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 
2012 .» convertito in legge n . 122 del 1° agosto 2012;

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

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombar-
dia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art . 
1, comma 2 del decreto legge n . 74/2012, convertito in legge 
dalla legge n . 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che 
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
di cui all’art . 3, comma 1, lettera 1), del d .l . n . 74/2012, secondo 
le modalità del finanziamento agevolato;

Considerate le risorse di cui all’art . n 3 bis del d .l . 95/2012 per 
le quali i territori di Regione Lombardia colpiti dal terremoto pos-
sono 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;

Viste:

• L’ordinanza 20 febbraio 2013 - n . 13 «Criteri e modalità per 
il riconoscimento dei danni e la concessione dei contribu-
ti per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili 
ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di be-
ni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle 
scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, 
in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» 
e ss .mm .ii .;

• L’ordinanza n .  14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art . 4 
dell’Ordinanza n . 13 del 20 febbraio 2013» e s .m .i .;

Considerato che con l’articolo n . 26 dell’ordinanza n . 13 del 
20 febbraio 2013 e s .m .i . sono resi disponibili risorse finanziare 
per la concessione del contributo relative alle domande presen-
tate ai sensi della stessa Ordinanza;

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

Visti:
 − il decreto del Direttore Generale n .  5538 del 27 giugno 
2013 con il quale è stato delegato il Dirigente pro tem-
pore della Struttura «Diversificazione attività, Agriturismo e 
Gestione eventi Straordinari», ai sensi di quanto previsto 
al punto 3 dell’Ordinanza n .  14 del 20 febbraio 2013 e 
ss .mm .ii ., come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) 
per il settore Agricoltura e Agroindustria;

 − il decreto del Direttore Generale n . 11117 del 26 novem-
bre 2014 con il quale è stato delegato il dirigente pro 
tempore della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie 
e Filiere Agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 
3 dell’Ordinanza n . 14 del 20 febbraio 2013 e ss .mm .ii ., 
come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore 
Agricoltura e Agroindustria;

Visti i decreti del sopraindicato Soggetto Incaricato dell’Istrut-
toria per il settore Agricoltura e Agroindustria:

 − n . 9319 del 6 novembre 2015 e n . 11329 del 15 dicembre 
2015, di approvazione di due progetti, così come riportati 
nell’ allegato A parte integrante e sostanziale alla presen-
te ordinanza;

 − n .  7560 del 21 settembre 2015 e n .  1793 del 14 marzo 
2016 con cui si approvano le rendicontazioni parziale e 
finale rispettivamente di € 48 .423,69 e di € 65 .490,08 per 
un totale di € 113 .913,77, determinando un importo da 
liquidare inferiore a quanto concesso con l’ Ordinanza 
n . 93 del 20 marzo 2015 per l’intervento presentato dalla 
SOCIETA’ AGRICOLA MINELLI ARISTIDE E PINCELLA CESARI-
NA S .S . (ID 51808979), partita IVA n . 00567530209;

 − n . 1795 del 14 marzo 2016 con cui si approva la rendicon-
tazione finale di € 145 .107,98 determinando un importo 
da liquidare inferiore a quanto concesso con l’ordinan-
za n . 149 del 26 ottobre 2015 per l’intervento presentato 
dalla SOCIETÀ AGRICOLA FEDRAZZONI IVO & ALTRI S .S . (ID 
47599191), partita IVA n . 00398330209;

 − n . 1797 del 14 marzo 2016 con cui si approva la rendi-
contazione finale di € 91 .717,87 determinando un impor-
to da liquidare inferiore a quanto concesso con l’ Ordi-
nanza n . 117 del 1° luglio 2015 per l’intervento presentato 
da CANOSSA GIANCARLO (ID 49530272), codice fiscale 
CNSGCR57T14G753H e partita IVA n . 01480810207;

Viste le ordinanze n . 124 del 28 luglio 2015, n . 134 del 16 set-
tembre 2015, n . 171 del 14 dicembre 2015, n . 180 dell’ 11 genna-
io 2016 e n . 210 del 14 marzo 2016;

Preso atto dei decreti:
 − n .  9791 del 17 novembre 2015 a rettifica del decreto 
n . 5842 del 10 luglio 2015, con il quale sono rideterminati 
gli importi dell’intervento ammesso e del periziato appro-
vato, confermando i contributi ammessi, per i progetti ID 
53502382 e ID 53438397 presentati dalla SOCIETÀ COO-
PERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA PORTIOLO - SOCIETA’ 
AGRICOLA COOPERATIVA, partita Iva n . 00200570208, co-
sì come riportati nell’ allegato B alla presente ordinanza, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − n . 1628 dell’ 8 marzo 2016 a rettifica del decreto n . 6226 
del 23 luglio 2015, con il quale è rideterminato il contri-
buto ammesso, lasciando invariato l’importo dell’ inter-
vento ammesso e del periziato approvato, per il progetto 
ID 53670455 presentato dalla SOCIETÀ AGRICOLA NASI 
MAURO & IURY S .S ., partita Iva n . 02028330203, così come 
riportato nell’allegato B alla presente ordinanza, parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto;

 − n . 1628 dell’ 8 marzo 2016 a rettifica del decreto n . 8671 
del 20 ottobre 2015, con il quale è rideterminato l’importo 
del contributo ammesso, dell’ intervento ammesso e del 
periziato approvato, per il progetto ID 51709075 presenta-
to dalla SOCIETÀ AGRICOLA ZANELLA FELICE, CARLO & EL-
VEZIO S .S ., partita Iva n . 00480050202, così come riportato 
nell’ allegato B alla presente ordinanza, parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

 − n . 1628 dell’ 8 marzo 2016 a rettifica del decreto n . 8671 
del 20 ottobre 2015, con il quale è rideterminato l’importo 
del contributo ammesso, dell’ intervento ammesso e del 
periziato approvato, per il progetto ID 53583864 presenta-
to da TRUZZI ROBERTO, codice fiscale TRZRRT76D30G753L 
e partita Iva n . 02024240208, così come riportato nell’ al-
legato B alla presente ordinanza, parte integrante e so-
stanziale del presente atto;

 − n . 1792 del 14 marzo 2016 a rettifica del decreto n . 8671 
del 20 ottobre 2015, con il quale è rideterminato il con-
tributo ammesso, lasciando invariato l’importo dell’ inter-
vento ammesso e del periziato approvato, per il proget-
to ID 53384592 presentato da PAOLINI BARBARA, codice 
fiscale PLNBBR70S67G753J e partita Iva n . 02246820209, 
così come riportato nell’ allegato C alla presente ordi-
nanza, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificata la disponibilità finanziaria a valere sulle risorse previ-
ste dall’art n . 26 dell’ordinanza n . 13/2013 e ss .mm .ii .;
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Ritenuto opportuno finanziare gli interventi di cui all’alle-
gato A con risorse a valere su fondi disponibili di cui all’art . 26 
dell’ordinanza n .  13/2013 da definire in dettaglio in sede di 
rendicontazione;;

Ritenuto opportuno modificare l’allegato alle Ordinanze:
 − n . 124/2015 per la SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA ZO-
OTECNICA PORTIOLO - SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA, 
partita Iva n . 00200570208 (ID 53502382 e ID 53438397), 
con spesa a valere sulle risorse disponibili previste dall’art . 
26 dell’ordinanza n .  13/2013 per la quota parte di cui 
all’art . 3 bis del d .l . 95/2012, così come riportato in allega-
to B parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − n .  134/2015 per la SOCIETÀ AGRICOLA NASI MAURO & 
IURY S .S ., partita Iva n . 02028330203 (ID 53670455), con 
spesa a valere sulle risorse disponibili previste dall’art . 26 
dell’ordinanza n . 13/2013 per la quota parte di cui all’art . 
3 bis del d .l . 95/2012, così come riportato in allegato B 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − n .  171/2015 per TRUZZI ROBERTO, codice fiscale 
TRZRRT76D30G753L e partita Iva n .  02024240208 (ID 
53583864), con spesa a valere sulle risorse disponibili pre-
viste dall’art . 26 dell’ordinanza n . 13/2013 per la quota 
parte di cui all’art . 3 bis del d .l . 95/2012, così come ripor-
tato in allegato B parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

 − n .  180/2016 per PAOLINI BARBARA, codice fiscale 
PLNBBR70S67G753J e partita Iva n .  02246820209 (ID 
53384592), con spesa a valere sulle risorse disponibili pre-
viste dall’art . 26 dell’ordinanza n . 13/2013 da definire in 
dettaglio in sede di rendicontazione, così come riportato 
in allegato C parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

 − n .  210/2016 per la SOCIETÀ AGRICOLA ZANELLA FELI-
CE, CARLO & ELVEZIO S .S ., partita Iva n . 00480050202 (ID 
51709075), con spesa a valere sulle risorse disponibili pre-
viste dall’art . 26 dell’ordinanza n . 13/2013 per la quota 
parte di cui all’art . 3 bis del d .l . 95/2012, così come ripor-
tato in allegato B parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

Preso atto delle sopraccitate economie così come riportate in 
allegato D alla presente ordinanza, parte integrante e sostanzia-
le del presente atto;

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 concedere il contributo sugli interventi riportati nell’ al-

legato A, facente parte integrante e sostanziale della presen-
te ordinanza, a valere sulle risorse disponibili di cui all’art . 26 
dell’ordinanza n .  13/2013 da definire in dettaglio in sede di 
rendicontazione;

2 . che i SII comunichino alla Struttura Commissariale l’esito 
della rendicontazione della spesa dei progetti riportati nell’ al-
legato A;

3 . di modificare l’allegato alle ordinanze:
 − n . 124/2015 per la SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA ZO-
OTECNICA PORTIOLO - SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA, 
partita Iva n . 00200570208 (ID 53502382 e ID 53438397), 
con spesa a valere sulle risorse disponibili previste dall’art . 
26 dell’ordinanza n .  13/2013 per la quota parte di cui 
all’art . 3 bis del d .l . 95/2012, così come riportato in allega-
to B parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − n .  134/2015 per la SOCIETÀ AGRICOLA NASI MAURO & 
IURY S .S ., partita Iva n . 02028330203 (ID 53670455), con 
spesa a valere sulle risorse disponibili previste dall’art . 26 
dell’ordinanza n . 13/2013 per la quota parte di cui all’art . 
3 bis del d .l . 95/2012, così come riportato in allegato B 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − n .  171/2015 per TRUZZI ROBERTO, codice fiscale 
TRZRRT76D30G753L e partita Iva n .  02024240208 (ID 
53583864), con spesa a valere sulle risorse disponibili pre-
viste dall’art . 26 dell’ordinanza n . 13/2013 per la quota 
parte di cui all’art . 3 bis del d .l . 95/2012, così come ripor-
tato in allegato B parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

 − n .  180/2016 per PAOLINI BARBARA, codice fiscale 
PLNBBR70S67G753J e partita Iva n .  02246820209 (ID 
53384592), con spesa a valere sulle risorse disponibili pre-
viste dall’art . 26 dell’Ordinanza n . 13/2013 da definire in 
dettaglio in sede di rendicontazione, così come riportato 
in allegato C parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

 − n .  210/2016 per la SOCIETÀ AGRICOLA ZANELLA FELI-
CE, CARLO & ELVEZIO S .S ., partita Iva n . 00480050202 (ID 
51709075), con spesa a valere sulle risorse disponibili pre-
viste dall’art . 26 dell’ordinanza n . 13/2013 per la quota 
parte di cui all’art . 3 bis del d .l . 95/2012, così come ripor-
tato in allegato B parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

4 . di prendere atto delle economie a seguito delle liquidazio-
ne dei contributi a saldo ai singoli beneficiari come riportato 
nell’allegato D alla presente ordinanza quale parte integrante e 
sostanziale della stessa;

5 . di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia 
al Soggetto Incaricato dell’Istruttoria e a ciascuno dei beneficia-
ri del contributo di cui agli allegati A, B, C e D .

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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ALLEGATO A 
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA

FINANZIATI CON L’ART. 26 DELL’ORDINANZA N. 13/2013

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale / 
Nominativo Comune Danno Periziato 

approvato (€)
Importo intervento 

ammesso   (€)
Contributo ammesso  

(€)

1 53651789 01870600200

AZIENDA AGRICOLA 
CORTE VALLE SAN 
MARTINO DI MEZZA 
GIUSEPPE & C . SOCIETA 
AGRICOLA SEMPLICE

MOGLIA 147 .468,36 147 .468,37 147 .468,36

2 53687233 00198800203
SOCIETA' AGRICOLA 
BREVIGLIERI GIUSEPPE 
E C . S .S .

SAN BENEDETTO PO 159 .762,86 159 .762,86 159 .762,86

          Totale  € 307.231,22
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ALLEGATO B 

RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SU DANNI A IMMOBILI PRODUTTIVI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA.
FINANZIATI CON L’ART. 26 DELL’ORDINANZA N. 13/2013 – D.L. 95/2012 ART. 3 BIS

N. Id progetto Cf / PIVA Ragione sociale Comune sede unita 
locale

Ordinanza 
concessione

Danno Periziato 
approvato (€)

Importo 
intervento 

ammesso   (€)
Contributo ammesso 

(€)

1 53502382 00200570208
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 
ZOOTECNICA PORTIOLO - SOCIETA'     
AGRICOLA COOPERATIVA

SAN BENEDETTO PO 124/2015 757 .961,60 757 .961,60 682 .289,49

2 53438397 00200570208
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 
ZOOTECNICA PORTIOLO - SOCIETA'     
AGRICOLA COOPERATIVA

SAN BENEDETTO PO 124/2015 156 .917,50 156 .917,50 107 .423,80

3 53583864
TRZRRT76D30G753L

02024240208 
TRUZZI ROBERTO VILLA POMA 171/2015 92 .548,32 92 .548,32 83 .308,63

4 51709075 00480050202 SOCIETA' AGRICOLA ZANELLA FELICE, 
CARLO E ELVEZIO S .S . GONZAGA 169/2015 e 

210/2016 199 .550,83 199 .550,83 199 .550,83

5 53670455 02028330203 SOCIETA' AGRICOLA NASI MAURO E 
IURY S .S . PEGOGNAGA 134/2015 107 .724,62 107 .724,62 107 .724,62

           
TOTALE € 1.180.297,37
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ALLEGATO C 

RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SU DANNI A IMMOBILI PRODUTTIVI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA.
FINANZIATI CON L’ART. 26 DELL’ORDINANZA N. 13/2013

N. Id progetto Cf / PIVA Ragione sociale Comune sede unita 
locale

Ordinanza 
concessione

Danno Periziato 
approvato (€)

Importo 
intervento 

ammesso   (€)
Contributo ammesso 

(€)

1 53384592
PLNBBR70S67G753J

02246820209
PAOLINI BARBARA VILLA POMA 180/2016 104 .964,99 104 .964,99 56 .873,32

TOTALE € 56.873,32
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ALLEGATO D

CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA
ECONOMIE A SEGUITO DELLA LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIATI CON L’ART. 26 DELL’ORDINANZA N. 13/2013 –D.L. 95/2012 ART. 3 BIS

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Contributo ammesso Importo liquidato Economia

1 47599191 00398330209 FEDRAZZONI IVO E ALTRI 
SOCIETA' AGRICOLA S .S . SERMIDE € 200 .207,17 € 145 .107,98 € 55 .099,19

2 49530272
01480810207/

CNSGCR57T14G753H
CANOSSA GIANCARLO POGGIO RUSCO € 91 .825,48 € 91 .717,87 € 107,61

3 51808979 00567530209
SOCIETA' AGRICOLA 
MINELLI ARISTIDE E 
PINCELLA CESARINA S .S .

SAN BENEDETTO PO € 115 .064,43 € 113 .913,77 € 1 .150,66

 
TOTALE ECONOMIE € 56.357,46


