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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) 2 settembre 2016 - n.244
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, provvedimento 
n.99

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

gno 2012 n.74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni col-
pite 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 col-
pite 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’attuazione degli inter-
venti previsti dallo stesso decreto;

Premesso che: 
 − con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 
maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - 
per la durata di 60 giorni -, in conseguenza degli eventi 
sismici rispettivamente del 20 e 29 maggio 2012 che han-
no colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, 
Ferrara e Mantova;

 − con d.l. 6 giugno 2012, n.74 «Interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 
interessato il territorio delle provincie di Bologna, Mode-
na, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 
maggio 2012» convertito con modificazioni dalla Legge 
1° agosto 2012, n.122, lo stato di emergenza dichiarato 
con le succitate deliberazioni del Consiglio dei Ministri è 
stato prorogato sino al 31 maggio 2013, i Presidenti delle 
Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati 
nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l’assi-
stenza alla popolazione e la ripresa economica nei ter-
ritori colpiti ed è stata autorizzata l’apertura di apposite 
contabilità speciali a favore dei Commissari stessi; 

 − con il d.l. 26 aprile 2013, n.43 il termine di scadenza dello 
stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 
2014;

 − con legge 11 novembre 2014, n.164, di conversione - con 
modificazioni - del d.l. 12 settembre 2014, n.133, il termine 
di scadenza dello stato di emergenza è stato fissato al 31 
dicembre 2015;

 − con legge 6 agosto 2015, n.125, di conversione - con mo-
dificazioni - d.l. 19 giugno 2015, n.78, è stato prorogato lo 
stato di emergenza fino al 31 dicembre 2016;

 − con legge 25 febbraio 2016, n.21 di conversione – con 
modificazioni - del d.l. 30 dicembre 2015, n.210 con il qua-
le è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza 
fino al 31 dicembre 2018;

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 revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai citta-
dini (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 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 
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.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 presentate ai 
sensi della stessa Ordinanza e distinte;

• in euro 12 milioni di cui all’art.2 del d.l. n.74/2012 con ri-
ferimento a contributi di cui all’art.3 comma 1 lettera B 
della presente ordinanza limitatamente ai rimborsi relativi 
ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;

• con l’art.3-bis del d.l. n.95/2012 in riferimento a contri-
buti di cui all’art.3 comma 1 lettera A dell’Ordinanza 
n. 13/2013;

• in euro 7,1 milioni, di cui all’articolo 11 comma 1.bis del 
d.l. n. 74/2012 come stabilito con d.g.r. della Regione Lom-
bardia 1 aprile 2015 - n. X/3344, con riferimento a con-
tributi di cui all’art. 3 comma 1 lettera A su beni mobili, 
immobili e delocalizzazioni, che hanno come soggetti ri-
chiedenti esclusivamente imprese, di cui all’art 1 «Soggetti 
richiedenti» commi 1 e 2;

Atteso che, l’ordinanza n.14 stabilisce, tra l’altro, che il Sogget-
to 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 s.m.i., 
come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore 
Agricoltura e Agroindustria;

• il decreto del Direttore Generale n.11117 del 26 novembre 
2014 con il quale è stato delegato il Dirigente pro tempo-
re della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie e Filiere 
Agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 3 dell’Or-
dinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i., come Sogget-
to Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e 
Agroindustria;

• il decreto del Direttore Generale n.3013 del 5 aprile 2016 
con il quale è stato delegato il Dirigente pro tempore del-
la Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Pa-
dana», ai sensi di quanto previsto punto 3 dell’Ordinanza 
n. 14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i., come Soggetto Incari-
cato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroin-
dustria;

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

 − n. 8671 del 20 ottobre 2015, n. 9318 e n. 9319 del 6 no-
vembre 2015, n. 11726 e n. 11783 entrambi del 23 dicem-
bre 2015 e n. 733 dell’8 febbraio 2016 di approvazione di 
alcuni progetti, così come riportati nell’ allegato A parte 
integrante e sostanziale alla presente Ordinanza;

Preso atto dei decreti:
 − n. 3238 del 13 aprile 2016 a parziale rettifica dell’allegato 
al decreto n. 9791 del 17 novembre 2015, con il quale è 
rideterminato l’importo del contributo ammesso lascian-
do invariato l’importo dell’intervento ammesso e del pe-
riziato approvato, per il progetto ID 53438397 presentato 
dalla SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA 
PORTIOLO, partita IVA n. 00200570208, così come riporta-
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to nell’ allegato B alla presente Ordinanza, parte integran-
te e sostanziale del presente atto;

 − n. 1327 del 26 febbraio 2016 a parziale rettifica dell’allega-
to al decreto n. 4904 del 15 giugno 2015 con il quale è ri-
determinato l’importo del contributo ammesso, dell’inter-
vento ammesso e del periziato approvato, per il progetto  
Id 53319141 presentato da Lasagna Carlo, codice fiscale 
LSGCRL58P15E897P, così come riportato nell’ allegato B al-
la presente Ordinanza, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

 − n. 8192 del 18 agosto 2016 con il quale si approvano gli 
interventi relativi alla rideterminazione del progetto della 
domanda di delocalizzazione definitiva n. 53687798 pre-
sentato dalla SOCIETA’ AGRICOLA SUINICOLA PADANA di 
Tirelli Gianbattista & C., partita IVA 00157210204, presso 
il nuovo sito nel comune di San Giacomo delle Segna-
te, lasciando invariato l’importo dell’intervento ammesso, 
del periziato approvato e del contributo ammesso di € 
2.489.880,80 concesso con l’Ordinanza n.171 del 14 di-
cembre 2015;

Accertato che lo Sportello Unico delle Attività Produttive De-
stra Secchia ha rilasciato, per quest’ultimo progetto, il permesso 
di costruire in data 7 giugno 2016 per la realizzazione degli inter-
venti presso la nuova delocalizzazione;

Verificata la disponibilità finanziaria a valere sulle risorse previ-
ste dall’art n. 26 dell’Ordinanza n.13/2013 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno finanziare gli interventi di cui all’allegato A 
con fondi a valere sulle risorse disponibili di cui all’art. 26 dell’Or-
dinanza n. 13/2013 per la quota parte di cui all’art. 3 bis del d.l. 
95/2012;

Ritenuto opportuno modificare, con conseguente ridetermi-
nazione del contributo, l’allegato alle Ordinanze:

 − n.  217/2016 per la SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA 
ZOOTECNICA PORTIOLO, partita IVA n.  00200570208 (ID 
53438397), con spesa a valere sulle risorse disponibili di 
cui all’art. 26 dell’Ordinanza n. 13/2013 per la quota par-
te 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. 172/2015 per LASAGNA CARLO, codice fiscale LSGCRL-
58P15E897P (ID 53319141), con spesa a valere sulle risor-
se disponibili di cui all’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 sostanzia-
le del presente atto;

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

Vista la comunicazione di accettazione del contributo da 
parte dei 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 alla presente Ordinanza, facente parte integrante e 
sostanziale della stessa, a valere sulle risorse disponibili di cui 
all’art. 26 dell’Ordinanza n. 13/2013 per la quota parte di cui 
all’art. 3 bis del d.l. 95/2012;

2. che il contributo relativo agli interventi a valere sulle risorse 
disponibili di cui all’art. 3 bis del d.l. n. 95/2012, sia erogato diret-
tamente dall’istituto di credito prescelto sulla base delle disposi-
zioni fornite dal Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII);

3. di modificare l’allegato alle Ordinanze:
 − n.  217/2016 per la SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA 
ZOOTECNICA PORTIOLO, partita IVA n.  00200570208 (ID 
53438397), con spesa a valere sulle risorse disponibili di 
cui all’art. 26 dell’Ordinanza n. 13/2013 per la quota par-
te 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. 172/2015 per Lasagna Carlo, codice fiscale LSGCRL-
58P15E897P (ID 53319141), con spesa a valere sulle risor-
se disponibili di cui all’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 sostanzia-
le del presente atto;

4. di confermare la variazione della delocalizzazione definiti-
va degli interventi relativi al progetto ID 53687798 intestato alla 

SOCIETA’ AGRICOLA SUINICOLA PADANA di Tirelli Gianbattista & 
C., partita IVA n. 00157210204, da realizzarsi sul nuovo sito nel 
comune di San Giacomo delle Segnate;

5. di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia 
al Soggetto Incaricato dell’Istruttoria, alla SOCIETA’ AGRICOLA 
SUINICOLA PADANA di Tirelli Gianbattista & C. e ai beneficiari del 
contributo di cui all’ allegato A e B.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———



Bollettino Ufficiale – 56 –

Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 14 settembre 2016

ALLEGATO A

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 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 P. IVA/CF richiedente Ragione sociale / Nominativo Comune Danno Periziato 
approvato (€)

Importo intervento 
ammesso   (€)

Contributo Ammesso  
(€)

1 53725040 NGLBRC43H56E897J ANGELI DUODO BEATRICE SAN BENEDETTO PO 195.426,09 195.426,09 195.426,09

2 53652628 MZZSRG42D24H500S AZIENDA AGRICOLA NUOVA DI MEZZA 
SERGIO MOGLIA 195.579,95 195.579,95 97.789,98

3 53559249 FRRRNN88B61E897O FERRARI ARIANNA SAN BENEDETTO PO 105.481,00 105.481,00 66.943,38

4 53559245 FRRRNN88B61E897O FERRARI ARIANNA SAN BENEDETTO PO 45.470,45 45.470,45 45.470,45

5 40555594 FRRNGL57E30E897D FERRARI ANGELO SAN BENEDETTO PO 430.749,29 430.749,29 300.120,75

6 53734713 00586780207 BENATTI CAMILLO E CESARE SOCIETA’ 
AGRICOLA SAN BENEDETTO PO 419.489,89 419.489,89 368.914,76

          Totale € 1.074.665,41

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 P. IVA/CF Ragione sociale Comune sede unita 
locale

Ordinanza 
concessione

Danno Periziato 
approvato (€)

Importo intervento 
ammesso   (€)

Contributo Ammesso  
(€)

1 53438397 00200570208
SOCIETA’ COOPERATIVA 
AGRICOLA ZOOTECNICA 
PORTIOLO

SAN BENEDETTO PO 124/2015 e 217/2016 156.917,50 156.917,50 132.407,50

2 53319141 LSGCRL58P15E897P LASAGNA CARLO SAN BENEDETTO PO 172/2015 2.074.017,22 2.074.017,22 2.063.204,85

           
TOTALE € 2.195.612,35

——— • ———


