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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 ) 5 ottobre 2015 - n. 140
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 del contributo per alcune imprese 
Agricole e Agroindustriali; provvedimento n. 60

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 (nonchè 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 contributi 
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad 
uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mo-
bili 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.;

• 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 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;

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 e Agroindustria 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 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 s.m.i., come 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agri-
coltura e Agroindustria;

Visti i decreti del sopraindicato Soggetto Incaricato dell’Istrut-
toria per il settore Commercio Turismo e Servizi:

• n. 4411 del 29 maggio 2015 con cui si approva il progetto 
presentato da «Latteria Agricola San Martino Società Agri-
cola Cooperativa» (ID 47999151, P.IVA 00428560205 ) ma 
non si riconosce la copertura finanziaria in quanto il sog-
getto richiedente ha già ricevuto da altra fonte di finanzia-
mento indennizzi superiori alla somma riconoscibile;

• n.  5984 del 16 luglio 2015 con cui si approva il proget-
to presentato da «Zibordi Gino» (ID 51017774, CF ZBR-
GNI61C27G753L ) per € 78.997,86;

• n.  6226 del 23 luglio 2015 con cui si approva il proget-
to presentato da «Valenza Arrigo» (ID 53689464, CF 
VLNRRG76P06H143B) per € 377.431,41;

• n. 5842 del 10 luglio 2015 con cui si approva il progetto 
presentato da «Allevamenti Impero Di Pagliari Attilio e C. 
s.n.c.» (ID 53184928, P.IVA 1683580201) per € 74.052,00;

• n. 6233 del 23 luglio 2015 con cui si approvano i progetti 
presentati da:

 − «Allevamenti Impero di Pagliari Attilio d C. d.» (ID 
53411983, P.IVA 1683580201) per € 49.756,86;

 − «F.d Visconti s.a.s. di Visconti Pier Savino & C.» (ID 
53182904, P.IVA 03829290968) per € 228.048,21;

 − «Azienda Agricola F.lli Frignani di Frignani Giovan-
ni, Sergio e C.» (ID 51221004, P.IVA 01256540202) per 
€ 190.981,94;

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

Ritenuto pertanto di dover prendere atto di decreti, di segui-
to specificati, inerenti imprese del settore Agricoltura e Agroin-
dustria in merito ad un’istanza finanziata con fondi di altra pro-
venienza e a concessione di contributi per alcuni progetti così 
come riportati in allegato quale parte integrante alla presente 
Ordinanza;

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 prendere atto dell’approvazione del progetto presentato 

dalla «Latteria Agricola San Martino Società Agricola Coopera-
tiva» (ID 47999151, PIVA 00428560205) che non rileva finanziaria-
mente in quanto già soddisfatta da altra fonte di finanziamento;

2. 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 e s.m.i.;

3. 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);

4. di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia 
a ciascuno dei beneficiari di contributo di cui all’allegato.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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ALLEGATO 

Contributi per imprese Agricole e Agroindustriali

N. Id 
progetto

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

approvato (€)
Importo intervento  

ammesso (€)
Contributo 

Concesso (€)

1 47999151 00428560205 LATTERIA AGRICOLA SAN MARTINO SOCIETA’ 
AGRICOLA COOPERATIVA SAN BENEDETTO PO 227.792,90 227.792,90 0,00

2 51017774 ZBRGNI61C27G753L ZIBORDI GINO SERMIDE 81.763,91 81.763,91 78.997,86

3 53689464 VLNRRG76P06H143B VALENZA ARRIGO BAGNOLO SAN VITO 473.969,13 473.969,13 377.431,41

4 53184928 01683580201 ALLEVAMENTI IMPERO DI PAGLIARI ATTILIO E C. 
- S.N.C. MARCARIA 90.343,44 90.343,44 74.052,00

5 53411983 01683580201 ALLEVAMENTI IMPERO DI PAGLIARI ATTILIO E C. 
- S.N.C. MARCARIA 55.275,35 55.275,35 49.756,86

6 53182904 03829290968 F.LLI VISCONTI S.A.S. DI VISCONTI PIER SAVINO & C. MOGLIA 464.318,31 464.318,31 228.048,21

7 51221004 01256540202
AZIENDA AGRICOLA F.LLI FRIGNANI DI FRIGNANI 
GIOVANNI, SERGIO E C. 
S.S. SOCIETA’ AGRICOLA

GONZAGA 224.688,74 224.688,74 190.981,94

TOTALE CONTRIBUTI 999.268,28


