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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) - Ordinanza n.  78 del 
22 dicembre 2014
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. – Rideterminazione del contributo per alcune imprese 
agricole e agroindustriali, provvedimento n. 21

IL COMMISSARIO DELEGATO
Assunte, a norma dell’art.  1, comma 2, del decreto legge 

6 giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popola-
zioni 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 giu-
gno  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 del-
le popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno in-
teressato il territorio delle province di Bologna, Modena, 
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 mag-
gio 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.

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»;

Viste le Ordinanze commissariali: 

• n. 13 del 20 febbraio 2013 «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»;

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

• n. 19 del 19 giugno 2013 «Modifica dei termini di presen-
tazione istanze e rimodulazione finanziaria all’ordinanza 
13 del 20  febbraio 2013 «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»;

• n. 27 del 30 luglio 2013 «Rettifiche ed integrazioni dell’or-
dinanza n. 13 del 20  febbraio 2013. Modifica dei termini 
di presentazione istanze e rimodulazione finanziaria all’or-
dinanza 13 del 20 febbraio 2013 «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 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»;

• n. 33 del 11 dicembre 2013 «Disposizioni relative ai termi-

ni di presentazione delle domande di contributo per la 
ricostruzione privata di cui alla ordinanza commissariale 
n. 13 del 20 febbraio 2013, come modificata ed integrata 
dalle ordinanze n. 19 del 19 giugno 2013 e n. 27 del 30 lu-
glio 2013»:

• n. 47 del 21 maggio 2014 «Rettifiche ed integrazioni dell’Or-
dinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 «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 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»;

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;

Visto il Decreto del Direttore Generale n.  5538 del 27  giu-
gno 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’Or-
dinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione 
Lombardia, 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 
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;

Atteso che, l’ordinanza n. 47 del 21 maggio 2014 modifica-
tiva dell’Ordinanza n.  13/2013 ha consentito di ammettere a 
contributo:

• l’Imposta Valore Aggiunto (IVA) quando non è detraibile 
da parte dei soggetti beneficiari;

• il miglioramento sismico anche per gli immobili di cui alla 
Tabella B dell’Ordinanza n. 13/2013;

Preso Atto che con il Decreto n. 11059 del 25 novembre 2014 
del sopraindicato Soggetto Incaricato dell’Istruttoria per il set-
tore Agricoltura e Agroindustria, per effetto delle modifiche ap-
portate dall’Ordinanza n.  47/2014 sopraindicate, sono rideter-
minati i contributi per sette imprese come riportato in «Allegato 
all’Ordinanza n.  78 del 22  dicembre  2014» parte integrante e 
sostanziale del presente atto per un valore complessivo pari a 
€ 1.444.955,88;

Viste le Ordinanze Commissariale n.  39/2014, 43/2014, 
46/2014, 52/2014 con le quali sono stati concessi i contributi al-
le medesime imprese come riportate in allegato alla presente 
Ordinanza;

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;

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 DL n. 95/2012 con riferimento ai contributi di cui 
all’art. 3 comma 1 lettera A della medesima ordinanza;

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 con la rideterminazione dei contributi, con 
modifica degli importi concessi con le Ordinanze n.  39/2014, 
43/2014, 46/2014, 52/2014, per gli interventi riportati in «Allegato 
all’Ordinanza n.  78 del 22 dicembre 2014», parte integrante e 
sostanziale del presente atto, per un importo complessivo pari 
a € 1.444.955,88 a valere su risorse rese disponibili tramite il d.l. 
n. 95/2012;

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:
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1. di rideterminare il contributo, con modifica degli impor-
ti concessi con le Ordinanze n.  39/2014, 43/2014, 46/2014, 
52/2014, per gli interventi riportati in «Allegato all’Ordinanza 
n. 78 del 22 dicembre 2014», parte integrante e sostanziale del 
presente atto, per un importo complessivo pari a € 1.444.955,88 
a valere su risorse rese disponibili tramite il d.l. n. 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);

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

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

ALLEGATO 

Rideterminazione dei contributi su danni a Immobili produttivi per alcune imprese Agricole e Agroindustriali.

N. ID 
progetto Cf / PIVA Ragione sociale Comune sede unità 

locale
Ordinanza 

concessione

Spesa 
ammissibile 

(€)

Contributo 
concesso 

(€)

Contributo 
rideterminato 

(€)

1 38947953 00493560205 AZIENDA AGRICOLA ARIOLI FRATELLI S.S. SOCIETA’ AGRI-
COLA GONZAGA n. 39 del 

19/02/2014 357.314,10 316.624,00 327.314,10

2 45656323 PCCCST73C07A965V PICCIAFUOCO CRISTIANO VILLA POMA n. 43 del 
15/04/2014 143.717,62 113.164,87 143.717,62

3 40845128 CLCLRA51P41H143B CALCIOLARI LARA QUISTELLO n. 46 del 
12/05/2014 122.859,78 119.073,46 122.859,78

4 42059566 00538930207 AZ. AGR. ‘LA CORTE’ DI BERNINI FABRIZIO, DAVIDE E CA-
VALLINI VILMAS.S. BAGNOLO SAN VITO n. 46 del 

12/05/2014 126.915,13 119.232,70 126.915,13

5 45725547 CNSGCR57T14G753H CANOSSA GIANCARLO POGGIO RUSCO n. 46 del 
12/05/2014 68.284,38 51.714,53 68.284,38

6 41007977 01456820206 MANFREDINI LEDA SAN GIACOMO DELLE 
SEGNATE

n. 52 del 
3/7/2014 679.288,78 491.729,57 581.971,91

7 45405661 00567530209 SOCIETA’ AGRICOLA MINELLI ARISTIDE E PINCELLA CE-
SARINA S.S. SAN BENEDETTO PO n. 52 del 

3/7/2014 102.781,33 56.640,00 73.892,96

TOTALE 1.444.955,88

——— • ———


