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Seduta di Giunta regionale n. 93 del 5 dicembre 2014
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n.  2764 al 
n. 2832)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
PRESIDENZA A
(Relatore il Presidente Maroni)
2764 - PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE «MODIFICHE ED INTE-
GRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2007, N. 16 («TESTO 
UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI ISTITUZIONE DI PAR-
CHI») - MODIFICA DEI CONFINI DEL PARCO REGIONALE DELL’AD-
DA NORD»

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
PRESIDENZA A
A1 - PRESIDENZA A
(Relatore il Presidente Maroni)
2765 - ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE  (AQST) 
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA. MODIFICA E INTEGRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AA LEGALE, CONTROLLI, ISTITUZIONALE, 
PREVENZIONE CORRUZIONE
AA - DIREZIONE CENTRALE AA LEGALE, CONTROLLI, ISTITUZIONALE, 
PREVENZIONE CORRUZIONE
(Relatore il Presidente Maroni)
2766 - INTERVENTO AD OPPONENDUM NEL GIUDIZIO PROMOSSO 
AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA IN MATERIA DI VERSAMENTO 
DEL PRELIEVO ESIGIBILE IN REGIME DI QUOTE LATTE. NOMINA DEI 
DIFENSORI REGIONALI AVV.TI MARIA EMILIA MORETTI E MARINELLA 
ORLANDI DELL’AVVOCATURA REGIONALE (RIF. 817/2014)

2767 - PROPOSIZIONE DI CONTRORICORSO CON RICORSO INCI-
DENTALE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTEN-
ZA N. 181/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE 
PUBBLICHE RELATIVA ALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI A 
SEGUITO DELL’ESONDAZIONE DEL TORRENTE MORLA. NOMINA DEL 
DIFENSORE REGIONALE AVV. MARIA LUCIA TAMBORINO DELL’AV-
VOCATURA REGIONALE (750/2014)

DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E 
FINANZA
AD30 - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E ATTUAZIONE PRS
(Relatore il Presidente Maroni)
2768 - APPROVAZIONE IPOTESI DI ACCORDO DI PROGRAMMA FI-
NALIZZATO ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO VERBANIA A LUI-
NO PER LA VALORIZZAZIONE DEL FONDO SERENI

2769 - DETERMINAZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITÀ CONTRATTUALE PER 
L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - ANNO 2015

DIREZIONE GENERALE H SALUTE
(Relatore il Vice Presidente Mantovani)
H133 - GOVERNO DEI DATI, DELLE STRATEGIE E PIANI DEL SISTEMA 
SANITARIO

2770 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI AI BANDI DEL MINISTERO 
DELLA SALUTE - DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA E DELL’INNO-
VAZIONE - PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DEL CENTRO NA-
ZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE 
(CCM)

DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
(Relatore l’assessore Aprea)

E132 - SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO ALLO STUDIO

2771 - INIZIATIVE A SUPPORTO DELLE POLITICHE INTEGRATE DI 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO. APPROVAZIONE DEI CRITE-
RI PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE DI 
PERCORSI FORMATIVI CHE PREVEDONO UN’ESPERIENZA ALL’ESTE-
RO PER L’ANNO FORMATIVO 2014/2015, RIVOLTI A STUDENTI DEL 
TERZO E QUARTO ANNO DEI CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
(IEFP)

DIREZIONE GENERALE L CULTURE, IDENTITÀ E AUTONOMIE
(Relatore l’assessore Cappellini)
L131 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI ISTITUTI 
CULTURALI
2772 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA RE-
GIONE LOMBARDIA E IL COMUNE DI BRESCIA PER L’ALLESTIMEN-
TO DELLA MOSTRA «DA GALLI A ROMANI. LA GRANDE AVVENTU-
RA NELL’ITALIA DEL NORD PRIMA DI CESARE» E DELLA IV AULA DEL 
SANTUARIO TARDOREPUBBLICANO

2773 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’AUTORIZZAZIONE ALL’ISTI-
TUTUZIONE DEL «SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE BUSTO 
ARSIZIO - VALLE OLONA DELLA PROVINCIA DI VARESE» (ARTT. 7 E 8, 
L.R. N. 81/1985)

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA
(Relatore l’assessore Fava)
M133 - SVILUPPO DI INNOVAZIONE, COOPERAZIONE E VALORE 
DELLE PRODUZIONI
2774 - RICONOSCIMENTO DI IDONEITÀ ALLO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ DI ORGANISMO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRI-
COLE DALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DELLA ASSOCIAZIONE 
DENOMINATA «CONSORZIO AGRIDIFESA LOMBARDIA» AI SENSI 
DELL’ART. 11, DEL D.LGS. 102/2004

2775 - MISURA REGIONALE DI SOSTEGNO AI SERVIZI DI SOSTITU-
ZIONE IN AGRICOLTURA» (ART. 13, COMMA 2, LETTERA I DELLA L.R. 
N. 31 DEL 5 DICEMBRE 2008)

2776 - DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DANNEGGIATI E SPECIFICA-
ZIONE DELLE PROVVIDENZE DA APPLICARSI A SEGUITO DELLA 
«TROMBA D’ARIA DEL 13  OTTOBRE  2014» NELLA PROVINCIA DI 
MANTOVA. PROPOSTA AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI DI DECLARATORIA DELL’ECCEZIONALITÀ 
DELL’EVENTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004 
N. 102

2777 - DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DANNEGGIATI E SPECIFI-
CAZIONE DELLE PROVVIDENZE DA APPLICARSI A SEGUITO DELLE 
«PIOGGE ALLUVIONALI DEL 13 OTTOBRE 2014» NELLA PROVINCIA 
DI PAVIA. PROPOSTA AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI DI DECLARATORIA DELL’ECCEZIONALITÀ 
DELL’EVENTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004 
N. 102

2778 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE QUADRO PER L’ATTUAZIONE DEL 
PIANO REGIONALE A COPERTURA DEI COSTI DEI PREMI ASSICURA-
TIVI PER LA RIMOZIONE E LA DISTRUZIONE DEI CAPI MORTI 

2779 - CRITERI PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PRESENTATI A CURA 
DI ENTI PUBBLICI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO LOMBAR-
DO ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DEI TEMI AGRICOLI, LE FILIERE 
AGROALIMENTARI E I PRODOTTI DI QUALITA’ IN OCCASIONE DELL’E-
VENTO EXPO 2015

DIREZIONE GENERALE O COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO
(Relatore l’assessore Parolini)
O132 - TERZIARIO
2780 - «PIANO D’AZIONE 2014-2017 PER IL SISTEMA FIERISTICO 
LOMBARDO, MOTORE DI INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ» - NUOVE 
DETERMINAZIONI PER L’ATTUAZIONE NELL’ANNO 2015

2781 - MODIFICA DEL CALENDARIO FIERISTICO REGIONALE PER 
L’ANNO 2015 (ART. 126 L.R. 6/2010)

O133 - GESTIONE DELLE RISORSE E ATTRATTIVITÀ INTEGRATA DEL 
TERRITORIO
2782 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO CON LA RETE REGIONALE 
CARBURANTI, NELLA PROSPETTIVA DI EXPO 2015

2783 - PARTECIPAZIONE ALLA INIZIATIVA «EUROPEAN REGION OF 
GASTRONOMY» DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DEL-
LA LOMBARDIA
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DIREZIONE GENERALE R ATTIVITÀ PRODUTTIVE, RICERCA E 
INNOVAZIONE
(Relatore l’assessore Melazzini)
R132 - PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
2784 - ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’AZIONE A) FON-
DO DI ROTAZIONE PER L’IMPRENDITORIALITÀ DEL POR FESR 2007-
2013 - LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1: MISURE PER L’ACCELERAZIO-
NE DELLA SPESA

2785 - SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA, SVILUP-
PO ED INNOVAZIONE E DEI PROGETTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE 
IMPRESE. AZIONI DI PROMOZIONE E DI DIFFUSIONE DI STRUMENTI 
INFORMATIVI PER DIVULGARE LE INIZIATIVE DEL POR FESR

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
(Relatore l’assessore Cavalli)
S130 - INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI
2786 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PRIORITARI SULLA RETE 
VIARIA DI INTERESSE REGIONALE - AGGIORNAMENTO 2014

S132 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E PER LA NAVIGAZIONE E LO 
SVILUPPO TERRITORIALE
2787 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI «CONVENZIONE PER LO 
SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI NAVIGAZIONE PUBBLICA DI LINEA 
SUL LAGO D’ISEO, IL CONFERIMENTO DELLE RISORSE FUNZIONALI, 
LA CONDIVISIONE DI UN QUADRO PROGRAMMATICO DEI RELATIVI 
INVESTIMENTI E IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI AMMO-
DERNAMENTO E RINNOVO DELLA FLOTTA REGIONALE»

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO 
SOSTENIBILE
(Relatore l’assessore Terzi)
T133 - VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
2788 - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA RELA-
TIVA AD UNA CAMPAGNA DI RECUPERO (R5) CON IMPIANTO MO-
BILE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI DERIVANTI DALLA DEMOLIZIONE 
DI 6 EDIFICI NEL CANTIERE «EX ALFA ROMEO» NEI COMUNI DI ARE-
SE  (MI) E GARBAGNATE MILANESE  (MI) E LORO UTILIZZO COME 
MATERIE PRIME SECONDARIE ALL’INTERNO DEL CANTIERE MEDESI-
MO. PROPONENTE: B.F. SRL

2789 - ESPRESSIONE DEL PARERE AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E 
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IN MERITO PROGETTO DI 
«DERIVAZIONE IDROELETTRICA SUL FIUME ADDA A VALLE DEL NUO-
VO PONTE SULLA SS 591 IN COMUNE DI BERTONICO (LO)». PROPO-
NENTE: EDISON S.P.A.

T134 - PARCHI, TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO
2790 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE ATTIVITÀ DELL’OSSERVA-
TORIO REGIONALE PER LA BIODIVERSITÀ NELLA X^ LEGISLATURA E 
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ANNO 2014

2791 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DELL’ARTICOLO 1, COM-
MA  2 E DELL’ART.  7, COMMA  2, LETTERA  B) DELLO STATUTO DEL 
PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO (L.R.  86/1983, 
ART. 22 BIS, COMMA 6 E STATUTO PARCO REGIONALE DELLA VAL-
LE DEL LAMBRO APPROVATO CON D.G.R. N. 2658 DEL 14 DICEM-
BRE 2011 - ARTT. 11-12): INSERIMENTO DEL COMUNE DI CASSAGO 
BRIANZA NELL’ELENCO DEI COMUNI ADERENTI ALL’ENTE DI DIRITTO 
PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL PARCO; MODIFICA QUOTE DI PAR-
TECIPAZIONE MILLESIMALI

T135 - ATTIVITÀ ESTRATTIVE, BONIFICHE E PIANIFICAZIONE RIFIUTI
2792 - BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER L’ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI «CENTRI DEL 
RIUTILIZZO» IN ATTUAZIONE DEL P.R.G.R. APPROVATO CON D.G.R. 
N. 1990 DEL 20 GIUGNO 2014

2793 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLA-
BORAZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LA REGIONE PIEMON-
TE, PER LA REALIZZAZIONE, NELL’AMBITO DI EXPO 2015 DEL CAR-
TOON «C’ERA UNA VOLTA LO SPRECO DI CIBO» E DELLA RELATIVA 
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

DIREZIONE GENERALE U CASA, HOUSING SOCIALE E PARI 
OPPORTUNITÀ
(Relatore l’assessore Bulbarelli)
U131 - SOCIAL HOUSING E PARI OPPORTUNITÀ

2794 - APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO 
PER I SERVIZI ABITATIVI A CANONE CONVENZIONATO (SACC)

2795 - ATTIVAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO OSSERVATORIO 
REGIONALE ANTIVIOLENZA «O.R.A« PER IL MONITORAGGIO DEL FE-
NOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE

2796 - APPROVAZIONE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO 
SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO (D.G.R. N. IX/2756 DEL 22 DICEM-
BRE 2011 E D.G.R. N. IX/3150 DEL 20 MARZO 2012), PER LA REALIZ-
ZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PIANO 
NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009)

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL 
SUOLO
(Relatore l’assessore Beccalossi)
Z1 - DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL 
SUOLO

2797 - COMUNE DI VALSOLDA (CO) - DETERMINAZIONI IN ORDINE 
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. 
N. 12/2005)

Z132 - DIFESA DEL SUOLO

2798 - L.R.  31/2008, ART.  95 - CONCESSIONE CONTRIBUTO A 
U.R.B.I.M. LOMBARDIA - UNIONE REGIONALE BONIFICHE IRRIGA-
ZIONI E MIGLIORAMENTI FONDIARI - PER SVOLGERE UN’INDAGINE 
PER L’IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E DI ANALISI FI-
NALIZZATI ALL’ELABORAZIONE DI BILANCI IDRICI TERRITORIALI

2799 - MANIFESTAZIONE DI FAVOREVOLE VOLONTÀ D’INTESA, 
AI SENSI DEL D.P.R.  383/1994, ED ESPRESSIONE PARERE REGIO-
NALE AI SENSI DELLA LEGGE  241/90 IN ORDINE AL PROGETTO 
N. 2/2014 - PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DEL PARCHEGGIO TEMPORANEO PER LO STAZIONAMENTO REMO-
TO DELLE AUTO, IN FUNZIONE ED A SERVIZIO DEL GRANDE EVENTO 
EXPO 2015 - COMPARTO EST DELL’AREA «EX FIAT/ALFA ROMEO» 
SOTTOPROGETTO «AREA PARCHEGGIO» IN COMUNE DI ARESE E 
GARBAGNATE MILANESE - SOTTOPROGETTO: «STRADA DI COLLE-
GAMENTO FRA LA S.P. 109 E VIA TRATTATI DI ROMA, NEI COMUNI DI 
GARBAGNATE MILANESE E LAINATE E AMPLIAMENTO DELL’INNESTO 
SU VIA PER BARIANA, IN COMUNE DI ARESE» - CDS EXPO

Z1 PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO
(Relatore il Vice Presidente Mantovani)
2800 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA FONDA-
ZIONE MACCHI - VARESE (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2801 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S.ANTONIO 
ABATE - GALLARATE (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2802 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE 
DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2803 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI 
CIVILI - BRESCIA (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2804 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA M. MELLINI 
- CHIARI (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2805 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DESENZA-
NO DEL GARDA (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)
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2806 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI 
OSPITALIERI - CREMONA (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2807 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE 
MAGGIORE - CREMA (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2808 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA - 
COMO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2809 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’AZIENDA OSPEDALIE-
RA OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO 
COMMA)

2810 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIO-
VANNI XXIII (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2811 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI 
TREVIGLIO CARAVAGGIO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2812 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNI-
NI - SERIATE (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2813 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI 
OSPITALIERI C. POMA - MN (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2814 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA L. SACCO - 
MILANO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2815 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE IRCCS 
ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MI (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO 
COMMA)

2816 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE 
NIGUARDA CA’ GRANDA - MI (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2817 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE IRCCS 
ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO 
COMMA)

2818 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLI-
NICI DI PERFEZIONAMENTO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2819 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIO-
RE POLICLINICO - MI (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2820 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENE-
FRATELLI - MILANO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2821 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA REGIONALE EMERGENZA 
URGENZA (AREU) (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2822 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELLA 
VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO 
COMMA)

2823 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. PAOLO 
- MILANO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2824 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELLA 
PROVINCIA DI PAVIA (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2825 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA G. PINI - MI-
LANO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2826 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELLA 
PROVINCIA DI LODI (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2827 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. GERAR-
DO DEI TINTORI - MONZA (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2828 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE 
CIVILE - VIMERCATE (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2829 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA 
OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO 
COMMA)

2830 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CARLO 
BORROMEO - MILANO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2831 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE 
CIVILE - LEGNANO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2832 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI 
- GARBAGNATE (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal 
n. 2833 al n. 2857)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

PRESIDENZA A
A132 - COMUNICAZIONE
(Relatore il Presidente Maroni)

2833 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE, EX ART. 15 DELLA LEGGE 
N. 241/1990 E S.M.I., TRA REGIONE LOMBARDIA E EXPLORA S.C.P.A. 
PER LA VALORIZZAZIONE DEI RECIPROCI OBIETTIVI ISTITUZIONALI 
IN TEMA DI ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO LOMBARDO IN VISTA DI 
EXPO 2015

DIREZIONE CENTRALE AC ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E 
SISTEMA INFORMATIVO
AC - DIREZIONE CENTRALE AC ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SI-
STEMA INFORMATIVO
(Relatore il Presidente Maroni)

2834 - XVIII PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2014

DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E 
FINANZA
AD02 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA
(Relatore il Presidente Maroni)

2835 - APPROVAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO AZIENDALE 
PRESENTATO DAL PRESIDENTE E DAL DIRETTORE GENERALE DI ALER 
MILANO, AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. N. 24/2014
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DIREZIONE GENERALE H SALUTE
(Relatore il Vice Presidente Mantovani)
H1 - DIREZIONE GENERALE H SALUTE
2836 - PIANO DI ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETER-
MINATO 2014 PER LE AZIENDE SANITARIE LOCALI - SECONDE 
DETERMINAZIONI

H131 - AFFARI GENERALI E LEGALI, PERSONALE, INVESTIMENTI
2837 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI 
GIUNTA REGIONALE N.  X/2152/2014: ATTUAZIONE DELLA I FASE 
DELLA SPERIMENTAZIONE DEI PRESIDI OSPEDALIERI TERRITORIALI

H133 - GOVERNO DEI DATI, DELLE STRATEGIE E PIANI DEL SISTEMA 
SANITARIO
2838 - NUOVE DETERMINAZIONI IN MERITO AL CENTRO REGIONA-
LE DI FARMACOVIGILANZA

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA
(Relatore l’assessore Fava)
M131 - SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI
2839 - APPLICAZIONE DELLA MISURA «INVESTIMENTI» IN REGIONE 
LOMBARDIA PER LA CAMPAGNA 2014/2015 PREVISTA DAL PRO-
GRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO PER LA VITICOLTURA IN AT-
TUAZIONE DEI REGG. - CE 1308/2013 E 555/08

DIREZIONE GENERALE R ATTIVITÀ PRODUTTIVE, RICERCA E 
INNOVAZIONE
(Relatore l’assessore Melazzini)
R131 - COMPETITIVITÀ, IMPRENDITORIALITÀ E ACCESSO AL CREDITO
2840 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’INIZIATIVA «SPORTELLI LE-
GALITÀ - SOS GIUSTIZIA» NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI PRO-
GRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ

DIREZIONE GENERALE U CASA, HOUSING SOCIALE E PARI 
OPPORTUNITÀ
(Relatore l’assessore Bulbarelli)
U130 - PROGRAMMAZIONE POLITICHE ABITATIVE
2841 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DI UNA 
MISURA DI SOSTEGNO FINANZIARIO, A CURA DI FINLOMBARDA 
S.P.A., FINALIZZATA A FACILITARE L’ACQUISTO DEGLI ALLOGGI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DI ALER MILANO, DA 
PARTE DEGLI INQUILINI ASSEGNATARI O LORO FAMILIARI, AI SENSI 
DELL’ART. 14, COMMA 6 DELLA L.R. N. 24/2014

Z1 PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO
(Relatore il Vice Presidente Mantovani)
2842 - APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL PIANO DI ORGA-
NIZZAZIONE AZIENDALE (POA) DELL’AZIENDA SANITARIA DELLA 
PROVINCIA DI BRESCIA, APPROVATO CON D.G.R. N.  IX/4782 
DEL 30  GENNAIO  2013, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL SESTO 
COMMA DELL’ART.  18 DELLA LEGGE REGIONALE N.  33 DEL 
30 DICEMBRE 2009

Z1 PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO
(Relatore il Vice Presidente Mantovani)
2843 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL-
LA PROVINCIA DI BERGAMO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2844 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL-
LA PROVINCIA DI BRESCIA (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2845 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL-
LA PROVINCIA DI COMO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2846 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL-
LA PROVINCIA DI CREMONA (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2847 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI 
VALLECAMONICA - SEBINO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2848 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL-
LA PROVINCIA DI LECCO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2849 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL-
LA PROVINCIA DI VARESE (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2850 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL-
LA PROVINCIA DI SONDRIO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2851 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL-
LA PROVINCIA DI LODI (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2852 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL-
LA PROVINCIA DI PAVIA (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2853 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL-
LA PROVINCIA DI MANTOVA (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2854 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL-
LA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO 
COMMA)

2855 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL-
LA PROVINCIA DI MILANO 2 (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2856 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL-
LA PROVINCIA DI MILANO 1 (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

2857 - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 ADOTTATO 
DAL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MI-
LANO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n.  2858 al 
n. 2863)

2858 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
MARONI AVENTE OGGETTO: «INTESE SOTTOSCRITTE DURANTE LE 
MISSIONI DEL WORLD EXPO TOUR NEGLI STATI UNITI E IN CANADA»

2859 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
MARONI AVENTE OGGETTO: «NAVIGLI S.C.A.R.L. - ASSEMBLEA DEI 
SOCI DEL 15 DICEMBRE 2014»

2860 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDEN-
TE MARONI DI CONCERTO CON IL SOTTOSEGRETARIO PAROLO 
AVENTE OGGETTO: «CONFERENZA STAKEHOLDERS EUSALP A MI-
LANO, 1-2  DICEMBRE  2014 - DICHIARAZIONE DI MILANO SULLA 
GOVERNANCE»

2861 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
MARONI DI CONCERTO CON L’ASSESSORE TERZI AVENTE OGGET-
TO: «SOTTOSCRIZIONE DEL «COMPACT OF STATES AND REGIONS» 
SUL CLIMA PROMOSSO DAL CLIMATE GROUP»

2862 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELL’ASSESSORE 
CAVALLI AVENTE OGGETTO: «SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO 
D’INTESA FUNZIONALE ALLA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA AERO-
PORTUALE LOMBARDO»

2863 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELL’ASSESSO-
RE BULBARELLI AVENTE OGGETTO: «COMPLETAMENTO DEL PRO-
CESSO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE ALER AI SENSI 
DELL’ART. 27 L.R. 17/2013»
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D.g.r. 28 novembre 2014 - n. X/2709
Integrazione al documento tecnico di accompagnamento 
al bilancio di previsione 2014/2016 per adeguamento al 
IV livello del piano dei conti e variazioni al bilancio (D.lgs. 
118/11 – D.lgs. 126/14 - L.r. 34/78 – L.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 18° 
provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 57 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76;
Visto il d.lgs.118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazio-

ne dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della l. 42/2009»;

Richiamato, in particolare, l’art. 36 «Sperimentazione» del sud-
detto d.lgs.;

Visto il d.p.c.m. «Sperimentazione della disciplina concer-
nente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 
36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118», approvato il 
28 dicembre 2011;

Visto il d.lgs. 126/2014 «Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009»;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive mo-
dificazioni e integrazioni;

Visti l’art. 2 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013), 
che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 
10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell’art. 2, comma 5 della leg-
ge regionale; 

Visto la l.r n. 19 del 19 dicembre 2012, «Bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 
a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 
2014/2016 a legislazione vigente; 

Vista la l.r. del 5 agosto 2014 n. 24 «Assestamento al bilancio 
2014/2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leg-
gi regionali»

Vista la d.g.r. 2301 del 1 agosto 2014 «Integrazione del docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 
a legislazione vigente. Piano di alienazione e valorizzazione de-
gli immobili – programma triennale delle opere pubbliche 2014 
- programmi annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e 
società in house a seguito dell’assestamento al bilancio per l’e-
sercizio finanziario 2014-2016– I provvedimento di variazione con 
modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale 7657 del 7 agosto 
2014 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale per l’eser-
cizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a segui-
to dell’assestamento al bilancio 2014/2016 - I provvedimento di 
variazione con modifiche di leggi regionali» approvato con lcr 
n. 47 del 29 luglio 2014»;

Preso atto che l’art. 5 della l.r. 19/14, in un’ottica di semplifica-
zione, ha previsto, ove possibile, l’arrotondamento degli importi 
dovuti dalla Regione;

•	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 2014 – QUOTA INDISTINTA
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 recante «Di-

sposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 
10 della legge 13 maggio 1999, n. 133»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 recante «Delega al Gover-
no in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 
119 della Costituzione»;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che detta «Di-
sposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a sta-
tuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei 
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario»;

Richiamato in particolare l’articolo 27 del citato d.lgs. 68/2011 
che prevede che, a decorrere dall’anno 2013, il fabbisogno 
sanitario nazionale standard deve essere determinato, coeren-
temente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei 
livelli essenziali di assistenza (LEA), d’intesa con la Conferenza 
Stato-Regioni, applicando a tutte le regioni i valori di costo rileva-
ti nelle regioni standard di riferimento;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164 agosto 2012 
n. 135 ed in particolare l’articolo 42 comma 14-bis il quale sta-
bilisce che, per l’anno 2014, al fine di consentire l’accelerazione 
delle procedure per l’intesa finalizzata alla determinazione dei 
fabbisogni standard regionali in materia di sanità, le regioni di 
riferimento di cui al comma 5 dell’articolo 27 del decreto legisla-
tivo 6 maggio 2011, n. 68, sono quelle stabilite nella seduta della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013;

Vista l’Intesa del 10 luglio 2014, rep. atti. n. 82/CSR, espressa dal-
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo 
Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 ed in particolare l’artico-
lo 1, comma 1 che conferma in 109.928.000.000 il livello del finan-
ziamento del Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2014;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed in 
particolare il Titolo II che disciplina i principi contabili generali e 
applicati per il settore sanitario;

Richiamato in particolare l’articolo 20 del citato decreto le-
gislativo n.  118/2011 sopra richiamato il quale, al fine di con-
sentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese 
sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli 
atti di determinazione del fabbisogno sanitario standard e di 
individuazione delle correlate fonti di finanziamento, stabilisce 
che le Regioni nell’ambito del bilancio regionale garantiscono 
un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al 
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale fornendo 
tra l’altro, con riferimento al finanziamento sanitario ordinario 
corrente, separata evidenza della mobilità attiva e della mobilità 
passiva programmata per l’esercizio;

Vista la comunicazione mail del Ministero della Salute come 
diramata dal Coordinamento della Commissione Salute presso 
la Regione Veneto in data 26 novembre 2014, con la quale è sta-
ta trasmesso a ciascuna Regione il prospetto riepilogativo dei 
valori del riparto 2014 delle risorse relative al finanziamento del 
Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare per Regione Lom-
bardia la quota indistinta del SSN al netto delle entrate proprie, 
pari ad € 16.943.760.310;

Considerato che con la medesima comunicazione mail il Mi-
nistero della Salute ha trasmesso anche il riepilogo delle voci di 
entrata che finanziano il Fondo Sanitario indistinto 2014, ed in 
particolare per Regione Lombardia:

•	IRAP – Sanità per un importo di € 6.492.287.314;

•	Addizionale IRPEF – Sanità per un importo di 
€ 1.838.601.000;

•	Integrazione a norma del d.lgs. 56/2000 afferente la 
Compartecipazione IVA – Sanità per un importo di 
€ 8.612.871.996;

per un totale di € 16.943.760.310;
Vista altresì la comunicazione mail del 26 novembre 2011 del-

la DG Salute nella quale si precisa un valore di mobilità attiva 
di € 870.717.736 ed un valore complessivo di mobilità passiva 
(interregionale ed internazionale) di € 359.264.081 da iscrivere 
separatamente nel bilancio regionale ai sensi del sopra citato 
art. 20 del d.lgs. 118/2011, per un saldo netto della mobilità sani-
taria pari a € 511.453.655;

Dato atto, per quanto sopra precisato, che il livello definitivo 
del Fondo Sanitario Regionale indistinto per l’anno 2014 risulta 
pertanto pari a € 17.814.478.046 al lordo della mobilità sani-
taria ed a € 17.455.213.965 considerando il saldo netto della 
mobilità;

Ritenuto che gli atti di accertamento e di impegno dell’inte-
ro importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente 
saranno adottati sulla base dell’Intesa tra lo Stato, le Regioni e 
le province autonome di Trento e Bolzano concernente il riparto 
tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario 
nazionale per l’anno 2014»;

Richiamato in particolare l’art. 1 comma 4 della citata legge 
regionale 19/2012, che disciplina le variazioni di bilancio da ef-
fettuarsi con provvedimento della Giunta regionale; 

Ritenuto pertanto, per quanto sopra richiamato, di adeguare 
nel bilancio regionale gli stanziamenti di entrata e spesa rela-
tivi al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per il 2014 
(quota indistinta), per gli importi riportati nella tabella di cui 
all’Allegato A) del presente provvedimento;
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•	FONDO SANITARIO NAZIONALE 2014 - QUOTE VINCOLATE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio 

sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succes-

sive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della di-
sciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 
ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 ed in particolare 
l’articolo 15 che dispone, tra l’altro, che a decorrere dall’anno 
2013 la quota premiale accantonata a valere sulle risorse ordi-
narie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del 
Servizio Sanitario Nazionale, disposta dall’articolo 9, comma 2, 
del d.lgs 6 settembre 2011, n. 149 è annualmente pari allo 0,25% 
delle predette risorse;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n.  147 (Legge di stabilità 
2014) ed in particolare l’articolo 1, comma 234 il quale stabilisce 
che, limitatamente all’anno 2013, la predetta percentuale relati-
va alle quote premiali è elevata allo 0,30%;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 agosto 2012 
n. 135 ed in particolare l’articolo 42 comma 14-ter il quale stabi-
lisce tra l’altro che, limitatamente all’anno 2014, la percentuale 
indicata nelle sopra citate norme quale quota premiale a valere 
sulle risorse per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale 
è pari all’ 1,75%;

Vista l’Intesa del 10 luglio 2014, rep. atti. n. 82/CSR, espressa 
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Re-
gioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il 
nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 ed in particolare 
l’articolo 1 che conferma in € 109.928.000.000 il livello del finan-
ziamento del Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2014;

Visto in particolare l’articolo 1, comma 6 del Patto per la Salute 
2014-2016 che, con riferimento alle quote a destinazione vinco-
lata ripartite a valere sulle predette risorse del SSN stabilisce che:

 − per le seguenti quote individuate dalle relative leggi 
speciali in materia di:

•	Hanseniani (legge 126/1980 e legge 433/1993);

•	AIDS (legge 135/1990);

•	Fibrosi cistica (legge 548/1993 e legge 362/1999);

•	Emersione lavoro stranieri irregolari (legge 109/2012);
a decorrere dall’anno 2014, i criteri di riparto sono sostituiti dalla 
quota di accesso derivante dalla ripartizione del Fondo Sanita-
rio indistinto;

 − le seguenti quote a destinazione vincolata in materia di:

•	Borse di studio dei medici in medicina generale (arti-
colo 5 del decreto legge 27/1988 convertito con legge 
109/1988);

•	Assistenza sanitaria agli extracomunitari irregolari (leg-
ge 286/1998, articolo 35);

•	Fondo per l’esclusività del rapporto per il personale diri-
gente del ruolo sanitario (legge 448/1998, articolo 72);

a decorrere dall’anno 2014 sono ripartite alle Regioni in se-
de di predisposizione del riparto del Fondo Sanitario indistinto, 
facendo riferimento per ciascuna linea di finanziamento agli 
importi contenuti negli ultimi atti formali di riparto disponibili, su 
cui è stata acquisita Intesa dalla Conferenza Stato-Regioni, ed 
operando i relativi aggiornamenti dei dati, laddove disponibili; 

 − le seguenti quote a destinazione vincolata in materia di:

•	Medicina penitenziaria per i tossicodipendenti (d.lgs. 
230/1999, articolo 7);

•	Medicina penitenziaria (legge 244/2007 e s.m.i, artico-
lo 2 comma 283);

•	Superamento ospedali psichiatrici giudiziari (legge 
448/1998, articolo 72);

in fase di prima applicazione, limitatamente all’anno 2014 sono 
ripartite alle Regioni facendo riferimento per ciascuna linea di 
finanziamento agli importi contenuti negli ultimi atti formali di ri-
parto disponibili, su cui è stata acquisita Intesa dalla Conferenza 
Stato-Regioni, ed operando i relativi aggiornamenti dei dati, lad-
dove disponibili. A decorrere dal 2015 gli atti di riparto dovranno 
tenere conto delle eventuali modifiche dei criteri di riparto da 
approvarsi con Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Vista la comunicazione mail del Ministero della Salute come 
diramata dal Coordinamento della Commissione Salute presso 
la Regione Veneto in data 26 novembre 2014, con la quale è sta-

ta trasmesso a ciascuna Regione il prospetto riepilogativo dei 
valori del riparto 2014 delle risorse relative al finanziamento del 
Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare per Regione Lom-
bardia dei seguenti importi relativi alle quote del SSN:

 − quota di riequilibrio per l’importo di € 267.161.976, come 
determinata dal riparto dell’accantonamento dell’1,75% 
a valere sulle risorse SSN 2014 (ai sensi dell’ articolo 42 
comma 14-ter del sopracitato decreto legge 133/2014 
convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2014);

nonché delle seguenti quote vincolate FSN:
 − Obiettivi del Piano Sanitario Nazionale (ex legge 662/1996) 
per l’importo di € 263.566.428 relativo al riparto 2014;

 − Borse di studio dei medici in medicina generale per l’im-
porto di € 4.164.731 (come da proposta riparto 2013 ap-
provata con Intesa rep. 88/CSR del 10 luglio 2014); 

 − Assistenza sanitaria agli extracomunitari irregolari per l’im-
porto di € 4.137.974 (come da proposta riparto 2012 ap-
provata con Deliberazione CIPE n. 81 del 8 novembre 2013); 

 − Fondo per l’esclusività del rapporto per il personale diri-
gente del ruolo sanitario per l’importo di € 4.555.292 (co-
me da proposta riparto 2013 approvata con Intesa rep. 
136/CSR del 16 ottobre 2014);

 − Medicina penitenziaria per i tossicodipendenti (ex d.lgs 
230/1999) per l’importo di € 820.000;

 − Medicina penitenziaria (ex legge 244/2007) per l’impor-
to di € 30.076.472 (come da stima riparto 2014 sulla base 
del riparto 2013 rideterminato); 

 − Superamento ospedali psichiatrici giudiziari per l’importo 
di € 9.032.328 (come da stima riparto 2014 sulla base del 
riparto 2013 rideterminato);

 − Hanseniani per l’importo di € 582.617 (come da propo-
sta di riparto 2014);

 − AIDS per l’importo di € 8.052.098 (come da proposta di 
riparto 2014);

 − Fibrosi cistica per l’importo di € 720.476 (come da propo-
sta di riparto 2014);

 − Emersione lavoro stranieri irregolari per l’importo di 
€ 21.335.277 (come da proposta di riparto 2014);

per un totale complessivo di € 614.205.669;
Vista la comunicazione mail della Direzione Generale Salute 

del 27 novembre 2014 con cui si richiede di adeguare nel bi-
lancio regionale gli stanziamenti di entrata e spesa relativi alle 
quote di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per l’an-
no 2014 apportando la variazione di € 334.205.669 come di se-
guito riportato:

Capitolo di Entrata 2.0101.01.7651 ASSEGNAZIONI DELLO 
STATO DELLE QUOTE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO NAZIO-
NALE - PARTE A DESTINAZIONE VINCOLATA € 334.205.669,00 
per l’anno 2014;

•	Capitolo di Spesa 13.01.104.7650 IMPIEGO DELLA QUOTA 
CORRENTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE A DE-
STINAZIONE VINCOLATA € 334.205.669,00 per l’anno 2014:

•	VARIAZIONE COMPENSATIVA FSR ANNO 2014
Vista la necessità di procedere, nell’ambito delle risorse del 

Fondo Sanitario indistinto, alla variazione di bilancio compensa-
tiva di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento, all’interno della Missione 13 «Tutela della 
salute», Programma 13.01 «Servizio sanitario regionale - finan-
ziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» , tra il ma-
croaggregato 1.07 «Interessi passivi» ed il macroaggregato 1.04 
«Trasferimenti correnti» per adeguare gli stanziamenti relativi al 
FSR dell’anno 2014:

•	Capitolo di Spesa 13.01.107.7646 INTERESSI PASSIVI PER 
ANTICIPAZIONI DI CASSA NEL SETTORE SANITARIO - € 
1.000.000,00 per l’anno 2014;

•	Capitolo di Spesa 13.01.104.8374 TRASFERIMENTI ALLE 
AZIENDE SANITARIE LOCALI, AZIENDE OSPEDALIERE, ISTITUTI 
DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO 
PUBBLICO, PER IL FINANZIAMENTO DEI LIVELLI UNIFORMI DI 
ASSISTENZA € 1.000.000,00 per l’anno 2014;

•	ASSEGNAZIONE STATALE DEL FONDO INTEGRATIVO PER LA 
CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E PRESTITI D’ONORE - SECON-
DA RATA A.A. 2014-2015

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 ed in particolare l’art. 
16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per 
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la concessione dei prestiti d’onore e l’art. 8 relativo alle borse di 
studio;

Visto l’art. 16 del d.p.c.m. 9 aprile 2001 «Disposizioni per l’uni-
formità di trattamento sul diritto agli studi universitari»;

Richiamata la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in ma-
teria di organizzazione delle università, di personale accademi-
co e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare 
la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;

Vista la l.r. 13 dicembre 2004, n. 33 «Norme sugli interventi re-
gionali per il diritto allo studio universitario;

Vista la comunicazione via e-mail del 25 novembre 2015 con 
cui il Ministero ha reso noto che in via del tutto eccezionale sarà 
anticipata l’erogazione della seconda rata delle borse di studio 
universitarie per l’anno accademico 2014-2015;

Preso atto che le suddette somme erano state programmate 
nel bilancio regionale nell’esercizio finanziario 2015 e rientrano 
nell’ambito di applicazione dell’art. 42 della legge n. 164/2014 
di conversione del decreto legge 133 del 11 settembre 2014 in 
base al quale le risorse non spese dalle Regioni nell’esercizio di 
assegnazione devono essere restituite al bilancio dello Stato;

Vista la nota prot.n.E1.2014.0441083 del 26 novem-
bre 2014 della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro 
con la quale si richiede la variazione di bilancio per adeguare lo 
stanziamento del capitolo 4573 e dei connessi capitoli di spesa;

•	Capitolo di Entrata 2.0101.01.4573 ASSEGNAZIONI STATALI 
DEL FONDO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI 
STUDIO E PRESTITI D’ONORE € 4.351.882,00 per l’anno 2014;

•	Capitolo di Spesa 4.04.104.8417 CONCESSIONE DI BORSE 
DI STUDIO E PRESTITI D’ONORE-TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI LOCALI € 3.054.174,00 per l’anno 2014;

•	Capitolo di Spesa 4.04.104.8418 CONCESSIONE DI BORSE 
DI STUDIO E PRESTITI D’ONORE-TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
ALTRE IMPRESE € 43.680,00 per l’anno 2014;

•	Capitolo di Spesa 4.04.104.8419 CONCESSIONE DI BORSE 
DI STUDIO E PRESTITI D’ONORE-TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. € 1.254.028,00 per l’anno 2014;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del 
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2014 e successivi; 

Vista la d.g.r. X/1969 del 13 giugno 2014 «DETERMINAZIONI IN 
MERITO ALL’ART. 45 DEL D.L. 24 APRILE -2014 N. 66 «MISURE URGENTI 
PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE» con la quale tra 
l’atro si dispone di «aderire, entro il 20 giugno 2014, alla proposta 
di rinegoziazione prevista dell’art. 45 «Ristrutturazione del debito 
delle Regioni» di cui al d.l. 24 aprile -2014 n. 66 «Misure urgenti 
per la competitività e la giustizia sociale» mediante certificazio-
ne congiunta del presidente e del responsabile finanziario da 
inviare al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento 
del Tesoro - Direzione II»; 

Preso atto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con 
decreto del 10 luglio 2014 «Individuazione delle operazioni di in-
debitamento delle regioni ammesse alla ristrutturazione, ai sen-
si dell’articolo 45, comma 10, del decreto legge 24 aprile 2014, 
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 
n. 89» ha ammesso alla ristrutturazione, fra l’altro, l’indebitamen-
to di Regione Lombardia sotto individuato: 

•	BOND LOMBARDIA identificato dal codice ISIN 
US541624AA07, valore nominale circolante al 31 dicem-
bre 2013 pari a dollari 1.000.000.000, con scadenza 25 
ottobre 2032;

Considerato che la possibilità di effettuare la rinegoziazione di 
cui sopra è condizionata al rispetto del dettato dell’art. 41 della l. 
448/2001 per il quale sono in svolgimento le necessarie verifiche 
finanziarie;

Vista la l.r. 19/2012, art. 1 comma 4 lettera f bis;
Verificato da parte del Dirigente dell’Unità Organizzativa Pro-

grammazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell’istruttoria 
e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che 
di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di apportare al bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e 
pluriennale 2014/2016 e al documento tecnico di accompa-
gnamento le variazioni indicate all’allegato A della presente de-
liberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di autorizzare, qualora si verificassero le condizioni di cui 
all’art. 41 della l. 448/2001, l’istituzione con successivo provvedi-
mento dei pertinenti capitoli di bilancio necessari alla contabi-
lizzazione delle operazioni di ristrutturazione del prestito obbliga-
zionario «BOND LOMBARDIA» previste dall’art. 45 del d.l. 66/2014 
alle quali si è aderito con la d.g.r. X/1969 del 13 giugno 2014;

3. di trasmettere la presente deliberazione al collegio dei re-
visori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art. 3, comma 7 
del regolamento di attuazione del’articolo 2, comma 5 della l.r. 
17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);

4. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regio-
nale ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 49, comma 7 della l.r. 
31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 
49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni. 

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A 
 
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 2014 – QUOTA INDISTINTA 
 
Stato di previsione delle entrate: 
 
1.0102.01 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità 
 
7657 
 

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SANITA'  

2014 2015 2016 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

- 1.432.031.686,00   € 0,00 
 

 € 0,00 
  

 
1.0102.04 Addizionale IRPEF - Sanità 
 
7658 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - SANITA' 
 

2014 2015 2016 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

- 39.568.800,00   € 0,00 
 

 € 0,00 
  

 
1.0102.03 Compartecipazione IVA – Sanità 
 
7659 COMPARTECIPAZIONE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - SANITA'  
 

2014 2015 2016 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

1.512.360.796,00 40.760.310,00  € 0,00 
 

 € 0,00 
  

 
3.0100.02  Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 
 
7660 ENTRATE PER MOBILITA' ATTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
 

2014 2015 2016 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

52.717.736,00 52.717.736,00  € 0,00 
 

 € 0,00 
  

 
 
Stato di previsione delle spese: 
 
13.01  Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 
 
104                       Trasferimenti correnti 
 
8374 
 

TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, AZIENDE OSPEDALIERE, ISTITUTI DI RICOVERO 
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO, PER IL FINANZIAMENTO DEI LIVELLI 
UNIFORMI DI ASSISTENZA  
 

2014 2015 2016 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

60.213.965,00 60.213.965,00  € 0,00 
 

 € 0,00 
  

103   Acquisto di beni e servizi 
 

ALLEGATO A

7645 
 

MOBILITA' PASSIVA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

2014 2015 2016 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

33.264.081,00 33.264.081,00  € 0,00 
 

 € 0,00 
  

 
 
FONDO SANITARIO NAZIONALE 2014 - QUOTE VINCOLATE 
 
Stato di previsione delle entrate: 
 
2.0101.01             Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali 
 
7651 
 

ASSEGNAZIONI DELLO STATO DELLE QUOTE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE - 
PARTE A DESTINAZIONE VINCOLATA 
 

2014 2015 2016 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 334.205.669,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

Stato di previsione delle spese: 
 
13.01                 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 
 
104                            Trasferimenti correnti 
 
7650 
 

IMPIEGO DELLA QUOTA CORRENTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE A DESTINAZIONE 
VINCOLATA 
 

2014 2015 2016 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 334.205.669,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

 
VARIAZIONE COMPENSATIVA FSR ANNO 2014 
 
Stato di previsione delle spese: 
 
13.01   Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 
 
107                            Interessi passivi 
 
7646 
 

INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA NEL SETTORE SANITARIO 
 

2014 2015 2016 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

- € 1.000.000,00 
 

- € 900.000,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

 
104                                   Trasferimenti correnti 
 
8374 
 

TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, AZIENDE OSPEDALIERE, ISTITUTI DI RICOVERO 
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO, PER IL FINANZIAMENTO DEI LIVELLI 
UNIFORMI DI ASSISTENZA 
 

2014 2015 2016 
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7645 
 

MOBILITA' PASSIVA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

2014 2015 2016 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

33.264.081,00 33.264.081,00  € 0,00 
 

 € 0,00 
  

 
 
FONDO SANITARIO NAZIONALE 2014 - QUOTE VINCOLATE 
 
Stato di previsione delle entrate: 
 
2.0101.01             Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali 
 
7651 
 

ASSEGNAZIONI DELLO STATO DELLE QUOTE CORRENTI DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE - 
PARTE A DESTINAZIONE VINCOLATA 
 

2014 2015 2016 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 334.205.669,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

Stato di previsione delle spese: 
 
13.01                 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 
 
104                            Trasferimenti correnti 
 
7650 
 

IMPIEGO DELLA QUOTA CORRENTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE A DESTINAZIONE 
VINCOLATA 
 

2014 2015 2016 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 334.205.669,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

 
VARIAZIONE COMPENSATIVA FSR ANNO 2014 
 
Stato di previsione delle spese: 
 
13.01   Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 
 
107                            Interessi passivi 
 
7646 
 

INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA NEL SETTORE SANITARIO 
 

2014 2015 2016 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

- € 1.000.000,00 
 

- € 900.000,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

 
104                                   Trasferimenti correnti 
 
8374 
 

TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, AZIENDE OSPEDALIERE, ISTITUTI DI RICOVERO 
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO, PER IL FINANZIAMENTO DEI LIVELLI 
UNIFORMI DI ASSISTENZA 
 

2014 2015 2016 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 1.000.000,00 
 

 € 900.000,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

 
ASSEGNAZIONE  STATALE DEL FONDO INTEGRATIVO PER LA 
CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E PRESTITI D’ONORE - SECONDA 
RATA  A.A. 2014-2015. 
 
Stato di previsione delle entrate: 
 
2.0101.01             Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali 
 
4573 
 

ASSEGNAZIONI STATALI DEL FONDO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E 
PRESTITI D'ONORE 
 

2014 2015 2016 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 4.351.882,00 
 

 € 4.351.882,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

Stato di previsione delle spese: 
 
4.04                  Istruzione universitaria 
 
104                            Trasferimenti correnti 
 
8417 
 

CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE-TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 

2014 2015 2016 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 3.054.174,00 
 

 € 3.054.174,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

8418 
 

CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE-TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE 
IMPRESE 
 

2014 2015 2016 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 43.680,00 
 

 € 43.680,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

8419 
 

CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE-TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. 
 

2014 2015 2016 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 1.254.028,00 
 

 € 1.254.028,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

 



Serie Ordinaria n. 50 - Mercoledì 10 dicembre 2014

– 12 – Bollettino UfficialeCompetenza Cassa Competenza Competenza 
 € 1.000.000,00 

 
 € 900.000,00 

 
 € 0,00 

 
 € 0,00 

  
 
ASSEGNAZIONE  STATALE DEL FONDO INTEGRATIVO PER LA 
CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E PRESTITI D’ONORE - SECONDA 
RATA  A.A. 2014-2015. 
 
Stato di previsione delle entrate: 
 
2.0101.01             Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali 
 
4573 
 

ASSEGNAZIONI STATALI DEL FONDO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E 
PRESTITI D'ONORE 
 

2014 2015 2016 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 4.351.882,00 
 

 € 4.351.882,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

Stato di previsione delle spese: 
 
4.04                  Istruzione universitaria 
 
104                            Trasferimenti correnti 
 
8417 
 

CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE-TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 
 

2014 2015 2016 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 3.054.174,00 
 

 € 3.054.174,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

8418 
 

CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE-TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE 
IMPRESE 
 

2014 2015 2016 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 43.680,00 
 

 € 43.680,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
  

8419 
 

CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE-TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. 
 

2014 2015 2016 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 1.254.028,00 
 

 € 1.254.028,00 
 

 € 0,00 
 

 € 0,00 
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D.g.r. 28 novembre 2014 - n. X/2743
Sviluppo delle azioni di prevenzione e contrasto alle forme di 
dipendenza dal gioco d’azzardo lecito - L.r. 8/2013

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8, «Norme per la 

prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico» 
che reca disposizioni finalizzate alla prevenzione, al contrasto di 
forme di dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché al 
trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al 
supporto delle loro famiglie;

Visto che la precitata legge, prevede inoltre, di individuare mi-
sure volte a contenere l’impatto negativo delle attività connesse 
alla pratica del gioco d’azzardo lecito sulla sicurezza urbana, la 
viabilità, l’inquinamento acustico e il governo del territorio;

Visto altresì l’art. 4 che stabilisce le competenze di Regione 
Lombardia, di sostegno e collaborazione con i Comuni, le ASL, i 
soggetti del terzo settore e gli enti accreditati per i servizi nell’a-
rea delle dipendenze, le associazioni di rappresentanza delle 
imprese e degli operatori di settore, nonché le associazioni di 
tutela dei diritti di consumatori e utenti, impegnati nei limiti delle 
proprie competenze e possibilità, a contrastare un fenomeno di 
dipendenza dal gioco, in rapido e consistente incremento;

Considerato che in Regione Lombardia, il numero degli assisti-
ti per gioco d’azzardo patologico al 2013 è raddoppiato rispetto 
al 2010 e che, dal confronto fra i dati forniti dai Servizi Dipenden-
ze delle ASL - anni 2012-2013, presenta un incremento annuo pa-
ri al 24% circa;

Considerato altresì che il dato in cui si è in possesso è la som-
ma di coloro che richiedono aiuto, nella difficoltà di prendere 
atto di un gioco che diventa dipendenza di tipo comportamen-
tale compulsivo;

Vista la d.g.r. n. 1314 del 30 gennaio 2014, che sul trattamento 
delle problematiche connesse alla dipendenza comportamen-
tale compulsiva connessa al gioco d’azzardo patologico, ha 
approvato un piano per l’anno 2014;

Considerato che Regione Lombardia, ad oltre un anno 
dall’approvazione della legge, in virtù degli incontri di confronto 
con diversi attori pubblici e privati, Sindaci, Associazioni di Volon-
tariato, Associazioni di categoria, impegnati oltre che alla tutela 

delle fasce deboli, al benessere della collettività, ritiene dovero-
so dare una risposta ai bisogni e istanze raccolti;

Recepito che all’azione di trattamento e di presa in carico dei 
soggetti in condizione di dipendenza, debba essere affiancata 
un’efficace e mirata azione di contrasto al rischio dipendenza 
al gioco d’azzardo lecito, elaborata sulla base delle specifiche 
esigenze territoriali e conseguenti progettualità espresse;

Considerato che, al fine di perseguire l’obiettivo di tutela delle 
fasce più deboli della popolazione lombarda a rischio dipen-
denza da giochi d’azzardo legali, sia opportuno rilevare l’esi-
stenza dell’interesse a realizzare azioni in tale ambito, proposte 
da Comuni singoli o in partenariato con altri soggetti, attraverso 
una manifestazione d’interesse;

Dato atto che nelle more di approvazione del bilancio di 
previsione 2015-2017, sono previste risorse dedicate al finan-
ziamento di progetti di contrasto al rischio del gioco d’azzardo 
patologico;

Dato atto che sarà bandito nell’anno 2015, un avviso per la 
presentazione di progetti da parte dei Comuni singoli o associa-
ti, a fronte di valutazione e conseguente graduatoria;

Ritenuto che la «Manifestazione d’interesse», consentirà di ap-
profondire le caratteristiche e le azioni da realizzare sul territorio; 

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare l’allegato A «Criteri Manifestazione d’interes-
se», parte integrante, che descrive sinteticamente i criteri previsti 
per la Manifestazione d’interesse;

2. di demandare al competente Dirigente i successivi atti per 
l’attivazione  della «Manifestazione d’interesse» e del «Bando» di 
finanziamento che  sarà definito nei criteri e nei parametri, sulla 
base delle caratteristiche delle azioni descritte nella manifesta-
zione d’interesse;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

ALLEGATO A

Criteri  Manifestazione d’interesse 

“Progetti finalizzati alle azioni di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo”
 
Con la manifestazione d’interesse si intende avviare una fase esplorativa con lo scopo di individuare i soggetti interessati a realizzare 
azioni in tale settore sul territorio e raccogliere proposte progettuali. 

Le proposte progettuali sostenibili e  realizzabili in tempi prestabiliti, saranno l’espressione dei bisogni rilevati nei territori a cui occorre 
dare risposta, attivando significative sinergie con soggetti in grado di concorrere alla realizzazione delle finalità di cui alla l.r. 8/2013.

Le proposte progettuali non saranno oggetto di graduatorie propedeutiche ad un contributo da parte di Regione Lombardia.

Il contributo massimo concedibile in fase concorsuale, per ogni singolo progetto, sarà di € 50.000,00.

La percentuale di finanziamento regionale non potrà essere superiore all’80% dell’importo complessivo del progetto.

I comuni proponenti e/o i soggetti partner dovranno cofinanziare il progetto per un minimo del 20%. 

Chi presenta la domanda:

 Comune (singolo o in qualità di capofila)

Come presentare la manifestazione d’interesse: ON LINE
Tipologia dei soggetti:

1. Comuni associati

2. Unioni di Comuni

3. Comunità Montane
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4. Province
5. Uffici di piano – Consiglio di Rappresentanza dei  Sindaci (l.r. 3/2008 – art. 18)
6. Aziende Sanitarie Locali
7. Soggetti del terzo settore di cui alla l.r. 14.2.2008, n. 1, iscritti all’Albo regionale/provinciale..  
8. Enti accreditati per i servizi nell’area dipendenze
9. Associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore
10. Associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti iscritte nell’Elenco regionale/provinciale
11. Fondazioni
12. Altro (specificare)…………………….

I partner concordano l’assunzione di ruoli specifici  che concorrono alla realizzazione del progetto, compartecipando ai costi di rea-
lizzazione attraverso l’impiego di personale/attrezzature/risorse economiche .

Destinatari 

− Popolazione intera
− Popolazione scolastica 
− Popolazione anziana
− Soggetti  a rischio dipendenza da gioco d’azzardo patologico, loro famigliari, ecc.
− Altro (specificare)

Ambiti Prioritari del Progetto  

− Prevenzione
− Informazione
− Formazione
− sostegno ai soggetti a rischio e loro famigliari
− Altro (specificare) ……….

Tempi indicativi: 
Fase esplorativa - Manifestazione d’interesse : dicembre 2014/gennaio 2015: presentazione proposte progettuali, a cura dei Comu-
ni,  mediante procedura on line 
Fase concorsuale - Bando:  aprile 2015/giugno 2015: presentazione progetti, a cura dei Comuni, mediante  procedura on line
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D.g.r. 5 dicembre 2014 - n. X/2771
Iniziative a supporto delle politiche integrate di istruzione, 
formazione e lavoro. Approvazione dei criteri per la 
presentazione di progetti per la promozione di percorsi 
formativi che prevedono un’esperienza all’estero per l’anno 
formativo 2014/2015, rivolti a studenti del terzo e quarto anno 
dei corsi di istruzione e formazione (IEFP)

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

•	la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo 
di istruzione e formazione della Regione Lombardia», la 
quale delinea il sistema unitario di istruzione e formazione 
professionale, integrato con l’università e le politiche del 
lavoro, in un’ottica di apprendimento lungo tutto l’arco 
della vita e di forte integrazione con l’ambito produttivo 
di riferimento;

•	la l.r. 28 settembre 2006, n.  22 «Il Mercato del Lavoro in 
Lombardia» la quale, in attuazione del processo di riforma 
strutturale del mercato del lavoro avviato a livello naziona-
le, ha innovato profondamente il mercato del lavoro nel 
territorio lombardo, promuovendo, in particolare, la realiz-
zazione di una rete di soggetti, azioni e strumenti volti al 
perseguimento di un’occupazione di qualità, anche at-
traverso un efficace sostegno alla transizione nel mercato 
del lavoro e all’investimento nel capitale umano;

•	la l.r. 18 aprile 2012, n. 7 recante «Misure per la crescita, 
lo sviluppo e l’occupazione» con la quale Regione Lom-
bardia ha inteso dare risposta ai bisogni del mercato del 
lavoro sostenendo, in particolare, modelli virtuosi e inno-
vativi finalizzati, tra l’altro, a favorire l’occupabilità dei gio-
vani anche attraverso il riconoscimento e la valorizzazione 
dell’alternanza scuola-lavoro ed un più organico raccor-
do tra le istituzioni scolastiche e formative e le imprese;

Richiamati gli atti di programmazione comunitaria (Europa 
2020) afferenti al settore dell’istruzione e formazione professio-
nale, che evidenziano la necessità di promuovere nuovi modelli 
fondati su una stretta relazione tra istituzioni formative, mondo 
del lavoro e sistema produttivo di riferimento per lo sviluppo di 
un’economia dinamica fondata sulla conoscenza, in un’ottica 
di sostegno alla cittadinanza basata sulla crescita intelligente, 
sostenibile e pienamente inclusiva;

Richiamati altresì gli atti di programmazione strategica regio-
nale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 
della X Legislatura, di cui alla d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013 ed il 
«Piano di Azione Regionale 2011/2015 per la programmazione 
delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del 
sistema universitario lombardo» – approvato con d.c.r n. IX/365 
del 7 febbraio 2012 –che individuano tra gli obiettivi prioritari 
dell’azione di Governo regionale:

•	l’incremento del livello di qualificazione dei giovani e la 
creazione di sinergie e complementarietà tra il sistema 
educativo e le politiche del lavoro, come fattori strategi-
ci di crescita e sviluppo del capitale umano, nonché di 
competitività ed inclusività del sistema socio-economico 
lombardo, anche promuovendo nuovi modelli caratteriz-
zati da una più stretta relazione tra istituzioni scolastiche e 
formative e mondo del lavoro;

•	l’incentivazione di esperienze di mobilità e di incontro in-
terculturale dei giovani in ambito europeo ed internazio-
nale, quale strumento per favorirne il processo di crescita 
personale e professionale e di sviluppo delle capacità 
relazionali e per creare, altresì, un’offerta ampia e diversi-
ficata finalizzata all’occupabilità e al loro inserimento nel 
mercato del lavoro;

Considerato che:

•	il processo di riforma delineato dalle citate ll.rr. 22/2006 e 
19/2007, si caratterizza nello sviluppo e nel consolidamen-
to del sistema educativo unitario di istruzione e formazio-
ne professionale, in un’ottica di apprendimento lungo tut-
to l’arco della vita e di forte integrazione con le politiche 
del lavoro;

•	Regione Lombardia nell’ambito della X Legislatura ha 
previsto, anche in vista della realizzazione di EXPO 2015, 
la continuazione ed il consolidamento delle azioni di po-
litica internazionale con l’obiettivo di sostenere la cresci-
ta e lo sviluppo del territorio lombardo e di promuovere 
esigenze, conoscenze e metodologie per lo sviluppo del 
capitale umano;

Rilevata l’esigenza di promuovere un sistema regionale inte-
grato di opportunità formative volto a favorire lo sviluppo cul-
turale e professionale degli studenti che frequentano i percorsi 
formativi di qualifica e diploma di istruzione e formazione profes-
sionale (IeFP) e di promuovere, in coerenza con gli obiettivi prio-
ritari fissati dagli atti di programmazione strategica regionale, la 
realizzazione di specifici interventi finalizzati a:

•	sostenere il miglioramento e l’affinamento del processo 
di apprendimento e di formazione degli studenti ai fini 
dell’occupabilità, favorendo la mobilità su scala inter-
nazionale, il confronto con esperienze di riferimento nei 
settori di maggiore interesse, nonché il consolidamento di 
competenze linguistico-comunicative, tecnico-professio-
nali e relazionali in contesti internazionali;

•	ridurre la distanza tra domanda e offerta di lavoro, con-
sentendo agli stessi di costruire percorsi di carriera funzio-
nali alle loro necessità di crescita umana e professionale 
e di specializzazione in particolari ambiti professionali;

Ritenuto pertanto di approvare il seguente documento defini-
to dalla competente Direzione Generale Istruzione, Formazione 
e Lavoro «Criteri per la presentazione di progetti per la promo-
zione di percorsi formativi che prevedono un’esperienza all’e-
stero per l’anno formativo 2014/2015, rivolti a studenti del terzo 
e quarto anno dei corsi di istruzione e formazione (IeFP), di cui 
all’Allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

Dato atto che l’intervento di cui all’Allegato «A» è volto a 
valorizzare e incentivare la realizzazione, nell’anno formativo 
2014/2015, di progetti innovativi- realizzati al di fuori del territo-
rio nazionale e destinati agli studenti iscritti nello stesso anno 
ai percorsi di terza e quarta annualità del sistema di istruzione 
e formazione professionale lombardo (IeFP)- che prevedono la 
partecipazione ad una specifica attività formativa presso isti-
tuzioni educative qualificate o la realizzazione di un percorso 
professionalizzante sotto forma di «work experience», anche me-
diante tirocini curriculari;

Atteso che al finanziamento dei citati progetti concorrono le 
risorse finanziarie pari a € 300.000,00 che trovano copertura a 
valere sulla Missione 4, Programma 2, Titolo 1, capitolo 8501 del 
bilancio regionale 2014 e che saranno reiscritte nel bilancio re-
gionale nell’esercizio finanziario 2015;

Ritenuto altresì di demandare a successivi provvedimenti del 
competente dirigente della Direzione Generale Istruzione, For-
mazione e Lavoro, lo svolgimento di tutte le attività necessarie 
per l’attuazione della presente deliberazione ed in particolare 
l’emanazione di un apposito Avviso pubblico per la selezione 
delle candidature, nel rispetto dei criteri di cui all’Allegato «A» e 
nei limiti dello stanziamento di bilancio;

All’unanimità dei voti espressi in forma di legge;
DELIBERA

1. di approvare il seguente documento definito dalla compe-
tente Direzione  Generale Istruzione, Formazione e Lavoro «Criteri 
per la presentazione di  progetti per la promozione di percorsi 
formativi che prevedono un’esperienza  all’estero per l’anno for-
mativo 2014/2015, rivolti a studenti del terzo e quarto  anno dei 
corsi di istruzione e formazione (IeFP), di cui all’Allegato «A», par-
te  integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che l’intervento di cui all’Allegato «A» è volto a 
valorizzare e  incentivare la realizzazione, nell’anno formativo 
2014/2015, di progetti  innovativi- realizzati al di fuori del territo-
rio nazionale e destinati agli studenti  iscritti nello stesso anno 
ai percorsi di terza e quarta annualità del sistema di  istruzione 
e formazione professionale lombardo (IeFP)- che prevedono la  
partecipazione ad una specifica attività formativa presso isti-
tuzioni  educative qualificate o la realizzazione di un percorso 
professionalizzante  sotto forma di «work experience», anche me-
diante tirocini curriculari;

3. di dare atto che al finanziamento dei progetti di cui al pun-
to 1 concorrono  le  risorse finanziarie pari a € 300.000,00 che 
trovano copertura a valere sulla  Missione 4, Programma 2, Titolo 
1 , capitolo 8501 del bilancio regionale 2014  e  che saranno rei-
scritte nel bilancio regionale nell’esercizio finanziario 2015;

4. di demandare a successivi provvedimenti del competente 
dirigente della  Direzione Generale Istruzione, Formazione e La-
voro, lo svolgimento di tutte le  attività necessarie per l’attuazio-
ne della presente deliberazione ed in  particolare l’emanazione 
di un apposito Avviso pubblico per la selezione  delle candida-
ture, nel rispetto dei criteri di cui all’Allegato «A» e nei limiti  dello 
stanziamento di bilancio;
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5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e 
sul sito web della  Direzione Generale Istruzione, Formazione e 
Lavoro;

——— • ———

ALLEGATO A

CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE DI PERCORSI FORMATIVI  
CHE PREVEDONO UN’ESPERIENZA ALL’ESTERO PER L’ANNO FORMATIVO 2014/2015,  

RIVOLTI A STUDENTI DEL TERZO E QUARTO ANNO DEI CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (IEFP).

1. Premessa
Regione Lombardia, nell’ambito delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro, intende valorizzare e incentivare la realiz-
zazione, nell’anno formativo 2014/2015,  di progetti innovativi- realizzati al di fuori del territorio nazionale e destinati agli studenti iscritti 
nello stesso anno  ai percorsi di terza e quarta annualità del sistema di istruzione e formazione professionale lombardo (IeFP)- che pre-
vedono la partecipazione ad una specifica attività formativa presso istituzioni educative qualificate o la realizzazione di un percorso 
professionalizzante sotto forma di “work experience”, anche mediante tirocini curriculari.

Nello specifico, tale iniziativa è volta a sostenere il miglioramento e l’affinamento del processo di apprendimento e di formazione degli 
studenti ai fini dell’occupabilità, favorendo la mobilità su scala internazionale, il confronto con esperienze di riferimento nei settori di 
maggiore interesse, nonché il consolidamento di competenze linguistico-comunicative, tecnico-professionali e relazionali in contesti 
internazionali. 

2. Soggetti ammessi alla presentazione delle candidature
Possono presentare proposte progettuali le istituzioni formative accreditate nella Sezione “A” dell’Albo regionale di cui all’art. 25 della l.r. 
19/2007 (in forma singola che abbiano attivato un percorso di istruzione e formazione di terza o quarta annualità nell’anno formativo 
2014/2015.

I partner esteri da coinvolgere per l’erogazione dell’attività formativa o di “work experience”, possono essere, a titolo esemplificativo, 
organismi formativi, soggetti pubblici e/o enti locali, università, centri studi e/o centri di ricerca, enti del terzo settore, organizzazioni 
non governative, fondazioni e imprese che possano vantare requisiti e precedenti esperienze per attività specifiche di formazione.

3. Caratteristiche del progetto
Al fine di poter valorizzare e sostenere il continuo miglioramento ed il rafforzamento del potenziale umano degli studenti destinatari 
dell’intervento, le proposte progettuali devono necessariamente prevedere : 
- il titolo del percorso di apprendimento all’estero;
- la denominazione completa del soggetto partner estero presso il quale si prevede di poter effettuare il momento formativo  o il  

tirocinio curriculare ;
- la durata dell’esperienza del percorso comunque non inferiore a un mese, da individuarsi da parte del proponente nel corso 

dell’anno formativo 2014/2015;
- la certificazione finale eventualmente conseguibile, anche solo di carattere linguistico;
- le risorse strumentali dedicate (sedi, attrezzature, ecc);
- la sede ove verrà svolta l’attività formativa o il  tirocinio;
- il costo complessivo del progetto, correlato al numero di studenti partecipanti ed alla sua durata temporale;
- la quota di cofinanziamento dell’ente proponente, la quale può essere comprensiva di eventuali quote a carico delle famiglie.

Il progetto dovrà prevedere, inoltre, la copertura integrale dei costi dell’iniziativa, ivi compreso un’apposita garanzia assicurativa che 
copra i rischi d’infortunio degli studenti, la responsabilità civile e la copertura di eventuali malattie dei partecipanti che tenga conto 
anche del paese in cui si svolge l’esperienza. 

4. Destinatari degli interventi
Studenti delle classi terze e quarte dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione (IeFP) attivati nel corso dell’anno formativo 
2014/2015. L’esperienza formativa e/o di tirocinio curriculare  può riguardare anche studenti appartenenti a più classi. 

5. Importo massimo riconoscibile 
L’importo massimo riconoscibile da Regione Lombardia è pari al 40% del costo complessivo del progetto fino ad un massimo di € 
35.000,00 Tale importo è comprensivo dei costi complessivi di partecipazione degli studenti alle attività formative  ed alle esperienze 
lavorativo-professionali  previste dal progetto.

I costi che possono essere sostenuti con finanziamento pubblico afferiscono esclusivamente a tutte le spese di viaggio, mobilità, vitto 
e pernottamento degli studenti per il periodo di durata del progetto. 

6. Rendicontazione 
I soggetti beneficiari sono tenuti a rendicontare le attività realizzate secondo le modalità e i termini previsti nell’apposito Avviso pubbli-
co. Ai fini della rendicontazione, i beneficiari sono tenuti a presentare:

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, 
ai sensi degli artt.  26  e 27 del d.lgs. 33/2013 a cura della Direzio-
ne Generale Istruzione,  Formazione e Lavoro.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi
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- il piano dei conti complessivo sottoscritto dal legale rappresentante, o suo delegato;
- la dichiarazione delle spese;
- l’elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento, la cui documentazione è tenuta agli atti degli enti proponenti;
- la relazione finale delle attività contenenti un’illustrazione dei risultati quanti/qualitativi conseguiti nel corso dell’iniziativa.

7. Priorità e criteri di selezione delle candidature
La selezione dei progetti finanziabili è effettuata – a seguito dell’emanazione di apposito Avviso pubblico - sulla base dei seguenti 
criteri e priorità:
- adeguatezza della composizione e delle caratteristiche del soggetto proponente e dei partner in relazione agli obiettivi ed alle 

finalità del progetto;
- qualità delle azioni progettuali, con riferimento all’attività formativa e/o alla “work experience”;
- adeguatezza delle dotazioni laboratoriali, anche con riferimento alle strumentazioni rese disponibili da parte delle istituzioni sco-

lastiche e formative e/o delle imprese;
-  congruenza dei costi rispetto alle azioni progettuali proposte;
- grado di copertura dei costi  del progetto con risorse proprie.

I citati criteri potranno essere ulteriormente specificati e articolati nell’ambito dell’apposito Avviso pubblico.
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D.g.r. 5 dicembre 2014 - n. X/2776
Delimitazione dei territori danneggiati e specificazione delle 
provvidenze da applicarsi a seguito della «Tromba d’aria 
del 13 ottobre 2014» nella provincia di Mantova. Proposta 
al Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali 
di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento ai sensi del 
decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102, «Interven-
ti finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma 
dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 
2003, n. 38», ed in particolare l’articolo 6, comma1 in forza 
del quale le regioni competenti, attuata la procedura di 
delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei 
danni conseguenti, deliberano entro il termine perentorio 
di sessanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso, 
la proposta, al Mi.P.A.A.F. di declaratoria della eccezionali-
tà dell’evento stesso, nonché, tenendo conto della natura 
dell’evento e dei danni, l’individuazione delle provvidenze 
da concedere fra quelle previste dall’articolo 5 e la relati-
va richiesta di spesa;

•	il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento 
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni 
ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ed in particolare l ’articolo 107, comma 
1, lettera h) in forza del quale hanno rilievo nazionale i 
compiti relativi alla dichiarazione di esistenza di eccezio-
nale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l’indi-
viduazione, sulla base di quella  effettuata dalle regioni, 
dei territori danneggiati e delle provvidenze previste dal 
sopra citato decreto legislativo 102/2004 (già previsti dal-
la legge 185/92);

Riferito, a cura del Dirigente proponente che:

•	la relazione di proposta inviata dal Settore Sviluppo 
Agricolo della Provincia di Mantova, con nota prot. 
A001.2014.0053321 del 25 novembre 2014 acquisita agli 
atti della Struttura «Diversificazione attività, Agriturismo e 
Gestione Eventi Straordinari» con prot. n. M1.2014.0105553 
del 25 novembre 2014, pervenuta tramite PEC, è attinente 
gli accertamenti dei danni causati dall’evento «tromba 
d’aria del 13 ottobre 2014» in provincia di Mantova, che 
hanno arrecato danni alle strutture aziendali connesse 

all’attività agricola nei comuni di: Moglia, Ostiglia, Pieve 
Di Coriano, Quistello, Revere, San Giacomo Delle Segnate, 
San Giovanni Del Dosso e Schivenoglia;

•	in merito alla sopra citata proposta, è possibile afferma-
re che ricorrono le condizioni obiettive di danno tali da 
giustificare la richiesta al Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali del decreto di dichiarazione dell’esi-
stenza dei caratteri di eccezionalità dell’evento calamito-
so sopra citato;

Ritenuto pertanto, da parte del dirigente della Struttura propo-
nente di poter procedere:

•	all’ individuazione dei territori danneggiati ed alla specifi-
cazione delle provvidenze concedibili, così come indicato 
nella relazione tecnica (allegato A) che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

•	alla proposta di declaratoria della eccezionalità dell’e-
vento «tromba d’aria del 13 ottobre 2014» in provincia di 
Mantova, da inoltrare al Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.), ai sensi del decreto legi-
slativo 102/2004, art. 6, comma 1;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;
All’unanimita’ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di delimitare la zona territoriale della provincia di Mantova 

in cui possono  essere applicate le provvidenze previste dal de-
creto legislativo 29 marzo  2004 n. 102 e s. m. all’art. 5, comma 3, 
per i danni alle strutture aziendali  connesse all’attività agricola 
causate dalla tromba d’aria del 13 ottobre  2014 comprenden-
do, in conformità a quanto risulta dalla relazione tecnica,  al-
legato A) costituente parte integrante e sostanziale del presen-
te atto, i  seguenti comuni della provincia di Mantova: Moglia, 
Ostiglia, Pieve Di  Coriano, Quistello, Revere, San Giacomo Delle 
Segnate, San  Giovanni Del Dosso e Schivenoglia;

2. di inoltrare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali la  presente proposta di declaratoria della eccezionali-
tà dell’evento «tromba  d’aria del 13 ottobre 2014,in provincia di 
Mantova» in quanto si ritiene che  ricorrano condizioni obiettive 
di danno tali da giustificare il riconoscimento  dei caratteri di 
eccezionalità dell’evento stesso;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione  Lombardia.

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

ALLEGATO A

RELAZIONE TECNICA INERENTE ALL’EVENTO CALAMITOSO:
“TROMBA D’ARIA DEL 13 OTTOBRE 2014” IN PROVINCIA DI MANTOVA”

(D.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni con d.lgs. n. 82/2008)

Premessa

In data 13 ottobre 2014, su una vasta area della provincia di Mantova, si è abbattuta una violenta tromba d’aria che ha provocato 
ingentissimi danni alle strutture aziendali a servizio dell’agricoltura. 
I danni causati dall’eccezionalità dell’evento sono stati documentati dagli accertamenti espletati in loco dal Servizio Agricoltura della 
Provincia di Mantova le cui risultanze sono di seguito riportate.

NATURA DELL’EVENTO

lunedì 13 ottobre 2014 una ampia zona a sud del Mantovano è stata  colpita da un violento temporale  che, a metà pomeriggio, ha 
portato violente raffiche di vento. 
Improvvisamente da un cumulonembo si è costituito un grande vortice d’aria in violenta rotazione in contatto con il terreno. La trom-
ba d’aria generatasi, lungo il suo percorso sulla terra ferma, ha risucchiato ogni tipo di materiale, detriti e oggetti. Moltissimi i danni, 
con tetti scoperchiati e abitazioni inagibili.
Questi potenti sistemi convettivi si formano generalmente in determinate situazioni sinottiche, in aree di forte instabilità atmosferica, 
con una forte convergenza fra venti di opposte direzioni nei bassi strati dell’atmosfera.

AREA INTERESSATA E NATURA DEI DANNI 

Il fenomeno descritto, nella fattispecie, ha interessato un’area comprendente parte dei territori dei comuni di MOGLIA, OSTIGLIA, PIEVE 
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DI CORIANO, QUISTELLO, REVERE, SAN GIACOMO DELLE SEGNATE, SAN GIOVANNI DEL DOSSO e SCHIVENOGLIA, la cui Superficie 
Agricola Utilizzabile (SAU) ammonta complessivamente ad ettari 1.950 circa.

Nelle are dei suddetti comuni la tromba d’aria ha provocato ingentissimi danni alle strutture agricole provocando lo scoperchiamen-
to di fabbricati rurali quali case di abitazione di agricoltori, stalle, fienili e depositi attrezzi, e provocando inoltre anche danni a serre fisse 
in vetro ed impianti di vigneti, frutteti e pioppeti.
Agronomicamente trattasi di zona vocata alla coltivazione di  mais da granella e da insilato ceroso, grano tenero e duro, orzo, sorgo 
da granella, prati di foraggere tra cui erba medica e prati misti, barbabietola da zucchero, soia, melone sia in pieno campo che sotto 
tunnel serra, zucca, cocomero, orticole in pieno campo, frutteti, in prevalenza pere, vigneto per uva da vino in zona DOC e IGT, piop-
peti. Tuttavia al momento dell’evento, sulle zone colpite dalla tromba d’aria, per molte colture era stata completata la fase di raccolta. 

DANNI ALLE STRUTTURE AZIENDALI

Sulla base dei sopralluoghi effettuati dal competente ufficio della Provincia di Mantova, nonché dalle segnalazioni pervenute, la trom-
ba d’aria ha provocato danni rilevanti alle coperture di fabbricati aziendali tra cui abitazioni di agricoltori e/o salariati agricoli, 
stalle, fienili, silos, capannoni per deposito attrezzi ed ad alcuni impianti di vigneti e frutteti e pioppeti i cui filari sono stati intera-
mente abbattuti dal passaggio della tromba d’aria.

Dai calcoli effettuati, sulla base delle superfici investite, rese unitarie, prezzi medi nel triennio precedente, si stima una entità del danno 
pari ad € euro 2.200.000,00 che, rapportata alla PLV media ordinaria del triennio precedente, stimata in euro 5.038.000,00, si ottiene 
un’incidenza del danno pari al 43,67% della PLV media ordinaria del triennio precedente.

PROVVIDENZE RICHIESTE PER IL TERRITORIO DELIMITATO

Alla luce di quanto sopra descritto e documentato, si ritiene, quindi, che sussistano i presupposti per chiedere al Mi. P.A.A.F. che 
vengano applicate le misure volte al ripristino dei danni causati dalla tromba d’aria del 13 ottobre 2014 in provincia di Mantova alle 
strutture aziendali e scorte ai sensi dell’art. 5, comma 3 del d.lgs. 102/2004  e s. m. e integrazioni, per le aziende agricole ricadenti 
nei comprensori comunali di: MOGLIA, OSTIGLIA, PIEVE DI CORIANO, QUISTELLO, REVERE, SAN GIACOMO DELLE SEGNATE, SAN GIO-
VANNI DEL DOSSO e SCHIVENOGLIA per un danno pari ad € 2.200.000,00.



Serie Ordinaria n. 50 - Mercoledì 10 dicembre 2014

– 20 – Bollettino Ufficiale

D.g.r. 5 dicembre 2014 - n. X/2777
Delimitazione dei territori danneggiati e specificazione delle 
provvidenze da applicarsi a seguito delle «Piogge alluvionali 
del 13 ottobre 2014» nella provincia di Pavia. Proposta al 
Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali 
di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento ai sensi del 
decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102, «Interven-
ti finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma 
dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 
2003, n. 38», ed in particolare l’articolo 6, comma1 in forza 
del quale le regioni competenti, attuata la procedura di 
delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei 
danni conseguenti, deliberano entro il termine perentorio 
di sessanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso, 
la proposta, al Mi.P.A.A.F. di declaratoria della eccezionali-
tà dell’evento stesso, nonché, tenendo conto della natura 
dell’evento e dei danni, l’individuazione delle provvidenze 
da concedere fra quelle previste dall’articolo 5 e la relati-
va richiesta di spesa;

•	il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento 
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni 
ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ed in particolare l’articolo 107, comma 
1, lettera h) in forza del quale hanno rilievo nazionale i 
compiti relativi alla dichiarazione di esistenza di eccezio-
nale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l’in-
dividuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, 
dei territori danneggiati e delle provvidenze previste dal 
sopra citato decreto legislativo 102/2004 (già previsti dal-
la legge 185/92);

Riferito, a cura del Dirigente proponente che:

•	la relazione di proposta inviata dalla Divisione Agro-Am-
bientale della Provincia di Pavia, con nota prot. 79645 
del 26 novembre  2014  acquisita agli atti della Struttura 
«Diversificazione attività, Agriturismo e Gestione Eventi 
Straordinari» con prot. n. M1.2014.106766 del 26 novem-
bre 2014, è attinente gli accertamenti dei danni causati 
dalle «piogge alluvionali del 13 ottobre 2014» in provincia 

di Pavia, che hanno arrecato danni alle infrastrutture via-
rie connesse all’attività agricola nei comuni di: Cecima, 
Montesegale, Ponte Nizza, Val di Nizza;

•	in merito alla sopra citata proposta, è possibile afferma-
re che ricorrono le condizioni obiettive di danno tali da 
giustificare la richiesta al Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali del decreto di dichiarazione dell’esi-
stenza dei caratteri di eccezionalità dell’evento calamito-
so sopra citato;

Ritenuto, pertanto, da parte del dirigente della Struttura propo-
nente di poter procedere:

•	all’ individuazione dei territori danneggiati ed alla specifi-
cazione delle provvidenze concedibili, così come indicato 
nella relazione tecnica (allegato A) che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

•	alla proposta di declaratoria della eccezionalità dell’e-
vento «piogge alluvionali del 13 ottobre 2014» in provincia 
di Pavia, da inoltrare al Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.), ai sensi del decreto legi-
slativo 102/2004, art. 6, comma 1;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di delimitare la zona territoriale della provincia di Pavia in 

cui possono essere applicate le provvidenze previste dal decre-
to legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s. m. all’art. 5, comma 6, 
per i danni alle infrastrutture viarie connesse all’attività agricola 
causate dalle «piogge alluvionali del 13 ottobre 2014» compren-
dendo, in conformità a quanto risulta dalla relazione tecnica, al-
legato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente 
atto, i seguenti comuni della  provincia  di Pavia: Cecima, Monte-
segale, Ponte Nizza, Val di Nizza;

2. di inoltrare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali la presente  proposta di declaratoria della eccezionali-
tà dell’evento «piogge alluvionali del  13 ottobre 2014, in provin-
cia di Pavia» in quanto si ritiene che ricorrano condizioni  obiet-
tive di danno tali da giustificare il riconoscimento dei caratteri di  
eccezionalità dell’evento stesso;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia. 

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

ALLEGATO A

RELAZIONE TECNICA INERENTE ALL’EVENTO CALAMITOSO:

“PIOGGE ALLUVIONALI DEL 13 OTTOBRE 2014” IN PROVINCIA DI PAVIA”

(D.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni con d.lgs. n. 82/2008)

Premessa

Il 13 ottobre 2014, su una ristretta area dell’Oltrepo Pavese si è abbattuto un violento rovescio temporalesco che ha assunto carat-
teristiche di nubifragio provocando danni alle infrastrutture a servizio dell’agricoltura. 

I danni causati dall’eccezionalità dell’evento sono stati documentati dagli accertamenti espletati in loco dalla Divisione Agroambien-
tale della Provincia di Pavia le cui risultanze sono di seguito riportate.

NATURA DELL’EVENTO

A partire dalle prime ore del mattino del 13 ottobre 2014, la pioggia, che già cadeva copiosa dal giorno precedente, si è trasformata 
in un violento nubifragio andando ad interessare alcuni territori della Valle Staffora, in Oltrepo Pavese, al confine con la provincia di 
Alessandria.

L’evento ha colpito territori collinari, caratterizzati da forte frammentazione e coltivati principalmente a cereali, foraggi e frutta; detti 
terreni, per la loro morfologia, richiedono una notevole rete di canali di scolo delle acque superficiali nonché di strade necessarie ai 
collegamenti tra i vari appezzamenti. 

Le forti precipitazioni hanno ingrossato improvvisamente sia i canali di scolo che i torrenti i quali sono straripati sui terreni circostanti 
portando con sé fango, detriti e pietre, inoltre l’intensità della pioggia non ha permesso che la stessa fosse assorbita dal terreno, pe-
raltro molto asciutto e ricoperto da un manto erboso che ha consentito maggiormente il ruscellamento superficiale delle acque che 
si sono incanalate nelle strade interpoderali trasformandole in veri e propri torrenti.
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AREA INTERESSATA E NATURA DEI DANNI 
Dalle segnalazioni pervenute nonché dai sopralluoghi effettuati dai funzionari della Amministrazione Provinciale di Pavia, si è potuto 
constatare che i territori colpiti sono quelli dei comuni di: Cecima, Montesegale, Ponte Nizza, Val di Nizza, per una superficie territoriale 
interessata pari a 77,63 kmq ed una superficie agricola utilizzata (SAU) di circa 2.120 ettari.
L’evento ha avuto una durata di circa 15 ore con un primo picco verso le ore 2,00, seguito da altri 3 picchi alle ore 7,00, alle ore 
12,00 e alle ore 17,00. Quasi tutta la giornata del 13 ottobre è comunque stata caratterizzata da intensa caduta di pioggia torrenziale. 

La precipitazione nelle 24 ore, misurata nella stazione di Ponte Nizza della CO.PRO.VI. (Consorzio di Difesa di della provincia di Pavia), 
risulta assolutamente molto elevata, specie per la zona in questione, ed è pari a 217,8 mm di pioggia. 
I danni maggiori si sono verificati alle strade interpoderali in quanto i terreni agricoli non hanno assorbito l’acqua che si è scaricata 
nelle strade agricole le quali, data la conformazione del terreno, spesso sono su un livello più basso rispetto alle campagne, mentre i 
canali si sono ingrossati in pochissimo tempo esondando, creando profondi solchi (veri e propri fossi) nella carreggiata e portando a 
valle terra, tronchi, massi e ogni tipo di detrito 

ENTITÀ DEI DANNI ALLE INFRASTRUTTURE – (D.LGS. 102/04, ART. 5  COMMA 6)

Molte strade di collegamento tra le abitazioni rurali e al servizio dei fondi agricoli risultano quasi del tutto impraticabili anche ai 
normali mezzi di trasporto agricolo e in alcuni casi risultano interrotte. 
La quantità d’acqua concentratasi in poco tempo e la forza da essa sprigionata, aumentata dalle pendenze del territorio, ha eroso il 
sedime viario, formando dei profondi solchi.
Al momento questa situazione non crea gravi problemi all’agricoltura, ma risulterà invece molto critica all’inizio della primavera quan-
do le strade dovranno essere percorse dai mezzi agricoli per lo svolgimento delle normali pratiche agricole.
Anche i canali di scolo delle acque superficiali hanno subito ingenti danni causati dall’ostruzione degli stessi dovuta al deposito 
di detriti, rottura e asportazione degli argini. Considerate le sempre più frequenti situazioni in cui si verificano eventi piovosi di portata 
eccezionale, risulta urgente e prioritario sistemare questi canali per evitare ulteriori danni alle strade interpoderali e a tutte le aree 
circostanti. 
A seguito degli accertamenti sulle località sinistrate e dalle schede di segnalazione preliminare dei danni presentate dai comuni 
interessati, il danno alle infrastrutture agricole, intese come canali di scolo acque superficiali e strade interpoderali, viene stimato pari 
a  € 839.000,00 considerando gli attuali costi di ricostruzione.

PROVVIDENZE RICHIESTE PER IL TERRITORIO DELIMITATO

Alla luce di quanto sopra descritto e documentato, si ritiene, quindi, che sussistano i presupposti per chiedere al Mi. P.A.A.F. che 
vengano applicate le misure volte al ripristino dei danni causati dalle piogge alluvionali del 13 ottobre 2014 in provincia di Pavia  alle 
infrastrutture connesse all’attività agricola ai sensi dell’art. 5, comma 6 del d.lgs. 102/2004 e s. m. e integrazioni ricadenti nei com-
prensori comunali di: Cecima, Montesegale, Ponte Nizza e Val di Nizza per un danno pari ad € 839.000,00.
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D.g.r. 5 dicembre 2014 - n. X/2779
Criteri per la selezione di progetti presentati a cura di enti 
pubblici per la valorizzazione del territorio lombardo attraverso 
la promozione dei temi agricoli, le filiere agroalimentari e i 
prodotti di qualità in occasione dell’evento EXPO 2015 

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	la l. r. n. 31 del 5 dicembre 2008 «Testo Unico elle leggi re-
gionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale», ed in particolare:

 − l’art.2 che indica le finalità dell’azione regionale in am-
bito agricolo che si sostanziano nella promozione del 
sistema rurale, agroalimentare e silvo-pastorale lom-
bardo, con l’obiettivo di valorizzare la competitività e 
l’economia del sistema agricolo, ponendo particolare 
attenzione alle filiere, alla multifunzionalità in una logi-
ca di sviluppo tecnologico di processo e di prodotto 
per assicurare una produzione razionale e sostenibile; 
garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti agrico-
li nei confronti dei cittadini consumatori; sostenere lo 
sviluppo rurale attraverso la valorizzazione delle risorse 
ambientali e storico culturali; promuovere i prodotti tipi-
ci e a denominazione di origine controllata e garantita;

 − l’art. 10 «Politiche della qualità»;
 − l’art. 12 «Promozioni delle produzioni e del patrimonio 
enogastronomico lombardo»;

•	il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea agli aiuti «de minimis»;

•	il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, 
approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. X/78 
del 9 luglio 2013, che per l’agricoltura e le politiche agro-
alimentari prevede azioni coordinate nell’ambito di Expo 
2015 al fine di sensibilizzare e rendere più consapevoli i 
cittadini rispetto alle produzioni agroalimentari di qualità;

•	la delibera n. X/2304 dell’1 agosto  2014  «Approvazione 
dei criteri per l’assegnazione di contributi finalizzati alla 
promozione dell’attrattività del territorio lombardo in oc-
casione dell’evento EXPO 2015,ai sensi dell’articolo 16 
della l.r. 8 luglio 2014, n. 19»;

Considerato che:

•	coerentemente con gli indirizzi strategici contenuti nel PRS, 
è primaria esigenza di Regione Lombardia promuovere 
l’evento EXPO, che si terrà a Milano nel semestre 1 maggio 
- 31 ottobre 2015 sul tema «Nutrire il pianeta, energia per 
la vita», che metterà al centro del dibattito internazionale 
l’agricoltura e l’alimentazione;

•	coerentemente con le finalità contenute nel sopracitato 
Testo unico in materia di agricoltura, è importante valoriz-
zare le occasioni di promozione dei prodotti agroalimen-
tari di qualità lombardi e potenziare le capacità di comu-
nicazione dei territori, di sensibilizzare la cittadinanza e i 
visitatori rispetto alle tematiche agricole e agroalimentari;

Rilevato che la promozione agricola e agroalimentare del ter-
ritorio lombardo costituisce da tempo obiettivo condiviso con il 
sistema camerale - Accordo di Programma, approvato con d.g.r. 
IX/4863 del 13 febbraio 2013 - e le amministrazioni locali, attra-
verso i progetti di sviluppo locale;

Considerato che per il conseguimento delle finalità sopra 
enunciate sia opportuno:

•	valorizzare la strategicità del comparto agricolo zootecni-
co ed agroalimentare attraverso la diffusione della cono-
scenza delle filiere agroalimentari e zootecniche tipiche 
regionali e dei prodotti di qualità, mettendo in evidenza 
come anche il cibo e l’agricoltura rappresentino la cultu-
ra e le tradizioni di un popolo e del suo territorio; 

•	sostenere la capacità progettuale di Comuni, loro for-
me di gestione associata di funzioni e Unioni, Comunità 
Montane, Camere di Commercio e loro unioni, in grado di 
attivare azioni che mettano in evidenza le caratteristiche 
specifiche del territorio di riferimento in ambito agricolo 
legandolo ai valori di identità, di cura, di convivialità, di 
tutela del territorio, di qualità, di sicurezza alimentare, di 
tradizione e di innovazione;

•	promuovere la cultura del cibo, dell’alimentazione e i pro-
dotti di qualità coniugandoli anche alle specificità cultu-
rali e territoriali e favorendo in questo modo un turismo na-

zionale e internazionale consapevole dei valori che sono 
legati al cibo e alla tradizione;

Ritenuto quindi necessario:

•	promuovere progetti integrati di valorizzazione e incre-
mento del patrimonio di enti pubblici con l’obiettivo di 
realizzare le politiche regionali in ambito agricolo, agro-
alimentare, ambientale, territoriale in occasione di EXPO 
2015;

•	identificare quali soggetti proponenti dei progetti di va-
lorizzazione e destinatari dei contributi, Comuni, loro for-
me di gestione associata di funzioni e Unioni, Comunità 
Montane, Camere di Commercio e loro unioni ubicati in 
Regione Lombardia anche in partenariato con altri sog-
getti pubblici;

Ritenuto pertanto di approvare i criteri per la selezione di pro-
getti per la valorizzazione del territorio lombardo attraverso la 
promozione dei temi agricoli, le filiere agroalimentari e i prodotti 
di qualità in occasione dell’evento EXPO 2015, di cui all’allegato 
A, parte integrante e sostanziali della presente deliberazione;

Ritenuto che:

•	le risorse necessarie all’attuazione delle iniziative di cui 
al presente provvedimento ammontano complessiva-
mente a Euro 800.000,00 e trovano copertura sul capitolo 
n. 16.01.203.10400 «Opere e interventi connessi allo svol-
gimento di Expo 2015» sull’esercizio di bilancio anno 2015;

•	le risorse dedicate potranno essere ulteriormente incre-
mentate attraverso eventuali risorse aggiuntive reperite 
nell’ambito del bilancio regionale;

•	i finanziamenti sono adottati ed attuati nel rispetto del re-
golamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti «de minimis»; 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
 DELIBERA

1. di approvare i criteri per la selezione di progetti per la va-
lorizzazione del territorio lombardo attraverso la promozione 
dei temi agricoli, le filiere agroalimentari e i prodotti di qualità in 
occasione dell’evento Expo 2015 presentati a cura di Comuni, 
loro forme di gestione associata di funzioni e Unioni, Comunità 
Montane, Camere di Commercio e loro unioni, ubicati in Regio-
ne Lombardia, allegati al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale (allegato A);

2. di dare atto che:
a) gli oneri derivanti dal presente provvedimento am-

montano a Euro 800.000,00 e trovano copertura sul 
capitolo n. 6.01.203.10400 «Opere e interventi connes-
si allo svolgimento di Expo 2015» sull’esercizio di bilan-
cio anno 2015;

b) le risorse dedicate potranno essere ulteriormente in-
crementate attraverso eventuali risorse aggiuntive re-
perite nell’ambito del bilancio regionale;

c) i finanziamenti sono adottati ed attuati nel rispetto del 
regolamento  (UE) n.  1407/2013 della Commissione 
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea agli aiuti «de minimis»;

3. di demandare al Dirigente competente i successivi provve-
dimenti di attuazione della presente deliberazione;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet 
della Direzione Generale Agricoltura, ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguar-
dante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di infor-
mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

 II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A

CRITERI PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PRESENTATI A CURA DI ENTI PUBBLICI PER LA VALORIZZAZIONE  
DEL TERRITORIO LOMBARDO ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DEI TEMI AGRICOLI, LE FILIERE  

AGROALIMENTARI E I PRODOTTI DI QUALITA’ IN OCCASIONE DELL’EVENTO EXPO 2015 

1. Finalità

Regione Lombardia nel Programma Regionale di Sviluppo prevede il sostegno di azioni coordinate nell’ambito di Expo 2015 al fine 
di sensibilizzare e rendere più consapevoli i cittadini sull’importanza dell’agricoltura e delle politiche agroalimentari con particolare 
riferimento alla promozione delle produzioni agroalimentari di qualità.

Viene così riconosciuto il valore strategico del comparto agricolo zootecnico ed agroalimentare non solo in termini economici ma 
anche culturali. 

La tematica dell’alimentazione e delle produzioni agricole ha mille sfaccettature: dalle abitudini alimentari dei singoli individui alle 
tipicità di ogni zona, dalle colture tradizionali alla produzione industriale su vasta scala. Si  tratta di una varietà di aspetti legati all’ali-
mentazione, anche tra loro contrastanti, indicativi di quanto sia ampio e complesso il dibattito che si svilupperà in Expo Milano 2015.

L’obiettivo del presente intervento è quello di valorizzare il tema agricolo ed agroalimentare, attraverso la diffusione della conoscenza 
delle filiere agroalimentari e zootecniche e dei prodotti di qualità tramite il sostegno di progetti strettamente collegati ai territori propo-
sti da Comuni, loro forme di gestione associata di funzioni e Unioni, Comunità Montane, Camere di Commercio e loro unioni. 

Vengono individuati nelle amministrazioni locali, che hanno istituzionalmente un collegamento con il territorio, i soggetti che in modo 
più efficace possono promuovere azioni finalizzate alla conoscenza dei luoghi e delle produzioni, anche in chiave turistica, purché 
orientate ai temi strategici indicati da EXPO.

La finalità è quella di promuovere azioni in grado di declinare a livello territoriale le tematiche di EXPO, esaltando le peculiarità che 
caratterizzano quel territorio dal punto di vista agricolo e agroalimentare e la sua capacità di trasmettere i valori del mondo rurale.

In questo modo si intende legare la capacità imprenditoriale in ambito agricolo dei vari territori con le tradizioni alimentari e i prodotti 
che qualificano quella comunità. Per questo è opportuno agire sulle tematiche legate ai prodotti e alle filiere recuperando, in un per-
corso organico, la specificità di quel territorio, coniugandola con gli aspetti di turismo enogastronomico ed ecologico-ambientale e 
mettendo in rilievo ricchezze e differenze che caratterizzano la nostra regione.

Nei progetti dovranno essere evidenziati i valori di identità, di cura, di convivialità, di tutela del territorio, di qualità, di sicurezza ali-
mentare, di tradizione e di innovazione al fine di promuovere, legandoli alle specificità culturali e territoriali, le produzioni agricole ed 
agroalimentari.

Questo al fine di favorire lo sviluppo, nei cittadini e visitatori di EXPO, della consapevolezza dell’importanza dei valori del cibo e della 
tradizione lombarda che in quest’occasione trova una ribalta internazionale su cui proiettarsi.

2. Soggetti ammissibili

La domanda di finanziamento, con il relativo progetto, potrà essere presentata esclusivamente da Comuni, loro forme di gestione 
associata di funzioni e Unioni, Comunità Montane, Camere di Commercio e loro unioni, ubicati in regione Lombardia, anche in parte-
nariato con altri soggetti pubblici. In tal caso si ribadisce che il capofila e titolare, nonché proprietario dell’intervento finanziato, resta 
l’ente pubblico richiedente.

Il progetto dovrà essere adottato formalmente, con l’impegno al cofinanziamento per un minimo del 50% dall’ente proponente, nelle 
forme previste dal proprio ordinamento.

3. Budget disponibile

L’importo delle risorse messe a disposizione per le finalità del presente Bando sul bilancio regionale a valere sul capitolo n. 
16.01.203.10400 “Opere e interventi connessi allo svolgimento di Expo 2015” è pari a € 800.000,00, a valere sul bilancio 2015. Eventuali 
risorse aggiuntive derivanti da minori spese del suddetto capitolo saranno utilizzate per il finanziamento di progetti utilmente collocati 
nella graduatoria di merito e non finanziabili per insufficienza di risorse.

4. Contenuti delle proposte

Gli interventi relativi alla valorizzazione delle tematiche sopra indicate dovranno articolarsi in più attività, quali a titolo esemplificativo: 
realizzazione di interventi di conservazione, di allestimenti e/o apparati illustrativi, segnaletica, acquisizione beni materiali adatti alla 
fruizione da parte di diverse tipologie di visitatori, anche mediante l’utilizzo di sistemi multimediali. 

I progetti dovranno prevedere azioni finalizzate a promuovere i temi agricoli ed agroalimentari, anche in chiave territoriale; i prodotti 
agroalimentari tipici e tradizionali del territorio, le filiere agroalimentari, gli itinerari enogastronomici, le produzioni viti-vinicole, agrituri-
smi, Fattorie Sociali e Fattorie Didattiche.

L’insieme degli interventi previsti dovrà garantire una maggiore attrattività dei territori di riferimento e dovrà essere finalizzato alla divul-
gazione di tematiche legate all’agricoltura e all’agroalimentare.

Le attività di valorizzazione previste non dovranno proporsi come una sommatoria di singole azioni di promozione ma come un 
programma strutturato di interventi in grado di valorizzare la relazione con il territorio di riferimento e il collegamento con il mondo 
agricolo e agroalimentare circostante.

5. Tempistiche

Il soggetto proponente avrà a disposizione 30 giorni per presentare la domanda a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso 
pubblico. Il soggetto proponente sarà altresì tenuto a specificare nella sua domanda le tempistiche di realizzazione del progetto che 
dovrà essere concluso, insieme alle relative realizzazioni fruibili, entro il 30/10/2015. I progetti per i quali si chiede finanziamento posso-
no essere stati avviati dal 1 settembre 2014, ma non devono essere già conclusi alla data di pubblicazione sul BURL del presente atto.
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6. Spese ammissibili e percentuali di finanziamento
Saranno considerate ammissibili le voci di spesa riferibili ai seguenti ambiti:

•	 Spese	di	progettazione	(max	5%	sul	costo	complessivo	del	progetto)
•	 Spese	di	esecuzione	dei	lavori	e	per	l’acquisizione	di	beni,	strumenti	e	attrezzature	(acquisto	di	strutture,	costruzione,	dota-

zioni tecnologiche)
•	 Spese	di	personale,	non	dipendente,	dedicate	al	progetto	(max	10%	sul	costo	complessivo	del	progetto)
•	 Spese	generali	(max	5%	sul	costo	complessivo	del	progetto)

Il finanziamento è concesso a copertura dei costi ammissibili dell’intervento, come definiti sopra, fino ad un massimo del 50% del costo 
totale del progetto, IVA inclusa quando non recuperabile.
Il contributo regionale per progetto potrà essere compreso fra € 30.000,00 e € 150.000, IVA inclusa quando non recuperabile.

7. Aiuti di Stato
I finanziamenti sono concessi ed erogati nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

8. Ammissibilità delle domande, modalità e criteri di selezione e comunicazione degli esiti
La selezione delle domande di finanziamento sarà effettuata da un Nucleo di Valutazione inter-direzionale, costituito con decreto del 
dirigente dell’ U.O. Sviluppo di Innovazione, Cooperazione e Valore delle Produzioni.
Il nucleo valuterà l’ammissibilità formale delle domande presentate ed esprimerà il proprio giudizio di merito sui progetti ammessi alla 
fase valutativa, mediante l’applicazione dei parametri/criteri previsti al successivo punto 9.

9. Modalità di selezione e criteri di valutazione
I progetti correttamente presentati e dunque ammessi alla fase valutativa saranno oggetto di analisi da parte del Nucleo di Valuta-
zione inter-direzionale, in base ai seguenti parametri di valutazione:

•	 Qualità	della	proposta	progettuale	in	relazione	alle	finalità	di	cui	al	punto	1,	alla	chiarezza	degli	obiettivi,	alla	misurabilità	dei	
risultati, al legame con la realtà territoriale di riferimento

•	 Utilizzo	di	strumenti	innovativi	informatici,	web,	augmented	reality
•	 Presenza	di	azioni	rivolte	a	un	target	diversificato	sia	per	età	che	per	altre	caratteristiche
•	 Attenzione	a	un	pubblico	internazionale
•	 Utilizzo	di	tecnologie	e	materiali	ecocompatibili
•	 Quota	di	autofinanziamento	superiore	al	minimo		richiesto	(50%)
•	 Sponsorship	

10.  Adesione a E015-digital ecosystem
Ai soggetti beneficiari di contributo sarà proposto di aderire a E015-Digital Ecosystem, ambiente digitale, che consente l’interazione tra 
i sistemi informatici di attori pubblici e privati operanti sul territorio in molteplici settori.
Eventuali spese di adeguamento del proprio sistema informatico agli standard tecnologici di E015 saranno a carico del soggetto 
aderente.
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D.g.r. 5 dicembre 2014 - n. X/2780
«Piano d’azione 2014–2017 per il sistema fieristico lombardo, 
motore di innovazione e competitività» – Nuove determinazioni 
per l’attuazione nell’anno 2015

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	la l.r. n. 6 del 2 febbraio 2010 «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di  commercio e fiere» che disciplina le 
competenze della Regione in materia; 

•	in particolare l’art. 147, comma 3, lettere b), c), d), f), g) 
della suddetta  legge regionale, in base al quale la Giun-
ta può promuovere iniziative atte a  incentivare lo svilup-
po di nuove modalità espositive che facciano uso delle  
moderne tecnologie informatiche e telematiche al fine di 
concorrere  all’ampliamento del settore attraverso nuove 
fasce di utenti;

•	il regolamento regionale 12 aprile 2003 n. 5 «Attuazione 
della l.r. 10 dicembre  2002, n. 30 «Promozione e sviluppo 
del sistema fieristico lombardo»» e  successive modifiche 
ed integrazioni;

Richiamate:

•	la d.g.r. n. 1528 del 20 marzo 2014 «Approvazione del «Pia-
no d’azione 2014– 2017 per il sistema fieristico lombardo, 
motore di innovazione e  competitività»»;

•	la d.g.r. n. 2267 dell’1 agosto 2014 «Piano d’azione 2014–
2017 per il sistema  fieristico lombardo, motore di innova-
zione e competitività. Incremento alla  dotazione finanzia-
ria prevista dalla d.g.r. n. 1528 del 20 marzo 2014»;

•	il d.d.u.o. n. 3731 del 6 maggio 2014 «Approvazione della 
manifestazione di  interesse per la presentazione di pro-
poste progettuali in attuazione per  l’annualità 2014 della 
d.g.r. n. 1528 del 20 marzo 2014 - «Piano d’azione 2014- 
2017 per il sistema fieristico lombardo, motore di innova-
zione e  competitività»»;

•	il d.d.u.o. n. 6875 del 17 luglio 2014 «Approvazione della 
graduatoria della  manifestazione di interesse per progetti 
di innovazione ed  internazionalizzazione del sistema fie-
ristico regionale in attuazione del  d.d.u.o. n. 3731 del 6 
maggio 2014»;

Considerato che:

•	il Piano d’Azione di cui alla già richiamata d.g.r. n. 1528 
del 20 marzo 2014  prevede che la Regione, in attuazio-
ne del Piano, pubblichi «una o più  manifestazioni pub-
bliche di interesse per raccogliere proposte progettuali di  
elevata qualità volte a promuovere il sistema fieristico e 
produttivo  regionale» e che «in base alle risultanze delle 
suddette manifestazioni di  pubblico interesse, la Regione 
possa […] concedere i contributi previsti»;

•	il Piano d’Azione prevede l’articolazione delle azioni di 
sostegno  all’innovazione ed all’internazionalizzazione in 
quattro linee d’intervento,  individua i criteri di selezione, 
i mercati di destinazione e i settori  merceologici prioritari 
e destina le risorse del bilancio pluriennale di  previsione 
per l’attuazione del Piano stesso, prevedendo in particola-
re uno  stanziamento di parte corrente di euro 400.000,00 
per l’anno 2015,  suscettibile di ulteriori incrementi, anche 
in parte capitale, sulla base di  successive decisioni della 
Giunta regionale;

•	con d.g.r 27 ottobre 2014, n. 2546, sono state appostate 
sul capitolo  14.01.104.8241 «Sostegno a progetti ed ini-
ziative di promozione fieristica in  Italia e all’estero» ulteriori 
risorse, per un importo pari a euro 150.000,00, che  potran-
no essere destinate al Piano d’Azione in oggetto solo a 
seguito  dell’approvazione della legge di bilancio;

•	la manifestazione d’interesse per individuare progetti di 
innovazione e  internazionalizzazione del sistema fieristico 
da realizzare entro la fine  dell’anno in corso, approvata 
con il d.d.u.o. n. 3731 del 6 maggio 2014, ha  riscosso il de-
ciso interesse degli operatori fieristici lombardi destinatari  
(quartieri e organizzatori fieristici di livello internazionale 
e nazionale,  organizzatori di nuove manifestazioni fieristi-
che) raccogliendo 23 proposte  progettuali, delle quali 21 
giudicate ammissibili dal Nucleo di Valutazione  costituito 
allo scopo e 16 risultate assegnatarie di contributi;

•	occorre procedere alla pubblicazione di una nuova ma-
nifestazione  d’interesse per il sostegno a progetti di inno-
vazione e internazionalizzazione  dell’offerta fieristica da 
realizzare nel corso del 2015;

•	l’esperienza della prima manifestazione d’interesse ha 
messo in luce alcuni  ambiti di possibile miglioramento 
dello strumento d’intervento previsto dal  Piano d’Azione;

Dato atto che l’Unità Organizzativa competente della Direzio-
ne Generale Commercio, Turismo e Terziario ha predisposto uno 
schema di parziale modifica dei criteri e delle caratteristiche dei 
bandi previste dalla d.g.r. n. 1528 del 20 marzo 2014, che si alle-
ga quale parte integrante alla presente deliberazione (allegato 
A);

Richiamate in sintesi le modifiche dettagliatamente esposte 
nell’allegato A:

 − linee d’intervento: riaggregazione tematica e semplifica-
zione delle linee  d’intervento finalizzate al sostegno dei 
progetti di internazionalizzazione  promossi dagli operato-
ri fieristici lombardi; introduzione di una linea di  intervento 
per il sostegno a progetti di riqualificazione dei quartieri 
fieristici di  proprietà interamente pubblica, anche con 
l’obiettivo di accrescere  l’accessibilità alle informazioni 
e la promozione del territorio verso i  frequentatori delle 
manifestazioni fieristiche;

 − criteri di valutazione e criteri di priorità: rimodulazione dei 
criteri e dei relativi  punteggi, per consentire una maggio-
re analiticità dell’attività di valutazione;

 − determinazione dei contributi: revisione delle percentuali 
massime e minime  nonché dei valori assoluti massimi di 
contributo; 

Valutato opportuno modificare parzialmente le indicazioni 
circa i criteri e le caratteristiche dei bandi previste dalla d.g.r. 
n. 1528 del 20 marzo 2014;

Ritenuto di:
 − destinare al finanziamento della linea d’intervento 4, 
interventi per  migliorare la qualità dei quartieri fieristi-
ci di livello internazionale, nazionale e  regionale euro 
200.000,00, a valere sulle risorse previste sul capitolo del  
Bilancio 2015 n.14.03.203.10192, «Contributi ad ammini-
strazioni locali per la  realizzazione di interventi a soste-
gno della produzione e dei servizi alle  imprese», che pre-
senta la necessaria disponibilità;

 − approvare lo schema di parziale modifica dei criteri e 
delle caratteristiche  dei bandi previste dalla d.g.r. n. 1528 
del 20 marzo 2014, che si allega quale  parte integrante 
alla presente deliberazione (allegato A);

 − demandare al competente Dirigente pro tempore della 
Direzione Generale  Commercio, Turismo e Terziario l’as-
sunzione di tutti gli ulteriori atti  conseguenti;

Dato atto che la fase istruttoria e l’adozione del provvedimen-
to finale della misura rispetteranno i termini previsti dall’art. 2, 
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto che gli aiuti alle imprese previsti dall’azione in ogget-
to sono concessi sulla base del regolamento (UE) n. 1407 del 18 
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de 
minimis»;

Visti in particolare gli articoli 1 (campo di applicazione), 2 
(definizioni), 3 (aiuti «deminimis»), 4 (calcolo dell’equivalente di 
sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controlli) del sopra richia-
mato regolamento (UE);

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere 
una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:

•	informi su qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a 
norma del suddetto  regolamento o di altri regolamenti 
«de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti 
e l’esercizio finanziario in corso, al fine della verifica del  
rispetto della soglia per impresa e del cumulo con altri 
regimi «de minimis»;

•	attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui 
all’articolo 1 del  suddetto Regolamento (UE);

•	attesti di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e 
successivamente non  rimborsato o non depositato in un 
conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare 
in esecuzione di una decisione di recupero adottata dal-
la Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) 
659/1999;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, non-
ché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del 
bilancio di previsione dell’anno in corso;
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Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della X legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare lo schema di parziale modifica dei criteri e 
delle caratteristiche dei bandi previsti dalla d.g.r. n. 1528 del 20 
marzo 2014, che si allega quale parte integrante alla presente 
deliberazione (Allegato A);

2. di prevedere che ulteriori risorse, fino ad un massimo di 
150.000,00 a valere sul capitolo 14.01.104.8241, potranno essere 
destinate all’attuazione del Piano d’Azione di cui alla suddetta 
d.g.r. n. 1528 del 20 marzo 2014, previa approvazione della leg-
ge di bilancio;

3. di destinare al finanziamento della linea d’intervento 4, 
interventi per migliorare la qualità dei quartieri fieristici di livel-
lo internazionale, nazionale e regionale, di cui all’Allegato A, la 
somma di euro 200.000,00, a valere sulle risorse previste sul capi-
tolo del Bilancio 2015 n.14.03.203.10192, «Contributi ad ammini-
strazioni locali per la realizzazione di interventi a sostegno della 
produzione e dei servizi alle imprese», che presenta la necessa-
ria disponibilità;

4. di demandare al competente Dirigente pro tempore della 
Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario l’assunzio-
ne di tutti gli ulteriori atti conseguenti nonché il rispetto degli 
obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 
n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale di Regione Lombardia.

 II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

ALLEGATO A

PIANO D’AZIONE 2014–2017 PER IL SISTEMA FIERISTICO LOMBARDO, MOTORE DI INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’.  
PARZIALE MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE E DEI CRITERI PER LA FORMAZIONE DEI BANDI ATTUATIVI.

Linee di intervento

Le sette linee d’intervento già previste dal Piano d’Azione, sono state rielaborate per l’anno 2015 in quattro linee, mantenendo sostan-
zialmente fermi gli obiettivi indicati, con l’obiettivo di semplificare la comprensione del bando e gli adempimenti per parteciparvi. 
In particolare le linee d’intervento finalizzate a promuovere l’internazionalizzazione delle manifestazioni fieristiche sono state riaggre-
gate in un’unica misura.
Quanto al sostegno per gli investimenti, la misura ad esso dedicata è stata così riformulata: a) rispetto agli obiettivi, orientandoli ad 
interventi atti a migliorare l’accessibilità ai quartieri fieristici e la dotazione di strumenti idonei a promuovere l’attrattività del territorio 
lombardo verso il pubblico delle fiere; b) rispetto ai destinatari, individuando negli Enti Locali e nelle Camere di Commercio, in accor-
do con i quartieri fieristici, i soggetti promotori e percettori delle risorse.

1) SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE E AL LANCIO DI NUOVE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
ATTIVITÀ 
E CONTENUTI PROGETTUALI

Le proposte dovranno prevedere la realizzazione di nuove manifestazioni fieristiche all’in-
terno di uno dei quartieri fieristici lombardi riconosciuti e qualificati ai sensi degli arti-
coli 9, 10, 11 e 13 del regolamento regionale n. 5/2003. 
Le proposte dovranno preferibilmente essere espressione di nuovi segmenti di mercato o 
settori merceologici che non siano tema di manifestazioni fieristiche di pari qualifica già 
presenti nel calendario fieristico regionale.

PROMOTORI Organizzatori fieristici. 
2) AZIONI DI INCOMING E INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI E NAZIONALI MIRA-

TI A MIGLIORARE L’OFFERTA DI SERVIZI ALLE IMPRESE
ATTIVITÀ 
E CONTENUTI PROGETTUALI

Le proposte dovranno prevedere:
•	 azioni	 finalizzate	ad	attrarre	visitatori	professionali	presso	una	o	più	manifestazioni 

fieristiche con qualifica internazionale o nazionale del calendario lombardo. In 
particolare dovrà essere effettuata e adeguatamente motivata la scelta di un Paese 
estero verso il quale saranno esclusivamente orientate le azioni del progetto e dovrà 
essere specificato un programma di attività;

•	 organizzazione	di	strumenti	e	piattaforme	che	consentano	un	ampliamento/esten-
sione digitale della manifestazione fieristica (es. fiera virtuale, e-commerce);

•	 predisposizione	di	pacchetti	di	servizi	e	proposte	mirati	a	favorire	una	migliore	fruizio-
ne turistica, commerciale o culturale del territorio lombardo da parte dei frequenta-
tori delle manifestazioni fieristiche.

PROMOTORI Organizzatori e/o quartieri fieristici.
3) INIZIATIVE DI PROMOZIONE DI FILIERA SUI MERCATI INTERNAZIONALI E INIZIATIVE FIERISTICHE PROMOSSE DAGLI OPERATORI 

LOMBARDI SUI MERCATI ESTERI
ATTIVITÀ 
E CONTENUTI PROGETTUALI

Le proposte dovranno prevedere azioni mirate a: a) aprire nuovi mercati alle manifesta-
zioni fieristiche internazionali e nazionali lombarde e alle filiere merceologiche/produt-
tive ad esse correlate e/o a consolidare e migliorarne il posizionamento su mercati con 
i quali sono già state avviate relazioni e rapporti commerciali; b) offrire alle imprese delle 
filiere merceologiche/produttive correlate alle manifestazioni fieristiche coinvolte opportu-
nità di approfondimento conoscitivo e avvio di relazioni d’affari nei Paesi prescelti.
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Le proposte potranno prevedere le seguenti tipologie d’azione:
•	 organizzazione	di	eventi ed azioni volte a far conoscere le manifestazioni fieristiche 

internazionali lombarde sui mercati prescelti (es. road-show, meeting, eventi culturali, 
campagne media, ecc.);

•	 organizzazione	di	missioni imprenditoriali su mercati prescelti, con la partecipazione 
di uno o più organizzatori di manifestazioni fieristiche ed eventualmente di imprese 
lombarde rappresentative delle relative filiere produttive e/o merceologiche;

•	 organizzazione	di	manifestazioni fieristiche all’estero, realizzate da operatori fieristici 
lombardi autonomamente o in partnership con altri operatori, compresi eventuali part-
ner esteri;

•	 organizzazione	di	esposizioni collettive all’estero, realizzate da operatori fieristici lom-
bardi nell’ambito di manifestazioni fieristiche organizzate da altri operatori, compresi 
quelli esteri.

PROMOTORI Organizzatori fieristici. 
4) INTERVENTI PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DEI QUARTIERI FIERISTICI DI LIVELLO INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE 
ATTIVITÀ 
E CONTENUTI PROGETTUALI

Verranno prese in esame proposte orientate a favorire l’accessibilità dei quartieri fieristici 
di proprietà interamente pubblica riconosciuti di livello internazionale, nazionale e regio-
nale nonché l’installazione di strumenti dedicati alla promozione del territorio presso i 
quartieri stessi, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
•	 Interventi	di	miglioramento	funzionale	ed	estetico	delle	strutture;
•	 adozione	di	soluzioni	tecnologiche	innovative	per	la	rilevazione:	per	la	rilevazione,	ge-

stione e analisi dei flussi di visitatori; per l’incremento e lo sviluppo qualitativo dei servizi 
offerti alla clientela; per la gestione delle procedure di comunicazione con clienti e 
fornitori;

•	 adeguamenti	tecnologici	innovativi	per	migliorare	gli	standard	di	sicurezza,	l’efficienza	
dei consumi energetici e la logistica interna al quartiere.

PROMOTORI Quartieri fieristici riconosciuti di proprietà interamente pubblica.

Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria per l’annualità 2015 è pari a: 

a) risorse correnti (linee d’intervento 1, 2 e 3)
€ 400.000,00, come da d.g.r. del 20 marzo 2014, n. 1528;
ulteriori risorse per l’importo di € 150.000,00 saranno destinate al Piano d’Azione in oggetto solo a seguito dell’approvazio-
ne della legge di bilancio 
 

b) risorse in parte capitale (linea d’intervento 4)
€ 200.000,00.

 
Quadro di riepilogo degli importi di cofinanziamento
La rimodulazione delle percentuali di contributo e dei valori minimi di progetto si rende opportuna per consentire una ripartizione 
delle risorse meglio calibrata rispetto alle disponibilità di bilancio nonché alle esigenze degli operatori.

Linea di intervento Massimali
1) sostegno alla progettazione ed al lancio di nuove manifestazioni fieristiche fino al 40% del valore del progetto

contributo massimo: € 40.000,00 cad.
valore minimo del progetto*: € 80.000,00

2) azioni di incoming e interventi di qualificazione delle manifestazioni fieristi-
che internazionali e nazionali mirati a migliorare l’offerta di servizi alle im-
prese

fino al 40% del valore del progetto
contributo massimo: € 50.000,00; 
valore minimo del progetto*: € 50.000,00

3) iniziative di promozione di filiera sui mercati internazionali e iniziative fieristi-
che promosse dagli operatori lombardi sui mercati esteri

fino al 40% del valore del progetto
contributo massimo: € 50.000,00; 
valore minimo del progetto*: € 50.000,00

4) interventi per migliorare la qualità dei quartieri fieristici di livello internaziona-
le, nazionale e regionale di proprietà pubblica

fino al 50% del valore del progetto
contributo massimo: € 100.000,00  cad.
valore minimo del progetto*: € 50.000,00

Valutazione delle proposte

La revisione dei criteri prioritari e di valutazione nonché dei relativi punteggi ha lo scopo di consentire una valutazione più analitica 
delle proposte progettuali; in particolare, l’introduzione di un criterio di valutazione inerente la presenza di contenuti di promozione 
dell’attrattività lombarda nelle proposte progettuali serve all’obiettivo di stimolare ed incoraggiare tra gli operatori la sperimentazione 
di iniziative di promozione integrata dei prodotti fieristici e dell’offerta turistica lombarda.



Serie Ordinaria n. 50 - Mercoledì 10 dicembre 2014

– 28 – Bollettino Ufficiale

Linee di intervento Destinatari Criteri Fasce di  
punteggio Punteggio

1 sostegno alla progettazio-
ne ed al lancio di nuove 
manifestazioni fieristiche

organizzatori fieristici, Enti 
Sistema Camerale, Enti lo-
cali, associazioni impren-
ditoriali

Grado di innovatività dell’iniziativa, 
con riferimento al contenuto della 
manifestazione,  alle modalità di or-
ganizzazione ed ai servizi offerti agli 
espositori e ai visitatori

Alta 30 - 40

Media 15 - 29

Bassa 0 - 14

Congruità e pertinenza dei costi, fat-
tibilità e sostenibilità economica del 
progetto 

Alta 10 -15

Media 5 - 9

Bassa 0 - 4

Ammontare del contributo richiesto 
rispetto al massimale concedibile < 50% 5

< 70% 3

< 90% 2

> 90% 0

Qualità, completezza, fattibilità tecni-
ca del progetto, in termini di chiarezza 
nella esposizione, nella individuazio-
ne degli obiettivi e di coerenza con le 
attività programmate e con i risultati 
attesi; eventuale raccordo con il tema 
di EXPO 2015 

Alta 15 - 20

Media 5 - 14

Bassa 0 - 4
Presenza di azioni e/o strumenti ido-
nei a promuovere l’attrattività del ter-
ritorio lombardo e il ruolo di Regione 
Lombardia

Alta 15 - 20

Media 5 - 14

Bassa 0 - 4
Priorità
Co-finanziamento di un Ente Camerale 

20

2 azioni di incoming e in-
terventi di qualificazione 
delle manifestazioni fie-
ristiche internazionali e 
nazionali mirati a miglio-
rare l’offerta di servizi alle 
imprese

quartieri ed organizzatori 
fieristici, Enti del Sistema 
Camerale

Grado di definizione, coerenza e mo-
tivazione degli obiettivi con le attività 
programmate e con i risultati attesi;

Alta 30 - 40

Media 15 - 29

Bassa 0 - 14

Presenza di azioni e/o strumenti ido-
nei a promuovere l’attrattività del ter-
ritorio lombardo e il ruolo di Regione 
Lombardia

Alta 15 - 20

Media 5 - 14

Bassa 0 - 4
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Linee di intervento Destinatari Criteri Fasce di  
punteggio Punteggio

3 iniziative di promozione di 
filiera sui mercati interna-
zionali e iniziative fieristi-
che promosse dagli ope-
ratori lombardi sui mercati 
esteri

Congruità e pertinenza dei costi, fat-
tibilità e sostenibilità economica del 
progetto

Alta 10 -15

Media 5 - 9

Bassa 0 - 4

Ammontare del contributo richiesto 
rispetto al massimale concedibile < 50% 5

< 70% 3

< 90% 2

> 90% 0

Qualità, completezza, fattibilità tecni-
ca del progetto, eventuale raccordo 
con il tema di EXPO 2015 

Alta 15 - 20

Media 5 - 14

Bassa 0 - 4
Priorità
Co-finanziamento di un Ente del Sistema Camerale

10

Paesi e settori merceologici prioritari 
10

Manifestazione certificata 10

4 interventi per per miglio-
rare la qualità dei quar-
tieri fieristici di livello in-
ternazionale, nazionale 
e regionale di proprietà 
pubblica

Enti locali e/o Enti del Siste-
ma Camerale in accordo 
con quartieri fieristici di li-
vello internazionale, nazio-
nale o regionale

Grado di definizione, coerenza e moti-
vazione degli obiettivi Alta 30 - 40

Media 15 - 29

Bassa 0 - 14

Congruità e pertinenza dei costi, fatti-
bilità e sostenibilità del progetto Alta 15 -20

Media 5 - 14

Bassa 0 - 4

Contributo del progetto alla promo-
zione dell’attrattività e del territorio 
lombardo

Alta 30 - 40

Media 15 - 29

Bassa 0 - 14
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D.g.r. 5 dicembre 2014 - n. X/2782
Promozione del territorio con la rete regionale carburanti, 
nella prospettiva di EXPO 2015

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 «Testo unico delle 

leggi regionali in materia di turismo», ed in particolare: 

•	l’articolo 6 comma 1 lettera a) - laddove tra le attività di 
promozione turistica si pone in evidenza l’»attuazione de-
gli interventi per la promozione dell’offerta e per la diffusio-
ne dell’immagine e del prodotto turistico della Lombardia 
in Italia ed all’estero»; 

•	l’articolo 6, comma 3 che prevede il sostegno di attività 
innovative e di carattere sperimentale; 

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X legi-
slatura (d.c.r. 9 luglio 2013, n. X/78) che, in particolare, prevede 
come risultati attesi:

•	la promozione integrata del territorio in una logica di mar-
keting e interventi per l’attrattività territoriale; 

•	lo sviluppo del marketing territoriale integrato e la valoriz-
zazione delle eccellenze del territorio; 

•	il sostegno e lo sviluppo di fattori di competitività del ter-
ritorio attraverso strategie e iniziative definite in accordo 
con il sistema camerale; 

Rilevato, in particolare, che la rete regionale carburanti:

•	è una presenza diffusa capillarmente su tutto il territorio;

•	si sta riqualificando attraverso l’offerta di nuovi servizi in 
risposta alle criticità del contesto socio economico; 

•	può svolgere, in una logica di collaborazione e di rete un 
ruolo di promotore dell’attrattività della Lombardia;

Considerata l’opportunità:

•	che la rete regionale carburanti valorizzi il territorio lombar-
do attraverso la realizzazione di punti informativi e di pro-
mozione, anche in vista della previsione di notevoli flussi di 
visitatori durante lo svolgimento di Expo 2015;

•	che i punti informativi e di promozione siano realizzati 
presso le stazioni di rifornimento più strategiche in termini 
di ubicazione e target di riferimento rispetto a alla promo-
zione dell’attrattività territoriale e all’incremento dei flussi 
turistici in Lombardia;

Preso atto che la Consulta regionale carburanti, istituita con 
legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di commercio e fiere», nella seduta del 24 set-
tembre 2014 ha espresso disponibilità al coinvolgimento degli 
operatori della rete nel percorso di rilancio e riposizionamento 
attraverso la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione 
e allo sviluppo dell’attrattività del territorio;

Visto l’«Accordo di programma per lo sviluppo economico e 
la competitività del sistema lombardo 2010-2015. Relazione at-
tività 2013 e Programma d’azione 2014» approvato con d.g.r. 6 
marzo 2014 n. X/1479;

Rilevato che la Segreteria Tecnica dell’A.d.P., come previsto 
nell’accordo stesso, è l’organo deputato a predisporre, sen-
titi i Comitati Tecnici di Gestione previsti e disciplinati all’art. 
7 dell’A.d.P., il programma annuale da sottoporre per l’appro-
vazione al Collegio di Indirizzo e Sorveglianza e le sue singole 
azioni;

Considerato che la Segreteria Tecnica dell’Accordo di Pro-
gramma Competitività con il Sistema Camerale nella seduta del 
14 ottobre 2014 ha approvato l’azione «Promozione del territorio 
con la rete carburanti»;

Ritenuto che la promozione del territorio con la rete carburan-
ti, nella prospettiva delle finalità sopra evidenziate, sarà articola-
ta nelle seguenti attività e iniziative:

•	ideazione e realizzazione di iniziative rivolte al marketing 
territoriale, incoming, promozione per il territorio lombar-
do con particolare riferimento a turismo e commercio di 
prossimità;

•	predisposizione di punti di informazione e promozione (a 
titolo esemplificativo chioschi/corner all’interno dei punti 
vendita), comprese la fornitura e posa in opera di elemen-
ti (quali, a titolo di esempio, arredi, segnaletica, totem, illu-
minazione temporanea e simili) connessi all’allestimento;

•	formazione per il personale della rete carburanti;

•	elaborazione e realizzazione di materiale promozionale 
cartaceo e digitale e relativa divulgazione;

•	altre attività per incentivare la conoscenza e la fruizione 
del territorio (es: gestione di buoni sconto e premi);

Stabilito di individuare Unioncamere Lombardia quale sog-
getto attuatore del bando per la selezione di progetti finalizzati 
alla promozione del territorio con la rete carburanti;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica 
per la comunicazione, l’editoria e l’immagine nella seduta del 
19 novembre 2014;

Ritenuto:

•	di approvare i criteri del bando per la selezione di progetti 
finalizzati alla promozione del territorio con la rete carbu-
ranti, parte integrante e sostanziale del presente atto (al-
legato A); 

•	di prevedere per l’attuazione della misura in oggetto i 
seguenti stanziamenti a carico del Bilancio Pluriennale 
2014- 2015 di Regione Lombardia:

 − anno 2014: € 200.000,00;
 − anno 2015: € 300.000,00;

Dato atto che agli oneri finanziari per complessivi euro 
500.000,00 a carico di Regione Lombardia si farà fronte da parte 
della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario con le 
risorse a valere sugli esercizi finanziari 2014 e 2015 che presen-
tano la relativa disponibilità di competenza e di cassa come di 
seguito specificato:

Capitolo di spesa Esercizio 2014 Esercizio 2015

14.02.104.8349 200.000,00

7.01.203.10155 300.000,00

Dato atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si pro-
cederà all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per 
l’attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all’Allega-
to A), nonché all’assunzione dei necessari atti contabili, tra cui il 
trasferimento delle risorse a Unioncamere Lombardia;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011 n. 1 «Regolamento di 
Contabilità della Giunta Regionale e successivo modificazione 
ed integrazioni»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale»;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, per i motivi 
in premessa;

 DELIBERA
1. di approvare i criteri del bando per la selezione di proget-

ti finalizzati alla promozione del territorio con la rete carburanti, 
parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A); 

2. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto at-
tuatore e di prevedere che le risorse a carico di Regione Lom-
bardia, pari a complessive euro 500.000,00, siano trasferite per 
la realizzazione del progetto al suddetto Ente con le modalità 
previste dall’allegato A; 

3. di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente delibe-
razione ammontano a complessivi euro 500.000,00 e trovano 
copertura sugli esercizi finanziari 2014 e 2015 che presentano la 
relativa disponibilità di competenza e di cassa, come di seguito 
specificato:

Capitolo di spesa Esercizio 2014 Esercizio 2015

14.02.104.8349 200.000,00

7.01.203.10155 300.000,00

4. di demandare al competente Dirigente pro tempore dell’U-
nità Organizzativa Gestione delle risorse e Attrattività della Dire-
zione Commercio, Turismo e Terziario l’assunzione di tutti gli atti 
conseguenti, nonché il rispetto degli obblighi di pubblicazione 
di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013; 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale di Regione Lombardia. 

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A

PROMOZIONE DEL TERRITORIO CON LA RETE CARBURANTI – CRITERI ATTUATIVI

FINALITÀ •	 Promozione integrata del territorio lombardo
•	 Ideazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo dell’attrattività del territorio attraverso la 

rete di distribuzione dei carburanti
•	 Coinvolgimento degli operatori della rete carburanti in un percorso di rilancio e riposizionamento in 

risposta alle criticità del contesto socio economico  
•	 Sviluppo di partenariati con pluralità di attori pubblici e privati

SOGGETTI PROPONENTI Operatori della rete lombarda carburanti anche associati tra loro, oppure imprese/agenzie in partner-
ship con reti di operatori.
I soggetti proponenti, anche tramite i partners, devono mettere a disposizione: 
•	 spazi nelle stazioni di rifornimento 
•	 risorse umane da coinvolgere e formare adeguatamente
•	 altri servizi di accoglienza/promozione

CARATTERISTICHE DELLE 
RETI DISTRIBUTIVE
DA COINVOLGERE

Ai fini della valutazione, i proponenti dovranno chiaramente dettagliare le seguenti caratteristiche del-
la rete di distribuzione e delle stazioni di rifornimento da adibire a punti di informazione e promozione 
territoriale:
•	 numero, tipologia, dimensioni, ubicazione strategiche rispetto alle finalità del bando e numero degli 

addetti 
•	 target di riferimento secondo utenze abituali coerentemente con le finalità del Bando 
•	 offerta di servizi con parametri minimi (wi-fi,  orari, decoro e pulizia)
•	 offerta di servizi aggiuntivi (ristoro, assistenza, punto informativo, autolavaggio)
•	 attività di marketing e comunicazione.

I progetti devono essere realizzati in Lombardia.

DOTAZIONE FINANZIARIA La dotazione finanziaria ammonta a € 500.000,00 di cui:
•	 € 200.000 a valere sull’esercizio finanziario 2014 in conto corrente 
•	 € 300.000 a valere sull’esercizio finanziario 2015 in conto capitale
Le risorse saranno trasferite a Unioncamere Lombardia in qualità di  soggetto attuatore della misura.

CONTRIBUTI AI PROGETTI I progetti selezionati saranno cofinanziati con un contributo fino al 50% delle azioni proposte, calcolato 
sulle spese rendicontate e fino ad un massimo di € 250.000 per ciascun progetto. 
Il valore minimo dei progetti candidabili è fissato in € 200.000.

SOGGETTO ATTUATORE E
MODALITÀ DI
GESTIONE

Il soggetto attuatore è Unioncamere Lombardia.

Unioncamere Lombardia, nel realizzare l’azione, è tenuto:
•	 ad agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione ammi-

nistrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
•	 a realizzare il progetto secondo i criteri di cui al presente atto e le modalità di cui ai successivi bandi, 

garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
•	 a comunicare immediatamente al Responsabile del Procedimento regionale eventuali criticità nel-

la realizzazione dell’azione.

INTERVENTI DA REALIZZARE •	 ideazione e realizzazione di iniziative rivolte al marketing territoriale, incoming, promozione per il terri-
torio lombardo con particolare riferimento a turismo e commercio di prossimità

•	 predisposizione di punti di informazione e promozione (a titolo esemplificativo chioschi/corner all’in-
terno dei punti vendita), comprese la fornitura e posa in opera di elementi (quali, a titolo di esempio, 
arredi, segnaletica, totem, illuminazione temporanea e simili) connessi all’allestimento  

•	 formazione per il personale della rete carburanti
•	 elaborazione e realizzazione di materiale promozionale cartaceo e digitale e relativa divulgazione
•	 altre attività per incentivare la conoscenza e la fruizione del territorio (es:  gestione di buoni sconto 

e premi).

Tutti i materiali promozionali sono soggetti a preventiva approvazione da parte di Regione Lombardia.
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VALUTAZIONE DEI PROGET-
TI E CRITERI DI SELEZIONE

Dopo il vaglio di ammissibilità formale delle domande (completezza dei contenuti, regolarità formale 
e sostanziale, conformità rispetto al Bando, regolarità diritti camerali e DURC, sussistenza dei requisiti 
soggettivi), l’assegnazione del contributo avviene sulla base di una valutazione di merito delle proposte 
presentate, previa istruttoria e valutazione di merito condotta da un Nucleo di Valutazione, composto 
da rappresentanti regionali e di Unioncamere Lombardia, nominato con apposito provvedimento di 
Regione Lombardia. 
I criteri di selezione delle proposte progettuali ai fini della graduatoria sono:
•	 rappresentatività e copertura del territorio lombardo /posizionamento geografico e commerciale
•	 grado di innovatività e creatività della proposta
•	 qualità e fattibilità tecnica del progetto
•	 qualità della partnership
•	 capacità di aggregazione di imprese e soggetti territoriali per la promozione del territorio e sponsor 
•	 capacità di sviluppare azioni integrate in ottica di Expo 2015.

REGIME D’AIUTO Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’U-
nione europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. 
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D.g.r. 5 dicembre 2014 - n. X/2783
Partecipazione alla iniziativa «European Region of Gastronomy» 
di promozione turistica e commerciale della Lombardia 

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 16 luglio 2007, n. 15 «Testo unico delle leggi regionali 

in materia di turismo» ed in particolare l’articolo 3 con il quale si 
richiama il fatto che la Giunta Regionale assume la valorizzazio-
ne turistica tra gli obiettivi della programmazione, privilegia gli 
interventi in ambiti territoriali a vocazione e potenzialità turistica 
e orienta strumenti e azioni di governo verso nuove tipologie di 
offerta e di prodotto;

Vista la l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di commercio e fiere» ed in particolare l’articolo 2 
con il quale si richiama il fatto che la Giunta Regionale assume la 
valorizzazione commerciale tra gli obiettivi della programmazione 
e favorisce la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la 
qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita 
della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014 , n. 11 «Impresa Lom-
bardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X legi-
slatura, approvato con d.c.r. n X/78 del 9 luglio 2013, che indivi-
dua, tra le linee strategiche per l’azione del governo regionale, 
lo sviluppo e la valorizzazione del turismo, sulla base del quale 
l’Assessorato Commercio, Turismo e Terziario ha avviato un per-
corso volto a sostenere e rafforzare l’attrattività integrata turisti-
co-commerciale del territorio al fine di promuovere, in una logi-
ca sinergica, le eccellenze locali legate a tali ambiti; 

Richiamata la d.g.r. n. 1479 del 6 marzo 2014 «Accordo di pro-
gramma per lo sviluppo economico e la competitività del siste-
ma lombardo 2010-2015. Relazione attività 2013 e programma 
d’azione 2014»;

Rilevato che l’Università di Bergamo, aderendo ufficialmente 
all’iniziativa «European Region of Gastronomy» in sinergia con 
la Camera di Commercio di Bergamo ha presentato la candi-
datura della Lombardia al titolo europeo previsto dall’iniziativa 
stessa e ha richiesto l’adesione di Regione Lombardia con lette-
ra trasmessa in data 24 novembre 2014 e protocollata in data 26 
novembre 2014 (prot. N.O1.2014.0011078);

Rilevato che il Programma d’azione AdP 2014 di cui sopra 
(d.g.r. n. 1479) – ASSE 2 «Attrattività e competitività dei territori» – 
Linea strategica 2 «Promozione e valorizzazione delle produzioni 
e dell’attrattività del territorio» – punto «Programma di promozio-
ne turistica 2014» prevede iniziative da condividere col Sistema 
Camerale lombardo per il sostegno al comparto, aperte alla 
partecipazione degli operatori ed agli enti intermedi;

Rilevato che l’iniziativa «European Region of Gastronomy» in-
tende promuovere le vocazioni attrattive dei bacini territoriali 
lombardi attraverso l’assegnazione del titolo di «Regione Euro-
pea della Gastronomia» lanciato da IGCAT (Istituto Internazio-
nale per la Gastronomia, la Cultura, le Arti e il Turismo) coeren-
temente con le finalità del Programma di azione dell’Asse 2 
dell’Accordo di Programma con il Sistema Camerale lombardo;

Dato atto che la Segreteria Tecnica dell’AdP, organo deputato 
a predisporre il Programma annuale e a validare le sue singole 
azioni, nella seduta del 24 novembre 2014 ha approvato l’inizia-
tiva «European Region of Gastronomy» di cui la Camera di Com-
mercio di Bergamo è soggetto capofila sul territorio per il Sistema 
camerale, l’Università di Bergamo è il soggetto preposto alla di-
rezione scientifica, all’attività di analisi e mappatura del territorio 
e Regione Lombardia è soggetto con funzioni di coordinamento 
complessivo rispetto al territorio e ai soggetti da coinvolgere;

Preso atto che la Camera di Commercio di Bergamo ha co-
municato ufficialmente (lettera prot. N. O1.2014.0011288. del 
28 novembre  2014) a Regione Lombardia la disponibilità ad 
assumere il ruolo di soggetto capofila sul territorio, per il Sistema 
camerale, dell’iniziativa in oggetto;

Rilevato, altresì, che l’iniziativa – considerata la sua comples-
sità – prevede anche la realizzazione di un percorso di studio 
e ricerca finalizzato all’individuazione dei territori idonei alla 
sperimentazione della stessa a partire dalla Provincia di Berga-
mo, sulla base di indicatori territoriali di attrattività (quali a titolo 
esemplificativo l’individuazione dei bacini territoriali ad elevata 
potenzialità di attrazione turistica, l’analisi di performance, vo-
cazioni e attrattività territoriali), con il coinvolgimento delle Ca-
mere di Commercio, tale da assumere una connotazione sovra 
provinciale;

Rilevato che, a seguito di una prima fase di analisi e mappa-
tura degli indicatori territoriali che terminerà con la candidatura 

entro marzo 2015 verrà avviato un percorso attuativo sulla ba-
se di un crono-programma triennale che prevede la selezione 
delle Regioni europee aderenti all’iniziativa, il set up del network 
attraverso il confronto sul territorio, il monitoraggio e l’analisi dei 
risultati e che si concluderà con la premiazione delle Regioni 
dell’Unione Europea candidate ad entrare nel novero delle «Re-
gioni Europee della Gastronomia»;

Preso atto che l’iniziativa – finalizzata alla valorizzazione della 
gastronomia in una logica di food experience, promozione della 
filiera della ristorazione e sostegno alla fruizione di percorsi turisti-
ci anche di riscoperta della cucina tradizionale e d’autore lom-
barda – prevede l’assegnazione del titolo di Regione Europea 
della Gastronomia e che la stessa è attrattiva in termini di visibi-
lità e promozione dell’offerta turistica e commerciale lombarda;

Preso atto che la candidatura al riconoscimento «European 
Region of Gastronomy« costituisce uno stimolo alla integrazione 
di ristorazione, ospitalità, turismo e sostenibilità coerentemente 
con la strategia regionale di attrattività integrata nella misura 
in cui le Regioni coinvolte potranno sviluppare un significativo 
programma di eventi e collaborazioni, ottenendo visibilità, coe-
sione e credibilità nonché una ricaduta positiva per il sistema 
economico;

Preso atto che l’iniziativa «European Region of Gastronomy» 
si pone come obiettivo quello di generare polarità di attrattività 
basate sull’integrazione delle risorse turistiche, ricettive, commer-
ciali e della filiera della ristorazione lombarda e di qualificare il 
sistema dell’offerta turistico-commerciale in vista di Expo 2015, 
nonché di sostenere e favorire il percorso di integrazione di tutti 
i fattori capaci di sviluppare e incrementare la competitività e 
l’attrattività complessiva del sistema economico locale, anche 
attraverso la sperimentazione di modalità innovative in chiave di 
attrattività integrata;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, opportuno aderire all’ini-
ziativa della CCIAA di Bergamo assicurandone la copertura del-
la spesa pari a € 50.000,00, a valere sul capitolo 7.01.104.6863 
dell’esercizio finanziario 2014, che presenta la necessaria dispo-
nibilità di Competenza e di Cassa prevedendo che le risorse si-
ano ad essa trasferite per la realizzazione delle attività previste 
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che con successivi provvedimenti dirigenziali si proce-
derà all’assunzione degli atti contabili e di approvazione della 
progettazione esecutiva delle singole azioni;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 
«Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successi-
ve modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» non-
ché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo 
alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, per i motivi 
in premessa;

DELIBERA
1. di approvare la partecipazione di Regione Lombardia – 

con funzioni di  coordinamento complessivo rispetto al territorio 
e ai soggetti da coinvolgere  nel ruolo di attuazione e di suppor-
to scientifico – alla iniziativa «European  Region of Gastronomy», 
lanciata da IGCAT (Istituto Internazionale per la Gastronomia, la 
Cultura, le Arti e il Turismo), individuando la CCIAA di  Bergamo 
quale soggetto capofila dell’iniziativa stessa per il Sistema  Ca-
merale e l’Università di Bergamo quale soggetto preposto al  co-
ordinamento scientifico;

2. di assicurare per l’attuazione dell’iniziativa la copertu-
ra della spesa, per  quanto di competenza regionale, pari a € 
50.000,00 a valere sul capitolo  7.01.104.6863 dell’esercizio fi-
nanziario 2014 che presenta la necessaria  disponibilità di Com-
petenza e di Cassa prevedendo che le risorse siano  trasferite 
alla CCIAA di Bergamo per la realizzazione delle attività previste  
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia  e sul sito www.regione.lombardia.it della pre-
sente deliberazione, nonché la  pubblicazione ai sensi degli artt. 
26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A

PARTECIPAZIONE ALLA INIZIATIVA “EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY”  
DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE DELLA LOMBARDIA

OBIETTIVI
Obiettivo generale: sostenere la promozione turistica e commerciale della Lombardia e lo sviluppo di processi di integrazione che fa-
voriscano le vocazioni attrattive dei bacini territoriali lombardi. La partecipazione al progetto ERG è finalizzata alla valorizzazione della 
gastronomia in una logica di food experience, promozione della filiera della ristorazione e sostegno alla fruizione di percorsi turistici, 
anche di riscoperta della cucina tradizionale e d’autore lombarda, che possono costituire importanti occasioni di promozione e 
commercializzazione dei prodotti lombardi, anche con riferimento al comparto turistico.
Obiettivo specifico: sostenere la candidatura della Lombardia  come “Regione Europea della Gastronomia”, aderendo alla richiesta 
dell’Università di Bergamo e della Camera di Commercio di Bergamo.

PARTNER
- Regione Lombardia: con funzioni di coordinamento complessivo rispetto al territorio e ai partner di progetto; 
- Camera di Commercio di Bergamo: con funzioni di soggetto capofila per il Sistema Camerale; 
- Università di Bergamo: con funzioni di coordinamento scientifico.

SOGGETTO ATTUATORE
Regione Lombardia parteciperà a ERG con un ruolo di coordinamento complessivo rispetto agli altri partner coinvolti: la Camera di 
Commercio di Bergamo in qualità di soggetto capofila, nell’ambito dell’Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la com-
petitività del sistema lombardo, provvederà alla realizzazione dell’intervento avvalendosi dell’Università di Bergamo, quale soggetto 
preposto al coordinamento scientifico.
Camera di Commercio di Bergamo, nel realizzare l’azione, è tenuta:

•	 ad agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria 
delle risorse assegnate da

Regione Lombardia;
•	 a partecipare al progetto secondo gli obiettivi e le modalità di cui al presente atto, garantendo il rispetto della qualità pro-

gettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
•	 a comunicare immediatamente al Responsabile del Procedimento eventuali criticità nella realizzazione dell’ iniziativa;
•	 a valorizzare il finanziamento regionale concordando preventivamente la modalità di apposizione del logo di Regione 

Lombardia

A seguito dell’approvazione della partecipazione al progetto “European Region of Gastronomy” da parte della Giunta Regionale, le 
risorse regionali saranno trasferite alla Camera di Commercio di Bergamo a fronte della presentazione di un progetto esecutivo di 
dettaglio.
A consuntivo la Camera di Commercio di Bergamo trasmetterà a Regione Lombardia la seguente documentazione:

•	 rendiconto dei costi di progetto;
•	 relazione finale sulle attività svolte;
•	 copia dei documenti/report/analisi prodotti come output di progetto e dei materiali di comunicazione preventivamente 

autorizzati da Regione Lombardia; 
Nel caso in cui costi di progetto siano risultati inferiori allo stanziamento previsto per l’azione, la partecipazione finanziaria della Regio-
ne sarà ridotta proporzionalmente.

RISORSE
€ 50.000,00 a carico di Regione Lombardia che saranno trasferite alla CCIAA di Bergamo in qualità di soggetto capofila dell’iniziativa.

ATTIVITA’
Progettazione e partecipazione al progetto “European of Gastronomy” di promozione turistica e commerciale della Lombardia, 
con l’obiettivo di:

- mettere in risalto l’ampia offerta della filiera della ristorazione e della gastronomia presente sul territorio lombardo (ristorazione come 
tributo al cibo e alla cultura del territorio in cui viene prodotto, ospitalità in contesti naturali e storici unici, turismo e benessere in 
chiave di sostenibilità ambientale);

- valorizzare e supportare i principi che stanno alla base del premio ERG;
- creare un network di attori sul territorio per sviluppare il programma ERG nella Regione e di includere partners con attività ed eventi 

di cross-marketing;
- contribuire alla scambio di knowhow tra i partners (informazioni, documenti e attività) come definito dal network ERG;
- sviluppare un programma reciproco e proattivo per diffondere le informazioni
- attivare azioni per coinvolgere il settore pubblico, privato e accademico di supporto e valorizzazione in vista della candidatura a 

“Regione Europea della Gastronomia” e delle attività organizzate nella regione 
- rispettare le deadlines di consegna dei materiali e delle informazioni come richiesto dai partner di ERG e dal network.
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D.g.r. 5 dicembre 2014 - n. X/2784
Ulteriori determinazioni in merito all’Azione A) fondo di 
rotazione per l’imprenditorialità del POR FESR 2007-2013 - Linea 
di intervento 1.1.2.1: misure per l’accelerazione della spesa 

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il reg.  (CE) n.  1080/2006 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regola-
mento (CE) n. 1783/1999 e s.m.i;

•	il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo 
di Coesione e che abroga il Reg.  (CE) n.  1260/1999 e 
ss.mm.ii;

•	il reg.  (CE) n.  1828/2006 della Commissione dell’8 di-
cembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione 
del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo So-
ciale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Reg.  (CE) 
n.  1080/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e ss.mm.ii;

•	il quadro strategico nazionale (QSN) per il periodo 2007-
2013 approvato dalla Commissione Europea con decisio-
ne C (2007)3329 del 13 luglio 2007;

•	il Programma Operativo Regionale FESR 2007 -2013 del-
la Regione Lombardia approvato con decisione della 
Commissione Europea C(2007) 3784 del 1 agosto 2007 
e ss.mm.ii;

•	la d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 «Costituzione del 
Fondo di rotazione per l’imprenditorialità. Prime linee di 
intervento.»;

•	la d.g.r. n. VIII/8296 del 29 ottobre 2008 con cui la Regio-
ne Lombardia dispone l’istituzione della misura di inge-
gneria finanziaria denominata «Fondo di rotazione per 
l’imprenditorialità - FESR (FRIM FESR)» per la concessione 
di finanziamenti a medio termine in compartecipazione 
con Istituti finanziari, dando atto che il Fondo costituisce 
gestione separata del Fondo di rotazione per l’imprendito-
rialità FRIM di cui alla d.g.r. n. 5130/07;

•	la lettera di incarico (accordo di finanziamento) del 17 
dicembre 2008, integrata con atto aggiuntivo del 14 set-
tembre 2011, con la quale la Regione affida a Finlombar-
da SpA le attività di gestione operativa, amministrativa e 
contabile del FRIM FESR e, in particolare, l’istruttoria per la 
valutazione di ammissibilità formale, tecnica ed economi-
co-finanziaria delle domande presentate;

•	i seguenti decreti:
 − n. 15526 del 23 dicembre 2008 con il quale è stato ap-
provato il 1° bando del FRIM FESR per sostenere progetti 
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzata 
ad introdurre innovazioni di prodotto e di processo nel-
le imprese nonché il successivo d.d.u.o. 6197/2011 di 
chiusura dello sportello;

 − n. 6197 del 6 luglio 2011 con il quale è stato approvato 
il 2° bando FRIM FESR anno 2011 per la presentazione 
delle domande di aiuto finanziario a partire dal 20 set-
tembre 2011 a valere sulla misura di ingegneria finan-
ziaria «Fondo di rotazione per l’imprenditorialità – FESR 
(FRIM FESR 2011)» secondo quanto previsto dalla d.g.r. 
n. IX/1451 del 16 marzo 2011;

 − n. 12278 del 13 dicembre 2011 con il quale sono sta-
te approvate le Linee guida di rendicontazione della 
spesa per i progetti ammessi alle agevolazioni di cui al 
bando FRIM FESR 2011;

Visto il d.d.u.o. n. 9785 del 22 ottobre 2014 con il quale si è pro-
ceduto alla chiusura dello sportello per la presentazione delle 
domande di agevolazione a valere sul FRIM FESR 2011 a partire 
dal 28 ottobre 2014;

Preso atto che il Dirigente Responsabile dell’Asse 1 del POR 
FESR 2007-2013 riferisce quanto segue:

•	con il bando FRIM FESR anno 2011 (decreto n. 6197 del 6 
luglio 2011) sono state introdotte modifiche significative 
alla misura attivata nel 2008, consistenti principalmente 
nell’incremento del tasso di copertura dell’intervento fi-
nanziario fino al 100% dell’investimento ammissibile non-
ché nell’accesso al Fondo anche alle MPMI operanti nel 
settore delle costruzioni, rispondendo in tal modo ad un 

bisogno concreto delle imprese lombarde; 

•	con le citate modifiche il bando 2011 ha ricevuto una no-
tevole adesione da parte delle imprese con un sensibile 
incremento del numero delle domande di agevolazione: 
a fronte delle 105 domande presentate a valere sul ban-
do 2008, sul bando 2011 sono state presentate ben 296 
domande, di cui 114 ammesse all’agevolazione e 48 in 
corso di istruttoria presso il Gestore; 

Dato atto che l’art. 13 del bando FRIM FESR 2011(d.d.u.o. 
n. 6197/11) e l’art. 4 delle Linee guida di rendicontazione del-
la spesa (d.d.u.o. n. 12278/11) stabiliscono che le agevolazioni 
concesse per la realizzazione di ciascun progetto di ricerca e 
sviluppo ammesso al finanziamento sono erogate dal Soggetto 
gestore (Sottomisura 1) o dall’istituto di credito convenzionato 
(Sottomisura 2) subordinatamente alla stipula di un contratto 
di intervento finanziario, in un massimo di tre tranches, di cui la 
prima tranche (30%) anche a titolo di anticipazione, previa pre-
sentazione di garanzia;

Dato atto altresì che il citato bando (d.d.u.o. n. 6197/11) pre-
vede che in fase di contrattualizzazione del finanziamento con-
cesso l’impresa debba presentare idonea garanzia a coper-
tura delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento 
medesimo; 

Richiamata la successiva d.g.r. n.  4203 del 25 ottobre 2012 
che individua, tra l’altro, sulla base della metodologia di «Credit 
Scoring» per la valutazione economico-finanziaria delle imprese 
le classi di rischio di riferimento per gli adempimenti delle im-
prese connessi alla presentazione della garanzia fideiussoria a 
fronte dell’intervento finanziario concesso;

Rilevato che il punto 12, 1° paragrafo, della citata deliberazio-
ne prevede che nelle sole ipotesi di anticipazione finanziaria, 
le imprese debbano comunque fornire garanzia fideiussoria 
prestata da intermediari bancari e assicurativi di importo pari 
all’anticipazione e sino a rendicontazione dei costi per importo 
pari all’anticipazione stessa;

Richiamati:

•	le finalità della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Im-
presa Lombardia» volte a creare un ambiente favorevole 
alle imprese attraverso una significativa spinta verso la 
semplificazione degli adempimenti amministrativi, capita-
lizzando anche le esperienze realizzate nell’ambito dell’A-
genda Lombardia Semplice;

•	l’art. 2 comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2014, 
n. 11 «Impresa Lombardia» il quale introduce la possibilità 
di limitazioni alla richiesta di garanzie alle imprese in fun-
zione della loro classe di rischio nonché l’introduzione di 
un adeguamento delle garanzie in funzione del livello di 
rischio correlato alla singola agevolazione; 

Vista la d.g.r. n. 2448 del 7 ottobre 2014 che rimandava a suc-
cessiva deliberazione l’estensione della tipologia di semplifica-
zione di cui all’art. 2 comma 2 della legge regionale 19 febbraio 
2014, n. 11 «Impresa Lombardia» alle altre misure di agevolazioni 
per le imprese mediante una revisione complessiva dei provve-
dimenti in materia;

Ritenuto di intervenire allo scopo di semplificare gli adempi-
menti amministrativi e contestualmente favorire l’accelerazione 
della spesa in vista della chiusura del POR FESR 2007-2013 (31 
dicembre 2015), limitando la richiesta di fideiussione alla stipula 
del contratto di finanziamento e non anche alla richiesta di an-
ticipazione finanziaria, di cui al punto 12 della d.g.r. 4203/2012;

Vista la Decisione della Commissione C(2013) 1573 final del 
20 marzo 2013 sull’approvazione degli orientamenti sulla chiusu-
ra dei programmi operativi adottati per beneficiare dell’assisten-
za del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale 
europeo e del Fondo di coesione (2007-2013) che chiarisce che 
la fase di erogazione dei finanziamenti a valere sugli Strumenti 
di ingegneria finanziaria può essere svincolata dalla fase di ren-
dicontazione da parte delle imprese e che l’attuazione dell’atti-
vità di investimento da parte delle stesse può proseguire oltre il 
31 dicembre 2015;

Rilevato che il bando (d.d.u.o. n. 6197/11) prevede quale ter-
mine finale per l’ammissibilità della spesa a valere sul POR FESR 
2007-2013 il 30 giugno 2015 e che, alla luce degli orientamen-
ti comunitari sopraccitati è possibile definire un nuovo termine 
per assicurare il completamento degli investimenti in ricerca, 
sviluppo ed innovazione delle imprese finanziate, favorendo al 
contempo il raggiungimento dei target di spesa previsti dai re-
golamenti comunitari;

Ritenuto pertanto, al fine di semplificare gli adempimenti am-
ministrativi e accelerare la realizzazione della spesa nel rispetto 
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dei tempi stabiliti dalla CE (31 dicembre 2015), favorendo nel 
contempo le imprese beneficiarie nell’accesso alle risorse, di 
demandare al Responsabile dell’Asse 1 l’individuazione delle 
modalità di erogazione dei finanziamenti concessi a valere sul 
bando FRIM FESR 2011(d.d.u.o. n. 6197/11), sulla base dei prin-
cipi e criteri individuati dalla legge regionale 19 febbraio 2014, 
n.  11 «Impresa Lombardia», dalla d.g.r. n.  4203 del 25 ottobre 
2012 e dalla d.g.r. n. X/2448 del 7 ottobre 2014; 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
 DELIBERA

1. nell’ambito dell’iniziativa del POR FESR 2007-2013 - Linea 
d’intervento 1.1.2.1 -  azione a) Fondo di Rotazione per l’Impren-
ditorialità FESR 2007-2013, attivata nel  2011, per i progetti am-
messi si dispone quanto segue:

•	di limitare la richiesta di fideiussione a garanzia del finan-
ziamento non anche dell’anticipazione finanziaria di cui 
al punto 12 della d.g.r. 4203/2012, come già introdotto 
con d.g.r. n. 2448/2014 per il nuovo ciclo di programma-
zione comunitaria 2014-2020; 

•	di stabilire che la fase di erogazione dei finanziamenti può 
essere svincolata dalla fase di rendicontazione da parte 
delle imprese e che l’attuazione dell’attività di investimen-
to da parte delle stesse può proseguire oltre il 31 dicem-
bre 2015;

•	di stabilire quale termine ultimo per l’erogazione dell’age-
volazione del FRIM FESR 2007-2013 alle imprese beneficia-
rie il 31 dicembre 2015;

2. di dare mandato al Responsabile dell’Asse 1 di individuare 
con proprio atto le modalità operative per introdurre nelle fasi di 
gestione dei finanziamenti del bando FRIM FESR 2011 le forme di 
semplificazione di cui al precedente punto 1; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore del FRIM 
FESR, Finlombarda Spa, per gli adempimenti di competenza;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL e sul sito istituzionale - sezione amministrazione traspa-
rente - in attuazione del d.lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27.

II segretario: Fabrizio De Vecchi
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D.g.r. 5 dicembre 2014 - n. X/2785
Sistema di valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo ed 
innovazione e dei progetti per la competitività delle imprese. 
Azioni di promozione e di diffusione di strumenti informativi 
per divulgare le iniziative del POR FESR

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il regolamento  (CE) n.  1080/2006 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale, recante abrogazione del 
regolamento (CE) n. 1783/1999, e successive modifiche 
ed integrazioni;

•	il regolamento  (CE) n.  1083/2006 del Consiglio dell’11 
luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo euro-
peo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1260/1999, e successive modifiche ed integrazioni;

•	il regolamento  (CE) n.  1828/2006 della Commissione 
dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applica-
zione del regolamento  (CE) n.  1083/2006 del Consiglio 
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di svilup-
po regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo 
di sviluppo regionale, e successive modifiche ed integra-
zioni;

•	il programma operativo regionale FESR 2007/2013 della 
Regione Lombardia, approvato con Decisione della Com-
missione Europea C(2007) 3784 del 1 agosto 2007, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;

•	la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lom-
bardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitivi-
tà»; 

•	la d.g.r n.  7100 del 18 aprile 2008 avente ad oggetto 
«Organizzazione dell’Autorità di gestione del Programma 
Operativo Regionale Competitività 2007-2013 – Obiettivo 
competitività e occupazione – FESR»;

Dato atto: 

•	che la strategia del POR FESR 2007-2013 è articolata in 4 
Assi prioritari e in un Asse (Asse 5) dotato di risorse finan-
ziarie necessarie a garantire attraverso i servizi di assisten-
za tecnica la realizzazione del Programma comunitario;

•	che con particolare riguardo all’Asse prioritario 1 «Innova-
zione ed Economia della Conoscenza», sono previste una 
serie di misure dirette a sostenere progetti di ricerca, svi-
luppo ed innovazione nonché a sostenere modalità inno-
vative di rafforzamento della competitività delle imprese;

Rilevato in particolare:

•	che la Giunta regionale con d.g.r. n. 2671 del 21 novem-
bre 2014 ha adottato la proposta del Programma Operati-
vo Regionale POR FESR 2014-2020, in corso di approvazio-
ne da parte della Commissione Europea;

•	che il piano finanziario del POR FESR 2014-2020 prevede, 
a fronte di una dotazione finanziaria complessiva di euro 
970.474.516,00, un’allocazione delle risorse sugli Assi 1 e 3 
pari a circa 640 mln di euro, di cui: 

•	sull’Asse 1 (Obiettivo Tematico 1 – Rafforzare la ricerca, 
lo  sviluppo tecnologico e l’innovazione) pari comples-
sivamente a  349.355.000,00 euro (36% della dotazione 
finanziaria del POR  FESR) al fine di incrementare le at-
tività di ricerca, sviluppo ed  innovazione delle imprese 
e degli altri soggetti del sistema della  ricerca e dell’in-
novazione;

•	sull’Asse 3 (Obiettivo Tematico 3 – Promuovere la 
competitività  delle  piccole e medie imprese) pari a 
294.645.000,00 euro (30,36%  della  dotazione finanzia-
ria del POR FESR), per sostenere e rafforzare  la  compe-
titività delle imprese;

Dato atto che al fine di soddisfare le precondizioni in tema di 
capacità e possibilità di sviluppo sui temi della Ricerca e Inno-
vazione per l’accesso ai Fondi della Programmazione Comuni-
taria 2014-2020 è stata approvata dalla Giunta regionale, con 
deliberazione n.  1051/2013, la «Smart Specialisation Strategy 
di Regione Lombardia» (S3), successivamente aggiornata con 
DGR n. 2146 dell’11 luglio 2014, che individua le aree di specia-
lizzazione prioritarie per la Lombardia;

Dato atto altresì che la Giunta regionale intende avviare e 
attuare la strategia «InnovaLombardia», che si inserisce nell’in-

quadramento strategico regionale sopra delineato, il cui obietti-
vo consiste nel rafforzare la ricerca, sviluppo e innovazione delle 
imprese operanti in Lombardia implementando iniziative e linee 
di intervento in stretto raccordo con i fondi comunitari 2014-2020 
e la «Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia (S3)»;

Considerato che la particolare valenza innovativa degli inter-
venti e la diversificazione degli ambiti tematici sviluppati nei pro-
getti previsti nelle citate iniziative, che richiedono conoscenze di 
natura scientifica, tecnologica e commerciale, rendono neces-
sario dotarsi di un adeguato sistema di valutazione degli inter-
venti che possa contare su alte professionalità e specializzazioni 
a livello tecnico scientifico;

Atteso che per supplire alla citata esigenza di professionalità 
e specializzazioni, che richiedono un costante aggiornamento 
alle evoluzioni tecnologiche dei mercati, non è possibile far fron-
te con personale in servizio presso l’amministrazione regionale; 

Ritenuto pertanto, anche alla luce delle esperienze già avvia-
te da altri organismi, quali ad esempio la Commissione Europea 
e il Ministero per l’Università e la Ricerca, di procedere alla de-
finizione di un progetto affinchè la Regione Lombardia possa 
dotarsi di un sistema di valutazione che preveda l’istituzione di 
un elenco di esperti esterni di elevata specializzazione e com-
provata competenza ed esperienza professionale nelle materie 
oggetto dei bandi regionali, da selezionarsi attraverso la pubbli-
cazione di avvisi; 

Ritenuto di affidare l’incarico per la definizione e l’attuazione 
di un progetto diretto ad istituire un sistema regionale di valuta-
zione dei progetti delle imprese, che contempli la realizzazione 
delle seguenti fasi:

•	fase di progettazione, che prevede l’analisi funzionale 
dell’impianto del sistema di valutazione, anche con ri-
ferimento alla sua strutturazione all’interno del sistema 
informativo (elenco esperti/valutatori) nonché l’indivi-
duazione delle specifiche tecniche funzionali alla sua re-
alizzazione;

•	fase di verifica della fattibilità tecnico-amministrativa che 
comprende modalità di pubblicazione, attivazione e ag-
giornamento dell’elenco degli esperti nonché modalità 
e termini per l’affidamento degli incarichi, da sottoporre 
all’approvazione della Giunta regionale;

•	fase di realizzazione, che prevede, sulla base delle speci-
fiche tecniche ed amministrative approvate dalla Giunta 
regionale, lo sviluppo del progetto con l’attivazione dell’e-
lenco degli esperti all’interno del sistema informativo della 
Programmazione Comunitaria;

Ritenuto di individuare nelle società regionali Lispa s.p.a. e Fin-
lombarda s.p.a.. i soggetti da incaricare per la realizzazione del 
citato progetto, in virtù delle competenze istituzionali ed espe-
rienze acquisite negli ambiti oggetto dell’incarico;

Rilevato che la regolamentazione del nuovo sistema regiona-
le di valutazione dei progetti delle imprese che emergerà duran-
te le fasi progettuali sopra descritte sarà sottoposta preventiva-
mente alla Giunta regionale per la sua approvazione;

Dato atto:

•	che, sulla base delle proposte tecniche delle citate so-
cietà regionali, agli atti della Direzione Generale Attività 
Produttive, Ricerca ed Innovazione, la spesa comples-
siva relativa agli incarichi è stimata in complessivi euro 
264.660,00, di cui euro 200.000,00 (IVA inclusa) per l’in-
carico a Lispa s.p.a. ed euro 64.660,00 (IVA inclusa) per 
l’incarico a Finlombarda s.p.a.;

•	che la spesa trova copertura nell’ambito delle risorse del 
capitolo di bilancio 7135 «Attuazione del Programma FESR 
2007-2013 Asse 5 Assistenza tecnica» anno 2014, in coe-
renza con le tipologie di intervento ammissibili;

Preso atto che l’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 
riferisce quanto segue:

•	il sistema di valutazione regionale che si intende realizzare 
con le risorse destinate alle attività di assistenza tecnica, 
ancora disponibili a valere sul POR FESR 2007-2013, riguar-
da un aspetto organizzativo di particolare rilevanza e pe-
culiarità per l’attivazione della nuova programmazione 
comunitaria FESR 2014-2020: la disponibilità di elenco di 
esperti/valutatori consentirà, infatti, di semplificare sia la 
definizione dei criteri di selezione dei bandi sia la fase di 
valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo ed innovazio-
ne e di supporto alla competitività delle imprese, concor-
rendo non solo al rispetto dei termini del procedimento 
amministrativo ma anche ad abbreviare la tempistica di 
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risposta alle domande di agevolazione delle imprese; 

•	stante la prossimità della chiusura della programmazio-
ne comunitaria 2007-2013, saranno pubblicati nel mese 
di dicembre 2014 gli ultimi avvisi pubblici rivolti al sistema 
delle imprese e della ricerca attraverso l’utilizzo di risorse 
comunitarie già programmate con precedenti delibera-
zioni della Giunta regionale, quali ad esempio le iniziati-
ve Jeremie (d.g.r. n. 2378 del 19 settembre 2014) e Open 
Innovation (d.g.r. n. 733 del 27 settembre 2013 e n. 2521 
del 17 ottobre 2014). Nello stesso mese di dicembre 2014 
sarà pubblicato anche il primo bando del POR FESR 2014-
2020 (FRIM FESR 2020) a valere sulle risorse anticipate dal 
bilancio regionale (d.g.r. n. 2448 del 7 ottobre 2014), che 
prevede l’attivazione del nuovo sistema informativo regio-
nale SIAGE;

•	la Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca ed Inno-
vazione intende organizzare il 19 dicembre 2014, nell’am-
bito delle azioni previste dal Piano di Comunicazione del 
POR FESR 2007-2013 approvato dalla Commissione Euro-
pea con nota n. 004526 del 4 giugno 2008, un evento per 
promuovere i risultati delle iniziative finanziate con il POR 
FESR 2007-2013 e divulgare le iniziative poste in essere da 
Regione Lombardia per la programmazione comunitaria 
2014-2020 in riferimento alle misure a sostegno del siste-
ma delle imprese e della ricerca. Ciò, sia al fine di sensi-
bilizzare il sistema delle imprese e della ricerca sul tema 
dell’innovazione, di prodotto e di processo (ICT), sia per 
valorizzare, anche attraverso strumenti multimediali, le se-
guenti iniziative regionali:

 − sviluppo del sistema informativo regionale per le age-
volazioni alle imprese (SIAGE) realizzato da Lispa s.p.a.; 

 − sviluppo della piattaforma regionale Open Innovation;
 − misure regionali attivate nel corso del 2014 a supporto 
della ricerca e dell’innovazione;

 − altre misure attivate a supporto della competitività del-
le imprese lombarde;

•	per l’organizzazione dell’evento, alla quale comparteci-
peranno anche le società regionali Lispa s.p.a. e Finlom-
barda s.p.a., che collaborano con la Regione nell’attua-
zione delle misure di agevolazione a favore del sistema 
imprese e della ricerca, sarà affidato un apposito incarico 
a Lispa s.p.a., che ha prevalentemente realizzato le misu-
re e la strumentazione regionali di supporto alle agevola-
zioni che saranno presentate durante l’evento. La spesa 
relativa a tale incarico viene stimata, sulla base della pro-
posta tecnica agli atti della DG Attività Produttive, Ricer-
ca ed Innovazione, in 76.000,00 euro (IVA inclusa), di cui 
euro 46.000,00 a valere sul capitolo di bilancio 7135 «At-
tuazione del Programma FESR 2007-2013 Asse 5 Assistenza 
tecnica» ed euro 30.000,00 a valere sul capitolo 7859 del 
bilancio regionale anno 2014; 

•	oltre alle spese di realizzazione del citato evento l’incarico 
a Lispa s.p.a. contemplerà anche le azioni di diffusione sui 
territori provinciali del funzionamento del nuovo sistema 
informativo SIAGE, per informare le imprese e agevolarle 
nell’accesso al sistema e, quindi, ai bandi regionali;

Ritenuto pertanto di approvare la proposta dell’Autorità di 
Gestione del POR FESR 2007-2013 relativa alle iniziative sopra 
indicate; 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di attivare, nell’ambito del POR FESR 2007-2013, un’iniziativa 
diretta alla definizione del «Sistema regionale di valutazione dei 
progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione e dei progetti per la 
competitività delle imprese»;

2. di individuare rispettivamente:

•	in Finlombarda s.p.a. il soggetto da incaricare per la rea-
lizzazione dell’analisi funzionale dell’impianto del sistema 
di valutazione, dello studio di fattibilità tecnico-ammini-
strativa, che comprende i requisiti degli esperti, le moda-
lità di aggiornamento dell’elenco degli esperti nonché 
modalità e termini per l’affidamento dei relativi incarichi, 

•	in Lispa s.p.a. il soggetto preposto allo sviluppo del proget-
to con la realizzazione dell’elenco degli esperti all’interno 
del sistema informativo della Programmazione Comunita-
ria;

3. di rinviare a successiva deliberazione l’approvazione del 
modello del  sistema di  valutazione dei progetti di ricerca, svi-

luppo ed innovazione e dei progetti per  la competitività del-
le imprese, alla quale seguirà la realizzazione della  procedura 
informatica; 

4. di assegnare, a copertura dei costi derivanti dagli incarichi 
di cui al  precedente punto 2), le seguenti somme, che trova-
no copertura con le risorse della  programmazione comunitaria 
2007-2013 del capitolo 7135 (Asse 5 del POR  FESR) bilancio an-
no 2014: 

•	euro 200.000,00 (IVA inclusa) per l’incarico a Lispa s.p.a.;

•	euro 64.660,00 (IVA inclusa) per l’incarico a Finlombarda 
s.p.a.;

5. di autorizzare, per la realizzazione delle «Azioni di promozio-
ne e di diffusione di strumenti informativi per divulgare le iniziati-
ve del POR FESR», oggetto di  apposito incarico a Lispa s.p.a., la 
spesa massima di euro 76.000,00 (IVA inclusa) che trova coper-
tura come segue:

•	per euro 46.000,00 nell’ambito delle risorse della program-
mazione comunitaria 2007-2013 del capitolo 7135 (Asse 5 
del POR FESR) anno 2014;

•	per euro 30.000,00 con le risorse del capitolo 7859 del bi-
lancio regionale anno 2014;

6. di demandare alla competente Direzione Generale Attività 
Produttive,  Ricerca e Innovazione il compito di sottoscrivere gli 
incarichi di cui al precedente punto 2) nonché di assumere i 
successivi provvedimenti  attuativi;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL e sul sito istituzionale - sezione amministrazione traspa-
rente - in attuazione del d.lgs n. 33/2013, artt. 26 e 27.

II segretario: Fabrizio De Vecchi
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D.g.r. 5 dicembre 2014 - n. X/2792
Bando di sostegno regionale per l’assegnazione di contributi 
a enti pubblici per la realizzazione di «Centri del Riutilizzo» 
in attuazione del p.r.g.r. approvato con d.g.r. n.  1990 del 
20 giugno 2014

LA GIUNTA REGIONALE
Visti

 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali 
di interesse  economico generale. Norme in materia di 
gestione dei rifiuti, di energia, di  utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche»;

 − il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante «Norme in materia 
ambientale»;

Visto il Programma Regionale di gestione Rifiuti (P.R.G.R.) ap-
provato con d.g.r. n. 1990 del 20 giugno 2014;

Visti in particolare del d.lgs 152/06:
 − l’art. 179 che pone la «prevenzione» al primo posto nella 
gerarchia relativa  alla gestione dei rifiuti;

 − l’art. 180-bis che al comma 1 reca: «Le pubbliche ammini-
strazioni  promuovono, nell’esercizio delle rispettive com-
petenze, iniziative dirette a  favorire il riutilizzo di prodotti», 
specificando che tali iniziative possono  consistere anche 
nell’utilizzo di strumenti economici;

 − l’art. 183 che al comma 1, lettera r) definisce il riutilizzo 
come «qualsiasi  operazione attraverso la quale prodotti 
o componenti che non sono rifiuti  sono reimpiegati per 
la stessa finalità per la quale erano stati concepiti»;

Atteso che il P.R.G.R. ha tra le sue azioni previste l’incentivazio-
ne dei centri del riutilizzo allo scopo di prevenire la produzione 
dei rifiuti e contrastare lo spreco (paragrafo 12.7.3.4);

Atteso che il P.R.G.R. al paragrafo 12.7.3.3 detta alcuni criteri 
costruttivi e gestionali dei centri del riutilizzo ed in particolare:

 − lo spazio deve essere costruito nel rispetto delle norma-
tive vigenti in materia  di tutela della salute dell’uomo e 
dell’ambiente, nonché di sicurezza sul  lavoro; 

 − lo spazio deve essere presidiato da personale formato, 
per lo svolgimento  delle operazioni (ricezione, cataloga-
zione, assistenza, registrazione dei beni  in uscita) e per 
evitare che siano portati beni non in buono stato, che  in-
vece devono essere conferiti all’attività di raccolta o de-
posito rifiuti; 

 − se emergesse in un secondo tempo l’intenzione di disfar-
si di alcuni dei beni  portati per il riutilizzo, essi diverreb-

bero rifiuti e si configurerebbe come  produttore il gesto-
re dell’»isola del riuso»: in tale caso, tali rifiuti dovrebbero  
essere correttamente gestiti e registrati; il conferimento 
al centro di raccolta  sarebbe pertanto possibile solo nel 
caso in cui siano assimilati agli urbani»;

Ritenuto quindi opportuno predisporre un bando per progetti 
relativi alla realizzazione di centri del riutilizzo;

Atteso che la copertura finanziaria per il bando sopra menzio-
nato, pari ad euro 1.000.000,00, è assicurata al capitolo 10681, 
classificazione PdC «[2.03.01.02] Contributi agli investimenti a 
Amministrazioni Locali», dell’esercizio del bilancio 2014 - 2015 a 
seguito della re-iscrizione ex art. 50 della l.r. 34/78, incrementate 
da eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili sul bi-
lancio regionale;

Dato atto che compete al dirigente della Struttura Pianifica-
zione dei Rifiuti e delle Bonifiche procedere agli adempimenti 
necessari all’attuazione del bando stesso;

Visti il programma regionale di sviluppo della X legislatura, ap-
provato con Deliberazione del Consiglio regionale n 78/2013 e 
pubblicato sul BURL del 23 luglio 2013, ed in particolare il punto 
«256.Ter.9.3 Azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupe-
ro dei rifiuti» ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare i criteri del bando per la realizzazione di centri 
del riutilizzo di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che i fondi previsti per il bando trovano la re-
lativa copertura finanziaria nel capitolo 10681, classificazione 
PdC «[2.03.01.02] Contributi agli investimenti a Amministrazioni 
Locali» dell’esercizio del bilancio 2014 - 2015 a seguito della re-
iscrizione ex art. 50 della l.r. 34/78, incrementate da eventuali ul-
teriori risorse che si rendessero disponibili sul bilancio regionale;

3. di demandare gli adempimenti ad esso collegati al diri-
gente della Struttura Pianificazione dei Rifiuti e delle Bonifiche;

4. di provvedere, con successivi atti dirigenziali, all’assunzione 
degli impegni di spesa e delle relative liquidazioni come previsto 
dagli artt. 14, 15 e 17 del regolamento di contabilità della Giunta 
Regionale, 2 aprile 2001, n. 1;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimen-
to sul BURL e sul sito web e ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 
33/2013 .

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

ALLEGATO 1

CRITERI PER IL BANDO DI SOSTEGNO REGIONALE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI 
“CENTRI DEL RIUTILIZZO” IN ATTUAZIONE DEL P.R.G.R. APPROVATO CON D.G.R. N. 1990 DEL 20/06/2014

1. Finalità
Il bando è emanato in attuazione della d.g.r. n. 1990 del 20/06/2014, ad oggetto: “Approvazione del Programma Regionale di Ge-
stione dei Rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di Piano Regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche - (atto da 
trasmettere al consiglio regionale) ” ed in particolare del paragrafo 12.7.3.3 dove si afferma che “L’incentivazione alla diffusione del 
riuso rappresenta uno degli obiettivi di prevenzione del Programma” e si dettano alcuni criteri tecnici relativi alla realizzazione e ge-
stione dei centri del riutilizzo.

Il bando è inoltre redatto, secondo i principi della l.r. 26/2003, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di  riduzione della produzione 
dei rifiuti ed alla ottimizzazione delle operazioni di riutilizzo. 

La prevenzione è infatti posta in cima alla gerarchia europea relativa alla gestione dei rifiuti introdotta con dalla direttiva 2008/98/CE 
e recepita a livello nazionale all’art. 179 del D.lgs 152/06.

Regione Lombardia intende fornire sostegno finanziario agli Enti che progettano di intervenire in tal senso attraverso al realizzazione 
sul proprio territorio di “Centri del riutilizzo” che contribuiscano alla riduzione della produzione di rifiuti urbani, in accordo con la sopra-
citata gerarchia comunitaria.

2. Definizioni
Riutilizzo: ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 152/2006, “qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti 
sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti”
Centro del riutilizzo: locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati che non sono 
rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l’effettuazione di operazioni di 
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riparazione o sostituzione di parti degli stessi qualificabili come “preparazione per il riutilizzo”. La gestione economica del centro e dei 
beni gestiti è di responsabilità del Gestore del centro stesso. Nel caso il gestore volesse o avesse l’obbligo di disfarsi dei beni depositati 
nel centro, questi ultimi dovranno essere considerati rifiuti prodotti dal gestore stesso.

3. Risorse finanziarie
Le risorse disponibili sono pari € 1.000.000,00 e la spesa prevista trova copertura al capitolo 10681, classificazione PdC “[2.03.01.02] 
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali” nel bilancio 2015 a seguito della re-iscrizione ex art. 50 della l.r. 34/78, incremen-
tate da eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili sul bilancio regionale.

4. Chi può richiedere il finanziamento
Possono presentare domanda, in qualità di potenziali beneficiari del sostegno finanziario: Comuni, consorzi esclusivamente di Comuni, 
Unioni di comuni, Comunità Montane (solo nel caso di centri del riutilizzo a servizio di Comuni in numero maggiore a due). 

5. Caratteristiche del contributo
Il contributo regionale sarà a fondo perduto fino alla concorrenza massima del 70% dell’importo della spesa ammissibile, e in ogni 
caso non oltre un massimo di 50.000,00 €. 

La quota minima di autofinanziamento a carico del beneficiario è perciò pari al 30% della spesa ammissibile. La graduatoria rimarrà 
aperta e potrà essere finanziata negli anni successivi, nei limiti della disponibilità di bilancio.

6. Quali sono gli interventi ammissibili
Saranno oggetto di finanziamento regionale le spese per progetti e realizzazione di centri del riutilizzo le cui caratteristiche soddisfino 
tutti i seguenti requisiti:

1) lo spazio o locale dedicato al centro del riutilizzo dovrà essere realizzato e gestito nel rispetto dello strumento urbanistico 
vigente; delle normative vigenti edilizie, in materia di attività commerciali, di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, di 
sicurezza sul lavoro, di sicurezza dei prodotti, tributarie. L’area potrà essere collocata anche all’interno di un’isola ecologica 
autorizzata ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 o di un centro di raccolta ex dm 8 aprile 2008 purché lo spazio destinato ai beni 
“non rifiuto” sia distinto, ben definito ed individuato, anche visivamente, per evitare qualsiasi confusione e commistione tra 
“rifiuti” e “non rifiuti”; tale individuazione dovrà essere ben evidente sia sul posto (ad esempio, tramite l’apposizione di cartelli 
o scritte), sia negli atti autorizzativi provinciali o comunali dell’isola ecologica/centro di raccolta e nelle relative planimetrie;

2) lo spazio dovrà essere presidiato da personale idoneo al corretto svolgimento delle operazioni (ricezione, catalogazione, 
assistenza, pesatura, registrazione dei beni in ingresso ed in uscita), al fine di evitare che siano portati beni non in buono 
stato, che invece devono essere conferiti all’attività di raccolta o deposito rifiuti;

3) nel centro dovranno essere apposti cartelli che indichino chiaramente gli orari di apertura del centro, le tipologie di beni 
conferibili, le caratteristiche che devono avere gli stessi al fine della loro accettazione nel centro del riutilizzo, nonché ogni 
altra informazione necessaria al corretto funzionamento del centro;

4) i beni dovranno essere conservati separati per tipologia, non alla rinfusa, al coperto ed in condizioni che ne garantiscano la 
conservazione in buono stato, con particolare attenzione alla protezione dalle intemperie e ad evitare rotture, guasti, perdite 
di liquidi o gas;

5) nel centro dovranno essere presenti le attrezzature necessarie alla pesatura dei beni;

6) siano svolte esclusivamente le attività citate di consegna, custodia, mantenimento in buono stato e prelievo e non attività 
qualificabili come “preparazione per il riutilizzo” ex art. 183, comma 1, lettera q) del D.lgs. 152/2006;

7) dovrà essere tenuta registrazione dei beni consegnati dai conferitori e dei beni in uscita, comprensiva di pesatura degli stessi

Nella documentazione da trasmettere per la partecipazione al bando dovrà essere dato riscontro di quanto sopra; dunque, oltre al 
progetto delle opere da realizzare, dovranno essere dettagliatamente descritte le modalità gestionali del centro. 

7. Quali sono le spese ammissibili a rimborso
Le spese ammissibili sono quelle strettamente coerenti con gli obiettivi dell’iniziativa e pertanto riguardano costi direttamente imputa-
bili alle attività del progetto, al netto dell’IVA, salvo i casi in cui l’IVA risulti non recuperabile o compensabile. 

Nello specifico, sono ammesse a contributo le spese relative a:

- esecuzione dell’intervento (opere civili, edili, murarie, impiantistiche); 

- attrezzature funzionali al conferimento ed al deposito dei beni, nonché alla corretta gestione del centro (es. locale guardio-
la, sistemi di sicurezza, attrezzature per la pesatura dei beni, scaffalature, ecc.); 

- spese tecniche e imprevisti  rispettivamente nella misura massima del 7% e del 5% dell’importo complessivo del progetto;

- spese di informazione alla cittadinanza nella misura massima del 5% dell’importo complessivo del progetto ;

- costi per l’eventuale acquisizione delle aree di intervento (nella misura massima del 10% degli oneri complessivi);

- IVA, ove non recuperabile o compensabile. 

Non sono ammesse a contribuito le spese diverse da quelle dell’elenco precedente, tra le quali, a titolo esemplificativo: 

- per strumentazioni software e hardware non strettamente connesse agli obiettivi del progetto; 

- per atti notarili, registrazioni, imposte e tasse; 

- per automezzi e beni di consumo.

In sede di valutazione di merito delle istanze presentate saranno escluse dall’ammissibilità al finanziamento voci di spesa presentate 
nell’ambito del progetto, ma ritenute non coerenti con l’iniziativa in argomento, che pertanto dovranno trovare copertura mediante 
cofinanziamento aggiuntivo a carico del beneficiario. È facoltà di Regione Lombardia rideterminare, in sede istruttoria, gli importi delle 
spese ammissibili se ritenuti non idonei. La rideterminazione dovrà essere suffragata da adeguata motivazione.
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I contributi regionali a valere con l’iniziativa in argomento non sono cumulabili con altre agevolazioni contributive o finanziarie pub-
bliche già richieste/concesse per gli stessi interventi.

8. Come presentare le domande
Le domande dovranno essere presentate on-line collegandosi al sistema informativo raggiungibile all’indirizzo web www.siage.regio-
ne.lombardia.it a partire dalle ore 10.00 del giorno 1 aprile 2015 e fino alle ore 16.00 del giorno 30 aprile 2015.

9. Esclusione

Gli elementi indispensabili per l’ammissibilità generale delle proposte progettuali sono: 

	 appartenenza dell’Ente richiedente o del soggetto capofila alle tipologie di beneficiario ammesse; 

	 rispetto dell’entità economica della proposta progettuale coerente con le richieste del bando; 

	 completezza della documentazione richiesta; 

	 rispetto della tempistica e della procedura prevista;

	 nel caso di aggregazioni: adozione di opportuni accordi partenariali che attestino il mandato di rappresentanza al capofila, 
le attività e i ruoli agiti da tutti i soggetti partecipanti, gli impegni economici assunti da ciascuno dei partecipanti;

	 localizzazione dell’intervento sul territorio regionale. 

L’invio o la consegna dell’istanza, con la relativa documentazione, oltre i termini prescritti; un orientamento progettuale difforme dai 
requisiti del presente bando; l’incompletezza formale della documentazione (fermo restando quanto specificato al punto 12) e la 
mancanza di dichiarazione dell’autofinanziamento a completamento della copertura finanziaria dell’intervento proposto, comporta-
no la dichiarazione di inammissibilità al finanziamento e la conseguente non valutabilità.

10. Documentazione da presentare obbligatoriamente a corredo dell’istanza

	 Progetto preliminare o definitivo o esecutivo dell’intervento, come definito agli artt. 17-43 del D.P.R. 5 novembre 2010, n. 207, 
comprensivo di un cronoprogramma conforme alle tempistiche indicate al punto 15 del presente bando;

	 descrizione dettagliata delle modalità gestionali del centro del riutilizzo, con particolare riferimento a:

- modalità di accesso degli utenti/conferitori;

- sistemazione e conservazione dei beni conferiti in funzione della tipologia, nonché loro catalogazione; 

- gestione dei beni giudicati non ammissibili al centro; 

- modalità di registrazione e pesatura dei beni in ingresso e in uscita dal centro;

	 modalità di gestione e di distribuzione dei beni raccolti (vendita, devoluzione, ecc.);

	 indicazione di quali tra le seguenti 8 tipologie di beni potranno essere raccolte nel centro:

1. mobili ed elementi di arredo (a solo titolo esemplificativo, letti, sedie, materassi, specchi, lampadari);

2. elettrodomestici (a solo titolo esemplificativo: lavatrici, ferri da stiro, computer, consolle per videogiochi, televisori, asciu-
gacapelli, telefoni, trapani, impianti stereo);

3. vestiario (a solo titolo esemplificativo: maglioni, giacche, scarpe, borse)

4. pubblicazioni (a solo titolo esemplificativo: libri, DVD, CD, videogiochi, dischi, solo se originali)

5. utensili non elettrici per lavori casalinghi e da giardino (a solo titolo esemplificativo: martelli, pinze, vanghe, rastrelli)

6. oggetti per sport e svago (a solo titolo esemplificativo: giocattoli non elettronici, giochi da tavolo, attrezzatura sportiva)

7. stoviglie (a solo titolo esemplificativo: piatti, posate, bottiglie, padelle)

8. altro (da specificare a cura del partecipante al bando)

	 provvedimento di approvazione del progetto recante: 

- l’esplicita richiesta di accesso al contributo;

- l’ammontare dei costi di intervento;

- il piano finanziario delle opere da realizzare;

- la dichiarazione di assunzione in proprio degli oneri non coperti dal contributo regionale;

	 elenco delle eventuali autorizzazioni, nulla-osta o pareri necessari alla realizzazione dell’opera; in particolare, nel caso di 
centro da realizzarsi all’interno di isola ecologica autorizzata ex art. 208 del D.lgs. 152/2006, copia dell’istanza presentata 
alla Provincia territorialmente competente;

	 dichiarazione a firma dell’amministrazione comunale – a firma del responsabile dell’Ufficio Tecnico o del Sindaco – di con-
formità dell’intervento in progetto agli strumenti urbanistici generali e attuativi, vigenti o adottati; 

	 dichiarazione di disponibilità dell’area oggetto dell’intervento o dichiarazione di necessità di acquisizione;

	 in caso di associazione di comuni: protocollo di intesa, accordo, convenzione o altro atto negoziale, sottoscritto da tutti i 
partner di progetto che attestino il mandato di rappresentanza al capofila, le attività e i ruoli agiti da tutti i soggetti parte-
cipanti, gli impegni economici assunti da ciascuno dei partecipanti e con cui vengono normati i rapporti tra i soggetti (in 
originale o in copia conforme); 

	 dichiarazione di non aver già ricevuto o richiesto altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche per gli stessi inter-
venti;

	 impegno a non alienare le opere assistite dal contributo regionale, per almeno 5 anni dal termine dei lavori;

	 spese ritenute ammissibili per le quali si chiede il contributo e percentuale richiesta del contributo;

	 ogni altra informazione necessaria ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui al paragrafo 11.

http://www.siage.regione.lombardia.it
http://www.siage.regione.lombardia.it
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11. Come vengono valutate le domande1

Criteri socio-economici e gestionali
Livello di progettazione Progettazione preliminare: 0 punti

Progettazione definitiva: 3 punti
Progettazione esecutiva: 5 punti

Percentuale di finanziamento richiesta > 60% e ≤ 70%: 0 punti
> 50% e ≤ 60%: 4 punti
> 30% e ≤ 50%: 6 punti
≤ 30%: 10 punti

Compartecipazione economica o tecnica dei privati, pro quota 
definita in fase progettuale e non oggetto di contributo pubblico

Nessuna compartecipazione: 0 punti
Compartecipazione ≤ 10%: 2 punti
Compartecipazione > 10% e ≤ 20%: 4 punti
Compartecipazione > 20% e ≤ 30%: 6 punti
Compartecipazione > 30% ≤ 50%: 8 punti
Compartecipazione > 50%: 10 punti

Utilizzo intercomunale del centro 5 punti
Presenza di accordi con ONLUS per la gestione del centro 5 punti
Inserimenti lavorativi di persone svantaggiate legati alla gestione 
del centro

1 persona: 5 punti
> 2 persone : 7 punti

Azioni previste dal progetto di gestione del centro per garantire 
l’effettivo successivo utilizzo dei beni 

0-10 punti

Popolazione del Comune o dei Comuni serviti dal centro ≤ 5.000 abitanti: 0 punti
> 5.000 e ≤ 10.000 abitanti: 2 punti
> 10.000 e ≤ 30.000 abitanti: 5 punti
> 30.000 e ≤ 100.000 abitanti: 10 punti
> 100.000 abitanti: 15 punti

Criteri tecnici
Modalità con le quali il centro del riutilizzo è definito ed indivi-
duato sia nella progettazione dello spazio in cui si inserisce, in un 
ottica di valorizzazione dei luoghi, sia nelle modalità gestionali o 
strutturali (es. cartellonistica, percorsi evidenziati, etc…) che favo-
riscano l’intercettazione dei bene

 0-20 punti

Modalità di conservazione dei beni separati per tipologia, non 
alla rinfusa, al coperto ed in condizioni che ne garantiscano la 
conservazione in buono stato, con particolare attenzione alla 
protezione dalle intemperie e ad evitare rotture, guasti, perdite 
di liquidi o gas

Superficie del centro ≤ 10 m2: 0 punti
> 10 e ≤ 50 m2: 5 punti
> 50 m2: 10 punti

Caratteristiche co-
struttive del centro e 
idoneità rispetto ai 
beni ritirati

Cassoni chiusi Dove i beni sono suddivisi 
in base alle diverse tipologie,: 0 punti
Tettoia protetta dalle intemperie con spazi 
organizzati per i beni (es. scaffali, conteni-
tori specifici,…) e modalità complementa-
ri di cui sopra: 5-15 punti
Edificio chiuso ed eventuali modalità 
complementari di cui sopra,: 16-25 punti

Possibilità di intercettare beni riutilizzabili prima che vengano con-
feriti erroneamente nei centri di raccolta

Ubicazione centro Distanza da centro di raccolta1 > 500 m: 
0 punti

Distanza da centro di raccolta1 ≤ 500 m: 
5 punti

All’interno di un centro di raccolta o con 
ingressi adiacenti: 15 punti

Numero di categorie di beni sopra elencate accettabili dal cen-
tro

Da 1 a 3: 0 punti
Da 4 a 6: 5 punti
Da 7 a 8: 8 punti

1 Si considera la distanza in linea d’aria tra gli ingressi dei due centri.



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 50 - Mercoledì 10 dicembre 2014

– 43 –

Punteggio massimo: 145
Punteggio minimo perché il progetto sia ammissibile: 25 punti

12. Termini per l’istruttoria

L’istruttoria delle domande verrà eseguita da un apposito Nucleo di Valutazione, nominato con provvedimento del Dirigente della 
Struttura regionale responsabile in materia di pianificazione dei rifiuti.
L’istruttoria per la determinazione della graduatoria si svolgerà in due fasi: 
1) verifica dell’ammissibilità formale delle proposte progettuali sulla base dei criteri stabiliti dal presente bando; 
2) verifica qualitativa, esclusivamente riferita alle domande che saranno state ritenute ammissibili ed effettuata sulla base della griglia 
di valutazione del presente bando. 

L’istruttoria si concluderà entro 90 giorni naturali e consecutivi a partire dall’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.
Solo relativamente alla prima fase di verifica dell’ammissibilità delle domande potranno essere richieste, al soggetto proponente, 
ulteriori informazioni ad integrazione della documentazione ricevuta. Tale documentazione integrativa dovrà pervenire, a pena di 
esclusione, entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Dirigente della Struttura re-
gionale responsabile, senza che da ciò possa dipendere una sospensione dei tempi previsti per la conclusione dell’attività istruttoria. 
Al termine dell’istruttoria, il Dirigente della Struttura regionale responsabile in materia di pianificazione dei rifiuti, con proprio decreto, 
procede all’approvazione della graduatoria definitiva delle proposte ritenute ammissibili al finanziamento in base al punteggio com-
plessivo assegnato. Il decreto conterrà l’elenco dei progetti ammissibili, con l’indicazione – tra questi – dei progetti finanziabili e non 
finanziabili. 
A parità di punteggio, la priorità verrà determinata sulla base del maggior numero di cittadini residenti nell’ambito territoriale di riferi-
mento (censimento ISTAT 2014) e successivamente secondo la data di presentazione dell’istanza.

13. Come sarà comunicato l’esito ed accettazione
L’elenco degli ammissibili con la graduatoria relativa saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet di Regione Lombardia, 
nella sezione della DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile. Gli ammessi al finanziamento saranno inoltre avvisati tramite PEC 
all’indirizzo indicato nella domanda ed entro i successivi 20 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di ricevimento di detta 
comunicazione, i beneficiari dovranno rispondere per accettazione. 
Nel caso di assegnazione di contributo parziale rispetto a quanto richiesto in sede di istanza, il beneficiario che intenderà usufruire co-
munque del contributo dovrà dichiarare esplicitamente di coprire con proprie risorse l’ulteriore quota di autofinanziamento richiesto.

14. Come viene erogato il contributo
Il contributo regionale verrà concesso a fondo perduto ed erogato secondo le seguenti modalità:
- 50% ad inizio lavori; 
- 50% al collaudo o alla certificazione di regolare esecuzione dei lavori.

Al fine dell’erogazione della prima quota, il beneficiario dovrà presentare entro 30 giorni dall’effettivo inizio dei lavori:
- certificato di inizio lavori;
- progetto posto a base di gara;
- contratto d’appalto registrato ai sensi di legge;
- autorizzazioni, nulla-osta o pareri necessari per la realizzazione dell’opera;
- eventuale altra documentazione espressamente richiesta dalla D.G. responsabile dell’iniziativa.

Al fine dell’erogazione dell’ultima quota, il beneficiario dovrà presentare entro 30 giorni dalla data di conclusione dei lavori:
- collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- autocertificazione relativa alle spese effettivamente sostenute.

Eventuali varianti presenti nel progetto posto a base di gara sono consentite se non apportatrici di modifiche sostanziali al progetto 
e se preventivamente autorizzate da Regione Lombardia. Per modifiche non sostanziali si intendono quelle che non comportano 
l’attribuzione di punteggi inferiori in base alla griglia del paragrafo 11; resterà in ogni caso immutato il contributo assegnato in sede 
di graduatoria.

Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo non incidono sull’ammontare del contributo concedibile e saranno a totale 
carico del beneficiario. Qualora gli oneri complessivi dell’appalto siano minori di quelli ammessi all’agevolazione, anche a causa dei 
ribassi d’asta, la quota di contributo a fondo perduto sarà proporzionalmente ridotta. 

L’erogazione del contributo avverrà, dunque, sulla base del costo dell’intervento, rideterminato al netto del ribasso d’asta.

In caso di minori costi derivanti dal quadro finale di tutti i costi effettivamente sostenuti per l’esecuzione delle opere, il contributo 
assegnato verrà proporzionalmente ridotto. Per spese effettivamente sostenute si intendono i pagamenti effettuati dai beneficiari 
comprovati da fatture quietanzate e da documentazione bancaria che attesti l’effettivo trasferimento della somma oggetto del pa-
gamento al fornitore indicato; ove ciò non sia possibile tali pagamenti dovranno essere comprovati da documenti contabili aventi 
forza probatoria equivalente.

Eventuali varianti in corso d’opera rispetto al progetto posto a base di gara – da  autorizzarsi da parte di Regione Lombardia – non 
potranno comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della Regione; eventuali costi di realizzazione maggiore saranno a totale 
carico del beneficiario.
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In deroga a quanto previsto sopra, potranno essere concordate tra Regione Lombardia ed il beneficiario modalità e tempistiche dif-
ferenziate, in particolare in base alle esigenze contabili del beneficiario. 

15. Entro quanto tempo il progetto deve essere realizzato e proroghe
Il periodo di realizzazione degli interventi di progetto ammessi a contributo regionale non potrà superare 36 mesi a decorrere dalla 
data di pubblicazione sul BURL della graduatoria definitiva. La conclusione dei lavori, entro suddetto termine di 36 mesi, dovrà essere 
comprovata da un Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo, nei casi previsti dalla Legge.
È fatta salva la possibilità di proroga, che potrà essere autorizzata dalla Regione Lombardia su richiesta del proponente, a fronte di 
ritardi ascrivibili a cause di forza maggiore e imprevisti non direttamente imputabili ai soggetti stessi. Tale proroga potrà essere conces- a cause di forza maggiore e imprevisti non direttamente imputabili ai soggetti stessi. Tale proroga potrà essere conces-
sa per un periodo non superiore a sei mesi e fatto salvo quanto disposto dall’art. 27 della l.r. 34/1978.

16. Controlli e revoche
Le spese dovranno essere autocertificate, ma le relative ricevute vanno conservate per un periodo corrispondente al piano di finanzia-
mento e comunque per un periodo non inferiore a 5 anni successivi dalla data di approvazione del decreto di erogazione del saldo, 
fatti salvi i maggiori termini previsti a norma di legge. Dovrà essere conservata per lo stesso periodo anche tutta la documentazione 
di progetto. I documenti dovranno essere mostrati in caso di controlli di Regione Lombardia. 
Regione Lombardia, anche con l’ausilio di Enti del Sistema Regionale o società incaricate, potrà effettuare in qualsiasi momento con-
trolli anche mediante ispezioni e sopralluoghi finalizzati ad accertare: 

- lo stato di attuazione e il rispetto degli obblighi e criteri previsti dal provvedimento di concessione del contributo;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario.

Nel corso della verifica dei documenti presentati e delle spese ritenute ammissibili, Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere 
specifiche e dettagli ulteriori ritenuti utili.

In caso di dichiarazione falsa Regione Lombardia procederà alla revoca del contributo concesso e si incorrerà nelle sanzioni penali 
previste dalla legge.

17. Obblighi di chi riceve i finanziamenti
I soggetti beneficiari sono tenuti a: 

- assicurare la conclusione delle attività entro i termini stabiliti (36 mesi); 
- assicurare che gli interventi realizzati siano conformi a quelli definiti nella domanda;
- non alienare le opere assistite dal contributo regionale, per almeno 5 anni dal termine dei lavori. 
- fornire alla Regione una rendicontazione annuale (entro il 31 gennaio dell’anno successivo) dei quantitativi di beni ricevuti 

e ri-distribuiti/devoluti/venduti nei primi 5 anni di funzionamento del centro;
- fornire la rendicontazione finale, accompagnata dalla documentazione attestante le spese sostenute, entro 30 giorni dalla 

data di conclusione dei lavori prevista nel progetto;
- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte da contributo regionale;
- citare Regione Lombardia quale ente sostenitore e finanziatore ed esporne il logo in tutte le forme di pubblicizzazione dell’o-

perazione;
- rendere pubbliche ed utilizzabili a scopi non commerciali tutte le informazioni ed i dati raccolti e prodotti nell’ambito dell’in-

tervento;
- realizzare attività informative minime relative all’intervento, consistenti almeno in una iniziativa pubblica.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne imme-
diata comunicazione alla Regione. 
Nel caso di revoca di un contributo già liquidato, il soggetto beneficiario dovrà restituire l’importo percepito, incrementato di un inte-
resse pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti 
percentuali. In caso di mancata restituzione del contributo, Regione Lombardia intraprenderà azione legale risarcitoria nelle sedi 
giudiziarie competenti. 
Eventuali modifiche ai progetti che varino la proposta progettuale non dovranno pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi prefis-
sati e dovranno essere preventivamente approvate dalla Regione Lombardia. 

18. Informativa sul trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale della Lombardia nella persona del Presidente, con sede in piazza 
Città di Lombardia 1, 20124 Milano. Il responsabile del trattamento è il dirigente della struttura Autorizzazioni e innovazione in materia 
di rifiuti della DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano.

19. Responsabile del procedimento e a chi rivolgersi per informazioni
Il responsabile del procedimento per il bando è il dirigente della struttura Pianificazione dei Rifiuti e delle Bonifiche della DG Ambiente, 
Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia. 
Copia integrale del presente bando è pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito della Regione Lombardia all’indirizzo: www.ambiente.regione.
lombardia.it, sezione rifiuti.

Informazioni relative al bando ed agli adempimenti ad esso connessi potranno essere richieste con le seguenti modalità:
- per iscritto all’indirizzo di posta elettronica: ambiente@pec.regione.lombardia.it;
- telefonando alla Struttura Pianificazione dei Rifiuti e delle Bonifiche - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Soste-

nibile. Dirigente: Dott.ssa Elisabetta Confalonieri 02 6765.6536).

http://www.ambiente.regione.lombardia.it
http://www.ambiente.regione.lombardia.it
mailto:ambiente@pec.regione.lombardia.it
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D.g.r. 5 dicembre 2014 - n. X/2794
Approvazione nuovo schema di convenzione tipo per i servizi 
abitativi a canone convenzionato (SACC)

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che la legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 «Inno-

vazioni del sistema regionale dell’edilizia residenziale pubblica, 
disciplina dei Servizi Abitativi a Canone Convenzionato» ha:

•	integrato i Servizi Abitativi a Canone Convenzionato 
(SACC) nel sistema regionale di edilizia residenziale pub-
blica in quanto finalizzati ad aumentare l’offerta di alloggi 
in affitto (art. 1);

•	definito i SACC quali alloggi o posti letto aventi le seguenti 
caratteristiche (art. 1):
a) destinati a categorie di cittadini che non sono in gra-

do di  sostenere  i canoni di libero mercato, ovvero che 
hanno  esigenze abitative di tipo temporaneo colle-
gate a particolari  condizioni di lavoro o di studio;

b) i cui canoni sono inferiori a quelli di mercato;
c) per la cui realizzazione sono previste agevolazioni di-

verse da sovvenzioni pubbliche, quali la cessione di 
aree o l’accesso a  finanziamenti agevolati;

•	chiarito che le modalità di attuazione degli interventi 
relativi ai servizi abitativi a canone convenzionato sono 
disciplinate da una specifica convenzione stipulata tra il 
soggetto attuatore, il Comune nel quale l’intervento è rea-
lizzato e la Regione (art. 2);

•	previsto che la Regione concorre, attraverso Finlombarda 
s.p.a., alla costituzione di un apposito fondo per il soste-
gno dei Servizi Abitativi a Canone Convenzionato (art. 3);

Rilevato che il fondo sostiene interventi promossi e attuati da 
soggetti pubblici e privati per favorire l’accesso alla casa a per-
sone considerate meritevoli del sostegno pubblico;

Richiamate:
 − la d.g.r. n. IX/2159 del 4 agosto 2011 con la quale sono 
stati modificati i criteri di accesso al fondo e lo Sche-
ma di convenzione tipo per i Servizi  Abitativi a Canone 
Convenzionato;

 − la d.g.r. n. X/1619 del 4 aprile 2014 «Schema di conven-
zione tipo per i servizi abitativi a canone convenzionato». 
Modifica dell’art. 7 - criteri di  quantificazione del costo 
dell’area, dell’art. 16 - garanzia e dell’art. 20 –  penali», 
con la quale è stato modificato lo schema di convenzio-
ne  approvato con la citata d.g.r. IX/2159 del 4 agosto 
2011;

Dato atto che Regione Lombardia sostiene i Servizi Abitativi a 
Canone Convenzionato attraverso l’erogazione di un’agevola-
zione finanziaria il cui scopo è la riduzione della quota interessi 
sui finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito in misura dif-
ferenziata, a seconda che si tratti di unità immobiliari destinate 
alla locazione per almeno 30 anni, oppure unità immobiliari de-
stinate alla locazione per almeno 8 anni collegata a un patto di 
futura vendita;

Considerato che a causa della grave crisi del settore immobi-
liare, sia in relazione alla crescente difficoltà di accesso al credi-
to da parte delle imprese, si è registrata, da parte degli operatori 
interessati, una modesta risposta;

Considerato altresì che, con riferimento al principio di eco-
nomicità dell’azione amministrativa, risulta necessario innovare 
l’attuale procedimento amministrativo inerente il sostegno dei 
Servizi Abitativi a Canone Convenzionato, in modo da semplifi-
care l’iter istruttorio e ridurre i termini di conclusione del proce-
dimento stesso;

Preso atto che per l’attuazione delle suddette modifiche risul-
ta necessario procedere ad una revisione dello schema tipo di 
convenzione per l’accesso al fondo destinato al sostegno dei 
Servizi Abitativi a Canone Convenzionato; 

Considerato quindi opportuno procedere ad una semplifica-
zione ed attualizzazione della misura regionale attraverso:

 − la semplificazione delle procedure, consistente nell’unifi-
cazione delle  istruttorie tecnica e finanziaria riguardanti 
le modalità di convenzionamento e l’accesso al contri-
buto regionale. Diversamente da quello attuale, il nuovo  
modello prevede un’istruttoria congiunta per il profilo 
tecnico e per il profilo  finanziario (in capo a Regione e 
a Finlombarda) che si traduce  nell’ammissibilità del pro-
getto presentato e nella determinazione del  contributo 

erogabile prima della sottoscrizione della convenzione 
(tra  Regione, Comune e soggetto attuatore);

 − l’aggiornamento dei costi convenzionali riconoscibili ai 
fini della  determinazione del contributo: si prevede infat-
ti il riconoscimento di costi  convenzionali differenziati in 
relazione alla classe energetica degli alloggi  proposti a 
contributo; si ammette a finanziamento alloggi di classe  
energetica dalla A alla D e, conseguentemente, il costo 
convenzionale  riconoscibile risulta differente (1.500 €/
mq per la classe A; 1.400 € per la  classe B; 1.300 € per 
le classi C e D). Sono ammissibili gli interventi provvisti 
di  certificazione di agibilità non anteriore al 31 dicem-
bre 2010, anche per favorire  l’inclusione tra gli interventi 
finanziabili di alloggi cosiddetti invenduti;

 − l’innalzamento della percentuale di abbattimento della 
quota di interessi sui  finanziamenti concessi dalle ban-
che per gli alloggi destinati alla locazione  temporanea 
(8 anni) collegata ad un patto di futura vendita: dal 15% 
al  20%;

 − la messa a regime di un sistema di riduzione degli oneri 
amministrativi in  capo ai soggetti attuatori, attraverso la 
semplificazione delle garanzie  richieste;

Ritenuto, dunque, opportuno approvare un nuovo schema 
di convenzione tipo che attui le modificazioni sopra riportate, 
stabilendo che lo stesso dovrà essere utilizzato contestualmen-
te all’attivazione di un nuovo bando per la realizzazione e la 
gestione degli interventi destinati ai Servizi Abitativi a Canone 
Convenzionato;

Richiamati:

•	il PRS della X Legislatura, approvato con d.c.r. n. X/78 del 9 
luglio 2013, che sottolinea il rilievo centrale delle politiche 
di housing sociale per garantire affitti calmierati alle fasce 
non in grado di accedere al libero mercato, ma prive dei 
requisiti minimi per l’edilizia residenziale pubblica;

•	il PRERP 2014-2016, approvato con d.c.r. n. X/456 del 30 
luglio 2014, che riconosce il ruolo strategico dei SACC in 
funzione del perseguimento dell’obiettivo di incrementare 
l’offerta di alloggi in affitto, favorendo l’accesso alla loca-
zione a canoni inferiori a quelli di libero mercato;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni; 

All’unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono inte-
gralmente riportate:

1. di approvare lo schema di Convenzione tipo per i Servizi 
Abitativi a  Canone convenzionato di cui all’allegato A, parte 
integrante e  sostanziale del presente atto;

2. di demandare ad un successivo atto dirigenziale l’emana-
zione di un nuovo bando per la realizzazione e la gestione degli 
interventi destinati ai Servizi Abitativi a Canone Convenzionato;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto e del relativo 
Allegato A, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 20 aprile 2013 
n. 33;

4. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto e del 
relativo Allegato A sul BURL e sul sito internet www.casa.regione.
lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

http://www.casa.regione.lombardia.it
http://www.casa.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A

CONVENZIONE TIPO SACC
SERVIZI ABITATIVI A CANONE CONVENZIONATO

PREMESSO CHE:
- la disciplina dei Servizi abitativi a canone convenzionato è disciplinata dagli artt.  42, 43 e 44 della Legge Regionale 4 dicembre 

2009, n. 27 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica” e s.m.i., che qui si intendono integralmente 
richiamati;

- con decreto interministeriale 22 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 24 giugno 2008) sono state definite le caratteristiche 
e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo 
della Comunità Europea;

- il Comune di ____________________ per soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari (anche unipersonali) che non sono in 
grado di accedere al libero mercato, ovvero che hanno esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni 
di lavoro, di studio o di cura, ha individuato l’operatore __________ quale soggetto attuatore per la realizzazione di un intervento 
di edilizia residenziale pubblica ai sensi degli artt. 42 e 43 della  L.R. n. 27/2009 e s.m.i.;

- Il soggetto attuatore ______________________________________ ha presentato in data _______________ un progetto d’intervento  con 
il quale: 
o dichiara di possedere i requisiti previsti nel bando per la realizzazione in ___________________ via ______________________ di n. 

_______ alloggi / posti letto nel rispetto della soluzione progettuale a firma di _______________________;
o si è impegnato a non mutare la destinazione degli alloggi oggetto della presente convenzione per 30 anni decorrenti dalla 

concreta destinazione e avvio dell’utilizzo degli alloggi/posti letto ovvero per almeno 8 anni nel caso di locazione collegata 
a un patto di futura vendita;

- Regione Lombardia ha  approvato il riconoscimento di un’agevolazione  pari ad euro ….,00 (………………./00) per la realizzazio-
ne dell’intervento;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA

REGIONE LOMBARDIA, Codice Fiscale n. 80050050154, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, rappresentata dal Diri-
gente pro tempore dell’Unità Organizzativa/Struttura ________________________________della Direzione Generale Casa, Housing Sociale 
e Pari Opportunità 

Il COMUNE di ________________________________________________ Codice Fiscale n.___________________________ con sede legale in Via 
________________________________________________________rappresentato dal Dirigente del Servizio __________________________________
________________________________________________________________

Il SOGGETTO ATTUATORE ________________________________________________________________________________ Partita I.V.A. ____________
_______________________________ con sede legale a ________________________________, in via ________________________________________
____ nella persona del Legale Rappresentante___________________________________________________________________________________

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Valore delle premesse e definizioni
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Ai fini del presente atto si intendono:

a) per “soggetto attuatore” l’operatore, titolare del titolo edilizio abitativo, che realizza o recupera le unità abitative ed eroga il 
servizio abitativo a canone convenzionato;

b) per  “destinatari” i nuclei familiari (anche unipersonali) svantaggiati, in possesso dei requisiti per accedere ai servizi abitativi 
a canone convenzionato.

Le parti danno atto che la sottoscrizione della presente convenzione realizza l’accesso al fondo, secondo i termini e le condizioni 
indicate nel decreto della Direzione Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità con cui è stato approvato il riconoscimento di un’age-
volazione pari ad euro …,00 (…/00) in favore del soggetto attuatore.  

2. Obblighi di servizio di interesse economico generale (SIEG) (Decisione 28/11/2005/842/CE)
Con la sottoscrizione del presente atto il soggetto attuatore accetta l’incarico, subordinato all’effettivo accesso al fondo, di attuazione 
dei Servizi abitativi a canone convenzionato relativamente all’intervento riportato in premessa, riservato ai  nuclei familiari svantaggiati 
(anche unipersonali), aventi i requisiti riportati all’art. 5. 

Trattandosi d’intervento di edilizia residenziale sociale, qualificato come servizio di interesse economico generale (SIEG), il soggetto 
attuatore dichiara di accettare incondizionatamente gli obblighi relativi e le modalità di calcolo della compensazione, specificati - 
oltre che negli atti richiamati nelle premesse - negli articoli successivi. 
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3. Oggetto dell’intervento 
Costituiscono oggetto dell’agevolazione finanziaria regionale i seguenti interventi:

1. la realizzazione di un nuovo edificio; 

2. la ristrutturazione, con opere edilizie, di alloggi esistenti;

3. l’acquisizione integrale di un edificio esistente;

4. insieme di unità immobiliari invendute, provviste di certificazione di agibilità non anteriore al 31.12.2010.

oltre alla gestione degli stessi per favorire l’accesso alla casa a nuclei familiari (anche unipersonali) che sono considerati meritevoli 
del sostegno pubblico.

Ai fine della presente convenzione, per insieme di unità immobiliari invendute – di cui al precedente punto 4 – si intendono un insie-
me di alloggi, la cui realizzazione sia stata ultimata, che risultino agibili e non occupati e la cui proprietà risulti in capo al soggetto 
attuatore. 

Gli interventi possono essere realizzati:

•	 quelli	di	cui	al	punto	1)	in	tutti	i	Comuni	della	Lombardia	ad	esclusione	di	quelli	classificati	con	“fabbisogno	in	media”	e	a	
“fabbisogno basso” ai sensi del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica (PRERP);

•	 quelli	di	cui	al	punto	2),	3)	e	4)	in	tutti	i	Comuni	della	Lombardia	ad	esclusione	di	quelli	classificati	con	“fabbisogno	basso”,	
ai sensi del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica (PRERP).

Per alloggi già realizzati, o la cui ultimazione è prevista entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, da destinare a 
locazione con patto di futura vendita, il soggetto attuatore,  qualora uno o più alloggi escano dalla propria disponibilità, si impegna 
a darne immediata comunicazione a Regione Lombardia mediante lettera raccomandata. In tal caso, qualora  il numero di alloggi 
convenzionati si riduca al di sotto della soglia minima precisata nel bando la convenzione si intende risolta di diritto.

Per gli interventi ultimati e provvisti di certificato di agibilità  invenduti al momento della presentazione della domanda di agevolazione, 
il soggetto attuatore dovrà presentare, contestualmente al certificato di collaudo, apposita dichiarazione da parte di professionista 
abilitato che sono state rispettate le regole e i requisiti di tipo prestazionale dettagliati nel bando. 

La classe energetica, come rilevata dall’attestato di prestazione energetica (APE), rilasciato ai sensi della normativa di settore vigente, 
deve risultare non inferiore alla “D”.

La classe energetica rilevata deve rientrare comunque nei limiti previsti delle normative di settore vigenti al momento della presenta-
zione della domanda.

Ai fini della presente convenzione, si precisa che:

	 la classe energetica è da intendersi come quella dell’edificio, nel caso di agevolazione concessa per interventi che riguar-
dano unità immobiliari (alloggi) tutte collocate all’interno del medesimo edificio, o gruppi di alloggi collocati in due o più 
edifici; 

	 la classe energetica è da intendersi come quella dei singoli alloggi nel caso di agevolazione concessa per interventi che 
riguardano unità immobiliari (alloggi) ciascuna collocata in edifici differenti.

Il costo di realizzazione al metro quadro è definito mediante i seguenti costi convenzionali di realizzazione distinti per classe energetica:

Classe energetica Costo convenzionale al mq
Classe “D” e Classe “C” €  1.300
Classe “B” € 1.400
Classe “A” e superiori € 1.500

Ai fini della presente convenzione, per la determinazione del valore convenzionale, la superficie dell’alloggio è la superficie commer-
ciale così come di seguito definita:

o la superficie intera dell’alloggio - compresi i muri divisori interni ed i muri perimetrali calcolati al 50% se confinanti con altro 
alloggio e/o con parti comuni e al 100% in ogni altro caso - maggiorata del 50% della superficie di balconi e terrazze e del 
25% della superficie della cantina; la comproprietà delle parti comuni (androni, scale, cortili, ecc.) viene valutata con una 
maggiorazione della totale superficie commerciale pari al 4%.

Per realizzazione di alloggi da assegnare in locazione a canone convenzionato, anche collegata a un patto di futura vendita, si in-
tendono appartamenti fino ad un massimo di sei utenti per una superficie commerciale massima di 120 mq. I vani abitabili – esclusi 
quindi i vani accessori quali bagno e cucina – non possono comunque essere superiori a cinque.

Nel caso l’intervento comprenda la realizzazione di box e posti auto coperti pertinenziali agli alloggi, in relazione ai costi aggiuntivi da 
sostenere, potrà essere addizionato alla superficie commerciale un bonus di superficie pari a mq 10 per ogni singola unità abitativa.

Per realizzazione di posti alloggio da assegnare in locazione temporanea si individuano le seguenti tipologie abitative:

o a camere;

o a minialloggi;

o ad appartamenti;

o misti.
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4. Tempi di realizzazione dell’intervento
L’intervento oggetto della presente convenzione denominato “____________” prenderà l’avvio e/o si concluderà entro il ____________, 
come da cronoprogramma allegato alla presente.

Il soggetto attuatore si impegna a mettere a disposizione gli alloggi entro il ________________.

5. Individuazione dei destinatari 
L’individuazione dei destinatari è effettuata dal soggetto attuatore, previa adeguata pubblicità dell’intervento, dei suoi contenuti, dei 
beni offerti in locazione, del canone di locazione, della necessità della presenza dei requisiti, delle modalità di accertamento degli 
stessi e dei controlli, delle responsabilità e degli effetti di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. consistenti in decadenza 
dei benefici, responsabilità penali e civili del procedimento sopradetto e delle sue caratteristiche. 

Nel caso di locazione con patto di futura vendita il soggetto attuatore deve mettere chiaramente in evidenza:

o il prezzo base di acquisto e l’indice di rivalutazione per la determinazione del prezzo finale;

o la percentuale del prezzo base da versare a titolo di caparra confirmatoria da parte del destinatario;

o gli importi da versare come acconti prezzo ovvero le modalità di calcolo degli stessi;

o l’importo da versare a saldo ovvero le modalità di calcolo dello stesso;

o gli importi da versare come canone di locazione ovvero le modalità di calcolo degli stessi.

Il soggetto attuatore provvede ad effettuare una o più pubblicazioni su quotidiani locali e/o altre forme di pubblicità ritenute congrue 
dal Comune, anche presso operatori del mercato della locazione immobiliare.

L’individuazione dei destinatari è effettuata tra le categorie di nuclei familiari (anche unipersonali) che non sono in grado di soddisfa-
re il proprio bisogno abitativo attraverso il libero mercato, sia per quanto riguarda la locazione che l’acquisto, o che hanno esigenze 
abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizione di lavoro, di studio o di cura.

Tali soggetti devono:

o possedere un ISEE – ERP, calcolato ai sensi del R.R. n. 1/2004 e s.m.i e rilevato secondo quanto previsto dall’art. 3 del R.R. n. 
1/2004; non inferiore a 14.000,00 euro e non superiore 40.000,00 euro, salvo quanto previsto dall’art. 43, comma 2 bis della 
L.R. 4 dicembre 2009, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, per gli alloggi che non vengono assegnati 
dopo la prima procedura di ciascun anno e, comunque, per una quota non superiore al 50 per cento dei beneficiari, è 
possibile: 

a) elevare la situazione economica del nucleo (ISEE – ERP) sino ad un massimo di 60.000,00 euro, da rivalutarsi dal primo 
gennaio di ogni anno sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi generali al consumo, per le 
famiglie di operai ed impiegati;

b) definire la situazione economica delle seguenti categorie di beneficiari, sulla base degli indicatori e dei parametri di 
seguito indicati: 

1) per i soggetti aventi esigenze abitative di tipo temporaneo, collegate a particolari condizioni di studio o di lavoro, 
nel calcolo della situazione economica ISEE-ERP non si tiene conto dell’immobile nel quale è fissata la residenza 
del beneficiario dell’intervento, se di proprietà di quest’ultimo o di uno dei componenti del nucleo familiare di 
appartenenza; 

2) per i soggetti che costituiscono un nucleo familiare ai sensi dell’articolo 2 del R.R. 1/2004 e s.m.i., entro un anno 
dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione ovvero che lo abbiano già costituito da non più di un anno 
dalla medesima data e non abbiano componenti di età superiore a trentacinque anni, la verifica della sussisten-
za della situazione economica ISEE-ERP avviene esclusivamente con riferimento al nucleo familiare del soggetto 
che ha avuto in assegnazione l’alloggio e ai dati reddituali e patrimoniali contenuti nell’ultima dichiarazione dei 
redditi dei componenti del nuovo nucleo, presentata prima della sottoscrizione del contratto di locazione. 

3) per quanti hanno esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di studio, di lavoro 
o di cura, si considera nucleo familiare quello del richiedente, ed eventualmente, del coniuge non legalmente 
separato, della loro famiglia anagrafica e dai soggetti a loro carico irpef, nonché dai soggetti ai quali risulti fiscal-
mente a carico il conduttore titolare del contratto di locazione.

o nella locazione temporanea, possedere un contratto di lavoro a tempo determinato o essere iscritti a corsi di studio o docu-
menti comprovanti la temporanea necessità locativa  per esigenze di cura propria o di un familiare;

o autocertificare tutte le informazioni richieste dal soggetto attuatore al fine di garantire la concessione di alloggi/posti letto.

Il soggetto attuatore per l’individuazione dei destinatari, per proprie scelte gestionali, potrà anche utilizzare ulteriori, criteri di selezione 
preventivamente condivisi con il Comune, sempre che non contrastino coi principi di imparzialità, eguaglianza e non discriminazione, 
nel rispetto delle finalità degli artt. 42 e 43 della L.R. n. 27/2009 e s.m.i. e del D.M. 22 aprile 2008 citati in premessa; potrà, inoltre, dero-
gare il limite minimo di ISEE-ERP precedentemente definito.

La durata del contratto di locazione a canone convenzionato è pari a quattro anni prorogabile tacitamente di quattro. Alla sua na-
turale scadenza non si provvede al rinnovo del contratto nel caso in cui risulti superato il limite massimo di reddito o per morosità del 
destinatario. Ai fini della presente convenzione per limite massimo di reddito si intende quello stabilito dal R.R. n. 1/2004 e s.m.i. per la 
permanenza nel canone moderato.

A tal fine nel contratto di locazione il soggetto attuatore deve indicare che non si procederà al rinnovo del contratto alla sua scadenza 
qualora dalle verifiche effettuate, ai fini della permanenza dei requisiti, risulti superato il limite di reddito o uno degli altri requisiti.

Per coloro che contraggono in quanto portatori di esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di lavoro, 
di studio e di cura, la durata del contratto è rapportata alla durata della causa oggettiva di temporaneità e potrà essere prorogato 
solo per il periodo strettamente necessario alle esigenze di locazione temporanea. 

Nel caso di contratto di locazione con patto di futura vendita la durata minima della locazione è di 8 anni e l’unità immobiliare deve 
necessariamente essere destinata a prima casa. 

Il soggetto attuatore è tenuto ad acquisire per tempo dai destinatari con cui è stato sottoscritto un contratto di locazione – ai fini del 
rinnovo dello stesso - una autocertificazione circa il possesso dei requisiti. Tutte le autocertificazioni saranno inviate al Comune che ef-
fettuerà adeguati controlli. La mancata collaborazione dell’inquilino con il soggetto attuatore nella consegna della documentazione 
richiesta è causa ostativa al rinnovo del contratto.
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In caso di riscontrata falsità delle autocertificazioni il Comune, al termine del procedimento, da comunicazione dei provvedimenti 
conseguenti all’inquilino ed al soggetto attuatore il quale attiverà le procedure per il rilascio dell’immobile.

Il soggetto attuatore si impegna a trasmettere al Comune una relazione sullo stato di attuazione e/o conservazione dell’intervento, 
redatta in forma di autocertificazione, con le modalità previste agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. Tale relazione 
sarà trasmessa con cadenza quadriennale, entro il mese di marzo, a decorrere dalla messa a disposizione degli alloggi /posti letto 
e per tutta la durata della convenzione.

A sua volta il Comune provvederà a trasmettere alla Regione copia di detta relazione, entro il successivo mese di giugno, illustrando, 
inoltre, gli esiti dei controlli effettuati e le informazioni utili per aggiornare l’anagrafe dell’utenza ai sensi degli artt. 27 e 28 del R.R. n. 
1/2004 e s.m.i.

6. Ammontare del canone
Ai sensi dell’art. 43, comma 2, lett. d) della L.R. n. 27/2009 e s.m.i. il canone deve essere inferiore a quello di mercato, coprire gli oneri 
di realizzazione e gestione dell’immobile, tenendo conto della redditività dell’investimento, e comunque non può essere superiore al 
5% del prezzo di cessione fissato a livello comunale per gli alloggi in edilizia residenziale convenzionata. 

Il canone annuo viene pertanto così determinato:

a) per alloggio, in €. ………….. per ogni metro quadrato di sua superficie commerciale;

b) per posto letto, comprensivi dell’erogazione di servizi alle persone (pulizie, vigilanza, smaltimento rifiuti, lavanderia, etc.)  e “utility” 
(energia, acqua, gas) in € ………………….…………...;

c) per box, in € ……………………………………….;

d) per posto auto coperto, in € …………………… .

Il Comune ha attestato, con nota in data ___ prot. n. ____ che tali valori sono inferiori a quelli di mercato e al 5% del prezzo di cessione 
fissato a livello comunale per gli alloggi in edilizia residenziale convenzionata.

Il canone come sopra determinato, ad esclusione della lettera b), è al netto delle spese condominiali, che saranno quantificate dall’ 
amministrazione del complesso, e delle imposte. 

Una volta definito il canone locatizio, lo stesso dovrà essere oggetto di revisione annuale in base ai valori  ISTAT nella misura del 75%.

Nel caso di locazione con patto di futura vendita:

o il canone annuo si intende comprensivo di canone di locazione e acconto in conto prezzo; il primo, pari a € _____ per ogni 
metro quadrato di superficie commerciale è soggetto a rivalutazione annuale in base ai valori ISTAT nella misura del 75%; il 
secondo non può comunque essere inferiore al 70% del canone annuo;

o il canone annuo, come sopra determinato, non può comunque essere superiore al 5% del prezzo di cessione fissato a livello 
comunale per gli alloggi in edilizia residenziale convenzionata;

o il prezzo base di acquisto è stabilito in € ______, con un indice di rivalutazione per la determinazione del prezzo finale non su-
periore al 2% annuo; dal prezzo finale come sopra determinato vanno scalati il beneficio regionale, la caparra confirmatoria 
e gli acconti versati in conto prezzo;

o la percentuale del prezzo base da versare a titolo di caparra confirmatoria da parte del destinatario non può essere supe-
riore al 15% del prezzo base di acquisto né inferiore al 5%;

o il beneficio regionale concesso al soggetto attuatore viene considerato, ai fini del rapporto tra soggetto attuatore e desti-
natario, come acconto in conto prezzo. Il contributo regionale è ripartito su ciascun singolo alloggio proporzionalmente al 
rispettivo prezzo base;

o in caso di mancata esecuzione del patto di futura vendita per causa imputabile al destinatario, il soggetto attuatore trat-
tiene la caparra, restituendo quanto versato in conto prezzo al destinatario. Ai fini della presente convenzione, il soggetto 
attuatore può scegliere se restituire il beneficio ottenuto a Regione Lombardia per la realizzazione dell’unità abitativa, oltre 
agli interessi legali ovvero stipulare un nuovo contratto alle stesse condizioni; 

o è vietata la cessione del contratto da parte del destinatario. Nel rispetto dei principi ispiratori dei Servizi abitativi a canone 
convenzionato, il Comune può però autorizzare, quando ricorrano gravi motivi non imputabili al destinatario (quali la morte 
di uno dei componenti il nucleo famigliare, lo scioglimento del nucleo familiare, la perdita del posto di lavoro) e stabilendo-
ne le condizioni, il subentro da parte di terzi – aventi i requisiti per l’accesso ai SACC - alle medesime condizioni e termini. Il 
Comune vigila affinché non siano posti in essere comportamenti elusivi;

o soggetto attuatore e destinatario non possono convenire un riscatto anticipato rispetto al termine minimo di 8 anni; 

o la manutenzione straordinaria può essere posta a carico del destinatario solo a fronte di uno specifico ed espresso benefi-
cio, consistente in ____________________ (indicare in cosa consiste il beneficio nella singola convenzione).

7. Criteri di quantificazione del costo dell’area e/o dell’immobile
Il costo dell’area e/o dell’immobile concorre alla determinazione dell’agevolazione finanziaria. 

Per costo dell’area e/o dell’immobile oggetto di intervento si intende:

o “il valore di acquisizione, quale risultante dall’atto di trasferimento. In ogni caso il valore non può essere superiore a quello 
stabilito da perizia giurata redatta da un professionista abilitato”;

o nel caso di area assegnata dal Comune al soggetto attuatore, “il valore di sua acquisizione, quale risultante dall’atto di 
trasferimento”; 

o nel caso di area la cui destinazione d’uso è stata modificata in applicazione della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e successive 
modificazioni e integrazioni si assume il valore praticato dal Comune per le monetizzazioni delle aree a standard.

Il costo dell’area viene riconosciuto soltanto in caso di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. e) della L.R. n. 12/2005 e 
successive modificazioni e integrazioni.

8. Agevolazione finanziaria
L’agevolazione finanziaria a supporto dei Servizi Abitativi a Canone Convenzionato  consiste nella riduzione della quota interessi sui 
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finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito. La percentuale massima di abbattimento della quota interessi è stabilita:

o nella misura del 35% del costo dell’intervento come definito dal bando (costo convenzionale, oltre all’eventuale costo 
dell’area, per superficie commerciale), nel caso di unità immobiliari destinate alla locazione, permanente o temporanea, 
per almeno 30 anni;

o nella misura del 20% del costo dell’intervento come definito dal bando (costo convenzionale, oltre all’eventuale costo dell’a-
rea, per superficie commerciale), nel caso di unità immobiliari destinate alla locazione per almeno 8 anni collegata a un 
patto di futura vendita.

L’agevolazione calcolata non potrà in ogni caso essere superiore alla somma degli interessi da pagare sulla base del piano d’am-
mortamento del mutuo relativo all’investimento ammesso all’agevolazione.

In qualsiasi caso l’importo del mutuo del soggetto attuatore, riconoscibile ai fini dell’agevolazione, dovrà essere al massimo pari al 
valore convenzionale dell’investimento, determinato come la  somma del costo convenzionale di realizzazione degli alloggi e dell’e-
ventuale costo delle aree o dell’immobile. La durata non potrà eccedere la durata massima dei trenta anni. Nel caso in cui, per effetto 
di diminuzione dei tassi, rinegoziazione o estinzione anticipata del mutuo, il monte interessi dovesse risultare inferiore alla percentuale 
sopra indicata, il soggetto beneficiario è tenuto a restituire la parte eccedente dell’agevolazione percepita.  

Nel caso di locazione collegata a un patto di futura vendita l’intero ammontare dell’agevolazione percepita deve essere considerata 
in conto prezzo dell’acquisto da parte del locatario/futuro acquirente e deve risultare espressamente dal contratto da stipularsi tra 
le parti.

9. Compensazione

Sono soggette a verifica di compensazione in conformità con la Decisione della Commissione Europea del 28 novembre 2005/842/
CE tutte le entrate percepite dal soggetto attuatore in conseguenza dell’attuazione del servizio.

Il principio base della compensazione è qui brevemente delineato: 

o la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi determinati dall’adempimento degli obblighi 
dei servizi d’interesse economico generale (SIEG), tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile 
ragionevole per l’adempimento di detti obblighi. La compensazione può comprendere interamente o in parte aumenti di 
produttività realizzati dal soggetto attuatore durante un periodo determinato e limitato senza modificare il livello qualitativo 
dei servizi fissati da Regione Lombardia. L’importo della compensazione comprende non solo le agevolazioni concesse da 
Regione Lombardia o dal Comune, ma anche eventuali altri finanziamenti provenienti da altre fonti. I parametri di calcolo e 
la concessione delle compensazioni sono trasparenti;

o i costi da prendere in considerazione sono tutti i costi connessi al funzionamento del SIEG. I costi imputati al SIEG possono 
coprire tutti i costi variabili connessi alla fornitura del SIEG stesso, un contributo adeguato ai costi fissi ed una remunerazione 
adeguata dei capitali propri nella misura in cui essi sono destinati al SIEG. I costi relativi ad eventuali attività diverse dal SIEG 
devono coprire tutti i costi variabili, un contributo adeguato ai costi fissi e una remunerazione adeguata dei capitali propri. 
Tali costi non possono in alcun caso essere imputati al SIEG. Il calcolo dei costi deve essere effettuato conformemente  ai 
principi contabili;

o le entrate da prendere in considerazione devono comprendere tutte le entrate percepite grazie al SIEG. Se il soggetto attua-
tore dispone di diritti esclusivi o speciali legati a un altro SIEG che produce utili superiori all’utile ragionevole o se beneficia 
di altri vantaggi concessi da Regione Lombardia o da altro ente, essi devono essere presi in considerazione, indipendente-
mente dalla loro quantificazione, e vanno aggiunti alle sue entrate. Inoltre gli utili percepiti da altre attività diverse da quelle 
del SIEG possono essere destinate interamente o in parte al finanziamento del SIEG ove ve ne fosse la necessità;

o per utile ragionevole si intende un tasso di remunerazione del capitale che tenga conto del rischio o dell’assenza di rischio 
d’impresa grazie all’intervento di Regione Lombardia o di altri enti. Di norma questo tasso non deve superare il tasso medio, 
rilevato nel settore interessato, nel corso degli ultimi anni. Nei settori nei quali non esiste un’impresa comparabile all’impresa 
incaricata del SIEG il raffronto può essere effettuato con imprese situate in altri stati membri UE o se necessario con imprese 
di altri settori.

Il tasso di remunerazione del capitale, ai fini della determinazione dell’utile ragionevole, è fissato al 6% qualora non diversamente 
stabilito dal bando con riferimento all’andamento del settore immobiliare.

Il soggetto attuatore allega alla presente convenzione il piano economico – finanziario, già elaborato in fase di presentazione dell’in-
tervento, con la valutazione ex ante del tasso di remunerazione del capitale calcolato sulla base dei flussi di cassa generati. Tale tasso 
dovrà risultare inferiore o uguale alla soglia di cui sopra. 

Successivi controlli sulla eventuale sovracompensazione saranno effettuati al termine della fase di realizzazione dell’intervento e all’av-
venuta corresponsione dell’agevolazione.

Alla luce delle caratteristiche proprie del comparto dell’edilizia sociale si ritiene che già al termine della fase edificatoria sussistano 
i requisiti fondamentali per una valutazione affidabile dell’utile netto ottenibile dal servizio d’interesse economico generale (SIEG), 
essendo noto il costo reale legato alla realizzazione del manufatto edilizio, al netto dell’agevolazione regionale concessa, quindi, sarà 
possibile stimare un utile teorico per l’intera durata della convenzione, considerando un tasso di occupazione massimo del patrimo-
nio realizzato e un livello dei canoni di locazione comunque non superiore alla soglia massima definita dalla L.R. n. 27/2009 e s.m.i., 
ovverosia al 5% del prezzo di cessione unitario fissato a livello comunale per gli alloggi di edilizia convenzionata.

Se il soggetto attuatore rileva delle variazioni rispetto al piano finanziario ex ante ovvero intervengano variazioni rispetto al controllo di 
sovracompensazione effettuato al termine della fase edificatoria ha l’obbligo di comunicarle immediatamente a Regione Lombardia, 
la quale provvederà a controllare l’eventuale sovracompensazione.

Qualora il soggetto attuatore svolga sia attività che rientrano nell’ambito del servizio d’interesse economico generale che attività 
che ne esulano, dalla contabilità interna devono risultare distintamente i costi e i ricavi derivanti dal servizio d’interesse economico 
generale (SIEG) e quelli degli altri servizi, nonché i parametri di imputazione dei costi e delle entrate. 

La sovracompensazione dovrà essere restituita al soggetto che ha concesso l’agevolazione stessa, con i relativi interessi dalla data 
dell’accertamento della sovracompensazione alla data dell’effettiva restituzione. Detto importo dovrà essere corrisposto entro sessan-
ta giorni dal momento in cui l’atto stesso sarà efficace.
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10. Bilancio di compensazione
Al fine di garantire l’osservanza degli obblighi assunti nel precedente articolo il soggetto attuatore si impegna a mantenere per tutta 
la durata della convenzione un adeguato sistema di contabilità interna, sia per quanto riguarda la costruzione/ristrutturazione sia 
per quel che concerne la gestione dell’immobile, laddove l’attività dell’impresa non coincida in tutto e per tutto con quella oggetto 
della presente convenzione.

I costi unitari derivanti dalla contabilità di costruzione di cui al precedente comma, dovranno essere sottoscritti ai sensi e per gli effetti 
di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i. dal legale rappresentante del soggetto attuatore, ovvero procuratore speciale dell’impresa, 
e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest’ultimo, da un professionista avente la qualifica di revisore contabile, 
comprovanti le spese sostenute e rendicontate. Potranno essere riconosciuti unicamente i costi relativi all’intervento oggetto della 
presente convenzione, sostenuti e debitamente quietanzati dal soggetto attuatore. Il mancato rispetto di tale principio comporta 
l’impossibilità al riconoscimento della spesa. 

In caso di acquisto di immobile esistente, sia che l’intervento preveda o meno l’esecuzione di opere edilizie, la congruità del prezzo di 
acquisto rispetto ai valori correnti di mercato deve essere dimostrata secondo le modalità previste dal bando. Il soggetto attuatore si 
impegna a rendere comunque accessibile, in ogni momento, agli ispettori eventualmente nominati da Regione Lombardia/Comune 
la propria contabilità al fine di consentire la verifica della veridicità e congruità dei dati comunicati. Nel caso di realizzazione dell’in-
tervento per più stralci funzionali il soggetto attuatore dovrà procedere alla tenuta di una rendicontazione separata per ciascuno 
stralcio, provvedendo alla imputazione a ciascuno della quota di contributo di competenza determinata in base alla superficie con-
venzionata di pertinenza di ciascuna fase.

11. Obblighi del soggetto attuatore
Il soggetto attuatore deve provvedere entro _________________________ a far iscrivere la destinazione dell’immobile (locazione per-
manente /temporanea/ collegata a un patto di futura vendita) e le limitazioni alla disponibilità dei diritti reali sulle unità immobiliari 
oggetto dell’intervento, per il periodo previsto al successivo art. 15, sui Pubblici Registri Immobiliari ai fini dell’opponibilità a terzi. Tale 
trascrizione deve essere opponibile a chiunque. Sono a carico del soggetto attuatore i costi di trascrizione e rinnovo della stessa.

Il soggetto attuatore deve assicurare il mantenimento dell’immobile in buone condizioni generali locative, provvedendo in caso di:

o locazione permanente alla manutenzione straordinaria,

o locazione temporanea alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per il riparto delle spese per le manutenzioni e i servizi e ogni altro profilo si fa riferimento a quanto previsto nell’allegato “C” della D.G.R. 
8 luglio 2005, n. VIII/298.

Nel caso di locazione con patto di futura vendita, la manutenzione straordinaria può essere posta a carico del destinatario solo a 
fronte di uno specifico ed espresso beneficio, come indicato nell’art. 6.

Il soggetto attuatore si obbliga a non alienare le unità immobiliari per un  periodo non inferiore a quello previsto dalla presente con-
venzione, salvo quanto previsto al successivo art. 15.

Altresì il soggetto attuatore si impegna, nel corso delle procedure di progettazione, affidamento e realizzazione degli interventi al rispet-
to delle norme in materia di prevenzione infortuni e di osservanza degli obblighi assicurativi e contributivi, nonché di quelle relative 
alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose, compresi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari se applicabili, condizioni essenziali di 
esigibilità dei pagamenti e/o dello svincolo delle garanzie.  

Il soggetto attuatore si impegna a rendere comunque accessibile, in ogni momento, agli ispettori eventualmente nominati da Regio-
ne Lombardia/Comune la propria contabilità al fine di consentire la verifica della veridicità dei dati comunicati. 

Per gli alloggi non ancora realizzati al momento della presentazione della domanda, e per i quali  ai fini della determinazione del costo stan-
dard, di cui all’articolo 3) sia stata indicata la classe energetica prevista in fase di progettazione, il soggetto attuatore, al termine della fase 
edificatoria e comunque prima dell’erogazione dell’ultima tranche del contributo, è obbligato a fornire tempestivamente al Comune e a 
Regione Lombardia la certificazione che comprovi la classe energetica reale come definita all’articolo 3, consentendo a Regione Lombardia 
di verificare eventuali scostamenti che dovessero intervenire al termine della fase edificatoria. Al termine delle opportune verifiche, se rilevati 
scostamenti negativi, il soggetto attuatore è obbligato a restituire la parte eccedente dell’agevolazione percepita.

12. Eventuale riserva di alloggi
Qualora le aree siano cedute in proprietà/diritto di superficie dal Comune, il soggetto attuatore si obbliga, nel piano economico 
finanziario, a riservare numero _________ alloggi realizzati a favore del Comune affinché possa disporne l’assegnazione, ad un canone 
comunque inferiore a quello del precedente art. 6, a nuclei familiari aventi i requisiti economici per accedere alle altre tipologie ERP di 
cui al r.r. 1/2004 e successive modificazioni e integrazioni o categorie ritenute a livello locale meritevoli di tutela per la funzione sociale 
svolta nei limiti di reddito di cui al precedente art. 5.

Per tali alloggi il soggetto attuatore dovrà procedere alla stipula del contratto di locazione, con i soggetti designati dal Comune, dei 
quali l’Ente provvederà a trasmettere i nominativi entro 60 (sessanta) giorni dalla fine dei lavori.

La superficie commerciale degli alloggi oggetto di tale riserva - quali saranno individuati d’intesa fra il Comune e il soggetto attuatore 
- dovrà pressoché corrispondere ad ______ della complessiva superficie commerciale degli alloggi previsti in progetto. Il canone di 
locazione degli alloggi oggetto di riserva dovrà essere oggetto di revisione annuale in base

13. Obblighi del Comune in caso sfitto
Nel caso in cui un alloggio oggetto di riserva resti non assegnato per assenza di soggetti designati dal Comune in base a quanto 
previsto al precedente art. 12, il Comune dovrà darne comunicazione al soggetto attuatore che potrà disporre l’assegnazione ad 
un destinatario avente i requisiti di cui al precedente art. 5 ad un canone calcolato secondo le modalità di cui al precedente art. 6. 

Nel caso in cui soggetti designati dal Comune quali conduttori di alloggi oggetto di riserva risultino inadempienti rispetto al contratto 
di locazione, il soggetto attuatore per tutelare i propri interessi potrà autonomamente agire in giudizio, previa diffida all’inquilino e 
comunicazione al Comune. Quest’ultimo non è garante dei rapporti contrattuali.

Qualora il Comune non provveda a trasmettere i nominativi dei soggetti dallo stesso designati quali conduttori di alloggi oggetto di 
riserva entro il termine indicato all’art. 12, comma 2 o non provveda comunque, in caso di variazione del locatario, a trasmettere il no-
minativo del subentrante entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione del soggetto attuatore circa la disponibilità 
dell’alloggio, il Comune medesimo sarà tenuto al pagamento del canone e delle spese relativamente agli alloggi per i quali quanto 
sopra si sia verificato e cesserà il relativo diritto di riserva.



Serie Ordinaria n. 50 - Mercoledì 10 dicembre 2014

– 52 – Bollettino Ufficiale

14. Obblighi in caso di cessione
Le unità immobiliari non possono essere alienate, né si può procedere ad atti di disposizione di diritti reali, in vigenza della convenzio-
ne, fatto salvo il caso in cui si abbia locazione collegata a un patto di futura vendita o quanto previsto nel contratto di mutuo.

Nel prestare il servizio abitativo a canone convenzionato può subentrare un altro soggetto  purché il cessionario aderisca agli obblighi 
di cui alla convenzione, e Regione Lombardia/Comune interessato accettino la cessione dopo aver verificato la capacità economica 
finanziaria  e l’affidabilità del cessionario.

Il cedente ha l’obbligo di redigere col proprio contraente un contratto preliminare, rispettoso degli obblighi della presente convenzio-
ne, che individui i contenuti del definitivo e comunicarlo entro 30 giorni con lettera raccomandata al Comune e a Regione Lombardia. 

Il Comune interessato o Regione Lombardia, anche a mezzo di suo ente strumentale o dell’ALER competente per territorio, potrà 
esercitare il diritto di prelazione alla successione nel rapporto dandone comunicazione nei successivi 60 giorni. La prelazione potrà 
essere esercitata per un prezzo pari a quello previsto nel preliminare, decurtato dall’ammontare dell’agevolazione ricevuta rivalutata.

Agli stessi enti è accordato diritto di retratto in caso di mancata comunicazione della cessione. Il diritto di retratto convenzionale di 
cui al presente comma è iscritto ai PP.RR.II.

Per cessione si intende qualsiasi atto di alienazione a titolo oneroso o gratuito, al pari di qualsiasi atto di conferimento, a qualsiasi 
titolo, dei beni oggetto della convenzione.

Il cessionario subentrerà comunque negli obblighi di locazione e rendicontazione propri del soggetto attuatore cedente, succeden-
do nelle situazioni giuridiche proprie dello stesso, anche in tema di bilancio di compensazione. Il soggetto attuatore cedente rimane 
solidalmente responsabile con il cessionario rispetto gli obblighi di legge previsti dall’art. 1669 del codice civile (Rovina e difetti di 
cose immobili).

15. Durata 
Gli obblighi della convenzione hanno efficacia dalla data di sua stipulazione e perdureranno per 30 anni, decorrenti dalla data in cui 
è stato ottenuto il certificato di agibilità per tutti gli alloggi.

Nel caso di locazione collegata a un patto di futura vendita gli obblighi della convenzione hanno efficacia dalla data di sua stipula-
zione e perdureranno per tutta la durata della locazione (almeno 8 anni). 

La verifica della regolare compensazione dei costi/oneri sopportati dal soggetto attuatore per l’adempimento agli obblighi SIEG 
avverrà secondo quanto stabilito nella Decisione della Commissione Europea del 28 novembre 2005/842/CE.

Fatto salvo il divieto di sovra compensazione, qualora l’equilibrio economico - finanziario dell’intervento non risponda più ai requisiti 
di sostenibilità, Regione Lombardia d’intesa con il Comune, valutate le motivazioni addotte, potrà ridefinire i termini della presente 
convenzione o la risoluzione della stessa.

16. Garanzia
Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione finanziaria, il soggetto attuatore si impegna a costituire a favore di Regione Lombardia una 
garanzia fideiussoria secondo, termini, condizioni e modalità meglio dettagliati nel Bando. Prima dello svincolo di tale garanzia, il sog-
getto attuatore dovrà iscrivere a favore di Regione Lombardia ipoteca di grado immediatamente successivo a quello eventualmente 
acceso in favore dell’Istituto di credito fondiario che abbia finanziato l’iniziativa, come risultante dalla visura ipotecaria, per un importo 
equivalente al finanziamento erogato, mantenendolo per la durata della convenzione.

17. Controlli 
Regione Lombardia, anche per tramite di soggetti delegati, effettua controlli regolari al fine di verificare l’assenza di sovra compen-
sazioni. 

Regione e Comune potranno effettuare in qualunque momento ispezioni presso la sede del soggetto attuatore allo scopo di verificare 
lo stato d’attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni 
prodotte, l’attività svolta dagli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest’ultimo. A tal fine il soggetto 
attuatore, con la domanda per l’accesso all’agevolazione, attesta di possedere e si impegna a tenere a disposizione della Regione, 
o di suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alle attività sviluppate, ai rapporti 
con i fornitori e gli altri soggetti richiamati nell’istanza presentata, per tutto il periodo di validità della presente convenzione.

18. Sistema informativo e di monitoraggio
Regione Lombardia indicherà le modalità di redazione e di monitoraggio che saranno effettuate sulla base di un apposito sistema 
informativo. La procedura informatica sostanzierà l’anagrafe dell’utenza e degli alloggi, gli aspetti relativi alla raccolta delle domande 
e alla stipulazione dei contratti. 

19. Clausola risolutiva
La convenzione si risolverà, oltre quanto già previsto al precedente articolo 15, laddove il soggetto attuatore venga sottoposto a proce-
dure concorsuali ovvero in caso di grave inadempimento ovvero non provveda, a seguito di rituale diffida ad adempiere nel termine 
di trenta giorni o nel diverso maggiore termine indicato da Regione Lombardia, a rimuovere una o più delle seguenti inadempienze:

a) mancato rispetto delle norme in tema di locazione;

b) mutamento di destinazione d’uso in corso di convenzione;

c) gravi irregolarità nella tenuta della contabilità separata;

d) l’aver adottato prassi o atti incompatibili con il regime dei servizi abitativi a canone convenzionato.

Qualora a seguito della diffida non vi sia stato adempimento, l’avvenuta risoluzione di diritto della convenzione dovrà essere dichia-
rata dal dirigente pro tempore di Regione Lombardia e avrà ogni effetto di legge dal momento della  notifica al soggetto attuatore 
convenzionato.

Qualora l’inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, il soggetto attuatore dovrà tempestivamen-
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te notificare tale circostanza alla Regione Lombardia - Direzione Generale Casa con lettera raccomandata A/R, anticipata via fax, 
ovvero al Comune di ______________________.
La presente convenzione si intende altresì risolta qualora vengano eseguite transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste 
italiane SPA, nei casi in cui risulta obbligatorio ai sensi della normativa vigente.

20. Penali
La risoluzione della convenzione comporterà l’obbligo da parte del soggetto attuatore di restituzione di una somma pari al valore 
dell’agevolazione erogata maggiorata degli interessi moratori previsti dall’art. 5 del  D.Lgs. n. 231/02, oltre che di una penale pari all’1 
per cento per ogni anno non trascorso della complessiva durata  della convenzione.

Per la constatazione di inadempimenti lievi e non determinanti per il raggiungimento delle finalità della convenzione quali ad esem-
pio:

o errore non grave riscontrato nella contabilità interna;
o singola assegnazione a destinatario non avente i requisiti intervenuta per negligenza del soggetto attuatore;
o ritardo nei controlli dei requisiti dei destinatari di cui al precedente art. 5;
o inadempienze nelle operazioni di manutenzione e di mantenimento in efficienza secondo gli standard minimi dettagliati nel 

bando.

è prevista l’applicazione di specifiche penali. In particolare:

- 3% del beneficio concesso, in caso di prima violazione;
- 5% del beneficio concesso, in caso di seconda violazione;
- risoluzione della presente convenzione per grave inadempimento, in caso di ulteriore reiterazione delle violazioni”.

21. Consenso al trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella convenzione e nei successivi 
atti da essa derivati per finalità esclusivamente connesse all’adempimento di obblighi contrattuali.
La presente convenzione si compone, di una premessa e di ventuno articoli, oltre che di documenti allegati (1, 2, 3,.. ).

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, lì _______________

Per la Giunta Regionale della Lombardia:
______________________________________

Per il Comune:
_____________________________________

Per il soggetto attuatore:
_____________________________________
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D.g.r. 5 dicembre 2014 - n. X/2795
Attivazione del sistema informativo osservatorio regionale 
antiviolenza «O.R.A» per il monitoraggio del fenomeno della 
violenza nei confronti delle donne 

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, 

contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», e in 
particolare l’art.1 - Principi e finalità, che: 

•	pone alla base dell’azione politica e amministrativa il ri-
spetto della dignità, della libertà di espressione e della 
piena e libera realizzazione di ogni persona; 

•	riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce 
una violazione dei diritti umani e un attacco all’inviolabi-
lità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la 
cultura che la genera e la diffonde; 

•	riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed 
economica contro la donna, comprese la minaccia di 
mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché 
la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia  
nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto 
alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all’integrità 
fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per 
la salute fisica e psichica della donna  stessa; 

•	condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la 
donna esercitata sia all’interno della famiglia sia in am-
bito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la 
tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e  fisiche 
di ogni genere;

Visti, in particolare:

•	l’art. 9 della l.r. 11/2012, «Attività di monitoraggio», che pre-
vede che la Regione svolga attività di monitoraggio sul 
fenomeno della violenza contro  le donne attraverso la 
raccolta, l’elaborazione, l’analisi e la divulgazione di infor-
mazioni sulle caratteristiche e l’evoluzione del fenomeno, 
nonché sulle attività di prevenzione e contrasto della vio-
lenza e di sostegno alle vittime; 

•	l’art 11, «Clausola valutativa», comma 3, della legge re-
gionale, che prevede che i soggetti della rete regionale 
antiviolenza garantiscano la piena disponibilità delle in-
formazioni necessarie alla stesura della relazione di cui al 
comma 1 e forniscano ogni anno alla Regione Lombar-
dia una relazione sull’attività svolta; 

Richiamata la Convenzione di Istanbul, 11 maggio 2011, e in 
particolare l’art. 11 che prevede ai fini della sua applicazione, 
che le parti si impegnino a:

•	raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati 
pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violen-
za che rientra nel campo di applicazione della Conven-
zione stessa;

•	sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rien-
trano nel campo di applicazione della Convenzione, al 
fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequen-
za e le percentuali delle condanne, come pure l’efficacia 
delle misure adottate ai fini dell’applicazione della Con-
venzione;

•	le parti si adoperano per realizzare indagini sulla popo-
lazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la 
prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che 
rientra nel campo di applicazione della Convenzione;

Visto che all’art. 2 della l.r. n. 11/2012 la Regione pone tra i 
suoi obiettivi la promozione, in una logica di sussidiarietà verti-
cale e orizzontale, il coinvolgimento e la collaborazione con le 
istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di 
una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della solidarietà;

Premesso che Regione Lombardia ha attivato negli anni 2013 
e 2014 attività, azioni e programmi propedeutici alla definizione 
del Piano Regionale di prevenzione e contrasto alla violenza 
contro le donne di cui all’art. 4 della l.r. 11/2012 finalizzate a so-
stenere l’attività di istituzioni, soggetti pubblici e privati coinvolti 
nel campo della prevenzione e del contrasto del fenomeno del-
la violenza contro le donne e dello stalking, favorendo la costi-
tuzione o il potenziamento delle Reti antiviolenza locali, anche 
al fine di garantire la partecipazione, il riconoscimento e il coin-
volgimento di tutti gli attori rilevanti, istituzionali pubblici e privati;

Dato atto che con la d.g.r. n.  861 del 25 ottobre  2013  e la 
d.g.r. n. 1962 del 13 giugno 2014 sono stati attivati Programmi 
regionali finalizzati ad attivare e sostenere «Reti territoriali interi-
stituzionali antiviolenza» con l’obiettivo di garantire l’attuazione 

integrata degli interventi locali, la loro efficacia e omogeneità, e 
che i suddetti programmi prevedevano:

•	l’approvazione di un accordo di collaborazione tra Regio-
ne Lombardia e comuni capofila di Reti territoriali interisti-
tuzionali;

•	la presenza di almeno un Centro antiviolenza tra i soggetti 
essenziali per la costituzione delle Reti territoriali antivio-
lenza;

Visti il decreto n. 2887 del 4 aprile 2014 e il decreto n. 11786 
del 4 dicembre 2014 con cui si approvano gli elenchi delle «Re-
ti Territoriali Interistituzionali» attive sul territorio lombardo e con 
cui la Regione Lombardia ha sottoscritto appositi accordi di 
collaborazione; 

Preso atto che i Centri Antiviolenza componenti di Reti Territo-
riali Antiviolenza di cui ai decreti suindicati risultano essere n. 24 
(all.1);

Premesso che l’implementazione di flussi informativi che ren-
dano evidenti le dinamiche dei dati sulle violenze sulle donne 
risultano indispensabili per la conoscenza e la comprensione 
del fenomeno, nonché per la definizione della programmazione 
delle attività regionali e in particolare per l’attuazione del Piano 
Regionale Antiviolenza di cui all’art 4 l.r. 11/2012; e che risulta 
pertanto necessario che i centri antiviolenza di cui all’allegato1) 
rendano disponibili i dati e le informazioni relative alle donne vit-
time di violenza che si sono rivolte ai Centri antiviolenza compo-
nenti delle Reti territoriali;

Considerato che la Direzione Generale Casa, Housing sociale 
e Pari opportunità, in attuazione della legge regionale 11/2012:

•	in data 1 giugno 2014 ha affidato alla società Lombardia 
Informatica s.p.a. un incarico per lo sviluppo di uno stru-
mento informatico finalizzato alla raccolta e gestione dei 
dati del fenomeno della violenza contro le donne, deno-
minato O.R.A. - Osservatorio Regionale Antiviolenza (codi-
ce incarico 14HI); 

•	che l’applicativo Osservatorio Regionale antiviolenza (in 
seguito O.R.A.) è stato definito e reso disponibile ai Centri 
Antiviolenza di cui all’allegato1) e che gli stessi, ai sensi 
dell’art. 11, comma 3 della l.r. 11/2012, sono impegnati a 
implementare costantemente e con regolarità il sistema 
O.R.A. con i dati in loro possesso;

•	che l’applicativo consente di inserire e registrare i dati 
man mano, ma che per un’efficace programmazione del-
le azioni occorre recuperare le informazioni pregresse a 
partire dal 2014, anno di inizio effettivo delle attività delle 
Reti territoriali interistituzionali;

•	che i Centri antiviolenza di cui all’Allegato 1) hanno parte-
cipato alle attività formative e fornito alla Regione Lombar-
dia i dati necessari al loro accreditamento per l’accesso e 
l’utilizzo del sistema informativo O.R.A. in forma protetta, in 
linea con la normativa sulla privacy;

Considerato che:

•	risulta necessario sostenere l’attivazione del Sistema In-
formativo «Osservatorio regionale Antiviolenza O.R.A. e 
che l’implementazione del sistema informativo attraverso 
il caricamento dei dati da parte dei Centri Antiviolenza 
deve essere realizzata con tempestività al fine di rendere 
completamente operativo e funzionale l’Osservatorio re-
gionale dal 1° gennaio 2015;

•	a copertura dell’attività straordinaria dei Centri Antivio-
lenza aderenti (di cui all’allegato1) viene destinata una 
somma complessiva pari a € 120.000,00, da imputarsi sul 
capitolo 7777 bilancio 2014;

Valutata positivamente la proposta degli uffici di riconoscere 
un contributo straordinario (una tantum), di € 5.000,00 a cia-
scun Centro Antiviolenza di cui all’allegato1), a supporto delle 
attività connesse all’implementazione e attivazione del sistema 
informativo regionale O.R.A., e che le attività di caricamento dei 
dati relativi alle donne vittime di violenza devono realizzarsi entro 
il 31 dicembre 2014; 

Dato atto che, a seguito dell’avvio della X legislatura, è sta-
ta attivata una specifica delega per le pari opportunità e che 
all’interno della stessa rientrano le competenze per la prevenzio-
ne e il contrasto della violenza contro le donne; 

Dato atto che il dirigente competente della Direzione Gene-
rale Casa, Housing sociale e Pari opportunità provvederà agli 
adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 artt. 26 e 
27 in materia di pubblicità e trasparenza;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
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 DELIBERA
1. di approvare l’elenco dei Centri antiviolenza componenti 

delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, di cui all’All. 1) 
parte integrante del presente provvedimento, che aderiscono al 
sistema informativo Osservatorio Regionale antiviolenza O.R.A.;

2. di stabilire che le risorse finanziarie messe a disposizione 
per l’attivazione dell’applicativo O.R.A. ammontano a comples-
sivi € 120.000,00, da imputarsi ai sul seguente capitolo: 7777 bi-
lancio 2014;

3. di stabilire che a ciascun Centro antiviolenza di cui al pun-
to 1, viene riconosciuto un contributo straordinario (una tantum) 
per le attività connesse all’attivazione dell’applicativo regionale 
O.R.A. ;

4. di indicare nel 31dicembre 2014 il termine ultimo per la 
conclusione delle attività previste;

5. di demandare al/la dirigente competente tutti gli atti ne-
cessari all’attuazione del presente provvedimento; 

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO 1

ELENCO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA COMPONENTI DELLE RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI ANTIVIOLENZA

n. 
progr. Centro Antiviolenza Tipologia associativa Rete territoriale  

(comune capofila)
Accordo di  

Collaborazione 

1 A.I.D.A. - Assciazione Incontro Donne Antiviolenza Onlus associazione Onlus Cremona 2013

2 Aiuto Donna - Uscire dalla Violenza Onlus associazione Onlus Bergamo 2013

3 Associazione "Tua e le Altre" associazione Sondrio 2014

4 Associazione Donne Contro la Violenza di Crema associazione Onlus Cremona 2013

5 Associazione Volontarie di Telefono Rosa associazione Mantova 2013

6 C.A.DO.M. Onlus - Centro Aiuto alle Donne Maltrattate associazione Onlus Monza 2013

7 Casa delle Donne associazione Onlus
Darfo Boario Terme 2013

 Brescia 2013

8 Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate associazione Onlus
Milano 2013

 Corsico 2014

9 Cerchi d'acqua cooperativa sociale a r.l. - Contro la Violenza alle donne - Contro 
la violenza in famiglia Onlus cooperativa sociale a r.l. Milano 2013

10 Donne Insieme contro la Violenza Onlus associazione di volontariato Rozzano 2014

11 E.VA. - Emergenza contro la ViolenzA associazione Busto Arsizio 2013

12 EOS O.n.l.u.s. - Centro di ascolto e accompagnamento contro la violenza, le mole-
stie sessuali e i maltrattamenti alle donne e ai minori associazione Onlus Varese 2013

13 Filo Rosa AUSER - Cardano al Campo associazione Cerro Maggiore 2014

14 L’Altra Metà del Cielo - Telefono donna di Merate associazione di volontariato Lecco 2013

15 LiberaMente - percorsi di donne contro la violenza, cooperativa sociale Onlus cooperativa sociale Onlus Pavia 2013

16 L'Orsa minore Onlus associazione Lodi 2014

17 M.I.A. Movimento Incontro Ascolto associazione Cremona 2013

18 Mittatron Onlus associazione Onlus
Cinisello Balsamo 2013

 Sesto San Giovanni 2014
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n. 
progr. Centro Antiviolenza Tipologia associativa Rete territoriale  

(comune capofila)
Accordo di  

Collaborazione 

19 Rete Rosa associazione Saronno 2014

20 Sirio C.S.F. Società Cooperativa sociale Onlus cooperativa sociale Onlus Treviglo 2013

21 SVS Donna Aiuta Donna Onlus associazione Onlus Milano 2013

22 Telefono Donna - Como associazione Mariano Comense 2013

23 Telefono Donna - Milano associazione Onlus
Milano 2013

Cerro Maggiore 2014

24 Telefono Donna Lecco associazione Lecco 2013
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D.g.r. 5 dicembre 2014 - n. X/2840
Determinazioni in ordine all’iniziativa «Sportelli Legalità - Sos 
giustizia» nell’ambito dell’accordo di programma per la 
competitività

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1 «Sta-

tuto d’Autonomia della Lombardia» che all’art. 2 «Elementi qua-
lificativi della Regione», comma 4, prevede alla lett. i) di ricono-
scere «…l’impresa, nelle sue diverse forme, come fondamento, 
insieme al lavoro, del sistema economico e produttivo lombardo 
e come strumento della promozione dello sviluppo territoriale…» 
e alla successiva lett. n) «promuove le iniziative necessarie a ren-
dere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini»;

Richiamata la l.r. n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombar-
dia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la competitività», con la 
quale la Regione persegue la crescita competitiva del contesto 
territoriale e sociale della Lombardia ;

Richiamati:

•	il Programma Regionale di Sviluppo, approvato con d.c.r. 
78/2013, che prevede azioni di contrasto al fenomeno 
dell’usura;

•	l’Accordo di Programma (AdP) per lo Sviluppo Economi-
co e la Competitività del Sistema Lombardo fra Regione 
Lombardia e Sistema  Camerale, approvato con d.g.r. 
n. 10935/2009 ;

•	il Programma d’Azione 2013, approvato, dal Collegio di 
Indirizzo e Sorveglianza nella seduto del 4 febbraio 2013, 
che prevede all’Asse 1- Competitività delle imprese - In-
terventi regionali per la prevenzione e il contrasto della 
criminalità attraverso iniziative finalizzate alla conoscenza  
del fenomeno, con particolare attenzione al tema dell’u-
sura, per uno  studio empirico e per l’impostazione di un 
progetto di rete;

Dato atto altresì che la Segreteria Tecnica dell’ADP Compe-
titività durante la seduta del 29 luglio 2014 ha validato l’inizia-
tiva «Sportelli Legalità - SOS Giustizia» che prevede l’attivazione 
di un numero unico regionale e, presso le Camere di Commer-
cio lombarde, di punti di informazione, ascolto, orientamento e 
accompagnamento che amplino l’azione di sostegno alle vitti-
me di usura e di racket per un importo complessivo pari a euro 
275.000,00;

Considerato in ordine al tema della prevenzione e del contra-
sto della criminalità: 

•	che già da tempo Regione Lombardia in attuazione del-
la legge regionale n.  9/2011 «Interventi regionali per la 
prevenzione e il contrasto della  criminalità» ha promosso 
azioni mirate a contrastare il fenomeno dell’usura  sul ter-
ritorio lombardo; 

•	che ad oggi permangono ancora dei limiti culturali che 
portano a  sottovalutare il tema e rendere difficoltosa la 
denuncia dello stesso da parte  delle vittime; 

•	che Regione ritiene necessario approfondire la cono-
scenza del fenomeno e lavorare sulla sensibilizzazione di 
tutti i livelli della società affinché aumenti  la consapevo-
lezza dei danni procurati all’economia legale da parte 
della corruzione;

Ritenuto, conseguentemente, di aderire all’iniziativa propo-
sta e gestita da Unioncamere Lombardia, di cui alla scheda 
progetto parte integrante ( allegato A ), che prevede un costo 
complessivo pari a euro 275.000,00 con un contributo regiona-
le di 150.000,00 a sostegno dell’Iniziativa «Sportelli legalità - Sos 
giustizia»;

Stabilito che le risorse pari ad euro 150.000,00 trovano coper-
tura sul capitolo 14.01.104 .10062» trasferimenti correnti al siste-
ma camerale e ad enti e agenzie regionali per attività di studio 
ricerca e promozione per il sostegno alle imprese « del bilancio 
regionale 2014 e che saranno trasferite a Unioncamere Lombar-
dia in qualità di soggetto gestore;

Dato atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si pro-
cederà all’assunzione dei necessari atti contabili;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 
«Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successi-
ve modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia organizzazione e personale», nonché i 
provvedimenti organizzativi della X Legislatura; 

Dato atto che il dirigente competente provvederà alla pub-
blicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale re-
gionale –sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 26 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di aderire all’iniziativa «Sportelli Legalità - SOS Giustizia» 
nell’ambito dell’AdP  Competitività con un contributo regionale 
pari ad euro 150.000,00 e di  approvare l’allegato A che indi-
vidua gli elementi essenziali dell’iniziativa,  parte integrante del 
presente atto;

2. di stabilire che le risorse regionali pari ad euro 150.000,00 
sono a valere sul  capitolo 14.01.104.10062 »trasferimenti corren-
ti al sistema camerale e ad enti  e agenzie regionali per attività 
di studio ricerca e promozione per il sostegno  alle imprese« del 
bilancio regionale 2014;

3. di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia;
4. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’as-

sunzione dei  necessari atti contabili, tra cui il trasferimento delle 
risorse a Unioncamere  Lombardia;

5. di stabilire che nell’ambito della realizzazione del servizio 
Unioncamere Lombardia si impegna a comunicare a Regione 
Lombardia il monitoraggio e la valutazione del progetto, per mi-
surarne l’aderenza agli obiettivi prefissati e attuare le eventuali 
azione correttive;

6. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito istituziona-
le regionale – sezione amministrazione trasparenza – ai sensi 
dell’art. 26 del d.lgs. 14  marzo 2013, n. 3.

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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Allegato A 

“SPORTELLI LEGALITÀ - SOS GIUSTIZIA” 

 

 
 OBIETTIVO  

 

 
L’iniziativa prevede l’attivazione di un numero unico 
regionale e, presso le Camere di Commercio lombarde, di 
punti di informazione, ascolto, orientamento e 
accompagnamento che amplino l’azione di sostegno in 
tema di prevenzione e di contrasto alla criminalità, con 
particolare attenzione alle vittime di usura, incluso 
l’accompagnamento alla denuncia, condizione questa 
necessaria per usufruire dei benefici di legge. 
 

 
 PARTNER  

 


Regione Lombardia  
Unioncamere Lombardia  
 

 

 
 DOTAZIONE 
FINANZIARIA  

 

 
Costo complessivo  pari a euro 275.000,00 con un contributo 
di 150.000, 00 a carico di Regione Lombardia 

 
 SOGGETTO ATTUATORE  

 

 
 Il soggetto attuatore dell’azione, nell’ambito 
dell’Accordo di Programma, è Unioncamere Lombardia. 
 
 Il progetto prevede tre principali fasi di lavoro: 
 
1. analisi dei contesti locali, progettazione e 

preparazione del servizio (inclusa la realizzazione di 
reti locali di partenariato) e formazione 
dell'operatore;  

2. presentazione e promozione dei servizi erogati presso 
i “punti”, operando una sensibilizzazione del territorio 
sia nei confronti del livello istituzionale e professionale, 
sia rivolgendosi a tutta la cittadinanza; 

3. erogazione delle attività di servizio dei “punti”, fra cui: 
realizzazione del numero telefonico unico regionale, 
messa a disposizione di spazi operativi presso le 
Camere, realizzazione di una banca dati sui contatti 
avuti dall’operatore (con report periodici alla 
Camera sulle attività svolte). 
 

Nell’ambito della realizzazione del servizio Unioncamere 
Lombardia si impegna a comunicare a Regione 
Lombardia il monitoraggio e la valutazione del progetto, 
per misurarne l’aderenza agli obiettivi prefissati e attuare 
le eventuali azione correttive. 

 

 

ALLEGATO A
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D.d.u.o. 2 dicembre 2014 - n. 11404
Presidenza - Sede Territoriale di Pavia - T.u. 11 dicembre 1933 
n. 1775 – Autorizzazione provvisoria, ai sensi dell’art. 13 del t.u. 
11 dicembre 1933 n. 1775, all’inizio dei lavori di realizzazione 
della centrale idroelettrica ubicata sul Naviglio Langosco 
in corrispondenza del salto «Lucini» in comune di Gambolò. 
Concessionario: Associazione Irrigazione Est Sesia 

IL DIRIGENTE DELLA SEDE TERRITORIALE DI PAVIA
Visti:

 − Il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione 
del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e 
sugli impianti elettrici» concernente norme sulle deriva-
zioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche e suc-
cessive modificazioni;

 − Il regio decreto 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per 
le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;

 − Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento 
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regio-
ni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 
15 marzo 1997, n. 59»;

 − Il decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 ot-
tobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 feb-
braio 2001, relativo alla individuazione dei beni e delle 
risorse finanziarie, umane strumentali ed organizzative da 
trasferire alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del 
d.lgs. 112/1998 e dalla cui data di pubblicazione decorre 
l’effettivo esercizio da parte della Regione Lombardia del-
le funzioni conferite per effetto del citato d.lgs. 112/1998;

 − La legge regionale 12 dicembre 2003, n.  26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme 
in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 
sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare il titolo V 
recante «Disciplina delle Risorse Idriche»;

 − Il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità del 22 dicembre 
2003 n.  22723 «Direttive alle strutture tecniche regionali 
per l’istruttoria delle concessioni di grande derivazione 
d’acqua pubblica»;

 − La deliberazione del consiglio regionale 28 luglio 2004, 
n.  VII/1048 con la quale è stato approvato «l’Atto di 
indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della 
Regione Lombardia – Linee strategiche per un utilizzo 
razionale, consapevole e sostenibile della risorsa»;

 − Il regolamento regionale 24 marzo 2006 n.  2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo 
delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del 
riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 
1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26»;

 − La deliberazione di giunta regionale 29 marzo 2006, n. 
VIII/2244, con la quale è stato approvato il «Programma 
di Tutela e Uso delle Acque», ai sensi dell’articolo 44 del 
d.lgs. 152/1999 e dell’art. 55, comma 9, della l.r. 26/2003» 
ed in particolare gli artt. 31-36 e 52 delle Norme Tecniche 
di Attuazione;

 − Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale»;

 − La deliberazione n. 1/2010 dell’Autorità di Bacino del Fiume 
Po «Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico 
del bacino del fiume Po in adempimento delle disposizio-
ni comunitarie di cui all’art. 13 della Direttiva CE 23 ottobre 
2000 n. 60 ai sensi dell’art. 1 comma 3 bis del d.l. 30 dicem-
bre 2008 n. 208 convertito in legge 27 febbraio 2009 n. 13»;

Premesso che:
 − Il Naviglio Langosco è un grande derivazione ad uso ir-
riguo che preleva, unitamente alla Roggia Molinara di 
Galliate, le proprie acque dal Fiume Ticino in Comune 
di Cameri (NO) per destinarle all’irrigazione di territori siti 
nella province di Novara e Pavia;

 − La derivazione sopraccitata rientra tra quelle individua-
te nel Protocollo d’Intesa n.  9376 di Rep. in data 28 lu-
glio  2004, approvato con d.g.r. Lombardia n. VII/15968 
nella seduta del 30 dicembre 2003 e d.g.r. Piemonte 
n. 17-11927 nella seduta del 8 marzo 2004, che ha defi-

nito le modalità d’istruttoria e di rilascio delle concessioni 
di derivazioni d’acqua pubblica di interesse interregiona-
le tra Piemonte e Lombardia;

 − L’utenza originaria per la derivazione dal Fiume Ticino di 
moduli 227 estivi e moduli 180 jemali per irrigare 14.000 
ettari di terreni posti nelle province di Novara e Pavia, 
fu riconosciuta al «Consorzio dei Condomini del Navi-
glio Langosco» con d.m. ll.pp. n. 3053 in data 18 mag-
gio 1957 ed è scaduta il 31 gennaio 1987;

 − Con istanza in data 3 luglio 1986, presentata al compe-
tente Ministero dei Lavori Pubblici – Provveditorato alle 
OO.PP. per il Piemonte e la Valle d’Aosta, l’Associazione 
Irrigazione Est Sesia, nel contempo succeduta nella tito-
larità della concessione al predetto Consorzio in forza di 
atto del 24 dicembre 1985, chiese il rinnovo della con-
cessione di cui al predetto d.m. n. 3053/1957;

 − L’istanza di rinnovo è attualmente in istruttoria presso la 
competente autorità della Regione Piemonte;

Considerato che con domanda in data 16 novem-
bre 2011  l’Associazione Irrigazione Est Sesia ha richiesto, ai sen-
si dell’art. 13 del T.U. n. 1775/1933, l’autorizzazione provvisoria ad 
eseguire le opere necessarie per poter utilizzare le acque fluenti 
nel canale consortile denominato Naviglio Langosco per la pro-
duzione di energia idroelettrica in corrispondenza del salto Lucini;

Visto l’allegato progetto, datato settembre 2011 a firma Ing. 
Giuseppe Floreale, Ing. Emanuele Bottazzi ed Ing. Andrea Maconi;

Considerato che:
 − l’istanza 16 novembre  2011  dell’Associazione Irrigazio-
ne Est Sesia, identico titolare dell’istanza di rinnovo della 
concessione di derivazione delle acque del Naviglio Lan-
gosco ad uso irriguo, ha per oggetto l’uso idroelettrico 
delle medesime acque (o parte di esse) in subordine 
all’uso irriguo;

 − la portata che sarà possibile utilizzare è direttamente di-
pendente dalla quantificazione delle competenze ad 
uso irriguo (estiva e invernale) che risulterà dal procedi-
mento di rinnovo in corso di istruttoria;

 − l’utilizzo idroelettrico, in subordine all’uso irriguo, delle ac-
que derivate dal Fiume Ticino a mezzo del Naviglio Lan-
gosco non va a modificare in alcun modo il luogo di pre-
sa e di utilizzazione delle acque irrigue in corso di rinnovo 
e appare pertanto compatibile con il regime di autorizza-
zione/concessione disciplinato dall’ex art. 49 comma 2 
del T.U. 1775/1933 e dagli artt. 25 e 26 del r.r. 2/2006;

 − la concessione per l’uso idroelettrico delle acque già 
derivate ad uso irriguo dal predetto Naviglio si configura 
comunque quale concessione per derivare le acque dal 
Fiume Ticino e si tratta pertanto di concessione di inte-
resse interregionale avvenendo il prelievo delle acque in 
territorio piemontese; 

 − l’intervento rientra tra le fattispecie di cui all’allegato 
B.2.m1 della l.r. n. 5/2010 in quanto trattasi di impianto 
che sfrutta ai fini idroelettrici le portate già derivate ad 
uso irriguo e scorrenti nel canale Naviglio Langosco e, 
pertanto, è escluso dalla procedura di Verifica di assog-
gettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di cui 
all’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto che:
 − la Sede Territoriale di Pavia ha:

•	istruito l’istanza 16 novembre 2011 in relazione ai con-
tenuti del vigente Protocollo d’Intesa tra le regioni Lom-
bardia e Piemonte;

•	convocato in data 14 maggio  2013  la prima sessio-
ne della Conferenza di Servizi ed in data 12 settem-
bre 2013 la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi della 
legge n. 241/90 e s.m.i., invitando l’Associazione Irriga-
zione Est Sesia, il Comune di Gambolò, la Regione Pie-
monte, la Regione Lombardia – D.G. Ambiente, Energia 
e Sviluppo Sostenibile, la Provincia di Pavia, la Provincia 
di Novara ed il Parco Lombardo della Valle del Ticino;

•	inviato copia del progetto, per l’espressione del parere 
di competenza ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, alla D.G. 
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Struttura 
Paesaggio della Regione Lombardia ed alla Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di 
Milano;

 − Il Comune di Gambolò ha espresso parere favorevole a 
condizione che:
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•	l’accesso all’impianto per i mezzi operativi di cantiere, 
visto il divieto di transito agli autocarri lungo la strada 
comunale Gambolò-Garbana, dovrà avvenire dalla 
strada vicinale «della Grossa» a nord della frazione 
Garbana sino all’incrocio con la comunale citata e 
con percorrenza di quest’ultima (in deroga al divieto 
di cui sopra) per circa 350 metri sino all’imbocco 
con la strada vicinale «Vecchia Vigevano». Eventuale 
segnaletica stradale farà capo alla ditta richiedente; 

•	le strade vicinali di cui sopra, nelle tratte percorse, 
andranno sistemate sia durante la fase di cantiere 
che ad opere finite. Nell’eventualità di rotture, dovuti 
al passaggio di mezzi di cantiere, siano ripristinati gli 
attraversamenti dei cavi irrigui esistenti. Il passaggio di 
mezzi pesanti dovrà avvenire recando il minor disagio 
possibile ai mezzi agricoli che normalmente transitano 
in dette strade; 

•	gli eventuali scavi e successivi ripristini, delle strade 
facenti capo al Comune di Gambolò, andranno 
autorizzati prima degli interventi stessi a seguito di 
apposita istanza da parte del richiedente; 

•	dovranno essere eseguiti periodici interventi a 
garanzia del mantenimento in perfetta efficienza di 
tutti i sistemi di sicurezza e controllo installati, con 
particolare riferimento alla paratoia a ventola sul 
Naviglio Langosco; 

•	il punto di lavaggio dei mezzi, come previsto ai fini 
dell’abbattimento delle polveri, dovrà essere ubicato in 
altro sito al fine di evitare coli e ristagni di acqua lungo 
la strada comunale asfaltata; 

•	nella fase di realizzazione come nell’intero periodo 
di esercizio dell’impianto lo sgombero neve lungo la 
strada vicinale «Vecchia Vigevano», qualora necessiti 
l’accesso al sito, resta a completa cura ed onere del 
richiedente;

 − Il Parco Lombardo della Valle del Ticino ha espresso 
parere favorevole a condizione che l’uso idroelettrico non 
pregiudichi la disponibilità idrica estiva ed invernale data 
al sistema irriguo interconnesso agli ambienti naturali del 
territorio del Parco;

 − Con decreto n.  1324 in data 20 febbraio  2014  la D.G. 
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Struttura 
Paesaggio della Regione Lombardia ha rilasciato 
l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del 
D.Lgs. n. 42/2004, prendendo atto che la Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano non ha 
espresso parere nei 60 giorni previsti;

Verificata la relazione d’istruttoria in data 3 giugno 2014 con 
la quale la Sede Territoriale di Pavia ha proposto, all’Unità Tecni-
ca LL.PP., di esprimere parere favorevole al rilascio, all’Associa-
zione Irrigazione Est Sesia, dell’autorizzazione provvisoria, ai sensi 
dell’art. 13 del T.U. n. 1775/1933, per la realizzazione della cen-
trale idroelettrica ubicata lungo il canale Naviglio Langosco, in 
corrispondenza del salto «Lucini» in Comune di Gambolò;

Visto il parere favorevole espresso dall’Unità Tecnica Lavo-
ri Pubblici nella seduta in data 15 luglio  2014, alle seguenti 
condizioni:

 − in sede esecutiva si verificato il potenziale di liquefazione 
ed il modello geotecnico ipotizzato nella relazione geolo-
gica, note le geometrie relative alla fondazione;

 − sia garantita la stabilità dei fronti di sbancamento, anche 
in considerazione della necessità di effettuare operazioni 
di scavo interessanti terreni immersi in acqua;

Richiamato l’art. 13 del T.U. n. 1775/1933 secondo il quale l’au-
torizzazione provvisoria all’inizio dei lavori è rilasciata «a rischio e 
pericolo del richiedente», il quale è obbligato ad eseguire le pre-
scrizioni e le condizioni che saranno stabilite dall’autorità compe-
tente della Regione Piemonte nell’atto di rinnovo della concessio-
ne di derivazione e che quindi tale autorizzazione provvisoria non 
da luogo ad alcuna posizione giuridicamente tutelata;

Accertato che l’Associazione Irrigazione Est Sesia ha effettua-
to a favore di Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 19 comma 
4 lett. d) del r.r. 2/2006, idonea garanzia fideiussoria sino all’im-
porto massimo di € 51.200,00 (cinquantunomiladuecento//00) 
mediante fideiussione bancaria n.  1042390 stipulata in data 
08 ottobre 2014 presso Veneto Banca S.c.p.a., che sarà svinco-
lata ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo della 
derivazione e relative opere. La fideiussione avrà validità sino al 
31 dicembre 2017 e comunque sino al collaudo dei lavori di co-
struzione, se precedente alla data del 31 dicembre 2017;

Visto il disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente 
decreto, sottoscritto in data 5 novembre 2014 n. 2213 di Rep., 
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata 
l’autorizzazione provvisoria;

Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini fissati 
dal r.r. n. 2/2006, che a seguito di sospensioni e relativa ripresa è 
previsto entro il 16 dicembre 2014;

Ritenuto pertanto di poter assentire l’autorizzazione, in via 
provvisoria ed a rischio e pericolo dell’Associazione Irrigazione 
Est Sesia, alla realizzazione della centrale idroelettrica ubicata 
lungo il canale Naviglio Langosco, in corrispondenza del salto 
«Lucini» in Comune di Gambolò;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 agosto 2008 «Testo Unico 
delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», 
la d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013  «II provvedimento organizzati-
vo 2013» ed il decreto n. 7110 del 25 luglio 2013 «Individuazione 
delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree 
di attività della Giunta Regionale – X Legislatura»; 

Tutto ciò premesso, e considerato
DECRETA

Per i motivi specificati in premessa, che qui s’intendono inte-
gralmente recepiti e fatti salvi i diritti di terzi:

1. di concedere all’Associazione Irrigazione Est Sesia con se-
de in Novara, Via Negroni, 7 – CF 80000210031, ai sensi dell’art. 
13 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, l’autorizzazione provvisoria 
all’inizio dei lavori di realizzazione della centrale idroelettrica ubi-
cata sul Naviglio Langosco in corrispondenza del salto «Lucini» 
in Comune di Gambolò;

2. di determinare provvisoriamente ed in attesa delle definiti-
ve indicazioni dell’autorità competente in merito al rinnovo della 
concessione dal Fiume Ticino a mezzo del Naviglio Langosco, 
che l’impianto abbia le seguenti caratteristiche tecniche:

•	portata media annua: 5,787 m3/s;

•	portata massima: 11,50 m3/s;

•	salto utile: 2,70 m;

•	potenza nominale media: 153 kW;
3. di vincolare l’Associazione al rispetto delle condizio-

ni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 5 novem-
bre 2014 n. 2213 di Rep., che forma parte integrante e sostanzia-
le del presente decreto;

4. di stabilire che:
a. il presente atto non costituisce presunzione di legittimità 

del progetto sotto ogni diverso aspetto; pertanto nessuna 
opera potrà essere intrapresa in assenza delle concessio-
ni edilizie nonché di ogni altra autorizzazione o provvedi-
mento richiesto dalla legge;

b. l’esecuzione di opere difformi a quelle approvate o l’inos-
servanza delle condizioni prescritte sia dalla Sede Territo-
riale di Pavia che dagli Enti territorialmente competenti, 
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative e 
penali previste dalle vigenti disposizioni legislative;

c. la presente autorizzazione non costituisce titolo all’eserci-
zio della derivazione. Ai sensi dell’art. 25 del r.d. 14 agosto 
1920 n. 1285 l’Associazione non potrà fare uso della de-
rivazione se non dopo che l’autorità competente abbia 
provveduto al rinnovo della concessione di derivazione 
dal Fiume Ticino salvo che la suddetta autorità ritenga di 
autorizzare, in via provvisoria ed a rischio del richiedente, 
l’esercizio delle opere ultimate dietro il pagamento del re-
lativo canone demaniale per l’uso praticato;

d. l’Associazione Irrigazione Est Sesia non avrà diritto ad al-
cun indennizzo da parte della Pubblica Amministrazione 
nel caso in cui le portate da derivarsi dal Fiume Ticino a 
mezzo del canale Naviglio Langosco, che saranno as-
sentite dall’autorità competente in sede di rinnovo del-
la concessione di derivazione, siano inferiori rispetto ai 
quantitativi d’acqua richiesti con la domanda 16 novem-
bre 2011 con conseguente diminuzione della produttività 
dell’impianto in oggetto;

e. l’Associazione dovrà, in aggiunta al canone già dovuto 
per effetto della concessione principale attualmente in fa-
se di rinnovo, versare l’importo del canone adeguato alla 
potenza nominale complessiva di 250 kW;

f. l’Associazione dovrà, entro il termine di dodici mesi decor-
renti dal presente decreto, iniziare i lavori;
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5. di dare atto che il procedimento si è concluso nei termini 
stabiliti dal r.r. n. 6/2006, che a seguito di sospensione e relativa 
ripresa è previsto entro il 16 dicembre 2014;

6. di provvedere alla trasmissione del presente decreto all’As-
sociazione Irrigazione Est Sesia, al Comune di Gambolò, al Parco 
Lombardo della Valle del Ticino, alla Provincia di Pavia – Settore 
Tutela Ambientale, alla Provincia di Novara – Settore Ambiente, 
Ecologia e Energia, alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, 
alla Regione Lombardia D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo So-

ALLEGATO

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE 

ARTICOLO 1 
Le opere regolate dal presente disciplinare riguardano una centrale idroelettrica da realizzarsi lungo il canale Naviglio Langosco, in 
corrispondenza del salto “Lucini”, in Comune di Gambolò oggetto della domanda 16/11/2011 presentata dall’Associazione Irriga-
zione Est Sesia. L’intervento in oggetto si configura come una variante non sostanziale alla procedura di rinnovo della concessione di 
derivazione dal Fiume Ticino, a mezzo del canale Naviglio Langosco, in Comune di Cameri (NO) richiesta dall’Associazione Irrigazione 
Est Sesia e attualmente in corso d’istruttoria presso la competente autorità della Regione Piemonte. L’intervento proposto prevede di 
utilizzare la portata media annua richiesta di 5,816 m3/s scorrente nel Naviglio Langosco sul salto utile di 2,70 m per produrre la po-
tenza nominale di 153 kW. 
La centrale idroelettrica dovrà essere realizzata conformemente al progetto esecutivo datato settembre 2011, a firma Ing. Giuseppe 
Floreale, Ing. Emanuele Bottazzi ed Ing. Andrea Maconi, allegato alla domanda 16/11/2011.

ARTICOLO 2 
L’esecuzione delle opere oggetto del presente disciplinare è effettuata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del T.U. n. 1775/1933, a rischio 
e pericolo del richiedente il quale è obbligato a sottostare a tutte le prescrizioni e condizioni che l’autorità della Regione Piemonte, 
competente all’istruttoria relativa al rinnovo della concessione di derivazione del Fiume Ticino, a mezzo del Naviglio Langosco, in Co-
mune di Cameri (NO), intenderà stabilire oppure a demolire le opere ed i manufatti realizzati in caso di negato rinnovo; in questo caso 
la messa in pristino dei luoghi sarà effettuata, su indicazione dell’autorità competente, a totale carico dell’Associazione richiedente.

ARTICOLO 3 
I lavori oggetto del presente disciplinare dovranno essere avviati dal richiedente entro un anno dall’emanazione del decreto di auto-
rizzazione provvisoria e dovranno essere conclusi entro cinque anni dal medesimo termine.

ARTICOLO 4 
La quantità d’acqua che potrà essere utilizzata è direttamente dipendente dalla quantificazione delle competenze ad uso irriguo (esti-
va ed invernale) che risulterà dal procedimento di rinnovo in corso d’istruttoria presso la competente autorità della Regione Piemonte.

ARTICOLO 5 
L’Associazione Irrigazione Est Sesia è tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni:

1. l’accesso all’impianto per i mezzi operativi di cantiere, visto il divieto di transito agli autocarri lungo la strada comunale 
Gambolò-Garbana, dovrà avvenire dalla strada vicinale “della Grossa” a nord della frazione Garbana sino all’incrocio con 
la comunale citata e con percorrenza di quest’ultima (in deroga al divieto di cui sopra) per circa 350 metri sino all’imbocco 
con la strada vicinale “Vecchia Vigevano”. Eventuale segnaletica stradale farà capo al richiedente;

2. le strade vicinali di cui sopra, nelle tratte percorse, andranno sistemate sia durante la fase di cantiere che ad opere finite. Nell’even-
tualità di rotture, dovuti al passaggio di mezzi di cantiere, siano ripristinati gli attraversamenti dei cavi irrigui esistenti. Il passaggio 
di mezzi pesanti dovrà avvenire recando il minor disagio possibile ai mezzi agricoli che normalmente transitano in dette strade;

3.  gli eventuali scavi e successivi ripristini, delle strade facenti capo al Comune di Gambolò, andranno autorizzati prima degli 
interventi stessi a seguito di apposita istanza da parte del richiedente;

4. dovranno essere eseguiti periodici interventi a garanzia del mantenimento in perfetta efficienza di tutti i sistemi di sicurezza 
e controllo installati, con particolare riferimento alla paratoia a ventola sul Naviglio Langosco;

5. il punto di lavaggio dei mezzi, come previsto ai fini dell’abbattimento delle polveri, dovrà essere ubicato in altro sito al fine di 
evitare coli e ristagni di acqua lungo la strada comunale asfaltata;

6. nella fase di realizzazione come nell’intero periodo di esercizio dell’impianto lo sgombero neve lungo la strada vicinale “Vec-
chia Vigevano”, qualora necessiti l’accesso al sito, resta a completa cura ed onere del richiedente;

7. l’utilizzo idroelettrico delle acque non dovrà pregiudicare la disponibilità idrica estiva ed invernale data al sistema irriguo 
interconnesso agli ambienti naturali del territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino;

8. in sede esecutiva dovrà essere verificato il potenziale di liquefazione ed il modello geotecnico ipotizzato nella relazione geologica;
9. dovrà essere garantita la stabilità dei fronti di sbancamento, anche in considerazione della necessità di effettuare operazioni 

di scavo interessanti terreni immersi in acqua;

ARTICOLO 8
Ai sensi dell’art. 25 del r.d. 14 agosto 1920 n. 1285 l’Associazione richiedente non potrà fare uso della derivazione se non dopo che 
l’autorità competente abbia provveduto al rinnovo della concessione di derivazione dal Fiume Ticino salvo che la suddetta autorità 
ritenga di autorizzare, in via provvisoria ed a rischio del richiedente, l’esercizio delle opere ultimate dietro il pagamento del relativo 
canone demaniale per l’uso praticato. 

stenibile - Struttura Paesaggio e Struttura Risorse idriche e Pro-
grammazione Ambientale;

7. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia unitamente ad un estratto del disciplinare;

8. che avverso il presente provvedimento può essere fatto ri-
corso entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Superiore della Ac-
que Pubbliche ed entro 120 (centoventi) giorni mediante ricorso 
straordinario al Capo dello Stato.

II dirigente della sede territoriale di Pavia
Roberto Daffonchio

——— • ———
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D.d.u.o. 4 dicembre 2014 - n. 11693
Approvazione del bando relativo alla concessione di 
contributi per investimenti innovativi finalizzati all’incremento 
della sicurezza a favore delle micro e piccole imprese 
commerciali e impegno e contestuale liquidazione a favore 
di Unioncamere Lombardia della somma di euro 2.435.000,00 
per la gestione della misura (ex d.g.r. 7 ottobre 2014 n. X/2458)

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI 
Vista la legge regionale 6/2010 «Testo Unico delle leggi regio-

nali in materia di commercio e fiere» e ss.mm.ii. ed in particolare 
gli artt. 136 e 137 nei quali sono indicati gli «Interventi regionali 
per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e

medie imprese commerciali»;
Richiamata la d.g.r. 7 ottobre 2014 n. X/2458 con cui sono sta-

ti approvati i criteri per l’attuazione della misura «Contributi per 
investimenti innovativi finalizzati all’incremento della sicurezza a 
favore delle micro e piccole imprese commerciali»;

Dato atto che nella richiamata d.g.r. è stabilito:
 − di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto 
attuatore della misura, da adottare nel rispetto dei criteri 
di cui all’Allegato A della richiamata deliberazione;

 − di prevedere una dotazione finanziaria complessiva pari 
a € 2.435.000,00 a carico di Regione Lombardia

 − che le risorse relative alla dotazione finanziaria a carico 
di Regione Lombardia saranno trasferite a Unioncame-
re Lombardia per la realizzazione dell’iniziativa a seguito 
dell’approvazione del bando attuativo dei criteri di cui 
all’Allegato A della richiamata deliberazione;

 − che con successivi provvedimenti dirigenziali si procede-
rà all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per 
l’attuazione degli interventi, nonché all’assunzione dei 
necessari atti contabili, tra cui il trasferimento delle risorse 
a Unioncamere Lombardia;

Rilevato che nell’Allegato A della richiamata deliberazione è 
stabilito che i Codici Ateco dei beneficiari saranno specificati 
nel bando attuativo dei criteri;

Valutate le risultanze dei dati statistici relativi ai furti e alle ra-
pine negli esercizi commerciali in Lombardia nel 2011, 2012 e 
2013, forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Mini-
stero degli Interni, dai quali si evincono le categorie maggior-
mente a rischio, nonché la previsione degli acquisti relativi alle 
presenze turistiche nel periodo di Expo2015 con particolare rife-
rimento al settore moda;

Dato atto altresì che come previsto dalla richiamata d.g.r. 
X/2458:

 − agli oneri finanziari pari a € 2.435.000,00 si farà fronte 
con le risorse previste sui capitoli di spesa del Bilancio re-
gionale 2014, che presenta la necessaria disponibilità di 
competenza e di cassa, come specificato di seguito:

Capitolo di spesa Bilancio 2014 

14.02.203.7682 1.585.000,00

14.02.203.5198 850.000,00

 − che, con successivo provvedimento di variazione com-
pensativa, le risorse previste sul capitolo 14.02.203.5198, 
nell’ambito del processo di armonizzazione dei bilanci 
pubblici, verranno allocate sul capitolo di spesa 7682, al-
lineato al Piano dei Conti 2.03.01.02 «Contributi agli inve-
stimenti a Amministrazioni Locali», per consentire il trasferi-
mento delle stesse a Unioncamere Lombardia;

Verificato che con d.d.u.o. del 30 ottobre 2014 n. 10090 è stata 
operata la variazione compensativa tra capitoli esistenti finan-
ziati con risorse autonome (l.r. 19/2012 art. 1 comma 5 lettera a) 
con il conseguente spostamento di euro 850.000,00 dal capito-
lo di spesa 5198 al capitolo di spesa 7682;

Ritenuto pertanto di dare attuazione alla richiamata d.g.r. 7 
ottobre 2014 n. X/2458, tramite l’approvazione del bando «Con-
tributi per investimenti innovativi finalizzati all’incremento della 
sicurezza a favore delle micro e piccole imprese commerciali», 

Sentite le associazioni di rappresentanza maggiormente rap-
presentative delle imprese del settore commerciale maggior-
mente rappresentative;

Visto l’Allegato 1 «Contributi per investimenti innovativi finaliz-
zati all’incremento della sicurezza a favore delle micro e piccole 

imprese commerciali», parte integrante e sostanziale del presen-
te provvedimento;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 
352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli arti-
coli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Euro-
pea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 
1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 4 
(calcolo dell’equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 
(controllo);

Dato atto che:
 − le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una di-
chiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su 
eventuali aiuti «de minimis», e su qualunque altro aiuto di 
importo limitato, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi 
finanziari, al fine della verifica del rispetto della soglia per 
impresa e del cumulo con altri regimi «de minimis», non-
ché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni 
di cui all’art. 1 del suddetto regolamento (CE);

 − gli aiuti non saranno concessi ad imprese che non ab-
biano ricevuto e successivamente non rimborsato o non 
depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è te-
nuto a recuperare in esecuzione di una decisione di re-
cupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del 
regolamento(CE) 659/1999;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della X legislatura;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed in-
tegrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di ap-
provazione del Bilancio di previsione dell’anno in corso;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari)»;

DECRETA
1. Di approvare per le motivazioni in premessa il bando rela-

tivo alla concessione di «Contributi per investimenti innovativi fi-
nalizzati all’incremento della sicurezza a favore delle micro e pic-
cole imprese commerciali», di cui all’Allegato 1 che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di Eu-
ro 2.435.000,00 a valere sul capitolo di bilancio 14.02.203.7682 
dell’esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponi-
bilità di competenza e di cassa, a favore Unione Regionale delle 
CCIAA della Lombardia (cod. 73419 ).

3. Di dare atto che il Bando di cui all’Allegato 1 e le relative 
agevolazioni siano attuate nel rispetto del regolamento  (UE) 
n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione de-
gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli 
artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de mini-
mis), 4 (calcolo dell’equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumu-
lo) e 6 (controllo).

4. Di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia, in 
qualità di soggetto attuatore della misura.

5. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede a integrare la pubblicazione già avve-
nuta in sede di approvazione della d.g.r. X/2458.

6. Di disporre la pubblicazione del presente decreto e del suo 
allegato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito 
www.commercio.regione.lombardia.it.

Il dirigente della unità organizzativa commercio, reti
distributive e tutela dei consumatori 

Paolo Mora

——— • ———

http://www.commercio.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI INNOVATIVI FINALIZZATI  
ALL’INCREMENTO DELLA SICUREZZA A FAVORE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI

1. DESCRIZIONE E FINALITA’
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia nell’ambito degli impegni assunti in Accordo di programma per lo sviluppo e la 
competitività del sistema economico lombardo (Asse 2 - Attrattività e competitività dei territori) attivano una  nuova misura di  in-
tervento a sportello  per promuovere la realizzazione di investimenti innovativi per la sicurezza e la prevenzione di furti, rapine ed atti 
vandalici, finalizzata a proteggere sia le micro e piccole imprese commerciali che i consumatori, dai fattori di rischio registratisi negli 
esercizi di vicinato, anche a seguito del perdurare della crisi economica e dell’acuirsi dei disagi sociali e della microcriminalità.
Il bando amplia il pacchetto delle iniziative che Regione Lombardia promuove in tema di riqualificazione, ammodernamento e 
sviluppo dei territori e dei centri urbani, in sintonia con le politiche di sviluppo dell’attrattività ed accoglienza dei territori lombardi, 
anche in riferimento ad EXPO 2015. 
Il bando è finalizzato in particolare alla realizzazione di investimenti per la sicurezza (ad es. sistemi di video allarme antirapina, 
videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi antintrusione con allarme acustico) nonché all’acquisto di dispositivi di pagamento 
per la riduzione del flusso di denaro contante.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA 
Regione Lombardia rende disponibile una dotazione finanziaria per Euro 2.435.000,00 trasferita a Unioncamere Lombardia per la 
realizzazione e gestione del presente Bando, articolata sulla base dei dati statistici relativi ai furti e alle rapine negli esercizi com-
merciali in Lombardia nel 2011, 2012 e 2013, forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni nonché 
dai dati 2008-2012 forniti da Confcommercio Lombardia per la città di Milano.
Alle categorie individuate come maggiormente a rischio (di cui al punto 3 del Bando) vengono destinate risorse pari al 70% della 
dotazione finanziaria (euro 1.704.500,00); il restante 30% (euro 730.500,00) è destinato alle rimanenti categorie. 
Le richieste di prenotazione delle risorse saranno ordinate in due graduatorie  (“categorie a rischio maggiore” e “altre categorie 
a rischio”) e le risorse saranno assegnate  sino ad esaurimento. Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia si riservano di 
destinare le somme eventualmente non utilizzate su una graduatoria, per incrementare le risorse disponibili a copertura delle 
domande presentate sull’altra.
Regione Lombardia si riserva di integrare, tramite apposita deliberazione, tale dotazione finanziaria, anche su base provinciale, 
qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sul bilancio regionale, sul bilancio di Unioncamere Lombardia  o sui bi-
lanci delle singole Camere di Commercio che volessero aderire all’iniziativa.

3. SOGGETTI BENEFICIARI 
Sono le micro e piccole imprese del commercio, con sede legale o operativa in Lombardia, che alla data di inoltro del modulo 
di prenotazione di cui al punto 6 del Bando e fino all’erogazione del saldo del contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere micro o piccola impresa con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUUE L 124 del 20 

maggio 2003) recepita con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2005 (GURI n. 238 del 18 ottobre 2005)1;
b) essere iscritte e attive al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia;
c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
d) non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo 

o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
f) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di 

divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 10 L. 575/1965 (c.d. Disposizioni contro la mafia);
g) svolgere un’attività classificata con i codici ATECO 2007 compresi nel seguente elenco (si fa riferimento al codice ATECO - 

attività prevalente d’impresa e non di unità locale, indicato in visura camerale):

CATEGORIE A RISCHIO MAGGIORE 
G.46.48 Commercio all’ingrosso di orologi e di gioielleria
G.47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
G.47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
G.47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati
G.47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
G.47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati

ALTRE CATEGORIE A RISCHIO
G.47.42 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
G.47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
G.47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
I.56.10.11  Ristorazione con somministrazione
I.56.30  Bar e altri esercizi simili senza cucina

1 Si veda la guida “La nuova definizione di PMI” della Direzione Generale per le imprese e l’industria della Commissione Europea, p. 14; sono comunque escluse le società 
semplici che non svolgono attività commerciale.
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Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Bando.

Le imprese che detengono apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, per accedere al contributo, devono impegnarsi formal-
mente (autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000) a rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il 
concessionario, gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito eventualmente detenuti - a qualsiasi titolo - e non possono procede-
re con nuove installazione dalla data di presentazione della domanda di contributo  e per i successivi tre anni dall’erogazione 
del contributo.

4. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI
Gli interventi devono essere realizzati presso la sede legale o operativa ubicata in Lombardia. In presenza di più unità locali ubi-
cate in Lombardia, l’impresa dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda.

Sono ammesse a contributo le spese per l’acquisto e installazione, al netto dell’IVA, dei seguenti sistemi innovativi di sicurezza e 
dispositivi per la riduzione dei flussi di denaro contante:

A. sistemi di video-allarme antirapina

B. sistemi di video-sorveglianza a circuito chiuso e sistemi antintrusione con allarme acustico

C. casseforti

D. sistemi antitaccheggio

E. serrande e saracinesche

F. vetrine antisfondamento

G. sistemi biometrici 

H. telecamere termiche

I. sistemi di pagamento elettronici 

o POS e carte di credito

o Contactless

o Phone payment

J. sistemi di rilevazione delle banconote false

K. dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna esterna

L. casseforti e blindature antiesplosione

M. automazione nella gestione delle chiavi

N. interventi di edilizia o adeguamento impianti elettrici nel limite del 30% della somma delle voci di spesa comprese da 
A. a M.

Sono ammissibili solo impianti o sistemi nuovi di fabbrica.

Sono escluse le seguenti spese:

- canoni, compreso quelli riferiti ad  investimenti in leasing

- noleggio impianti/attrezzature

- adeguamento/manutenzione  di preesistenti impianti  o sistemi

- acquisto di beni/impianti usati

- spese in autofatturazione

- lavori in economia

Non sono ammissibili interventi già oggetto di altri contributi pubblici . 

Le spese dovranno essere fatturate (fa fede la data di emissione della fattura) a partire dal 10 ottobre 2014 (pubblicazione sul 
BURL della DGR n. 2458/2014) ed entro e non oltre il 15 maggio 2015  (time line di cui al successivo punto 10 del Bando).

5. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle sole spese considerate ammissibili. 
Per le categorie a rischio maggiore di cui al punto 3 del Bando l’investimento massimo ammissibile è fissato in 10.000 euro; per 
le altre categorie di cui al punto 3 del Bando l’investimento massimo ammissibile è fissato in 5.000 euro. Per entrambe le categorie 
l’investimento minimo è fissato in 1.000 euro. 

Si ricorda che le spese ammissibili saranno considerate al netto di IVA e che il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4%.

6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO  
Per partecipare  al bando,  l’impresa dovrà compilare il “MODULO DI PRENOTAZIONE” (che sarà reso disponibile dal 15.12.2014 sul 
portale www.bandimpreselombarde.it) e inviarlo, unitamente al documento di identità del legale rappresentante o suo delegato, 
all’indirizzo PEC bandosicurezzalombardia@legalmail.it.

L’impresa riceverà sulla PEC indicata nel “MODULO DI PRENOTAZIONE” la  notifica di avvenuta ricezione con relativo numero iden-
tificativo della domanda assegnato in base all’ordine cronologico di arrivo.

Unioncamere Lombardia, a seguito dell’istruttoria formale e sulla base delle risorse disponibili, fornirà alle imprese potenzialmente 
ammissibili e finanziabili, le modalità per accedere al portale www.bandimpreselombarde.it  per consentire la fase successiva di 
perfezionamento della domanda di contributo, secondo i tempi indicati al punto 10 del presente Bando, nella quale dovranno 
essere obbligatoriamente  riportate le voci di costo ed  i relativi importi indicati nel modulo di prenotazione (non sono ammesse 
variazioni e/o rideterminazioni delle voci  e dei relativi costi indicati in fase di prenotazione). 

E’ necessaria, da parte delle imprese, la registrazione al portale  www.bandimpreselombarde.it seguendo le istruzioni riportate 
nella home page del portale stesso, al fine di ottenere  user e relativa password.

 

L’invio telematico della domanda di contributo avviane tramite il portale www.bandimpreselombarde.it  quando l’impresa – 
dopo aver scaricato sul proprio computer il modulo generato dal sistema e averlo firmarlo digitalmente con firma digitale “forte” 

http://www.bandimpreselombarde.it
mailto:bandosicurezzalombardia@legalmail.it
http://www.bandimpreselombarde.it
http://www.bandimpreselombarde.it
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- provvederà a ricaricare la documentazione sul portale stesso inviando la conferma definitiva. 

La presentazione della domanda di contributo da parte dell’impresa si intende completata alla ricezione del numero progressivo 
che verrà assegnato in automatico dal sistema.

Le tempistiche di presentazione   della domanda di contributo (prenotazione e successivo perfezionamento) sono indicate al 
successivo punto 10 “TIMELINE”. 

Unioncamere  Lombardia può richiedere l’integrazione della documentazione e dei dati forniti, assegnando un termine peren-
torio di 10 (dieci) giorni solari consecutivi per l’invio di quanto richiesto. L’assegnazione di tale termine comporta l’interruzione 
del termine di conclusione del procedimento. La mancata integrazione entro il termine stabilito comporta l’inammissibilità della 
domanda.

7. PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 
L’istruttoria dei requisiti formali, verrà effettuata da Unioncamere Lombardia. Le domande formalmente ammissibili verranno di-
sposte nelle graduatorie di cui al punto 2, in base all’ordine cronologico di arrivo, secondo la procedura indicata al punto 6.

Le imprese formalmente ammissibili per le quali vi è la disponibilità finanziaria, riceveranno comunicazione  via PEC con indica-
zioni per procedere al perfezionamento della domanda su sistema www.bandimpreselombarde.it . 

Le imprese formalmente ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, riceveranno comunicazione  via PEC e po-
tranno essere riammesse alla fase di perfezionamento della domanda in caso di   accertata disponibilità economica da parte 
di Unioncamere Lombardia e di Regione Lombardia dovute a rinunce, revoche o residui. 

La graduatoria delle richieste di prenotazione verrà pubblicata sul portale www.bandimpreselombarde.it entro il 16 febbraio 2015 
e l’esito dell’istruttoria verrà comunicato alle imprese tramite PEC. 

8. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
Le modalità per accedere alla procedura di rendicontazione e la relativa modulistica saranno comunicate alle singole imprese 
da Unioncamere Lombardia, contestualmente alla comunicazione di assegnazione del contributo.

L’impresa deve necessariamente presentare la rendicontazione con modalità on line attraverso www.bandimpreselombarde.it. 
entro e non oltre le ore 12.00  del 15 maggio 2015.  

A tal fine l’impresa dovrà obbligatoriamente allegare:

a) la relazione sintetica di attuazione dell’intervento sottoscritta dal legale rappresentante;

b) quietanza delle fatture da cui risulti chiaramente:

- l’oggetto della prestazione o fornitura;

- l’importo;

- le modalità e la data di pagamento.

In questa fase il legale rappresentante o altro soggetto con potere di firma, dovrà attestare  la validità dei costi sostenuti, la loro 
congruenza e coerenza con l’intervento presentato, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al DPR 445/2000.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ov-
vero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, 
commi 1 e 3 e successive modificazioni).

Non sono ammessi, pena revoca del contributo: 

- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad 
esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.); 

- qualsiasi forma di autofatturazione. 

Verificata la correttezza della documentazione presentata e sulla base delle spese effettivamente sostenute, Unioncamere Lom-
bardia approva ed eroga il contributo entro il 15 luglio 2015.

Ai fini dell’erogazione del contributo, l’intervento deve essere realizzato raggiungendo gli obiettivi dichiarati e con spese effettive 
(IVA esclusa) non inferiori al  70% delle spese ammesse.

Il contributo sarà rideterminato in base all’importo degli investimenti effettivamente realizzati e qualora il costo rendicontato risul-
tasse inferiore al 70% del totale delle spese ammesse, il contributo sarà revocato in toto.

Non verranno prese in considerazione variazioni di spesa in aumento rispetto all’investimento originariamente ammesso a con-
tributo.

In fase di rendicontazione, sarà verificata  tramite il DURC la regolarità  contributiva dell’impresa beneficiaria di contributo; in caso 
di accertata irregolarità,  verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli Enti previdenziali e assicurativi 
(D.L. 69/2013 art. 31 comma 8 bis). 

9. TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO (in regime de minimis)
Le  agevolazioni previste dal bando sono concesse  in applicazione  delle  disposizioni  previste  dal  Regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d’impor-
tanza minore (de minimis), in base al quale una impresa può ottenere aiuti, a qualsiasi titolo, complessivamente  non superiori 
a € 200.000, ovvero € 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell’ultimo triennio (art. 3.2). L’importo complessivo 
deve riferirsi all’impresa unica intesa ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento stesso.

Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessu-
na delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento (art. 3.7).

Gli aiuti non sono cumulabili con altri aiuti, relativamente agli stessi costi ammissibili, se un tale cumulo dà luogo a un’intensità 
d’aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in 
una decisione della Commissione. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi 
imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di 
una decisione adottata dalla Commissione (art. 5.2).

Sono escluse dai benefici finanziari del bando in oggetto le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del 

http://www.bandimpreselombarde.it
http://www.bandimpreselombarde.it
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Reg. (UE) n. 1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato 
gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione assunta della Commissione europea, ai 
sensi del Regolamento(CE) 659/1999, che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Le imprese beneficiarie, oltre a dichiarare la non inclusione nella categoria dell’art. 1 del Reg. UE  citato, dovranno dichiarare, ai 
sensi del DPR 445/2000, eventuali aiuti “de minimis” e qualunque altro aiuto di importo limitato, ricevuti nell’arco degli ultimi tre 
esercizi finanziari, al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa e del cumulo con altri regimi “de minimis”, nonché 
confermare di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto 
bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione euro-
pea ai sensi del Regolamento(CE) 659/1999. 

10.  TIMELINE

15 DICEMBRE 2014 Pubblicazione “Modulo di prenotazione” sul portale www.bandimpreselombarde.it

15 GENNAIO 2015 Apertura prenotazione contributo da parte delle imprese all’indirizzo PEC bandosi-
curezzalombardia@legalmail.it

31 GENNAIO 2015 Chiusura dei termini di prenotazione del contributo a mezzo PEC

ENTRO IL 16 FEBBRAIO 2015 
Istruttoria formale, con successiva conferma assegnazione del contributo inviata 
tramite PEC alle imprese e pubblicazione della graduatoria delle richieste di preno-
tazione

Dalle ore 9.00 del 17 FEBBRAIO  alle ore 
16.00 del 2 MARZO 2015

Perfezionamento e invio della  domanda di contributo sul portale www.bandim-
preselombarde.it

Entro le ore 12.00 del 15 MAGGIO 2015 Invio rendicontazione con relazione sintetica sul portale www.bandimpreselom-
barde.it

ENTRO IL 15 LUGLIO  2015
Istruttoria della rendicontazione, con successiva approvazione dei contributi eroga-
bili sulla base delle spese ammesse.
Erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie

11. DISPOSIZIONI FINALI 
11.1. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a: 

a. ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;

b. assicurare la puntuale e completa realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate ed 
entro i termini stabiliti dal bando e  relativo decreto di concessione del contributo;

c. a segnalare entro 10 giorni lavorativi e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, 
eventuali modifiche relative alle spese e ogni altra eventuale variazione rispetto a quanto indicato in domanda; 

d. ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo.

e. fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni 
che saranno eventualmente richieste;

f. conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la docu-
mentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all’intervento 
agevolato ;

g. mantenere la destinazione d’uso di beni, opere ed immobili per 3 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria;

h. non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l’agevolazione, altre agevolazioni  pubbliche.

11.2. DECADENZE, RINUNCE E REVOCHE
Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene revocato qualora:

a. non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti, ovvero nel caso in cui l’investimen-
to realizzato non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all’investimento ammesso a contributo;

b. non vengano rispettati i tempi previsti dal bando al precedente punto 10 “TIMELINE”;

c. sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la doman-
da di contributo;

d. non sia realizzato e rendicontato almeno il 70% del totale dell’investimento complessivo ammesso a contributo;

e. sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal 
bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli investimenti.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del l’investimento, devono inviare ap-
posita comunicazione a Unioncamere Lombardia mediante PEC all’indirizzo bandosicurezzalombardia@legalmail.it indicando 
nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Nome Azienda - Rinuncia contributo bando sicurezza Lombardia ”.

In caso di revoca, anche conseguente a quanto previsto al successivo punto 11.3, i soggetti beneficiari dovranno restituire, en-
tro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la somma ricevuta, incrementata di un interesse  pari al tasso 
ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell’ordine di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali per l’anno, calcolato a 
decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di revoca. 

11.3. CONTROLLI 
Regione Lombardia ed Unioncamere, per il tramite delle Camere di Commercio  competenti per territorio, effettueranno controlli, 
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mailto:bandosicurezzalombardia@legalmail.it
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http://www.bandimpreselombarde.it
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ispezioni e sopralluoghi, su base campionaria non inferiore al 5% delle domande finanziate, finalizzati a verificare:
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario;
- la documentazione rendicontata;
- il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dal decreto di concessione del contributo.

11.4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è Enzo Rodeschini, Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia.
11.5. INFORMAZIONI E CONTATTI
Per informazioni e chiarimenti Unioncamere Lombardia è a disposizione tramite:

- il portale www.bandimpreselombarde.it dove sarà attivata la sezione FAQ;
- email bandosicurezzalombardia@lom.camcom.it per informazioni di carattere generale non desumibili dal bando e 

dalle FAQ;
- PEC bandosicurezzalombardia@legalmail.it per comunicazioni ufficiali (variazioni, rinuncia).

Per assistenza tecnica sull’utilizzo di Bandimpreselombarde. it utilizzare il form all’indirizzo web: http://www.bandimpreselombar-
de.it/index.phtml?Id_VMenu=351 
11.6. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni ufficiali relative al Bando saranno inviate alle imprese all’indirizzo di posta certificata (PEC) specificato 
nella domanda.
Tutte le comunicazioni di carattere ordinario e interlocutorio saranno inviate  alle imprese all’indirizzo di posta semplice specifi-
cato nella domanda.
11.7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando sono utilizzati esclusiva-
mente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità 
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Titolare del trattamento dei dati è Unioncamere Lombardia, nella persona del Segretario Generale –via Oldofredi 23 – 20124 
Milano. 
Responsabile del trattamento dei dati è il direttore dell’Area Promozione e Sviluppo del Territorio.
Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 del citato D.lgs. 196/2003, tra i quali figurano: 
il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l’aggiornamento, la rettifica, l’integra-
zione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; il diritto 
all’attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi 
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta.

http://www.bandimpreselombarde.it
mailto:bandosicurezzalombardia@lom.camcom.it
mailto:bandosicurezzalombardia@legalmail.it
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D.d.s. 4 dicembre 2014 - n. 11791
Approvazione esiti fase di abbinamento (Matching) tra 
imprese ed idee progettuali. «Design Competition: bando 
per la presentazione di idee progettuali proposte da giovani 
designer e bando per la ricerca di imprese interessate a 
realizzare il prototipo di idee progettuali di giovani designer» - 
Allegati 1 e 2 al d.d.s. 25 giugno 2014 n. 5499

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TERZIARIO
 AVANZATO E PROFESSIONI

Richiamati:

•	la deliberazione di Giunta regionale «II Provvedimento Or-
ganizzativo 2013» del 29 aprile 2013, n. 87, con la quale la 
Giunta ha disposto la costituzione delle Direzioni Generali 
tra cui la Direzione Commercio, Turismo e Terziario;

•	il decreto del Segretario Generale «Individuazione del-
le strutture organizzative e delle relative competenze ed 
aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale – X le-
gislatura» del 25 luglio 2013, n. 7110 con il quale sono sta-
te individuate le strutture organizzative delle Direzioni della 
Giunta regionale, relative competenze ed aree di attività;

Vista la d.g.r. 20 marzo 2014, n. 1527 che:

•	approva l’iniziativa «Design Competition», in collaborazio-
ne con ADI-Associazione per il Disegno Industriale e Fe-
derlegno, costituendo presso Finlombarda s.p.a. il «Fondo 
per il design» quale strumento per la sua attuazione;

•	individua Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore degli 
interventi a valere sul «Fondo per il design»;

Richiamato il d.d.s. 25 giugno 2014, n.  5499 che approva i 
bandi:

•	«Design Competition: Bando per la presentazione di idee 
progettuali proposte da giovani designer»;

•	«Design Competition: Bando per la ricerca di imprese 
interessate a realizzare il prototipo di idee progettuali di 
giovani designer»;

Richiamati:

•	il d.d.s. 20 ottobre 2014, n. 9684 che approva la graduato-
ria delle idee progettuali dei giovani designer;

•	il d.d.s. 28 ottobre 2014, n. 9947 che approva l’elenco del-
le imprese ammesse a visionare le idee progettuali dei 
giovani designer e le linee guida per la rendicontazione;

Richiamato dal succitato «Design Competition: Bando per 
la ricerca di imprese interessate a realizzare il prototipo di idee 
progettuali di giovani designer» il punto 5.2 nel quale sono ri-
portate le modalità di svolgimento della fase di abbinamento 
(matching) tra imprese e idee progettuali, i cui esiti sono da ap-
provare con decreto di Regione Lombardia;

Richiamata la lettera di incarico sottoscritta tra le parti in data 
4 agosto 2014, protocollo numero O1.2014.0007453 del 5 agosto 
2014, con la quale viene affidato a Finlombarda s.p.a. l’attività di 
gestione del «Fondo per il design» e dell’iniziativa Design Com-
petition, prevedendo un Comitato di Gestione responsabile del-
la corretta attuazione delle attività di progetto;

Dato atto che:

•	le imprese hanno avuto la possibilità di accedere all’area 
riservata del sito di progetto per scegliere le idee proget-
tuali dal 20 al 27 novembre 2014;

•	il Comitato di Gestione del Progetto Design Competition 
nella seduta del 1° dicembre 2014 ha verificato e formaliz-
zato che delle 60 imprese ammesse 53 hanno effettuato 
una scelta accedendo all’area riservata del sito; di queste 
a 34 è stata abbinata almeno un idea progettuale - per 
un totale di 39 idee progettuali sulle 40 ammesse - e a 
19 non è stata abbinata nessuna idea progettuale, come 
risulta dall’allegato A «Imprese e idee progettuali non ab-
binate» e dall’allegato B «Abbinamento idee progettuali-
imprese», che costituiscono parti integranti e sostanziali 
del presente atto;

•	Finlombarda s.p.a. ha trasmesso formalmente gli esiti del-
la fase di abbinamento (matching) con PEC protocollo 
numero O1.2014.0011465 del 2 dicembre 2014, come 
riportato nell’allegato A «Imprese e idee progettuali non 
abbinate» e nell’allegato B «Abbinamento idee progettua-
li-imprese», che costituiscono parti integranti e sostanziale 
del presente atto;

Verificate e fatte proprie le risultanze istruttorie trasmesse da 
Finlombarda s.p.a;

Ritenuto quindi di approvare l’allegato A «Imprese e idee pro-
gettuali non abbinate» e l’allegato B «Abbinamento idee proget-
tuali-imprese», parti integranti e sostanziali del presente atto;

Richiamato dal succitato «Design Competition: Bando per 
la ricerca di imprese interessate a realizzare il prototipo di idee 
progettuali di giovani designer» il punto 3 nel quale si prevede, 
tra l’altro, un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 
10.000,00 euro alle imprese per le quali la fase di matching è 
andata a buon fine a copertura delle spese sostenute per lo svi-
luppo del concept e la realizzazione del prototipo;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regiona-
li in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedi-
menti organizzativi della X legislatura;

DECRETA
1. Di approvare gli esiti della fase di abbinamento (matching) 

come riportati nell’allegato A «Imprese e idee progettuali non 
abbinate» e nell’allegato B «Abbinamento idee progettuali-im-
prese», parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. Di concedere un contributo a fondo perduto fino ad un 
massimo di 10.000,00 euro alle imprese per le quali la fase di 
matching è andata a buon fine, di cui all’allegato B «Abbina-
mento idee progettuali-imprese», parte integrante e sostanziale 
del presente atto, a copertura delle spese sostenute per lo svi-
luppo del concept e la realizzazione del prototipo.

3. Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di 
Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Commer-
cio, Turismo e Terziario.

4. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente della struttura
Pietro Lenna

——— • ———
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ALLEGATO A

IMPRESE E IDEE PROGETTUALI NON ABBINATE

IMPRESE NON ABBINATE

N. DATA INVIO 
DOMANDA

ORA INVIO 
DOMANDA PARTITA IVA DENOMINAZIONE IMPRESA MOTIVAZIONE

1 10/07/2014 15:30:00 00859240178 MAZZOLI SRL SCELTA NON EFFETTUATA

2 15/07/2014 22:44:00 02006700138 MASCHERONI GINO NON ABBINATA PER RISPETTO DELL’ORDINE DI PRIORITA’ INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL BANDO 

3 21/07/2014 17:16:00 03171280138 LUXELT SRL SCELTA NON EFFETTUATA

4 29/07/2014 12:07:00 02104210964 BUSNELLI PAOLO NON ABBINATA PER RISPETTO DELL’ORDINE DI PRIORITA’ INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL BANDO 

5 29/07/2014 13:22:00 02485340133 ROSSI PIU’ ROSSI SAS SCELTA NON EFFETTUATA

6 29/07/2014 13:51:00 00781370135 LUIGI BENTIVOGLIO NON ABBINATA PER RISPETTO DELL’ORDINE DI PRIORITA’ INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL BANDO 

7 29/07/2014 17:09:00 01746490158 BRUNI GLASS SPA SCELTA NON EFFETTUATA

8 31/07/2014 17:08:00 00801640129 FALEGNAMI IN CANTELLO SNC NON ABBINATA PER RISPETTO DELL’ORDINE DI PRIORITA’ INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL BANDO 

9 31/07/2014 17:25:00 01893490167 FONTANA PIETRO NON ABBINATA PER RISPETTO DELL’ORDINE DI PRIORITA’ INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL BANDO 

10 01/08/2014 12:00:00 00859650145 BM FALEGNAMERIA SRL NON ABBINATA PER RISPETTO DELL’ORDINE DI PRIORITA’ INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL BANDO 

11 01/08/2014 16:15:00 00265370130 GAFFURI ELIGIO E FIGLI NON ABBINATA PER RISPETTO DELL’ORDINE DI PRIORITA’ INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL BANDO 

12 01/08/2014 16:24:00 02001160981 PEDRALI SPA NON ABBINATA PER RISPETTO DELL’ORDINE DI PRIORITA’ INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL BANDO 

13 04/08/2014 12:10:00 02423350020 LACOMET SRL NON ABBINATA PER RISPETTO DELL’ORDINE DI PRIORITA’ INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL BANDO 

14 05/08/2014 15:37:00 02896490139 PIFFERI & ALPI SRL NON ABBINATA PER RISPETTO DELL’ORDINE DI PRIORITA’ INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL BANDO 

15 05/08/2014 16:03:00 01971050065 CASEI ECO -SYSTEM SRL SCELTA NON EFFETTUATA

16 06/08/2014 9:59:00 01998760134 LONGONI BRUNO ATELIER DI ARREDAMENTO NON ABBINATA PER RISPETTO DELL’ORDINE DI PRIORITA’ INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL BANDO 

17 06/08/2014 10:31:00 00602460149 BIANCHI PIER DAVIDE NON ABBINATA PER RISPETTO DELL’ORDINE DI PRIORITA’ INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL BANDO 

18 06/08/2014 11:58:00 06382980966 DELMA SRL NON ABBINATA PER RISPETTO DELL’ORDINE DI PRIORITA’ INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL BANDO 

19 06/08/2014 15:26:00 00628290140 VINCENZO TONELLI NON ABBINATA PER RISPETTO DELL’ORDINE DI PRIORITA’ INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL BANDO 

20 06/08/2014 15:44:00 01283610135 GIOVANNI CONTI INTERIOR DESIGN NON ABBINATA PER RISPETTO DELL’ORDINE DI PRIORITA’ INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL BANDO 
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N. DATA INVIO 
DOMANDA

ORA INVIO 
DOMANDA PARTITA IVA DENOMINAZIONE IMPRESA MOTIVAZIONE

21 06/08/2014 15:55:00 00093140143 LA PIETRA OLLARE NON ABBINATA PER RISPETTO DELL’ORDINE DI PRIORITA’ INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL BANDO 

22 06/08/2014 15:57:00 11319060155 COMPATECH SRL NON ABBINATA PER RISPETTO DELL’ORDINE DI PRIORITA’ INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL BANDO 

23 06/08/2014 18:12:00 03517310136 LIGNUM LEUCI SCELTA NON EFFETTUATA

24 07/08/2014 13:39:00 02198180123 BIZETA SRL NON ABBINATA PER RISPETTO DELL’ORDINE DI PRIORITA’ INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL BANDO 

25 07/08/2014 14:26:00 00217450121 OMAS SPA SCELTA NON EFFETTUATA

26 07/08/2014 15:02:00 00902790146 STILFER DI BETTINI MAURO NON ABBINATA PER RISPETTO DELL’ORDINE DI PRIORITA’ INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL BANDO 

IDEE PROGETTUALI NON ABBINATE 

N.  IDEA PROGETTUALE DESIGNER MOTIVAZIONE

1 PILLS ARIANNA ZOVADELLI NON ABBINATA PER MANCATA SCELTA DA PARTE DELLE IMPRESE

——— • ———
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ALLEGATO B

ABBINAMENTO IDEE PROGETTUALI - IMPRESE

N. DATA INVIO 
DOMANDA

ORA INVIO 
DOMANDA PARTITA IVA DENOMINAZIONE IMPRESA IDEA PROGETTUALE 1 IDEA PROGETTUALE 2

1 01/07/2014 12:44:00 04293220960 SOLUZIONI DI FRANCESCO TIRINNANZI GREEN LIGHT HOUSE
2 01/07/2014 16:03:00 02055640201 FALEGNAMERIA VENERI DI LOSI NICOLETTA CASSETTA
3 02/07/2014 14:12:00 00305840134 TAGLIABUE ALBERTO E ALESSANDRO SNC ROTTOLO
4 02/07/2014 16:39:00 01114160193 ROBBY MOTO ENGINEERING STEAM COOKER 
5 03/07/2014 10:25:00 00197430135 F.LLI ORSENIGO SRL DELILAH
6 03/07/2014 16:59:00 00104560131 VERGA PLAST DI VERGA F. E C. SNC HELLO MILANO KIT
7 04/07/2014 12:00:00 01885850139 FUMAGALLI SRL TAVOLO MICKEY
8 04/07/2014 12:36:00 01592870206 STUDIO IMMAGINE D’AMBIENTE DI BARBIERI DAVIDE E DANIELE SNC BUBBLEBEE HIVE
9 04/07/2014 14:23:00 01735920132 BASE SRL NAJMA
10 07/07/2014 12:16:00 12186920158 CURIONI GIAMPIERO TAVOLO LINKED
11 08/07/2014 16:55:00 06316710968 MONTSERRAT 1968 DI ORLANDO MONTSERRAT BO-BO
12 09/07/2014 1:33:00 03447000138 ROTTA LAMIERE SRL ADAMO ED EVA
13 09/07/2014 16:00:00 06445490961 WARLI SRL TO.BI_TOWERBIKE DETRIS
14 11/07/2014 23:43:00 02262090133 BERNOCCO GIOVANNI BATTISTA CIBELLO I VIAGGI STRAORDINARI DEI CONTAINER 
15 14/07/2014 17:32:00 06340230967 WHOMADE SRL MYTOOTHBRUSH
16 15/07/2014 9:00:00 00346010135 YDF SRL BREEZY
17 15/07/2014 12:28:00 00927580134 FILOFIORI SRL BRICCOLE IN TAVOLA PEXO
18 15/07/2014 20:28:00 02061450132 CARROZZERIA SIRONI SERGIO E ENRICO SNC CHIPS CHAIR AND STRAWS TABLE
19 16/07/2014 12:44:00 03238920130 MANZONI DI MANZONI GABRIELE WOOD
20 16/07/2014 18:06:00 00859900961 SPAZIO APERTO - COOP. SOC. A.R.L. FREEBUG
21 21/07/2014 13:57:00 00781490164 MASPI SRL CHAIRBLE DAHL
22 23/07/2014 11:25:00 00681130969 GALBIATI NATALE & FIGLI SNC SCIROCCO
23 23/07/2014 17:57:00 11039190159 LINEOARREDO SAW3DUST TABULA 
24 23/07/2014 18:04:00 02821780166 MOBILIFICIO FATTORINI SRL FOODLOOSE
25 28/07/2014 10:22:00 02597100169 INVERNIZZI SRL PANER
26 29/07/2014 11:50:00 00754410140 TEKNO GLASS SAS DI SULIS MARIO & C. MEDEA
27 01/08/2014 12:40:00 00555080142 ITAL EXPORT VALMALENCO SNC MY SWEET ICE BOX
28 01/08/2014 19:47:00 00596960146 BOTTEGA ARTIGIANA PONTIGGIA DI PONTIGGIA WALTER LA SCIURETTA
29 04/08/2014 9:43:00 06822330962 C&B SERRAMENTI SRL TANNURA
30 05/08/2014 18:32:00 00127070142 GHELFI ONDULATI SPA KOT
31 06/08/2014 14:19:00 01279290165 A.R.7 FALEGNAMI DI FACHERIS A & C SNC TAGLIARE
32 06/08/2014 18:38:00 00590460168 T.A.M.I.L SNC DI MILANI MARCO, DANIELE E CO. CIBO OVUNQUE
33 06/08/2014 19:09:00 00643350143 GEROLA MOBILI SNC DI GERALDO GEROLA & C. ELLE ET MOI
34 06/08/2014 23:52:00 03020120139 PROMEV SRL C2PO
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D.d.s. 4 dicembre 2014 - n. 11775
Accordo di programma per lo sviluppo economico e la 
competitività del sistema lombardo 2010-2015 programma 
d’azione 2014 (d.g.r. 1479 del 6 marzo 2014): liquidazione di 
€ 25.000.000,00 a favore di Unioncamere Lombardia (cod. 
ben. 73419) e integrazione delle risorse finanziarie dell’avviso 
pubblico di cui al decreto 9453/2014 da parte di Unioncamere 
Lombardia 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCESSO AL CREDITO
Richiamate:

•	la l.r. n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la 
libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;

•	la d.g.r. n. X/1479 del 6 marzo 2014 «Presa d’atto della co-
municazione del Presidente Maroni di concerto con gli as-
sessori Cavalli e Melazzini avente ad oggetto: «Accordo di 
Programma per lo Sviluppo Economico e la Competitività 
del Sistema Lombardo 2010/2015 – Relazione attività 2013 
e Programma d’azione 2014» in cui erano state previste ri-
sorse dedicate all’accesso al credito delle imprese per 40 
Meuro, 25 Meuro riferite a Regione Lombardia e 15 Meuro 
riferite al sistema Camerale;

Vista la d.g.r. n. 1706 del 17 aprile 2014 che ha approvato i 
criteri per la definizione dell’Avviso volto a favorire l’accesso al 
credito alle imprese tramite il sistema dei confidi e, tra le altre co-
se, ha stabilito che le risorse finanziarie stanziate in AdP Competi-
tività da parte di Regione Lombardia, pari a 25 Meuro, sarebbero 
state trasferite a UCL con successivo provvedimento dirigenziale;

Visto il d.d.s. n. 5630 del 27 giugno 2014, pubblicato sul BURL 
in data 2 luglio 2014 «Approvazione dell’Avviso pubblico finaliz-
zato a favorire l’accesso al credito delle imprese per il tramite dei 
confidi (in attuazione della d.g.r. n.1706 del 17 aprile 2014)che, 
tra le altre cose:

•	conferma in Euro 25.000.000,00 la dotazione finanziaria a 
carico di Regione Lombardia relativa all’Avviso;

•	impegna la somma di Euro 25.000.000,00, con imputa-
zione al capitolo di spesa 14.01.203.10403 dell’esercizio 
finanziario in corso, a favore di Unione Regionale delle 
CCIAA della Lombardia (cod. 73419);

•	prevede al paragrafo 2 dell’Allegato A, parte integrante 
e sostanziale, che la dotazione finanziaria dell’Avviso in 
oggetto può essere oggetto di integrazione da parte del 
sistema camerale;

•	pone in capo a Unioncamere Lombardia la liquidazione 
dei contributi ai soggetti beneficiari (paragrafo 6 dell’Al-
legato A)

Vista la d.g.r. 2470 del 7 ottobre 2014 che, a seguito delle si-
cure minori risorse messe a disposizione dal Sistema Camera-
le per l’intervento di accesso al credito tramite i Confidi, come 
conseguenza delle ricadute della legge 114/2014 (comunica-
zione via PEC di UCL del 3 ottobre 2014), ha modificato la d.g.r. 
n. 1706/2014 introducendo una premialità a favore dei Confidi 
che si presentano all’Avviso pubblico in forma aggregata, al fine 
di confermare e supportare l’obiettivo strategico dell’intervento 
pubblico sui percorsi aggregativi dei Confidi;

Visto il dds n. 9453 del 13 ottobre 2014, pubblicato sul BURL in 
data 16 ottobre 2014 che dà attuazione della d.g.r. 2470/2014 e 
individua nel 28 novembre 2014 il nuovo termine per la presenta-
zione delle domande a valere sull’Avviso pubblico;

Preso atto della nota pervenuta via PEC in data 27 novembre 
2014 da parte di Unioncamere Lombardia con cui si comunica 
che le risorse definitive messe a disposizione dal Sistema Ca-
merale per l’attuazione della misura volta a favorire l’accesso 
al credito delle imprese tramite i Confidi ammontano ad Euro 8 
Meuro;

Confermato pertanto che la dotazione finanziaria comples-
siva relativa all’Avviso pubblico di cui all’Allegato A del d.d.s. 
9453/2014 è pari ad Euro 33 Meuro, 25 Meuro di Regione Lom-
bardia e 8 Meuro del Sistema Camerale;

Precisato nella prima seduta utile della Segreteria Tecnica 
dell’AdP Competitività verrà formalizzata la dotazione finanziaria 
definitiva della misura;

Ritenuto altresì, in attuazione della d.g.r. n.  1706/2014 e del 
dds 5630/2014, di liquidare a favore di Unioncamere Lombardia 
la somma di euro 25.000.000,00 occorrente per l’attuazione del-
la misura di accesso al credito sopraindicata, con imputazione 
al capitolo 14.01.203.10403 «Interventi per la competitività con il 

sistema camerale» del bilancio di previsione 2014, che presenta 
la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Precisato che Unioncamere Lombardia si impegnerà:

•	a istituire un Fondo distinto in contabilità costituito dalle 
risorse finanziarie trasferite da Regione Lombardia e dal 
Sistema delle Camere di Commercio lombarde, finalizzato 
all’erogazione dei contributi concessi ai sensi dell’Avviso 
pubblico di cui al d.d.s. n. 9453/2014;

•	a garantire che gli interessi maturati sul predetto Fondo 
vengano destinati alla medesima finalità;

•	a trasmettere alla DG Attività Produttive, Ricerca e Inno-
vazione una rendicontazione semestrale del Fondo in og-
getto, con le relative movimentazioni;

Verificata da parte della Struttura «Accesso al Credito» la sussi-
stenza dei presupposti per l’erogazione di spesa;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari)»;

Viste

•	la l.r. 20/08 e successive modifiche ed integrazioni, non-
ché i provvedimenti Organizzativi della X legislatura;

•	la l.r. 34/78 e s.m.i., il regolamento di contabilità e la legge 
regionale di approvazione del bilancio dell’anno in corso;

Verificato che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura «Accesso al Credito» individuate dalla d.g.r. 
n. X/87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale 
n. 7110 del 25 luglio 2013;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari)»

DECRETA
1. di liquidare la somma di Euro 25.000.000,00 utilizzando 

l’impegno n.  2958 di cui al capitolo 2014 14.01.203.10403 a 
favore di UNIONE REGIONALE DELLE CCIAA DELLA LOMBARDIA 
(codice 73419);occorrente per l’attuazione della misura di ac-
cesso al credito sopraindicata, con imputazione al capitolo 
14.01.203.10403 «Interventi per la competitività con il sistema 
camerale» del bilancio di previsione 2014, che presenta la ne-
cessaria disponibilità di competenza e di cassa;

2. di confermare che la dotazione finanziaria complessi-
va relativa all’Avviso pubblico di cui all’Allegato A del d.d.s. 
9453/2014 è pari ad Euro 33 Meuro, 25 Meuro di Regione Lom-
bardia e 8 Meuro del Sistema Camerale;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento su BURL e di tra-
smettere lo stesso ad Unioncamere Lombardia e alla Struttura 
Centrale Ragioneria e Credito della U.O.C. Programmazione e 
Gestione Finanziaria per il seguito di competenza.

Il dirigente
Gabriele Busti



D.G. Infrastrutture e mobilità

Serie Ordinaria n. 50 - Mercoledì 10 dicembre 2014

– 74 – Bollettino Ufficiale

D.d.s. 4 dicembre 2014 - n. 11684
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Brescia. 
Classificazione a strada provinciale del raccordo stradale tra 
la BSSPEXSS669, in corrispondenza della chilometrica 11+700, 
e la direttrice costituita dalle strade comunali di via Prada, 
Romanterra, Forno e Mignano, denominato BSSPEXSS669D1, 
deviante all’abitato di Bagolino. Classificazione a strada 
provinciale delle strade comunali di via Prada, Romanterra, 
Forno e Mignano a partire dall’intersezione con la deviante 
BSSPEXSS669D1, fino all’intersezione con la BSSPEXSS669 alla 
chilometrica 6+725. Declassificazione a strada comunale 
della tratta della BSSPEXSS669 interamente comprese nel 
comune di Bagolino, dal km 6+725 al km 11+700

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VIABILITÀ E RETE CICLABILE
Visti:

 − il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 − il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 2, 3 e 4;
 − il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2;
 − il d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, art. 87;
 − la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2000, art. 3, commi 
115-122;

 − la legge regionale n. 9 del 4 maggio 2001, art. 3 e l’art. 4, 
comma 5-bis;

 − la d.g.r. X/1974 del 20 giugno 2014
 − decreto del Dirigente di U.O. n. 5660 del 27 giugno 2014

Vista la nota prot. 125070/4 – 21/14 – 11.03.12 del 14 ot-
tobre 2014, con la quale la Provincia di Brescia ha presentato 
istanza di classificazione della Deviante all’abitato di Bagolino, 
BSSPEXSS669D1, e della direttrice costituita dalle strade comu-
nali di via Prada, Romanterra, Forno e Mignano, a partire dall’in-
tersezione con la deviante BSSPEXSS669D1 fino all’intersezione 
con la BSSPEXSS669 «del Passo Crocedomini» alla chilometrica 
6+725, e richiesta di declassifica della tratta della BSSPEXSS669, 
dalla chilometrica 6+725 alla chilometrica 11+700;

Visti altresì: 

•	la deliberazione n. 279, del 26 settembre 2014, della Giun-
ta Provinciale di Brescia avente ad oggetto «Riclassifica-
zione a strada comunale della SPBS669 «del Passo Croce-
domini» nel centro abitato di Bagolino e classificazione a 
provinciale della variante al centro abitato di Bagolino»; 

•	la determina Dirigenziale 120/07, del 21 marzo 2007, di 
approvazione del collaudo tecnico amministrativo della 
Deviante all’abitato di Bagolino BSSPEXSS669D1;

•	la deliberazione n. 164, del 4 novembre 2014, della Giunta 
Comunale di Bagolino avente ad oggetto: Riqualificazio-
ne a strada comunale della SPBS669 «del Passo Croce-
domini» nel centro abitato di Bagolino e classificazione a 
provinciale della Variante al centro abitato di Bagolino», 
con la quale l’Amministrazione Comunale dichiara di 
essere favorevole alla presa in gestione della tratta del-
la BSSPEXSS669, dalla progressiva 6+725 alla progressiva 
11+700, oltre che alla classificazione a strada provinciale 
della direttrice costituita dalle strade comunali di Via Pra-
da, Romanterra, Forno e Mignano.

Accertato che, ai sensi della d.g.r. n. VII/19709 del 3 dicembre 
2004, la BSSPEXSS669 è classificata funzionalmente Strada di in-
teresse provinciale P1;

Ritenuto che la classificazione oggetto del presente Decreto 
risponde alla necessità di realizzare un nuovo itinerario che devi 
il traffico di origine sovracomunale, da e verso il Passo del Croce-
domini, dalle zone più densamente abitate del centro storico di 
Bagolino;

Verificato che con la classificazione a strada Provinciale del-
la Deviante in oggetto e delle strade comunali di via Prada, Ro-
manterra, Forno e Mignano, che costituiscono il nuovo itinerario 
provinciale conforme a quanto previsto dall’art. 2, comma 6, let-
tera c) del Codice della Strada, si è resa possibile la declassifica-
zione a strada comunale della BSSPEXSS669, che non risponde 
più ai requisiti di cui allo stesso art. 2, comma 6, lettera c); 

Verificato l’esito positivo dell’istruttoria, in relazione alla nor-
mativa vigente e alla documentazione tecnica/amministrati-
va ricevuta a completamento dell’istanza di classificazione e 
declassificazione;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

Vista la l.r. 20/2008 nonché i successivi provvedimenti organiz-
zativi della X legislatura;

DECRETA
1. la classificazione a strada provinciale della Deviante all’a-

bitato di Bagolino, denominata BSSPEXSS669D1, e della direttri-
ce costituita dalle strade comunali di via Prada, Romanterra, 
Forno e Mignano, a partire dall’intersezione con la deviante 
BSSPEXSS669D1 fino all’intersezione con la BSSPEXSS669 «del Pas-
so Crocedomini» alla chilometrica 6+725;

2. la declassificazione a strada comunale della tratta della 
BSSPEXSS669, dalla chilometrica 6+725 alla chilometrica 11+700;

3. di disporre che la Provincia di Brescia, che trasferirà la pro-
prietà della strada al Comune di Bagolino, elenchi, nello speci-
fico verbale di consegna, le opere strutturali presenti e alleghi 
allo stesso sia la relativa documentazione tecnica di base, sia la 
documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali inter-
venti di restauro o ristrutturazione statica.
In caso di assenza di documentazione tecnica, la Provincia di 
Brescia dovrà fare esplicita dichiarazione al riguardo;

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente
Erminia Falcomatà
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D.d.u.o. 1 dicembre 2014 - n. 11354
Impegno di spesa a favore del comune di Mediglia  (MI) ai 
sensi del comma 2, lettera d) dell’art. 9 del r.r. 2/2012 e per 
gli effetti dell’art. 250 del d.lgs. 152/2006, nella misura di euro 
11.990,16 per la redazione del Piano della caratterizzazione 
relativo all’area Cà del Lambro nel comune di Mediglia (MI)

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA  
ATTIVITÀ ESTRATTIVE, BONIFICHE E PIANIFICAZIONE RIFIUTI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante 
le norme in materia ambientale e, in particolare, il Titolo V, parte 
quarta;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e successive modifiche e integrazioni;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali 
di interesse economico generale. Norme in materia di gestione 
dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» 
e s.m.i. ;

Visto il r.r. 15 giugno 2012, n.  2 «Attuazione dell’art. 21 della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 – Disciplina dei servi-
zi locali di interesse economico generale. Norme in materia di 
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche – relativamente alle procedure e ripristino ambientale 
dei siti inquinati»;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23, «Bilancio di 
previsione Per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 
2014/2016 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. 30 maggio 2014, n. 1895, di approvazione della 
programmazione economico-finanziaria 2014/2016 a favore dei 
Comuni che intervengono d’ufficio alla realizzazione degli inter-
venti di bonifica, ai sensi dell’art. 250 del d.lgs. 152/2006;

Vista la d.g.r. 20 giugno 2014, n.  1990, avente per oggetto: 
«Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti 
(P.R.G.R.) comprensivo di Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.) 
e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) e conseguente riordino degli atti amministrativi 
relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche»;

Vista la d.g.r. 7 novembre 2014, n. 2620, avente per oggetto 
«Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell’art. 250 del 
d.lgs. 3 aprile 2006.n. 152 - Modifica alla programmazione eco-
nomico-finanziaria 2014/2016 (rif. d.g.r. 30 maggio 2014. n. 1895)

Considerato che il Piano regionale di bonifica definisce l’or-
dine delle priorità di intervento sui siti inquinati, come stabilito 
dall’art. 250 del d.lgs.152/2006, da cui discende la programma-
zione annuale economico-finanziaria per la realizzazione degli 
interventi di bonifica da parte della pubblica amministrazione;

Premesso che nel comune di Mediglia (MI) in località Ca’ del 
Lambro è ubicata un’area oggetto di scarico abusivo di rifiuti, 
anche di origine industriale;

Considerato che l’area individuata come «Ca’ del Lambro» ri-
entra tra le priorità del Piano Regionale delle Bonifiche;

Preso atto che l’Amministrazione comunale ha intrapreso d’uffi-
cio le opportune e necessarie azioni, al fine di riscontrare il grado 
di pericolosità dell’area oggetto dell’ammasso abusivo di rifiuti, 
allo scopo di adottare le opportune soluzioni di messa in sicurez-
za dell’area, mirate a scongiurare possibili situazione di inquina-
mento ambientale, e di pericolo per l’igiene e la salute pubblica, 
in relazione all’inottemperanza dei soggetti obbligati/interessati;

Preso atto che il comune di Mediglia ha trasmesso con nota 
dell’11 novembre 2014, agli atti regionali con protocollo n. 54884 
del 12 novembre 2014, la richiesta di finanziamento per la pro-
gettazione degli interventi di caratterizzazione dell’area denomi-
nata «Ca’ del Lambro», per un importo pari a € 11.990,16;

Ritenuto, per i motivi sopra indicati, di impegnare a favore del 
comune di Mediglia il contributo di € 11.990,16 a valere sul ca-
pitolo n. 9.01.203.8362 del bilancio 2014, che presenta la suffi-
ciente capienza, per la progettazione degli interventi di caratte-
rizzazione dell’area Ca’ del Lambro al fine di riscontrare il grado 
di pericolosità dell’area e di adottare le eventuali opportune 
soluzioni di messa in sicurezza dell’area, e a scongiurare possibili 
situazione di inquinamento ambientale, e di pericolo per l’igie-
ne e la salute pubblica

Ritenuto inoltre necessario che il comune di Mediglia proce-
da ad intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il rim-
borso delle spese sostenute per gli interventi e le attività relative 

alla bonifica e messa in sicurezza dell’area nei confronti dell’at-
tuale proprietà;

Ritenuto inoltre necessario, per quanto sopra esposto, che il 
Comune di Mediglia regolarizzi e trasmetta all’Ente concedente 
ogni documento utile al fine della dovuta informazione tecnica 
e della corretta gestione amministrativa e contabile; al riguardo, 
l’Amministrazione beneficiaria dovrà trasmettere all’Ente con-
cedente, le determine comunali di assunzione della spesa, gli 
stati di avanzamento lavori, le fatture e/o parcelle e, a seguito 
dell’avvenuto pagamento, i relativi mandati;

Rammentato che tutti gli interventi previsti dall’art. 242 del 
d.lgs. 152/2006, costituiscono onere reale sui siti oggetto di boni-
fica qualora effettuati d’ufficio;

Dato atto pertanto che l’Amministrazione comunale di Medi-
glia dovrà provvedere a riportare nei propri strumenti urbanistici 
l’indicazione e la tipologia dell’intervento effettuato, e provvede-
re a iscrivere l’onere reale presso l’Agenzia del Territorio, compe-
tente territorialmente, a seguito dell’approvazione del progetto 
operativo di bonifica, a garanzia e tutela del territorio comunale, 
soprattutto nella fattispecie di passaggi di proprietà o cessione 
a vario titolo a terzi dell’ area interessata;

Rammentato altresì che le spese sostenute per la progettazio-
ne degli interventi di caratterizzazione, sono assistite da privile-
gio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 2748, secondo comma, del Codice civile;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della X legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari)»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze dell’U.O. individuata dalla d.g.r. n. 1684 del 17 aprile 2014;

DECRETA
1. di impegnare la somma di Euro 11.990,16 con imputazio-

ne al capitolo di spesa 9.01.203.8362 dell’esercizio finanziario in 
corso, a favore del comune di Mediglia (cod. 11027 ) ai fini della 
copertura delle spese necessarie per la progettazione degli in-
terventi di caratterizzazione dell’area in località cascina Ca’ del 
Lambro, ai sensi del comma 2, lettera d) dell’art. 9 del r.r. 2/2012, 
e per gli effetti dell’art. 250 del d.lgs 152/2006;

2. di dichiarare ai sensi del d.lgs. 118/2011, che le somme im-
pegnate e non liquidate con il presente atto saranno successi-
vamente liquidate nel rispetto del principio della competenza 
finanziaria potenziato di cui al d.p.c.m. del 28 dicembre 2011, 
con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;

3. di dare atto, ai sensi della l.r. n. 34/1978 e sue modifiche e 
integrazioni, che l’obbligazione assunta con il presente atto ha 
scadenza alla data del 31 dicembre 2014;

4. di dare atto che l’Amministrazione comunale di Mediglia 
dovrà provvedere a riportare nei propri strumenti urbanistici l’in-
dicazione e la tipologia dell’intervento effettuato, e provvedere a 
iscrivere l’onere reale presso l’Agenzia del Territorio, competente 
territorialmente, a seguito dell’approvazione del progetto ope-
rativo di bonifica, a garanzia e tutela del territorio comunale, so-
prattutto nella fattispecie di passaggi di proprietà o cessione a 
vario titolo a terzi dell’ area interessata;

5. di procedere ad erogare con successive note di liquidazio-
ne il contributo di € 11.990,16, al Beneficiario, secondo le proce-
dure di cui alla l.r. 34/1978, sulla scorta della presentazione, da 
parte del Responsabile del Procedimento del Comune di Medi-
glia, delle spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture 
o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;

6. di stabilire, nel principio della ottimizzazione delle risorse fi-
nanziarie, che l’Ente beneficiario comunichi alla Regione i flus-
si di cassa su base trimestrale previsti per la quota oggetto del 
contributo regionale;

7. di stabilire che l’Ente beneficiario è tenuto a compilare si-
stematicamente il file «QE.xls», fornito dall’Ente erogatore, ripor-
tando i crediti vantati e a trasmetterlo agli Uffici preposti alla 
istruttoria tecnico-amministrativa e contabile alla casella di po-
sta elettronica certificata: ambiente@pec.regione.lombardia.
it, nonché alla predisposizione dei moduli per le dichiarazioni 
intermedie delle spese sostenute, debitamente compilati dal Re-
sponsabile del procedimento;

8. di disporre che il Comune di Mediglia proceda all’esecu-
zione d’ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero 
delle somme concesse e aggiorni periodicamentela Regione, 
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circa i fatti sostanziali, gli atti e/o ulteriori sviluppi del processo 
risarcitorio;

9. di dare atto che le spese sostenute per la progettazione de-
gli interventi di caratterizzazione, sono assistite da privilegio spe-
ciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.2748, secondo comma, del Codice civile;

10. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Medi-
glia, che dovrà garantire l’informazione e un adeguato livello di 
pubblicità degli interventi, nel rispetto dei principio di trasparen-
za ed economicità;

11. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino ufficiale del-
la Regione Lombardia;

12. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del-
la legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento potrà 
essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale della Lombardia, entro 60 (sessanta) giorni 
dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, ovvero po-
trà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento 
del provvedimento stesso.

13. di attestare che contestualmente alla data di adozione 
del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 
26 e 27 del d.lgs. 33/2013 .

Il dirigente dell’unità organizzativa
Angelo Elefanti

D.d.u.o. 3 dicembre 2014 - n. 11540
Impegno di spesa a favore del comune di Broni  (PV) per il 
completamento del primo lotto degli interventi di messa 
in sicurezza d’emergenza e bonifica del sito inquinato di 
intresse nazionale di Broni (Ex Fibronit). Attuazione accordo 
di programma sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente, 
Regione Lombardia, Provincia di Pavia e Comune di Broni il 22 
novembre 2007 e dell’atto integrativo sottoscritto il 29 luglio 
2008. Riferimento d.g.r. 7 novembre 2014 n. 2620 

IL DIRIGENTE DELLA U.O. ATTIVITÀ ESTRATTIVE,  
BONIFICHE E  PIANIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Richiamati:
 − direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambienta-
le in materia di prevenzione e riparazione del danno 
ambientale;

 − d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambienta-
le», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati», 
e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli 
articoli 242 e 250;

 − il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4: «Ulteriori disposizioni corret-
tive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, recante norme in materia ambientale.»;

 − l. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo» e sue modifiche ed integrazioni;

 − d.lgs. 18 agosto 2000. n.  267 «Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali» e s.m.i. ed in partico-
lare l’art. 158;

 − l.r. 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della pro-
grammazione, sul bilancio e sulla contabilità della regio-
ne» e sue modifiche e integrazioni;

 − r.r. di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1 
e sue modifiche ed integrazioni;

 − l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di 
interesse economico generale. Norme in materia di ge-
stione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche»;

 − l.r. 1 febbraio 2005, n.  1 «Interventi di semplificazione – 
Abrogazione di leggi e regolamenti regionali – Legge di 
semplificazione 2004»; 

 − l.r. 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di am-
biente e servizi di interesse economico generale – Colle-
gato ordinamentale», ed in particolare l’art. 21, lettera i);

 − r.r. 15 giugno 2012, n. 2: «Attuazione dell’articolo 21 della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei 
servizi locali di interesse economico generale. Norme in 
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sot-
tosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure 
di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati»;

 − l.r. 28 dicembre 2010, n. 22 «Bilancio di previsione per l’e-
sercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011/2013 
a legislazione vigente e programmatico»;

 − l.r. 19 dicembre 2012, n. 19, «Bilancio di previsione per l’e-
sercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 
a legislazione vigente e programmatico»; 

 − l.r. 24 dicembre 2013, n. 23, «Bilancio di previsione per l’e-
sercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 
a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990, « Approvazione del Pro-
gramma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo 
di Piano Regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti 
previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS): conse-
guente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione 
di rifiuti e bonifiche – (atto da trasmettere al Consiglio Regionale)»; 

Visto il d.lgs. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazio-
ne dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della l. 42/2009»e in particolare l’art. 36;

Visto il d.p.c.m. «Sperimentazione della disciplina concer-
nente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 
36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118», approvato il 
28 dicembre 2011;

Richiamato l’articolo 7, comma 2 del d.p.c.m. 28 dicembre 
2011 che stabilisce che, in attuazione del principio contabile ge-
nerale della competenza finanziaria c.d. potenziato, gli enti che 
partecipano alla sperimentazione istituiscono nei propri bilanci 
il fondo pluriennale vincolato costituito da risorse accertate de-
stinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente 
perfezionate, esigibili in esercizi successivi a quello in cui è ac-
certata l’entrata;

Visto il punto 5.4 dell’Allegato 2 allo stesso d.p.c.m. « Princi-
pio applicato concernente la contabilità finanziaria « che indi-
vidua modalità di costituzione e utilizzo del fondo pluriennale 
vincolato;

Visto l’articolo 6, commi 1 e 2 della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 
«Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e al bi-
lancio pluriennale 2012-2014 a legislazione vigente e program-
matico- I provvedimento di variazione con modifiche di leggi re-
gionali « che adegua il bilancio regionale alle disposizioni di cui 
al suddetto d.p.c.m e relativo allegato;

Visto l’articolo 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179, concer-
nente disposizioni in materia ambientale, che ha individuato il 
Sito di interesse Nazionale di «Broni», in Comune di Broni (PV);

Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio del 26 novembre 2002, con cui è stato approvato il pe-
rimetro del Sito d’Interesse Nazionale di «Broni», denominato nel 
suo complesso ex Fibronit;

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare, 28 novembre 2006, n. 308, integrazioni al regolamen-
to adottato con d.m. 18 settembre 2001, n. 468, recante Program-
ma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati; 

Preso atto dell’Accordo di Programma per la bonifica e il ri-
pristino ambientale del Sito di bonifica di Interesse Nazionale 
di «Broni», sottoscritto in data 22 novembre 2007, tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regio-
ne Lombardia, la Provincia di Pavia e il Comune di Broni, il cui 
valore complessivo della copertura finanziaria ammonta a 
Euro 2.804.872,80, di cui Euro 2.272.727, assentiti dal MATTM a 
valere sul d.m. n. 308/06, già trasferiti alla Regione Lombardia 
con decreti della Direzione per la Qualità della Vita del Ministe-
ro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 22 aprile 2008, 
n. 4500 e del 24 novembre 2008, n. 7018;

Preso atto dell’Atto integrativo dell’Accordo di Programma del 
29 luglio 2008, recante «Ulteriori disposizioni per il ripristino am-
bientale del sito di bonifica di interesse nazionale di Broni», come 
approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare prot. 4917/QdV/DI/B del 25 agosto 2008;

Premesso che:
 − Il sito denominato nel suo complesso ex Fibronit, si col-
loca nel comparto industriale del Comune di Broni, ed 
è inserito nel contesto urbanistico d’uso commerciale/
industriale, poco distante dal centro storico di Broni e si 
distingue in tre aree: ex Fibronit (105.407 mq), ex Ecored 
(29.897 mq), entrambe cessate nel 1993, conseguente 
all’entrata in vigore della legge del 27 marzo 1992, n. 257 
«Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amian-
to» e Fibroservice (1.000 mq), tuttora attiva;
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 − le attività nell’ex Fibronit ed ex Ecored, erano connesse 
alla produzione di materiali di cemento amianto e utiliz-
zavano un impianto per il trattamento e la preparazione 
delle miscele di fibre di amianto, costituite da diverse tipo-
logie di fibre (crisotilo e in minor parte amosite); 

 − l’insediamento, classificato per varie aree funzionali in 
base alle linee produttive, occupa il 35% dell’intera su-
perficie e insieme alle superfici scoperte parzialmente 
cementate, mostrano un evidente stato di carenza ma-
nutentiva; è interessato da depositi interni ed esterni (sul 
piazzale) di manufatti e rifiuti contenenti amianto. Ciò ha 
determinato un rischio sanitario e ambientale concate-
nato al trasporto eolico di fibre libere di amianto, polveri e 
materiali da costruzione a base di amianto;

 − le aree Fibronit ed Ecored, adiacenti e interconnesse, so-
no oggetto di procedimenti fallimentari differenti e seguo-
no iter e procedure tecniche-amministrative separati per 
quanto concerne l’aspetto degli interventi ambientali; 

 − per aspetti risarcitori e dei contenziosi attivati con le Pro-
prietà delle aree, il Comune di Broni ha attivato dal 2002 
i poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti obbligati alla 
bonifica del sito, risultati inadempienti e ha ottenuto il tra-
sferimento al patrimonio disponibile dell’area di proprietà:

 − della Finanziaria Fibronit s.p.a., come da trascrizione pres-
so l’Agenzia del Territorio di Voghera con nota Reg. Gen. 
n. 8449, Reg. Partic. n. 5782, Presentazione n. 32 del 17 no-
vembre 2011;

 − della Ecopipes International S.p.A., come da trascrizione 
presso l’Agenzia del Territorio di Voghera con nota Reg. 
Gen. n. 8.450, Reg. Partic. n. 5783, Presentazione n. 33 del 
17 novembre 2011;

 − il procedimento tecnico amministrativo per la bonifica 
dell’area di proprietà di Fibroservice s.r.l., è in corso da 
parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terri-
torio e del Mare;

Atteso che per la peculiare problematica ambientale e sani-
taria, il Sito di Interesse Nazionale di Broni è stato interessato da 
una complessa e articolata istruttoria tecnica, coordinata dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM), per quanto di competenza ai sensi della l. n. 426/1998, 
che si è avvalso di ISPRA, INAIL e degli Enti territoriali preposti alla 
tutela e alla salute pubblica;

Richiamate le azioni salienti riferite al sito di Broni:
 − la Conferenza decisoria del 27 novembre 2008, indetta 
dal MATTM, ha preso atto della Relazione dell’ASL di Pavia 
sulla situazione ambientale ed epidemiologica determi-
natasi a Broni sul rischio amianto;

 − nell’incontro tecnico del 28 settembre 2009, tenutosi pres-
so il Comune di Broni, gli Enti coinvolti hanno esaminato gli 
elaborati riguardanti il Progetto preliminare degli interventi 
di messa in sicurezza e bonifica finale del sito ex Fibronit e 
il progetto definitivo assimilabile a esecutivo, Primo lotto, 
consistente nell’avvio delle attività di rimozione e bonifi-
ca dell’amianto, la messa in sicurezza permanente delle 
lastre di cemento-amianto esposte all’ambiente esterno, 
il completamento della MISE con confinamento statico 
degli edifici mediante la tamponatura/sigillatura delle 
murature perimetrali e delle coperture, la totale bonifica 
da amianto di un Primo lotto (c.d. padiglione B), con un 
costo stimato, nel limite delle disponibilità assentite, che 
ha consentito di procedere con il Bando di gara europeo, 
la cui pubblicazione è avvenuta il 21 maggio 2010;

 − riguardo al Primo lotto si evidenzia che: 

•	la Conferenza di Servizi decisoria del 3 marzo 2011, in-
detta dal MATTM, visti i risultati della Conferenza di Ser-
vizi istruttoria dell’11 novembre 2010, visti i documenti 
istruttori pervenuti dopo la citata CdS Istruttoria da par-
te di ISPRA e ARPA Lombardia, ha ritenuto approvabile 
il «Progetto definitivo assimilabile ad esecutivo/appal-
tabile, relativo agli interventi di messa in sicurezza e 1° 
lotto di bonifica da amianto- Revisione 1 – Dicembre 
2009 – 1° e 2° stralcio funzionale» acquisito dal Ministe-
ro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
al prot. n. 32888/TRI/DI del 17 dicembre 2010;

•	in data 7 luglio 2011, è stato stipulato il contratto d’ap-
palto e in data 8 luglio 2011, è stato redatto il verbale di 
consegna lavori Primo lotto;

•	la conclusione dei lavori del Primo lotto (messa in sicu-
rezza di emergenza del sito), comprensivo delle ulteriori 

prescrizioni operative richieste dagli Enti, è prevista per 
gennaio 2015;

Visto il d.d.u.o. 1 dicembre 2014, n. 11337 e in particolare il 
punto 2. che stabilisce per la quota residua di Euro 2.097.522,58, 
a valere sul capitolo n. 8526, di provvederà con apposito decre-
to con cui si attiva il fondo pluriennale;

Ritenuto pertanto di assumere il seguente impegno di spesa 
sul capitolo 8526, ferma restando la sua successiva re-imputa-
zione all’esercizio 2015, così come evidenziato dalla seguente 
tabella:

ANNO 2014 Euro =
ANNO 2015 Euro 2.097.522,58

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bi-
lancio, l’istituzione nel bilancio 2015 dei relativi fondi pluriennali 
vincolati, per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili 
nell’esercizio sopraindicato;

Dato atto che il capitolo 8526 del Bilancio Regionale 2014 pre-
senta la necessaria disponibilità;

Valutata l’urgenza e l’indifferibilità degli interventi da porre in 
essere, come dichiarato dal Comune di Broni e di impegnare 
a favore del Comune di Broni il contributo di Euro 2.097.522,58, 
a valere sul capitolo n. 8362, per le attività previste nel progetto 
Primo lotto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del 
Secondo lotto del Sito di Interesse Nazionale di Broni, approvato 
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

Valutato che permangono le criticità legate al sito di Interes-
se Nazionale di Broni e conclamata l’urgenza e l’indifferibilità di 
attuare le azioni necessarie da porre in essere volti a tutelare 
l’ambiente e la salute pubblica;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Or-
ganizzativi della X Legislatura;

Vista la l.r. 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di am-
biente e servizi di interesse economico generale – Collegato or-
dinamentale», ed in particolare l’art. 21, lettera i); 

Vista la l.r. 19 dicembre 2012, n. 19 «Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a le-
gislazione vigente e programmatico»;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti a sensi di legge;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 13 agosto 2010, 
n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari);

Vista la d.g.r. n. X/1684 del 17 aprile 2014 avente ad oggetto 
«IV Provvedimento Organizzativo 2014» con particolare riferimen-
to alle competenze della Unità Organizzativa Attività Estrattive, 
Bonifiche e Pianificazione dei Rifiuti,

DECRETA
1. di impegnare la somma di Euro 2.097.522,58 con imputa-

zione al capitolo di spesa 9.01.203.8526 dell’esercizio finanziario 
in corso, a favore di comune di Broni (cod. 11161), per il com-
pletamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da 
amianto nel Sito di Interesse Nazionale di Broni;

2. di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione fi-
nanziaria ad effettuare le opportune variazioni di bilancio finaliz-
zate all’istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il 
finanziamento della obbligazione passiva esigibile nell’esercizio 
individuato nella tabella indicata in premessa e alla re imputa-
zione della obbligazione passiva scadente nell’esercizio 2015;

3. di dichiarare ai sensi del d.lgs. 118/2011, che le somme im-
pegnate e non liquidate con il presente atto saranno successi-
vamente liquidate nel rispetto del principio della competenza 
finanziaria potenziato di cui al d.p.c.m. del 28 dicembre 2011, 
con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;

4. di fare salve le eventuali prescrizioni e/o autorizzazioni di 
competenza degli Enti coinvolti nel processo ambientale, in cor-
so d’opera dei lavori/servizi;

5. di comunicare copia del presente provvedimento al Co-
mune di Broni, alla Provincia di Pavia, all’ARPA, alla ASL di Pavia, 
al Prefetto di Pavia e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare; 

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013 
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7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 49, comma 
10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della l. n.  241/1990 e 
s.m.i, contro il presente provvedimento potrà essere presentato 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale en-
tro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubblica entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione sul BURL.

Il dirigente dell’unità organizzativa
Angelo Elefanti
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D.d.u.o. 4 dicembre 2014 - n. 11729
Progetti di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza 
dal gioco d’azzardo lecito – L.r. 8/2013 – Invito a presentare 
manifestazioni di interesse

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA 
STRUMENTI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Premesso che la l.r. 21 ottobre 20113, n. 8 «Norme per la pre-
venzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico» 
all’art. 1 – (Finalità), reca disposizioni finalizzate alla prevenzione 
e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo leci-
to, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne 
sono affette e ai loro famigliari;

Vista la d.g.r. n. X/2743 del 28 novembre 2014 «Sviluppo delle 
azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal 
gioco d’azzardo lecito – l.r. 8/2013» in cui, al fine di perseguire 
l’obiettivo di tutela della salute pubblica e in particolare delle 
fasce più deboli della popolazione lombarda a rischio dipen-
denza da giochi d’azzardo legali, si è ritenuto opportuno indire 
una manifestazione d’interesse finalizzata alla raccolta di propo-
ste progettuali;

Dato atto che la rilevazione dei bisogni territoriali rappresenta-
ti da comuni singoli e associati, ASL e soggetti del Terzo Settore, 
associazioni di categoria e soggetti che operano negli ambiti e 
per le finalità di cui all’art. 1 comma 1 della l.r. 8/2013, convoglia-
ti in proposte progettuali, presentate a cura del singolo Comune 

o del Comune in qualità di partner capofila di partenariato, sa-
ranno oggetto di approfondimento;

Considerato che sulla base delle caratteristiche dei proget-
ti presentati in questa prima fase esplorativa, saranno defini-
ti i criteri ed i parametri che confluiranno nel futuro bando di 
finanziamento;

Richiamato il dispositivo della precitata d.g.r. che approva l’al-
legato A, parte integrante, che descrive sinteticamente i criteri 
previsti per la Manifestazione d’interesse e altresì demanda ad 
atti successivi l’attivazione della manifestazione d’interesse e del 
bando di finanziamento;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA
1. Di approvare le modalità per la presentazione delle pro-

poste progettuali di cui all’allegato A «Progetti di prevenzione e 
contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito 
– l.r. 8/2013 – Invito a presentare manifestazioni di interesse», nel 
quale sono indicate le specifiche e le informazioni richieste per 
partecipare alla manifestazione d’interesse che non sarà ogget-
to di graduatoria di merito e non costituirà titolo preferenziale 
per la partecipazione al bando;

2. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della uo strumenti per il governo del territorio
Alberto Biancardi

——— • ———

ALLEGATO A

“PROGETTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE FORME DI DIPENDENZA DAL GIOCO D’AZZARDO LECITO –  
L.R. 8/2013 – INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE”

1. PREMESSA 
Il gioco d’azzardo patologico è un disturbo del comportamento che rientra nell’area delle cosiddette “dipendenze senza sostanze”.
“Il gioco d’azzardo patologico consiste in frequenti, ripetuti episodi di gioco d’azzardo
che dominano la vita dell’individuo a scapito della vita sociale, professionale, materiale, dei valori e degli impegni personali e familiari. 
Coloro che soffrono di questo disturbo possono mettere i loro posti di lavoro a rischio, indebitarsi in maniera ingente, trovarsi ad infran-
gere la legge per ottenere denaro o eludere il pagamento dei debiti. 
I giocatori patologici descrivono il bisogno intenso di giocare, difficile da controllare, unito all’ossessione per immagini e pensieri 
dell’atto del gioco e delle situazioni che lo circondano.”
(Organizzazione Mondiale della Sanità, The International Classification of Diseases 10th).

In Italia nel biennio 2010/2011 sono stati raccolti 141,3 miliardi di Euro: il fatturato del
gioco legale è passato dai 61,4  miliardi di euro raccolti nel 2010 agli 80 miliardi del 2011
(+30%).

La Lombardia è la regione italiana con la maggiore spesa assoluta per il gioco (nel 2011 ha raccolto oltre 14milioni di euro), mentre 
con  1.743 1euro di spesa pro - capite annuale si posiziona al quarto posto.  

Province Pos./Italia Importo giocato
pro capite in €

PV 1 2.125

CO 2 1.504

BG 11 1.238

MI 12 1.235

VA 17 1.161

LO 21 1.147

LC 23 1.132

SO 27 1.078

MN 35 1.030

CR 41 1.008

BS 52 930
Fonte: il Sole 24 ore (elaborazione Maurizio Fiasco su dati MEF, AAMS e Agicos – marzo 2011).Non è compresa la spesa per le forme di gioco on line delle scommesse, del 
poker, ecc.

1  Dati AAMS elaborati dall’osservatorio Politiche Antidroga  - Relazione annuale – luglio 2012
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In Regione Lombardia, il numero degli assistiti per gioco d’azzardo  patologico al 2013 è raddoppiato rispetto al 2010 e che, dal con-
fronto fra i dati forniti dai Servizi Dipendenze delle ASL -  anni 2012-2013, presenta un incremento annuo pari al 24% circa.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI
Legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico” – Artt. 1 e 2 
D.g.r. X/2743 del 28.11.2014 

3. FINALITÀ (RIFERIMENTO ALLA L.R. 8/2013)
All’azione di trattamento e di presa in carico dei soggetti in condizione di dipendenza, è strategico affiancare una mirata azione di 
contrasto al rischio. elaborata sulla base delle specifiche esigenze territoriali e conseguenti progettualità espresse.
Il dato dei soggetti assistiti è la somma di coloro che richiedono aiuto, la punta dell’iceberg di un sommerso quantitativamente non 
identificato.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Con il presente invito si intende avviare una fase esplorativa con raccolta di manifestazioni di interesse di proposte progettuali sosteni-
bili e realizzabili in tempi prestabiliti.
Le proposte pervenute saranno oggetto di attenta analisi, poiché sulla base delle caratteristiche dei progetti presentati in questa pri-
ma fase esplorativa, saranno definiti i criteri ed i parametri che confluiranno nel futuro bando di finanziamento.

5. CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
 Le proposte progettuali non saranno oggetto di graduatorie di merito e la presentazione    delle stesse non costituirà titolo preferenzia-
le per la partecipazione al bando.
 
L’allegato A della DGR X/2743 del 28.11.2014 individua alcuni elementi e criteri essenziali per la partecipazione alla manifestazione 
d’interesse, di seguito riproposti e dettagliati:
  

•	La proposta progettuale dovrà essere presentata dal Comune singolo o dal Comune in qualità di capofila di partenariato;

•	I soggetti coinvolti in partenariato, con cui gestire le attività previste dal progetto, sono i principali portatori di interesse sul territorio. 
La condivisone consente di sviluppare sinergie e valore aggiunto alle iniziative di contrasto al gioco d’azzardo patologico;

6. TIPOLOGIA DEI PARTNER
La Tipologia dei soggetti, potenziali partner, è la seguente ed è possibile indicare una scelta multipla accompagnata dalla denomi-
nazione del soggetto individuato
 

1. Comuni associati
2. Unioni di Comuni
3. Comunità Montane
4. Province
5. Uffici di piano – Consiglio di Rappresentanza dei  Sindaci (l.r. 3/2008 – art. 18)
6. Aziende Sanitarie Locali
7. Soggetti del terzo settore di cui alla l.r. 14.2.2008, n. 1, iscritti all’Albo regionale/provinciale..  
8. Enti accreditati per i servizi nell’area dipendenze
9. Associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore
10. Associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti iscritte nell’Elenco regionale/provinciale
11. Fondazioni
12. Altro(specificare)…………………….

I partner, al fine della stesura del progetto, concordano l’assunzione di ruoli specifici  che concorrono alla realizzazione del progetto, 
compartecipando ai costi di realizzazione attraverso l’impiego di personale/attrezzature/risorse economiche.

Il Comune singolo o il Comune capofila di partenariato, potranno presentare anche più di una proposta progettuale, specificando 
l’ambito di intervento:

 − Prevenzione
 − Informazione
 − Formazione
 − Sostegno ai soggetti a rischio e loro famigliari
 − Altro (specificare) ……….

precisando il target di popolazione destinataria del progetto, indicando altresì  il numero potenziale dei soggetti a  cui il target si rife-
risce e il numero potenziale dei soggetti su cui si intende intervenire:

 − Popolazione totale dei residenti del/dei comune/i interessati dal progetto 
 − Popolazione scolastica 
 − Popolazione anziana
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 − Soggetti  a rischio dipendenza da gioco d’azzardo patologico, loro famigliari, ecc.
 − Altro (specificare)

7. PROGETTO 
La proposta progettuale dovrà essere sinteticamente descritta nell’apposito spazio dedicato nella procedura on line (massimo 3.000 
caratteri) e sarà inoltre possibile allegare un testo in formato pdf.

8. PIANO INDICATIVO DELLE SPESE DEL PROGETTO
Nel definire la  proposta progettuale, dovrà essere definito un costo globale indicativo del progetto. Dal costo totale del progetto dovrà 
essere individuata anche la quota di cofinanziamento messa a disposizione dai partner. 

E’ opportuno segnalare che, in sede concorsuale, con requisiti ancora da stabilire, Il contributo massimo concedibile, per ogni singolo 
progetto,  sarà di € 50.000,00.
La percentuale di finanziamento regionale non potrà essere superiore all’80% dell’importo complessivo del progetto.

9. DURATA DEL PROGETTO
In appositi campi, dovrà essere indicata la durata prevista del progetto (massimo 12 mesi dall’avvio, espresso in giornate) e la data 
prevista di avvio del progetto.

10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse potrà essere presentata esclusivamente in forma telematica, utilizzando la procedura “Finanziamenti 
online Gefo” raggiungibile all’indirizzo internet: https://gefo.servizirl.it/ dalle ore 10.00 del 18 dicembre 2014 fino alle ore 16.00 del 
31 gennaio 2015.

11. INFORMAZIONI
Per avere informazioni sulle modalità di iscrizione ai servizi e per problematiche tecniche scrivere a: assistenzaweb@regione.lombar-
dia.it oppure telefonare al numero: 800.131.151. Il numero verde è attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8 alle ore 20. 
L’assistenza tecnica è offerta dal lunedì al venerdì escluso festivi dalle ore 8.30 alle ore 17.00.
Per informazioni di carattere generale: Call Center di Regione Lombardia 800.318.318 (da lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 
20.00).
Per richieste di informazione e/o chiarimenti relativi alla manifestazione di interesse e agli adempimenti ad essa connessi, potranno 
essere inviate esclusivamente tramite e-mail indirizzando la richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: no_slot@regione.lom-
bardia.it.

12. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,  n.196/03, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso saranno utilizzati esclusiva-
mente per le finalità relative alla conoscenza delle progettualità territoriali e dei requisiti che saranno utilizzati nel prossimo bando e 
non saranno comunicati a soggetti terzi. 
Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Giunta regionale della Lombardia. Responsabile del trattamento è il Direttore Ge-
nerale della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo.
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