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AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Si informa che le consegne delle inserzioni in pubblicazione sulle Se.I. e Se.I. Concorsi nn. 52-53/2003 e
n. 2/2004 dovranno rispettare le seguenti date:
• N. 52 del 24 dicembre:
c/o BUR SpazioRegione (via Taramelli, 20):
ore 12.00 del 16 dicembre
c/o Sedi Territoriali: ore 12.00 del 15 dicembre
• N. 53 del 31 dicembre:
c/o BUR SpazioRegione (via Taramelli, 20):
ore 12.00 del 22 dicembre
c/o Sedi Territoriali: ore 12.00 del 19 dicembre
• N. 2 (*) del 7 gennaio 2004:
c/o BUR SpazioRegione (via Taramelli, 20):
ore 12.00 del 29 dicembre
c/o Sedi Territoriali: ore 12.00 del 24 dicembre
(*) Questo è il primo numero del 2004
Avviso di rettifica n. 49/1-Se.O. 2003
[1.7.0]
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luglio-31 dicembre 2002”» pubblicata nel Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia
n. 46 Serie Ordinaria del 10 novembre 2003 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4636

A) CONSIGLIO REGIONALE

49

Deliberazione Consiglio regionale 11 novembre 2003 - n. VII//906
Composizione delle commissioni consiliari permanenti. Ventiduesima variazione

[1.2.0]

Deliberazione Consiglio regionale 11 novembre 2003 - n. VII//911
Risoluzione concernente autorizzazioni commerciali per la grande distribuzione .

[4.6.1]

1.7.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Persone giuridiche, aziende regionali e locali
1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale
4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio
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– 98º provvedimento .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Deliberazione Giunta regionale 14 novembre 2003 - n. 7/14988
[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l’esercizio ﬁnanziario 2003, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 e sue successive modiﬁcazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sicurezza Polizia Locale
e Protezione Civile – 99º provvedimento .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Deliberazione Giunta regionale 14 novembre 2003 - n. 7/15019
[3.1.0]
Trasformazione dell’IPAB «Asilo Infantile San Gottardo», con sede nel comune di Varese – frazione Rasa, in persona
giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 e successive modiﬁche –
OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Deliberazione Giunta regionale 14 novembre 2003 - n. 7/15020
[3.1.0]
Trasformazione dell’IPAB «Scuola materna Don Francesco Aluigi – Cav. Angelo Maiocchi», con sede nel comune di
Cadorago – fraz. Bulgorello (CO), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 13
febbraio 2003, n. 1 e successive modiﬁche – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B..
.
.
.
.
Deliberazione Giunta regionale 14 novembre 2003 - n. 7/15021
[3.1.0]
Trasformazione dell’IPAB «Asilo Infantile Monumento ai Caduti per la Patria», con sede nel comune di Voghera
fraz. Medassino (PV), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 13 febbraio 2003,
n. 1 e successive modiﬁche – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B. .
.
.
.
.
.
.
.
Deliberazione Giunta regionale 14 novembre 2003 - n. 7/15022
[3.1.0]
Trasformazione dell’IPAB «Asilo Infantile di S. Angelo Lomellina», con sede nel comune di S. Angelo Lomellina
(PV), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 e successive
modiﬁche – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Deliberazione Giunta regionale 14 novembre 2003 - n. 7/15023
[3.1.0]
Trasformazione dell’IPAB «Asilo Infantile Corini e Magnaghi», con sede nel comune di Lomello (PV), in persona
giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 e successive modiﬁche –
OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Deliberazione Giunta regionale 14 novembre 2003 - n. 7/15024
[3.1.0]
Trasformazione dell’IPAB «Scuola dell’Infanzia E. Olivari», con sede nel comune di Romano di Lombardia (BG),
in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 e successive
modiﬁche – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Deliberazione Giunta regionale 14 novembre 2003 - n. 7/15025
[3.1.0]
Trasformazione dell’IPAB «Scuola Materna Raimondi Mantica», con sede nel comune di Fino Mornasco (CO), in
persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 e successive
modiﬁche – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Deliberazione Giunta regionale 14 novembre 2003 - n. 7/15026
[3.1.0]
Trasformazione dell’IPAB «Scuola Materna Carlo Saporiti», con sede nel comune di Tradate (VA), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 e successive modiﬁche – OGR
G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Deliberazione Giunta regionale 14 novembre 2003 - n. 7/15027
[3.1.0]
Trasformazione dell’IPAB «Scuola Materna di Moscazzano», con sede nel comune di Moscazzano (CR), in persona
giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e successive
modiﬁche – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Deliberazione Giunta regionale 14 novembre 2003 - n. 7/15028
[3.1.0]
Trasformazione dell’IPAB «O.P. Asilo Infantile Francesco Galliccioli», con sede nel comune di Rovetta, in persona
giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e successive
modiﬁche – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Deliberazione Giunta regionale 14 novembre 2003 - n. 7/15029
[3.1.0]
Trasformazione dell’IPAB «Asilo Infantile Macchi Zonda», con sede nel comune di Varese, in persona giuridica di
diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e successive modiﬁche –
OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Deliberazione Giunta regionale 14 novembre 2003 - n. 7/15033
[3.1.0]
Estinzione, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e successive modiﬁche, dell’IPAB «Asilo
Infantile di Ligurno» con sede nel comune di Cantello – fraz. Ligurno (VA) – e provvedimenti conseguenti – OGR
G02 Attuazione della legge di riforma delle II.PP.A.B. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Deliberazione Giunta regionale 14 novembre 2003 - n. 7/15034
[3.1.0]
Estinzione, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e successive modiﬁche, dell’IPAB «Asilo
Infantile Bonacossa» con sede in Dorno (PV) e provvedimenti conseguenti – OGR G02 Attuazione legge di riforma
delle II.PP.A.B. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
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Estinzione, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e successive modiﬁche, dell’IPAB «Asilo
Infantile Vittorio Emanuele III» con sede in Covo (BG) – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.
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– OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Deliberazione Giunta regionale 14 novembre 2003 - n. 7/15045
[3.1.0]
Trasformazione dell’I.P.A.B. denominata «Opera Pia Casa della Provvidenza» con sede legale in Comune di Cremona
in fondazione senza scopo di lucro ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02
Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Deliberazione Giunta regionale 14 novembre 2003 - n. 7/15056
[4.6.1]
Piano integrato di intervento per il commercio – Programma attuativo regionale ai sensi della delibera CIPE 5 agosto
1998 n. 100 – Ob. Speciﬁco 3.10.9 – Obiettivo gestionale 3.10.9.1 – O.g.r. O03 «riforma del settore commerciale»
Deliberazione Giunta regionale 14 novembre 2003 - n. 7/15057
[4.5.0]
Piano 2003 degli interventi a sostegno della realizzazione e qualiﬁcazione di infrastrutture per insediamenti e servizi
alle imprese artigiane, ai sensi della l.r. 20 marzo 1990, n. 17, «Disciplina degli interventi regionali a sostegno della
promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia», art. 7 – (obiettivo 3.10.1.14) .
.
.
.
.
Deliberazione Giunta regionale 14 novembre 2003 - n. 7/15059
[2.2.1]
Protocolli d’intesa tra la Regione Lombardia e le autorità d’ambito delle province di Bergamo, Brescia, Como,
Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese e della città di Milano, per: attuazione dell’Accordo
di Programma Quadro – Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche sottoscritto in data 21 dicembre
2002 – Disciplina dello svolgimento delle attività connesse alla redazione dei piani d’ambito .
.
.
.
.
.
Deliberazione Giunta regionale 14 novembre 2003 - n. 7/15075
[5.2.1]
Modiﬁca della tabella 3 «Tariffe di 1ª classe dei servizi ferroviari regionali» approvata con Deliberazione n. 7/14477
del 6 ottobre 2003 «Adeguamento tariffario per l’anno 2003 dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai
sensi dell’articolo 11 del Regolamento regionale n. 5/2002 – Nuovo sistema Tariffario» e mantenimento dei titoli di
viaggio già in vigore .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Deliberazione Giunta regionale 14 novembre 2003 - n. 7/15081
[5.1.0]
Individuazione di nuovi enti attuatori di interventi ﬁnanziati con i piani stralcio approvati con le d.g.r. n. 4190/2001,
n. 10227/2002 e n. 10734/2002, di cui alle O.M. n. 3090/2000 e n. 3192/2002 e all’O.P.C.M. n. 3237/2002. Collegamento P.R.S. 10.3.5.1 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Deliberazione Giunta regionale 21 novembre 2003 - n. 7/15095
[2.1.0]
Variazioni agli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa del Bilancio di previsione per l’esercizio ﬁnanziario 2003
Deliberazione Giunta regionale 21 novembre 2003 - n. 7/15097
[1.8.0]
Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione
Audiologica Varese – Onlus, in rappresentanza della Regione Lombardia .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Deliberazione Giunta regionale 21 novembre 2003 - n. 7/15098
[1.8.0]
Designazione del rappresentante della Regione Lombardia nel Board dell’ISPAC (International Scientiﬁc and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme) .
.
.
.
3.1.0
4.6.1
4.5.0
2.2.1
5.2.1
5.1.0
2.1.0
1.8.0

SERVIZI SOCIALI / Assistenza
SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio
SVILUPPO ECONOMICO / Artigianato
ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti
AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio
ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine

4653
4653

4654
4654

4656

4657

4660

4660

4660

4661
4661

4666

4667

4672

4674
4675
4677
4677
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Deliberazione Giunta regionale 28 novembre 2003 - n. 7/15275
[4.3.0]
Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 – misura h (2.8) «Imboschimento delle superﬁci agricole» – Riapertura dei
termini per la presentazione delle domande di adesione ed approvazione delle relative disposizioni attuative .
.

4677

D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE
D.G. Presidenza
Comunicato regionale 25 novembre 2003 - n. 168
Riepilogo fascicoli BURL del mese di ottobre 2003

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4692

D.G. Risorse e bilancio
Decreto dirigente struttura 14 novembre 2003 - n. 19301
[2.1.0]
Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell’art. 39 della l.r. 34/78 e successive modiﬁche
ed integrazioni .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Decreto dirigente struttura 17 novembre 2003 - n. 19465
[2.1.0]
Reiscrizione alla competenza dell’esercizio ﬁnanziario 2003 di economie su impegni residui accertate su spese
relative alla realizzazione di programmi comunitari ai sensi dell’art. 50, della l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e successive
modiﬁche ed integrazioni, conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2003 e al documento tecnico
di accompagnamento. I Provvedimento .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4692

4692

D.G. Formazione, istruzione e lavoro
Decreto direttore generale 18 novembre 2003 - n. 19610
[3.3.0]
Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento: approvazione degli elenchi di sedi
operative accreditate – II Fase
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Decreto direttore generale 19 novembre 2003 - n. 19677
[3.3.0]
Approvazione delle graduatorie dei progetti relativi al Dispositivo Obbligo Formativo «Percorsi di Integrazione in
Obbligo Formativo» – F.S.E. – Obiettivo 3, anno 2003.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4693
4698

D.G. Famiglia e solidarietà sociale
Decreto direttore generale 21 ottobre 2003 - n. 17577
[3.1.0]
Trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona delle II.PP.A.B. denominate «Pio Albergo Trivulzio» e «Istituto
Milanese Martinitt e Stelline» di Milano, già amministrate congiuntamente da unico organo di amministrazione,
contestuale fusione per accorpamento delle stesse nell’«Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e
Stelline e Pio Albergo Trivulzio» con sede legale in comune di Milano e contestuale approvazione del nuovo statuto
della nuova azienda .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Decreto direttore generale 12 novembre 2003 - n. 19061
[3.1.0]
Trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona dell’I.P.A.B. denominata «Ospedale Civile (infermeria per malati
cronici)» con sede legale nel comune di Canneto sull’Oglio (MN) e contestuale approvazione del nuovo statuto
dell’ente .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Decreto direttore generale 18 novembre 2003 - n. 19542
[3.1.0]
Trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona dell’I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo Santa Chiara» con sede
legale in comune di Lodi e contestuale approvazione del nuovo statuto dell’azienda .
.
.
.
.
.
.
.
Decreto direttore generale 20 novembre 2003 - n. 19851
[3.1.0]
Trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona delle II.PP.A.B. denominate «Casa di Riposo Francesco Pertusati», «Centro Polivalente Gerolamo Emiliani», «Istituto di Assistenza e Cura Santa Margherita» e «Fondazione Peppino Franchi Maggi» di Pavia, già amministrate congiuntamente dal Consiglio di amministrazione delle Istituzioni
Assistenziali Riunite di Pavia, contestuale fusione per accorpamento delle stesse nell’Azienda di Servizi alla Persona
denominata «Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia» con sede legale in comune
di Pavia e contestuale approvazione del nuovo statuto dell’azienda
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Decreto direttore generale 20 novembre 2003 - n. 19856
[3.1.0]
Trasformazione dell’I.P.A.B. «Istituto Geriatrico Intercomunale», con sede legale nel comune di Rodigo (MN), in
Azienda di Servizi alla Persona denominata «“Villa Carpaneda” Casa di cura e riabilitazione» e contestuale approvazione del nuovo statuto dell’ente .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4711

4712
4712

4712

4712

D.G. Sanità
Circolare regionale 17 novembre 2003 - n. 33
[3.3.0]
Indicazioni sull’applicazione della legge regionale 4 agosto 2003 n. 12 «Norme relative a certiﬁcazioni in materia di
igiene e sanità pubblica» .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4713

D.G. Agricoltura
Decreto direttore generale 6 novembre 2003 - n. 18712
[4.3.0]
Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006. Modiﬁche a valenza tecnica alla d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000 di approvazione delle disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 relative alla Misura j (3.10) «Aiuto in conto
capitale al sostegno, sviluppo e valorizzazione degli alpeggi» .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Decreto direttore generale 10 novembre 2003 - n. 18842
[4.3.0]
Disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 relative alla misura f (2.6) «misure agroambientali»:
proroga dei termini relativi alla veriﬁca dell’efﬁcienza delle macchine irroratrici di prodotti ﬁtosanitari
.
.
.
Decreto direttore generale 18 novembre 2003 - n. 19577
[4.3.0]
Regolamenti CE n. 1493/99 e n. 1227/00 sull’Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo; d.g.r. n. 7/12739 del
16 aprile 2003: seconda assegnazione di diritti di impianto della Riserva Regionale .
.
.
.
.
.
.
.
4.3.0
2.1.0
3.3.0
3.1.0

SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale
SERVIZI SOCIALI / Assistenza

4715
4716
4716
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Decreto direttore generale 19 novembre 2003 - n. 19711
[4.3.2]
Regime quote latte – D.m. 31 luglio 2003 art. 12 comma 6: deﬁnizione dei requisiti e dei criteri per l’utilizzo della
registrazione informatizzata della raccolta del latte .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Decreto direttore generale 19 novembre 2003 - n. 19718
[4.3.2]
D.lgs. n. 228/01 – Riconoscimento della «Assolami Società Consortile a r.l.» ai sensi della d.g.r. n. 13898 1º agosto
2003, ed iscrizione nell’elenco delle organizzazioni di produttori agricoli nel settore del latte .
.
.
.
.
.

4719
4721

D.G. Giovani, sport e pari opportunità
Comunicato regionale 25 novembre 2003 - n. 167
[4.7.3]
Legge 25 febbraio 1992, n. 215 «Azioni positive per l’imprenditoria femminile» – Avviso sospensione delle graduatorie V bando (d.g.r. n. 7/15210 del 21 novembre 2003) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4721

D.G. Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica
Decreto direttore generale 13 novembre 2003 - n. 19208
[4.5.0]
Programma Regionale Azioni Innovative del FESR 2000-2006 «Minerva». Azione 7.6 «Sostegno allo sviluppo di
Sistemi di Market Place». Approvazione graduatoria proposte ritenute ammissibili
.
.
.
.
.
.
.
.
Decreto dirigente struttura 25 novembre 2003 - n. 20220
[4.0.0]
Art. 13 della legge 28 maggio 1997, n. 140. Chiusura dei termini per la presentazione delle «dichiarazioni-domande»
relative alle agevolazioni in forma automatica per l’accesso ai beneﬁci ﬁscali a sostegno dell’innovazione nelle imprese industriali – anno 2003
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4721

4722

D.G. Risorse idriche e servizi di pubblica utilità
Decreto dirigente unità organizzativa 7 ottobre 2003 - n. 16543
[5.3.5]
Assegnazione e impegno del contributo di A 6.000.000,00, a favore del comune di Cerro al Lambro (MI), per la
realizzazione degli interventi previsti dal progetto di salvaguardia e risanamento ambientale delle aree inquinate
ubicate in sponda destra del ﬁume Lambro, in località Cascina Gazzera. Riferimento d.c.r. dell’11 gennaio 2000,
n. VI/1450 (l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 – capitolo n. 4.3.1.2.5180 Esercizio 2003 – Cod. benef. n. 10959 – Cod. terr.
n. 015071) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Decreto dirigente unità organizzativa 28 ottobre 2003 - n. 18039
[5.3.5]
Archiviazione dell’istanza presentata dalla ditta Devep di Pozzi Emilio & C. s.n.c., avente sede legale in Brenna
(CO), via del Moriolo, 13, tendente ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell’art. 1,
comma 15, della legge 443/2001 per la prosecuzione dell’esercizio delle operazioni di recupero di riﬁuti speciali
divenuti pericolosi a seguito della decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e successive modiﬁche ed
integrazioni, nell’impianto sito in comune di Brenna (CO), via del Moriolo, 13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Decreto dirigente unità organizzativa 28 ottobre 2003 - n. 18040
[5.3.5]
Archiviazione dell’istanza presentata dalla ditta Dierre Metal di Damore Riccardo, avente sede legale in Milano, via
Bengasi, 6, tendente ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell’art. 1, comma 15, della
legge 443/2001 per la prosecuzione dell’esercizio delle operazioni di recupero di riﬁuti speciali divenuti pericolosi a
seguito della decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e successive modiﬁche ed integrazioni, nell’impianto sito in comune di Rozzano (MI), via Conca del Naviglio, 2 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Decreto dirigente unità organizzativa 28 ottobre 2003 - n. 18041
[5.3.5]
Archiviazione dell’istanza presentata dalla ditta Cava Balzarotti s.r.l., avente sede legale in Bollate (MI), via Pace,
36, tendente ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell’art. 1, comma 15, della legge
443/2001 per la prosecuzione dell’esercizio delle operazioni di recupero di riﬁuti speciali divenuti pericolosi a seguito della decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e successive modiﬁche ed integrazioni, nell’impianto
sito in comune di Bollate (MI), via Pace, 36 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Decreto dirigente unità organizzativa 28 ottobre 2003 - n. 18042
[5.3.5]
Archiviazione dell’istanza presentata dalla ditta Consorzio Milano Pulita, avente sede legale in Milano, via Rubattino, 95, tendente ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell’art. 1, comma 15, della legge
443/2001 per la prosecuzione dell’esercizio delle operazioni di recupero di riﬁuti speciali divenuti pericolosi a seguito della decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e successive modiﬁche ed integrazioni, nell’impianto
sito in comune di Milano, via Rubattino, 95 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Decreto dirigente unità organizzativa 31 ottobre 2003 - n. 18262
[5.3.5]
Rettiﬁca per mero errore materiale della d.g.r. n. 7/14387 del 30 settembre 2003 avente per oggetto: «Ditta C.R.E.
s.r.l. con sede legale in Milano – via Boccaccio n. 7. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione ed
all’esercizio dell’impianto di trattamento fanghi non stabilizzati, già autorizzato ai sensi del d.lgs. 490/99 e contestuale rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), trattamento (R3) di riﬁuti
speciali non pericolosi e loro riutilizzo in agricoltura (R10) presso l’impianto ubicato in comune di Maccastorna
(LO) – Cascina Risi, già autorizzato con d.g.r. n. 6/38554/98. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive
modiﬁche ed integrazioni e art. 6 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99» .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4723

4723

4723

4724

4725

4725

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo
Decreto dirigente struttura 10 novembre 2003 - n. 18914
[4.0.0]
Documento unico di programmazione per gli interventi strutturali della Regione Lombardia obiettivo 2 (2000-2006)
– misura 2.1 «Sviluppo e qualiﬁcazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del
territorio». Approvazione delle graduatorie, assegnazione degli aiuti ﬁnanziari e approvazione delle «Linee guida
per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell’aiuto ﬁnanziario in attuazione del secondo
bando» .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4725

D.G. Infrastrutture e mobilità
Decreto dirigente unità organizzativa 13 novembre 2003 - n. 19180
[5.2.1]
Linea ferroviaria Saronno-Malpensa. Occupazione d’urgenza di beni immobili necessari per la realizzazione delle
opere complementari alla tratta ferroviaria del Malpensa express nei comuni di Magnago, Vanzaghello e Lonate
Pozzolo .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.3.2
4.7.3
4.5.0
4.0.0
5.3.5
5.2.1

SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia
SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro / Pari opportunità
SVILUPPO ECONOMICO / Artigianato
SVILUPPO ECONOMICO
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti

4742
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D.G. OO.PP., politiche per la casa ed edilizia residenziale pubblica
Decreto dirigente struttura 20 novembre 2003 - n. 19883
[5.1.2]
Programma nazionale «Contratti di quartiere II: approvazione bando attuativo della Regione Lombardia». Approvazione della modulistica per la presentazione delle proposte di contratti di quartiere II .
.
.
.
.
.
.
.

4742

D.G. Territorio e urbanistica
Decreto dirigente unità organizzativa 28 ottobre 2003 - n. 18016
[5.3.4]
Ampliamento del depuratore di Cologno al Serio. Proponente: CO.S.IDRA (Consorzio Servizi Idrici Ambientali)
s.p.a. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 .
.
.
.
.
.

4772

D.G. Sicurezza, polizia locale e protezione civile
Decreto dirigente unità organizzativa 21 novembre 2003 - n. 19904
[5.1.1]
Approvazione elenco tipologie degli ediﬁci e opere infrastrutturali e programma temporale delle veriﬁche di cui
all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7
novembre 2003 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4772

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI
Provvedimento di altri Enti n. 49/1-Se.O. 2003
Agenzia Interregionale per il ﬁume Po (AIPO) – Parma – Atti del Comitato di indirizzo – Nomina del componente
del Comitato Tecnico in sostituzione del dott. Massimo Fadda (deliberazione n. 23 del 6 novembre 2003) .
.
.
Provvedimento di altri Enti n. 49/2-Se.O. 2003
Agenzia Interregionale per il ﬁume Po (AIPO) – Parma – Atti del Comitato di indirizzo – Individuazione dei compiti
da attribuire, delle modalità di funzionamento e dei componenti del Nucleo di supporto alla valutazione, ai sensi
dell’art. 29 del Regolamento di Organizzazione (deliberazione n. 24 del 6 novembre 2003) .
.
.
.
.
.
.
Provvedimento di altri Enti n. 49/3-Se.O. 2003
Agenzia Interregionale per il ﬁume Po (AIPO) – Parma – Atti del Comitato di indirizzo – Presa d’atto del piano degli
obiettivi gestionali per l’anno 2003 (deliberazione n. 25 del 6 novembre 2003) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provvedimento di altri Enti n. 49/4-Se.O. 2003
Agenzia Interregionale per il ﬁume Po (AIPO) – Parma – Atti del Comitato di indirizzo – Variazione al Bilancio di
Previsione (deliberazione n. 26 del 6 novembre 2003) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Provvedimento di altri Enti n. 49/5-Se.O. 2003
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[BUR2003011]

[1.7.0]
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[BUR2003013]

[4.6.1]

Avviso di rettifica n. 49/1-Se.O. 2003

D.c.r. 11 novembre 2003 - n. VII//911

D.c.r. 21 ottobre 2003 n. VII/897 «Deliberazione n. 1/168
del 28 maggio 2003 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e
alle Foreste (ERSAF) concernente il “Rendiconto generale per l’esercizio ﬁnanziario 2003 – Periodo 1º luglio-31
dicembre 2002”» pubblicata nel Bollettino Ufﬁciale della
Regione Lombardia n. 46 Serie Ordinaria del 10 novembre 2003
Nel titolo, nel quarto punto delle premesse e nel dispositivo
della d.c.r. di cui all’oggetto, al posto delle parole «... rendiconto generale per l’esercizio ﬁnanziario 2003 ...» si legga
«... rendiconto generale per l’esercizio ﬁnanziario 2002 ...».

Risoluzione concernente autorizzazioni commerciali per
la grande distribuzione
Presidenza del Vice Presidente Prosperini

A) CONSIGLIO REGIONALE
[BUR2003012]

[1.2.0]

D.c.r. 11 novembre 2003 - n. VII//906

Composizione delle commissioni consiliari permanenti.
Ventiduesima variazione
Presidenza del Vice Presidente Prosperini
IL CONSIGLIO REGIONALE
Richiamata la d.c.r. n. VII/6, ad oggetto «Istituzione delle
commissioni consiliari permanenti», come modiﬁcata dalle
d.c.r. VII/28, VII/59, VII/77, VII/114, VII/146, VII/201, VII/215,
VII/229, VII/261, VII/287, VII/407, VII/416, VII/419, VII/513,
VII/572 e VII/624, tutte concernenti variazioni alla composizione numerica delle commissioni;
Richiamata altresı̀ la d.c.r. VII/707 del 21 gennaio 2003, ad
oggetto «Rinnovo delle commissioni consiliari permanenti»,
come modiﬁcata dalla d.c.r. VII/726, VII/800, VII/823 e
VII/839, tutte concernenti variazioni alla composizione numerica delle commissioni;
Vista la nota del Presidente del gruppo Lega Lombarda –
Lega Nord – Padania, con la quale chiede l’aumento da 2 a 3
dei rappresentanti del gruppo stesso nella VII commissione –
Cultura, Formazione Professionale, Commercio, Sport, Informazione;
Visto l’art. 21, comma 4, del regolamento interno;
Vista la proposta formulata dall’Ufﬁcio di Presidenza con
deliberazione n. 218 del 23 ottobre 2003;
Con votazione palese, per alzata di mano:
Delibera
di aumentare da 2 a 3 la rappresentanza del gruppo Lega
Lombarda – Lega Nord – Padania nella commissione VII – Cultura, Formazione Professionale, Commercio, Sport, Informazione, e pertanto di rideterminare la composizione delle commissione consiliari permanenti come segue:
Commissioni consiliari permanenti

I

II

III

IV

V

VI

VII

GRUPPO
Forza Italia

2

3

4

4

5

4

5

Centrosinistra – Democratici di Sinistra

3

3

3

2

4

3

3

Lega Lombarda – Lega Nord – Padania

2

2

2

2

4

2

3

Alleanza Nazionale

1

1

2

2

2

1

2

Centrosinistra PPI – La Margherita

1

1

2

2

2

1

1

Radicali – Lista Emma Bonino

1

1

2

1

2

1

1

Rifondazione Comunista
C.C.D. – U.D.C.
C.D.U. – U.D.C.
Partito Pensionati
Centrosinistra con Martinazzoli
S.D.I. – Liberali – Democratici
Indipendenti per la Lombardia
Gruppo Misto

1 componente per ogni gruppo consiliare
in ciascuna commissione

1 componente per ogni formazione
politica del gruppo misto
in ciascuna commissione

Il vice presidente: Pier Gianni Prosperini
Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Preso atto con preoccupazione che in questi giorni sono
state rilasciate, sulla base del Regolamento regionale n. 3 del
2000, autorizzazioni commerciali per ipermercati in zone ove
la grande distribuzione era già presente in modo massiccio;
Esprimendo il timore che il Programma triennale per lo
sviluppo del settore commerciale 2003-2005, approvato con
d.c.r. n. VII/871 del 30 luglio 2003, venga reso inefﬁcace da
un numero insostenibile di autorizzazioni per grandi centri
commerciali, rilasciate prima della sua entrata in vigore;
Sentita la relazione della VII Commissione consiliare «Cultura, Formazione Professionale, Commercio, Sport e Informazione»;
Con votazione palese, per alzata di mano:
Delibera
di chiedere:
– all’Assessore e alla Giunta regionale di attivarsi perché
vengano approvati con tempestività i provvedimenti attuativi
del Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2003-2005 approvato con d.c.r. n. VII/871 del 30 luglio
2003;
– che l’Assessore si adoperi afﬁnché vengano rispettate, da
parte degli operatori commerciali della grande distribuzione,
le disposizioni concernenti le aperture domenicali o festive
previste dal d.lgs. n. 114 del 1998;
– che l’Assessore dia una informativa al riguardo alla Commissione consiliare competente.
Il vice presidente: Pier Gianni Prosperini
Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri
[BUR2003014]

[4.6.4]

D.c.r. 18 novembre 2003 - n. VII/914

Conferma ﬁno all’entrata in vigore della nuova normativa
in materia di turismo, dei criteri per la concessione dei
contributi in conto capitale per l’abbattimento degli interessi di cui al Titolo IV della l.r. 27 giugno 1988 n. 36 concernente «Incentivi per il potenziamento, l’ammodernamento e la qualiﬁcazione delle strutture ed infrastrutture
turistiche in Lombardia» approvati con deliberazione
consiliare n. VI/1517/7001 del 22 febbraio 2000
Presidenza del Presidente Fontana
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per
l’ammodernamento, potenziamento e qualiﬁcazione delle
strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia);
Richiamato l’articolo 14, comma 3 della citata legge il quale
prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
approvi, ogni biennio, i criteri per la concessione di contributi in conto capitale per l’abbattimento degli interessi;
Vista la deliberazione consiliare n. VI/1517/7001 del 22 febbraio 2000 (Criteri per la concessione dei contributi in conto
capitale per l’abbattimento degli interessi di cui al Titolo IV
della l.r. 27 giugno 1988, n. 36, per gli anni 2000-2001), nonché la d.g.r. n. 7/1730 del 20 ottobre 2000 (Presa d’atto delle
osservazioni della Commissione Europea a seguito della notiﬁca della deliberazione del Consiglio regionale n. VI/7001 del
22 febbraio 2000 e conseguenti determinazioni in ordine alle
modalità attrattive);
Preso atto del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese, nonché della necessità di applicare
i criteri di cui alla deliberazione consiliare n. VI/1517/7001
per tutto ciò che non è in contrasto con tale regolamento;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14573 del
13 ottobre 2003 relativa alla proposta di deliberazione prevista all’articolo 14 della legge regionale sopra richiamata, con
la quale si propone la conferma dei criteri adottati negli anni
2000-2001 ﬁno all’entrata in vigore della nuova normativa in
materia di turismo e dei regolamenti attuativi, adeguandoli
solo alla dovuta applicazione del regolamento (CE) n. 70/2001
ed in particolare il principio della necessità dell’aiuto secondo

Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia

– 4637 –

il quale i lavori non devono essere iniziati prima della proposizione della domanda;
Ritenuto di confermare i criteri di cui alla predetta deliberazione consiliare n. VI/1517/7001 i quali dovranno essere applicati nel rispetto delle modalità attuative di cui all’allegato
A della d.g.r. 20 ottobre 2000, n. 7/1730 nonché adeguati a
quanto previsto dall’articolo 7 del regolamento (CE)
n. 70/2001, in materia di necessità dell’aiuto;
Sentita la relazione della IV Commissione «Attività produttive»;
Con votazione palese, per alzata di mano:
Delibera
1) di confermare, ﬁno all’entrata in vigore della nuova normativa in materia di turismo, la d.c.r. n. VI/1517/7001 del 22
febbraio 2000 (Criteri per la concessione dei contributi in
conto capitale per l’abbattimento degli interessi di cui al titolo IV della l.r. 27 giugno 1988, n. 36 concernente «Incentivi
per il potenziamento, l’ammodernamento e la qualiﬁcazione
delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia per
gli anni 2000 e 2001»), i quali dovranno essere applicati nel
rispetto delle modalità attuative di cui all’allegato A della
d.g.r. 20 ottobre 2000, n. 7/1730;
2) di adeguare gli stessi all’articolo 7 (Necessità dell’aiuto)
del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12
gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GUCE serie L 10/33 del 13 gennaio 2001), il quale prevede che i lavori non devono iniziare prima della proposizione della domanda;
3) di dare atto che i criteri di cui ai numeri 1) e 2) del
deliberato sono riportati nell’allegato A) al presente atto.
Il presidente: Attilio Fontana
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli
Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri
——— • ———
ALLEGATO «A»
Le domande da ritenersi validamente istruibili per l’esercizio ﬁnanziario di riferimento devono essere inoltrate alla
Giunta Regionale – Direzione Generale Industria, P.M.I.,
Cooperazione e Turismo – U.O. Turismo – Struttura Aziende
ricettive ed infrastrutture turistiche – via Taramelli, 20 –
20124 Milano.
È possibile l’invio a mezzo raccomandata.
In tal caso fa fede la data di spedizione per raccomandata.
L’amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da recapiti errati, o da
disguidi postali, o da disguidi imputabili a terzi.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Le istanze debbono essere corredate dalla documentazione
prevista, cosı̀ come elencata nei successivi capoversi.
I richiedenti che non siano proprietari del terreno o del fabbricato interessato all’opera, devono corredare la domanda
con il titolo in copia autentica (contratto di afﬁtto, concessione, comodato, ecc.), attestante la disponibilità del bene, oltre
al consenso del proprietario all’esecuzione dell’intervento, e
l’impegno da parte dello stesso ad assumere il vincolo di destinazione dell’immobile per la durata prevista dalle disposizioni in vigore, in case di attribuzione del beneﬁcio economico.
Per le domande intese ad ottenere beneﬁci inerenti l’acquisto, costruzione, ricostruzione, ed ammodernamento di immobili da destinarsi ad uso di: albergo, motel, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, rifugi alpini, ostelli per la gioventù oppure
di strutture od infrastrutture complementari o sussidiarie all’attività turistica e ricettiva (art. 2 lett. a) e b) della l.r. 36/88)
ovvero tipologie di cui al Titolo I della l.r. 12/97 bisogna produrre:
a) domanda di contributo redatta su apposito modello approvato dalla Giunta Regionale, o istanza con indicazione dei
dati del richiedente, descrizione delle opere e loro importo;
b) progetto dell’opera contenente le tavole relative allo stato di fatto, comparativo e di progetto, debitamente ﬁrmate
dal progettista e dal committente e timbrate dal comune di
appartenenza qualora allegati alla concessione edilizia;
c) relazione descrittiva delle opere ﬁrmata da tecnico abilitato;
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d) documentazione fotograﬁca;
e) atto autorizzativo di data non anteriore a due anni da
quello di inoltro della domanda (fa fede la data di spedizione
per raccomandata o la data di trasmissione al protocollo regionale) quali:
– concessione edilizia (Vengono ritenuti ammissibili anche interventi con varianti di concessioni edilizie in
caso tali variazioni siano sostanziali e comportino la rideterminazione dei tempi della concessione oppure
concessioni prorogate nei casi previsti dalla normativa
vigente);
oppure
– denuncia di inizio attività od altro atto legittimante previsto dalla normativa vigente, in materia edilizia;
f) computo metrico estimativo debitamente ﬁrmato dal
progettista (e timbrato dall’amministrazione comunale quale
allegato alla concessione edilizia per le opere soggette a tale
atto) e preventivo delle spese complessive da sostenere;
g) per i soli interventi non soggetti al rilascio di atto autorizzativo di cui alla lettera e), analisi comparata per le opere
realizzate o da realizzarsi e fatturate o preventivate, a ﬁrma di
tecnico abilitato. Tale documento dovrà descrivere le opere,
relazionarle agli elaborati graﬁci prodotti ed alle fatture di
data non anteriore ai due anni da quella di inoltro dell’istanza
– vedi lettera e) – da allegare in copia, o ai preventivi di spesa;
h) copia della licenza di esercizio, per le strutture esistenti;
i) copia autentica dell’atto costitutivo e relativo statuto in
caso di società;
j) dichiarazione relativa ai tempi di esecuzione delle opere
a ﬁrma del richiedente. (Si segnala che con l’entrata in vigore
delle nuove disposizioni legislative in materia di bilancio risulta necessario coordinare gli impegni di spesa con l’effettiva
conclusione delle opere oggetto di contributo. Poiché tale indicazione non pregiudica l’assegnazione dei contributi nell’anno successivo a quello di presentazione dell’istanza ma
può comportarne la decadenza nel caso le opere non si concludano nei tempi indicati, si richiede di riportare nella dichiarazione le effettive date previste per la ﬁne dei lavori
come da programma operativo);
k) dichiarazione di non aver usufruito di altri ﬁnanziamenti sulle medesime opere;
l) dichiarazione di appartenenza alle piccole e medie imprese.
In luogo della documentazione di cui alle lettere h), i), j),
k), l) può essere presentata autocertiﬁcazione ai sensi della
normativa vigente. (Si segnala che in caso di inserimento in
piano di riparto la documentazione attestata nella dichiarazione dovrà essere prodotta a pena della decadenza dei contributi).
In caso di acquisto di immobile, copia integrale autenticata
dell’atto notarile o preliminare di vendita debitamente registrato.
Per le iniziative intese ad ottenere beneﬁci per acquisto di
attrezzature per servizi centralizzati e di nuove tecnologie per
la gestione delle tipologie strutturali (articolo 2, lettera c) bisogna produrre:
a) relazione illustrativa dei singoli interventi, corredata
dalle planimetrie se relative alle strutture con evidenziazione
della collocazione dei servizi o attrezzature e documentazione fotograﬁca;
b) preventivo delle opere redatto dalle ditte fornitrici (in
caso di attrezzature non ancora acquistate);
c) relazione a ﬁrma di tecnico abilitato che descriva analiticamente le attrezzature con riferimento al loro uso ed ubicazione, relazionate agli elaborati graﬁci prodotti ed alle fatture
(da allegare in copia);
d) copia autentica dell’atto costitutivo e relativo statuto in
caso di società;
e) dichiarazione di non aver usufruito di altri ﬁnanziamenti sulle medesime opere;
f) dichiarazione di appartenenza alle piccole e medie imprese;
g) licenza d’esercizio dell’impresa relativa alla struttura oggetto dell’intervento.
In luogo della documentazione di cui alle lettere d), e), f),
g) può essere presentata autocertiﬁcazione ai sensi della normativa vigente. (Si segnala che in caso di inserimento in pia-
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no di riparto la documentazione attestata nella dichiarazione
dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla comunicazione regionale, a pena della decadenza dei contributi).
ISTANZE TESE AD OTTENERE I BENEFICI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 2 DELLA l.r. 36/88 (VARIANTI
URBANISTICHE)
Per le iniziative intese ad ottenere i beneﬁci previsti dal secondo comma dell’articolo 2 della l.r. 36/88, ivi comprese le
nuove ediﬁcazioni, le domande devono essere corredate, oltre
che dai documenti sopra descritti (ad esclusione della concessione edilizia), anche da:
a) copia autentica della delibera del Consiglio Comunale
competente, esecutiva a norma di legge, dalla quale risultino
chiaramente le motivazioni che hanno determinato l’approvazione del progetto e la descrizione analitica della natura ed
entità della variante adottata, l’esistenza di vincoli di altra natura ed eventuali pareri e/o autorizzazioni cui l’ambito è sottoposto. La deliberazione dovrà esplicitare la situazione del
comparto interessato rispetto alle indicazioni della l.r. 41/97
e relativi criteri applicativi (classi di fattibilità ecc.);
b) progetto dell’intervento, allegato alla delibera di approvazione contenente le tavole relative allo stato di fatto, comparativo e di progetto;
c) documentazione fotograﬁca, riferita alla data della domanda, dei siti interessati all’intervento, estesa ad un contesto
signiﬁcativo;
d) parere preventivo sull’intervento della commissione edilizia locale e della competente ASL;
e) decreto sindacale di autorizzazione paesaggistica ex l.r.
18/97.
Modalità di istruttoria delle domande
Le domande pervenute sono attribuite alla U.O. Turismo –
Struttura Aziende ricettive ed infrastrutture turistiche per
una preliminare veriﬁca di legittimità della documentazione
allegata, a norma dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
e per l’accertamento dell’ammissibilità degli interventi secondo le modalità previste dai presenti criteri. Lo stesso può chiedere eventuali rettiﬁche d’integrazione ritenute necessarie per
l’istruttoria della pratica.
L’ufﬁcio competente veriﬁcata la rispondenza delle domande ai criteri di ammissibilità degli interventi, attribuisce la
classiﬁcazione di priorità ad ogni singola richiesta.
Le richieste che hanno ritenuto di avvalersi dei beneﬁci di
cui all’articolo, 2 comma 2 della l.r. 36/88 sono sottoposte,
preventivamente all’attribuzione della classiﬁcazione di priorità, al parere di un gruppo interdisciplinare di lavoro, costituito a norma dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della l.r. 23
luglio 1996, n. 16.
Successivamente, a norma dell’articolo 15 della l.r. 36/88,
vengono trasmesse a Finlombarda s.p.a., le istanze preliminarmente istruite per la quantiﬁcazione del contributo in conto interessi concedibile ai soggetti richiedenti.
Il Dirigente competente ai sensi dell’articolo 17 della l.r.
36/88 approva la concessione dei contributi.
Per le istanze non corredate dalla documentazione prevista
al paragrafo «Documentazione richiesta» non si procederà all’istruttoria. La documentazione verrà restituita in originale
al richiedente.
L’inserimento nel piano di riparto delle richieste inoltrate
ai sensi dell’articolo 2, comma 2 costituisce titolo per l’applicazione delle norme urbanistiche di cui all’articolo 3 della l.r.
22/86, cosı̀ come previsto dal comma 2 dell’articolo 2 della l.r.
n. 36/88, intendendosi compresi fra tali interventi anche quelli di nuova ediﬁcazione.
Il decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Criteri di ammissibilità degli interventi
L’ammissibilità delle domande è vincolata al rispetto dell’articolo 7 del regolamento 70/2001 (CE) che esplicita il principio della necessità dell’aiuto secondo il quale i lavori non
devono essere iniziati prima della proposizione della domanda. Sono esclusi interventi di sostituzione.
Le istanze possono riferirsi ad interventi scorporati in più
lotti funzionali, ferma restando l’ammissibilità dell’atto autorizzativo secondo le disposizioni a seguito riportate. In tal
caso ogni lotto dovrà essere evidenziato sia a livello graﬁco
che contabile:
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a) le iniziative previste dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 2
della l.r. 36/88, sono relative a:
– costruzione, ricostruzione, ampliamento, completamento ed ammodernamento di immobili da destinarsi
ad uso di alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per
ferie, rifugi alpini, ostelli della gioventù, ovvero tipologie di cui al titolo I della l.r. 12/97, ivi compreso l’acquisto dell’immobile o dell’area, intesa come parte integrante dell’intervento ricettivo oggetto della richiesta di
ﬁnanziamento.
Ai ﬁni della individuazione delle strutture ricettive si rinvia
ai disposti della legge 17 maggio 1983, n. 217 e delle ll.rr. 13
aprile 2001, n. 7; 11 settembre 1989; n. 45, successive normative modiﬁcative o sostitutive ed al titolo I della l.r. 12/97;
b) le iniziative previste dalla lett. b) del comma 1 dell’art.
2 della l.r. 36/88, sono relative a:
– costruzione, ricostruzione, ampliamento, adattamento,
completamento ed ammodernamento di strutture ed infrastrutture complementari o sussidiarie all’attività turistica e ricettiva, ivi compreso l’acquisto dell’immobile
o dell’area, inteso come parte integrante dell’intervento
ricettivo oggetto della richiesta di ﬁnanziamento.
Si intendono «complementari» le strutture e/o infrastrutture direttamente connesse a strutture ricettive e che ne costituiscono integrazione e qualiﬁcazione. Le stesse sono ubicate,
di norma, all’interno delle aree di pertinenza della struttura
ricettiva di cui costituiscono complemento e sono gestite in
forma unitaria con dette strutture.
Si intendono «sussidiarie» le strutture e infrastrutture di
uso collettivo, la cui realizzazione o potenziamento contribuisce alla valorizzazione della vocazione turistica propria della
zona di appartenenza. Tale condizione deve essere attestata
in caso di richieste inoltrate da soggetti privati, attraverso deliberazione della giunta municipale del comune in cui ricade
l’intervento;
c) le iniziative previste dalla lettera c) del comma 1 dell’art.
2 della l.r. 36/88, sono relative a:
– acquisto di attrezzatura per servizi centralizzati o di
nuove tecnologie per la gestione delle tipologie strutturali di cui alle precedenti lett. a) e b).
Si fa riferimento a tutti i mezzi tecnologici innovativi atti
al miglioramento del servizio offerto dalle strutture ricettive
di appartenenza, con esclusione dei beni mobili, nonché a migliorie da apportare ad impianti ed infrastrutture complementari o sussidiarie alle attività ricettive locali.
Per entrambi i punti a) e b) si considerano, ai ﬁni della
determinazione della misura della spesa ammissibile, le seguenti voci:
– opere edili ed impiantistiche;
– acquisto dell’immobile da utilizzare a ﬁni turistico-ricettivo nelle misure di seguito indicate:
1) per l’acquisto di immobile già destinato ad uso ricettivo, sarà riconosciuto il 5% del valore dell’immobile, risultante dagli atti notarili di compravendita;
2) per l’acquisto di immobile con precedente diversa destinazione da trasformare in struttura ricettiva od anche di immobili già destinati ad uso ricettivo ma di cui
si accerti l’effettiva chiusura da almeno cinque anni,
sarà riconosciuto il 10% del valore dell’immobile, risultante dagli atti notarili di compravendita.
Non risulta ammissibile l’acquisto di aree.
I ﬁnanziamenti relativi agli interventi di cui sopra, vanno
riferiti a progetti completi o a lotti funzionali o di completamento.
I singoli lotti e le relative opere devono essere perfettamente individuabili dagli elaborati graﬁci, dalle descrizione dei
lavori e dai computi metrico-estimativi.
Per la lettera c) ai ﬁni della determinazione della spesa ammissibile, si considerano i preventivi forniti dalle ditte, al netto dell’IVA.
Priorità
In relazione alle disponibilità ﬁnanziarie relative all’esercizio ﬁnanziario di riferimento le richieste che risultino complete e ammissibili a contributo in base alla legge sono classiﬁcate secondo i criteri della rilevanza turistica e/o di sviluppo
turistico delle aree e delle tipologie di riferimento degli interventi e della rilevanza tecnico economica degli interventi.
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La rilevanza turistica e/o di sviluppo turistico delle aree e
delle tipologie di riferimento è individuata attraverso l’attribuzione, ad ogni singola richiesta, di uno dei parametri di
riferimento di cui al seguente elenco:
a) progetti ed iniziative ﬁnalizzate al miglioramento di servizi collettivi turistici e strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, interessanti le aree lombarde dei laghi, delle
Alpi, Prealpi e dell’Appennino;
b) progetti che abbiano l’obiettivo del rilancio delle aree
rese marginali dalla crisi dei settori produttivi tradizionali,
o di aree con vocazione termale, rurale o altra destinazione
emergente;
c) progetti relativi allo sviluppo, all’ammodernamento ed
adeguamento di strutture turistico-ricettive interessanti aree
territoriali ove si riscontri uno squilibrato rapporto tra domanda ed offerta in particolare nelle città e nei centri a prevalente sviluppo industriale-commerciale;
d) interventi che abbiano per ﬁnalità: l’innovazione tecnologica, l’adeguamento delle tecnologie esistenti riguardanti
infrastrutture e servizi all’utente, nonché l’adempimento derivante da norme statali o regionali.
In presenza di risorse regionali insufﬁcienti nell’esercizio di
riferimento si procede all’accoglimento delle istanze secondo
l’ordine di priorità sopraelencato.
Il dirigente competente di cui all’articolo 17 della l.r. 36/88,
stabilita la graduatoria delle domande istruite, determina i
corrispondenti contributi economici, per classe di appartenenza, sulla base dell’importo massimo dell’agevolazione prevista dai presenti criteri.
Per quanto attiene le richieste, relative a progetti edilizi,
che intendono avvalersi dei beneﬁci previsti dall’articolo 2,
comma 2 della l.r. 36/88, inerenti la variante urbanistica connessa con l’ammissione a contributo degli stessi progetti, il
corrispettivo contributo economico è attribuito in forma ridotta del 50% rispetto alla corrispondente quota attribuibile
per classiﬁcazione di priorità.
In considerazione della peculiarità di dette richieste e delle
procedure di approvazione delle stesse, che prevedono una
valutazione intersettoriale anche in merito alla rilevanza turistico-ricettiva del singolo intervento, costituisce fattore di
priorità l’eventuale convenzione con l’amministrazione comunale competente in ordine alla dotazione, realizzazione o
riqualiﬁcazione di servizi e/o infrastrutture a carattere collettivo connessi con l’intervento proposto ivi compreso l’aumento dei termini temporali del vincolo di destinazione sull’immobile oggetto dell’intervento.
Importo dei ﬁnanziamenti
L’importo dei ﬁnanziamenti, concessi da istituti di credito
agevolabili con contributo regionale, per gli investimenti di
cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 2, limitatamente alle
strutture complementari, non dovrà essere superiore al 70%
dell’investimento, relativo alle opere come sopra individuate,
e comunque non superiore a C 2.582.284,50.
L’importo dei ﬁnanziamenti, concessi da istituti di credito
agevolabili con contributo regionale, per gli investimenti di
cui alla lettera b) dell’articolo 2, limitatamente alle strutture
sussidiarie, non dovrà essere superiore al 70% dell’investimento, relativo alle opere come sopra individuate, e comunque non superiore a C 7.746.853,49.
Importo e durata dell’agevolazione
Per i ﬁnanziamenti di cui sopra può essere concesso un
contributo in conto interessi da determinarsi ricalcolando l’onere della rata del ﬁnanziamento concesso, per un periodo
massimo non superiore a 6 anni e comunque non superiore
alla durata effettiva del ﬁnanziamento per gli investimenti di
cui all’articolo 2, lettere a) e b) «strutture complementari», e
lettera c), e da determinarsi ricalcolando l’onere della rata del
ﬁnanziamento concesso per un periodo massimo non superiore a 8 anni e comunque non superiore alla durata effettiva
del ﬁnanziamento per gli investimenti di cui all’articolo 2 lettera b) «strutture sussidiarie».
Il contributo in conto interessi sarà di importo tale da abbattere l’onere della rata, come sopra determinata, sino ad
un massimo di 5 punti nei limiti della misura massima dei
contributi a seguito individuati e comunque in quota non superiore al 75% del tasso di interesse applicato sul ﬁnanziamento nel rispetto dei limiti indicati nella seguente tabella
riferiti al valore attualizzato.
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TIPOLOGIA DI IMPRESA MASSIMO EROGABILE:
• piccola impresa – 15% equivalente sovvenzione lorda
(ESL) dell’investimento;
• media impresa – 7.5% equivalente sovvenzione lorda
(ESL) dell’investimento.
Tali contributi vengono erogati in un’unica soluzione in misura attualizzata, a seguito di presentazione da parte dei soggetti beneﬁciari, nell’osservanza dei disposti legislativi in materia, della dichiarazione di ﬁne lavori.
Dovranno inoltre essere comprovate dagli stessi soggetti interessati la conformità delle opere eseguite e delle spese sostenute al programma ammesso ai beneﬁci di legge e la messa
in esercizio dell’attività come speciﬁcato nel capitolo «modalità di erogazione dei contributi».
Gli accertamenti in merito alle condizioni predette saranno
effettuate a cura di Finlombarda s.p.a. che, periodicamente,
darà comunicazione alla U.O. Turismo – Struttura aziende
ricettive ed infrastrutture turistiche della Direzione Industria,
P.M.I., Cooperazione e Turismo circa le erogazioni dei ﬁnanziamenti da parte degli istituti di credito, anche ai ﬁni della
messa a disposizione delle risorse necessarie per l’erogazione
dei relativi contributi.
L’attualizzazione dei contributi predetti sarà effettuata ad
un tasso pari all’indice ISTAT per l’incremento del costo della
vita per le famiglie, rilevato per l’anno precedente a quello di
assegnazione del contributo.
In caso di realizzazione parziale delle opere ammesse a
contributo, i contributi stessi saranno proporzionalmente ridotti previa veriﬁca della sussistenza dei requisiti considerati,
in sede di assegnazione, relativamente alla attribuzione di
priorità degli interventi.
Modalità di erogazione dei contributi
Le opere per le quali è richiesto il contributo che nel corso
istruttorio o di realizzazione subissero varianti sostanziali,
saranno considerate decadute. Per le stesse sarà possibile presentare nuova istanza di contributo secondo le modalità in
vigore nell’annualità di riferimento.
1) Il contributo assegnato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett.
a) e b) viene erogato, visto il disposto dell’art. 27 della l.r.
34/78 e successive modiﬁche ed integrazioni, ad opere ultimate previa presentazione della domanda da parte degli interessati corredata dei documenti indicati nel seguente elenco:
a) certiﬁcato d’iscrizione alla Camera di Commercio indicante il nominativo del legale rappresentante della Società con validità nei termini di legge;
b) copia delle eventuali concessioni in variante al progetto
originale e relativo computo metrico;
c) copia della concessione edilizia e relativi elaborati graﬁci allegati, in caso di interventi autorizzati ai sensi
dell’art. 2, comma 2 della l.r. 36/88;
d) vincolo di destinazione con il quale il beneﬁciario deve
assumere per sé e per i propri aventi causa l’obbligo di
mantenere la destinazione per la quale è stato assegnato il contributo e relativa nota di trascrizione nei registri immobiliari;
e) certiﬁcato di agibilità se richiesto dalle vigenti norme
per le opere eseguite. Qualora il certiﬁcato di agibilità
fosse previsto dalla natura delle opere eseguite è necessario che tale condizione sia dichiarata da tecnico abilitato. In mancanza dell’atto predisposto dalla pubblica
amministrazione il tecnico potrà asseverare dichiarazione relativa alla scadenza dei termini previsti dalla
normativa vigente. Il tecnico dovrà altresı̀ impegnarsi
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute;
f) copia conforme all’originale della licenza d’esercizio rilasciata dal comune nel cui territorio ha sede l’azienda;
g) perizia di stima asseverata in cui dovranno essere descritte le opere realizzate, attestando la rispondenza
delle stesse al progetto ammesso a contributo;
h) copia autenticata dell’atto notarile di acquisto.
2) Il contributo assegnato per acquisto di attrezzature per
servizi centralizzati e di nuova tecnologia (articolo 2, comma
1, lettera c), sarà erogato, in un’unica soluzione, a presentazione di regolari fatture (in copia conforme) corredate da relazione riassuntiva delle stesse, a ﬁrma di tecnico abilitato,
che le raggruppi per tipologie e le relazioni ad elaborato graﬁco dal quale si evinca ove sono collocate le opere.
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Per i contributi assegnati per uno o più lotti è necessario
produrre una relazione sottoscritta dal progettista o direttore
lavori nella quale devono essere dettagliatamente individuate
le opere riguardanti il lotto assistito dal contributo regionale.
Nel caso la documentazione tecnico contabile sopraindicata attesti una spesa sostenuta inferiore all’importo ammesso
a contributo o la realizzazione di opere difformi da quanto
previsto dal progetto oggetto del contributo stesso, si procederà d’ufﬁcio alla proporzionale decurtazione del contributo
assegnato.
Vincolo di destinazione
Ai ﬁni della erogazione dei contributi, i beneﬁciari devono
assumere, per sé e per i propri aventi causa, con atto da trascrivere sui registri immobiliari, il vincolo di destinazione ad
uso ricettivo sull’immobile per tutta la durata del mutuo con
un minimo di 10 anni.
Nel caso in cui il beneﬁciario sia persona diversa dal proprietario del bene, il vincolo di destinazione deve essere
assunto dal proprietario.
Il vincolo deve essere apposto alla data di richiesta di erogazione del contributo assegnato previa conclusione delle opere ﬁnanziate.
Competenze della Giunta
Viene demandata alla Giunta regionale l’approvazione di
circolari esplicative e moduli di presentazione delle domande.
[BUR2003015]

[1.8.0]

D.p.c.r. 18 novembre 2003 - n. 1619

Designazione di un rappresentante nel Comitato Tributario Regionale
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto il d.P.R. 26 marzo 2001, n. 107 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle Finanze» e, in particolare, l’art.
14;
Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le
nomine e designazioni di competenza della Regione»;
Veriﬁcato che la designazione di un rappresentante nel Comitato Tributario Regionale spetta al Consiglio regionale;
Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia n. 19 S.O. del 5 maggio 2003;
Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione
previsto dall’art. 8 della legge regionale n. 14/95, espresso nella seduta del 13 giugno 2003;
Accertato che detta designazione è inserita nell’elenco di
cui alla Tabella C allegata alla legge regionale n. 14/95;
Richiamato l’articolo 11 della legge regionale n. 14/95.
Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto
alla nomina nei termini previsti dall’art. 12 della citata l.r.
n. 14/95;
Ritenuto necessario provvedere alla nomina del componente, al ﬁne di garantire la funzionalità dell’organo;
Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all’art. 13 della l.r.
14/95, come sostituito dall’art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto
1999, n. 15;
Decreta
di designare quale rappresentante nel Comitato Tributario
Regionale, la signora NORRERI Simona, nata a Milano il 25
marzo 1968 ed ivi residente in via San Francesco, 12.
Attilio Fontana

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
[BUR2003016]

[4.1.0]

D.p.g.r. 17 novembre 2003 - n. 19430

Ulteriori interventi a favore degli Enti locali lombardi
danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nel mese di
maggio 2002 con l’utilizzo dei fondi statali recati dall’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311 del
12 settembre 2003 e dall’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3317 del 10 ottobre 2003, ai sensi del
d.l. 7 febbraio 2003, n. 15, convertito nella legge 8 aprile
2003, n. 62, e ai sensi dell’art. 80 comma 29 secondo periodo della legge 27 dicembre 2002 n. 289
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
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9 maggio 2002, con il quale, a seguito dell’eccezionale evento
atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002 è stato dichiarato lo
stato d’emergenza al territorio delle province di Varese,
Como, Milano e Bergamo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
16 maggio 2002, con il quale è stato esteso temporalmente lo
stato d’emergenza al territorio delle province di Varese,
Como, Milano e Bergamo, per l’eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002, sino al 12 maggio 2002;
Considerato che per il superamento dell’emergenza il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato l’Ordinanza
n. 3237 in data 12 agosto 2002, designando il Presidente della
Giunta Regionale a provvedere all’erogazione di contributi
per il ritorno a condizioni di normalità e al ripristino delle
infrastrutture danneggiate, previa emanazione di speciﬁche
direttive ed indicazioni operative;
Visto il decreto del Capo di Dipartimento della Protezione
Civile dell’1 ottobre 2002 n. 3256 con il quale sono stati stanziati alla Regione Lombardia C 8.450.000,00 (ottomilioniquattrocentocinquantamila/00);
Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 18 ottobre
2002 n. 7/10734 con la quale è stato approvato il Piano degli
interventi straordinari per il ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua
e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per la realizzazione di adeguate opere di prevenzione dei rischi e per la messa
in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo
delle piene conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti
idrogeologici del mese di maggio 2002;
Visto il d.l. 7 febbraio 2003, n. 15, convertito nella legge 8
aprile 2003, n. 62, recante «Misure ﬁnanziarie per consentire
interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali»;
Visto l’art. 80 comma 29, secondo periodo della legge 27
dicembre 2002 n. 289, che rinvia per la ripartizione del limite
di impegno ivi autorizzato ad ordinanze adottate ai sensi dell’art. 5 della l. 225/1992;
Considerato che il 60% delle risorse disponibili, ai sensi dei
commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge 8 aprile 2003, n. 62, è stato
destinato agli eventi alluvionali del novembre 2002 ai sensi
dell’OPCM 3277 del 28 marzo 2003;
Considerato che occorre provvedere al riparto del restante
40% delle risorse disponibili ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.
1 della legge 8 aprile 2003, n. 62, da destinarsi agli interventi
nei territori colpiti da calamità naturali che non abbiano formato oggetto di riparto del 60%, e per i quali lo stato d’emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore
della relativa legge di conversione;
Considerato che occorre provvedere altresı̀ al riparto del
limite di impegno autorizzato ai sensi dell’art. 80 comma 29,
secondo periodo della legge 27 dicembre 2002 n. 289, da destinarsi alla prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato
d’emergenza ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l. 225/1992;
Vista l’Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 3311 del 12 settembre 2003, che all’art. 1 comma 1 e nell’allegato 1 determina i limiti di impegno a favore della Regione
Lombardia nella misura di C 1.030.080,00 per l’anno 2003 e
di C 185.600,00 per l’anno 2004 ai sensi del d.l. 15/2003 (40%)
e di C 464.000,00 per l’anno 2004 ai sensi della l. 289/02 art.
80 comma 29;
Vista l’Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 3317 del 10 ottobre 2003, che all’articolo unico, comma 1,
e nell’allegato 1 sostituisce i limiti di impegno decorrenti dall’anno 2003 a favore della Regione Lombardia nella misura
di C 1.076.580,00;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 6 ottobre
2003 n. 7/14492 con la quale viene assunto un mutuo quindicennale con ammortamento a carico dello Stato con la Banca
Europea degli Investimenti al tasso ﬁsso massimo del 4,19%
annuo, per un importo da deﬁnire in fase di stipula del contratto;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 17 ottobre
2003 n. 7/14672, con la quale viene modiﬁcata la d.g.r.
n. 7/14492 del 6 ottobre 2003, viene modiﬁcato il tasso ﬁsso
massimo del 4,19% annuo con il tasso ﬁsso annuo del 4,29%
ai sensi dell’Ordinanza n. 3317/2003;
Preso atto del Contratto di Prestito del 20 ottobre 2003 tra
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la Banca Europea per gli Investimenti, la Regione Lombardia
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di
Protezione Civile, con il quale viene stipulato un mutuo di
C 9.196.014,74 (novemilionicentonovantaseimilaquattordici/
74) disponibili dal 31 ottobre 2003;
Ritenuto pertanto di dover stabilire le modalità di utilizzo
delle risorse rese disponibili a seguito dell’assunzione del mutuo sopra indicato, avvalendosi delle prerogative conferite al
Presidente
della
Giunta
Regionale
dall’Ordinanza
n. 3311/2003, al ﬁne della successiva comunicazione al Dipartimento Protezione Civile, come richiesto dall’art. 3 comma 1
della citata Ordinanza;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 14 novembre
2002 n. 7/11146, con la quale viene deliberato l’utilizzo di fondi disponibili per fronteggiare le richieste di contributi a privati e attività produttive danneggiate dagli eventi in oggetto;
Considerato che i fondi sopra indicati per contributi a privati e attività produttive sono stati completamente utilizzati,
senza peraltro che siano pervenute ulteriori richieste di contributo per tali ﬁnalità, per il tramite dei Comuni interessati;
Ritenuto pertanto di destinare i fondi rivenienti dal mutuo
in oggetto alle ulteriori necessità del Piano di Interventi straordinari di cui alla d.g.r. n. 10734 del 18 ottobre 2002;
Visto l’art. 2 dell’Ordinanza PCM n. 3237/2002 che nomina
il Presidente della Giunta Regionale commissario delegato
agli interventi necessari al ripristino della normalità;
Decreta
1. di utilizzare il mutuo citato in premessa, di
C 9.196.014,74 (novemilionicentonovantaseimilaquattordici/
74), per opere di ricostruzione delle opere pubbliche e infrastrutture danneggiate, e per opere urgenti di difesa del suolo,
secondo le priorità di cui al Piano di Interventi straordinari
approvato con d.g.r. n. 10734 del 18 ottobre 2002 ed eventuali
successive modiﬁcazioni ed integrazioni;
2. di demandare il perfezionamento di tutti gli atti successivi, fra cui l’individuazione degli interventi prioritari da eseguirsi e la predisposizione del cronoprogramma delle attività
di cui all’art. 3 comma 1 dell’Ordinanza PCM n. 3311 del 12
settembre 2003, alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica, d’intesa con la Direzione Generale Sicurezza, Polizia locale e Protezione civile;
3. di demandare, altresı̀, a successivo provvedimento della
Direzione Generale Risorse e Bilancio l’assegnazione alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica dei relativi capitoli
di bilancio, in entrata e in uscita;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il Presidente: Formigoni
[BUR2003017]
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[1.8.0]

D.p.g.r. 21 novembre 2003 - n. 20011

Nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Lombardia per l’Ambiente
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e
designazioni di competenza della Regione» e successive modiﬁche ed integrazioni, in particolare gli artt. 10, 12 e 13;
Richiamato lo Statuto della Fondazione Lombardia per
l’Ambiente, in particolare l’art. 4 che prevede che il Consiglio
di Amministrazione della Fondazione sia nominato con decreto del Presidente della Regione Lombardia e composto da
dodici membri cosı̀ individuati:
• sette designati dalla Regione Lombardia, tra cui il Sindaco pro-tempore del comune di Seveso;
• uno designato dall’Università degli Studi di Milano;
• uno designato dal Politecnico di Milano;
• uno designato dall’Università degli Studi di Pavia;
• uno designato dall’Università degli Studi di Milano Bicocca;
• uno designato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore;
Dato atto che:
– il Presidente del Consiglio regionale, in attuazione dei
poteri sostitutivi a lui spettanti, ai sensi della citata l.r. 14/95,
ha provveduto a nominare quali rappresentanti regionali nel
Consiglio di Amministrazione della Fondazione i signori:
• Beltrani Andrea;
• Colombani Paolo;

•
•
•
•

Petrucci Daniele Massimo;
Spreaﬁco Cesare;
Bottari Giovanni;
Cutrera Achille;
– le Università sopra indicate hanno designato quali loro
rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione i signori:
• Schmid Roberto (Università degli Studi di Pavia);
• Mantegazza Paolo (Università degli Studi di Milano);
• Ballio Giulio (Politecnico di Milano);
• Fontanesi Marcello (Università degli Studi di Milano Bicocca);
• Ornaghi Lorenzo (Università Cattolica del Sacro
Cuore);
Decreta
1) di nominare il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Lombardia per l’Ambiente, con la seguente composizione:
• Beltrani Andrea;
• Colombani Paolo;
• Petrucci Daniele Massimo;
• Spreaﬁco Cesare;
• Bottari Giovanni;
• Cutrera Achille;
• Schmid Roberto;
• Mantegazza Paolo;
• Ballio Giulio;
• Fontanesi Marcello;
• Ornaghi Lorenzo;
• il Sindaco pro-tempore del comune di Seveso;
2) di trasmettere il presente atto alla Fondazione per gli
adempimenti di competenza e di pubblicare lo stesso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Roberto Formigoni
[BUR2003018]

[1.5.0]

D.p.g.r. 25 novembre 2003 - n. 20177

Indizione del referendum regionale consultivo per l’istituzione del comune di Baranzate, in provincia di Milano
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Richiamato il p.d.l. n. 298 «Istituzione del comune di Baranzate in provincia di Milano» d’iniziativa della consigliera
Ferretto Clementi abbinato al p.d.l. n. 299 «Istituzione del comune di Baranzate in provincia di Milano» d’iniziativa dei
consiglieri Boni e Reguzzoni abbinato al p.d.l. n. 319 «Istituzione del comune di Baranzate in provincia di Milano» d’iniziativa della consigliera Bertani, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 7
settembre 1992, n. 28 «Norme sulle circoscrizioni comunali»
e successive modiﬁcazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. VII/887 del
7 ottobre 2003, con la quale è stato stabilito di sottoporre i
progetti di legge di cui sopra a referendum consultivo;
Visto l’art. 133 della Costituzione;
Visto l’art. 65 dello Statuto regionale;
Vista la l.r. 7 settembre 1992, n. 28 e successive modiﬁcazioni;
Vista la l.r. 28 aprile 1983, n. 34 e successive modiﬁcazioni;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della l.r.
28/1992, cosı̀ come modiﬁcata dall’art. 1 della l.r. 18 giugno
2003, n. 8, partecipano al referendum consultivo gli elettori
iscritti nelle liste elettorali valide per l’elezione del Consiglio
regionale e residenti sull’intero territorio del comune di Bollate;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 32, comma 5, della l.r. 28 aprile 1983, n. 34, le spese relative agli adempimenti spettanti
al comune, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dal comune medesimo e rimborsate dalla Regione;
Vista la nota n. 00.36.954 del 10 novembre 2003, con la
quale il Dirigente della U.O. Servizi a rete e Gestione associata ha chiesto al comune di Bollate ed alla Prefettura di Milano
di poter conoscere eventuali impedimenti per l’effettuazione
della consultazione degli elettori interessati nei giorni di domenica 25 gennaio 2004, domenica 1º febbraio 2004 e domenica 8 febbraio 2004;

Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia

Viste le note n. 51834 del 12 novembre 2003 e
n. 53/09802674 del 19 novembre 2003, con le quali, rispettivamente, il comune di Bollate e la Prefettura di Milano hanno
comunicato che non esistono impedimenti per l’effettuazione
della consultazione nei giorni suddetti;
Ritenuto di indire la consultazione referendaria per il giorno 25 gennaio 2004;
Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia;
Decreta
1. È indetto per il giorno di domenica 25 gennaio 2004 il
referendum regionale consultivo sul p.d.l. n. 298 «Istituzione
del comune di Baranzate in provincia di Milano» d’iniziativa
della consigliera Ferretto Clementi abbinato al p.d.l. n. 299
«Istituzione del comune di Baranzate in provincia di Milano»
d’iniziativa dei consiglieri Boni e Reguzzoni abbinato al p.d.l.
n. 319 «Istituzione del comune di Baranzate in provincia di
Milano» d’iniziativa della consigliera Bertani, ai sensi dell’art.
8 della l.r. 7 settembre 1992, n. 28 «Norme sulle circoscrizioni
comunali» e successive modiﬁcazioni;
2. La data di effettuazione del referendum verrà comunicata al sindaco di Bollate, al Prefetto di Milano, ai presidenti
delle corti d’appallo e delle commissioni elettorali circondariali interessati.
3. Partecipano al referendum regionale consultivo gli elettori iscritti nelle liste elettorali valide per l’elezione del Consiglio regionale e residenti sull’intero territorio del comune di
Bollate.
4. Il quesito referendario, sottoposto alla consultazione, unitamente ai su indicati progetti di legge, è cosı̀ formulato:
«Volete che la frazione Baranzate del comune di Bollate
(MI) corrispondente a:
– foglio n. 57, mappali nn. 2 – 4 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 –
21 – 22 – 24 – 25 – 39 – 40 – 44 – 45 – 63 – 64 – 79 – 80
– 82 – 88 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 –
101;
– foglio n. 58, mappali nn. dall’1 al 238 compresi;
– foglio n. 59, mappali nn. dall’1 all’86 compresi;
– foglio n. 60, mappali nn. dall’1 al 38 compresi;
– foglio n. 61, mappali nn. dall’1 al 192 compresi;
– foglio n. 62, mappali nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 17 – 18 –
19 – 20 – 21 – 25 – 26 – 27 – 28 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36
– 37 – 38 – 39 – 40 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 50 – 51
– 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 76 – 77 – 85 – 87 – 88;
– foglio n. 63, mappali nn. dall’1 al 147 compresi;
– foglio n. 64, mappali nn. dall’1 al 198 compresi;
– foglio n. 65, mappali nn. dall’1 al 551 compresi;
– foglio n. 66, mappali nn. dall’1 al 265 compresi;
– foglio n. 67, mappali nn. dall’1 al 203 compresi;
– foglio n. 68, mappali nn. dall’1 al 140 compresi;
– foglio n. 69, mappali nn. dall’1 al 74 compresi;
– foglio n. 70, mappali nn. dall’1 al 332 compresi;
venga istituita a comune autonomo?».
5. Le operazioni preliminari degli Ufﬁci di Sezione iniziano alle ore 16.00 di sabato 24 gennaio 2004.
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 del giorno
di domenica 25 gennaio 2004 e terminano alle ore 21.00 dello
stesso giorno.
Le operazioni di scrutinio se, per contestazioni insorte o
per qualsiasi altra causa, non si saranno compiute entro le
ore 24.00 del giorno della votazione, sono rinviate ale ore 8.00
del giorno successivo.
6. Le spese relative agli adempimenti spettanti al comune,
nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei
seggi elettorali, sono anticipate dal comune stesso e rimborsate dalla Regione.
7. Il Sindaco del comune di Bollate è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
8. Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Lombardia.
Roberto Formigoni
[BUR2003019]
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[1.3.3]

Com.r. 20 novembre 2003 - n. 162

Risultati del referendum regionale consultivo per la fu-

sione dei Comuni di Verderio Superiore e Verderio Inferiore, in provincia di Lecco, e per la denominazione del
nuovo Comune, tenutosi nel Comune di Verderio Inferiore
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Vista la legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 e successive
modiﬁcazioni;
Vista la legge regionale 7 settembre 1992, n. 28;
Richiamato il proprio decreto n. 11011 del 3 luglio 2003
con il quale è stato indetto per il giorno 5 ottobre 2003 il
referendum regionale consultivo per la fusione dei Comuni di
Verderio Superiore e Verderio Inferiore, in provincia di Lecco, e per la denominazione del nuovo Comune in «Verderio»;
Visto il provvedimento in data 16 luglio 2003 con il quale il
Presidente della Corte d’Appello di Milano ha designato quale
Ufﬁcio Centrale per il referendum consultivo la Sezione Quarta Civile;
Visto il verbale redatto in data 9 ottobre 2003 dall’Ufﬁcio
Centrale per il referendum e sottoscritto dai signori magistrati:
1. dott. Marcello Gustapane – presidente;
2. dott. Pasquale Miccinelli – vice presidente;
3. dott. Antonino Di Leo – consigliere componente;
4. dott. Claudio d’Agostino – consigliere componente;
5. dott. Giovanni Porqueddu – consigliere componente;
6. dott. Emanuele Smirne – consigliere componente;
nonché dai cancellieri dott.ssa Giuseppina Anzalone e dott.
Paolo Alberti, che hanno assistito con funzioni di segretario;
Comunica
che l’Ufﬁcio Centrale per il referendum:
– ha proclamato i seguenti risultati in ordine all’esito del
referendum regionale consultivo per la fusione dei Comuni di
Verderio Superiore e Verderio Inferiore, in provincia di Lecco, e per la denominazione del nuovo Comune, tenutosi nel
Comune di Verderio Inferiore;
Esito del quesito relativo alla fusione con il Comune di Verderio Superiore e alla scelta della denominazione
Numero complessivo degli elettori: 1826
Numero complessivo dei votanti: 1175
Numero complessivo degli elettori che non hanno votato: 651
Voti attribuiti alla risposta affermativa (SI): 764
Voti attribuiti alla risposta negativa (NO): 400
– ha dichiarato che il risultato del referendum in questo
comune è stato favorevole all’uniﬁcazione dei Comuni di Verderio Superiore e Verderio Inferiore, in provincia di Lecco.
Ordina
ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 della legge regionale 28
aprile 1983, n. 34, la pubblicazione dei risultati del referendum in argomento sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Roberto Formigoni
[BUR20030110]

[1.3.3]

Com.r. 20 novembre 2003 - n. 163

Risultati del referendum regionale consultivo per la fusione dei Comuni di Verderio Superiore e Verderio Inferiore, in provincia di Lecco, e per la denominazione del
nuovo Comune, tenutosi nel Comune di Verderio Superiore
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Vista la legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 e successive
modiﬁcazioni;
Vista la legge regionale 7 settembre 1992, n. 28;
Richiamato il proprio decreto n. 11011 del 3 luglio 2003
con il quale è stato indetto per il giorno 5 ottobre 2003 il
referendum regionale consultivo per la fusione dei Comuni di
Verderio Superiore e Verderio Inferiore, in provincia di Lecco, e per la denominazione del nuovo Comune in «Verderio»;
Visto il provvedimento in data 16 luglio 2003 con il quale il
Presidente della Corte d’Appello di Milano ha designato quale
Ufﬁcio Centrale per il referendum consultivo la Sezione Quarta Civile;
Visto il verbale redatto in data 9 ottobre 2003 dall’Ufﬁcio
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Centrale per il referendum e sottoscritto dai signori magistrati:
1. dott. Marcello Gustapane – presidente;
2. dott. Pasquale Miccinelli – vice presidente;
3. dott. Antonino Di Leo – consigliere componente;
4. dott. Claudio d’Agostino – consigliere componente;
5. dott. Giovanni Porqueddu – consigliere componente;
6. dott. Emanuele Smirne – consigliere componente;
nonché dai cancellieri dott.ssa Giuseppina Anzalone e dott.
Paolo Alberti, che hanno assistito con funzioni di segretario;
Comunica
che l’Ufﬁcio Centrale per il referendum:
– ha proclamato i seguenti risultati in ordine all’esito del
referendum regionale consultivo per la fusione dei Comuni di
Verderio Superiore e Verderio Inferiore, in provincia di Lecco, e per la denominazione del nuovo Comune, tenutosi nel
Comune di Verderio Superiore;
Esito del quesito relativo alla fusione con il Comune di Verderio Inferiore e alla scelta della denominazione
Numero complessivo degli elettori: 2118
Numero complessivo dei votanti: 1213
Numero complessivo degli elettori che non hanno votato: 905
Voti attribuiti alla risposta affermativa (SI): 570
Voti attribuiti alla risposta negativa (NO): 633
– ha dichiarato che il risultato del referendum in questo
comune è stato contrario all’uniﬁcazione dei Comuni di Verderio Superiore e Verderio Inferiore, in provincia di Lecco.
Ordina
ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 della legge regionale 28
aprile 1983, n. 34, la pubblicazione dei risultati del referendum in argomento sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Roberto Formigoni
[BUR20030111]

[1.3.3]

Com.r. 20 novembre 2003 - n. 164

Risultati del referendum regionale consultivo per la fusione dei Comuni di Verderio Superiore e Verderio Inferiore, in provincia di Lecco, e per la denominazione del
nuovo Comune
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Vista la legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 e successive
modiﬁcazioni;
Vista la legge regionale 7 settembre 1992, n. 28;
Richiamato il proprio decreto n. 11011 del 3 luglio 2003
con il quale è stato indetto per il giorno 5 ottobre 2003 il
referendum regionale consultivo per la fusione dei Comuni di
Verderio Superiore e Verderio Inferiore, in provincia di Lecco, e per la denominazione del nuovo Comune in «Verderio»;
Visto il provvedimento in data 16 luglio 2003 con il quale il
Presidente della Corte d’Appello di Milano ha designato quale
Ufﬁcio Centrale per il referendum consultivo la Sezione Quarta Civile;
Visto il verbale redatto in data 9 ottobre 2003 dall’Ufﬁcio
Centrale per il referendum e sottoscritto dai signori magistrati:
1. dott. Marcello Gustapane – presidente;
2. dott. Pasquale Miccinelli – vice presidente;
3. dott. Antonino Di Leo – consigliere componente;
4. dott. Claudio d’Agostino – consigliere componente;
5. dott. Giovanni Porqueddu – consigliere componente;
6. dott. Emanuele Smirne – consigliere componente;
nonché dai cancellieri dott.ssa Giuseppina Anzalone e dott.
Paolo Alberti, che hanno assistito con funzioni di segretario;
Comunica
che l’Ufﬁcio Centrale per il referendum:
– ha proclamato i seguenti risultati in ordine all’esito del
referendum regionale consultivo per la fusione dei Comuni di
Verderio Superiore e Verderio Inferiore, in provincia di Lecco, e per la denominazione del nuovo Comune in «Verderio»;
Esito del quesito relativo alla fusione e alla scelta della denominazione
Numero complessivo degli elettori: 3944
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Numero complessivo dei votanti: 2388
Numero complessivo degli elettori che non hanno votato:
1556
Voti attribuiti alla risposta affermativa (SI): 1334
Voti attribuiti alla risposta negativa (NO): 1033
– ha dichiarato che il risultato del referendum è stato favorevole all’uniﬁcazione dei Comuni di Verderio Superiore e
Verderio Inferiore, in provincia di Lecco, e alla denominazione del nuovo Comune in «Verderio».
Ordina
ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 della legge regionale 28
aprile 1983, n. 34, la pubblicazione dei risultati del referendum in argomento sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Roberto Formigoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
[BUR20030112]

[5.3.5]

D.g.r. 30 maggio 2003 - n. 7/13164

Ditta D.M.M. s.r.l. con sede legale in Milano, via Vannucci, n. 3. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla
realizzazione di un impianto sito in Milano, via Verro,
n. 90 ed all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero
(R13) e smaltimento (D14, D15) di riﬁuti speciali non pericolosi con accorpamento dell’attività svolta in regime di
procedura sempliﬁcata. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio
1997, n. 22
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta D.M.M.
s.r.l. con sede legale in Milano, via Vannucci, 3, alla realizzazione di un impianto sito in Milano, via Verro, 90 ed all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13) e smaltimento (D14, D15) di riﬁuti speciali non pericolosi con accorpamento dell’attività svolta in regime di procedura sempliﬁcata,
alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegato A, nonché alla planimetria predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato:
– non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione;
– non completi la realizzazione dell’impianto o sue parti
funzionali entro tre anni dal rilascio dell’autorizzazione;
3. di disporre che l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero può essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazioni lavori che il soggetto
autorizzato deve trasmettere alla provincia, al comune ed all’ARPA territorialmente competente. Tale termine può essere
anticipato qualora la provincia rilasci speciﬁco nulla-osta all’esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;
4. di disporre che la comunicazione di inizio attività ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 22/97 relativamente alle tipologie di
riﬁuti di cui all’allegato A, perde validità dalla data di efﬁcacia
del presente atto, come disposto al punto 1 – comma d – della
d.g.r. 43026/99;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, ovvero a modiﬁca ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
6. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai
sensi dell’art. 10 della l.r. 94/80 e dell’art. 16 del r.r. 3/82;
7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le
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varianti progettuali ﬁnalizzate a modiﬁche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi
del processo impiantistico approvato e non modiﬁchino la
quantità ed i tipi di riﬁuti autorizzati, siano esaminate dalla
provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole
dell’istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l’impianto;
8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente
atto;
9. di determinare in C 93.888,42 l’ammontare totale della
ﬁdejussione relativo a:
– messa in riserva di 340 mc di riﬁuti speciali non pericolosi, pari a C 52.676,20;
– recupero di 10.000 t/anno di riﬁuti speciali non pericolosi pari a C 18.592,44;
– deposito preliminare di 146 mc di riﬁuti speciali non
pericolosi pari a C 22.619,78;
la ﬁdejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata
in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99,
come integrata dalle dd.g.r. n. 48055/00 e n. 5964/01; contestualmente all’accettazione della ﬁdejussione stessa verrà
svincolata quella accettata con nota n. 18709 del 04.07.01;
10. di disporre che, ai ﬁni degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano e al comune di Milano;
11. di dare atto che la mancata presentazione della ﬁdejussione di cui al punto 9, entro il termine di 30 giorni dalla
data di comunicazione del presente provvedimento, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r.
n. 45274/99, come integrata dalle dd.g.r. n. 48055/00 e
n. 5964/01;
12. di stabilire che l’efﬁcacia del presente atto decorre dalla
data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A.R., subordinatamente all’accettazione della ﬁdejussione di cui al punto 9.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
——— • ———
Allegato A
Ditta: D.M.M. s.r.l.
Sede legale: Milano, via Vannucci, 3
Ubicazione impianto: Milano, via Verro, 90
1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto
1.1 L’impianto occupa una superﬁcie di 910 mq, totalmente coperta, censita al NCTR del comune di Milano, foglio
n. 607, mappali nn. 9 e 13;
1.2 la suddetta area ricade in zona B3 «industriale e artigianale (I)», cosı̀ come rilevato dal certiﬁcato di destinazione
urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Milano;
1.3 vengono effettuate operazioni di:
– messa in riserva (R13) di riﬁuti speciali non pericolosi;
– ricondizionamento e deposito preliminare (D14, D15) di
riﬁuti speciali non pericolosi;
1.4 l’attività consiste nello stoccaggio dei riﬁuti in arrivo
dai luoghi di produzione. Inizialmente viene effettuata una
cernita e suddivisione per tipologie; dopo tale operazione i
riﬁuti vengono stoccati nelle apposite aree (suddivise in tre
zone), delimitate da muretti di contenimento di altezza di 15
cm e dotate di pilette di scarico per ogni zona, in attesa di
essere trasportati alle ditte di recupero una volta raggiunta la
quantità stabilita per singola tipologia corrispondente 106 mc
per la zona 1, 250 mc per la zona 2 e 130 mc per la zona 3;
1.5 i quantitativi di riﬁuti speciali non pericolosi sottoposti
alle operazioni di ricondizionamento sono pari a 10.000
t/anno;
1.6 i tipi di riﬁuti speciali sottoposti alle varie operazioni
sono i seguenti (C.E.R.):

C.E.R.
020104

R13
X

R3

R4

R5

D15
X
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D13

D14
X

C.E.R.
020110
030101
030105
080318
090107
090110
090112
120103
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150107
160214
160216
170201
170202
170401
170411
200101
200102
200136
200138
200139
200140
200307

R13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

R3

R4

R5

D15
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

D13

D14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. Prescrizioni
2.1 Le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
2.2 prima della ricezione dei riﬁuti all’impianto, la ditta
deve veriﬁcare l’accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certiﬁcazione riportante le caratteristiche chimico-ﬁsiche dei riﬁuti citati (formulario di identiﬁcazione e/o
risultanze analitiche); qualora la veriﬁca di accettabilità sia
effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di riﬁuti ad eccezione
di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben deﬁnito, in tal caso la veriﬁca dovrà essere almeno semestrale;
2.3 qualora il carico di riﬁuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre
24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identiﬁcazione;
2.4 in deroga all’art. 9 del d.lgs. 22/97, possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre
miscele di riﬁuti ottimizzate ai ﬁni dello smaltimento deﬁnitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione
tra riﬁuti incompatibili ovvero con la ﬁnalizzazione di una
diversa classiﬁcazione dei riﬁuti originari ai sensi dell’art. 7
del d.lgs. 22/97. La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:
– ogni partita di riﬁuto in ingresso sarà registrata riportando la codiﬁca della cisterna, serbatoio, contenitore o area di
stoccaggio in cui verrà collocata;
– è vietata la miscelazione di riﬁuti con diverso stato ﬁsico
o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici;
– il riﬁuto deve essere preventivamente controllato a cura
del responsabile dell’impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di riﬁuto, per veriﬁcarne la compatibilità chimico-ﬁsica. Si terrà sotto controllo l’eventuale
polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per 24
ore; trascorso tale tempo senza il veriﬁcarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione;
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– deve essere tenuto un registro di impianto dove vengano
evidenziati:
• partite, quantità, codici C.E.R. dei riﬁuti miscelati;
• esiti delle prove di miscelazione;
• tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto;
• i guasti delle apparecchiature e delle strumentazioni di
controllo e delle fermate parziali o totali dell’impianto;
2.5 le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere
depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti
atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito
degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di
resistenza alla corrosione e all’aggressione degli acidi;
2.6 per lo smaltimento dei riﬁuti contenenti C.F.C. devono
essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre
1993, n. 549 recante: «Misure a tutela dell’ozono stratosferico
e dell’ambiente» e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve essere conferito ad
impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei C.F.C. stessi;
2.7 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni
di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;
2.8 le operazioni di travaso di riﬁuti soggetti al rilascio di
efﬂuenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente
convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
2.9 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
2.10 qualora l’impianto e/o l’attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modiﬁche ed
integrazioni, la messa in esercizio dell’impianto è subordinata
all’acquisizione di certiﬁcato prevenzione incendi da parte dei
VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
2.11 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere
conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r.
62/85 e loro successive modiﬁche ed integrazioni;
2.12 le emissioni degli impianti di processo devono essere
trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e successive
modiﬁche ed integrazioni e successive norme applicative;
2.13 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico
responsabile dell’impianto ed eventuali cambiamenti delle
condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio.
Piani
3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino ﬁnale
ed al recupero ambientale dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino ﬁnale ed il recupero ambientale
dell’area ove insiste l’impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con
le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
Le modalità esecutive del ripristino ﬁnale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la veriﬁca dell’avvenuto ripristino ambientale da certiﬁcarsi al ﬁne del successivo svincolo della garanzia ﬁdejussoria.
3.2 Piano di emergenza.
Prima della messa in esercizio dell’impianto, il soggetto autorizzato deve altresı̀ provvedere alla eventuale revisione del
piano di emergenza e ﬁssare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di
competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.
[BUR20030113]

[5.3.5]

D.g.r. 18 luglio 2003 - n. 7/13709

Modiﬁca

dell’autorizzazione

rilasciata

con

d.g.r.
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n. 7/13164 del 30 maggio 2003 avente per oggetto: «Ditta
D.M.M. s.r.l. con sede legale in Milano, via Vannucci, 3.
Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto sito in Milano, via Verro, 90 ed
all’esercizio delle inerenti operazioni recupero (R13) e
smaltimento (D14, D15) di riﬁuti speciali non pericolosi.
Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22». Art. 28 del
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modiﬁche ed integrazioni
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di modiﬁcare l’autorizzazione alla ditta D.M.M. s.r.l. con
sede legale in Milano, via Vannucci, 3, rilasciata con d.g.r.
n. 7/13164 del 30 maggio 2003, sostituendo il punto 9 del deliberato con il seguente:
«9. di determinare in C 93.888,42 l’ammontare totale della ﬁdejussione che la ditta deve prestare a favore della provincia di Milano relativo a:
– messa in riserva di 340 mc di riﬁuti speciali non pericolosi, pari a C 52.676,20;
– recupero di 10.000 t/anno di riﬁuti speciali non pericolosi pari a C 18.592,44;
– deposito preliminare di 146 mc di riﬁuti speciali non
pericolosi pari a C 22.619,78;
la ﬁdejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata
in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99,
come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055/00 e 5964/01»;
2. di integrare l’autorizzazione di cui alla d.g.r.
n. 7/13164/03 inserendo il seguente punto:
«13. di dare atto che ai sensi del 3º comma dell’art. 28 del
d.lgs. 22/97, l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di
recupero e smaltimento ha la durata di 5 anni dalla data di
approvazione del presente provvedimento e che la domanda
di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua
scadenza»;
3. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone
copia alla provincia di Milano, al comune di Milano e all’ARPA Dipartimento di Milano;
4. di stabilire che l’efﬁcacia del presente atto decorra dalla
data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A.R.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
[BUR20030114]

[5.3.5]

D.g.r. 24 ottobre 2003 - n. 7/14734

ASM Brescia s.p.a. con sede legale in Brescia, via Lamarmora, 230. Autorizzazione all’esercizio delle operazioni
di deposito preliminare ed incenerimento con recupero
energetico di riﬁuti speciali non pericolosi da effettuarsi
presso il termoutilizzatore ubicato in Brescia, via Malta
25/R, già autorizzato con Determina Dirigenziale del Direttore dell’Area Ambiente della provincia di Brescia
n. 2558 del 27 novembre 2002 all’esercizio dell’attività di
recupero energetico di RSU nonché di stoccaggio di riﬁuti. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive
modiﬁche ed integrazioni
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di autorizzare la società ASM Brescia s.p.a. con sede legale in Brescia, via Lamarmora 230, all’esercizio delle operazioni di deposito preliminare ed incenerimento di riﬁuti speciali non pericolosi con recupero energetico da effettuarsi
presso il termoutilizzatore ubicato in Brescia, via Malta 25/R,
già autorizzato con Determina Dirigenziale del Direttore dell’Area Ambiente della provincia di Brescia n. 2558 del 27 novembre 2002 all’esercizio dell’attività di recupero energetico
di RSU nonché di stoccaggio di riﬁuti, alle condizioni di cui
all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
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2. di dare atto che ai sensi del 3º comma dell’art. 28 del
d.lgs. 22/97, l’autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla
data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza.
3. di disporre che la comunicazione di inizio attività ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 22/97 relativamente alle tipologie di
riﬁuti contenute nell’allegato A, perde validità dalla data di
efﬁcacia del presente atto, come disposto al punto 1 – comma
d – della d.g.r. n. 43026 del 14 maggio 2001;
4. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai
sensi dell’art. 11 della l.r. 94/80 e dell’art. 20 del d.lgs. 22/97,
dalla provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai
sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97, dell’art. 10 della l.r. 94/80 e
dell’art. 16 del r.r. 3/82;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a
revoca ai sensi dell’art. 9 della l.r. 94/80 e dell’art. 28 del d.lgs.
22/97, ovvero a modiﬁca ove risulti pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello
stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad
adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che
dovessero essere emanate;
6. di dare atto che l’accertamento delle regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite, è di competenza
dell’ARPA;
7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le
varianti progettuali ﬁnalizzate a modiﬁche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi
del processo impiantistico approvato e non modiﬁchino la
quantità e le tipologie dei riﬁuti autorizzati, siano esaminate
dalla provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, l’ARPA ed il comune dove ha sede l’impianto;
8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente
atto;
9. di stabilire che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone
copia alla provincia di Brescia, al comune di Brescia ed al
Dipartimento dell’ARPA di Brescia;
10. di stabilire che l’efﬁcacia del presente atto decorre dalla
data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R.
Il segretario: Sala
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
——— • ———
Allegato A
Ditta: ASM Brescia s.p.a.
Sede legale: Brescia, via Lamarmora, 230
Ubicazione impianto: Brescia, via Malta 25/R
1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto
1.1 L’area interessata dall’impianto, di proprietà della società ASM Brescia s.p.a., occupa una superﬁcie complessiva
di 160.000 mq circa; tale area è censita al NCTR del comune
di Brescia al foglio n. 232, mappali nn. 27, 58, 62, 63, 64, 84,
94, 95, 97, 98, 99, 101, 104, 133, 137, 146, 148, 228 e 243;
1.2 le caratteristiche dell’impianto, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, sono quelle di cui alla
Determina Dirigenziale del Direttore dell’Area Ambiente della
provincia di Brescia n. 2558 del 27 novembre 2002;
1.3 vengono effettuate operazioni di deposito preliminare
ed incenerimento con recupero energetico di riﬁuti speciali
non pericolosi;
1.4 l’impianto è articolato essenzialmente nelle seguenti
sezioni:
– sezione di ricezione e stoccaggio dei riﬁuti;
– sezione di termoutilizzazione (2 linee indipendenti ciascuna costituita da griglia di combustione);
– sezione di recupero energetico;
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– sezione di depurazione dei gas;
1.5 la sezione di stoccaggio riﬁuti è costituita da:
a) una fossa di 30.000 mc per i riﬁuti urbani, assimilati e
speciali assimilabili non pericolosi;
b) due sili in acciaio di 250 mc ciascuno per riﬁuti fangosi
pompabili;
c) un locale adibito ai riﬁuti sanitari, non classiﬁcati urbani, per la ricezione ed il deposito preliminare di un quantitativo massimo di 200 mc;
1.6 i riﬁuti individuati dal d.m. sanità 26 giugno 2000,
n. 219, classiﬁcati urbani a seguito di sterilizzazione, potranno essere conferiti presso l’impianto direttamente in fossa;
1.7 per ciascuna linea di combustione possono essere trattati i seguenti quantitativi massimi di riﬁuti già autorizzati
Determina Dirigenziale del Direttore dell’Area Ambiente della
provincia di Brescia n. 2558 del 27 novembre 2002:
– quantità massima complessiva giornaliera con P.C.I. di
1.800 Kcal/Kg: 1.012 t (pari a 42 t/h);
– quantità massima complessiva giornaliera con P.C.I. di
3.300 Kcal/Kg: 552 t (pari a 23 t/h);
per valori di P.C.I. compresi tra 1.800 e 3.300 Kcal/Kg, la
quantità massima complessiva giornaliera e oraria di riﬁuti è
proporzionalmente compresa tra le quantità sopra indicate.
Funzionamento dell’impianto: si prevede un funzionamento ﬁno a circa il 90% delle ore nell’arco dell’anno, con l’impegno comunque a ottimizzare tale periodo mediante opportune sequenze di ispezione e manutenzione;
1.8 il quantitativo massimo trattabile di riﬁuti individuati
dal d.m. sanità 26 giugno 2000, n. 219, è pari al 10% del quantitativo totale di riﬁuti urbani e speciali trattati;
1.9 i tipi di riﬁuti sottoposti alle operazioni di deposito preliminare ed incenerimento con recupero energetico di riﬁuti
speciali non pericolosi sono:
a) RSU di cui alla Determina Dirigenziale del Direttore dell’Area Ambiente della provincia di Brescia n. 2558 del 27 novembre 2002;
b) riﬁuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani di
cui ai seguenti C.E.R.: 02.01.01 – 02.01.02 – 02.01.03 –
02.01.04 – 02.01.06 – 02.01.07 – 02.02.01 – 02.02.02 – 02.02.03
– 02.02.04 – 02.03.01 – 02.03.02 – 02.03.03 – 02.03.04 –
02.03.05 – 02.04.03 – 02.05.01 – 02.05.02 – 02.06.01 – 02.06.02
– 02.06.03 – 02.07.01 – 02.07.02 – 02.07.03 – 02.07.04 –
02.07.05 – 03.01.01 – 03.01.05 – 03.03.01 – 03.03.02 – 03.03.05
– 03.03.07 – 03.03.09 – 03.03.10 – 03.03.11 – 04.01.01 –
04.01.02 – 04.01.08 – 04.01.09 – 04.02.09 – 04.02.10 – 04.02.15
– 04.02.21 – 04.02.22 – 09.01.08 – 09.01.10 – 09.01.12 –
12.01.05 – 15.01.01 – 15.01.02 – 15.01.03 – 15.01.05 – 15.01.06
– 15.02.03 – 16.01.03 – 16.01.19 – 17.02.01 – 17.02.03 –
18.01.01 – 18.01.02 – 18.01.04 – 18.01.07 – 18.01.09 – 18.02.01
– 18.02.03 – 19.05.01 – 19.05.02 – 19.05.03 – 19.06.04 –
19.06.06 – 19.08.01 – 19.08.02 – 19.08.05 – 19.12.10 (ad esclusione del C.D.R. proveniente da impianti autorizzati ai sensi
degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97 – tipologia 14.1, allegato 1,
suballegato 1 del d.m. 5 febbraio 1998).
2. Prescrizioni
2.1 Dovrà essere assicurato prioritariamente lo smaltimento dei riﬁuti urbani e assimilati di cui alla Determina Dirigenziale del Direttore dell’Area Ambiente della provincia di Brescia n. 2558 del 27 novembre 2002, inclusi quelli di cui al
punto 1.7, e l’accettazione dei riﬁuti speciali di cui al punto
1.9 b) dovrà essere relativa alla sola potenzialità residua dell’impianto che prioritariamente deve smaltire RSU;
2.2 le operazioni di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio
1998, n. 36;
2.3 i riﬁuti sanitari di cui ai C.E.R. 18.01.01, 18.01.02,
18.01.07, 18.01.09 e 18.02.01 dovranno essere ricevuti in apposito locale, separato dal resto dell’impianto, ed introdotti
direttamente nelle tramogge di carico delle caldaie mediante
un sistema automatico di trasporto ed alimentazione dei contenitori;
2.4 prima della ricezione dei riﬁuti all’impianto, la ditta
deve veriﬁcare l’accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certiﬁcazione riportante le caratteristiche chimico-ﬁsiche dei riﬁuti citati (formulario di identiﬁcazione e/o
risultanze analitiche); qualora la veriﬁca di accettabilità sia
effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di riﬁuti ad eccezione
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di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben deﬁnito, in tal caso la veriﬁca dovrà essere almeno semestrale;
2.5 per i codici specchio 03.01.05, 03.03.11, 04.02.15,
09.01.12, 15.02.03, 18.01.01, 18.01.02, 18.01.07, 18.01.09,
18.02.01 dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di riﬁuto accettata presso l’impianto;
2.6 qualora il carico di riﬁuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre
24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identiﬁcazione;
2.7 gli scarichi idrici decadenti dall’insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r.
62/85 e loro successive modiﬁche ed integrazioni;
2.8 le scorie decadenti dalla camera di combustione devono essere tenute separate dai residui decadenti dall’impianto
di depurazione fumi;
2.9 le emissioni degli impianti di processo devono essere
trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e del d.m.
503/97;
2.10 le fermate dell’impianto, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o causate da emergenze,
guasti o malfunzionamenti, devono essere immediatamente
comunicate agli enti territorialmente competenti al controllo,
cosı̀ come deve essere comunicata la notizia del riavvio dell’impianto stesso;
2.11 le superﬁci e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative
dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul riﬁuto devono essere
impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la
ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche
tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di
raccolta a tenuta. La stazione di ricevimento dovrà essere attrezzata per la prevenzione ed il contenimento di fenomeni
di esalazioni maleodoranti;
2.12 per il deposito preliminare dei riﬁuti inﬁammabili
deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei
VV.FF. territorialmente competenti;
2.13 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico
responsabile dell’impianto ed eventuali cambiamenti delle
condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio;
2.14 sono fatte salve le seguenti ulteriori prescrizioni indicate dalla provincia di Brescia nella nota contenente l’espressione del proprio parere favorevole:
– la ditta deve predisporre un protocollo di ammissione dei
riﬁuti speciali, che preveda anche controlli analitici «a campione» all’atto della ricezione e che garantisca la riconducibilità del riﬁuto conferito alla categoria industriale e/o attività
generatrice ed al singolo processo (sub-attività) indicati dal
C.E.R. Il suddetto protocollo dovrà essere previamente assentito dagli Enti di controllo (provincia ed ARPA);
– è obbligatoria l’acquisizione da parte della ditta di idonea
certiﬁcazione analitica per ogni conferimento di partita di riﬁuti con «codici a specchio», ad eccezione di quelle partite
che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico
ben deﬁnito, nel qual caso la certiﬁcazione analitica dovrà
essere almeno semestrale;
– il ritiro del riﬁuto 02.01.06 «feci animali, urine e letame
(comprese le lettiere usate), efﬂuenti, raccolti separatamente
e trattati fuori sito» è limitato alla sola pollina, già contemplata dal d.m. 5 febbraio 1998;
– il ritiro dei riﬁuti sanitari assimilati agli urbani è limitato
a quelli di sola produzione nella provincia di Brescia;
– non è assentito il ritiro dei seguenti riﬁuti speciali, non
pericolosi in quanto diversi da quelli pericolosi, per i quali ci
si riserva ulteriori valutazioni solo a fronte di approfondimenti tecnici relativamente alla compatibilità del riﬁuto con
il tipo di impianto: 04.02.17, 08.01.12, 08.03.13, 08.03.18,
08.04.10, 16.03.04, 16.03.06, 17.06.04, 19.08.12, 19.08.14,
19.10.04, 19.12.12;
– non è assentito il ritiro dei seguenti riﬁuti speciali non
pericolosi, per i quali ci si riserva ulteriori valutazioni solo a
fronte di approfondimenti tecnici relativamente alla compatibilità del riﬁuto con il tipo di impianto: 04.01.06, 04.01.07,
08.02.01;
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– non è assentito il ritiro dei seguenti riﬁuti speciali non
pericolosi, per i quali è preferibile prioritariamente il recupero di materia, salvo successive ulteriori valutazioni solo a
fronte di approfondimenti tecnici relativamente alla compatibilità del riﬁuto con il tipo di impianto: 09.0 1.07, 16.01.22,
16.02.14, 16.02.16, 17,04.11, 17.09.04.
3. Piani
3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.
Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino ﬁnale
ed al recupero ambientale dell’area in caso di chiusura dell’attività autorizzata. Il ripristino ﬁnale ed il recupero ambientale
dell’area ove insiste l’impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con
le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
Le modalità esecutive del ripristino ﬁnale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la veriﬁca dell’avvenuto ripristino ambientale.
3.2 Piano di emergenza.
Prima della messa in esercizio dell’impianto, il soggetto autorizzato deve altresı̀ provvedere alla eventuale revisione del
piano di emergenza e ﬁssare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di
competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.
[BUR20030115]

[2.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/14979

Variazioni al bilancio per l’esercizio ﬁnanziario 2003 ed
al bilancio pluriennale 2003/2005, disposte ai sensi dell’art. 6, comma 2 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 e sue
successive modiﬁcazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica – 10º provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di apportare al bilancio pluriennale 2003/2005 le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
– alla funzione obiettivo 5.0.4. «Fondi» spesa «in capitale»
UPB 5.0.4.0.3.254 «Fondo per progetti infrastrutturali» capitolo 5.0.4.0.3.254.4787 «Fondo per la realizzazione di progetti
infrastrutturali di rilevanza regionale» la dotazione ﬁnanziaria di competenza è ridotta di C 9.488.546,37 nel 2004 ed
C 15.301.384,79 nel 2005;
– alla funzione obiettivo 4.10.2 «Incentivazione dell’utilizzo di strumenti di programmazione territoriale» spesa in capitale, UPB 4.10.2.2.3.106 «Deﬁnizione di programmi di intervento di sviluppo territoriale in ambiti di interesse regionale» sono istituiti i capitoli:
4.10.2.2.3.106.6276 «Contributi per il progetto «Realizzazione di un polo universitario per il territorio delle province
di Lecco e Sondrio – 1º lotto» con la dotazione ﬁnanziaria, di
competenza, di C 9,431.670,76 nel 2004 ed C 14.150.775,40,
nel 2005;
4.10.2.2.3.106.6277 «Contributi per il progetto «Realizzazione di un polo universitario per il territorio delle province
di Lecco e Sondrio – opere stradali» con la dotazione ﬁnanziaria, di competenza, di C 56.875,61 nel 2004 ed
C 1.150.609,39 nel 2005;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
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.
Il segretario: Sala
[BUR20030116]

[2.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/14980

Variazioni al bilancio per l’esercizio ﬁnanziario 2003, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 e sue successive modiﬁcazioni ed integrazioni
relative alla Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della Lombardia – 26º provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento
al bilancio le seguenti variazioni:
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STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
• alla funzione obiettivo 2.4.1 «Beni e attività culturali»,
spesa in capitale, UPB 2.4.1.2.3.56 «Programmazione e sviluppo di interventi infrastrutturali, di conservazione programmata del patrimonio culturale, di sistemi integrati di
beni e servizi culturali»;
– la dotazione ﬁnanziaria di competenza e di cassa, per
l’esercizio ﬁnanziario 2003 del capitolo 2.4.1.2.3.56.3971
«Contributi per lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali» è incrementata di C 411.831,61;
– la dotazione ﬁnanziaria di competenza e di cassa, per
l’esercizio ﬁnanziario 2003, del capitolo 2.4.1.2.3.56.3973
«Spese per lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi
culturali» è incrementata di C 44.000,00;
– la dotazione ﬁnanziaria di competenza e di cassa, per
l’esercizio ﬁnanziario 2003, del capitolo 2.4.1.2.3.56.3260
«Contributi per interventi di riqualiﬁcazione e arredo degli
spazi, ediﬁci e servizi urbani» è ridotta di C 455.831,61;
2. 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
modiﬁcazioni ed integrazioni.
Il segretario: Sala
[BUR20030117]

[2.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/14981

Variazioni al bilancio per l’esercizio ﬁnanziario 2003, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 e sue successive modiﬁcazioni ed integrazioni
relative alla Direzione Generale Industria Piccola Media
Impresa e Cooperazione e Turismo – 27º provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento
al bilancio le seguenti variazioni per l’esercizio ﬁnanziario
2003:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
• alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività
del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB
2.3.10.7.3.47 «Innovazione e potenziamento dei servizi alle
imprese tramite il partenariato imprenditoriale settoriale» e
spesa corrente UP13 2.3.10.2.2.15 «Internazionalizzazione e
promozione del sistema impresa»:
– la dotazione ﬁnanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 2.3.10.7.3.47.3685 «Fondo regionale per il ﬁnanziamento a tasso agevolato di cooperative sociali e loro consorzi» è incrementata di C 1.000.000,00;
– la dotazione ﬁnanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 2.3.10.2.2.15.2174 «Spese per i programmi e le iniziative dirette per la promozione del turismo regionale» è incrementata di C 50.000,00;
– la dotazione ﬁnanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 2.3,10.7.3.47.1992 «Contributi in capitale ad imprese
cooperative per investimenti in beni strumentali e per costi
pluriennali ammortizzabili, nonché per la formazione di
scorte» è ridotta di C 1.000.000,00;
– la dotazione ﬁnanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 2.3.10.2.2.15.496 «Spese per propaganda, pubblicità,
manifestazioni turistiche e per ogni altra attività tendente all’incremento del movimento turistico nella regione» è ridotta
di C 50.000,00;
2. 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
modiﬁcazioni ed integrazioni.
Il segretario: Sala
[BUR20030118]

[2.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/14982

Variazioni al bilancio per l’esercizio ﬁnanziario 2003, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 e sue successive modiﬁcazioni ed integrazioni
relative alla Direzione Generale Formazione Istruzione e
Lavoro – 28º provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento
al bilancio le seguenti variazioni per l’esercizio ﬁnanziario
2003:
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STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
• alla funzione obiettivo 2.5.2 «Un’educazione scolastica
ed universitaria di piena competenza regionale», spesa corrente, UPB 2.5.2.1.2.73 «Promozione, miglioramento e qualiﬁcazione del sistema educativo ed universitario»:
– la dotazione ﬁnanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 2.5.2.1.2.73.5315 «Contributi alle famiglie per l’erogazione del buono scuola» è ridotta di C 70.038,59;
– la dotazione ﬁnanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 2.5.2.1.2.73.5316 «Spese per l’avvio del processo di
attuazione del buono scuola» è ridotta di C 339.961,41;
– la dotazione ﬁnanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 2.5.2.1.2.73.5421 «Spese per l’attuazione dei piani regionali di istruzione e formazione tecnico-superiore (IFTS)»
è ridotta di C 232.000,00;
– la dotazione ﬁnanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 2.5.2.1.2.73.3554 «Spese per le azioni dirette della regione in materia di diritto allo studio universitario» è incrementata di C 642.000,00;
2. 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
modiﬁcazioni ed integrazioni.
Il segretario: Sala
[BUR20030119]

[2.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/14983

Variazioni al bilancio per l’esercizio ﬁnanziario 2003, disposte ai sensi dell’art, 49, comma 3, della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 e sue successive modiﬁcazioni ed integrazioni
relative alla Direzione Generale Risorse e Bilancio – 29º
provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento, per l’esercizio ﬁnanziario 2003, le seguenti
variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
• alla funzione obiettivo 5.0.2 «Risorse operative», spesa
corrente di funzionamento, UPB 5.0.2.0.1.184 «Spese postali,
telefoniche e altre spese generali»:
– la dotazione ﬁnanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 5.0.2.0.1.184.4438 «Spese diverse di funzionamento
delle sedi territoriali» è ridotta di C 100.000,00; la dotazione
ﬁnanziaria di competenza e di cassa del capitolo
5.0.2.0.1.184.3639 «Spese per la pubblicità degli avvisi di indizione ed esito delle gare di appalto» è incrementata di
C 100.000,00;
2. 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
modiﬁcazioni ed integrazioni.
Il segretario: Sala
[BUR20030120]

[2.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/14984

Variazioni al bilancio per l’esercizio ﬁnanziario 2003, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 e sue successive modiﬁcazioni ed integrazioni
relative alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà
Sociale. D.lgs. 77/02, art. 4 – d.lgs. 230/99, art. 8 – 95º provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento per l’esercizio ﬁnanziario 2003 le seguenti
variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
• al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.24 «Assegnazioni per adempimenti in campo socio-assistenziale»:
– la dotazione ﬁnanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 2.1.24.6126 «Assegnazioni del Fondo nazionale per
il servizio civile» è incrementata di C 182.277,95;
– è istituito il capitolo 2.1.24.6274 «Assegnazioni statali
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per i costi relativi al personale operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti trasferito al Servizio Sanitario Nazionale» con la dotazione ﬁnanziaria di competenza
e di cassa di C 409.298,00;
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
• alla funzione obiettivo 3.6.1 «Un welfare più leggero e
dinamico», spesa corrente, UPB 3.6.1.4.2.93 «Organismi no
proﬁt» la dotazione ﬁnanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 3.6.1.4.2.93.6128 «Fondo nazionale per il servizio civile» è incrementata di C 182.277,95;
• alla funzione obiettivo 3.6.1 «Un welfare più leggero e
dinamico», spesa corrente, UPB 3.6.1.1.2.87 «Rafforzare l’organizzazione del modello a rete dei servizi socio-sanitari e
socio-assistenziali per anziani, disabili, minori e dipendenze»
è istituto il capitolo 3.6.1.1.2.87.6275 «Trasferimento alle ASL
delle risorse per il personale operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti
e agli internati tossicodipendenti trasferito al Servizio Sanitario Nazionale» con la dotazione ﬁnanziaria di competenza e
di cassa di C 409.298,00;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 49, comma 7
della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modiﬁcazioni ed
integrazioni;
3. 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
modiﬁcazioni ed integrazioni.
Il segretario: Sala

Serie Ordinaria - N. 49 - 1 dicembre 2003

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
• al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.160 «Trasferimenti da
altri soggetti», è istituito il capitolo 2.1.160.6272 «Assegnazione della Fondazione Cariplo per la realizzazione della mostra
“Ambrogio e Agostino. Le sorgenti dell’Europa”» con la dotazione ﬁnanziaria di competenza e di cassa di C 210.000,00;
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
• alla funzione obiettivo 2.4.1 «Beni e attività culturali»,
spesa corrente, UPB 2.4.1.1.2.54 «Programmazione e sostegno di attività culturali: promozione educativa e comunicazione, promozione e diffusione dello spettacolo, valorizzazione dei beni culturali e delle identità locali, formazione e aggiornamento degli operatori» è istituito il capitolo
2.4.1.1.2.54.6273 «Contributo della Fondazione Cariplo per la
realizzazione della mostra “Ambrogio e Agostino. Le sorgenti
dell’Europa”» con la dotazione ﬁnanziaria di competenza e di
cassa di C 210.000,00;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 49, comma 7
della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modiﬁcazioni ed
integrazioni;
3. 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
modiﬁcazioni ed integrazioni.
Il segretario: Sala
[BUR20030123]

[2.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/14987

Variazioni al bilancio per l’esercizio ﬁnanziario 2003, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 e sue successive modiﬁcazioni ed integrazioni
relative alla Direzione Generale Giovani Sport e Pari Opportunità – 96º provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di apportare al bilancio per l’esercizio ﬁnanziario 2003
le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
• al titolo 2, categoria 1 all’UPB 2.1.164 «Assegnazioni per
le politiche di pari opportunità» la dotazione ﬁnanziaria, di
competenza e di cassa, del capitolo 2.1.164.5887 «Assegnazioni statati per il ﬁnanziamento dell’attività delle consigliere e
dei consiglieri di parità», è integrata di C 838.844,00;
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
• alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività
del sistema delle imprese» tipo di spesa «correnti operative»
UPB 2.3.10.6.2.84 «Sviluppo dell’occupabilità e dell’imprenditorialità femminile e degli strumenti di conciliazione tra vita
familiare e professionale» la dotazione ﬁnanziaria, di competenza e di cassa, del capitolo 2.3.10.6.2.84.5888 «Finanziamenti per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità» è integrata di C 838.844,00;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 49, comma 7
della l.r. 34/78 e successive modiﬁche ed integrazioni;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 49, comma 10 della l.r. 34/78 e successive modiﬁche ed
integrazioni.
Il segretario: Sala

Variazioni al bilancio per l’esercizio ﬁnanziario 2003, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 e sue successive modiﬁcazioni ed integrazioni
relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
– 98º provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di apportare al bilancio per l’esercizio ﬁnanziario 2003
le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
• al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.121 «Assegnazioni per
investimenti nel settore dei trasporti» è istituito il capitolo
4.3.121.6278 «Assegnazioni dello Stato per investimenti sulla
rete ferroviaria regionale in concessione a FNME» con la dotazione ﬁnanziaria, di competenza e di cassa, di
C 161.191.058,43;
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
• alla funzione obiettivo 4.8.3 «Riqualiﬁcazione e potenziamento delle infrastrutture di trasporto in Lombardia», tipo di
spesa «in capitale», UPB 4.8.3.6.3.131 «Programmazione di
nuovi interventi strutturali e/o tecnologici sulle infrastrutture
ferroviarie esistenti per l’attuazione del Servizio Ferroviario
Regionale» è istituito il capitolo 4.8.3.6.3.131.6279 «Risorse
statali destinate agli investimenti sulla rete ferroviaria in concessione a FNME di cui all’allegato 3 dell’accardo di programma del 12 novembre 2002» con la dotazione ﬁnanziaria, di
competenza e di cassa, di C 161.191.058,43;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 49, comma 7
della l.r. 34/78 e successive modiﬁche ed integrazioni;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 49, comma 10 della l.r. 34/78 e successive modiﬁche ed
integrazioni.
Il segretario: Sala

[BUR20030122]

[BUR20030124]

[BUR20030121]

[2.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/14985

[2.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/14986

Variazioni al bilancio per l’esercizio ﬁnanziario 2003, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 e sue successive modiﬁcazioni ed integrazioni
relative alla Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della Lombardia – 97º provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di apportare al bilancio per l’esercizio ﬁnanziario 2003
le seguenti variazioni:

[2.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/14988

Variazioni al bilancio per l’esercizio ﬁnanziario 2003, disposte ai sensi dell’art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo
1978, n. 34 e sue successive modiﬁcazioni ed integrazioni
relative alla Direzione Generale Sicurezza Polizia Locale
e Protezione Civile – 99º provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di apportare al bilancio per l’esercizio ﬁnanziario 2003
le seguenti variazioni:
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STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
• al titolo 2 categoria 1 «Contributi ed assegnazioni di parte corrente dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti
per funzioni proprie»; UPB 2.1.144 «Assegnazioni dell’Unione
Europea, dello Stato e di altri soggetti per la realizzazione di
programmi per interventi di assistenza tecnica e di informazione» la dotazione ﬁnanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 2.1.144.5616 «Assegnazioni della U.E. per le attività
relative al progetto Info-Point Europe» è incrementata di
C 21.818.00;
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
• alla funzione obiettivo 1.1.5 «Comunicazione istituzionale» tipo di spesa corrente, UPB 1.1.5.1.2.227 «Sviluppo della
comunicazione esterna» la dotazione ﬁnanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.5.1.2.227.5617 «Contributo
della U.E. per le attività relative al progetto Info-Point Europe» è incrementata di C 21.818,00;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 49, comma 7
della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modiﬁcazioni ed
integrazioni;
3. 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
modiﬁcazioni ed integrazioni.
Il segretario: Sala
[BUR20030125]

[3.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15019

Trasformazione dell’IPAB «Asilo Infantile San Gottardo»,
con sede nel comune di Varese – frazione Rasa, in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 e successive modiﬁche
– OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di accogliere – ai sensi art. 3 della l.r. n. 1/2003 e successive modiﬁche – l’istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro avanzata dall’IPAB
«Asilo Infantile San Gottardo» con sede nel comune di Varese
– frazione Rasa via S. Maria degli Angeli n. 9;
2. di approvare il nuovo statuto dell’Ente composto da 22
articoli, adottato dall’IPAB di cui trattasi con deliberazione
n. 5 del 9 luglio 2003, nel testo che costituisce parte integrante del presente atto (omissis);
3. di disporre, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2001,
l’iscrizione della fondazione «Asilo Infantile San Gottardo» –
con sede nel comune di Varese – nel registro regionale delle
persone giuridiche private in data 31 dicembre 2003, al ﬁne
di far decorrere gli effetti della trasformazione a partire dal
1º gennaio 2004, secondo quanto previsto dall’art. 4 – comma
2 – del regolamento regionale n. 11/2003;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di
Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di
competenza;
5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, la
fondazione «Asilo Infantile San Gottardo» – con sede nel comune di Varese – subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo all’IPAB da cui deriva;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all’Ente in
oggetto, al comune e all’ASL territorialmente competenti,
nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20030126]

[3.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15020

Trasformazione dell’IPAB «Scuola materna Don Francesco Aluigi – Cav. Angelo Maiocchi», con sede nel comune
di Cadorago – fraz. Bulgorello (CO), in persona giuridica
di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della l.r.
13 febbraio 2003, n. 1 e successive modiﬁche – OGR G02
Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di accogliere – ai sensi art. 3 della l.r. n. 1/2003 e succ.
modd. – l’istanza di trasformazione in persona giuridica di

Serie Ordinaria - N. 49 - 1 dicembre 2003

diritto privato senza scopo di lucro avanzata dall’IPAB «Scuola Materna Don Francesco Aluigi – Cav. Angelo Maiocchi»
con sede nel comune di Cadorago – fraz. Bulgorello – via Kennedy n. 10;
2. di approvare il nuovo statuto dell’Ente composto da 26
articoli, adottato dall’IPAB di cui trattasi con deliberazione
n. 3 dell’1 settembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante del presente atto (omissis);
3. di disporre, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2001,
l’iscrizione dell’associazione «Scuola Materna Don Francesco
Aluigi – Cav. Angelo Maiocchi» – con sede nel comune di Cadorago – fraz. Bulgorello – nel registro regionale delle persone
giuridiche private in data 31 dicembre 2003, al ﬁne di far decorrere gli effetti della trasformazione a partire dal 1º gennaio
2004, secondo quanto previsto dall’art. 4 – comma 2 – del
regolamento regionale n. 11/2003;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di
Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di
competenza;
5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, l’associazione «Scuola Materna Don Francesco Aluigi – Cav. Angelo Maiocchi» – con sede nel comune di Cadorago fraz. Bulgorello – subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
facenti capo all’IPAB da cui deriva;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all’Ente in
oggetto, al comune e all’ASL territorialmente competenti,
nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20030127]

[3.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15021

Trasformazione dell’IPAB «Asilo Infantile Monumento ai
Caduti per la Patria», con sede nel comune di Voghera
fraz. Medassino (PV), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 13 febbraio
2003, n. 1 e successive modiﬁche – OGR G02 Attuazione
legge di riforma delle II.PP.A.B.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di accogliere – ai sensi art. 3 della l.r. n. 1/2003 e succ.
modd. – l’istanza di trasformazione in persona giuridica di
diritto privato senza scopo di lucro avanzata dall’IPAB «Asilo
Infantile Monumento ai Caduti per la Patria» con sede nel
comune di Voghera fraz. Medassino (BS) – via Piemonte
n. 34;
2. di approvare il nuovo statuto dell’Ente composto da 24
articoli, adottato dall’IPAB di cui trattasi con deliberazione
n. 5 del 30 giugno 2003, nel testo che costituisce parte integrante del presente atto (omissis);
3. di disporre, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2001,
l’iscrizione dell’associazione «Asilo Infantile Monumento ai
Caduti per la Patria» – con sede nel comune di Voghera fraz.
Medassino (PV) – nel registro regionale delle persone giuridiche private in data 31 dicembre 2003, al ﬁne di far decorrere
gli effetti della trasformazione a partire dal 1º gennaio 2004,
secondo quanto previsto dall’art. 4 – comma 2 – del regolamento regionale n. 11/2003;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di
Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di
competenza;
5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, l’associazione succitata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi
e passivi facenti capo all’IPAB da cui deriva;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all’Ente in
oggetto, al comune e all’ASL territorialmente competenti,
nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20030128]

[3.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15022

Trasformazione dell’IPAB «Asilo Infantile di S. Angelo
Lomellina», con sede nel comune di S. Angelo Lomellina
(PV), in persona giuridica di diritto privato senza scopo
di lucro, ai sensi della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 e succes-
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sive modiﬁche – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di accogliere – ai sensi art. 3 della l.r. n. 1/2003 e succ.
modd. – l’istanza di trasformazione in persona giuridica di
diritto privato senza scopo di lucro avanzata dall’IPAB «Asilo
Infantile di S. Angelo Lomellina» con sede nel comune di S.
Angelo Lomellina (PV) – piazza della Rimembranza n. 1;
2. di approvare il nuovo statuto dell’Ente composto da 23
articoli, adottato dall’IPAB di cui trattasi con deliberazione
n. 3 del 23 settembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante del presente atto (omissis);
3. di disporre, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2001,
l’iscrizione della fondazione «Asilo Infantile di S. Angelo Lomellina» – con sede nel comune di S. Angelo Lomellina (PV)
– nel registro regionale delle persone giuridiche private in
data 31 dicembre 2003, al ﬁne di far decorrere gli effetti della
trasformazione a partire dal 1º gennaio 2004, secondo quanto
previsto dall’art. 4 – comma 2 – del regolamento regionale
n. 11/2003;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di
Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di
competenza;
5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, la
fondazione succitata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’IPAB da cui deriva;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all’Ente in
oggetto, al comune e all’ASL territorialmente competenti,
nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20030129]

[3.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15023

Trasformazione dell’IPAB «Asilo Infantile Corini e Magnaghi», con sede nel comune di Lomello (PV), in persona
giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi
della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 e successive modiﬁche –
OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di accogliere – ai sensi art. 3 della l.r. n. 1/2003 e succ.
modd. – l’istanza di trasformazione in persona giuridica di
diritto privato senza scopo di lucro avanzata dall’IPAB «Asilo
Infantile Corini e Magnaghi» con sede nel comune di Lomello
(PV) – via Prati Nuovi n. 1;
2. di approvare il nuovo statuto dell’Ente composto da 23
articoli, adottato dall’IPAB di cui trattasi con deliberazione.
n. 6 del 25 giugno 2003, nel testo che costituisce parte integrante del presente atto (omissis);
3. di disporre, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2001,
l’iscrizione della fondazione «Asilo Infantile Corini e Magnaghi» – con sede nel comune di Lomello (PV) – nel registro
regionale delle persone giuridiche private in data 31 dicembre
2003, al ﬁne di far decorrere gli effetti della trasformazione a
partire dal 1º gennaio 2004, secondo quanto previsto dall’art.
4 – comma 2 – del regolamento regionale n. 11/2003;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di
Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di
competenza;
5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, la
fondazione succitata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’IPAB da cui deriva;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all’Ente in
oggetto, al comune e all’ASL territorialmente competenti,
nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20030130]

[3.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15024

Trasformazione dell’IPAB «Scuola dell’Infanzia E. Olivari», con sede nel comune di Romano di Lombardia (BG),
in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 e successive
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modiﬁche – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle
II.PP.A.B.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di accogliere – ai sensi art. 3 della l.r. n. 1/2003 e succ.
modd. – l’istanza di trasformazione in persona giuridica di
diritto privato senza scopo di lucro avanzata dall’IPAB «Asilo
Infantile E. Olivari» con sede nel comune di Romano di Lombardia (BG) – viale A. Azimonti n. 1, che assume, a seguito
della trasformazione medesima, la nuova denominazione di
«Scuola dell’Infanzia E. Olivari»;
2. di approvare il nuovo statuto dell’Ente composto da 21
articoli, adottato dall’IPAB di cui trattasi con deliberazione
n. 6 del 22 settembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante del presente atto (omissis);
3. di disporre, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2001,
l’iscrizione della fondazione «Scuola dell’Infanzia E. Olivari»
– con sede nel comune di Romano di Lombardia (BG) – nel
registro regionale delle persone giuridiche private in data 31
dicembre 2003, al ﬁne di far decorrere gli effetti della trasformazione a partire dal 1º gennaio 2004, secondo quanto previsto dall’art. 4 – comma 2 – del regolamento regionale
n. 11/2003;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di
Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di
competenza;
5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, la
fondazione succitata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’IPAB da cui deriva;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all’Ente in
oggetto, al comune e all’ASL territorialmente competenti,
nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20030131]

[3.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15025

Trasformazione dell’IPAB «Scuola Materna Raimondi
Mantica», con sede nel comune di Fino Mornasco (CO),
in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 e successive
modiﬁche – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle
II.PP.A.B.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di accogliere – ai sensi art. 3 della l.r. n. 1/2003 e succ.
modd. – l’istanza di trasformazione in persona giuridica di
diritto privato senza scopo di lucro avanzata dall’IPAB «Scuola Materna Raimondi Mantica» con sede nel comune di Fino
Mornasco (CO) – via Brera n. 1;
2. di approvare il nuovo statuto dell’Ente composto da 16
articoli, adottato dall’IPAB di cui trattasi con deliberazione
n. 8 del 10 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante del presente atto (omissis);
3. di disporre, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2001,
l’iscrizione della fondazione «Scuola Materna Raimondi
Mantica» – con sede nel comune di Fino Momasco (CO) – nel
registro regionale delle persone giuridiche private in data 31
dicembre 2003, al ﬁne di far decorrere gli effetti della trasformazione a partire dal 1º gennaio 2004, secondo quanto previsto dall’art. 4 – comma 2 – del regolamento regionale
n. 11/2003;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di
Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di
competenza;
5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, la
fondazione succitata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’IPAB da cui deriva;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all’Ente in
oggetto, al comune e all’ASL territorialmente competenti,
nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20030132]

[3.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15026

Trasformazione dell’IPAB «Scuola Materna Carlo Sapori-
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ti», con sede nel comune di Tradate (VA), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della
l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 e successive modiﬁche – OGR
G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di accogliere – ai sensi art. 3 della l.r. n. 1/2003 e succ.
modd. – l’istanza di trasformazione in persona giuridica di
diritto privato senza scopo di lucro avanzata dall’IPAB «Scuola Materna Carlo Saporiti» con sede nel comune di Tradate
(VA) – via Mameli n. 40;
2. di approvare il nuovo statuto dell’Ente composto da 22
articoli, adottato dall’IPAB di cui trattasi con deliberazione
n. 22 del 17 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante del presente atto (omissis);
3. di disporre, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2001,
l’iscrizione della fondazione «Scuola materna Carlo Saporiti»
– con sede nel comune di Tradate (VA) – nel registro regionale
delle persone giuridiche private in data 31 dicembre 2003, al
ﬁne di far decorrere gli effetti della trasformazione a partire
dal 1º gennaio 2004, secondo quanto previsto dall’art. 4 –
comma 2 – del regolamento regionale n. 11/2003;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di
Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di
competenza;
5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, la
fondazione succitata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’IPAB da cui deriva;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all’Ente in
oggetto, al comune e all’ASL territorialmente competenti,
nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20030133]

[3.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15027

Trasformazione dell’IPAB «Scuola Materna di Moscazzano», con sede nel comune di Moscazzano (CR), in persona
giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi
della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e successive
modiﬁche – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle
II.PP.A.B.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di accogliere – ai sensi art. 3 della legge regionale
n. 1/2003 e succ. modd. – l’istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro avanzata
dall’IPAB «Scuola Materna di Moscazzano» con sede nel comune di Moscazzano (CR) via Caprotti n. 2;
2. di approvare il nuovo statuto dell’ente composto da 21
articoli, adottato dall’IPAB di cui trattasi con deliberazione
n. 10 del 26 settembre 2003, nel testo che costituisce parte
integrante del presente atto (omissis);
3. di disporre, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2001,
l’iscrizione della fondazione «Scuola Materna di Moscazzano» – con sede nel comune di Moscazzano (CR) nel registro
regionale delle persone giuridiche private in data 31 dicembre
2003, al ﬁne di far decorrere gli effetti della trasformazione a
partire dal 1º gennaio 2004, secondo quanto previsto dall’art.
4 comma 2 – del regolamento regionale n. 11/2003;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di
Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di
competenza;
5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, la
fondazione succitata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’IPAB da cui deriva;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all’ente in
oggetto, al comune e all’ASL territorialmente competenti,
nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20030134]

[3.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15028

Trasformazione dell’IPAB «O.P. Asilo Infantile Francesco
Galliccioli», con sede nel comune di Rovetta, in persona
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giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi
della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e successive
modiﬁche – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle
II.PP.A.B.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di accogliere – ai sensi art. 3 della legge regionale
n. 1/2003 e succ. modd. – l’istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro avanzata
dall’IPAB «O.P. Asilo Infantile Francesco Galliccioli» con sede
nel comune di Rovetta (BG), via A. Locatelli n. 25, che assume, a seguito della succitata trasformazione, la denominazione di Fondazione Scuola Materna «Francesco Galliccioli»;
2. di approvare il nuovo statuto dell’ente composto da 22
articoli, adottato dall’IPAB di cui trattasi con deliberazione
n. 11 del 22 settembre 2003, nel testo che costituisce parte
integrante del presente atto (omissis);
3. di disporre, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2001,
l’iscrizione della fondazione «Scuola Materna Francesco Galliccioli» – con sede nel comune di Rovetta (BG) – nel registro
regionale delle persone giuridiche private in data 31 dicembre
2003, al ﬁne di far decorrere gli effetti della trasformazione a
partire dal 1º gennaio 2004, secondo quanto previsto dall’art.
4 – comma 2 – del regolamento regionale n. 11/2003;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di
Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di
competenza;
5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, la
fondazione succitata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’IPAB da cui deriva;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all’ente in
oggetto, al comune e all’ASL territorialmente competenti,
nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20030135]

[3.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15029

Trasformazione dell’IPAB «Asilo Infantile Macchi Zonda», con sede nel comune di Varese, in persona giuridica
di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge
regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e successive modiﬁche –
OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di accogliere – ai sensi art. 3 della legge regionale
n. 1/2003 e succ. modd. – l’istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro avanzata
dall’IPAB «Asilo Infantile Macchi Zonda» con sede nel comune di Varese – rione Bobbiate – via F. Daverio n. 140, che
assume, a seguito della succitata trasformazione, la denominazione di Fondazione Scuola Materna «Macchi Zonda»;
2. di approvare il nuovo statuto dell’ente composto da 15
articoli, adottato dall’IPAB di cui trattasi con deliberazione
n. 3 dell’1 agosto 2003, nel testo che costituisce parte integrante del presente atto (omissis);
3. di disporre, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2001,
l’iscrizione della fondazione «Scuola Materna Macchi Zonda»
– con sede nel comune di Varese – nel registro regionale delle
persone giuridiche private in data 31 dicembre 2003, al ﬁne
di far decorrere gli effetti della trasformazione a partire dal
1º gennaio 2004, secondo quanto previsto dall’art. 4 – comma
2 – del regolamento regionale n. 11/2003;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di
Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di
competenza;
5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, la
fondazione succitata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’IPAB da cui deriva;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all’ente in
oggetto, al comune e all’ASL territorialmente competenti,
nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20030136]

[3.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15033

Estinzione, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 13 feb-
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braio 2003 n. 1 e successive modiﬁche, dell’IPAB «Asilo
Infantile di Ligurno» con sede nel comune di Cantello –
fraz. Ligurno (VA) – e provvedimenti conseguenti – OGR
G02 Attuazione della legge di riforma delle II.PP.A.B.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
• di dichiarare, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 13
febbraio 2003 n. 1, l’estinzione dell’IPAB «Asilo Infantile di
Ligurno» con sede in Cantello (VA) – fraz. Ligurno via delle
Crugnole n. 35;
• di disporre l’attribuzione del patrimonio dell’IPAB, che
residuerà ultimata la fase di liquidazione, alla Ente Scuola
Materna Parrocchiale di Cantello, con subentro dell’ente medesimo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’istituzione estinta;
• di attribuire a don Ferdinando Merelli, nato a Bracca
(BG) il 30 giugno 1946 e residente a Cantello – via don Simone Martegani n. 6, la funzione di commissario liquidatore per
l’espletamento dei compiti connessi con la liquidazione dell’ente morale e con la ricognizione e devoluzione del patrimonio all’Ente Scuola Materna Parrocchiale di Cantello;
• di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, nonché
la comunicazione dello stesso agli enti interessati.
Il segretario: Sala
[BUR20030137]

[3.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15034

Estinzione, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e successive modiﬁche, dell’IPAB «Asilo
Infantile Bonacossa» con sede in Dorno (PV) e provvedimenti conseguenti – OGR G02 Attuazione legge di riforma
delle II.PP.A.B.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
• di dichiarare, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 13
febbraio 2003 n. 1, l’estinzione dell’IPAB «Asilo Infantile Bonacossa» con sede in Dorno (PV);
• di disporre l’attribuzione del patrimonio dell’IPAB, che
residuerà ultimata la fase di liquidazione, al comune di Dorno
(PV), con vincolo di destinazione ai servizi sociali o educativi,
con subentro del comune medesimo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’istituzione estinta;
• di attribuire al sig. Strada Giuseppe, nato a Dorno (PV)
10 marzo 1937 e residente a Dorno – via Scaldasole n. 27, la
funzione di commissario liquidatore per l’espletamento dei
compiti connessi con la liquidazione dell’ente morale e con la
ricognizione e devoluzione del patrimonio al comune di Dorno (PV);
• di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, nonché
la comunicazione dello stesso all’IPAB, al comune ed all’ASL
territorialmente competente.
Il segretario: Sala
[BUR20030138]

[3.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15035

Estinzione, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e successive modiﬁche, dell’IPAB «Asilo
Infantile Vittorio Emanuele III» con sede in Covo (BG) –
OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
• di dichiarare, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 13
febbraio 2003 n. 1 e successive modiﬁche, l’estinzione dell’IPAB «Asilo Infantile Vittorio Emanuele III» con sede nel comune di Covo (BG);
• di dare atto che la succitata IPAB, secondo quanto riportato nella deliberazione della giunta comunale di Covo n. 70
del 27 settembre 2003 di proposta di estinzione, non risulta
titolare di attività e passività patrimoniali né di rapporti giuridici pendenti, e che, comunque, l’amministrazione comunale
medesima subentrerà in ogni eventuale rapporto giuridico
preesistente che in futuro dovesse risultare in capo all’ente
estinto;
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• di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, nonché
la comunicazione dello stesso alle Istituzioni interessate.
Il segretario: Sala
[BUR20030139]

[3.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15037

Ampliamento dell’accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Casa Ospitalità Anziani», con sede in
Rescaldina (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2003
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
– la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;
– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modiﬁcato con
successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229: «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;
– il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, «Norme per il riordino del
Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività
dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all’accreditamento delle strutture pubbliche e private e l’art. 6 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazioni al funzionamento dei servizi, nonché le successive modiﬁcazioni;
– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle
autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 112»;
– la d.c.r. 12 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004»;
Richiamate le dd.g.r.:
– 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell’art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (R.S.A.)»;
– 7 aprile 2003, n. 12618: «Deﬁnizione degli standard di
personale per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani e
prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in
attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;
– 7 aprile 2003, n. 12622: «Assegnazioni per l’anno 2003
alle ASL e, per la parte di competenza, al comune di Milano,
dei ﬁnanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati e per i
servizi e gli interventi sociali. Modiﬁche di tariffe a carico del
Fondo Sanitario Regionale;
– 9 maggio 2003, n. 12904: «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle
prestazioni erogate dalle Residenze Sanitario Assistenziali e
dagli Hospice»;
Considerato che la d.g.r. n. 12618/03 consente, per l’anno
in corso, l’accreditamento aggiuntivo di posti letto in R.S.A.
già accreditate o l’accreditamento di nuove R.S.A. con i seguenti adempimenti:
a) le strutture operanti nel territorio lombardo, ed in possesso di adeguata autorizzazione al funzionamento alla data
del 14 aprile 2003 (di pubblicazione della d.g.r. n. 12618 sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia), devono aver
formalizzato la richiesta entro i 15 gg. successivi alla pubblicazione della suddetta d.g.r.;
b) le strutture operanti nel territorio della Provincia di Milano possono invece formalizzare la richiesta entro il 31 dicembre 2003;
Rilevato che permane sempre possibile accreditare le strutture ubicate a Milano città, in coerenza con la programmazione del comune di Milano e quelle realizzate con il concorso
di ﬁnanziamenti statali o regionali per investimenti appositamente assegnati ai sensi della legge 67/88 o delle ll.rr.
nn. 1/86, 33/91 e 31/96;
Dato atto che la Residenza Sanitario Assistenziale «Casa
Ospitalità Anziani» con sede in Rescaldina è già accreditata e
con d.g.r. 14 luglio 2003, n. 13633 l’accreditamento è stato
confermato per n. 13 posti letto per ospiti N.A.T. e n. 12 per
ospiti N.A.P.;
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Rilevato che, in data 24 febbraio 2003 il legale rappresentante della Fondazione «O.P. Francesca Colleoni De Maestri»
o.n.l.u.s con sede in Castano Primo (MI), Ente gestore della
Residenza Sanitario Assistenziale «Casa Ospitalità Anziani»
con sede in Rescaldina (MI), ha richiesto l’ampliamento dell’accreditamento relativamente a n. 2 posti letto della struttura;
Rilevato inoltre che la Residenza Sanitario Assistenziale in
oggetto risulta in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l’accreditamento:
– autorizzazione temporanea al funzionamento, ex d.g.r.
n. 7435/01, rilasciata dall’amministrazione provinciale di Milano con provvedimento n. 92 in data 20 marzo 2003, per
n. 27 posti letto;
– parere favorevole all’accreditamento espresso dalla competente Azienda Sanitaria Locale di Milano 1, con atto 25 settembre 2003, n. 605, pervenuto alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale in data 15 ottobre 2003;
– requisiti di accreditamento previsti dalle citate dd.g.r.
n. 7435/01 e n. 12618/03, veriﬁcati dalla competente Commissione di Vigilanza dell’ASL di Milano 1;
Rilevato altresı̀ che l’ente gestore ha dichiarato di praticare
una retta giornaliera pari a C 42,74, al netto del ﬁnanziamento regionale;
Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento
per la struttura in oggetto, in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r.
n. 12618/03 e di precisare che l’effettiva remunerazione delle
prestazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà
dalla data del contratto tra gestore ed ASL di ubicazione della
struttura, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;
Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità
di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r.
n. 12618/03 ed in particolare l’All. B «schema tipo di contratto» alla quale si rinvia integralmente;
Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il
Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo
Abelli l’incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;
Vista la d.g.r. n. 7/11699 del 23 dicembre 2002: «Disposizioni a carattere organizzativo (4º provvedimento 2002)»;
Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;
Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del
presente atto sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
Delibera
1) di ampliare l’accreditamento, con decorrenza dalla data
di approvazione del presente atto, della Residenza Sanitario
Assistenziale «Casa Ospitalità Anziani» con sede in Rescaldina (MI), gestita dalla Fondazione «O.P. Francesca Colleoni
De Maestri» o.n.l.u.s con sede in Castano Primo (MI), relativamente a ulteriori n. 2 posti, sulla base delle veriﬁche compiute dalla competente ASL di Milano 1;
2) di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed è tenuta a rispettare
tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7435/01 e
n. 12618/03;
3) di stabilire che l’assegnazione dei ﬁnanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto tra
il gestore e l’ASL di ubicazione, che dovrà essere stipulato
successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò,
le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente
applicate negli importi al netto della remunerazione regionale. Tali rette, già dichiarate dall’ente medesimo, sono state in
premessa indicate;
4) di stabilire che l’ASL di ubicazione della struttura dovrà
provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r.
n. 12618/03 – All. B;
5) di disporre che, entro 90 giorni dall’approvazione del
presente atto, l’ASL di competenza provveda all’effettuazione
di una ulteriore visita di vigilanza, al ﬁne della veriﬁca della
permanenza dei requisiti di accreditamento;
6) di disporre la comunicazione del presente atto alla Com-
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missione Consiliare competente, all’ente gestore interessato,
nonché all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;
7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20030140]

[3.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15038

Rettiﬁca d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufﬁcienti (CDI), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC,
LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA – Determinazione della
remunerazione giornaliera provvisoria dei CDI accreditati (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della
d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)» – (Obiettivo gestionale
6.5.1.4 «sviluppo dei servizi diurni socio-sanitari per anziani»)
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufﬁcienti (CDI), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO,
MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria dei CDI accreditati (attuazione
della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio
2003, n. 12903)»;
Ritenuto di dover rettiﬁcare il punto 1) della citata deliberazione sostituendo le parole: «in euro 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza di almeno 5 ore ed inferiore ad 8 ore»,
con le parole: «in euro 15 per i CDI che garantiscano una
accoglienza di almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8
ore», in conformità con quanto espresso nella premessa del
medesimo provvedimento;
Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il
Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo
Abelli l’incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;
Vista la d.g.r. 23 dicembre 2002, n. 11699 «Disposizioni a
carattere organizzativo (4º provvedimento 2002)»;
Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;
Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del
presente atto sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia
nonché per la comunicazione dello stesso alla competente
Commissione Consiliare;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
Delibera
1. di rettiﬁcare il punto 1) della d.g.r. 30 settembre 2003,
n. 14367 «Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufﬁcienti (CDI), ubicati nelle ASL di BG, BS,
CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione
della remunerazione giornaliera provvisoria dei CDI accreditati (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della
d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)» sostituendo le parole: «in
euro 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza di almeno
5 ore ed inferiore ad 8 ore», con le parole: «in euro 15 per i
CDI che garantiscano una accoglienza di almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore»;
2. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, agli enti gestori interessati
nonché all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20030141]

[3.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15039

Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani
non autosufﬁcienti (CDI), ubicati nelle ASL di BG, BS,
CR, e MI3 – (Obiettivo gestionale 6.5.1.4 «sviluppo dei servizi diurni socio-sanitari per anziani»)
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
– la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 di riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia;
– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modiﬁcazioni, di riordino della disciplina sanitaria;
– la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439, Progetto-obiettivo anziani
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per il triennio 1995/1997, con la quale è stata avviata la sperimentazione dei Centri Diurni Integrati (CDI) per anziani non
autosufﬁcienti;
– il d.P.R. 14 gennaio 1997 di approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 di riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda
l’accreditamento delle strutture pubbliche e private nonché
l’art. 6 per quanto riguarda la competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;
– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 di riordino del sistema delle
autonomie in Lombardia e di attuazione del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 112;
– la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2002-2004: «Libertà e innovazione al servizio
della salute»;
Richiamate:
– la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento dei Centri Diurni Integrati»;
– la d.g.r. 25 novembre 2002, n. 11219 «Assegnazione alle
Aziende Sanitarie Locali di risorse a carico del Fondo Sanitario Regionale per il ﬁnanziamento dei Centri Diurni Integrati
per anziani»;
– la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12622 «Assegnazioni per l’anno
2003 alle ASL e, per la parte di competenza, al comune di
Milano, dei ﬁnanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati
e per i servizi e gli interventi sociali. Modiﬁche di tariffe a
carico del Fondo Sanitario Regionale»;
– la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per
la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;
– la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «Accreditamento di
Centri Diurni Integrati per anziani non autosufﬁcienti (CDI),
ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2,
PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria dei CDI accreditati (attuazione della d.g.r. 22
marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)»
e sua rettiﬁca con d.g.r. n. 7/15038 del 14 novembre 2003;
Dato atto che sono pervenute n. 24 domande di accreditamento di Centri Diurni Integrati, accoglibili in quanto corredate del decreto di autorizzazione al funzionamento della
competente amministrazione provinciale nonché del parere
favorevole della ASL di ubicazione della struttura, come da
elenco di cui all’allegato 1. parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Dato atto altresı̀ di procedere all’accreditamento delle strutture riportate nell’allegato 1., parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, in base alla remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantiﬁcata con la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 sopra richiamata:
– C 3 per i CDI che garantiscano una accoglienza inferiore
a 4 ore consecutive,
– C 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza per almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,
– C 29 per i CDI che garantiscano una accoglienza per almeno 8 ore consecutive;
Ritenuto di dover procedere con l’applicazione delle tariffe
giornaliere provvisorie sopra riportate, in attesa della raccolta
ed elaborazione dei dati della scheda S.OS.I.A. ﬁnalizzati alla
classiﬁcazione degli ospiti per grado di fragilità, su cui si fonderà il nuovo sistema di remunerazione per i Centri Diurni
Integrati per anziani;
Stabilito che, entro 90 giorni dall’approvazione del presente
atto, le ASL di competenza provvedano all’effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al ﬁne della veriﬁca della permanenza dei requisiti di accreditamento;
Ritenuto di precisare che l’effettiva erogazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente paragrafo, a carico
del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra il legale rappresentante
dell’ente gestore del CDI accreditato ed il legale rappresentante dell’ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-
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tipo di contratto di cui all’allegato A della d.g.r. 9 maggio
2003, n. 12903, sopra richiamata, contratto che l’ASL dovrà
provvedere a trasmettere in copia alla Direzione Famiglia e
Solidarietà Sociale;
Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il
Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo
Abelli l’incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;
Vista la d.g.r. 23 dicembre 2002, n. 11699 «Disposizioni a
carattere organizzativo (4º provvedimento 2002)»;
Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;
Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del
presente atto sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia
nonché per la comunicazione dello stesso alla competente
Commissione Consiliare;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
Delibera
1) di accreditare, a decorrere dalla data di approvazione
della presente deliberazione, i Centri Diurni Integrati per anziani non autosufﬁcienti (CDI) elencati nell’allegato 1., parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa,
con l’applicazione della remunerazione giornaliera provvisoria per ospite quantiﬁcata:
– in C 3 per i CDI che garantiscano una accoglienza inferiore a 4 ore consecutive,
– in C 15 per i CDI che garantiscano una accoglienza di
almeno 4 ore consecutive ed inferiore ad 8 ore consecutive,
– in C 29 per i CDI che garantiscano una accoglienza di
almeno 8 ore consecutive;
3) di stabilire che l’assegnazione delle remunerazioni giornaliere di cui al precedente punto 2), a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data di stipulazione del contratto tra il legale rappresentante dell’ente gestore del CDI accreditato ed il legale rappresentante dell’ASL di ubicazione
della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui
all’allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, richiamata
in premessa;
4) di stabilire che l’ASL di ubicazione della struttura dovrà
trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del contratto suddetto;
5) di disporre che, entro 90 giorni dall’approvazione del
presente atto, le ASL di competenza provvedano all’effettuazione di ulteriori visite di vigilanza, al ﬁne della veriﬁca della
permanenza dei requisiti di accreditamento;
6) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, agli Enti gestori interessati
nonché all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;
7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
——— • ———
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Allegato n. 1

ASL

DENOMINAZIONE STRUTTURA

SEDE STRUTTURA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BG
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
CR
CR
CR
CR

16
17
18
19
20
21
22
23
24

CR
CR
CR
CR
CR
MI3
MI3
MI3
MI3

CDI «San Donato»
CDI presso «Centro Servizi Socio-Sanitari Giroldi Forcella»
CDI presso «Casa di Riposo Pia Opera Sant’Angela Merici»
CDI presso «Casa di Riposo Ricovero Vecchi di Pralboino»
CDI presso «RSA Montichiari»
CDI presso «Casa di Riposo» di Manerbio
CDI presso «Centro Socio Assistenziale Le Rondini»
CDI presso «Casa di Riposo Pio Ricovero Inabili al Lavoro»
CDI presso «Casa di Riposo Paolo VI»
CDI presso «RSA Gambara Tavelli»
CDI presso «Istituto Arvedi»
CDI «Fondazione Elisabetta Germani ONLUS»
CDI presso «IPAB Ospedale della Carità»
CDI presso «Casa di Riposo Antonio Zucchi-Maria Falcina»
CDI «L’Arcobaleno» presso «Osp. Giuseppe Aragona Ist. Geriatrico
e Riabilitativo»
CDI «F. Soldi-Centro Geriatrico Cremonese»
CDI «Alzheimer F. Soldi-Centro Geriatrico Cremonese»
CDI «Fiorella»
CDI «Il Girasole»
CDI «San Riccardo Pampuri»
CDI «San Pietro»
CDI «Centro Diurno per malati di Alzheimer»
CDI «L’Arca»
CDI «L’Arcobaleno» presso «RSA Pio e Ninetta Gavazzi»

via Cavour, 9 – 24046 Osio Sotto
via Cavalieri di V. Veneto, 9/a – 25026 Pontevico
via Gramsci, 25 – 25015 Desenzano d/Garda
via Morelli, 10 – 25020 Pralboino
via Marconi, 115 – 25018 Montichiari
piazza Aldo Moro, 6/a – 25025 Manerbio
via Gniutti, 4 – 25065 Lumezzane
via Pluda, 10 – 25014 Castenedolo
via Pedrocca, 7 – 25021 Bagnolo Mella
via Einaudi, 1 – 25028 Verolanuova
via Mantova, 91 – 25121 Brescia
via Pieve Gurata, 11 – 26042 Cingia de’ Botti
via Marconi, 1 – 26011 Casalbuttano
via Gramsci, 7 – 26015 Soresina
via Grasselli Barni, 47 – 26037 San Giovanni in Croce

20
20
15
20
20
15
15
10
15
15
25
40
30
40
20

via Brescia, 207 – 26100 Cremona
via Brescia, 207 – 26100 Cremona
via Formis, 4 – 26041 Casalmaggiore
via Garibaldi, 93 – 26039 Vescovato
via Vismara, 10 – 26020 San Bassano
viale C. Battisti, 86 – 20052 Monza
via Molise, 13 – 20052 Monza
via Sant’Apollinare, 1 – 20043 Arcore
corso Italia, 61 – 20033 Desio

30
20
10
20
15
30
30
30
24

Totale posti accreditati
[BUR20030142]

[3.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15040

Prosecuzione della sperimentazione coordinata a livello
regionale di cui alle d.g.r. n. 7/7000 del 23 novembre 2001
e d.g.r. n. 7/11220 del 25 novembre 2002 per la realizzazione di interventi di Housing Sociale rivolti a persone
detenute, ex detenute e/o in beneﬁcio di legge
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230: «Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà» ed in particolare gli artt. 96 e
97 concernenti le istanze di afﬁdamento in prova al Servizio
Sociale nonché il regime di semilibertà;
Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2000: «Approvazione
del progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario» in particolare per quanto riferito al complesso delle attività di riabilitazione avendo come riferimento l’unitarietà della persona e l’integrazione degli interventi;
Visto il Piano Socio Sanitario 2002/2004 approvato con
d.g.r. 13 marzo 2002 n. 7/462 contenente tra gli altri l’insieme
degli obiettivi e indirizzi in materia penale nei confronti di
adulti e minori, individuando tra questi l’inserimento sociale
e abitativo mediante iniziative progettuali a favore di soggetti
svantaggiati che presentano difﬁcoltà a reperire una propria
abitazione, al ﬁne di favorire il raggiungimento di una loro
autonomia;
Visto il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2002/2004, approvato con d.g.r. 7/312 il 16 ottobre
2001, in particolare, nella parte relativa all’area dei servizi
alla persona, dove viene posta l’attenzione ad attuare interventi di contrasto alla povertà con particolare attenzione alle
politiche del lavoro e della casa, ﬁnalizzati alla salvaguardia
e tutela del benessere individuale e collettivo;
Visto il d.p.g.r. 28 giugno 1999 n. 33438 ad oggetto «Esecuzione del Protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia e
Regione Lombardia – 22 febbraio 1999 – in materia di trattamento penitenziario», in particolare per quanto concerne l’edilizia penitenziaria che prevede, tramite speciﬁche intese,
l’intervento degli Enti Locali sedi di Istituti Penitenziari e
come interlocutore privilegiato la cooperazione nell’ambito
degli interventi regionali di edilizia sovvenzionata e agevolata

N. posti
accreditati

529

convenzionata, nonché l’impegno a favorire il reperimento di
nuove risorse residenziali che rispondano in modo particolare alle esigenze dei minori dell’area penale, sia italiani che
stranieri;
Vista da d.g.r. 23 dicembre 2002 n. 7/11705 avente ad oggetto «Modiﬁca ed integrazione della d.g.r. n. 7/10054. del 6
agosto 2002, “Proposta di Accordo Quadro tra la Regione
Lombardia e il Ministero della Giustizia in ordine all’individuazione di priorità in materia penale adulti e minori”»;
Vista la d.g.r. n. 7/7000 del 23 novembre 2001 avente ad
oggetto «Avvio della sperimentazione coordinata a livello regionale per la realizzazione di interventi di housing sociale
rivolti a persone sottoposte a beneﬁci di legge in forma alternativa alla carcerazione e/o dimessi dagli istituti Penitenziari
lombardi»;
Vista la d.g.r. del 25 novembre 2002, n. 7/11220 avente ad
oggetto «Prosecuzione della sperimentazione coordinata a livello regionale, di cui alla d.g.r. n. 7/7000 del 23 novembre
2001, per la realizzazione di interventi di housing sociale rivolti a persone detenute, ex detenute e/o che fruiscono di beneﬁci di legge»;
Considerato che nei succitati provvedimenti si precisa l’intento di incentivare la creazione di micro-strutture sul territorio lombardo caratterizzate da una relativa autonomia e in
grado di rispondere ai bisogni prevalenti collegati all’alloggio
e al lavoro e, in linea generale, promuovere iniziative intese a
sopportare lo sforzo riabilitativo e di reinserimento dei soggetti in esecuzione penale all’esterno;
Preso atto che con le succitate d.g.r. sono state ripartite
complessivamente risorse ammontanti a C 1.443.705,18, per
l’avvio di complessive n. 59 unità abitative, di cui n. 44 per
l’anno 2001 e n. 15 per l’anno 2002;
Considerato necessario sotto il proﬁlo operativo tutelare e
sviluppare l’investimento già realizzato in un campo relativamente sperimentale come quello degli interventi di supporto
sia di carattere riabilitativo che di reinserimento dei soggetti
in esecuzione penale esterna e/o dimessi;
Ritenuto altresı̀ necessario proseguire tali interventi sul territorio lombardo, sia al ﬁne di favorire una stabilizzazione del
raggiungimento dell’autonomia personale da parte dei sog-
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getti che usufruiscono di beneﬁci di legge, nonché per i dimessi dal circuito penitenziario penale, per concorrere alla
diminuzione del numero delle recidive e quindi dei reingressi
in Istituto Penitenziario;
Considerato che la Commissione Regionale, prevista dalla
d.g.r. 23 dicembre 2002 n. 7/11705, nella seduta del 22 settembre 2003, si è espressa positivamente sulla prosecuzione
degli interventi di Housing Sociale, nello speciﬁco sui territori dei Comuni di Como e Busto Arsizio, secondo una preliminare mappatura avviatasi in particolare nei suddetti territori
ancora non dotati di tali speciﬁche tipologie di intervento;
Vista la documentazione concernente la rilevazione del fabbisogno abitativo sui territori di Como e Busto Arsizio per
complessive n. 3 Unità abitative, che necessitano di interventi
di ristrutturazione per una spesa complessiva valutabile in
470.000,00 euro, ﬁnanziabile per il 75% pari a C 352.500,00,
e ripartita su 3 annualità, di cui C 221.370,00 a valere sul cap.
5306 del bilancio 2003 che presenta la necessaria disponibilità;
Considerato altresı̀ che le 3 unità abitative site sul territorio
di Como e Busto Arsizio risultano cosı̀ individuate:
– n. 2 Unità Abitative sul territorio di Como per una spesa
pari a 230.000,00, ﬁnanziabile al 75% pari a
C 172.500,00, e ripartita su 3 annualità, di cui
C 108.330,00 a valere sul cap. 5306 del bilancio 2003 che
presenta la necessaria disponibilità,
– n. 1 Unità Abitative sul territorio di Busto Arsizio per una
spesa pari a 240.000,00, ﬁnanziabile al 75% pari a
C 180.000,00, e ripartita su 3 annualità di cui
C 113.040,00 a valere sul cap. 5306 del bilancio 2003 che
presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto di confermare i criteri, i termini e le modalità per
l’attuazione degli interventi di Housing Sociale a livello territoriale cosı̀ come indicato dal Decreto del Direttore Generale
alla Famiglia e Solidatietà Sociale n. 29930 del 30 novembre
2001 avente oggetto: «Impegno e contestuale liquidazione al
comune di Brescia, al comune di Bergamo, al comune di
Mantova, al comune di Monza, al comune di Milano, al comune di Pavia della somma complessiva di 1.032.913,80 euro
per Interventi di Housing Sociale ex d.g.r. n. 7/7000 del 23
novembre 2001»;
Visto l’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le proposte autorizzate per la realizzazione degli interventi di housing sociale sul territorio lombardo
per l’anno 2003;
Visto il d.p.g.r. del 24 maggio 2000 di afﬁdamento n. 13371
con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito
al dr. Gian Carlo Abelli l’incarico di Assessore alla Famiglia e
Solidarietà Sociale;
Vista altresı̀ la d.g.r. n. 7/11699 del 23 novembre 2002 «Disposizioni a carattere organizzativo (IVº Provvedimento)»,

con la quale è stato determinato il nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;
Ritenuto altresı̀ di procedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
Delibera
1. di autorizzare il proseguimento degli interventi di Housing Sociale nei territori di Como e Busto Arsizio, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed il relativo piano di ﬁnanziamento di cui
all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto,
per una spesa complessiva di C 470.000,00 ﬁnanziabile al
75% pari a C 352.500,00, e ripartita su 3 annualità, di cui
C 221.370,00 a valere sul cap. 5306 del bilancio 2003 che presenta la necessaria disponibilità;
2. di ripartire le risorse di cui al precedente punto 1, per il
reperimento di:
• n. 2 Unità Abitative sul territorio di Como per una spesa
pari a 230.000,00 ﬁnanziabile al 75% pari a C 172.500,00
e ripartita su 3 annualità di cui C 108.330,00 a valere sul
cap. 5306 del bilancio 2003 che presenta la necessaria
disponibilità,
• n. 1 Unità Abitative sul territorio di Busto Arsizio per una
spesa pari a 240.000,00 ﬁnanziabile al 75% pari a
C 180.000,00, e articolato su 3 annualità di cui
C 113.040,00 a valere sul cap. 5306 del bilancio 2003 che
presenta la necessaria disponibilità, cosı̀ come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che la relativa liquidazione delle risorse di
cui al precedente punto 2) avverrà con successivo decreto del
Direttore Generale alla Famiglia e Solidarietà Sociale, secondo le modalità previste dal precedente Decreto Direttore Generale n. 29930 del 30 novembre 2001, avente oggetto: «Impegno e contestuale liquidazione al comune di Brescia, al comune di Bergamo, al comune di Mantova, al comune di Milano,
al comune di Pavia, al comune di Monza, la somma complessiva di 1.032.913,80 euro per interventi di housing sociale ex
d.g.r. n. 7/7000 del 23 novembre 2001»;
4. di incaricare la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale per il tramite dei competenti organismi regionali e
territoriali nonché in collaborazione con gli Ufﬁci competenti
dell’amministrazione Penitenziaria lombarda del monitoraggio della veriﬁca degli interventi autorizzati;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il Segretario: Sala
——— • ———
ALLEGATO A

ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER PROGETTI DI HOUSING SOCIALE – ANNO 2003
CAPITOLO 5306
Ente Beneficiario
COMUNE DI COMO
COMUNE DI COMO
COMUNE DI BUSTO

Ente attuatore
FAMIGLIA VINCENZIANA
S. ANTONIO
ASS. VOL. GI. TER

[BUR20030143]

Titolo del Durata
progetto (mesi)
housing
housing
housing

[3.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15041

Assegnazione di contributi per la prosecuzione della sperimentazione coordinata a livello regionale di cui alla
d.g.r. n. 7/11220 del 25 novembre 2002, per la realizzazione degli interventi progettuali in area penale intra ed extra murarie. Esercizio ﬁnanziario 2003
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Piano Socio Sanitario Regionale 2002/2004, approvato con d.g.r. 13 marzo 2002 n. 7/462, contenente, tra gli altri, l’insieme degli indirizzi e degli obiettivi in materia penale
adulti e minori, individuando accanto ai progetti relativi agli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale i proget-

24
12
12

Richiesta Contributo
Bilancio
Bilancio
contributi assegnato
2003
2004
complessivi
75%
COMO
80.000,00 60.000,00 37.680,00 10.320,00
COMO
150.000,00 112.500,00 70.650,00 19.350,00
BUSTO A. 240.000,00 180.000,00 113.040,00 30.960,00
TOTALE 470.000,00 352.500,00 221.370,00 60.630,00
Istituto
penale

Bilancio
2005
12.000,00
22.500,00
36.000,00
70.500,00

ti innovativi, in cui vengono promosse, per l’area penale, le
seguenti azioni chiave:
• Reinserimento sociale e abitativo,
• Sostegno alla formazione di cooperative e imprese sociali,
• Promozione e sviluppo di percorsi informativi,
• Interventi di aggiornamento pubblico e privato,
• Sostegno a iniziative formative per il personale coinvolto
nelle diverse istituzioni,
• Sviluppo di progetti sperimentali attraverso la messa in
rete delle esperienze già avviate sulla mediazione penale;
Vista la d.g.r. 6 agosto 2002 n. 7/10054 ad oggetto «Propo-
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sta di accordo quadro tra la Regione Lombardia e il Ministero
della Giustizia in ordine all’individuazione delle priorità in
materia penale adulti e minori», contenente il complesso delle iniziative e degli interventi da attuarsi nel corso del biennio
2002/2004, con particolare attenzione alle attività progettuali
intra ed extra-murarie;
Visto il d.p.g.r. 28 giugno 1999 n. 33438 «Esecuzione del
protocollo di intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Lombardia sottoscritto il 22 febbraio 1999 in materia di
trattamento penitenziario laddove la Regione Lombardia si
impegna per una concreta traduzione operativa di quanto
previsto nel medesimo anche attraverso la formula del progetto collaborativo a livello locale;
Considerate le 17 attività progettuali avviate nei diversi Istituti penitenziari lombardi, nel corso del periodo 1999/2002,
e destinate, secondo il fabbisogno rilevato dalla competente
struttura regionale, agli istituti penitenziari di Milano e Bollate, nonché all’I.P.M. Beccaria, per complessivi 1.196.907,80
euro, e cosı̀ articolate:
– nel 2001 n. 3 attività progettuali per 516.456,90 euro,
– nel 2002 n. 14 attività progettuali per 680.450,90 euro;
Considerato che i suddetti interventi risultano avviati regolarmente e sono attualmente in corso di realizzazione, per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• presa in carico della popolazione detenuta, in particolare
con interventi di training lavorativi,
• sostegno al territorio per la realizzazione di una integrazione globale attraverso iniziative di orientamento e di accompagnamento a percorsi di reinserimento nel proprio contesto di vita,
• iniziative di formazione congiunta
• attività di analisi e di ricerca;
Visto che al 30 giugno 2003 risultavano ristretti presso gli
istituti penitenziari lombardi complessivamente n. 7.973 soggetti, articolati come segue: Opera n. 1288 soggetti, Monza
n. 654 soggetti, Pavia n. 410 soggetti, Sondrio n. 46 soggetti,
Varese n. 105 soggetti, Vigevano n. 419 soggetti, Voghera
n. 249 soggetti, Bergamo n. 478 soggetti, Brescia n. 578 soggetti, Busto Arsizio n. 432 soggetti, Como n. 539 soggetti, Cremona n. 298 soggetti, Lodi n. 83 soggetti, Mantova n. 144 soggetti, Milano (San Vittore e Bollate) n. 2.250 soggetti;
Ritenuto importante sostenere e garantire continuità alle
progettualità già in corso e nel contempo sviluppare le medesime azioni negli altri istituti penali regionali e nei relativi
territori, ciò al ﬁne di corrispondere all’esigenza di una distribuzione degli interventi in modo capillare in aree comunque
carenti e in considerazione delle diverse dimensioni presenti;
Considerata la necessità di proseguire nelle sperimentazioni avviate, nonché di promuovere nuovi interventi secondo le
modalità e i criteri previsti dalla d.g.r. 6 agosto 2002
n. 7/10054 ad oggetto «Proposta di accordo quadro tra la Regione Lombardia e il Ministero della Giustizia», e tenuto conto delle priorità evidenziate dalle competenti Amministrazioni (Dipartimento amministrazione Penitenziaria – area adulti
e Centro di Giustizia Minorile – area minori);
Visto in particolare le proposte di attività progettuali presentate di rilievo regionale, consistenti in obiettivi ed azioni
cosı̀ meglio speciﬁcate:
• Realizzazione di iniziative progettuali per l’attuazione di
interventi formativi e di inserimento lavorativo
• Realizzazione di iniziative progettuali per lo svolgimento
di azioni di orientamento e informazione con particolare
attenzione ai detenuti stranieri adulti e minori
• Realizzazione di iniziative di formazione integrata tra gli
operatori appartenenti ai servizi territoriali ed al settore
penitenziario
• Promozione e sviluppo di iniziative culturali, ricreative e
sportive;
Considerato che le domande di contribuzione presentate e
contenenti le proposte di progettazione sono risultate essere
25, e risultano coerenti con le modalità e i criteri deﬁniti dalla
succitata d.g.r. 6 agosto 2002 n. 7/10054 ad oggetto «Proposta
di accordo quadro tra la Regione Lombardia e il Ministero
della Giustizia»;
Considerato altresı̀ che gli Enti e le Associazioni proponenti
hanno inviato la relativa documentazione alla competente
struttura regionale, e che la stessa ha provveduto alla veriﬁca
per la regolarità contabile e la congruità tecnica;
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Preso atto del parere positivo espresso dalla Commissione
Regionale, prevista dalla succitata d.g.r. 6 agosto 2002
n. 7/10054 ad oggetto «Proposta di accordo quadro tra la Regione Lombardia e il Ministero della Giustizia», nella seduta
del 22 settembre 2003, per il complesso delle iniziative progettuali presentate, cosı̀ come da allegato 1) parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
Dato atto altresı̀ del parere favorevole espresso dai Direttori
degli Istituti Penitenziari interessati agli interventi progettuali proposti e allegato alla documentazione presentata;
Ritenuto di prevedere il limite del concorso contributivo regionale pari al 75% della spesa prevista, nonché la ripartizione del contributo su più quote annuali, cosı̀ come da allegato
1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Dato atto che al ﬁnanziamento complessivo di
C 1.701.700,00 per n. 25 progetti, si farà fronte per la prima
annualità, corrispondente al Bilancio 2003, con le risorse disponibili sull’UPB 3.6.8.1.2.286.5306 per C 298.630,00, sull’UPB 3.6.8.1.2.286. 5305 per C 762.519,57, e sull’UPB
3.6.1.1.2.87.2075 per C 48.650,00, mentre le restanti annualità saranno autorizzate annualmente con il Bilancio dell’esercizio di riferimento, cosı̀ come da allegato 1) parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
Considerato altresı̀ che è prevista una quota di coﬁnanziamento ministeriale sui progetti di cui al cap. 5306, ﬁno al
raggungimento del valore complessivo esposto nei progetti,
cosı̀ come da allegato 1) parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Visto il d.p.g.r. del 24 maggio 2000 di afﬁdamento n. 13371
con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito
al dr. Gian Carlo Abelli l’incarico di Assessore alla Famiglia e
Solidarietà Sociale;
Vista la d.g.r. n. 7/11699 del 23 novembre 2002 «Disposizioni a carattere organizzativo (IV provvedimento)», con la quale
è stato determinato il nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi
dirigenziali;
Ritenuto di procedere alla pubblicazione del presente atto
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
Delibera
1. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa
che qui si intendono integralmente riportate, il ﬁnanziamento
di n. 25 progetti per un contributo complessivo di
C 1.701.700,00 ripartito in annualità, cosı̀ come esposto nell’allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di prendere atto che al ﬁnanziamento del contributo per
l’anno 2003 si farà fronte per la prima annualità, corrispondente al Bilancio 2003, con le risorse disponibili sull’UPB
3.6.8.1.2.286.5306 per C 298.630,00 e sull’UPB 3.6.8.1.2.286.
5305 per C 762.519,57 e sull’UPB 3.6.1.1.2.87.2075 per
C 48.650,00, mentre le restanti annualità saranno autorizzate
annualmente con il Bilancio dell’esercizio di riferimento, cosı̀
come da allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di stabilire che l’impegno e la relativa liquidazione delle
risorse di cui al precedente punto 2), avverrà con successivo
decreto del Direttore Generale alla Famiglia e Solidarietà Sociale;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il Segretario: Sala
——— • ———
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ALLEGATO A
ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER PROGETTI AREA CARCERE – ANNO 2003
CAPITOLO 5305

Ente Beneficiario

Ente attuatore

Titolo del
progetto

Durata
(mesi)

Istituto penale

AREA

Richiesta
contributi
complessivi

Contributo
assegnato
75%

Bilancio
2003

Bilancio
2004

Bilancio
2005

AREA ADULTI
PROVINCIA DI
MILANO

ATS BOLLATE

Virgilio

12

BOLLATE

INSERIMENTI
LAVORATIVI

210.519,00

UISP

UISP

Sport

12

Opera, Mantova,
Brescia,
Bergamo, Como,
Cremona, Pavia,
Varese, Lodi,
Lecco-Sondrio

ATTIVITÀ
COLLATERALI

70.000,00

52.500,00

36.773,00

15.727,00

COOP. SOC. 381

COOP. SOC. 381

Carcere &
territorio

12

VOGHERA

INSERIMENTI
LAVORATIVI

96.549,00

72.412,00

50.720,00

21.692,00

SOLIGRAF

SOLIGRAF

Mani libere

6

OPERA

INSERIMENTI
LAVORATIVI

59.400,00

44.550,00

31.204,00

13.346,00

NOVA SPES

NOVA SPES

Add. nuovi
programmi

12

OPERA, MONZA, INSERIMENTI
BOLLATE
LAVORATIVI

30.000,00

22.500,00

15.760,00

6.740,00

ASS. LA STRADA

ASS. LA STRADA

Riuscire

12

TUTTI

INSERIMENTI
LAVORATIVI

23.000,00

17.250,00

12.082,00

5.168,00

LIBERTAS BRERA
F.C.

LIBERTAS BRERA
F.C.

Il calcio per un
percorso
educativo

12

OPERA

ATTIVITÀ
COLLATERALI

50.000,00

37.500,00

26.266,00

11.234,00

COOP. SOCIALE IL
GABBIANO CONFERANZA
VOLONTARIATO E
GIUSTIZIA DELLA
LOMBARDIA

COOP. SOCIALE IL Una rete di
GABBIANO opportunità
CONFERANZA
VOLONTARIATO E
GIUSTIZIA DELLA
LOMBARDIA

24

TUTTI

FORMAZIONE
op.

35.500,00

26.625,00

18.649,00

7.976,00

CARCERE DI
CREMONA

ASS. PRONATURA Percorso
formativo

12

CREMONA

INSERIMENTI
LAVORATIVI

3.350,00

2.513,00

1.764,00

749,00

COOP.
SOLIDARIETÀ

COOP.
SOLIDARIETÀ

Centro servizio
stampa

36

COMO

INSERIMENTI
LAVORATIVI

250.000,00

187.500,00

75.000,00

COOP. ALICE

COOP. ALICE

Lab. tessitura

12 C

S. VITTORE

INSERIMENTI
LAVORATIVI

15.000,00

11.250,00

7.880,00

3.370,00

CARCERE S.
VITTORE, OPERA
E PAVIA

CARCERE S.
VITTORE, OPERA
E PAVIA

D.a.r.s.

135.000,00

101.250,00

70.918,57

30.331,43

NO’HAMA

NO’HAMA

Officina teatro

52.000,00

39.000,00

27.317,00

11.683,00

GLOBAL

GLOBAL

Percorso di
approfondimento

FRATERNITÀ

FRATERNITÀ

SOLCO MANTOVA

12

12 C

CARCERE S.
AREA
VITTORE,
SANITARIA
OPERA E PAVIA

157.889,00 110.590,00

47.299,00

56.250,00 56.250,00

OPERA

ATTIVITÀ
COLLATERALI

12

Bollate, Opera,
San Vittore,
Pavia, Voghera,
Monza

AZIONI DI
SUPPORTO
OP.

190.000,00

142.500,00

95.907,00

46.593,00

MINORI

12

CGM/USM
BRESCIA

FORMAZIONE
op.

100.000,00

75.000,00

52.532,00

22.468,00

SOLCO MANTOVA

Territorio e
Ragazzi

12

CGM/USM
BRESCIA

INSERIMENTI
LAVORATIVI

10.000,00

7.500,00

5.253,00

2.247,00

IL MOSAICO

IL MOSAICO

Lab.
sperimentali

12

CGM/USM
BRESCIA

INSERIMENTI
LAVORATIVI

60.000,00

45.000,00

31.519,00

13.481,00

PROVINCIA DI
BRESCIA

PROVINCIA DI
BRESCIA

La mediazione
penale

12

CGM/USM
BRESCIA

FORMAZIONE
op.

25.000,00

18.750,00

13.133,00

5.617,00

PROVINCIA DI
BERGAMO

PROVINCIA DI
BERGAMO

L’apprendere al
fare

12

CGM/USM
BRESCIA

INSERIMENTI
LAVORATIVI

20.004,00

15.003,00

10.509,00

4.494,00

UISP

UISP

Le porte aperte

12

CGM/I.P.M.
BECCARIA

ATTIVITÀ
COLLATERALI

40.000,00

30.000,00

21.013,00

8.987,00

PROVINCIA DI
MILANO

PROVINCIA DI
MILANO

L’apprendere al
fare

12

CGM/USM
MILANO

INSERIMENTI
LAVORATIVI

44.860,00

33.645,00

23.566,00

10.079,00

COMUNE DI
MILANO

COMUNE DI
MILANO

La mediazione
penale

12

CGM E SERVIZI
MINORILE
GIUSITIZIA

FORMAZIONE
op.

26.000,00

19.500,00

13.658,00

5.842,00

CONTINA COOP.
SOCIALE

CONTINA COOP.
SOCIALE

Riscattarsi

12

SERVIZI
MINORILI
GIUSTIZIA
MILANO

INSERIMENTI
LAVORATIVI

20.000,00

15.000,00

10.506,00

4.494,00

AREA MINORI

TOTALE PARZIALE Cap. 5305 1.566.182,00 1.174.637,00 762.519,57 355.867,43 56.250,00
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CAPITOLO 2075
Ente Beneficiario
ARTICOLO 3

Titolo del
progetto

Ente attuatore
ARTICOLO 3

Operatori di
connessione

Durata
(mesi)
12 C

Istituto penale
CARCERE DI
BOLLATE

AREA
AREA
TRATTAMENTALE

TOTALE PARZIALE Cap. 2075

Richiesta
contributi
complessivi
69.500,00

Contributo
assegnato
75%
52.125,00

48.650,00

3.475,00

69.500,00

52.125,00

48.650,00

3.475,00

Bilancio
2003

Bilancio
2004

Bilancio
2005

CAPITOLO 5306
Richiesta
Contributo
Durata
Bilancio
Bilancio
contributi
assegnato
AREA
(mesi) Istituto pe2003
2004
complessivi
75%
nale
CARCERE
ATS CREMONA
Vulcano
12 CREMONA attrezzature e
93.500,00
70.125,00
44.039,00
0,00
CREMONA
macchinari
COOP.
COOP.
Centro servizio
36 COMO
attrezzature e 200.000,00 150.000,00
94.200,00
8.644,30
SOLIDARIETÀ
SOLIDARIETÀ
stampa
macchinari
NOVA SPES
NOVA SPES
Add. nuovi
12 OPERA,
attrezzature e 171.000,00 128.250,00
80.541,00 22.059,00
programmi
MONZA,
macchinari
BOLLATE
SOLIGRAF
SOLIGRAF
Mani libere
6
OPERA
attrezzature e
23.980,00
17.985,00
11.662,00
6.323,00
macchinari
ASS. LA STRADA ASS. LA STRADA Riuscire
12 TUTTI
impianto
86.000,00
64.500,00
40.506,00 11.094,00
ASS.
ASS.
Percorso
12 CREMONA attrezzature e
58.770,00
44.078,00
27.682,00
0,00
PRONATURA
PRONATURA
formativo
macchinari
TOTALE PARZIALE Cap. 5306 633.250,00 474.938,00 298.630,00 48.120,30
TOTALE GENERALE 2.268.932,00 1.701.700,00 1.109.799,57 407.462,73
Ente
Beneficiario

Ente titolare

Titolo del
progetto

[BUR20030144]

[3.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15042

Trasformazione dell’IPAB denominata «Casa di Riposo di
Orzinuovi» con sede legale in comune di Orzinuovi (BS)
in fondazione senza scopo di lucro. Ai sensi dell’articolo
3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 – OGR G02
Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r.
1/2003, la trasformazione in Fondazione Onlus dell’IPAB denominata «Casa di Riposo di Orzinuovi» avente sede legale in
comune di Orzinuovi (BS);
2. di approvare il nuovo statuto dell’ente composto da 26
articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’IPAB
di cui trattasi con deliberazione n. 86 del 16 settembre 2003,
nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (omissis);
3. di dare atto che, a seguito della trasformazione speciﬁcata al precedente punto 1, l’ente viene ad assumere la denominazione di «Villa Giardino di Orzinuovi Onlus» come previsto dall’articolo 1 del nuovo statuto dell’ente;
4. di disporre l’iscrizione della Fondazione «Villa Giardino
di Orzinuovi Onlus» con sede in Orzinuovi (BS) nel registro
regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al ﬁne di
far decorrere gli effetti della trasformazione in fondazione
senza scopo di lucro a partire dal 1º gennaio 2004 come previsto dall’articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale
n. 11/2003;
5. di disporre altresı̀ che la Fondazione «Villa Giardino di
Orzinuovi Onlus», derivante dalla trasformazione dell’IPAB
di cui all’oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti
ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all’istituzione interessata, all’ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20030145]

[3.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15043

Trasformazione dell’IPAB denominata «Don Stefano Palla» con sede legale in comune di piazza Brembana (BG)
in fondazione senza scopo di lucro ai sensi dell’articolo 3

Cofinanz.
Bilancio
ente
2005 ministeriale
0,00

26.086,00

0,00

47.155,70

25.650,00

0,00

0,00

0,00

12.900,00

0,00

0,00

16.396,00

38.550,00
94.800,00

89.637,70
89.637,70

della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 e successive
modiﬁche – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle
II.PP.A.B.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r.
1/2003 e successive modiﬁcazioni, la trasformazione in fondazione senza scopo di lucro dell’IPAB denominata «Don Stefano Palla» avente sede legale in comune di piazza Brembana;
2. di approvare il nuovo statuto dell’ente composto da 17
articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’IPAB
di cui trattasi con deliberazione n. 5 del 25 giugno 2003, nel
testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (omissis);
3. di dare atto che, a seguito della trasformazione speciﬁcata al precedente punto 1, l’ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Don Stefano Palla» come previsto
dall’articolo 1 del nuovo statuto dell’ente;
4. di disporre l’iscrizione della «Fondazione Don Stefano
Palla» con sede in comune di piazza Brembana nel registro
regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al ﬁne di
far decorrere gli effetti della trasformazione in fondazione
senza scopo di lucro a partire dal 1º gennaio 2004 come previsto dall’articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale
n. 11/2003;
5. di disporre altresı̀ che la «Fondazione Don Stefano Palla», derivante dalla trasformazione dell’IPAB di cui all’oggetto
subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei
rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle
loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici
preesistenti alla trasformazione;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all’istituzione interessata, all’ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20030146]

[3.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15044

Trasformazione dell’IPAB denominata «Istituto Geriatrico Giulio Canossa» con sede legale nel comune di Serravalle a Po (MN) in fondazione senza scopo di lucro – Ai
sensi dell’articolo 3 della legge regionale 13 febbraio
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2003, n. 1 – OGR G02 Attuazione legge di riforma delle
II.PP.A.B.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r.
1/2003, la trasformazione in fondazione senza scopo di lucro
dell’IPAB denominata «Istituto Geriatrico Giulio Canossa» avente sede legale nel comune di Serravalle a Po (MN);
2. di approvare il nuovo statuto dell’ente composto da 20
articoli, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’IPAB
di cui trattasi con deliberazione n. 17 prot. n. 1780 del 23 luglio 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (omissis);
3. di dare atto che, a seguito della trasformazione speciﬁcata al precedente punto 1, l’ente viene ad assumere la denominazione di «Fondazione Istituto Geriatrico Giulio Canossa» come previsto dall’articolo 1 del nuovo statuto dell’ente;
4. di disporre l’iscrizione della «Fondazione Istituto Geriatrico Giulio Canossa» con sede in Serravalle a Po (MN) nel
registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al
regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al
ﬁne di far decorrere gli effetti della trasformazione in fondazione senza scopo di lucro a partire dall’1 gennaio 2004 come
previsto dall’articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale
n. 11/2003;
5. di disporre altresı̀ che la «Fondazione Istituto Geriatrico
Giulio Canossa», derivante dalla trasformazione dell’IPAB di
cui all’oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive
e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai
beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti
giuridici preesistenti alla trasformazione;
6. di disporre la trasmissione del presente atto all’istituzione interessata all’ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20030147]

[3.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15045

Trasformazione dell’I.P.A.B. denominata «Opera Pia Casa
della Provvidenza» con sede legale in Comune di Cremona in fondazione senza scopo di lucro ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1. OGR G02
Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r.
1/2003, la trasformazione in fondazione senza scopo di lucro
dell’I.P.A.B. denominata «Opera Pia Casa della Provvidenza»
avente sede legale in Comune di Cremona;
2. di approvare il nuovo Statuto dell’ente composto da 16
articoli, adottato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’I.P.A.B. di cui trattasi con deliberazione di cui all’atto notarile del giorno 28 agosto 2003 rep. n. 1 racc. n. 1 a
rogito del dr. Roberta Cardarelli, notaio in Valdagno, registrato a Valdagno in data 10 settembre 2003 con atto n. 384, nel
testo che costituisce l’allegato A (omissis) del presente atto
notarile;
3. di dare atto che, a seguito della trasformazione speciﬁcata al precedente punto 1., l’ente mantiene la denominazione
di «Opera Pia Casa della Provvidenza» come previsto dall’articolo 1 del nuovo Statuto dell’ente;
4. di disporre l’iscrizione della fondazione «Opera Pia Casa
della Provvidenza» con sede in Comune di Cremona, nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al Regolamento regionale 2/2001, in data 31 dicembre 2003 al ﬁne
di far decorrere gli effetti della trasformazione in fondazione
senza scopo di lucro a partire dal 1º gennaio 2004 come previsto dall’articolo 4, comma 2, del Regolamento regionale
n. 11/2003;
5. di disporre altresı̀ che la fondazione «Opera Pia Casa
della Provvidenza», derivante dalla trasformazione dell’I.P.A.B. di cui all’oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli
altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;
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6. di disporre la trasmissione del presente atto all’istituzione interessata, all’A.S.L. ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20030148]

[4.6.1]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15056

Piano integrato di intervento per il commercio – Programma attuativo regionale ai sensi della delibera CIPE
5 agosto 1998 n. 100 – Ob. Speciﬁco 3.10.9 – Obiettivo gestionale 3.10.9.1 – O.g.r. O03 «riforma del settore commerciale»
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della VII
Legislatura e i successivi aggiornamenti tramite DPEFR annuale che, nell’ambito dell’obiettivo programmatico 3.10
«Crescita della competitività del sistema delle imprese», prevede l’obiettivo speciﬁco 3.10.9 «Sviluppo a rete dei servizi
distributivi e commerciali» il quale, a sua volta, è declinato
negli obiettivi gestionali 3.10.9 «Sviluppo a rete dei servizi
distributivi e commerciali» il quale è a sua volta articolato
negli obiettivi gestionali 3.10.9.1 «Aggiornamento della normativa e della programmazione regionale in materia commerciale e distributiva», 3.10.9.2 «Mappatura della rete distributiva e commerciale», e 3.10.9.3 «Ammodernamento della
rete distributiva e commerciale»;
Visto il Programma triennale degli interventi 2001/2003 di
cui alla alla l.r. 21 marzo 2000 n. 13 «Interventi regionali per
la qualiﬁcazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese
commerciali»;
Visto l’OGR Riforma del settore commerciale che, fra i prodotti/risultati da conseguire nel periodo, annovera speciﬁcamente «Nuove politiche di incentivazione ﬁnanziaria per il
settore commerciale» e «Aggiornamento del Programma
Triennale della l.r. 13/2000»;
Visto il Programma Triennale per lo sviluppo del settore
commerciale 2003-2005 e indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale, approvato dal
Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 3 della legge regionale
23 luglio 1999, n. 14;
Effettuata la ricognizione delle risorse statali e regionali disponibili per lo sviluppo del settore commercio;
Vista la deliberazione CIPE 5 agosto 1998 «Direttive per il
coﬁnanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all’art. 16, comma 1, della legge 7
agosto 1997, n. 266», in base alla quale il Fondo nazionale
per il coﬁnanziammento di interventi regionali nel settore del
commercio e del turismo, istituito con la menzionata
l. 266/1997, interviene a favore dei programmi attuativi regionali elaborati ai sensi della stessa delibera CIPE;
Preso atto che con decreto del Ministero delle Attività produttive del 30 marzo 2000, a riﬁnanziamento della citata delibera CIPE 5 agosto 1998, è prevista a favore della Regione
Lombardia la quota di coﬁnanziamento pari a C 3.042.705,82
destinato ai Centri di Assistenza Tecnica per le imprese (CAT)
per l’attuazione del relativo programma attuativo regionale;
Viste le d.g.r. di istituzione e riconoscimento dei CAT;
Viste le d.g.r. n. 10139 del 6 agosto 2002 e n. 14077 dell’8
agosto 2003 con le quali sono stati approvati i programmi
regionali relativi ai CAT che, con la presente deliberazione si
intendono espressamente ed interamente richiamati ed integrati ai ﬁni dei conseguenti adempimenti del Ministero delle
Attività Produttive;
Ritenuto, in considerazione dell’azione di sostegno complessivo delle reti commerciali, rivolta alle Imprese singole e
associate, ai Comuni per il miglioramento delle infrastrutture, alle Associazioni imprenditoriali per le azioni di rivitalizzazione e comunicazione, di individuare gli interventi da inserire nel suddetto programma attuativo regionale anche nell’ambito di quelli ammissibili al ﬁnanziamento ai sensi della
richiamata l.r. 13/2000;
Preso atto che con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2001 concernente il coﬁnanziamento di
interventi regionali nel settore del commercio e del turismo
sono state assegnate alla Regione Lombardia C 3.046.740, 87;
Preso atto che con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 28 marzo 2002 sono stati assegnati C 3.661.156,69
per programmi comunali di qualiﬁcazione della rete commerciale;
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Preso atto inoltre che, sulla base di quanto disposto dalla
deliberazione CIPE 5 agosto 1998, i programmi attuativi regionali devono necessariamente prevedere il coﬁnanziamento
regionale pari almeno al 10% della quota statale;
Considerato opportuno approvare l’allegato Piano Integrato di Intervento per il Commercio al ﬁne di incidere maggiormente nel processo di qualiﬁcazione della rete commerciale
e del servizio ai cittadini, attivando modalità innovative di
riparto delle singole risorse ﬁnanziarie che ricadano in maniera signiﬁcativa sugli operatori del settore e sulla collettività, prioritariamente attraverso Programmi Locali di Intervento che vedano la partecipazione di tutti i soggetti, Comuni,Imprese e Associazioni imprenditoriali;
Ritenuto di dover fornire ai soggetti titolari dei Programmi
Locali di Intervento l’assistenza tecnica necessaria per la formulazione degli stessi;
Considerato opportuno che la Direzione Generale competente si avvalga per i compiti di assistenza suddetti dei CAT
in considerazione dell’oggettiva impossibilità del personale
assegnato alla stessa di svolgere l’attività di assistenza tecnica
nei confronti di tutti i soggetti che ne faranno richiesta, nonché di avvalersi dei CAT stessi per l’istruttoria dei Progetti di
sviluppo e delle Azioni di rivitalizzazione e comunicazione
che risulteranno oggetto di incentivo;
Preso atto che i rapporti tra la Direzione Generale competente e i CAT saranno regolati da apposita convenzione il cui
schema sarà approvato con successiva deliberazione;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:
Delibera
– di approvare il Piano Integrato di Intervento per il Commercio (P.I.C.) di cui all’allegato «A» che fa parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
– di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Attività produttive per gli adempimenti conseguenti in relazione ai contenuti di Programma attuativo regionale ﬁnalizzato all’utilizzo dei richiamati ﬁnanziamenti CIPE annualità
2000/2001/2002;
– di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Lombardia;
– di dare mandato alla DG competente in materia di Commercio per la diffusione della informazione relativa ai contenuti del Piano presso tutti i soggetti che hanno facoltà di aderire, nonché per l’attuazione complessiva dello stesso;
– di approvare con successiva deliberazione, a seguito degli adempimenti di competenza del Ministero delle attività
Produttive, lo schema di convenzione tra i CAT e la Direzione
Generale competente.
Il Segretario: Sala
——— • ———
ALLEGATO A
PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO
PER IL COMMERCIO (P.I.C.)
INDICE
1.
2.
3.
4.
5.

Campo di applicazione
Inquadramento programmatico e normativo
Obiettivi, ﬁnalità e risultati attesi
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5.4 Progetti di sviluppo e Azioni di rivitalizzazione e comunicazione
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8. Modalità di presentazione di progetti e azioni al di fuori dei
P.L.I.

1. Campo di applicazione
Il presente Piano integra le iniziative della Regione Lombardia orientate speciﬁcamente all’incentivazione diretta del
settore commerciale, nel biennio 2004/2005, per il sostegno
degli interventi delle Imprese, dei Comuni, delle Associazioni
operanti nel settore del commercio.
Il Piano ha contenuti di programma attuativo regionale ai
sensi della Del. CIPE 5 agosto 1998 n. 100, è coerente con
quanto previsto dal Programma Triennale 2001/2003 attuativo della l.r. 13/2000, articola altresı̀ le indicazioni per il sostegno al settore contenute nel Programma Triennale 2003/2005
per il settore commerciale approvato dal Consiglio Regionale.
Il Piano è ﬁnanziato con le risorse disponibili a valere:
– sui fondi l. 266/97 – Delibera CIPE n. 100/98
per le annualità e destinazioni seguenti:
• Annualità 2000 – fondi riservati ai Centri Assistenza
Tecnica (CAT): C 3.042.705,82
• Annualità 2001 – fondi riservati al Commercio:
C 3.046.740,87
• Annualità 2002 – fondi riservati ai Programmi comunali: C 3.661.156,69
– sui fondi l. 289/02 legge Finanziaria 2003 – art. 74
(entità in corso di deﬁnizione)
• Annualità 2003 – fondi riservati alla sicurezza delle imprese commerciali: C 800.000,00
– sui fondi l.r. 13/2000
per le annualità e destinazioni seguenti (previsioni di bilancio regionale 2004 e pluriennale 2004/2006 in corso di
approvazione):
• Annualità 2004 – fondi cap. 5195 riservati a «contributi
per l’acquisizione di servizi reali a favore delle PMI
commerciali»: C 600.000,00
• Annualità 2004 – fondi cap. 5198 riservati a «progetti
di riqualiﬁcazione urbana, innovazione tecnologica e
per l’acquisizione di strumenti per la sicurezza e la difesa a favore delle piccole e medie imprese comm.»:
C 5.500.000,00
• Annualità 2005 – cap. 5198: C 2.500.000,00
– Sarà valutata inoltre l’eventualità di destinare agli interventi previsti dal Piano risorse assegnate nel Fondo Unico regionale di cui al d.lgs. 112/98, nonché eventuali fondi UE che dovessero rendersi disponibili, ﬁnalizzati al sostegno del settore commerciale, in particolare per le aree
inserite nell’Obiettivo 2 e attraverso il ﬁnanziamento di
progetti presentanti sui programmi mirati.
I singoli Progetti e Azioni, di cui al successivo punto 5.4,
potranno ottenere gli incentivi in ragione delle disposizioni
delle singole leggi di ﬁnanziamento relative ai soggetti beneﬁciari, alle tipologie di intervento ammesse e ad altre speciﬁche indicazioni.
2. Inquadramento programmatico e normativo
Il Piano Integrato si inserisce nel quadro più ampio della
Programmazione regionale e trova riferimento nei seguenti
obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della
VII Legislatura, e successivi aggiornamenti tramite DPEFR
annuale:
– nell’ambito dell’obiettivo programmatico 3.10 «Crescita
della competitività del sistema delle imprese», l’obiettivo speciﬁco 3.10.9 «Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali»;
– nell’ambito degli Obiettivi di Governo prioritari, OGR
O03 «Riforma del settore commerciale che, fra i prodotti/risultati da conseguire nel periodo, annovera speciﬁcamente
«Nuove politiche di incentivazione ﬁnanziaria per il settore
commerciale».
Il programma si inserisce nel quadro di riferimento normativo regionale inerente lo sviluppo delle reti commerciali, costituito da:
– l.r. 14/1999 «Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114» che, all’art. 11 prevede
che le attività svolte dai Centri di Assistenza Tecnica (C.A.T.)
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di cui all’art. 23 del citato d.lgs. siano ﬁnanziate con il fondo
di cui alla legge 266/97 «Interventi urgenti per l’economia;
– l.r. 13/2000 «Interventi regionali per la qualiﬁcazione e
lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali» che
incentiva l’evoluzione e il miglioramento del servizio della
rete distributiva, anche attraverso il sostegno agli interventi
sulle infrastrutture comunali;
– Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2003/2005, approvato dal Consiglio Regionale, che
individua le priorità per i ﬁnanziamenti regionali in sostegno
del settore al capitolo 3 «Gli obiettivi generali del Programma», articolati nelle politiche di attuazione come riportate
nella tabella di sintesi al punto 3.7. del Programma Triennale
stesso.
3. Obiettivi, ﬁnalità e risultati attesi
Nel quadro degli obiettivi della programmazione e della
normativa regionale e in raccordo con gli indirizzi della deliberazione C.I.P.E. 5 agosto 1998 il presente Piano promuove
l’attuazione di Programmi Locali di Intervento (P.L.I.) ﬁnalizzati alla rivitalizzazione e riqualiﬁcazione della rete dei servizi commerciali.
I Programmi Locali di Intervento interessano sia le zone
caratterizzate dalla attività commerciale, sia quelle dove la
presenza di esercizi non è sufﬁciente a garantire un adeguato
servizio ai cittadini, per favorire l’insediamento, lo sviluppo e
l’ammodernamento delle attività d’impresa nonché il miglioramento delle infrastrutture pubbliche.
In particolare le aree montane e svantaggiate saranno interessate da Progetti e Azioni orientati al contrasto dei fenomeni di desertiﬁcazione delle funzioni commerciali.
La realizzazione di interventi infrastrutturali da parte dell’operatore pubblico per incrementare la qualità complessiva
e la fruibilità delle zone dove si esercita il commercio permettono lo sviluppo economico dell’intero comparto, integrando
e creando un effetto volano per le azioni promosse dagli operatori privati.
I soggetti privati riconoscono nell’investimento pubblico il
ﬁne di riqualiﬁcare la zona commerciale di appartenenza,
pertanto vengono stimolati ad investire in loco.
Gli investimenti dei privati hanno una duplice ﬁnalità: da
un lato il miglioramento delle strutture commerciali ampliﬁcando l’effetto dell’investimento realizzato dall’operatore
pubblico, e, dall’altro, la valorizzazione economica complessiva delle zone individuate anche con positive ricadute sull’occupazione, aumentando i posti di lavoro o garantendone
il mantenimento.
Le ﬁnalità del presente atto sono:
– concentrare le risorse ﬁnanziarie statali e regionali, integrandone l’utilizzo e innovandone le modalità di accesso;
– sostenere e valorizzare la progettualità di tutte le componenti locali pubbliche e private;
– favorire le forme associative tra imprese;
– mantenere e incrementare l’occupazione nel settore commerciale.
Il presente atto richiama per intero ed integra quelli relativo ai Centri di Assistenza Tecnica (CAT) di cui alle delibere
della Giunta Regionale 6 agosto 2002 n. 7/10139 e 8 agosto
2003 n. 7/14074.
La Regione anche per il tramite dei Comuni interessati, titolari delle relative competenze, garantisce, attraverso adeguate attività istruttorie, nonché di veriﬁca delle opere, durante la realizzazione ed al momento della loro conclusione,
il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di ogni manufatto contenuto nei Programmi Locali che intervenga a
modiﬁcare lo stato dei luoghi e degli ediﬁci.
4. Soggetti promotori e beneﬁciari
I soggetti promotori, che possono aderire al Piano Integrato di Intervento per il Commercio, attraverso i Programmi
Locali di Intervento (P.L.I.), sono:
– i Comuni, singoli o associati e le Comunità Montane;
– le Associazioni imprenditoriali del commercio;
– le Associazioni di imprese.
I beneﬁciari degli incentivi, di cui al punto 1., sono:
– i Comuni;
– le Associazioni imprenditoriali del Commercio;
– le Associazioni di Imprese;
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– le Imprese commerciali;
– i Centri di Assistenza Tecnica (CAT).
Le Imprese beneﬁciarie devono possedere i requisiti dimensionali ed economici di piccola e media impresa (PMI) riferiti
ai parametri di cui al decreto del Ministero Industria Commercio e Artigianato del 23 dicembre 1997, pubblicato sulla
G.U. n. 34 – S.G. – dell’11 febbraio 1998 (il modulo di adesione al P.I.C. riporta per intero i parametri, nonché le tipologie
di imprese commerciali ammesse ai beneﬁci).
Le Imprese sono ﬁnanziate in regime «de minimis» ai sensi
della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, Regolamento
CE 12 gennaio 2001 n. 69.
Agli incentivi destinati alle imprese, singole e associate,
sono applicate le limitazioni di cui all’art. 72 l. 289/02, con
esclusione di quelli localizzati nelle aree svantaggiate (il modulo di adesione riporta gli elenchi dei Comuni inseriti nelle
aree svantaggiate).
I CAT beneﬁciari sono quelli individuati ed autorizzati all’attività con delibera della Giunta Regionale.
5. Modalità di attuazione del P.I.C.
5.1 Piano Integrato e modalità di adesione
Il presente Piano, deliberato dalla Giunta Regionale, è rivolto ai soggetti promotori di cui al punto 4. e indica, al punto
6. e seguenti:
– i criteri attraverso i quali sono individuate le zone commerciali;
– le tipologie di intervento ammesse e quelle ﬁnanziabili;
– la misura degli incentivi disponibili per ciascuna tipologia di intervento;
– i termini temporali entro i quali i soggetti aderiscono
presentando il P.L.I.;
– i termini entro i quali la Regione accoglie o rigetta i
P.L.I.;
– i contenuti speciﬁci dei Programmi Locali,dei Progetti e
delle Azioni;
– le modalità di presentazione di Progetti e Azioni ad di
fuori dei P.L.I.
I soggetti promotori di cui al punto 4 aderiscono al P.I.C.
con la presentazione di Programmi Locali di Intervento
(P.L.I.)
Il soggetto promotore deve trovare l’accordo con gli altri
soggetti (qualora il soggetto promotore sia diverso dal comune, l’accordo con il comune è obbligatorio) prima dell’inoltro
alla Regione del P.L.I.
Il soggetto promotore che ha aderito al P.I.C. è titolare del
Programma Locale di Intervento.
La Direzione Regionale competente, in attuazione dell’art.
23, comma 3, del d.lgs. 114/98 secondo cui le Amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei CAT al ﬁne di facilitare il
rapporto tra le stesse e le Imprese, afﬁda ai CAT il compito di
fornire ai soggetti interessati l’assistenza tecnica necessaria
per la formulazione dei Programmi Locali di Intervento. L’avvalimento si rende necessario per l’oggettiva difﬁcoltà nel
mettere a disposizione risorse di personale professionalmente
adeguato, in misura sufﬁciente a svolgere tale attività nei confronti di tutti i soggetti che ne fanno richiesta.
L’avvalimento rappresenta anche un valore aggiunto nella
collaborazione tra Regione e soggetti pubblici e privati, perché l’assistenza tecnica viene svolta da organismi distribuiti
sul territorio regionale che già operano nelle comunità e al
servizio delle imprese locali.
5.2 Programmi Locali di Intervento
I Programmi Locali di Intervento articolano, sulla base delle tipologie di intervento ammissibili e di quelle ﬁnanziabili, il
complesso degli interventi pubblici e privati da attuare nella/e
zona commerciale individuata e i soggetti che li realizzeranno
in accordo tra loro, attraverso Progetti di sviluppo e Azioni di
rivitalizzazione e di comunicazione.
I Programmi Locali sono inviati alla Regione sottoscritti
congiuntamente da tutti i soggetti partecipanti.
I Comuni e le Imprese si impegnano, sottoscrivendo il Programma Locale di Intervento, a presentare alla Regione i Progetti di sviluppo di loro competenza.
Le Associazioni imprenditoriali del Commercio e le Associazioni di Imprese si impegnano, sottoscrivendo il Program-
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ma Locale di Intervento, a presentare le Azioni di rivitalizzazione e comunicazione.
I Programmi Locali di Intervento individuano l’elenco degli
interventi, programmati per una o più zone commerciali, speciﬁcando, per ognuno di essi:
– il soggetto/i che realizza l’intervento;
– il costo complessivo dell’intervento;
– il soggetto/i che sostiene il costo dell’intervento;
– l’entità dell’incentivo richiesto alla Regione per ogni intervento.
5.3 Approvazione dei Programmi Locali
La Direzione Generale competente raccoglie i P.L.I. dei
soggetti promotori che li presentano, in accordo con gli altri,
li valuta, sentendo eventualmente anche altri soggetti potenzialmente interessati, e accoglie quelli che risultano coerenti
con i criteri e le indicazioni del Programma Triennale per il
settore Commerciale 2003/2005 approvato dal Consiglio Regionale, nonché con obiettivi, ﬁnalità e risultati attesi esplicitati dal presente Piano.
I Programmi Locali di Intervento sono collocati in una graduatoria, approvata con decreto dirigenziale, che individua
anche, per ciascun Programma Locale sul quale sono richiesti
incentivi:
– gli interventi ammessi all’incentivo;
– il soggetto beneﬁciario dell’incentivo;
– l’entità e la modalità del ﬁnanziamento;
– i termini entro i quali devono essere presentanti i singoli
Progetti di sviluppo e le Azioni di rivitalizzazione e comunicazione oggetto di ﬁnanziamento.
La graduatoria è formulata in base alle seguenti priorità:
a) P.L.I. individuati nei Comuni di cui alla l.r. 10/98 «Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e tutela del territorio montano in attuazione della legge 31 gennaio 1994,
n. 97»;
b) P.L.I. individuati nelle zone prioritarie di cui al punto
6.1.;
c) P.L.I. con alto grado di integrazione tra interventi pubblici e privati o caratterizzati dalla presenza di interventi pubblici coﬁnanziati da privati;
d) P.L.I. caratterizzati dalla presenza di interventi relativi
alle micro imprese;
e) P.L.I. caratterizzati dalla adesione di Associazioni dei
Consumatori.
5.4 Progetti di sviluppo,Azioni di rivitalizzazione e comunicazione
Progetti e le Azioni coerenti con i contenuti del Programma
Locale di Intervento che rispondono agli obiettivi complessivi
del Programma stesso hanno titolo di priorità sulla ammissione al ﬁnanziamento.
I Progetti di sviluppo e le Azioni di rivitalizzazione e comunicazione sono presentati dai singoli soggetti (Imprese o Comuni per i Progetti, Associazioni imprenditoriali o Associazioni di Imprese per le Azioni) alla competente DG regionale,
nei termini e nei modi indicati nel decreto di approvazione
dei P.L.I., dandone comunicazione al soggetto titolare del
Programma Locale.
I soggetti beneﬁciari di cui al punto 4. possono presentare
Progetti di sviluppo e Azioni di rivitalizzazione e comunicazione anche al di fuori dei P.L.I., purché coerenti con obiettivi, ﬁnalità e risultati attesi del presente P.I.C. e riferiti alle
tipologie di zone di cui al punto 6.1; essi potranno essere ﬁnanziati qualora quelli relativi ai P.L.I. approvati non esauriscano le risorse.
I CAT, all’uopo incaricati dalla Regione, veriﬁcano i singoli
Progetti e Azioni relativamente al rispetto di tutte le normative vigenti.
I Progetti presentati dalle Imprese sono sottoscritti dal rappresentante responsabile delle stesse, il quale compie tutte le
dichiarazioni e autocertiﬁcazioni richieste.
I Progetti presentati dai Comuni sono sottoscritti dal responsabile tecnico e sono approvati dal competente organo
comunale prima della presentazione.
Le Azioni sono sottoscritte e presentate dal direttore o segretario (o carica equivalente) per le Associazioni imprenditoriali; da tutti i rappresentanti responsabili delle Imprese (o
dal presidente/segretario della Associazione) per le Associazioni di Imprese.
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Se il Progetto richiede autorizzazioni, approvazioni, nullaosta, comprese quelle urbanistiche, edilizie, ambientali e paesaggistiche, igieniche e sanitarie, esse devono essere acquisite
prima della sua presentazione alla Regione per l’ammissione
al ﬁnanziamento.
5.5. Ammissione al ﬁnanziamento
I Progetti e le Azioni che hanno ottenuto la positiva veriﬁca
da parte dei CAT sono istruiti dalla competente DG regionale,
che ne valuta la congruenza con il presente P.I.C. e, se relativi
ad un Programma Locale di Intervento approvato, la coerenza con esso.
Di norma tutti i Progetti e le Azioni relativi ad uno stesso
Programma Locale devono essere presentati entro i termini
temporali stabiliti. Qualora uno o più soggetti titolari di Progetti e Azioni riscontrino impedimenti oggettivi, imprevedibili e non dipendenti dalla loro volontà, che comportano ritardi
nella presentazione degli stessi, lo comunicano almeno 20
giorni prima del termine stabilito, chiedendo alla Regione
una proroga motivata; la Regione può prorogare il termine di
presentazione ﬁno a 60 giorni, in ragione della gravità delle
motivazioni.
In questo caso, qualora i Progetti e le Azioni che necessitano di proroga rappresentino complessivamente i due quinti o
più dell’importo totale del ﬁnanziamento assegnato al Programma Locale, l’istruttoria regionale di tutti i Progetti e le
Azioni relativi a quel Programma è rinviata al ricevimento di
quelli mancanti.
I Progetti e le Azioni relativi ad ogni Programma Locale
approvato sono ammessi al ﬁnanziamento con unico decreto
dirigenziale, nel quale sono ﬁssati gli importi degli incentivi
per ogni singolo soggetto beneﬁciario, le fonti di ﬁnanziamento e le modalità di rendicontazione della spesa, il termine
entro il quale gli interventi devono essere conclusi (di norma
tre anni dalla data del decreto). Con lo stesso decreto sono
erogate le eventuali anticipazioni.
Qualora Progetti e Azioni, che rappresentano complessivamente i due quinti o più dell’importo totale del ﬁnanziamento
assegnato al Programma Locale, non vengano inviati alla approvazione regionale o non siano approvati, l’intero Programma Locale viene espunto dalla graduatoria e decade l’impegno regionale al suo ﬁnanziamento.
I Progetti di sviluppo e le Azioni di rivitalizzazione e comunicazione presentati al di fuori di P.L.I. approvati sono dichiarati ammissibili al ﬁnanziamento, con decreto dirigenziale che approva l’apposita graduatoria, separata da quella dei
P.L.I., e saranno ammessi al ﬁnanziamento qualora i fondi
disponibili non siano esauriti con i decreti di ammissione al
ﬁnanziamento dei Progetti e delle Azioni riferite ai P.L.I. approvati o qualora si rendano disponibili a seguito di revoca
dei ﬁnanziamenti o di rinuncia da parte dei relativi soggetti
beneﬁciari.
La graduatoria è formulata secondo le priorità di cui al
punto 5.3. per quanto applicabili a singoli Progetti o Azioni.
5.6 Controlli e Revoche
Nella fase di realizzazione eventuali difformità rispetto ai
Progetti e Azioni presentati, o realizzazioni parziali degli stessi che non alterano sostanzialmente la natura dell’intervento,
possono comportare decurtazioni nell’importo dell’incentivo
regionale.
Nel caso di Progetti e Azioni realizzati solo in minima parte
o in difformità da quanto presentato, snaturando la ﬁnalità
e la natura dell’intervento, la Regione dispone la revoca del
ﬁnanziamento.
La Regione, anche attraverso i Comuni, effettua controlli
a campione sull’utilizzo degli incentivi ottenuti da parte dei
soggetti beneﬁciari, anche ai ﬁni della rendicontazione dei
fondi diversi da quelli del bilancio regionale, disponendo,
qualora ne riscontri l’utilizzo improprio rispetto a quanto stabilito nel presente Programma e nei successivi decreti dirigenziali, l’immediata revoca dei ﬁnanziamenti con l’obbligo
della restituzione dell’intero importo ricevuto con gli interessi, calcolati sulla base dell’interesse legale in vigore maggiorato di cinque punti in percentuale, dovuti dal momento della
erogazione a quello della restituzione.
I fondi provenienti dalle eventuali restituzioni, avvenute a
seguito di revoca o di rinuncia da parte del soggetto beneﬁciario, sono destinati prioritariamente al ﬁnanziamento di
Programmi Locali di Intervento utilmente collocati in graduatoria e non ﬁnanziati per esaurimento dei fondi al mo-
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mento di approvazione della stessa e, qualora essi siano esauriti, dei Progetti di sviluppo e Azioni di rivitalizzazione e comunicazione presentati al di fuori dai P.L.I. e collocati nella
apposita graduatoria.
6. Contenuti del P.I.C.
6.1 Criteri per l’individuazione delle zone di intervento
I P.L.I. individuano le zone nelle quali sono previsti gli interventi.
Le zone prioritarie sono:
– centri storici, aree urbane e centri urbani minori caratterizzati dall’addensamento di funzioni commerciali (esercizi di vicinato, pubblici esercizi, artigianato di servizio,
altre attività di interesse generale);
– centri urbani minori, Comuni montani e le frazioni montane interessati da fenomeni di desertiﬁcazione commerciale.
Le altre zone sono:
– quartieri periferici delle città o aree dismesse dalle attività produttive interessati da fenomeni di desertiﬁcazione
commerciale e ricompresi, al ﬁne di realizzare sinergie
con altri investimenti pubblici e privati ﬁnalizzati al miglioramento delle condizioni di vivibilità, nei P.R.U. (programmi di riqualiﬁcazione urbana), nei P.I.I. (programmi integrati di intervento) o nei Contratti di Quartiere;
– aree, caratterizzate dall’addensamento di una pluralità di
medie strutture di vendita, che risultano carenti di infrastrutture e servizi.
6.2 Tipologie di intervento ammissibili e ﬁnanziabili
Sulla base delle indicazioni contenute singole leggi di ﬁnanziamento:
– l. 266/97 – Riqualiﬁcazione e rivitalizzazione del sistema
distributivo e delle attività commerciali nei contesti urbani,
rurali e montani ivi compresi interventi per i mercati su aree
pubbliche e sui centri commerciali naturali;
– l. 289/02 – Investimenti per la riqualiﬁcazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali;
– l.r. 13/00 – Ammodernamento di immobili e adeguamento di impianti ed attrezzature, compresi mezzi di trasporto,
riqualiﬁcazione urbana e rivitalizzazione commerciale, sostegno alle attività danneggiate da eventi straordinari, progettazione ed innovazione tecnologica ed organizzativa, formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale, sviluppo
di forme associative tra imprese, commercializzazione dei
prodotti lombardi, acquisizione di strumenti ed attrezzature
per la sicurezza e la difesa da attività criminose;
sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento, riferite
ai diversi soggetti beneﬁciari (fatto salvo quanto contemplato
dalle misure previste dal complemento di programmazione
del Docup Obiettivo 2 e analoghi atti relativi ai programmi
comunitari)
IMPRESE SINGOLE – Progetti di sviluppo relativi a:
– consulenze specialistiche ﬁnalizzate alla predisposizione
di progetti di innovazione tecnologica;
– studi di fattibilità relativi alla trasformazione delle strutture d’impresa per lo sviluppo di forme associative;
– formazione imprenditoriale ed aggiornamento degli operatori;
– ammodernamento dei locali commerciali ed adeguamento degli impianti tecnici;
– acquisto di automezzi esclusivamente destinati all’approvvigionamento dell’esercizio commerciale e/o al servizio a
domicilio alimentati con carburanti a basso impatto ambientale;
– acquisto di attrezzature, strumenti e prodotti informatici;
– acquisto delle attrezzature per gli spazi aperti esterni ai
locali commerciali in sede ﬁssa e delle attrezzature per il
commercio ambulante;
– restauro e recupero dei locali commerciali, con restauro
anche delle insegne, degli arredi e delle attrezzature storiche
(solo per esercizi commerciali e pubblici esercizi insediati da
più di 50 anni, oppure «negozi storici» come deﬁniti dal Programma Triennale per lo sviluppo del settore Commerciale
2003/2005 e atti attuativi);
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– acquisto ed installazione di strumenti ed attrezzature dirette a garantire i commercianti ed i consumatori sotto il proﬁlo della sicurezza e difesa dalle attività criminose, quali impianti di controllo e allarme collegati a servizi di vigilanza,
vetri e vetrine antisfondamento, sistemi passivi di difesa;
– avvio di attività commerciali, o sviluppo di esercizi esistenti (esercizi di vicinato o pubblici esercizi) per la realizzazione di negozi multiservizio che svolgono anche altre attività
di interesse generale, quali servizi postali, servizi telefonici e
fax, punti di consegna di merci acquistate in altri esercizi per
via postale o telematica o telefonica, vendita di prodotti artigianali e alimentari tipici locali (solo per Progetti localizzati
in Comuni montani e svantaggiati, non caratterizzati da prevalente economia turistica).
COMUNI – Progetti di sviluppo relativi a:
– realizzazione, integrazione, ammodernamento di pavimentazione e illuminazione di vie, piazze e parcheggi pubblici, compreso l’adeguamento delle relative reti tecnologiche e
la costruzione di servizi igienici, arredo degli stessi solo per
le aree pedonalizzate e per le aree ove si svolgono mercati,
anche contestualmente a manifestazioni folcloristiche e storiche quali ﬁere e sagre locali;
– realizzazione di chioschi informazione e della segnaletica commerciale e turistica;
– realizzazione, integrazione ed adeguamento igienico delle aree destinate esclusivamente allo svolgimento di mercati
(posteggi per ambulanti) e di manifestazioni pubbliche;
– realizzazione di impianti per il miglioramento della sicurezza dei cittadini e dei commercianti.
SOLO COMUNI MONTANI E SVANTAGGIATI, NON CARATTERIZZATI DA PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA, in aggiunta ai precedenti:
– ammodernamento degli immobili di proprietà pubblica,
adeguamento degli impianti tecnici, acquisto delle attrezzature, strumenti e prodotti informatici, per la creazione di sportelli comunali di informazione rivolti alle imprese commerciali e ai consumatori, per la realizzazione di locali appositamente dedicati, anche all’interno di altri servizi comunali, al
recapito degli ordinativi e di consegna delle merci acquistate
per via postale, telematica o telefonica, o dedicati a spazio di
vendita, con uso a rotazione, aperto alle insegne della media
e della grande distribuzione commerciale, all’ambulantato e
alle imprese artigiane;
– acquisto e ammodernamento di immobili, adeguamenti
degli impianti tecnici, per la realizzazione di negozi multiservizio, cioè esercizi di vicinato con vendita di prodotti di largo
consumo o pubblici esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande che svolgono anche altre attività di interesse generale, quali servizi postali, servizi telefonici e fax, punti di consegna di merci acquistate per via postale o telematica o telefonica in altri esercizi, vendita di prodotti artigianali e alimentari tipici locali, che i Comuni daranno in gestione;
– realizzazione di appositi spazi coperti per il posteggio a
rotazione del commercio ambulante per la distribuzione di
generi di prima necessità;
– consulenza legale per la stesura di convenzioni ﬁnalizzate alla sperimentazione dei negozi multiservizio e altre forme
innovative di distribuzione.
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E IMPRESE ASSOCIATE – Azioni relative a:
– realizzazione di campagne pubblicitarie e promozionali;
– realizzazione di nuove modalità di pagamento e di ﬁdelizzazione dei consumatori;
– creazione di siti internet, ad uso degli associati, per il
commercio elettronico tra imprese e rivolto ai consumatori;
– programmi innovativi di approvvigionamento, movimentazione, stoccaggio e distribuzione delle merci e conseguente
sperimentazione;
– acquisto di attrezzature, strumenti e prodotti informatici; automezzi esclusivamente destinati all’approvvigionamento degli esercizi commerciali degli associati e/o al servizio da
domicilio alimentati con carburanti a basso impatto ambientale; ammodernamento di immobili, adeguamento degli impianti tecnici; acquisto delle attrezzature d’ufﬁcio; ﬁnalizzati
esclusivamente alla attuazione dei programmi innovativi di
approvvigionamento.
Sono ﬁnanziabili i Progetti di sviluppo con costo previsto
minimo di 25.000,00 euro e massimo di 400.000,00 euro.
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Sono ﬁnanziabili le Azioni di rivitalizzazione e comunicazione con costo previsto minimo di 20.000,00 euro e massimo
di 100.000,00 euro.
6.3 Misura degli incentivi
Per i Progetti di sviluppo presentati dai Comuni l’incentivo
è pari al 50% del costo previsto, comprensivo del concorso
alle spese progettuali per un importo pari all’8% di tali spese.
Per i Progetti di sviluppo presentati dalle Imprese e per le
Azioni di rivitalizzazione e comunicazione presentati dalle
Associazioni di Imprese l’incentivo è pari al 50% del costo
previsto, con importo massimo di 100.000,00 euro.
Qualora Progetti e Azioni presentati dalle Imprese, singole
o associate, prevedano il ﬁnanziamento di spese riferite ad
investimenti, gli incentivi regionali sono erogati a fondo perduto per il 50% dell’importo totale dell’incentivo e, per il rimanente 50%, sono erogati con obbligo di restituzione ai sensi dell’art. 72 della l. 289/02; da queste limitazioni sono esclusi
gli interventi ﬁnanziati nelle zone svantaggiate.
Per le Azioni di rivitalizzazione e comunicazione presentati
dalle Associazioni imprenditoriali del Commercio l’incentivo
è pari al 50% del costo previsto.
6.4 Contenuti dei Programmi Locali
I Programmi Locali di Intervento:
1. individuano
a) puntualmente la /le zone e le relative proprietà coinvolte su mappe catastali;
b) la/le perimetrazioni delle zone sulle tavole di Piano
Regolatore Generale, Piano Attuativo se esistente, aerofotogrammetrico / carta tecnica regionale;
c) gli elementi che caratterizzano la/le zona (presenza
di ediﬁci e sedi pubbliche, presenze storiche e monumentali, parchi e giardini pubblici e privati, sistema
dell’accessibilità pedonale, automobilistica e dei mezzi pubblici).
2. esplicitano, sulla base delle disposizioni del presente
P.I.C., la coerenza con atti vigenti ed adottati di programmazione e pianiﬁcazione di settore regionali, provinciali e comunali; individuano le potenzialità del bacino di utenza nel quale, per le caratteristiche della rete commerciale, per le capacità di reddito e consumi delle famiglie, si renda attendibile
il rilancio e la crescita delle attività economiche; i contenuti
programmatici dell’accordo raggiunto tra tutti i soggetti, la
tempistica ed i risultati attesi del Programma Locale;
3. elencano, secondo le indicazioni di cui ai precedenti
punti 6.2 e 6.3, gli interventi pubblici e privati da attuare nella
zona/e individuata, precisando, per ogni intervento, il soggetto che redigerà e presenterà il Progetto di sviluppo o l’Azione
di rivitalizzazione e comunicazione e che si impegna a sostenerne i costi; precisandone inoltre, indicativamente, il costo
complessivo e l’entità dell’incentivo richiesto alla Regione.
6.5 Contenuti dei Progetti di sviluppo
I Progetti di sviluppo redatti e presentati dai Comuni contengono:
a) delibera di approvazione da parte dell’organo competente;
b) relazione di progetto che lo inquadra nel Programma
Locale e ne esplicita operativamente i contenuti programmatici;
c) atti ed elaborati di progetto deﬁnitivo, come indicati
dall’art. 16 l. 109/94;
d) preventivo di spesa articolato per voci con riferimento
alle tipologie di interventi ammissibili e ﬁnanziabili di cui al
punto 6.2.;
e) atto di impegno alla realizzazione ed al ﬁnanziamento
della spesa non coperta dalla Regione;
f) atto che dichiara l’esistenza di tutti i pareri, autorizzazioni,nulla osta positivamente ottenuti.
I Progetti di sviluppo redatti e presentati dalle Imprese contengono quanto indicato per i Progetti comunali alle lettere
b), c), d), e), f) nonché l’impegno alla restituzione del 50%
dell’importo dell’incentivo qualora esso sia erogato su spese
di investimento, ai sensi dell’art. 72 l. 289/02, se collocato al
di fuori delle aree svantaggiate.
Il riferimento alla l. 109/94 di cui alla lettera c), ove non si
tratti di opere pubbliche, è da ritenersi indicativo e valido
solo per quanto applicabile alla speciﬁca tipologia d’intervento.
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6.6 Contenuti delle Azioni di rivitalizzazione e comunicazione
Le Azioni redatte e presentate dalle Associazioni Imprenditoriali e dalle Associazioni di Imprese contengono:
a) delibera o determina dell’organo associativo competente;
b) relazione che inquadra l’Azione nel Programma Locale
e ne esplicita tempi e modalità di attuazione;
c) atti ed elaborati idonei a rappresentare l’Azione e a descrivere i risultati attesi;
d) piano ﬁnanziario dettagliato dell’intervento, comprensivo dell’indicazione delle quote di partecipazione alle spese
degli associati
nonché l’impegno alla restituzione del 50% dell’importo dell’incentivo qualora esso sia erogato ad Associazioni di Imprese su spese di investimento, ai sensi dell’art. 72 della l. 289/02;
se collocato al di fuori delle aree svantaggiate.
7. Modalità di adesione e termini temporali successivi
I soggetti promotori di cui al punto 4., in accordo tra di
loro, aderiscono presentando i P.L.I. alla Direzione Generale
regionale Commercio, Fiere e Mercati, via posta ordinaria (escluse raccomandate), per via telematica (limitatamente ai
contenuti n. 2 e n. 3 di cui al punto 6.4, con consegna a mano
del contenuto n. 1 a mano entro tre giorni), o consegnando a
mano presso le sedi del Protocollo federato regionale, entro
le ore 12.00 di venerdı̀ 19 marzo 2004 il modulo di adesione
(elenco degli allegati, indirizzi e orari del Protocollo, indicazioni sull’invio telematico, elenco e riferimenti dei CAT riconosciuti, sono indicati sul modulo di adesione) che sarà pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia contestualmente al presente atto, nonché reso disponibile al sito
http://www.osscom.regione.lombardia.it
In caso di invio postale fa fede solo la data di ricevimento
del Protocollo regionale.
Le adesioni che dovessero pervenire fuori termine o non
complete di tutti gli allegati saranno immediatamente restituite al mittente senza ulteriori comunicazioni.
La Regione, entro 45 giorni dal ricevimento (prorogabili di
altri 30 giorni nel caso il numero di adesioni ricevute lo richieda), esamina le adesioni e i P.L.I. ed emana il decreto
dirigenziale di approvazione della graduatoria.
Con lo stesso decreto indica i termini ed i modi entro i quali
sono inoltrati alla Regione i Progetti di sviluppo e le Azioni
di rivitalizzazione e comunicazione (indicativamente entro
tre mesi dalla approvazione della graduatoria, termini da deﬁnire in ragione della complessità degli interventi previsti nel
Programma Locale).
La Regione comunica ai titolari dei Programmi Locali,
sempre entro 45 giorni prorogabili, dal ricevimento degli stessi, l’avvenuto inserimento in graduatoria (o non inserimento
dei Programmi Locali ritenuti non ﬁnanziabili) pubblicando
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia il decreto.
8. Modalità di presentazione di progetti e azioni ad di fuori dei P.L.I.
I soggetti beneﬁciari di cui al punto 4. presentano alla DG
Commercio, Fiere e Mercati, entro le ore 12.00 di venerdı̀
25 giugno 2004 gli eventuali Progetti di sviluppo e le Azioni
di rivitalizzazione e comunicazione non riferiti ai Programmi
Locali.
I CAT veriﬁcano la rispondenza degli stessi alle normative
vigenti.
La Regione, entro 45 giorni dal ricevimento, prorogabili di
ulteriori 30 se il numero di Progetti ed Azioni lo richiede, li
esamina ed approva, con decreto dirigenziale, la graduatoria,
separata da quella riferita ai P.L.I., dei Progetti e Azioni ammissibili al ﬁnanziamento. La pubblicazione del decreto sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia vale come comunicazione agli interessati sull’avvenuta o meno inclusione
nella graduatoria.
[BUR20030149]

[4.5.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15057

Piano 2003 degli interventi a sostegno della realizzazione
e qualiﬁcazione di infrastrutture per insediamenti e servizi alle imprese artigiane, ai sensi della l.r. 20 marzo 1990,
n. 17, «Disciplina degli interventi regionali a sostegno
della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano
in Lombardia», art. 7 – (obiettivo 3.10.1.14)
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 20 marzo 1990, n. 17, in particolare l’art. 7;
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Viste la d.c.r. n. V/335 del 29 ottobre 1991, «Indirizzi, priorità e criteri per l’attuazione degli interventi regionali previsti
dalla l.r. 20 marzo 1990, n. 17» e la d.c.r. n. V/336 del 29 ottobre 1991, «Modiﬁcazioni e integrazioni alla d.c.r. n. III/365
del 23 luglio 1981 – Criteri e priorità per l’attuazione degli
interventi previsti dalla l.r. n. 33 del 3 luglio 1981 – Intervento
regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale
e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali e artigiane;
Visto il Piano 2003 degli interventi, proposto dalla Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica – Localizzazione e Servizi alle Imprese, e
costituito dai progetti inoltrati da Comuni, ai sensi degli art.
7 della l.r. 17/1990 alla data del 15 ottobre 2003, come risulta
dalla Relazione comprensiva dell’allegato A, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Vista la disponibilità per un complessivo importo di
C 740.456,90 cosı̀ distinta:
• C 150.000,00 cap. 2.3.10.1.3.18 2808 bilancio 2003,
• C 116.456,90 cap. 2.3.10.1.3.18 2879 bilancio 2003;
• C 474.000,00 cap. 2.3.10.1.3.18 2808 bilancio pluriennale
2004;
Dato atto che il Dirigente della struttura proponente riferisce che alla data del 15 ottobre del corrente anno sono pervenute n. 9 domande da parte di Comuni, di cui 8 corredate
dalla necessaria documentazione e una per la quale l’istruttoria ha evidenziato la necessità di acquisire documentazione
integrativa;
Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
All’unanimità dei voti, resi in forma di legge:
Delibera
1. di approvare il Piano 2003 degli interventi, come risulta
dalla Relazione comprensiva dell’allegato A, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (omissis) (1);
2. di deﬁnire che con successivi decreti dirigenziali sarà
assunto il relativo impegno di spesa e saranno stabiliti i termini e le modalità di erogazione dei contributi, tenuto conto
delle modalità di realizzazione dei progetti e dei termini ﬁssati per la loro conclusione, il cui mancato rispetto comporterà la revoca del contributo assegnato con restituzione delle
eventuali quote già erogate.
Il segretario: Sala
(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono
essere consultati presso la sede Direzione Generale Artigianato –
U.O. Sviluppo Artigianato.
[BUR20030150]

[2.2.1]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15059

Protocolli d’intesa tra la Regione Lombardia e le autorità
d’ambito delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese e della città di Milano, per: attuazione dell’Accordo
di Programma Quadro – Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche sottoscritto in data 21 dicembre 2002 – Disciplina dello svolgimento delle attività connesse alla redazione dei piani d’ambito
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la delibera CIPE 8 marzo 2001 n. 23 recante «Disposizioni per l’utilizzo delle risorse destinate al programma stralcio di cui all’articolo 141, comma 4 della legge 388/2000» la
quale prevede che i Programmi Stralcio, nel caso di ricorso a
ﬁnanziamento pubblico, siano oggetto di appositi Accordi di
Programma Quadro nell’ambito delle Intese Istituzionali di
Programma, ai sensi della legge 662/97, e che prevede tra l’altro:
– al punto 2 l’iter procedurale e ﬁnanziario per la realizzazione delle opere e la relativa copertura ﬁnanziaria a seconda se
siano stati approvati i Piani d’Ambito o solamente i Programmi
stralcio di interventi urgenti ed indifferibili;
– al punto 5 che solo attraverso la forma di Accordo di Programma quadro possono essere utilizzati i fondi strutturali per
coﬁnanziare i programmi stralcio in assenza dei Piani d’ambito;
– al punto 6 che per l’attuazione dei programmi stralcio, l’eventuale utilizzo delle risorse destinate alle aree depresse è vin-
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colato all’adozione degli stessi criteri e delle stesse modalità previste per il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, in linea con gli orientamenti già seguiti dal CIPE in sede di ﬁnalizzazione delle risorse riservate alle infrastrutture per il 2000-2001
e destinate, tra l’altro, all’asse del ciclo integrato dell’acqua;
Vista la delibera CIPE 4 aprile 2001 n. 52, recante «Direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe per i
servizi acquedottistici, di fognatura e depurazione per l’anno
2001 ed in particolare il punto 2.3 concernente il ﬁnanziamento dei Programmi Stralcio;
Vista la delibera CIPE 15 novembre 2001 n. 93 «Legge
388/2000 – Art. 141, comma 4 Programmi Stralcio – Modiﬁche alla delibera 23/2001 e 52/2001»;
Vista la delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002 recante «Accordi di Programma Quadro Modiﬁca scheda-intervento di
cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio»;
Vista la legge Regionale 20 ottobre 1998, n. 21, di attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 «Disposizioni in materia
di risorse idriche»;
Visti i Programmi Stralcio predisposti dalle Province o dalle autorità d’Ambito della Regione Lombardia, in attuazione
dell’art. 141, comma 4 della citata l. 388/2000;
Vista l’intesa Istituzionale di Programma tra Governo della
Repubblica, e la Regione Lombardia;
Richiamati gli atti di Programmazione Regionale:
– Programma di Regionale di Sviluppo della VII legislatura;
– Documento di Programmazione Economico Finanziaria
Regionale (DPEFR), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 22 ottobre 2002 n. 7/620;
– Piano Regionale di Risanamento delle acque, approvato
con deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2002,
n. VII/402;
Vista la d.g.r. n. 7/12417 del 14 marzo 2003 «Attuazione
dell’Accordo di programma Quadro – Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche – sottoscritto in data 23
dicembre 2002;
Ritenuto necessario, al ﬁne dell’attuazione degli interventi,
deﬁnire i rapporti con le Autorità d’Ambito attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa;
Visto l’art. 11 comma 3 della legge 36/94, che pone l’obbligo
alle province e ai comuni facenti parte di un medesimo ATO,
di operare la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e depurazione, ﬁnalizzate alla predisposizione di un programma di interventi accompagnato da un
piano ﬁnanziario e dal connesso modello gestionale e organizzativo, necessari al conseguimento degli obiettivi preﬁssati
dalla medesima legge;
Visto l’art. 5 della l.r. 21/98, che demanda alla Giunta regionale l’approvazione della metodologia per l’elaborazione del
programma d’intervento di cui all’art. 6 comma 1, lettera a)
della medesima legge e la metodologia per la redazione del
piano ﬁnanziario;
Rilevata la necessità di fornire alle Autorità d’Ambito un
supporto tecnico-economico sia per la redazione dei Piani
d’Ambito sia per il successivo aggiornamento dei dati e delle
informazioni già oggetto dell’attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura di collettamento e depurazione;
Vista la Convenzione Quadro tra Finlombarda s.p.a. e la
Regione Lombardia, sottoscritta in data 17 febbraio 2000
n. 2447 di rep., che disciplina le condizioni base per la prestazione di servizi da parte di Finlombarda s.p.a.;
Preso atto che il Direttore Generale con nota 31 ottobre
2003 n. prot. Q1.2003.0035968, ha provveduto ad afﬁdare a
Finlombarda s.p.a, l’incarico per lo svolgimento dell’attività
sopraccitata,
Vista la d.g.r. 5437 del 6 luglio 2001 «Approvazione del
“Programma di studi e delle attività”» complessivamente necessarie per la redazione del Piano di tutela delle acque (d.lgs.
152/1999 e successive modiﬁcazioni e l.r. 21/98 e successive
modiﬁcazioni) e per l’attivazione dell’osservatorio regionale
dei servizi idrici integrati (l.r. 21/98) e organizzazione dei rapporti con le province per l’esecuzione della ricognizione delle
infrastrutture idriche e la trasmissione delle informazioni sugli scarichi delle acque reﬂue;
Vista la d.g.r. 28 marzo 2003 n. 7/12577 «Deﬁnizione della
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metodologia per l’elaborazione del programma di intervento
e per la redazione del Piano Finanziario in materia di servizio
idrico integrato;
Dato atto che all’onere per il supporto di tale attività la Direzione Generale Risorse Idriche farà fronte con un contributo complessivo pari a C 500.000,00, disponibili sul capitolo di
spesa UPB 4.9.3.3.2.148 cap. 843, del bilancio 2003;
Visti gli allegati protocolli d’intesa per la regolazione dell’attività di che trattasi, predisposto dal Dirigente del Servizio
proponente;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge.
Delibera
– Di approvare il protocollo d’intesa per l’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro – Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche – sottoscritto in data 23 dicembre 2002, ALLEGATO A;
– Di approvare il protocollo d’intesa contenente la disciplina delle attività connesse alla redazione dei Piani d’Ambito
nonché quelle relative all’aggiornarnento dei dati, ALLEGATO B;
– Che all’onere per il supporto alle attività disciplinate nel
protocollo d’intesa, ALLEGATO B, la Direzione Generale Risorse Idriche farà fronte con le seguenti risorse disponibili:
• sul Capitolo di spesa UPB 4.9.3.3.2.148 cap. 843, del bilancio 2003, per complessivi C 500.000,00 a favore delle
Autorità d’Ambito;
– Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Lombardia del presente atto e degli allegati A e B.
Il Segretario: Sala
——— • ———
ALLEGATO A
Protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia e le autorità
d’ambito lombarde per l’attuazione dell’accordo di programma quadro – tutela delle acque e gestione integrata
delle risorse idriche – sottoscritto in data 23 dicembre
2002
L’anno 2003, il giorno ......... del mese di ........... negli ufﬁci
della Giunta Regionale della Lombardia, DG Risorse Idriche
e Servizi di Pubblica Utilità, siti in Milano, via Stresa, 24.
TRA
La Regione Lombardia Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità
E
Le Autorità d’Ambito
PREMESSO CHE
la Regione Lombardia ha sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro «Tutela delle acque e gestione integrata delle
risorse idriche», in data 23 dicembre 2002, di seguito
«AdPQ», in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma
sottoscritta il 3 marzo 1999 tra:
– il Ministero dell’Economia e delle Finanze
– il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
– il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
– il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
– i principali riferimenti dell’Accordo di Programma Quadro sono costituiti dai seguenti atti normativi:
• il d.lgs. 152/99 che, recependo le direttive 271/91/CEE
e 676/91/CEE, ha deﬁnito gli obiettivi, gli indirizzi e le
azioni da adottare per la tutela quali-quantitativa delle
risorse idriche;

• la l. 36/94 e le relative norme di attuazione per la riorganizzazione dei servizi idrici integrati, intesi quali insieme delle opere di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione
delle acque reﬂue;
si è tenuto conto di disposizioni normative non ancora recepite, quale la direttiva 60/2000/CEE relativa all’istituzione
di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, o
non ancora promulgati, quale il decreto ministeriale sul riutilizzo delle acque reﬂue depurate;
che con d.g.r. n. 7/12417 del 14 marzo 2003, la Regione
Lombardia ha recepito i contenuti dell’Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 23 dicembre 2002;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. – Rappresentanza delle parti
La Regione identiﬁca nel Direttore Generale o suo delegato
il soggetto di riferimento per le scelte tecniche da adottare
in esecuzione del presente protocollo, (nel seguito chiamato
«responsabile del Protocollo d’Intesa»);
L’Autorità d’Ambito identiﬁca nel Responsabile della Segreteria Tecnica il soggetto legittimato ad intrattenere con la Regione ogni rapporto istruttorio, funzionale o comunque connesso all’esecuzione del Protocollo medesimo, (nel seguito
chiamato «attuatore del Protocollo d’Intesa»);
Art. 2. – Oggetto del protocollo d’intesa
Oggetto del presente Protocollo è la realizzazione degli interventi indicati negli allegati 3 e 4 alla d.g.r. n. 7/12417 del
14 marzo 2003, «Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro – Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche – sottoscritto in data 23 dicembre 2002» (corrispondenti
alla 1ª e 2ª fase dell’Accordo medesimo) e di quelli che verranno individuati sulla base del quadro complessivo delle risorse
ﬁnanziarie disponibili riportate nelle seguenti tabelle.
L’attuazione di tali ulteriori interventi sarà articolata in 3
successive fasi:
1. interventi da attuarsi nella 3ª fase, relativi al settore del
collettamento, della depurazione e della fognatura, da
individuare con successivo atto della Direzione Generale
Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità,
2. interventi da attuarsi nella 4ª fase, concernenti il settore
dell’approvvigionamento idropotabile, da individuare
con successivo atto della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità,
3. interventi previsti per la 5ª fase, la cui attuazione sarà a
carico del soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato
«S.I.I», che potranno beneﬁciare di ulteriori ﬁnanziamenti ministeriali e regionali eventualmente disponibili;
Art. 3. – Variazione degli interventi
Nei casi in cui sia necessario modiﬁcare e/o sostituire gli
interventi corrispondenti alla 1ª e 2ª fase individuati nella
d.g.r. n. 7/12417 del 14 marzo 2003, e di quelli individuati
nelle successive fasi dell’AdpQ, l’Autorità d’Ambito provvederà a trasmettere le nuove proposte, attraverso la compilazione
delle apposite schede-intervento previste dalla Delibera CIPE
76/2002, alla Direzione Generale Risorse Idriche e S.P.U., che
provvederà a farle proprie con deliberazione di Giunta Regionale e a trasmetterle ai Ministeri competenti.
Art. 4. – Risorse ﬁnanziarie disponibili
Per gli interventi immediatamente attivabili riferiti alla 1ª
e 2ª fase, si rimanda agli allegati 3 e 4, alla d.g.r. n. 7/12417
del 14 marzo 2003.

Di seguito si riporta il quadro complessivo delle risorse attivate nella 1ª e 2ª fase
Prov.
BG
BS
CO
CR
LC

L.r. 23/84
501.389,19
549.217,86
307.038,76
288.635,96
255.643,78

Fondi
d.p.c.m. ambiente
22.12.2000
877.431,08
961.131,26
537.317,83
505.112,94
447.376,62

Ministero
dell’amb. tut. terr.
legge 388/2000
e 448/2000
5.023.013,23
5.502.170,09
3.075.973,30
2.891.610,55
2.561.088,56

Totale fondi
pubblici
6.401.833,49
7.012.519,21
3.920.329,89
3.685.359,45
3.264.108,97

Coﬁnanziamento
17.064.451,35
23.109.675,06
11.994.959,42
8.814.362,43
10.825.910,99

Opere attivate
23.466.284,84
30.122.194,27
15.915.289,31
12.499.721,88
14.090.019,96
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Ministero
dell’amb. tut. terr.
legge 388/2000
e 448/2000
371.544,23
2.126.972,28

Fondi
d.p.c.m. ambiente
22.12.2000

Totale fondi
pubblici

Coﬁnanziamento

Opere attivate

LO

212.310,99

2.710.827,50

13.016.972,50

MI

640.458,72

1.120.802,76

6.416.238,53

8.177.500,00

44.117.500,00

52.295.000,00

MN

241.143,83

422.001,70

2.415.825,22

3.078.970,75

7.844.392,25

10.923.363,00

PV

427.525,24

748.169,17

4.283.030,03

5.458.724,44

21.414.418,08

26.873.142,51

SO

231.060,31

404.355,54

2.314.806,56

2.950.222,40

7.862.194,38

10.812.416,78

345.575,37
4.000.000,00

604.756,89
7.000.000,00

3.462.040,43
40.072.768,78

4.412.372,69
51.072.768,78

17.988.299,07
184.053.135,53

22.400.671,76
235.125.904,31

VA
TOTALE importo (C)

15.727.800,00

Per quanto riguarda le risorse stimate per la realizzazione degli interventi da attuare nelle fasi 3, 4 e 5 si riportano le seguenti
tabelle:
Tabella delle risorse ﬁnanziarie per gli interventi da attuarsi nella 3ª fase.
Coﬁnanziamento con i fondi degli attuali gestori nonché con le maggiorazioni tariffarie dei servizi di fognatura e depurazione
(delibere CIPE n. 52 del 4 aprile 2001 e n. 93 del 15 novembre 2001).
Legge regionale 23/84
2004
2005

ATO

Totale fondi
pubblici

Coﬁnanziamento
stimato

Opere da
realizzare

BG
BS
CO
CR
LC
LO
MI
Città di Milano
MN
PV
SO
VA
TOTALI

24.750.000,00

30.250.000,00

55.000.000,00

246.811.102,10

301.811.102,10

Tabella delle risorse ﬁnanziarie per gli interventi da attuarsi nella 4ª fase
Attivazione
(art. 8 comma 4.b.2.1

Fondi/Soggetto ﬁnanziatore

Annualità
2001-2002

4.b.2.1

Legge regionale 53/84

4.b.2.1

Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio –
924.621,20
Legge 388/2000 – Art. 144,
comma 17

4.b.2.1

Coﬁnanziamento

2003

2004

2005

4.000.000,00

14.000.000,00

Cap.

19.420.423,42
8614
(attualizzati)

914.903,34
56.130.635,13

TOTALE
4.b.2.1

TOTALE

18.000.000,00 891

56.130.635,13
93.551.058,55

DOCUP 2000/2006

18.901.680,00

18.901.680,00 5908

Tabella delle risorse ﬁnanziarie per gli interventi da attuarsi nella 5ª fase
Attivazione
(art. 8 comma 4.b.2.3

Fondi/Soggetto ﬁnanziatore

4.b.3

S.I.I.

ATO

2003

2004

Annualità
2005

BG

54.802.958,06

BS

145.961.481,91

CO

105.702.277,51

CR

91.098.507,70

LC

63.383.635,72

LO

6.384.015,01

MI

183.111.859,40

Città di Milano

TOTALE

37.268.046,30

MN

249.893.750,84

PV

270.692.950,00

SO

92.516.318,60

VA

7.540.224,64

1.770.517.494,22

Cap.
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Art. 5. – Modalità di erogazione dei contributi
Le erogazioni sono disposte con decreto del Dirigente della
competente struttura regionale a favore degli Enti locali responsabili del coordinamento che li metteranno nelle disponibilità delle Autorità d’Ambito (ove costituite) nei limiti delle
disponibilità annuali di bilancio e delle risorse che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio trasferirà alla
Direzione Generale, nelle seguenti misure:
1. modalità di erogazione di contributi relativamente alla
1ª, 2ª e 4ª fase:
a) il 50% della quota regionale più il 25% della quota del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, sarà erogato entro 60 giorni dal trasferimento dei fondi da parte del
Ministero;
b) una ulteriore quota a copertura massima del 90% del
contributo ministeriale concesso sarà erogata, entro 60 giorni
dal trasferimento dei fondi da parte del Ministero, a seguito
della comunicazione della consegna dei lavori e tenuto conto
della rideterminazione del quadro economico conseguente all’aggiudicazione;
c) una ulteriore quota pari al 40% del contributo regionale
verrà erogata in presenza di un avanzamento dei lavori pari
al 60%;
d) l’ulteriore quota a saldo, rideterminata a seguito dell’ultimazione dei lavori, sarà erogata entro 30 giorni dalla richiesta dell’Autorità d’Ambito;
3. modalità di erogazione di contributi relativamente alla
3ª fase:
a) a partire dal mese di febbraio 2004, entro 30 giorni dalla
richiesta dell’Autorità d’Ambito sarà erogata la prima rata,
corrispondente al 45% del contributo regionale;
b) a partire dal mese di febbraio 2005, entro 30 giorni dalla
richiesta dell’Autorità d’Ambito, verrà erogata una ulteriore
quota pari al 45% del contributo regionale in presenza di un
avanzamento dei lavori pari al 60%;
c) l’ulteriore quota a saldo, rideterminata a seguito dell’ultimazione dei lavori, sarà erogata entro 30 giorni dalla richiesta dell’Autorità d’Ambito.
I trasferimenti avverranno indicativamente con cadenze
quadrimestrali.
Le economie che si realizzeranno nell’attuazione della 1ª,
2ª e 4ª fase saranno attribuite unicamente alla quota di ﬁnanziamento concesso dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio; mentre quelle eventualmente realizzate
nell’attuazione della 3º fase saranno attribuite alla quota di
ﬁnanziamento regionale.
Le economie resteranno pertanto nelle disponibilità della
Regione che le utilizzerà per la realizzazione di nuovi interventi d’intesa con l’Autorità d’Ambito che le hanno generate,
e limitatamente a quelle relative alla 1ª, 2ª e 4ª fase con il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
L’ottenimento dei trasferimenti è subordinato alla tempestiva predisposizione e trasmissione alla DG Risorse Idriche
e S.P.U., delle schede intervento di cui alla Delibera CIPE
76/2000, nonché al rispetto delle condizioni previste dalla Deliberazione CIPE n. 52 del 4 aprile 2001, come modiﬁcata dalla delibera CIPE 15 novembre 2001 n. 93, circa l’incremento
tariffario da applicare per il coﬁnanziamento delle opere di
cui ai Programmi Stralcio previsti al 4º comma dell’art. 141
della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Art. 6. – Impegni dei soggetti sottoscrittori
Ciascun soggetto sottoscrittore s’impegna a:
1. promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il
rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa;
2. utilizzare ogni strumento previsto dalla vigente normativa, in materia di sempliﬁcazione dell’attività amministrativa
e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo;
3. utilizzare forme d’immediata collaborazione e di stretto
coordinamento, per l’utilizzo delle risorse ﬁnanziarie individuate nel presente Protocollo concernenti la realizzazione
delle diverse attività e tipologie d’intervento;
4. rimuovere ogni ostacolo procedurale agli stessi imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.
Al RESPONSABILE del Protocollo d’Intesa compete:
5. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei soggetti
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attuatori del Protocollo, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori;
6. governare il processo complessivo di realizzazione delle
azioni/interventi ricompresi nel Protocollo, attivando gli strumenti organizzativi necessari alla sua attuazione.
All’ATTUATORE del Protocollo d’Intesa compete:
7. inserire le schede intervento (delibera CIPE 76/02) nel
sistema informatizzato del Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
8. garantire il monitoraggio semestrale, con cadenza 30/06
e 31/12 di ogni anno per tutta la durata del Protocollo d’Intesa
aggiornando, per ogni intervento, le schede già inserite nel
sistema informatizzato del Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
9. trasmettere alla D.G. Risorse Idriche e S.P.U., con cadenza 30/06 e 31/12, una relazione redatta ai sensi della delibera CIPE 76/02, che evidenzi in particolare:
a. lo stato di attuazione dell’Accordo,
b. ogni eventuale ostacolo amministrativo o tecnico che si
frapponga alla realizzazione degli interventi e le possibili proposte di iniziative da assumere al ﬁne di superare l’ostacolo,
c. i progetti non attivabili o non completabili, dichiarando
conseguentemente la disponibilità delle risorse non utilizzate,
ai ﬁni dell’assunzione di eventuali iniziative correttive o di
riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi;
10. assumere le azioni necessarie a garantire la completa
attuazione del presente Protocollo d’Intesa entro i termini che
verranno ﬁssati dal responsabile del Protocollo secondo le
modalità prestabilite, nella fattispecie:
a. fornire al responsabile del Protocollo d’Intesa ogni altra
informazione necessaria, utile a deﬁnire lo stato di attuazione
dell’intervento,
b. veriﬁcare l’attuazione degli impegni assunti dai soggetti
che hanno sottoscritto ogni singola scheda di intervento e segnalare al responsabile del Protocollo d’Intesa gli eventuali
ritardi ed ostacoli tecnico-amministrativi che ne impediscono
l’attuazione.
Art. 7. – Realizzazione degli interventi
Per gli interventi oggetto del presente Protocollo il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà asseverare la congruità
tecnico-amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti alle
disposizioni previste dai piani e programmi regionali secondo
le disposizioni di cui al comma 98-bis e 98-ter della l.r 1/2000,
cosı̀ come modiﬁcata dalla l.r 4/2002 – «Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modiﬁca e l’integrazione di disposizioni legislative».
Le Autorità d’Ambito provvederanno, sulla base della citata
nota asseverativa, ad approvare i progetti degli interventi relativi a tutte le fasi del presente Protocollo.
Art. 8. – Comitato di coordinamento e controllo
Le attività di veriﬁca sull’esecuzione del presente Protocollo
sono esercitati da un Comitato di coordinamento composto
dai soggetti sottoscrittori del Protocollo medesimo.
Al ﬁne di assicurare l’esecuzione degli interventi i soggetti
sottoscrittori recepiscono le previsioni di cui agli articoli 18,
19, 20, 21, 22, dell’Accordo di Programma Quadro – Tutela
delle acque e gestione integrata delle risorse idriche – sottoscritto in data 23 dicembre 2002.
Art. 9 – Disposizioni generali
Il presente Protocollo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori e rimane in vigore ﬁno alla completa attuazione degli
interventi individuati nelle fasi di cui all’art. 2, e i relativi aggiornamenti.
L’effettiva disponibilità dei fondi pubblici previsti e destinati a ciascun ATO, nell’ambito del presente Protocollo, resta
condizionata al rispetto delle condizioni previste dalla Deliberazione CIPE n. 52 del 4 aprile 2001, come modiﬁcata dalla
delibera CIPE 15 novembre 2001 n. 93, circa la delibera di
incremento tariffario da applicare per il coﬁnanziamento delle opere di cui ai Programmi Stralcio previsti al 4º comma
dell’art. 141 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nonché all’afﬁdamento del servizio idrico integrato secondo procedure
conformi ai principi della normativa europea ed alle leggi nazionali.
Per gli effetti delle sopraccitate disposizioni le Autorità
d’Ambito provvederanno a comunicare gli incrementi tariffa-
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ri deliberati che dovranno essere utilizzati unicamente nell’ambito del presente Protocollo e dei successivi aggiornamenti in attuazione dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro – Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche – sottoscritto in data 23 dicembre 2002.
Per la Regione Lombardia
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità
Per l’Autorità d’Ambito di BERGAMO
Per l’Autorità d’Ambito di BRESCIA
Per l’Autorità d’Ambito di COMO
Per l’Autorità d’Ambito di CREMONA
Per l’Autorità d’Ambito di LECCO
Per l’Autorità d’Ambito di LODI
Per l’Autorità d’Ambito di MANTOVA
Per l’Autorità d’Ambito di MILANO
Per l’Autorità d’Ambito Città di MILANO
Per l’Autorità d’Ambito di PAVIA
Per l’Autorità d’Ambito di SONDRIO
Per l’Autorità d’Ambito di VARESE
Milano, ..................
——— • ———
ALLEGATO B
Protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia e le autorità
d’ambito lombarde per lo svolgimento delle attività di redazione del piano d’ambito e aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture idriche
L’anno 2003, il giorno .......... del mese di ............ negli Ufﬁci
della Giunta Regionale della Lombardia, D.G. Risorse Idriche
e Servizi di Pubblica Utilità, siti in Milano, via Stresa, 24.
TRA
La Regione Lombardia – Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità
E
Le Autorità d’Ambito
PREMESSO CHE
l’art. 11 comma 3 della legge 36/94, pone l’obbligo alle province e ai comuni facenti parte di un medesimo ATO, di operare la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione,
fognatura e depurazione, ﬁnalizzata alla predisposizione di
un programma di interventi necessari per il conseguimento
degli obiettivi preﬁssati nella legge stessa;
la Regione Lombardia con la d.g.r. n. 7/5437 del 6 luglio
2001 Approvazione del «Programma di studi e delle attività»
complessivamente necessarie per la redazione del Piano di tutela delle acque (d.lgs. 152/1999 e successive modiﬁcazioni e l.r.
21/98 e successive modiﬁcazioni) e per l’attivazione dell’osservatorio regionale dei servizi idrici integrati (l.r. 21/98) e organizzazione dei rapporti con le province per l’esecuzione della ricognizione delle infrastrutture idriche e la trasmissione delle informazioni sugli scarichi delle acque reﬂue, ha provveduto a disciplinare, mediante protocolli d’intesa con le Province, l’espletamento delle attività di ricognizione delle opere di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti nonché l’implementazione delle informazioni raccolte
nel sistema informativo regionale S.I.R.I.O.;
i predetti Protocolli d’intesa prevedevano lo svolgimento
dell’attività di ricognizione e implementazione dei dati raccolti nel sistema informativo regionale programma (S.I.R.I.O.),
o direttamente dalla Regione per il tramite dell’I.Re.R., per le
Province di BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, LECCO, e LODI, oppure direttamente dalle Province di MANTOVA, MILANO, PAVIA, SONDRIO, e VARESE;
l’attività di raccolta e caricamento dei dati nel sistema informativo regionale programma (S.I.R.I.O.) messo a disposizione dalla Regione medesima si è conclusa con la consegna
del database, intervenuta:
– per le Province di BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, LECCO, LODI, con nota dell’I.Re.R. prot. 2713 del 20
dicembre 2002;
– per la Provincia di MANTOVA, con nota prot.79519/02
del 23 dicembre 2002;
– per la Provincia di MILANO, con nota prot. 159347 –
3958/01/SEG. del 19 dicembre 2002;
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– per la Provincia di PAVIA, con nota prot. 891 del 19 marzo 2003;
– per la Provincia di SONDRIO, con nota prot. 46117 del
29 novembre 2002;
– per la Provincia di VARESE; con nota prot. 27823 del 21
febbraio 2003;
la Giunta regionale ai ﬁni e per gli effetti dell’art. 5 della l.r.
21/98 ha approvato con d.g.r. 28 marzo 2003 n. 7/12577 la
«Deﬁnizione della metodologia per l’elaborazione del programma di intervento e per la redazione del Piano Finanziario in materia di servizio idrico integrato»;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Rappresentanza delle parti contraenti
La Regione identiﬁca nel Direttore Generale o suo delegato
il soggetto di riferimento per le scelte tecniche da adottare in
esecuzione del presente protocollo.
L’Autorità d’Ambito identiﬁca nel Responsabile della Segreteria Tecnica il soggetto legittimato ad intrattenere con la Regione ogni rapporto istruttorio, funzionale o comunque connesso all’esecuzione del Protocollo medesimo.
Art. 2 – Oggetto del protocollo d’intesa
Il presente protocollo disciplina le attività connesse sia alla
redazione del Piano d’Ambito da elaborare sulla base delle
indicazioni contenute nella d.g.r. 28 marzo 2003 n. 7/12577
«Deﬁnizione della metodologia per l’elaborazione del programma di intervento e per la redazione del Piano Finanziario in materia di servizio idrico integrato», sia alla predisposizione di un modello economico ﬁnanziario per la pianiﬁcazione del Piano d’Ambito.
Per l’attività concernente la predisposizione del modello economico ﬁnanziario le Autorità d’Ambito potranno avvalersi
del supporto fornito da Finlombarda s.p.a., in base alla convenzione stipulata con la Regione Lombardia.
Il presente protocollo disciplina inoltre le modalità di coordinamento fra ATO e Regione in fase di elaborazione del Piano d’Ambito per attuare le politiche di risanamento delle acque a livello di bacino idrograﬁco, tenendo conto degli indirizzi emergenti dal Piano di tutela delle acque.
Art. 3 – Redazione e aggiornamento del piano d’ambito
Per la redazione del Piano d’Ambito è necessario che i dati,
oggetto della ricognizione e contenuti nel software
(S.I.R.I.O.), che saranno utilizzati per determinare il programma delle infrastrutture idriche da attuare negli ATO, e
conseguentemente per determinare gli aspetti economico ﬁnanziari del Piano medesimo siano opportunamente aggiornati; tale attività dovrà inoltre essere estesa anche per le nuove infrastrutture realizzate.
Le Autorità d’Ambito provvederanno inoltre ad inserire nel
software (S.I.R.I.O.), sia le previsioni delle infrastrutture da
realizzare sulla base dell’attuale programmazione (Piano
Stralcio), sia le infrastrutture previste nel Piano d’Ambito una
volta approvato.
È altresı̀ richiesto, in attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), che le Autorità d’Ambito inseriscano nei Piani d’Ambito, l’individuazione degli eventuali interventi di adeguamento o di delocalizzazione degli impianti di
acquedotto, fognatura e depurazione ubicati nelle aree di dissesto idrogeologico Ee+Eb e nelle fasce ﬂuviali A e B, sulla
base dei risultati delle veriﬁche del rischio idraulico ed idrogeologico eseguite dai proprietari e soggetti gestori, al ﬁne di
formulare le proposte all’autorità di bacino del ﬁume Po anche in funzione della redazione di programmi triennali di interventi, ai sensi della legge 183/89.
Pertanto sarà cura delle Autorità d’Ambito provvedere, con
cadenza annuale, all’aggiornamento del software (S.I.R.I.O.),
con l’inserimento delle sopraccitate informazioni, opportunamente veriﬁcate, e trasmesse dai comuni e/o dagli enti gestori
del servizio idrico integrato.
A tale scopo la D.G. Risorse Idriche e S.P.U., metterà a disposizione il software (S.I.R.I.O.), opportunamente aggiornato.
In fase di elaborazione del Piano d’Ambito, al ﬁne di coordinare le politiche di risanamento delle acque a livello di bacino, sarà costituito da un gruppo di lavoro con la partecipazione della Regione e degli ATO, per la valutazione dei criteri di
intervento e rendere coerente le previsioni del Piano d’Ambito
con le indicazioni del Piano di Tutela sulle Acque.
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Art. 4 – Modello economico ﬁnanziario
Per l’attività connessa alla predisposizione del modello economico ﬁnanziario le Autorità d’Ambito potranno avvalersi
del supporto fornito da Finlombarda s.p.a., sulla base di una
serie di informazioni, indicate nel successivo art. 5. L’elaborazione di tale modello permetterà:
1. la redazione dei conti economici e degli stati patrimoniali previsionali per tutto il periodo considerato;
2. la redazione del rendiconto ﬁnanziario e del piano tariffario;
3. l’esatta quantiﬁcazione degli investimenti e delle relative
quote di copertura.
Le risultanze di tale elaborazione verranno analizzate attraverso i principali indici di redditività e di copertura ﬁnanziaria.
Si procederà quindi ad effettuare una serie di ulteriori analisi e simulazioni, volte all’individuazione della struttura ﬁnanziaria ottimale del progetto.
Inﬁne, in collaborazione con l’Autorità d’Ambito, verranno
condivisi e selezionati gli scenari possibili (andamento dei costi di gestione, dinamiche di mercato, ecc.) e in relazione a
questi verrà effettuata un’analisi di sensitività sulle risultanze
del piano economico ﬁnanziario. Ciò permetterà di evidenziare gli elementi ritenuti critici della struttura del progetto.
Art. 5 – Documentazione per la predisposizione del modello
economico ﬁnanziario
Al ﬁne di procedere alla redazione del modello economico
ﬁnanziario è necessario che le Autorità d’Ambito rendano disponibili a Finlombarda s.p.a., le seguenti informazioni volte
all’acquisizione di una valida base informativa necessaria sia
per effettuare valutazioni di natura economico ﬁnanziaria, sia
per coinvolgere in modo attivo tutti i soggetti interessati all’attuazione del progetto, relative a:
1. Assetto societario e gestionale dell’ATO
Raccolta e analisi delle informazioni che permettano di deﬁnire in maniera puntuale l’assetto societario dell’ATO, il suo
modello gestionale, i soggetti coinvolti, il loro ruolo e le caratteristiche dei rapporti tra loro intercorrenti.
2. Caratteristiche dell’iniziativa
Questa attività sarà volta ad assumere ulteriori informazioni, tra le quali si citano:
a) obiettivi e risultati attesi
b) i soggetti coinvolti e le relative ipotesi di struttura societaria e contrattuale
c) la deﬁnizione e qualiﬁcazione giuridica dell’iniziativa
(comprendente una veriﬁca di: conformità del modello
alla normativa di settore, praticabilità della soluzione
giuridica adottata)
d) il regime patrimoniale
e) gli aspetti ﬁscali
3. I principali dati economico-ﬁnanziari dell’iniziativa
Per l’implementazione del modello economico-ﬁnanziario
si rendono necessarie informazioni relative a:
1. fonti ﬁnanziarie
a) quantiﬁcazione;
b) caratteristiche (provenienza, disponibilità, natura, tempiﬁcazione);
2. impieghi ﬁnanziari
a) descrizione sintetica di singoli interventi da realizzare,
distinguendo la tipologia (nuovo impianto, ammodernamento, ristrutturazione, completamento) e le categorie
(reti e impianti);
b) stima dei costi di investimento per singolo intervento
(con la distinzione delle macro voci di costo);
c) tempiﬁcazione di massima degli investimenti per singolo intervento (inizio lavori, ﬁne lavori, collaudo, vita utile).
3. ricavi di gestione
a) volumi fatturati per tipologia di utenza (storici, attuali,
previsti), tenendo conto di tutti gli interventi pianiﬁcati;
b) livelli tariffari per tipologia di utenza (storici, attuali,
previsti)
4. costo di gestione
a) stima dei costi nel periodo considerato, tenendo conto e
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distinguendo: la tipologia (reti e impianti), i costi storici,
i costi emergenti per l’attivazione dei nuovi investimenti, i costi cessanti, le economie di scala e razionalizzazione, i recuperi di efﬁcienza.
Sarà cura dell’Autorità d’Ambito far pervenire a Finlombarda s.p.a., tali informazioni, in formato elettronico e in un’unica soluzione entro il 30 gennaio 2004.
Art. 6 – Tempi di attuazione
I tempi previsti per lo svolgimento delle attività incluse nel
presente protocollo sono connessi, per quanto riguarda l’attività relativa alla redazione del Piano d’Ambito alla completa
predisposizione di ogni Piano d’Ambito.
L’attività legata alla predisposizione del modello economico ﬁnanziario è prevista, in 2 mesi a partire dalla data di ricevimento della documentazione istruttoria indicata nel precedente art. 5.
Art. 7 – Oneri concessi per l’espletamento delle attività
Per le attività previste nel presente protocollo, la Regione
Lombardia metterà a disposizione di ogni sottoscrittore del
presente protocollo una somma pari a C 41.666,67, per un
totale di C 500.000,00, che trova capienza nel bilancio regionale alla UPB 4.9.3.3.2.148 cap. 843, bilancio 2003.
Tali somme saranno trasferite, con decreto del Dirigente
dell’Unità Organizzativa Risorse Idriche, in unica soluzione
entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo.
Le Autorità d’Ambito dovranno provvedere alla rendicontazione delle somme utilizzate per l’espletamento delle attività
indicate nell’art. 3.
Nel caso in cui al protocollo non partecipino tutte le Autorità d’Ambito, l’importo totale sarà rideterminato tra i sottoscrittori.
L’attività di supporto fornita da Finlombarda s.p.a., necessaria alla predisposizione del modello economico ﬁnanziario
sarà a carico della Direzione Generale Risorse Idriche.
Per la Regione Lombardia
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità
Per l’Autorità d’Ambito di BERGAMO
Per l’Autorità d’Ambito di BRESCIA
Per l’Autorità d’Ambito di COMO
Per l’Autorità d’Ambito di CREMONA
Per l’Autorità d’Ambito di LECCO
Per l’Autorità d’Ambito di LODI
Per l’Autorità d’Ambito di MANTOVA
Per l’Autorità d’Ambito di MILANO
Per l’Autorità d’Ambito Città di MILANO
Per l’Autorità d’Ambito di PAVIA
Per l’Autorità d’Ambito di SONDRIO
Per l’Autorità d’Ambito di VARESE
Milano,
[BUR20030151]

[5.2.1]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15075

Modiﬁca della tabella 3 «Tariffe di 1ª classe dei servizi
ferroviari regionali» approvata con Deliberazione
n. 7/14477 del 6 ottobre 2003 «Adeguamento tariffario
per l’anno 2003 dei servizi di trasporto pubblico regionale
e locale ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento regionale n. 5/2002 – Nuovo sistema Tariffario» e mantenimento
dei titoli di viaggio già in vigore
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 7/14477
del 6 ottobre oggetto «Adeguamento tariffario per l’anno 2003
dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi
dell’articolo 11 del Regolamento regionale n. 5/2002 – Nuovo
sistema Tariffario«;
Richiamata inoltre la delibera della Giunta Regionale
n. 7/8439/2002 avente ad oggetto «Adeguamento tariffario dei
servizi pubblici di trasporto ai sensi dell’art. 7 della l.r.
1/2002», che disponeva l’aumento delle tariffe dei servizi di
trasporto pubblico regionale e locale per l’anno 2002 ai sensi
della legge regionale 44/89 «Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto»;
Considerato che la delibera della Giunta Regionale
n. 7/14477/2003 segna il passaggio dal vecchio sistema tariffa-
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rio deﬁnito ai sensi della l.r. 44/89 al nuovo impianto di sistema tariffario disegnato nel Regolamento regionale n. 5/2002
«Nuovo sistema Tariffario»;
Considerata inoltre l’attuale fase di completamento della riforma che vede gli Enti Locali impegnati nello svolgimento
delle gare per l’afﬁdamento dei servizi di trasporto pubblico
locale e che porterà, nel corso dei prossimi mesi, alla sottoscrizione dei contratti di servizio, contenenti – tra l’altro – la
deﬁnizione dei modelli tariffari (lineare o a zone) che avranno
validità per i prossimi sette anni;
Dato atto che il medesimo Regolamento n. 5/2002 prevede,
all’art. 20, i seguenti titoli di viaggio obbligatori:
– biglietto ordinario di corsa semplice,
– documento di viaggio multicorse valido per dieci viaggi;
– abbonamento settimanale con validità di sette giorni dal
lunedı̀ alla domenica;
– abbonamento mensile solare;
– abbonamento annuale con validità di dodici mesi consecutivi all’emissione;
Viste le richieste formulate da alcuni Enti Locali in merito
alla necessità di mantenere in vigore titoli di viaggio già esistenti dei quali ne risulta consolidato l’utilizzo presso l’utenza;
Rilevata la competenza degli Enti locali (Province, comuni
capoluogo e comuni regolatori) a deﬁnire le politiche tariffarie nel rispetto della disciplina regionale, secondo quanto stabilito dagli artt. 5 (comma 1), 8 e 20 (commi 2 e 4) del Regolamento Regionale n. 5/2003, ed in particolare ad emettere titoli di viaggio ulteriori e diversiﬁcati rispetto ai titoli di viaggio
obbligatori;
Valutata conseguentemente la necessità che gli Enti locali
procedano a:
a) introdurre tutti i titoli di viaggio obbligatori deﬁniti nel
Regolamento n. 5/2003 e nella citata delibera della Giunta Regionale n. 7/14477/2003 entro il termine massimo del 31 dicembre 2003, onde consentire adeguata comunicazione all’utenza;
b) mantenere in vigore gli abbonamenti settimanali cinque
e sei giorni e le eventuali altre tipologie di titoli di viaggio già
in uso, in relazione alle esigenze e al gradimento già espresso
da parte dell’utenza e sulla base dell’effettiva offerta di servizio, incrementando gli attuali valori nella misura dell’1,85%
cosı̀ come previsto nella delibera della Giunta Regionale
n. 7/14477/2003. La tariffa di corsa semplice dei servizi urbani dei comuni è ﬁssata in 0,95 centesimi di euro cosı̀ come
previsto nella medesima delibera n. 7/14477/2003;
c) deﬁnire l’eventuale introduzione di nuove tipologie di titoli di viaggio e le relative tariffe in modo che risultino comunque vantaggiose per l’utenza;
d) valutare l’opportunità, in accordo con le attuali aziende,
di rinviare ad un momento successivo l’entrata in vigore dei
titoli di viaggio obbligatori e degli aumenti tariffari, anche in
relazione all’avvio dei nuovi servizi aggiudicati a seguito di
gara, onde non gravare l’utenza di plurimi aumenti in periodi
ravvicinati e, comunque, senza oneri per il bilancio regionale;
e) avviare la realizzazione dell’integrazione tariffaria, da
concludersi entro il 2004, che prevede l’integrazione dei servizi dei Comuni capoluogo con i servizi interurbani di competenza delle Province ed inoltre, ove tecnicamente opportuno,
l’integrazione dei servizi automobilistici con i servizi ferroviari;
Dato atto altresı̀ che i livelli tariffari dei titoli di viaggio
indicati ai precedenti punti b) e c), nel rispetto del citato Regolamento 5/2002, art. 11, comma 6, devono essere espressi
in C con un massimo di due cifre decimali e con i seguenti
arrotondamenti:
a) per i titoli di corsa semplice ai 5 centesimi più prossimi,
b) per gli abbonamenti settimanali ai 10 centesimi più
prossimi,
c) per gli abbonamenti mensili e annuali ai 50 centesimi
più prossimi;
Ritenuto necessario che gli Enti locali competenti procedano ad adottare, entro quindici giorni dalla pubblicazione del
presente atto sul Bollettino Regionale, con apposito provvedimento, le determinazioni relative ai titoli di viaggio ed agli
adeguamenti tariffari di propria competenza, e trasmettano
tali atti alla Regione entro trenta giorni dalla loro adozione,
secondo quanto disposto all’art. 3 del Regolamento tariffario;
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Ritenuto altresı̀ necessario stabilire che, in caso di mancato
adempimento da parte degli Enti locali ad assumere gli atti
di propria competenza, la Regione procede, a partire dall’1
gennaio 2004, ad avviare il procedimento di messa in mora
degli Enti Locali e delle aziende esercenti i servizi nei rispettivi territori, sino a giungere all’eventuale sospensione delle risorse erogate dalla Regione per l’esercizio dei servizi;
Rilevato inoltre, che la Tabella 3 «Tariffe di 1ª classe dei
servizi ferroviari regionali», inserita nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 7/14477/2003, riporta erroneamente gli stessi livelli di tariffa per il biglietto
ordinario di prima classe di cui alla precedente delibera
n. 7/8439/2002, che non risultano pertanto incrementati secondo la metodologia deﬁnita dal Regolamento n. 5/2002;
Considerato che la metodologia di calcolo delle tariffe dei
servizi ferroviari deﬁnita nel citato Regolamento, prevede le
tariffe teoriche di prima classe calcolate moltiplicando per 1,5
le corrispondenti tariffe teoriche di seconda classe incrementate dell’1,85% come riportato nella deliberazione
n. 7/14477/2003;
Ritenuto di applicare l’adeguamento tariffario secondo la
metodologia richiamata alle tariffe di prima classe dei servizi
ferroviari regionali, riportandone gli esatti valori nella Tabella 3 «Tariffe di 1ª classe dei servizi ferroviari regionali», che
sostituisce la Tabella 3 erroneamente inserita nell’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale della deliberazione
n. 7/14477/2003;
Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
Delibera
1. di stabilire che gli Enti Locali introducono tutti i titoli di
viaggio obbligatori deﬁniti nel Regolamento n. 5/2002 e nella
delibera della Giunta Regionale n. 7/14477/2003, entro il termine massimo del 31 dicembre 2003, onde consentire adeguata comunicazione all’utenza;
2. di stabilire che gli Enti Locali mantengono in vigore gli
abbonamenti settimanali cinque e sei giorni e le eventuali altre tipologie di titoli di viaggio già in uso, in relazione alle
esigenze e al gradimento già espresso da parte dell’utenza e
sulla base dell’effettiva offerta di servizio, incrementando gli
attuali valori nella misura dell’1,85% cosı̀ come previsto nella
delibera della Giunta Regionale n. 7/14477/2003. La tariffa di
corsa semplice dei servizi urbani dei comuni è ﬁssata in 0,95
centesimi di euro cosı̀ come previsto nella medesima delibera
n. 7/14477/2003;
3. di stabilire che gli Enti Locali possono deﬁnire, nel caso
di introduzione di nuove tipologie di titoli di viaggio, le relative tariffe in modo che risultino comunque vantaggiose per
l’utenza;
4. di stabilire che gli Enti Locali hanno l’opportunità di valutare, in accordo con le attuali aziende, il rinvio ad un momento successivo l’entrata in vigore dei titoli di viaggio obbligatori e degli aumenti tariffari, anche in relazione all’avvio
dei nuovi servizi aggiudicati a seguito di gara, onde non gravare l’utenza di plurimi aumenti in periodi ravvicinati e, comunque, senza oneri per il bilancio regionale;
5. di stabilire che gli Enti Locali competenti procedono ad
adottare, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Regionale, con apposito provvedimento, le determinazioni relative ai titoli di viaggio ed agli
adeguamenti tariffari di propria competenza, e trasmettono
tali atti alla Regione entro trenta giorni dalla loro adozione,
secondo quanto disposto all’art. 3 del Regolamento;
6. di stabilire che, in caso di mancato adempimento da
parte degli Enti locali ad assumere gli atti di propria competenza, la Regione procede, a partire dall’1 gennaio 2004, ad
avviare il procedimento di messa in mora degli Enti Locali e
delle proprie aziende esercenti i servizi nei rispettivi territori
sino a giungere all’eventuale sospensione delle risorse erogate
dalla Regione per l’esercizio dei servizi;
7. di approvare i nuovi livelli tariffari come risultano nella
Tabella 3 «Tariffe di 1ª classe dei servizi ferroviari regionali»
– Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce la Tabella 3 dell’Allegato 1 parte
integrante e sostanziale della deliberazione n. 7/14477 del 6
ottobre 2003, in quanto erroneamente erano stati riportati i
valori tariffari non incrementati della percentuale dell’1,85%
rispetto ai valori teorici;
8. di stabilire l’entrata in vigore dei livelli tariffari di cui
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alla precedente Tabella 3, deﬁniti nel presente atto a decorrere dal 1º dicembre 2003 per consentire ai vettori ferroviari
di predisporre tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi
necessari per rendere operativi gli adeguamenti stessi;
9. di trasmettere la presente deliberazione agli Enti Locali
afﬁdanti i servizi di trasporto pubblico locale automobilistico
e alle aziende ferroviarie titolari di contratti di servizio con la
Regione Lombardia e al Consorzio per la Gestione associata
dei laghi d’Iseo, Endine e Moro;
10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il Segretario: Sala
——— • ———
Allegato 1.
TABELLA 3: Tariffe di 1ª classe dei servizi ferroviari regionali (**)
Biglietto
Classi
ordinario
chilometriche
Euro
0–5
1,45
5,1 – 10
1,85
10,1 – 15
2,25
15,1 – 20
2,60
20,1 – 25
3,00
25,1 – 30
3,45
30,1 – 35
3,80
35,1 – 40
4,20
40,1 – 50
4,95
50,1 – 60
5,75
60,1 – 70
6,35
70,1 – 80
7,05
80,1 – 90
7,65
90,1 – 100
8,25
100,1 – 120
9,55
120,1 – 140
10,75
140,1 – 160
12,05
160,1 – 180
13,30
180,1 – 200
14,60
200,1 – 220
15,80
220,1 – 240
17,10
240,1 – 260
18,35
260,1 – 280
19,65
280,1 – 300
20,95
300,1 – 320
22,15
320,1 – 340
23,45
340,1 – 360
24,65
Per distanze superiori a 360 km la
determinazione
della tariffa si calcola incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km
indivisibili, il prezzo
del biglietto ordinario del 360 km di
1,25 euro.

Abbonamento
settimanale 7 gg
a vista
Euro
7,80
9,90
11,90
13,90
15,80
17,60
19,40
21,00
23,90
26,40
27,90
29,10
30,10
30,80
32,20
33,70
35,10
36,60
38,00
39,50
41,00
42,40
43,90
45,30
46,80
48,20
49,70
Per distanze superiori a 360 km la
determinazione
della tariffa si calcola dividendo, per
ogni ulteriore scaglione chilometrico
di 20 km indivisibili,
il prezzo del corrispondente abbonamento mensile
per il coefficiente
3,5 con arrotondamento finale ai 10
centesimi di euro.

Abbonamento
mensile a vista
Euro
27,00
34,50
41,50
48,50
55,50
61,50
68,00
73,50
83,50
92,50
97,50
102,00
105,50
107,50
113,00
118,00
123,00
128,00
133,00
138,50
143,50
148,50
153,50
158,50
164,00
169,00
174,00
Per distanze superiori a 360 km la
determinazione
della tariffa si calcola incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km
indivisibili, il prezzo
dell’abbonamento
mensile del 360 km
di 5,00 euro.

(**) La tariffa dell’abbonamento annuale è determinata applicando uno sconto di almeno il 20% all’importo ottenuto moltiplicando la tariffa dell’abbonamento mensile
per dodici.
[BUR20030152]

[5.1.0]

D.g.r. 14 novembre 2003 - n. 7/15081

Individuazione di nuovi enti attuatori di interventi ﬁnan-
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ziati con i piani stralcio approvati con le d.g.r.
n. 4190/2001, n. 10227/2002 e n. 10734/2002, di cui alle
O.M. n. 3090/2000 e n. 3192/2002 e all’O.P.C.M.
n. 3237/2002. Collegamento P.R.S. 10.3.5.1
LA GIUNTA REGIONALE
Viste:
– l’O.M. n. 3090 del 18 ottobre 2000 relativa a disposizioni
urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di ottobre-novembre 2000;
– l’O.M. n. 3192 del 28 marzo 2002 relativa a disposizioni
urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di ottobre-novembre 2000;
– l’O.P.C.M. n. 3237 del 12 agosto 2002 relativa ad interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni
conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici
del mese di maggio 2002;
Richiamate le:
– d.g.r. 6 aprile 2001, n. 4190, con la quale è stato approvato il Primo Piano stralcio degli interventi urgenti ed indifferibili conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di ottobre –
novembre 2000;
– d.g.r. 6 agosto 2002, n. 10227, con la quale è stato approvato il Terzo Piano stralcio degli interventi urgenti ed indifferibili conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di ottobre –
novembre 2000;
– d.g.r. 18 ottobre 2002, n. 10734, con la quale è stato approvato il Piano stralcio degli interventi urgenti ed indifferibili conseguenti agli eventi alluvionali del mese di maggio 2002;
Considerato che:
– la Sede Territoriale regionale di Varese della D.G. Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile e la Struttura Interventi in materia di Opere Pubbliche e di Genio Civile della
D.G. Opere Pubbliche, Politiche per la casa ed Edilizia Residenziale Pubblica hanno comunicato la difﬁcoltà o impossibilità di realizzare alcuni interventi ﬁnanziati con i Piani stralcio approvati con le d.g.r. n. 4190/2001, n. 10227/2002 e
n. 10734/2002 soprarichiamate, indicando contestualmente
gli Enti Locali disponibili a prendere in carico l’attuazione
degli interventi stessi;
– i suddetti Enti Locali hanno manifestato la disponibilità
a prendere in carico l’attuazione degli interventi;
– la Sede Territoriale di Como della D.G. Sicurezza, Polizia
Locale e Protezione Civile ha comunicato che, per mero errore materiale, nell’occasione della redazione del Piano Stralcio
di cui all’O.P.C.M. n. 3237/2002, erano stati indicati, in qualità di enti attuatori per la realizzazione di due interventi per
il ripristino di erosioni del torrente Faloppia, i comuni di
Drezzo e di Uggiate Treviano anziché l’Unione Comuni Terre
di Frontiera;
Ritenuto pertanto di individuare i nuovi enti attuatori degli
interventi, come precisati nell’allegato A, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, con conseguente
modiﬁca degli allegati alle d.g.r. n. 4190/2001, n. 10227/2002
e n. 10734/2002 di approvazione dei Piani Stralcio di cui alle
O.M. n. 3090/2000 e n. 3192/2002 e all’O.P.C.M. n. 3237/2002;
Dato atto che l’attività di cui trattasi fa riferimento all’obiettivo speciﬁco 10.3.5 del P.R.S. «Interventi straordinari per il
riassetto idrogeologico del territorio a seguito di calamità naturali» ed in particolare all’obiettivo gestionale 10.3.5.1 «Deﬁnizione dei programmi e delle modalità di attuazione degli
interventi straordinari conseguenti a Ordinanze di Protezione
Civile»;
Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
Delibera
– di individuare i nuovi enti attuatori degli interventi,
come precisati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, con conseguente modiﬁca degli
allegati alle d.g.r. n. 4190/2001, n. 10227/2002 e n. 10734/2002
di approvazione dei Piani Stralcio di cui alle O.M.
n. 3090/2000 e n. 3192/2002 e all’O.P.C.M. n. 3237/2002;
– di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile ed alla Autorità di Bacino del ﬁume Po;
– di pubblicare il presente atto, con il relativo allegato, sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il Segretario: Sala
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ALLEGATO A
O.M. 3090/2000 – Primo Piano stralcio, approvato con d.g.r. 4190/2001
Prov.
Comune
MI Bernate Ticino
MI Cassinetta di
Lugagnano
VA Laveno Mombello

Intervento
Ripristino difesa sponda destra Naviglio Grande
Ripristino muro spondale Naviglio Grande

Importo
Modifica Ente attuatore
129.114,22 da Regione a comune di Bernate Ticino
51.645,69 da Regione a comune di Cassinetta di Lugagnano

Ricostruzione stazione imbarco traghetti

358.421,09

da Regione a comune di Laveno Mombello

O.M. 3192/2002 – Terzo Piano stralcio, approvato con d.g.r. 10227/2002
Prov.
Comune
MI Abbiategrasso
MI Abbiategrasso,
Binasco, Bubbiano
MI Barlassina, Bollate,
Ceriano
MI Barlassina, Bovisio
Masciago, Bresso,
Cesano
MI Besate
MI Gaggiano
VA Laveno Mombello

Intervento
Ripristino difese spondali fiume Ticino
Ripristino difese spondali Colatore Navigliaccio

Importo
Modifica Ente attuatore
206.582,76 da Regione a Parco del Ticino
206.582,76 da Regione a Parco del Ticino

Formazione difese spondali torrente Pudiga

206.582,76 da Regione a comune di Bollate

Formazione di difese spondali torrente Seveso

516.456,90 da Regione a comune di Bovisio Masciago

Ripristino difese spondali fiume Ticino
Sistemazione del magazzino idraulico sul Naviglio grande
Ricostruzione stazione imbarco traghetti

154.937,07 da Regione a Parco del Ticino
51.645,69 da Regione a comune di Gaggiano
229.438,04 da Regione a comune di Laveno Mombello

O.P.C.M. 3237/2002 – Piano stralcio, approvato con d.g.r. 10734/2002
Prov.
Comune
CO Drezzo
CO Uggiate Trevano
VA

Besano

VA

Ferrera

VA

Maccagno

Intervento
Ripristino erosioni torrente Faloppia
Ripristino dissesti torrente Faloppia
Consolidamento frana loc. Selva Bella – ripristino viabilità
strada «Militare» e strada consorziale del Vallone –
formazione briglia in via Franzosi – sistemazioni strade
consorziali montane
Messa in sicurezza delle sponde del torrente Rancina in
loc. Ponte Rancina
Sistemazione manufatti idraulici trasversali e longitudinali
torrente Giona

[BUR20030153]

[2.1.0]

D.g.r. 21 novembre 2003 - n. 7/15095

Variazioni agli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa
del Bilancio di previsione per l’esercizio ﬁnanziario 2003
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 41, comma 2-ter della l.r. 34/78 e successive modiﬁche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale
la competenza ad effettuare variazioni agli stanziamenti di
cassa del Bilancio di previsione con deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufﬁciale della Regione, entro quindici
giorni, e da comunicare al Consiglio regionale, entro dieci
giorni, per la successiva ratiﬁca, in deroga a quanto previsto
dall’art. 49 della stessa legge regionale;
Vista la l.r. 23 dicembre 2002, n. 34 «Bilancio di previsione
per l’esercizio ﬁnanziario 2003 e bilancio pluriennale
2003/2005 a legislazione vigente e programmatico», con la
quale si è provveduto a determinare i residui presunti e la
relativa dotazione di cassa;
Vista la d.g.r. n. 11810 del 30 dicembre 2002 «Documento
tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio ﬁnanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a
legislazione vigente e programmatico»;
Visto il decreto del Dirigente della Struttura Ragioneria e
Credito n. 9428 del 10 giugno 2003, con il quale sono stati
determinati i residui attivi e passivi certi al 31 dicembre 2002;
Considerata la necessità di provvedere all’integrazione degli
stanziamenti di cassa dei capitoli, del Bilancio di previsione
per l’esercizio ﬁnanziario 2003, di cui all’allegato «A», al ﬁne
di adempiere alle obbligazioni già assunte, per un importo
complessivo di C 5.238.716,61;
Rilevato che, ai ﬁni del rispetto dell’equilibrio di bilancio, è
possibile ridurre la dotazione di cassa dell’U.P.B. 2.5.1.1.2.70
capitolo 5449 «Spese per l’esercizio delle attività di obbligo
formativo connesse all’assolvimento del diritto dovere di i-

Importo
Modifica Ente attuatore
25.000,00 da Comune di Drezzo a Unione Comuni Terre di Frontiera
41.316,00 da Comune di Uggiate Trevano a Unione Comuni Terre di
Frontiera
220.000,00 da Regione a comune di Besano

62.750,00 da Regione a comune di Ferrera
200.000,00 da Regione a comune di Maccagno

struzione e formazione, compreso l’apprendistato, per l’attuazione dell’anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l’obbligo scolastico e le connesse iniziative di orientamento» del Bilancio di previsione per l’esercizio ﬁnanziario 2003 per l’importo complessivo di C 5.238.716,61;
Veriﬁcata, da parte del dirigente dell’Unità Organizzativa
Bilancio e Ragioneria, la regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto
il proﬁlo della legittimità;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
Delibera
1. di ridurre, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, lo stanziamento di cassa dell’U.P.B. 2.5.1.1.2.70 capitolo 5449 «Spese per l’esercizio delle attività di obbligo formativo connesse all’assolvimento del diritto dovere di istruzione
e formazione, compreso l’apprendistato, per l’attuazione dell’anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o
assolto l’obbligo scolastico e le connesse iniziative di orientamento» del Bilancio di previsione dell’esercizio 2003 per l’importo complessivo di C 5.238.716,61;
2. di integrare gli stanziamenti di cassa dei capitoli, speciﬁcati nell’allegato «A», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, del Bilancio di previsione dell’esercizio 2003 e del Documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo di C 5.238.716,61;
3. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale, per
la ratiﬁca e di pubblicarlo sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 41, comma 2-ter, della l.r. 34/78 e successive modiﬁche ed integrazioni.
Il segretario: Sala
——— • ———
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Allegato «A»
U.P.B. 2.4.20.2.02.15 Internazionalizzazione e promozione del «sistema
impresa»
Capitolo 002333 Autonome

Correnti operative

Contributi regionali alle aziende di Assestato
promozione turistica per spese gene- Cassa attuale
rali di gestione e per attività promozioResidui al 01/01/03
nali
Variazione di cassa
Capitolo 002915 Autonome

Correnti operative

Spese per il funzionamento della Consulta regionale, dei Comitati per la formazione e l’occupazione giovanile
nell’artigianato e per l’Osservatorio economico regionale, compresi i gettoni di presenza, l’indennità di missione
ed i rimborsi spesa
Capitolo 004515 Autonome

Assestato
Cassa attuale
Residui al 01/01/03
Variazione di cassa

U.P.B. 2.4.1.4.02.59 Sviluppo e qualificazione dei sistemi bibliotecari,
museali e di altri servizi culturali; tutela e documentazione dei beni culturali; riordino normativo, definizione di indirizzi e linee guida in attuazione della l.r.
1/2000

Euro
6.713.939,69
5.052.396,89
–
1.661.542,80

Euro
0,00
22.575,70
30.000,00
7.424,30

Capitolo 004546 Autonome

Spese per la conoscenza, la rilevazione, la tutela e la valorizzazione del
patrimonio librario e documentario
delle biblioteche, per la catalogazione
e l’informazione bibliografica, per la rilevazione dei dati attinenti all’organizzazione bibliotecaria, per il funzionamento della biblioteca regionale specializzata in biblioteconomia, per la
formazione del personale delle biblioteche e degli archivi storici e per spese urgenti
Capitolo 005406 Autonome

Correnti operative

Spese per il funzionamento degli or- Assestato
gani di rappresentanza del Settore ar- Cassa attuale
tigianato
Residui al 01/01/03
Variazione di cassa

Euro
4.200.000,00
3.160.598,38
–
1.039.401,62

Correnti operative
Assestato
Cassa attuale
Residui al 01/01/03
Variazione di cassa

Correnti operative

Contributi alle province per lo sviluppo Assestato
di sistemi museali locali
Cassa attuale
Residui al 01/01/03
Variazione di cassa

Euro
397.000,00
403.772,60
134.731,63
127.959,03

Euro
160.800,00
161.642,03
54.000,00
53.157,97

U.P.B. 3.6.10.1.02.90 Cooperazione decentrata con Paesi in via di sviluppo e ad economia di transizione
U.P.B. 2.4.1.1.02.54 Programmazione e sostegno di attività culturali: promozione educativa e comunicazione, promozione e
diffusione dello spettacolo, valorizzazione dei beni
culturali e delle identità locali, formazione e aggiornamento degli operatori
Capitolo 000441 Autonome

Correnti operative

Contributi per attività teatrali

Assestato
Cassa attuale
Residui al 01/01/03
Variazione di cassa

Euro
918.000,00
959.740,57
350.809,27
309.068,70

Capitolo 003854 Autonome

Spese per la realizzazione di progetti Assestato
di cooperazione allo sviluppo e per Cassa attuale
l’attribuzione del premio per la pace
Residui al 01/01/03
Variazione di cassa

Correnti operative

Contributi agli Enti locali, nonché ad Assestato
Enti, Istituzioni, Associazioni culturali, Cassa attuale
Complessi musicali, per iniziative da
Residui al 01/01/03
essi promosse
Variazione di cassa
Capitolo 003038 Autonome

Correnti operative

Spese dirette per l’attività della Regio- Assestato
ne per la promozione educativa e cul- Cassa attuale
turale
Residui al 01/01/03
Variazione di cassa
Capitolo 005169 Autonome

Correnti operative

Contributi per la promozione dell’integrazione europea nonché per il gemellaggio tra Comuni e/o altri Enti locali appartenenti a Paesi membri dell’Unione Europea
Capitolo 005666 Autonome

Assestato
Cassa attuale
Residui al 01/01/03
Variazione di cassa

Correnti operative

Spese per l’attività di ricerca, studio e Assestato
documentazione dell’Osservatorio cul- Cassa attuale
turale della Lombardia
Residui al 01/01/03
Variazione di cassa

Euro
1.678.000,00
1.611.642,49
464.357,27
530.714,78

Euro
1.281.560,08
1.530.669,95
524.525,74
275.415,87

Euro
181.000,00
213.984,33
105.000,01
72.015,68

Euro
66.000,00
80.864,88
43.102,60
28.237,72

Euro
2.950.000,00
2.905.357,06
804.373,30
849.016,24

U.P.B. 4.10.4.2.02.328 Promozione di azioni per la riqualificazione e valorizzazione del territorio
Capitolo 005068 Autonome

Capitolo 001106 Autonome

Correnti operative

Correnti operative

Contributi agli Enti locali per l’eserci- Assestato
zio di funzioni amministrative subdele- Cassa attuale
gate in materia paesistica
Residui al 01/01/03
Variazione di cassa

Euro
83.000,00
95.136,12
43.422,80
31.286,68

U.P.B. 4.8.2.1.02.120 Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e
introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti
e servizi
Capitolo 004922 Autonome

Correnti operative

Spese per i contratti integrativi con
Ferrovie dello Stato s.p.a. e Ferrovie
Nord Milano s.p.a. e società da esse
partecipate per l’effettuazione di servizi ferroviari di competenza regionale

Assestato
Cassa attuale
Residui al 01/01/03
Variazione di cassa

Euro
1.000.000,00
752.523,00
–
247.476,58
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U.P.B. 5.0.2.0.02.231 Spese diverse per enti
Capitolo 004253 Autonome

Correnti operative

Spese per l’affitto dei locali utilizzati Assestato
dall’Istituto regionale lombardo di for- Cassa attuale
mazione per l’amministrazione pubResidui al 01/01/03
blica
Variazione di cassa

Euro
749.000,00
743.001,36
0,00
5.998,64

TOTALE ALLEGATO
Autonome
Vincolate

Correnti
Capitale

5.238.716,61

[BUR20030154]

5.238.716,61
[1.8.0]

D.g.r. 21 novembre 2003 - n. 7/15097

Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione
Audiologica Varese – Onlus, in rappresentanza della Regione Lombardia
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le
nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modiﬁcazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto della Fondazione Audiologica Varese – Onlus, in particolare l’art. 21 che prevede la presenza di un membro effettivo e un membro supplente nel Collegio dei Revisori
dei Conti designato dalla Regione Lombardia;
Preso atto della nota dell’8 settembre 2003 (prot. reg.
A1.2003.0044329) con la quale il Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione chiede di provvedere alla
designzione dei rappresentanti regionali nel Collegio dei Revisori dei Conti;
Viste le candidature dei sigg. Andrea Schiavo Lena e Roberto Nicoletti;
Veriﬁcato che i sigg. Andrea Schiavo Lena e Roberto Nicoletti sono revisori contabili, iscritti all’albo dei revisori contabili;
Ritenuto di nominare, pertanto, i sigg. Andrea Schiavo
Lena e Roberto Nicoletti rispettivamente membro effettivo e
membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti della
Fondazione Audiologica Varese – Onlus
Delibera
1) di nominare quale membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Audilogica Varese – Onlus
il sig. Andrea Schiavo Lena e quale membro supplente il sig.
Roberto Nicoletti;
2) di disporre la notiﬁca ai soggetti interessati e la pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia del
presente atto.
Il segretario: Sala
[BUR20030155]

la dovuta rappresentanza istituzionale all’interno dell’organo
stesso;
Delibera
1. di designare quale rappresentante della Regione Lombardia nel Board dell’ISPAC (International Scientiﬁc and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme) l’Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile Massimo Buscemi;
2. di notiﬁcare il presente atto ai soggetti interessati e di
pubblicarlo sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20030156]

[4.3.0]

D.g.r. 28 novembre 2003 - n. 7/15275

Correnti
Capitale
TOTALE GENERALE
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[1.8.0]

D.g.r. 21 novembre 2003 - n. 7/15098

Designazione del rappresentante della Regione Lombardia nel Board dell’ISPAC (International Scientiﬁc and
Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme)
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le
nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modiﬁcazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 1,
comma 3, lettera b);
Visto l’art. 6 dello Statuto dell’ISPAC (International Scientiﬁc and Professional Advisory Council of the United Nations
Crime Prevention and Criminal Justice Programme), ove si
prevede che il Board sia composto, tra gli altri, anche da un
rappresentante della Regione Lombardia;
Ritenuto di designare quale rappresentante della Regione
Lombardia nel Board dell’ISPAC l’Assessore alla Sicurezza,
Polizia Locale e Protezione Civile Massimo Buscemi che, in
ragione dell’incarico ricoperto, potrà garantire e assicurare

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 – misura h (2.8) «Imboschimento delle superﬁci agricole» – Riapertura dei
termini per la presentazione delle domande di adesione
ed approvazione delle relative disposizioni attuative
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/724 del 28
luglio 2000 con la quale è stato adottato il testo deﬁnitivo del
Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia, cosı̀ come modiﬁcato dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 7/4277 del 20 aprile 2001, n. 7/7306 dell’11 dicembre 2001 e n. 7/9634 del 28 giugno 2002;
Richiamata la Decisione Comunitaria n. C (2000) 2669 del
15 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Piano di
Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di
programmazione 2000-2006, cosı̀ come modiﬁcata dalle Decisioni Comunitarie n. C (2001) 2442 del 2 agosto 2001, n. C
(2002) 2282 del 19 luglio 2002 e n. C (2002) 3496 dell’11 ottobre 2002;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 7/11711 del 23
dicembre 2002 «Approvazione delle modiﬁche alle disposizioni attuative delle misure a, b, h, j, l, n, r, u del Piano di Sviluppo Rurale conseguenti alla decisione C (2002) 3496 dell’11
ottobre 2002, che accoglie la proposta di revisione del piano
approvata con d.g.r. 9634 del 28 giugno 2002»;
Rilevato da parte del Dirigente dell’Unità Organizzativa
proponente che, in relazione agli obiettivi di spesa preventivati sul Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia:
– la disponibilità di spesa dei fondi coﬁnanziati del Piano
di Sviluppo Rurale nel corso degli anni 2005 e 2006, detratte
le somme da destinare obbligatoriamente al pagamento dei
premi di manutenzione e di mancato reddito delle domande
già ﬁnanziate con le precedenti campagne del Reg. CE
2080/1992 e della misura h (2.8), permette l’apertura di un
nuovo bando per la raccolta di nuove domande di adesione
relative a tutte e quattro le tipologie di intervento in cui la
misura h stessa è suddivisa;
– occorre approvare il nuovo testo delle disposizioni attuative della misura h che, rispetto a quelle approvate con d.g.r.
7/11711 del 23 dicembre 2002, si differenziano in alcune parti, principalmente per quanto concerne i criteri di priorità
delle singole domande ed i criteri di riparto fra le province e
le quattro tipologie di intervento in cui la misura h stessa è
suddivisa;
– le modiﬁche ed integrazioni, a valenza esclusivamente
tecnica (con l’esclusione delle condizioni d’ammissibilità e
delle priorità), che dovessero rendersi necessarie alle disposizioni attuative della misura h (2.8) «Imboschimento delle superﬁci agricole», che costituiscono l’allegato n. 1 al presente
provvedimento, è opportuno vengano adottate con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Agricoltura;
– le disponibilità ﬁnanziarie connesse all’attuazione della
misura trovano copertura secondo le modalità deﬁnite nello
stesso P.S.R. per quanto riguarda le misure soggette a coﬁnanziamento Comunitario;
– le anticipazioni ﬁnanziarie previste nelle disposizioni attuative della misura «h» possono essere concesse ﬁno al completo utilizzo del tetto massimo delle disponibilità ﬁnanziarie
previste nel P.S.R. per ciascun anno;
Ritenuto pertanto di aprire nuovamente i termini per la
presentazione delle domande di adesione alla misura h (2.8)
«Imboschimento delle superﬁci agricole», relativamente a
tutte e quattro le tipologie di intervento in cui la misura h
stessa è suddivisa, e di approvare le relative disposizioni attuative;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Tavolo istituzionale per le politiche agricole in data 20 ottobre 2003;
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Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
Delibera
ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:
1. di approvare il nuovo testo delle disposizioni attuative
misura h (2.8) «imboschimento delle superﬁci agricole», di
cui all’allegato n. 1 alla presente deliberazione, composta da
n. 39 pagine di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre l’apertura dei termini per la presentazione
delle domande di adesione alla misura h (2.8) «imboschimento delle superﬁci agricole», secondo le modalità previste dalle
disposizioni attuative in parola;
3. di incaricare il Direttore Generale della Direzione Agricoltura ad apportare con proprio provvedimento modiﬁche
ed integrazioni, a valenza esclusivamente tecnica e con l’esclusione delle condizioni d’ammissibilità e delle priorità di
ﬁnanziamento, alle disposizioni attuative della misura h (2.8)
«imboschimento delle superﬁci agricole», di cui all’allegato
n. 1 alla presente deliberazione, che dovessero rendersi necessarie per il puntuale rispetto delle disposizioni del P.S.R.;
4. di stabilire che le disponibilità ﬁnanziarie connesse all’attuazione della misura trovano copertura secondo le modalità deﬁnite nello stesso P.S.R. per quanto riguarda le misure
soggette a coﬁnanziamento Comunitario;
5. di disporre che le anticipazioni ﬁnanziarie a favore dei
beneﬁciari, previste nelle disposizioni attuative della misura
«h», possono essere concesse ﬁno al completo utilizzo del tetto massimo delle disponibilità ﬁnanziarie previste nel P.S.R.
per ciascun anno;
6. di far decorrere i termini di presentazione delle domande di contributo alle Province a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia del
provvedimento indicato al punto 1;
7. di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi alle-
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gati sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia in quanto atto programmatico di particolare rilievo.
Il segretario: Sala
——— • ———

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006
Misura h (2.8)
«Imboschimento delle superﬁci agricole»
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Premessa
Con le presenti disposizioni attuative della misura h (2.8),
si intende dare continuità all’azione intrapresa nel periodo
1993-1999 con l’attuazione del Reg. CEE 2080/1992, perseguendo i seguenti obiettivi:
– creare opportunità alternative di reddito agli imprenditori agricoli;
– incrementare la superﬁcie arborata, soprattutto in pianura, convertendo i terreni agricoli alla produzione di legname;
– realizzare impianti ed imboschimenti ﬁnalizzati alla protezione e alla riqualiﬁcazione del territorio.
Le presenti disposizioni attuative individuano le tipologie
di intervento ammissibili, i possibili beneﬁciari, le modalità
di presentazione delle domande, i criteri di priorità per le domande, le procedure tecniche ed amministrative, i controlli,
gli obblighi dei beneﬁciari e le penalità in cui questi possono
incorrere.
Per le domande presentate a seguito dell’apertura di bandi
disposti con precedenti disposizioni attuative della stessa misura, si fa riferimento alle relative disposizioni attuative, salvo per i paragraﬁ dal n. 9 al n. 15 compresi, che per comodità
di lettura sono sostituiti, senza modiﬁche nei contenuti operativi, dai paragraﬁ dal n. 9 al n. 15 compresi delle presenti
disposizioni attuative, come da tabella seguente:

Bando (e tipologie attivate):

Disposizioni attuative approva- Provvedimenti di modifica alle I paragrafi:
te con:
disposizioni attuative:

Sono sostituiti dai paragrafi
delle presenti disposizioni attuative:

• Marzo 2001 (A, B, C, D)

• d.g.r. 7/3509 del 5 marzo • d.d.g. 8644 del 20 maggio • 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15
2001
2002; d.d.g. 14115 del 24 luglio 2002
• d.g.r. 7/10789 del 24 ottobre • d.d.g. 21338 del 11 dicembre • 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15
2002
2002
• d.g.r. 7/111711 del 23 di9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15
cembre 2002

• 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15

• Novembre 2002 (C)
• Gennaio 2003 (A, B, D)

Tutti gli esempi citati nelle presenti disposizioni attuative
non hanno in alcun caso valore dispositivo, non sono esaustivi, hanno solo carattere illustrativo.
Riferimenti normativi
Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti
disposizioni attuative, si rimanda alle seguenti disposizioni:
– Reg. CE 1257/1999 (in particolare articolo 31), con le modiﬁche introdotte dal Reg. CE 1783/2003;
– Reg. CE 445/2002 (in particolare artt. 26-27), con le modiﬁche introdotte dal Reg. CE 963/2003;
– «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni»
dell’Organismo Pagatore Regionale della Lombardia (di seguito «Manuale»).
1. Tipologie d’intervento
A. Imboschimenti a scopo ambientale e/o protettivo: soprassuoli forestali naturaliformi, ﬁnalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali e paesaggistiche, alla protezione del
suolo e secondariamente alla produzione di legname attraverso forme appropriate di selvicoltura.
B. Impianti di arboricoltura a turno medio lungo: impianti
di arboricoltura da legno con specie arboree ﬁnalizzati alla
produzione di legname da lavoro con assortimenti di pregio.
C. Impianti con specie arboree per la produzione di biomassa (con ceduazione a turno ravvicinato): impianti di arboricoltura da legno ﬁnalizzati alla produzione di biomassa legnosa
per usi energetici oppure per assortimenti da lavoro.
D. Impianti con specie arboree a rapido accrescimento, con
turno minore a 15 anni: impianti di arboricoltura da legno
ﬁnalizzati alla produzione di legname da lavoro.
Importante: la descrizione delle tipologie di intervento ammesse è riportata nel successivo paragrafo 6.

• 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15
9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15

Nella tipologia d’intervento B sono compresi gli impianti
con specie forestali ospitanti simbiosi micorriziche sugli apparati radicali, comprese quelle tartuﬁgene del genere Tuber,
di cui all’art. 2 della l. 16 dicembre 1985 n. 752
Gli interventi di tipologia A, dal momento del collaudo dei
lavori, sono considerati bosco ai sensi dell’art. 3-ter della l.r.
8/1976 e s.m.i., e sono pertanto soggetti alla normativa forestale e paesistica vigente. Non è possibile in ogni caso la loro
trasformazione (art. 4, comma 1 del d.lgs. 227/2001) prima
che siano trascorsi 20 anni dal collaudo ﬁnale.
Gli impianti di tipologia B, C e D sono da considerarsi colture legnose agrarie ﬁnalizzate alla produzione di legname e
di biomassa e come tali rientranti nella deﬁnizione di «arboricoltura da legno» di cui all’art. 2, comma 5, del d.lgs.
227/2001 «Orientamento e modernizzazione del settore forestale». Pertanto non sono considerati boschi e neppure soggetti ai vincoli che la legislazione pone sui boschi.
La durata minima degli impianti, calcolata a partire dalla
data di richiesta del collaudo ﬁnale, è di:
– 20 anni per gli interventi di tipologia B;
– 15 anni per quelli di tipologia C;
– 8 anni per quelli di tipologia D.
2. Beneﬁciari
Possono accedere agli aiuti previsti i soggetti di seguito riportati, in possesso, al momento della presentazione della domanda di aiuto, dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti:
• imprenditori agricoli singoli e associati (persone ﬁsiche
o giuridiche che ricavano almeno il 25% del reddito complessivo dall’attività agricola, alla quale dedicano non meno del
25% del proprio tempo lavorativo), inclusi cooperative agricole, i consorzi agricoli ed i consorzi forestali, equiparati agli
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imprenditori agricoli secondo quanto disposto dell’art. 1 del
d.lgs. 228/2001 e dell’art. 8 del d.lgs. 227/2001;
• persone ﬁsiche o giuridiche di diritto privato;
• comuni e loro associazioni (consorzi, parchi regionali
ecc.).
Sono esclusi dagli aiuti gli imprenditori agricoli che beneﬁciano del sostegno al prepensionamento, ai sensi della vigente regolamentazione dell’Unione Europea.
I comuni e loro associazioni non possono richiedere il sostegno per gli impianti con specie a rapido accrescimento (tipologia D) e non può essere loro concesso il premio per le
manutenzioni e il mancato reddito.
Le persone ﬁsiche o giuridiche di diritto privato non possono accedere agli aiuti per gli impianti con specie a rapido
accrescimento (tipologia D).
3. Entità degli aiuti
Gli aiuti per la realizzazione degli imboschimenti e degli
impianti, le manutenzioni e la compensazione della perdita di
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reddito sono concedibili secondo le modalità e nella misura
massima riportate nelle sottostanti tabelle.
Tab. 1: Spese ammesse e contributi per imboschimenti
e impianti
Spesa unitaria
Contributo
massima
Percentuale massimo
ammessa
contributo
unitario
(C/ha)
(C/ha)

Tipologia di intervento
A) Imboschimenti a scopo protettivo e
ambientale

6.000,00

70%

4.200,00

B) Impianti di arboricoltura da legno di
pregio a turno medio lungo

5.000,00

60%

3.000,00

C) Impianti di arboricoltura da legno
per la produzione di biomassa

4.500,00

70%

3.150,00

D) Impianti di arboricoltura da legno a
rapido accrescimento

3.000,00

50%

1.500,00

Tab. 2: Premi annuali per manutenzione e mancato reddito

Manutenzione
Tipologia A

Tipologia B

Tipologia C

Tipologia D
NOTE:

Mancato reddito

620,00 C/ha 1º e 2º anno
370,00 C/ha 3º, 4º e 5º anno

Riconosciuti per 20 anni, come segue:
a) Imprenditori agricoli e loro associazioni:
725,00 C/ha per terreni irrigui di pianura;
605,00 C/ha per terreni non irrigui di pianura;
570,00 C/ha per terreni di collina (*);
300,00 C/ha per terreni di montagna (**);
150,00 C/ha per pascoli di montagna (**).
b) Altre persone di diritto privato:
185,00 C/ha per terreni non pascolivi;
105,00 C/ha per pascoli.
620,00 C/ha 1º e 2º anno
Riconosciuti per 20 anni, come segue:
370,00 C/ha 3º, 4º e 5º anno
a) Imprenditori agricoli e loro associazioni:
725,00 C/ha per terreni irrigui di pianura;
605,00 C/ha per terreni non irrigui di pianura;
570,00 C/ha per terreni di collina (*);
300,00 C/ha per terreni di montagna (**);
150,00 C/ha per pascoli di montagna (**).
b) Altre persone di diritto privato:
185,00 C/ha per terreni non pascolivi;
105,00 C/ha per pascoli.
620,00 C/ha 1º e 2º anno
Riconosciuti per 15 anni, come segue:
a) Imprenditori agricoli e loro associazioni:
725,00 C/ha per terreni irrigui di pianura;
605,00 C/ha per terreni non irrigui di pianura;
b) Altre persone di diritto privato:
185,00 C/ha per terreni non pascolivi;
105,00 C/ha per pascoli.
Non riconosciuti
Non riconosciuti
(*) Terreni appartenenti a comuni classificati di collina secon- (**) Terreni ricadenti in comuni appartenenti a Comunità Montane ai sensi
do la metodologia ISTAT.
della l.r. 13/1993 o classificati come territorio montano ai sensi della
l.r. 13/1993, art. 6, comma 3. Questa classificazione è prevalente sulla
metodologia ISTAT.

L’importo massimo del contributo per le spese di impianto
è di C 200.000,00 (per campagna e per beneﬁciario).
I comuni e loro associazioni non hanno diritto al premio
per le manutenzioni degli impianti di tipologia A, B e C (vedasi successivo paragrafo 6.2).
Il premio di mancato reddito non può superare i limiti di
cui al reg. CE 1251/1999 nel caso in cui i terreni agricoli rientrano nel 10% di set-aside.
3.1 Spese ammissibili
Le spese ammissibili comprendono:
a) i lavori di preparazione del terreno e di allestimento dell’impianto (ad es. livellamento, ripuntatura, aratura, erpicature, fresature, tracciamento ﬁlari, apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di difesa per le piante e chiudende, segnaletica, ecc.); l’acquisto del
materiale vegetale arbustivo e arboreo (compreso quello di
specie micorrizate), corredato da certiﬁcazione d’origine e ﬁtosanitaria, quando richiesta. Non sono ammissibili le spese
necessarie alla eliminazione della coltura precedente (es. taglio o sradicamento delle ceppaie di un impianto di arboricoltura da legno). Le spese ammissibili sono determinate nei li-

miti delle voci del «prezziario per gli interventi di arboricoltura da legno in Lombardia» approvato con Decreto del Direttore Generale n. 3851 del 5 marzo 2002: non sono mai ammissibili spese superiori al «prezzo massimo» ivi indicato. Nel caso
di lavori in economia o rendicontati senza presentazione di
fatture quietanziate in virtù dell’art. 1, comma 2, del Reg. CE
963/2003, la spesa massima ammessa per singola voce di costo è pari a quella indicata nell’allegato A alle presenti disposizioni attuative, nella colonna intestata «Prezzo massimo per
i lavori in economia o senza presentazione della fattura (1);
b) l’IVA, nel caso in cui il beneﬁciario non può «scaricarla»
in virtù della propria natura giuridica (2);
(1) Il valore riportato è stato calcolato aumentando il «prezzo minimo» indicato nel prezziario del 30% della differenza tra «prezzo
minimo» e «prezzo massimo».
(2) Cfr. Reg. CE 1685/2000: «L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e deﬁnitivamente sostenuta dal beneﬁciario... L’IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può
essere considerata ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneﬁciario ﬁnale o dal singolo destinatario. Quando il
beneﬁciario..... è soggetto ad un regime forfettario, l’IVA pagata è
considerata recuperabile...».

Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia

– 4680 –

c) le spese generali sotto speciﬁcate, ﬁno ad un massimo
del 10% delle spese ammissibili per le tipologie A, B, C e
ﬁno ad un massimo del 6% delle spese ammissibili per la
tipologia D.
Sono comprese fra le spese generali la progettazione, la direzione dei lavori, le consulenze specialistiche a supporto della progettazione, le spese per effettuare proﬁli ed analisi del
terreno, la gestione del cantiere nei lavori in amministrazione
diretta, la consulenza tecnica durante i primi 5 anni di vita
dell’impianto nel caso delle tipologie A e B e i primi 2 anni per
la tipologia C, ecc. Nel computo della spesa ammessa sono
riconosciuti gli oneri relativi alla progettazione e direzione
lavori ﬁno ad un massimo, in percentuale dell’importo lavori,
del:
• 10,0% per i liberi professionisti, società di professionisti,
Consorzi forestali (solo per i consorziati), Ente Regionale per
i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (per conto terzi nell’ambito di interventi sperimentali);
• 3,0% per gli ufﬁci tecnici degli enti pubblici.
I professionisti abilitati (3) alla progettazione, alla direzione lavori e all’assistenza tecnica durante i primi cinque/due
anni di vita dell’impianto/imboschimento sono:
• i dottori forestali e i dottori agronomi iscritti all’Albo professionale (iscrizione non richiesta per i dipendenti di Enti
Pubblici che predispongono la relazione per conto dell’ente
che presenta la domanda);
• i periti agrari e gli agrotecnici, iscritti ai rispettivi Collegi,
esclusivamente per impianti di arboricoltura da legno (tipologie B, C e D) destinati alla produzione di legname, inseriti in
aziende agrarie di superﬁcie non superiore a 15 ettari e sempre che, per la sua complessità, l’intervento non esuli dalle
competenze professionali dei periti agrari ed agrotecnici.
Anche qualora il progetto, la direzione lavori o l’assistenza
tecnica siano effettuate da Ente Pubblico, da Consorzio forestale o da Società, è indispensabile che vi sia un professionista, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, che
si assuma la responsabilità di quanto realizzato.
Rispetto alle voci del «prezziario per gli interventi di arboricoltura da legno in Lombardia» approvato con Decreto del
Direttore Generale n. 3851 del 5 marzo 2002, per il bando in
oggetto si ammette la seguente integrazione:
Voce 4.07: «collocamento a dimora di piantine o talee in
piantagioni per biomassa, compreso tracciamento ﬁlari, eventuale picchettamento ed ogni altro onere», prezzo minimo
650,00 C/ha; prezzo massimo 900,00 C/ha.
4. Zonizzazione
La misura h ﬁnanzia esclusivamente imboschimenti o impianti di arboricoltura da legno su superﬁci agricole, come
deﬁnite nel successivo paragrafo 5, poste nel territorio della
Regione Lombardia.
Gli imboschimenti (tipologia A) sono ammissibili (4) solo
nei comuni lombardi classiﬁcati «pianura» o «collina» dall’ISTAT e nei comuni lombardi classiﬁcati «montagna» dall’ISTAT soltanto se espressamente previsti da piani di assestamento forestale e/o da piani di indirizzo forestale approvati.
Gli impianti di arboricoltura da legno a turno medio-lungo
(tipologia B) sono ammissibili su tutto il territorio regionale
lombardo.
Gli impianti di arboricoltura da legno con specie arboree a
rapido accrescimento (tipologia D) e gli impianti per la produzione di biomassa (tipologia C) sono ammissibili solo nei
comuni lombardi classiﬁcati «pianura» dall’ISTAT.
5. Condizioni
Gli interventi ammissibili, di cui al precedente paragrafo
1, devono interessare superﬁci agricole coltivate stabilmente,
nell’annata agraria in corso o a quella precedente la presentazione della domanda di aiuto, a:
a) seminativi;
b) prati e pascoli;
c) colture permanenti (frutteti, vigneti, pioppeti e altri arboreti da legno, vivai).
I terreni destinati a set-aside, ai sensi dell’articolo 6 del reg.
CE 1251/1999, possono essere utilizzati nell’ambito degli interventi deﬁniti con la presente misura, fatto salvo il disposto
del comma 8 dello stesso articolo che vieta l’erogazione del
premio per il set-aside e limita l’importo per mancato reddito
al valore del premio concesso per set-aside.
Il materiale di propagazione, appartenente a specie vegetali
per le quali la normativa vigente lo preveda, dovrà essere mu-
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nito della certiﬁcazione relativa alla provenienza o all’identità
(l. 269/1973 e s.m.i.) e, per le specie che lo richiedono, anche
della certiﬁcazione riferita allo stato ﬁtosanitario (passaporto
verde). Per impianti con specie micorrizate per produzione di
tartuﬁ, il materiale vegetale dovrà essere corredato dal certiﬁcato di micorrizazione, come previsto dalle disposizioni regionali in materia.
L’aiuto concesso in regime dell’art. 31 del Reg. (CE)
n. 1257/1999 non è cumulabile con altri contributi o aiuti
concessi o previsti da regolamenti comunitari, leggi nazionali, leggi regionali per gli stessi impianti o imboschimenti sui
medesimi terreni.
6. Caratteristiche degli impianti: limiti e divieti
6.1 Caratteristiche degli impianti
Gli imboschimenti (tipologia A) devono essere costituiti da
popolamenti arborei di latifoglie, eventualmente misti a conifere, governati ad alto fusto. Devono essere realizzati con specie, arboree ed arbustive, autoctone; la presenza di specie arbustive è indispensabile.
Gli impianti di arboricoltura da legno per la produzione di
legname di pregio a turno medio-lungo (tipologia B) devono
essere costituiti da popolamenti arborei di latifoglie, governati ad alto fusto, con turno pari o superiore a 20 anni. Al ﬁne
di consentire un adeguato sviluppo delle specie di maggior
pregio (principali) e di assicurare nel contempo un sufﬁciente
grado di naturalità, deve essere realizzata preferibilmente la
consociazione di specie accessorie associate a quelle principali. Le specie arboree principali, ovvero quelle che raggiungeranno la ﬁne del turno e forniranno la maggior parte del
reddito, devono essere in grado di produrre legname prevalentemente per segati e/o tranciatura. Possono anche essere
impiegate, come specie accessorie, specie arboree a rapido
accrescimento (compresi cloni ed ibridi), nella misura massima di 90 piante ad ettaro, uniformemente distribuite (salvo
deroghe dell’O.D. per interventi sperimentali). Sono considerate specie a rapido accrescimento quelle che, nella stazione
di impianto, giungono a maturità con un turno inferiore a 15
anni.
Gli impianti di arboricoltura da legno per la produzione di
biomassa (tipologia C) devono essere costituiti da popolamenti di latifoglie, governati a ceduo, con turno molto breve
(almeno due ceduazioni nel periodo di impegno).
Gli impianti di arboricoltura da legno a rapido accrescimento (tipologia D) devono essere costituiti da popolamenti
arborei di latifoglie e/o conifere, governati ad alto fusto, a rapido accrescimento e turno inferiore a 15 anni.
Al ﬁne di aumentarne la stabilità ecologica, garantendo cosı̀
anche un miglior risultato, sia in termini economico-produttivi che ambientali, gli imboschimenti e gli impianti di tipologia A e B devono essere polispeciﬁci (5).
La superﬁcie ammissibile per gli imboschimenti (tipologia
A) e gli impianti di arboricoltura da legno di pregio (tipologia
B) deve essere di almeno 5.000 mq. Sono ammessi imboschimenti o impianti di arboricoltura da legno di dimensione minima di 3.000 mq, purché in ampliamento rispettivamente di
boschi o impianti di arboricoltura da legno già esistenti.
La superﬁcie degli impianti di arboricoltura da legno di tipologia C e D deve essere di almeno 10.000 mq. Sono ammessi impianti di dimensione minima di 5.000 mq purché in ampliamento di impianti già esistenti della medesima tipologia
di quella in esame.
La superﬁcie minima su cui realizzare gli impianti deve calcolarsi al netto di eventuali tare (6) esistenti (es. strade, capezzagne, fabbricati, canali, boschi, siepi, ﬁlari ecc.). La superﬁcie dell’impianto deve essere omogenea e ravvicinata,
cioè un qualsiasi e singolo corpo che compone l’impianto, al
netto di tare di qualsiasi tipo, deve trovarsi ad una distanza
non superiore ai 100 metri da almeno un altro corpo dell’impianto stesso. In ogni caso, a discrezione tecnica dell’O.D.,
l’area oggetto di intervento deve presentare caratteristiche e(3) Cfr. sentenza n. 915/1996 della IV sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, depositata il 30 luglio 1996.
(4) Cfr. «Linee guida di politica forestale regionale», approvate
con d.g.r. n. 7/5410 del 6 luglio 2001.
(5) Si considera monospeciﬁco un popolamento con almeno il
90% di esemplari della stessa specie.
(6) Sono considerati tare le superﬁci, non coltivate o non coltivabili, che comportano una riduzione della densità del popolamento:
pertanto di norma un canale (es. Villoresi) sarà considerata una tara,
un canaletto largo pochi decimetri no.
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cologiche, ambientali ed economiche adatte all’impianto e all’accrescimento della piantagione.
Le densità minime d’impianto sono le seguenti:
– tipologia A (imboschimenti a scopo protettivo, ambientale e produttivo): 1100 piante/ettaro. Tale valore può essere
abbassato nel caso in cui, in ambiti territoriali particolari, esistano norme o prescrizioni che impongono densità meno elevate;
– tipologia B (impianti di arboricoltura da legno a turno
medio-lungo ﬁnalizzati alla produzione di legname di pregio):
200 piante/ettaro (specie arboree principali) e 200 piante ettaro (specie arboree accessorie, comprese le specie arbustive).
Il numero di piante delle specie principali può essere abbassato ﬁno a 123 esemplari per ettaro, nel caso in cui il professionista ritenga opportuno procedere ad un impianto a sesto
deﬁnitivo;
– tipologia C (impianti per biomassa): 1100 piante/ettaro.
Tale valore può essere abbassato nel caso in cui, in ambiti
territoriali particolari esistano norme o prescrizioni che impongono densità meno elevate;
– tipologia D (impianti di arboricoltura da legno a rapido
accrescimento): 200 piante/ettaro.
6.2 Limiti e divieti
Non sono ammessi a ﬁnanziamento:
– gli interventi che vengono iniziati prima della presentazione della domanda di contributo;
– gli impianti di abeti natalizi;
– le consociazioni con colture agrarie. Sono ammesse solo
le consociazioni con colture a perdere coltivate nell’interﬁla e
destinate alla fauna selvatica, che non beneﬁciano di alcun
aiuto;
– gli interventi che possono avere conseguenze negative
sulle zone facenti parte della rete «Natura 2000»;
– gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni
dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento
forestale approvati (art. 19 l.r. 8/1976 e s.m.i.), anche se scaduti;
– gli interventi su terreni che in precedenza sono stati interessati dagli aiuti previsti dal Reg. (CEE) 2080/1992 o dalla
misura h del P.S.R – Reg. (CE) 1257/1999, per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneﬁciari.
LIMITI:
– per gli impianti realizzati in zone golenali nelle fasce A,
B e C, sono da considerarsi vincolanti le prescrizioni, i limiti
e i divieti contenuti nel «Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Interventi sulla rete idrograﬁca e sui versanti –
Norme di Attuazione» adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 gennaio 2001. Gli impianti realizzati in zone golenali nelle fasce A e B non possono essere
considerati opere strutturali e pertanto non potranno beneﬁciare di eventuali risarcimenti a seguito di esondazioni o altre
calamità naturali;
– l’elenco di specie che è possibile utilizzare è pubblicato
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia n. 10 del 5
marzo 2001 (allegato n. 4 al d.d.g. n. 4421 del 28 febbraio
2001);
– le specie da impiegare per la tipologia A devono essere
autoctone e tipiche della stazione in esame: fra quelle indicate
nel d.d.g. n. 4421/2001, non è possibile utilizzare Robinia
pseudoacacia, Paulownia tormentosa, Pseudotsuga menziesii,
Gleditsia triacanthos, Quercus rubra, pioppi ibridi e cloni.
– per gli impianti di tipologia B, C e D sono ammissibili le
specie esotiche indicate nel d.d.g. n. 4421/2001, purché con
comportamento ecologico ben conosciuto e ben ambientate
in Lombardia. Per la tipologia C sono utilizzabili, salvo il caso
di interventi sperimentali, solo le seguenti specie: Alnus spp.,
Populus spp, Salix alba, Platanus spp, Robinia pseudoacacia;
– al ﬁne di evitare la diffusione di piante attualmente gravemente invadenti, è sempre vietato l’impiego delle seguenti
specie: Acer negundo, Ailanthus altissima (= Ailanthus glandulosa), Prunus serotina;
– nelle aree protette, non è possibile piantare specie vietate
dai regolamenti e dalle norme esistenti nell’area protetta in
esame;
– gli «interventi sperimentali» devono essere realizzati esclusivamente sotto la responsabilità scientiﬁca di Università,
Enti o Istituti di ricerca e/o sperimentazione, previa formalizzazione dei rapporti di collaborazione con l’aspirante beneﬁciario della misura h. I progetti allegati alla domanda di ade-
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sione alla misura h e le eventuali varianti progettuali devono
essere controﬁrmati dal ricercatore responsabile della sperimentazione. Nel progetto devono essere chiaramente indicati
obiettivi, metodi, tempi e risultati attesi dell’intervento sperimentale.
7. Procedure
7.1 Competenza territoriale e modalità di presentazione
Le domande di contributo devono pervenire alle Province
(Organismi Delegati, di seguito denominati O.D.) competenti
per il territorio in cui si trovano i terreni che si desidera impiantare.
Per domande relative a superﬁci poste in più province, in
conformità a quanto indicato nel paragrafo 2, parte I, del
«Manuale» già citato, è competente a riceverle e ad espletare
l’istruttoria la Provincia nel cui territorio ricade la maggior
parte del terreno interessato dall’intervento; questa Provincia
informerà le altre Province interessate.
7.2 Modalità di presentazione
Le domande devono essere compilate informaticamente ed
inviate per via telematica, nel periodo di apertura dei termini,
che viene ﬁssato in 90 giorni, a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia delle
presenti disposizioni attuative.
7.3 Documentazione della domanda
Nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione
Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l’anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certiﬁcate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di
domanda informatizzato, direttamente collegato all’anagrafe
delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il
quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di ﬁnanziamento relative alla misura h. La costituzione o l’aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni speciﬁche della misura.
Al modello di domanda informatizzato relativo alla misura
h si accede via internet, a partire dal sito della DG Agricoltura
(indirizzo attuale www.agricoltura.regione.lombardia.it). Nell’apposita sezione del sito dedicata al SIARL, sono disponibili
le modalità di accesso al modello di domanda, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali. Per accedere
al SIARL e al modello di domanda relativo alla misura h è
necessario disporre di apposita abilitazione ed autorizzazione
individuale (nome utente/parola d’ordine), rilasciata dalla Direzione Generale Agricoltura, gestore del sistema.
Tutte le informazioni relative all’accesso al modello di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni
Professionali Agricole e presso i Centri autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti.
Si precisa che il richiedente, una volta completata la compilazione della domanda, oltre all’invio telematico della stessa,
dovrà stampare la domanda, ﬁrmarla in originale e presentarla all’amministrazione competente. Infatti la copia cartacea,
in quanto documento sottoscritto dal richiedente è indispensabile per la costituzione del dossier previsto al capitolo 5 della Parte I del «Manuale».
La domanda deve contenere i seguenti documenti:
– modello informatizzato di domanda di adesione alla misura h e scheda di misura da inviare in via telematica entro e
non oltre la data ultima di presentazione, secondo le modalità
sopra descritte;
– copia cartacea della domanda ﬁrmata dal richiedente da
presentare entro e non oltre i 10 giorni successivi al termine
di presentazione delle domande ﬁssato precedentemente
– autocertiﬁcazione (redatta secondo quanto previsto dal
d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, artt. 46 e 47), riferita alla
situazione esistente al giorno di presentazione della domanda, relativa a:
• autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente
sia soggetto diverso dallo stesso, ad effettuare gli interventi oppure parere dell’ente competente ai sensi dell’art. 16 della l. 203/1982;
• quota di tempo e di reddito, rispettivamente dedicato e
derivante dalle attività agricole;
• presenza di regolare concessione e pagamento del canone per gli interventi ricadenti in aree demaniali; la di-
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chiarazione dovrà contenere gli estremi del provvedimento di concessione e relativo pagamento del canone;
– progetto deﬁnitivo redatto da un tecnico abilitato (7) e
sottoscritto, unitamente alla domanda, dal titolare o legale
rappresentante dell’azienda richiedente, secondo quanto previsto dalla l. 15 maggio 1997, n. 127;
– parere di compatibilità del progetto deﬁnitivo con gli
strumenti di pianiﬁcazione dei parchi e delle riserve regionali, qualora l’intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree
protette. Il parere, che deve essere richiesto a cura del beneﬁciario al più presto e comunque prima della chiusura del
bando, deve essere rilasciato al beneﬁciario e alla Provincia
dall’ente gestore del parco o della riserva entro 60 giorni dalla
data del ricevimento. Trascorso tale termine senza riscontro,
il parere è da intendersi provvisoriamente positivo: la Provincia concluderà l’istruttoria, ma terrà conto di eventuali pareri
che giungano prima del ﬁnanziamento della domanda;
– copia della domanda presentata al competente parco regionale nel caso in cui l’ente parco non si sia pronunciato
entro i termini di cui sopra;
– per i comuni e loro associazioni, l’atto di impegno relativo al coﬁnanziamento dell’intera parte non ﬁnanziata dalla
Regione, nonché relativo all’effettuazione, a proprie spese,
delle cure colturali, in particolare nei primi 2 o 5 anni di vita
degli impianti o imboschimenti (a seconda della tipologia di
intervento) (8).
I dati indicati in domanda, sono resi ai sensi del d.P.R. 445
del 28 dicembre 2000, artt. 46 e 47, e costituiscono «dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione» e «dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà».
7.3.1. Progetto deﬁnitivo
Il progetto deﬁnitivo, ﬁrmato in ogni sua parte dal professionista (cfr. paragrafo 3.1) che lo ha redatto sotto la sua personale responsabilità, deve contenere i seguenti elaborati:
a) la «relazione tecnica dettagliata dell’intervento» da realizzare ed in particolare la motivazione e l’elenco delle specie
da impiegare, il modulo di impianto (con riferimento alle
consociazioni), gli interventi colturali (concimazioni, frequenza delle ceduazioni, sfolli sulle ceppaie, potature, ecc.),
la stima del numero di piante o ceppaie a ﬁne turno, le modalità di esecuzione dei lavori, ecc.
Tale relazione dovrà essere sottoscritta, unitamente alla domanda, dal titolare o legale rappresentante dell’azienda richiedente, secondo quanto previsto dalla l. 15 maggio 1997,
n. 127.
La «relazione tecnica dettagliata dell’intervento» deve contenere le seguenti informazioni (si faccia riferimento al volume «Arboricoltura da legno – manuale tecnico operativo», edito dalla Regione Lombardia):
1. deﬁnizione delle caratteristiche stazionali, con inquadramento di tipo climatico, geo-pedologico, vegetazionale,
socio-economico ed analisi ecologica, geopedologica e
climatica della stazione in particolare; per gli impianti
di tipologia A, B e C vasti almeno 15 ettari è necessaria
l’analisi ﬁsico-chimica del suolo (9) (tessitura, pH in
acqua, pH in KCl, carbonati, calcare attivo, sostanza
organica, capacità di scambio cationico, azoto totale,
Ca, Mg, K, P); nel caso di impianti con specie micorrizate per la produzione di tartuﬁ (gen. Tuber), la relazione, redatta secondo lo schema dell’allegato 2 alla circolare dell’Assessorato Agricoltura n. 28 del 18 luglio
1994, deve riportare i dati relativi alla vocazionalità del
terreno e all’analisi vegetazionale della stazione d’impianto e dell’area adiacente;
2. obiettivi dell’intervento, indicando le caratteristiche del
legname ricavabile, il turno e il trattamento;
3. scelta delle specie, da motivare dettagliatamente in base
alle loro attitudini ecologiche e selvicolturali, indicando anche le varietà ed i cloni;
4. scelta del sesto di impianto e del modello colturale, indicando in particolare la distanza delle piante tra le ﬁle e
sulle ﬁle, il tipo di mescolanza, l’eventuale consociazione con specie arbustive;
5. caratteristiche del materiale vivaistico da impiegare, evidenziando l’uso di piante nate da seme o da talea, età,
contenitore, qualità del postime;
6. preparazione del terreno: lavorazioni, concimazioni,
tracciamento, con relativa epoca di intervento;
7. messa a dimora delle piante: apertura delle buche, concimazioni localizzate, eventuale pacciamatura, eventuale uso di tutori e di protezioni individuali;

8. cure colturali post-impianto: risarcimenti, modalità e
frequenza del controllo delle infestanti, lavorazioni superﬁciali, lotta ﬁtosanitaria, irrigazioni di soccorso,
concimazioni, eccetera. Analisi delle principali difﬁcoltà tecniche ed operative che potranno essere ragionevolmente incontrate durante la vita dell’impianto,
con particolare riferimento al periodo di durata dell’impegno; messa in evidenza degli accorgimenti da seguire al ﬁne di ridurre il rischio di fallimento dell’impianto e delle possibili soluzioni da prendere a seguito
della comparsa dei primi segnali di difﬁcoltà. Nel caso
delle tipologie A e B è necessario il Piano quinquennale
di manutenzione con relativo cronoprogramma. Nel
caso della tipologia C è necessario il Piano biennale di
manutenzione con relativo cronoprogramma.
9. utilizzazione: modalità di taglio. Per la tipologia A: stima della dinamica della massa nel primo secolo di vita
dell’impianto. Previsione dei diradamenti e delle utilizzazioni. Per le tipologie B e D: stima delle masse legnose che si potranno ottenere con le utilizzazioni e gli
eventuali diradamenti; Per la tipologia C: interventi sulla ceppaia, stima delle ceppaie a ﬁne turno e delle biomasse ricavabili dalla ceduazione;
b) computo metrico estimativo dei lavori, predisposto in
conformità alle voci del «prezziario per gli interventi di arboricoltura da legno in Lombardia» approvato con Decreto del
Direttore Generale n. 3851 del 5 marzo 2002, in conformità a
quanto disposto nel paragrafo 3.1 Spese ammissibili.
Limitatamente alla tipologia D, chi realizza lavori in economia o comunque si avvale della possibilità di rendicontare le
spese senza presentazione della fattura, in conformità al Reg.
CE 963/2003, può evitare di predisporre un computo metrico
estimativo, purché dichiari esplicitamente di adottare una o
più delle seguenti voci di spesa denominate «Computo a corpo» per la realizzazione di un pioppeto, con le seguenti caratteristiche:
Sesto d’impianto
indicativo

a corpo»
N. piante/ha età pioppelle «Computo
C/ha

6m¥6m
minimo 245
1 anno
2.041,00
6m¥6m
minimo 245
2 anni
2.330,00
7m¥7m
minimo 185
1 anno
1.703,00
7m¥7m
minimo 185
2 anni
1.914,00
IVA inclusa. Sono escluse voci 1.01 e 1.02 del prezziario, nonché le spese
tecniche e le altre spese generali, fino al limite massimo di 3.000,00 C/ha di
spese ammissibili

c) la descrizione della stazione oggetto dell’intervento (caratteristiche topograﬁche, pedologiche e climatiche) e sua localizzazione tramite:
• corograﬁa su Carta Tecnica Regionale in scala
1⬊10.000, riportante l’area oggetto dell’intervento;
• estratto di mappa delle superﬁci interessate (anche in
copia non certiﬁcata da «videomappa»);
• dichiarazione del progettista, sotto sua personale responsabilità, sull’esatta estensione delle superﬁci interessate dall’impianto/imboschimento.
7.3.2. Progetto esecutivo
Prima dell’inizio dei lavori, gli Enti pubblici di cui al punto
2 c) delle presenti disposizioni attuative, presentano all’O.D.
il progetto esecutivo che deve contenere, oltre alla documentazione già allegata al progetto deﬁnitivo:
a) capitolato, elenco prezzi ed elaborati cartograﬁci;
b) indicazione di eventuali modiﬁche di dettaglio agli elaborati del progetto deﬁnitivo;
c) se del caso, piano della sicurezza ai sensi della d.lgs.
494/1996;
d) provvedimento di approvazione del progetto;
e) modalità di individuazione dell’esecutore dei lavori.
(7) I professionisti abilitati per legge alla stesura del progetto sono
indicati in fondo al precedente paragrafo 3.
(8) Documentazione che può essere presentata alle Province in un
secondo tempo, prima però della conclusione della fase istruttoria.
(9) Per gli impianti di tipologia A, B e C di superﬁcie inferiore a
15 ettari e per tutti gli impianti di tipologia D, l’analisi ﬁsico-chimica
del suolo non è obbligatoria, ma comunque raccomandata.
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7.3.3. Modiﬁche di dettaglio al progetto deﬁnitivo
Prima dell’inizio dei lavori, i privati devono comunicare all’O.D. eventuali modiﬁche di dettaglio agli elaborati progettuali del progetto deﬁnitivo.
7.3.4. Precisazioni sui progetti
Per quanto riguarda gli impianti di tipologia C e di tipologia D, è sufﬁciente un livello di approfondimento progettuale
sempliﬁcato, con una descrizione sintetica dei vari aspetti
progettuali.
Si rimanda al paragrafo 2.1.2, Parte II, del «Manuale» già
citato, per l’individuazione degli errori sanabili nelle domande. La documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del punto
7.3.1 è da ritenersi in ogni caso come l’insieme degli «elementi minimi per svolgere l’istruttoria».
8. Istruttoria delle domande ed esecuzione dei progetti
L’istruttoria è effettuata dall’Organismo Delegato (Provincia) entro 90 giorni consecutivi dal termine per la presentazione delle domande e prevede:
– il controllo tecnico-amministrativo sul 100% delle domande presentate;
– l’effettuazione di visita in «loco», qualora il funzionario
istruttore lo reputi necessario per acquisire elementi di valutazione della domanda.
Il funzionario incaricato dell’istruttoria esprime il proprio
parere tramite verbale d’istruttoria, prendendo atto, laddove
previste, delle «dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione» e
delle «dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà» sottoscritte dal richiedente.
Per tutti i richiedenti aventi titolo al riconoscimento dell’aiuto compensativo per il mancato reddito, l’O.D. deve accertare, nel corso dell’istruttoria, il possesso dei requisiti necessari e l’entità del premio da concedere.
Per impianti con specie arboree micorrizate per la produzione di tartuﬁ, l’O.D. invia alla D.G. Agricoltura della Regione i relativi progetti, entro 10 giorni dal termine della presentazione delle domande. Il Collegio di esperti, previsto dall’art.
7 della l.r. 24/1989, esprime il proprio parere entro 30 giorni
dalla data della richiesta. Trascorso tale termine senza riscontro, lo stesso è da intendersi positivo.
Per quanto non indicato, si rimanda ai paragraﬁ 2, 3, 4 e 5,
Parte II, del «Manuale».
8.1 Punteggi di priorità
Al ﬁne di redigere le graduatorie provinciali degli interventi
ﬁnanziabili, si riportano di seguito i parametri da utilizzare
con i relativi punteggi.
Imboschimento (tipologia A)
Categoria di beneficiario (una sola opzione):
• Imprenditore agricolo con meno di 40 anni:
• Imprenditore agricolo:
• Consorzi forestali, consorzi agricoli, cooperative agricole:
• Persone fisiche o giuridiche di diritto privato:
• Comuni e loro associazioni:
Localizzazione dell’intervento:
• Intervento conforme con la pianificazione agro-forestale provinciale (punteggio massimo attribuibile dalle Province a loro discrezione)
• Ampliamento di Grandi Foreste di Pianura
• Intervento in aree protette (purché compatibile con le norme di
tutela)
• Ampliamento di boschi già esistenti, in comuni di pianura (classificazione ISTAT)
• Ampliamento di boschi già esistenti, in comuni di collina (classificazione ISTAT)
• Imboschimenti previsti in strumenti di pianificazione forestale
approvati
Qualità del progetto:
• In base alla valutazione del progetto, punteggio massimo:

Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

4
3
4
2
5

Punti 5
Punti 3
Punti 2
Punti 4
Punti 1
Punti 3

Punti 10

Impianti di arboricoltura da legno di pregio (tipologia B)
Categoria di beneficiario (una sola opzione):
• Imprenditore agricolo con meno di 40 anni:
• Imprenditore agricolo:
• Consorzi forestali, consorzi agricoli, cooperative agricole:
• Persone fisiche o giuridiche di diritto privato:
• Comuni e loro associazioni:

Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

4
3
4
2
1
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Localizzazione dell’intervento:
• Intervento conforme con la pianificazione agro-forestale provinciale (punteggio massimo attribuibile dalle Province a loro discrezione)
• Intervento in aree protette (purché compatibile con le norme di
tutela)
• Ampliamento di impianti esistenti della medesima tipologia
• Impianti previsti in strumenti di pianificazione forestale approvati
• Impianti con densità di almeno 400 piante di specie arboree
principali ad ha
Qualità del progetto:
• In base alla valutazione del progetto, punteggio massimo:

Punti 5
Punti 3
Punti 2
Punti 2
Punti 2

Punti 10

Impianti di arboricoltura da legno per la produzione di biomassa (tipologia C)
Categoria di beneficiario (una sola opzione):
• Imprenditore agricolo con meno di 40 anni:
• Imprenditore agricolo:
• Consorzi forestali, consorzi agricoli, cooperative agricole:
• Persone fisiche o giuridiche di diritto privato:
• Comuni e loro associazioni:
Localizzazione dell’intervento:
• Intervento conforme con la pianificazione agro-forestale provinciale (punteggio massimo attribuibile dalle Province a loro discrezione)
• Intervento in aree protette (purché compatibile con le norme di
tutela)
• Ampliamento di impianti esistenti della medesima tipologia
Qualità del progetto:
• In base alla valutazione del progetto, punteggio massimo:
Garanzia sul collocamento della produzione legnosa (una
sola opzione):
• Contratto di fornitura pluriennale
• Autoconsumo in relazione al fabbisogno energetico aziendale

Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

4
3
4
2
1

Punti 5
Punti 3
Punti 2
Punti 5

Punti 4
Punti 2

Impianti di arboricoltura da legno a rapido accrescimento (tipologia D)
Categoria di beneficiario (una sola opzione):
• Imprenditore agricolo con meno di 40 anni:
• Imprenditore agricolo:
• Consorzi forestali, consorzi agricoli, cooperative agricole:
Localizzazione dell’intervento:
• Intervento conforme con la pianificazione agro-forestale provinciale (punteggio massimo attribuibile dalle Province a loro discrezione)
• Intervento in aree protette (purché compatibile con le norme di
tutela)
• Impianti previsti in strumenti di pianificazione forestale approvati
Qualità del progetto:
• In base alla valutazione del progetto, punteggio massimo:

Punti 4
Punti 3
Punti 4
Punti 5
Punti 3
Punti 2
Punti 5

Per l’attribuzione del punteggio, si rimanda al paragrafo
2.2, parte I, del «Manuale».
Si precisa inoltre quanto segue:
• punteggio superiore per beneﬁciario di età inferiore a 40
anni: il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda tramite SIARL; per le società di persone
tale requisito deve essere posseduto da almeno i due terzi dei
soci; le società di capitali non possono acquisire il punteggio
aggiuntivo in esame;
• punteggio per imboschimenti o impianti in aree protette: si
attribuisce il punteggio in caso di interventi in parchi regionali o riserve naturali regionali istituite ai sensi della l.r.
86/1983 e s.m.i., ovvero in parchi nazionali o in riserve naturali istituite dallo Stato. Il punteggio non viene attribuito in
caso di interventi in parchi locali di interesse sovracomunale;
• punteggio per ampliamento di boschi o impianti di arboricoltura esistenti: si attribuisce il punteggio anche se l’impianto vecchio e il nuovo sono separati da corsi d’acqua minori,
rogge, canali di irrigazione o scolo, da elettrodotti ovvero da
viabilità agro-silvo-pastorale, anche se accompagnati (in entrambi i casi) da ﬁlari arborei o siepi. Qualora l’impianto vecchio e il nuovo sono separati da superﬁci destinate ad altra
coltura, il punteggio in esame non è attribuibile. Per quanto
concerne invece la superﬁcie dei boschi/impianti esistenti,
tale superﬁcie deve essere accorpata o risultare tale a seguito
dell’intervento proposto (10).
(10) Esempio: due boschi di 5 ed 8 ha sono distanti circa 150 m,
ma risulteranno accorpati grazie alla realizzazione del nuovo imbo-
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• punteggio per intervento conforme con la pianiﬁcazione
agro-forestale provinciale: le Province attribuiscono il punteggio in conformità alle indicazioni contenute nei Piani di Indirizzo Forestale, nei Piani Agricoli Triennali provinciali o in
altri strumenti di pianiﬁcazione agro-forestale, con l’obiettivo
di individuare le aree da destinare prioritariamente alla realizzazione all’imboschimento o alla realizzazione di impianti
di arboricoltura, preferibilmente in un’ottica di rete ecologica
e di valorizzazione della ﬁliera bosco-legno-energia;
• punteggio per imboschimenti/impianti previsti in strumenti di pianiﬁcazione forestale: il riferimento d’obbligo è ai piani
di indirizzo forestale ed ai piani di assestamento forestale di
cui all’art. 19 della l.r. 8/1976 e s.m.i.. Ovviamente, il punteggio sarà attribuito se il piano è stato approvato e se l’intervento è previsto nel piano.
Gli O.D. procederanno ad una lettura attenta del progetto,
dando ad esso una valutazione che tenga conto sia della professionalità nell’affrontare lo studio e nell’esporre il progetto,
sia sulle scelte di merito adottate, nei limiti di quanto può
essere ricavato dalla lettura del progetto. Per questo ultimo
aspetto, si precisa che ogni responsabilità per errori o imperfezioni progettuali è del progettista e che compito degli O.D.
è quello di rilevare eventuali errori procedurali o logici, basandosi in ogni caso su quanto esposto nel progetto e/o rilevabile dal funzionario istruttore con la normale diligenza, preparazione tecnica, conoscenza delle leggi e buon senso (es.
utilizzo di specie con caratteristiche ecologiche visibilmente
incompatibili con le caratteristiche stazionali descritte nella
relazione, previsioni di crescita e di interventi selvicolturali
visibilmente incompatibili con le specie impiegate, la fertilità
del terreno e il sesto di impianto, come risultano dalla relazione, impossibilità di realizzare un buon impianto nelle stazione proposta, ecc.).
Per quanto riguarda il punteggio della qualità del progetto,
esso viene determinato come da tabella seguente (gli aspetti
progettuali sono quelli precedentemente indicati nella deﬁnizione di progetto deﬁnitivo di cui al punto 7.3.1):
1) Per le tipologie A e B:
Aspetto progettuale

L’aspetto progettuale a lato
è stato trattato in maniera:
Completa
parziale
insufficiente
ed esaustiva ma sufficiente o inesperta

1 definizione delle caratteristiche
stazionali
2 Obiettivi dell’intervento
3 Scelta delle specie
4 Scelta del sesto di impianto e
del modello colturale
5 Caratteristiche del materiale vivaistico da impiegare
6 Preparazione del terreno
7 Messa a dimora delle piante
8 Cure colturali post-impianto
9 Utilizzazione

2 punti

1 punto

0 punti

1 punto
1,5 punti
1 punto

0,5 punti
0,75 punti
0,5 punti

0 punti
0 punti
0 punti

1 punto

0,5 punti

0 punti

0,5 punti
1 punto
1,5 punti
0,5 punti

0,25 punti
0,5 punti
0,75 punti
0,25 punti

0
0
0
0

punti
punti
punti
punti

Per essere dichiarate ammissibili al ﬁnanziamento e quindi
inserite in graduatoria, le domande devono:
• ottenere almeno cinque dei dieci punti a disposizione per
la qualità del progetto;
• non aver trattato in maniera insufﬁciente o inesperta gli
aspetti progettuali n. 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
2) Per la tipologia C e D:
Aspetto progettuale

L’aspetto progettuale a lato
è stato trattato in maniera:
Completa
parziale
insufficiente
ed esaustiva ma sufficiente o inesperta

1

Definizione delle caratteristiche stazionali
2, 3, Obiettivi
dell’intervento.
4 e 5 Scelta delle specie. Scelta
del sesto di impianto e del
modello colturale. Caratteristiche del materiale vivaistico da impiegare

1,0 punti

0,5 punti

0 punti

2,0 punti

1,0 punti

0 punti
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Aspetto progettuale

L’aspetto progettuale a lato
è stato trattato in maniera:
Completa
parziale
insufficiente
ed esaustiva ma sufficiente o inesperta

6 e 7 Preparazione del terreno.
Messa a dimora delle
piante
8 e 9 Cure colturali post-impianto. Utilizzazione

1,0 punti

0,5 punti

0 punti

1,0 punti

0,5 punti

0 punti

Per essere dichiarate ammissibili al ﬁnanziamento e quindi
inserite in graduatoria, le domande devono:
• ottenere almeno tre dei cinque punti a disposizione per
la qualità del progetto;
• non aver trattato in maniera insufﬁciente o inesperta alcun aspetto progettuale.
In caso di domande con richiesta di adesione a più tipologie di intervento, si applicano i punteggi relativi all’intervento
che prevede la spesa più consistente.
Le domande sono ordinate in graduatoria, in ordine decrescente, secondo il seguente schema:
1. punteggio totale ottenuto;
2. in caso di parità, in base alla economicità dell’intervento, ovvero al rapporto tra la superﬁcie netta di intervento in
mq e il costo ammissibile in euro, da calcolarsi esclusivamente per la sola tipologia di impianto prevalente in termini di
spesa (precedono le domande con un maggior rapporto superﬁcie/costi);
3. in caso di ulteriore parità, in base al momento di presentazione della domanda originaria sul S.I.A.R.L. (precedono le
domande presentate prima).
8.2 Comunicazione dell’esito dell’istruttoria
L’Organismo Delegato comunica ad ogni richiedente l’esito
dell’istruttoria, inviando copia del verbale, nonché le modalità di riesame. La comunicazione deve essere trasmessa al richiedente entro 10 giorni dalla data del verbale di istruttoria.
Tale comunicazione, per le domande istruite positivamente, deve contenere, per ogni beneﬁciario, l’indicazione:
– del punteggio assegnato;
– dell’importo totale ammesso a contributo;
– della superﬁcie di impianto in progetto;
– del contributo concedibile.
8.3 Presentazione richiesta di riesame
Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente entro e non oltre 10 giorni
continuativi dalla data di ricevimento dell’esito dell’istruttoria, ha la facoltà ai sensi della l. 241/1990, di presentare all’Organismo Delegato (Provincia), memorie scritte al ﬁne di
riesaminare la domanda e rideﬁnire la sua posizione.
Se le memorie scritte sono presentate nei termini sopra deﬁniti l’Organismo Delegato valuta la documentazione relativa
ed esprime il proprio parere. Se il richiedente non si avvale
della possibilità di riesame, l’istruttoria assume carattere deﬁnitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.
8.4 Comunicazione dell’esito del riesame
L’Organismo Delegato comunica al beneﬁciario l’esito positivo o negativo del riesame entro 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria.
8.5 Formulazione e approvazione degli elenchi delle domande ammissibili
L’Organismo Delegato, entro 10 giorni dall’invio dell’ultima
comunicazione ai beneﬁciari sull’esito del riesame, formula
ed adotta la graduatoria, ordinata per punteggio di priorità
decrescente, delle domande ammissibili in quanto positivamente istruite. L’elenco deve pervenire alla DG Agricoltura
sia su carta che su supporto informatico, sulla base di modelli
predisposti dalla DG Agricoltura stessa. L’elenco deve contenere il punteggio totale, il punteggio di qualità progettuale, la
superﬁcie espressa in ettari ed are, l’indicazione della spesa
ritenuta ammissibile, il relativo contributo articolato per
anno ﬁnanziario.
L’elenco, approvato nelle forme ritenute opportune dall’O.D., deve essere trasmesso alla Direzione Generale Agricoltura entro 10 giorni dall’adozione.
schimento, che si interpone fra loro. In questo caso il punteggio viene attribuito.
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L’elenco ha validità per gli esercizi ﬁnanziari 2005 e 2006 e
non può subire modiﬁcazioni a seguito di varianti progettuali.
Al ﬁne di permettere alla Direzione Generale Agricoltura di
effettuare il riparto tra le Province delle risorse economiche
per l’esercizio ﬁnanziario 2006, entro il 1º settembre 2005 le
Province trasmettono alla Direzione Generale Agricoltura gli
elenchi aggiornati, depurati delle domande già ammesse a
ﬁnanziamento e di quelle per le quali vi è stata una rinuncia
espressa.
8.6 Suddivisione delle risorse ﬁnanziarie
La Direzione Generale Agricoltura, entro 10 giorni dal ricevimento degli elenchi deﬁnitivi delle Province, deﬁnisce il
provvedimento che suddivide le risorse ﬁnanziarie complessive sulle singole tipologie (A, B, C, D) ripartite come di seguito:
– Tipologia A (imboschimenti a scopo protettivo e ambientale): 20%
– Tipologia B (impianti di arboricoltura da legno di pregio): 20%
– Tipologia C (impianti di arboricoltura da legno per la
produzione di biomassa): 30%
– Tipologia D (impianti di arboricoltura da legno a rapido
accrescimento): 30%
Se una tipologia di intervento non dovesse utilizzare per
intero le risorse ad essa assegnate, l’importo residuo sarà utilizzato a favore delle altre, secondo una ripartizione che tiene
conto delle percentuali sopra indicate.
Nel caso in cui la dotazione ﬁnanziaria risulti inferiore al
fabbisogno complessivo, ad ogni Provincia saranno assegnate
le risorse spettanti sulla base dei seguenti criteri di riparto:
a) quota forfettaria uguale per ciascuna Provincia;
b) incidenza della PLV agricola provinciale sulla PLV agricola regionale (utilizzando i dati ISTAT);
c) incidenza del fabbisogno provinciale rispetto a quello
regionale, espresso considerando tutte le richieste ﬁnanziarie
relative alle domande presentate ed istruite positivamente e
presenti nelle graduatorie.
Ai ﬁni dell’individuazione della quota provinciale di risorse
ﬁnanziarie attribuite nell’ambito del riparto, il criterio a) incide per il 10%, il criterio b) per il 30% ed il criterio c) per il
60%.
Qualora ad una o più province risultino assegnabili, in base
ai criteri sopra esposti, somme non utilizzabili per carenza di
domande dichiarate ammissibili, le somme eccedenti saranno
ridistribuite alle restanti province in proporzione al fabbisogno provinciale non soddisfatto.
Le somme da ripartire potranno subire piccoli assestamenti
in maniera tale da poter ﬁnanziare le singole domande in misura completa.
8.7 Comunicazioni agli Organismi Delegati delle domande
ﬁnanziate
Per l’esercizio ﬁnanziario 2005, la Direzione Generale Agricoltura, entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento di
riparto delle risorse economiche, comunica agli Organismi
Delegati l’ammontare delle risorse assegnate ad ogni Provincia.
La Direzione Generale Agricoltura, entro il 15 ottobre 2005,
sulla base del quadro economico e delle relative disponibilità
ﬁnanziarie, provvede ad effettuare il riparto delle risorse economiche per l’esercizio ﬁnanziario Feoga 2006, comunicandolo agli Organismi Delegati.
8.8 Comunicazione al beneﬁciario dell’ammissione a ﬁnanziamento
Gli Organismi Delegati, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla quota di riparto delle risorse
ﬁnanziarie da parte dalla Direzione Generale Agricoltura, informano i titolari delle domande circa la loro ammissione a
ﬁnanziamento.
La comunicazione ai beneﬁciari deve contenere anche i seguenti elementi:
– l’importo della spesa ammessa e del relativo contributo;
– il quadro economico del progetto;
– i tempi di esecuzione dei lavori e di rendicontazione della
spesa sostenuta, che dovranno consentire di erogare il contributo nell’anno ﬁnanziario FEOGA di riferimento per il riparto
delle risorse;
– le indicazioni per l’eventuale utilizzo dei ribassi di gara;
– le indicazioni per eventuali varianti;
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– le eventuali prescrizioni e gli obblighi del beneﬁciario;
– le modalità di erogazione del contributo.
Nel caso in cui il beneﬁciario che abbia presentato regolare
domanda, voglia iniziare i lavori prima della comunicazione
formale di ammissione, può farlo sotto la propria responsabilità, dandone preventiva comunicazione alle Province, a condizione che siano rispettate tutte le indicazioni delle presenti
disposizioni (es. nulla osta ed autorizzazioni varie).
8.9 Anticipi
I beneﬁciari, sia pubblici che privati, possono richiedere
agli Organismi Delegati l’erogazione di un anticipo pari al
20% dell’importo globale dell’investimento ammesso a ﬁnanziamento.
Per ottenere l’anticipo, il beneﬁciario deve presentare la seguente documentazione:
– richiesta di erogazione dell’anticipo;
– certiﬁcato/dichiarazione di inizio dei lavori rilasciato dal
Direttore dei Lavori;
– polizza ﬁdeiussoria bancaria o assicurativa, contratta
con un Istituto di credito o assicurativo compreso nell’elenco
dell’Organismo Pagatore, di importo pari all’anticipo richiesto, maggiorato del 10% comprensivo delle spese di escussione a carico del soggetto intestatario e degli interessi legali eventualmente dovuti.
Per quanto riguarda le caratteristiche delle garanzie ﬁdejussorie si rimanda alla parte I, paragrafo 6.4 e agli allegati 2
A e 2B del «Manuale».
I beneﬁciari pubblici devono presentare anche la copia conforme all’originale dei provvedimenti assunti dall’organo
competente che approvano l’intervento richiesto ed individuano tutti gli adempimenti conseguenti e necessari alla realizzazione dello stesso.
Il controllo, a seguito di richiesta di anticipo, è eseguito
secondo quanto previsto nella Parte II – capitolo 3, paragrafo
3.2.c. del «Manuale».
L’Organismo Delegato, dopo aver deﬁnito l’importo erogabile a ciascun beneﬁciario, predispone gli elenchi di liquidazione e li invia all’Organismo Pagatore Regionale (cfr. capitolo 6 Parte I del «Manuale»).
8.10 Stato di avanzamento lavori (SAL)
I beneﬁciari possono presentare una sola domanda di accertamento tecnico-amministrativo di avvenuta esecuzione di
parte dei lavori, relativa ad una porzione dell’impianto ﬁnanziato completamente realizzata.
L’importo relativo allo stato di avanzamento è direttamente
commisurato alla realizzazione delle opere (determinata percentualmente).
Per ottenere l’erogazione dello stato di avanzamento lavori,
il beneﬁciario deve presentare all’Organismo Delegato competente la seguente documentazione:
• richiesta di liquidazione;
• dettagliato stato di avanzamento dei lavori eseguiti a
ﬁrma del Direttore dei Lavori (accompagnato dalla contabilità relativa allo stato di avanzamento nel caso di enti pubblici);
• breve relazione del Direttore dei Lavori descrittiva dei lavori svolti e attestante la regolarità della realizzazione degli
stessi ﬁrmata, nel caso di enti pubblici, anche dal responsabile del procedimento;
• fatture in originale quietanzate, relative alle spese sostenute, corredate da mandati di pagamento per gli enti pubblici
o di dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice
per i privati, fatto salvo quanto disposto nel punto successivo;
• nel caso di lavori in economia o rendicontati senza presentazione della fattura in virtù dell’art. 1, comma 2, del Reg.
CE 963/2003, autocertiﬁcazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni tipologia
compresa nel prezziario.
Il controllo a seguito di richiesta di stato di avanzamento
lavori è eseguito secondo quanto previsto nella Parte II – capitolo 3, paragrafo 3.2.d. del «Manuale».
L’Organismo Delegato effettua sul 100% delle richieste pervenute sia la veriﬁca documentale che un sopralluogo all’impianto.
L’Organismo Delegato, dopo aver deﬁnito l’importo erogabile a ciascun beneﬁciario, predispone gli elenchi di liquidazione e li invia all’Organismo Pagatore Regionale (cfr. capitolo 6 Parte I del «Manuale»).
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8.11 Esecuzione e proroga ultimazione dei lavori
I lavori devono essere diretti da un professionista in possesso dei medesimi requisiti richiesti per la progettazione dell’intervento.
I lavori devono essere realizzati entro un periodo massimo
di 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di
ammissione a ﬁnanziamento, di cui al precedente paragrafo
8.8, e comunque entro e non oltre il 31 maggio dell’anno ﬁnanziario FEOGA di riferimento per l’erogazione del contributo per l’impianto.
L’Organismo Delegato, solo in presenza di cause di forza
maggiore (come deﬁnite nel paragrafo 9.2, parte I del «Manuale»), può concedere una sola proroga del termine di ultimazione dei lavori, ﬁno a un massimo di sei mesi, comunicando al beneﬁciario la concessione della stessa.
8.12 Varianti in corso d’opera
Il beneﬁciario può richiedere eventuali varianti in corso
d’opera dei progetti ﬁnanziati. Le varianti devono essere accettate e sottoscritte anche dal Direttore dei Lavori.
L’Organismo Delegato può autorizzare le varianti richieste
purché:
• sussistano le ragioni per le quali è stata richiesta la variante;
• la stessa non comporti una modiﬁca della tipologia di
intervento prevalente;
• la stessa non modiﬁchi al ribasso il punteggio attribuito
alla domanda.
Le varianti non possono aumentare la spesa ammessa a ﬁnanziamento se non utilizzando risorse del richiedente.
8.13 Erogazione del saldo alla conclusione del progetto
I beneﬁciari, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori,
presentano agli Organismi Delegati la domanda di accertamento tecnico-amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori, unitamente alla seguente documentazione:
Nel caso di beneﬁciari privati:
– Per investimenti inferiori a 25.000,00 euro e per la tipologia di intervento D:
• documentazione attestante la spesa sostenuta (fatture
quietanzate, ecc.) al netto di eventuali sconti, accompagnata da dichiarazione liberatoria rilasciata dai fornitori;
• dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, sull’esatta estensione delle superﬁci impiantate e pertanto oggetto di contributi ed eventuali premi, nonché sulla realizzazione dei lavori in
conformità a quanto previsto nel progetto o autorizzato con varianti in corso d’opera;
• nel caso di lavori in economia o rendicontati senza presentazione della fattura in virtù dell’art. 1, comma 2,
del Reg. CE 963/2003, autocertiﬁcazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni tipologia compresa nel prezziario.
• certiﬁcato di provenienza o di identità, ai sensi della
legge 269/1973 (certiﬁcato di identità clonale e ﬁglia
del registro di carico e scarico del vivaio per i cloni di
pioppo), passaporto delle piante («passaporto verde»)
sullo stato ﬁtosanitario del materiale di propagazione,
bolla di accompagnamento indicante il n. di piante acquistate (solo in assenza di fattura).
– Per investimenti pari o superiori a 25.000,00 euro di tipologie di intervento A, B e C, oltre alla documentazione prevista per gli investimenti inferiori a 25.000,00 euro, occorre
presentare relazione tecnica descrittiva dello stato ﬁnale dei
lavori, ﬁrmata dal direttore dei lavori.
Nel caso di beneﬁciari pubblici:
– atto di approvazione della contabilità ﬁnale e del certiﬁcato di regolare esecuzione;
– fatture quietanzate e mandati di pagamento;
– autocertiﬁcazione con dati di spesa analitici (contributi
previdenziali, listini paga, ecc.) per i beneﬁciari pubblici che
realizzano i lavori in amministrazione diretta;
– dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale
responsabilità, sull’esatta estensione delle superﬁci impiantate e pertanto oggetto di contributi ed eventuali premi nonché
sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto
nel progetto o autorizzato con varianti in corso d’opera;
– certiﬁcato di provenienza o di identità, ai sensi della legge 269/1973 (certiﬁcato di identità clonale e ﬁglia del registro
di carico e scarico del vivaio per i cloni di pioppo), e passa-

Serie Ordinaria - N. 49 - 1 dicembre 2003

porto delle piante («passaporto verde») sullo stato ﬁtosanitario del materiale di propagazione, bolla di accompagnamento
indicante il n. di piante acquistate (solo in caso di mancata
presentazione della fattura);
– stato ﬁnale e certiﬁcato di regolare esecuzione dei lavori.
Gli Organismi delegati, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento tecnico-amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori, effettuano il controllo in loco. Il
controllo riguarda il 100% delle richieste di accertamento
pervenute e si conclude con la redazione di un verbale secondo le indicazioni del «Manuale» già citato.
Il controllo a seguito di richiesta di saldo è eseguito secondo quanto previsto nella Parte II – capitolo 3, paragrafo 3.2.e.
del «Manuale» già citato.
Per quanto riguarda il controllo tecnico degli impianti all’atto del collaudo, si rimanda al successivo paragrafo 12.
Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti e liquidati.
I costi accertati e proposti alla liquidazione devono essere al
netto dell’IVA, eccetto nel caso in cui il beneﬁciario sia un
ente pubblico o possa dimostrare, anche mediante autocertiﬁcazione, di non recuperare detta imposta.
L’Organismo Delegato, dopo aver concluso i controlli necessari ad erogare il contributo richiesto, comunica al beneﬁciario, entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l’entità del contributo da
erogare, gli obblighi a carico del beneﬁciario, la loro durata
temporale ed altre eventuali prescrizioni.
L’Organismo Delegato, dopo aver deﬁnito l’importo erogabile a ciascun beneﬁciario, predispone gli elenchi di liquidazione e li invia all’Organismo Pagatore Regionale entro il 1º
settembre dell’esercizio ﬁnanziario di riferimento (cfr. capitolo 6 Parte I del «Manuale»).
9. Erogazione dei premi per manutenzione impianti e
imboschimenti e per mancato reddito
A partire dall’anno successivo a quello di impianto i beneﬁciari che rispettano gli obblighi assunti con la domanda di
adesione ed eventualmente prescritti dagli Organismi Delegati (vedi paragrafo 12, «Impegni dei beneﬁciari»), beneﬁciano
dei premi annuali per la manutenzione e per il mancato reddito.
Il beneﬁciario è tenuto, entro il 30 giugno di ogni anno, a
decorrere dall’anno successivo all’impianto, a presentare all’Organismo Delegato una speciﬁca autocertiﬁcazione in cui
attesti di aver adempiuto e di adempiere, per l’anno in corso,
agli obblighi assunti con la domanda di adesione ed a quelli
eventualmente prescritti dagli Organismi Delegati.
Nel caso delle tipologie di intervento A e B, l’autocertiﬁcazione relativa alle prime cinque annualità di premio deve essere obbligatoriamente ﬁrmata anche dal tecnico che effettua
la consulenza dell’impianto (vedi paragrafo 3), tranne che per
le domande ﬁnanziate a seguito del bando aperto con d.g.r
n. 7/3509 del 5 marzo 2001; in mancanza di essa, l’autocertiﬁcazione non è valida.
Nel caso della tipologia di intervento C, l’autocertiﬁcazione
relativa alle prime due annualità di premio deve essere obbligatoriamente ﬁrmata anche dal tecnico che effettua la consulenza dell’impianto (vedi paragrafo 3), tranne che per le domande ﬁnanziate a seguito del bando aperto con d.g.r
n. 7/3509 del 5 marzo 2001; in mancanza di essa, l’autocertiﬁcazione non è valida.
In caso di mancata presentazione dell’autocertiﬁcazione
entro i termini stabiliti, l’Organismo Delegato sollecita il beneﬁciario, richiedendogli formalmente di produrre tale documento entro un termine perentorio utile per poter inserire la
domanda in esame negli elenchi di liquidazione.
Nel caso in cui l’impianto o imboschimento sia stato completato nel primo semestre dell’anno, il premio annuale per
manutenzione e/o mancato reddito decorre dall’anno di impianto.
Il pagamento del premio, la cui entità è calcolata tenendo
conto dei massimali di contributo unitari (ad ettaro) e della
superﬁcie effettiva degli impianti e degli imboschimenti realizzati, avviene a fronte della presentazione di tale autocertiﬁcazione.
Il controllo in loco interessa un campione, scelto sulla base
dell’analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività (cfr.
Parte II cap. 6 del Manuale), pari almeno al 5% dei beneﬁciari
del premio per le manutenzioni o per il mancato reddito.
Il controllo verte sulla veriﬁca delle buone condizioni di svi-
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luppo dell’impianto. Nel caso in cui il funzionario incaricato
riscontri eventuali fallanze (come deﬁnite nel successivo paragrafo 12.2), o altre inadempienze nel rispetto degli impegni
assunti, l’esito del controllo in loco sarà condizionato da
quanto stabilito nel successivo paragrafo 12 «Impegni dei beneﬁciari».
Il controllo nel corso della realizzazione degli impegni è
effettuato secondo quanto previsto nella Parte II – capitolo 3,
paragrafo 3.2.f. del «Manuale».
L’Organismo Delegato, dopo aver effettuato i controlli in
loco, deﬁnisce il premio erogabile a ciascun beneﬁciario, predispone gli elenchi di liquidazione e li invia all’Organismo Pagatore Regionale (cfr. capitolo 6 Parte I del «Manuale»).
10. Controllo ex-post (per impegni successivi all’ultimo
pagamento)
Si deﬁnisce periodo «ex post» quello compreso tra l’erogazione dell’ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell’impegno relativo ad ogni tipologia, la cui durata è indicata
nella tabella seguente.
Valori in anni
Tipologia

Durata del periodo
«in itinere»
Beneficiari Beneficiari
privati
pubblici

Durata del periodo
«ex post»
Beneficiari
Beneficiari
privati
pubblici

A (imboschimento)

20

0

0

B (arboricoltura di pregio)

20

0

0

20
20

C (biomasse)

15

0

0

15

D (rapido accrescimento)

0

non ammissibili

8

non ammissibili

Nel periodo «ex post» si effettua un controllo con lo scopo
di veriﬁcare il mantenimento degli impegni assunti.
Un campione, scelto sulla base dell’analisi del rischio e di
un fattore di rappresentatività (cfr. Parte II cap. 6 del Manuale), pari ad almeno l’1% delle domande ﬁnanziate, sarà oggetto di sopralluogo per veriﬁcare il mantenimento in buone
condizioni degli impianti.
11. Pronuncia della decadenza
Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria,
in itinere o ex-post), si evidenzi la mancata osservazione di
impegni essenziali o accessori, l’Organismo Delegato pronuncia rispettivamente la decadenza totale o parziale della relativa domanda di contributo. Contestualmente, l’Organismo Delegato comunica la decadenza al richiedente o beneﬁciario e,
ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite, con le modalità indicate nei capitoli 7 e 8, Parte I del «Manuale».
12. Impegni dei beneﬁciari
12.1 Generalità
Salvo i casi di forza maggiore, come deﬁniti nel paragrafo
9.2, parte I del «Manuale», i beneﬁciari hanno l’obbligo di
mantenere nelle migliori condizioni selvicolturali possibili, di
sviluppo e di crescita, gli impianti e gli imboschimenti (di
seguito indicati anche genericamente col termine «impianti»), per i quali sono stati liquidati gli aiuti, per il seguente
periodo minimo:
• imboschimenti di tipologia A: 20 anni;
• impianti di tipologia B: 20 anni;
• impianti di tipologia C: 15 anni;
• impianti di tipologia D: 8 anni.
La decorrenza parte sempre dalla data di conclusione dell’impianto ovvero, in mancanza, dalla data di richiesta dell’accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori.
Gli impegni vengono distinti in:
a) essenziali: gli obblighi il cui mancato rispetto comporta
la decadenza totale degli aiuti e quindi la restituzione di tutte
le somme percepite ed il mancato godimento dei premi futuri;
b) accessori: sono gli impegni amministrativi e tecnici di
manutenzione previsti dai piani colturali, oppure prescritti
dagli Organismi Delegati, il cui mancato rispetto comporta la
decadenza parziale, consistente nel:
• mancato pagamento di premi ancora da percepire, se il
mancato rispetto ha luogo nel periodo «in itinere»;
• restituzione di parte del contributo di collaudo già percepito, se il mancato rispetto ha luogo nel periodo «ex
post»;
• in caso di parziale fallimento dell’impianto, nella restituzione di parte degli aiuti già percepiti oltre che al
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mancato pagamento di parte dei premi ancora da percepire.
In tutti i casi, il mancato o parziale adempimento di impegni a seguito di cause di forza maggiore non dà luogo a decadenze, fatto salvo il mancato pagamento di premi ancora da
percepire in caso di fallimento dell’impianto.
Oltre al rispetto degli impegni comuni a tutte le misure del
PSR, elencati nella Parte II, paragraﬁ 9.11 e 9.12 del «Manuale», si codiﬁcano nel seguito gli impegni speciﬁci e le conseguenze in caso di inadempienza.
12.2 Impegni essenziali
• Realizzazione dell’impianto in conformità al progetto deﬁnitivo/esecutivo: ogni modiﬁca deve essere autorizzata con
una variante in corso d’opera, come al precedente paragrafo
8.12 Varianti in corso d’opera. Le varie caratteristiche tecniche dell’impianto (es. superﬁcie, specie, dimensioni e qualità
del postime (11), sesto d’impianto, presenza di tutori e di protezioni individuali ecc.) devono sostanzialmente essere quelle
previste nel progetto deﬁnitivo/esecutivo. La superﬁcie impiantata deve corrispondere a quella dichiarata nella domanda e nel progetto deﬁnitivo/esecutivo (salvo modiﬁche autorizzate) e, qualora la superﬁcie accertata al momento del collaudo dovesse risultare inferiore, si procederà secondo quanto previsto nel paragrafo 8.1, parte II, del «Manuale».
• Conservazione di almeno l’85% della superﬁcie impiantata
e liquidata, evitando il taglio anticipato e il fallimento della stessa: è tollerata la riduzione di un massimo del 15% della superﬁcie impiantata e liquidata, ma solo se dovuta a fallimento.
Escludendo gli impianti ﬁnanziati con le d.g.r. 7/3509/2001,
7/10789/2002 e 7/11711/2002, in caso di impianti costituiti da
più tipologie, tale impegno si applica separatamente sulle singole tipologie. L’impegno deve essere veriﬁcato per l’intero
periodo di durata dell’impianto, tenendo conto delle tare evidenti. Non sono considerati tagli anticipati gli sfolli, i diradamenti e le ceduazioni periodiche nella tipologia C.
• Non coltivazione della superﬁcie impiantata: le superﬁci
impiantate non devono essere oggetto di coltivazioni o di pascolo di alcun tipo. Sono ammesse coltivazioni di limitate superﬁci e l’allevamento di animali da cortile, in entrambi i casi
esclusivamente a ﬁni di autoconsumo del beneﬁciario (es. orti
familiari), nonché le colture a perdere per la fauna selvatica.
Queste ultime devono essere speciﬁcatamente denunciate con
le modalità descritte nel successivo punto 12.3 Impegni accessori. In tutti i casi, coltivazioni ed allevamenti non devono
causare danni diretti o indiretti agli impianti.
• Presentazione dell’autocertiﬁcazione a seguito di sollecito
da parte dell’Organismo Delegato (con decorrenza dall’anno
successivo all’impianto): in caso di sollecito formale è obbligatoria la presentazione dell’autocertiﬁcazione, di cui al precedente paragrafo 9, all’Organismo Delegato. Vedi anche impegni accessori.
12.3 Impegni accessori
• Conservazione del 100% della superﬁcie impiantata e liquidata, evitando il taglio anticipato e il fallimento della stessa: la
riduzione della superﬁcie impiantata e liquidata, nella misura
massima del 15%, esclusivamente se dovuta a fallimento (vedi
impegni essenziali), è soggetta a penalità. Escludendo gli impianti ﬁnanziati con le d.g.r. 7/3509/2001, 7/10789/2002 e
7/11711/2002, in caso di impianti costituiti da più tipologie,
tale impegno si applica separatamente sulle singole tipologie.
Le inadempienze danno luogo alla riduzione del 20% dell’ammontare complessivo dei premi di manutenzione e di mancato reddito per l’anno corrente, mentre per gli anni successivi
si perde il diritto a percepire i premi di manutenzione e di
mancato reddito relativi alla sola superﬁcie fallita. Qualora il
fallimento interessi al massimo il 3% della superﬁcie impiantata e liquidata, la penalità è ridotta all’8% dei premi. In tutti
i casi, il beneﬁciario è tenuto a restituire gli aiuti (spese di
impianto e premi) percepiti per le superﬁci fallite, secondo le
modalità previste dai paragraﬁ 7 e 8, parte I, del «Manuale».
• Presentazione dell’autocertiﬁcazione annuale, di cui al precedente paragrafo 9, entro il 30 giugno (con decorrenza dall’anno successivo all’impianto): se essa viene presentata dopo il
30 giugno, ma prima dello scadere del termine perentorio indicato nel sollecito formale dell’Organismo Delegato, si applica la penalità dell’8% calcolata sull’ammontare complessivo
dei premi. Vedi anche impegni essenziali.
• Presentazione della denuncia di intervento per l’esecuzio(11) Il postime sono le giovani piante provenienti dal vivaio.
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ne degli interventi che, sebbene non previsti dal piano delle
manutenzioni, risultino necessari ad ottimizzare lo sviluppo
quali-quantitativo degli impianti e imboschimenti, il beneﬁciario è tenuto ad inviare (anche tramite posta elettronica)
una preventiva «denuncia di intervento» agli Organismi Delegati competenti, indicando dettagliatamente le modalità tecniche di intervento.
Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta denuncia, gli
Organismi Delegati possono:
• vietare gli interventi colturali oggetto di denuncia;
• impartire differenti modalità di realizzazione degli interventi denunciati;
inviando apposita comunicazione al beneﬁciario.
Solo in caso di omessa comunicazione nel termine di 30
giorni, ovvero di invio al beneﬁciario di «nulla osta» da parte
degli Organismi Delegati, il beneﬁciario può eseguire gli interventi colturali denunciati.
L’omessa dichiarazione comporta la penalità ﬁssa del 1%
dei premi, salvo che ciò non costituisca fatto più grave.

morie del popolamento. La lotta è necessaria in presenza di
danni superiori alla soglia economica di intervento.
• Concimazioni: tale impegno è necessario per gli impianti
di tipologia B, C e D, nelle modalità previste nei piani di manutenzione o secondo le disposizioni tecniche impartite dagli
OO.DD.
• Sfolli e diradamenti (15): interessano soprattutto gli impianti a ﬁnalità produttiva con densità di impianto superiore
a quella di ﬁne ciclo. Vanno eseguiti nei periodi indicati nelle
tabelle seguenti.
• Altri impegni: in questa categoria rientrano eventuali ulteriori impegni tecnici previsti:
a) nel piano delle manutenzioni;
b) in sede di accertamento ﬁnale di esecuzione dei lavori
(collaudo);
c) con le denunce di intervento di seguito descritte.
Tali inadempienze possono avere effetti negativi sull’ottimale crescita o sviluppo degli impianti (es. irrigazioni di soccorso, concimazioni, ecc.).

Per la mancata esecuzione dei seguenti impegni accessori si
applicano le penalità di cui alle successive tabelle 1, 2, 3 e 4,
applicabili rispettivamente agli impianti di tipologia A, B, C e
D: il premio di manutenzione e il premio di mancato reddito si
riducono in misura percentuale applicando la penalità indicata
nelle tabelle in parola. Nel caso in cui si accertassero due o più
inadempimenti, la percentuale di riduzione dei premi è pari alla
somma delle relative penalità.
Qualora le inadempienze siano riscontrate:
• su una superﬁcie non superiore al 40% dell’impianto, le
relative penalità indicate in tabella si dimezzano;
• in impianti di tipologia D, la percentuale di penalità della
tabella 4 si applica sul contributo di impianto;
• in impianti di altre tipologia, ma in periodo «ex post» (beneﬁciari pubblici), la percentuale di penalità si riduce del
75% e si applica sul contributo di impianto.
Le penalità sono detratte dalla liquidazione degli eventuali
premi o recuperate tramite restituzione diretta, fatto salvo
quanto disposto dai capitoli 8, parte I e 9, parte II, del «Manuale».
Tutti gli impegni accessori devono essere eseguiti secondo la
massima cura e la migliore prassi selvicolturale. La cattiva esecuzione di cure colturali, o di un qualsiasi altro impegno, equivale alla sua mancata esecuzione.

Tabella 1: impegni tecnici di manutenzione e penalità
relativi agli imboschimenti (impianti di tipologia A)

• Sostituzione delle fallanze (da intendersi come piante
morte, o malate, o parzialmente secche, o scarsamente vitali,
o malformate o comunque non idonee per conformazione,
proporzione delle parti ipogee ed epigee o altre caratteristiche
vivaistiche o forestali agli scopi dell’impianto) entro il 31 marzo successivo alla morte delle piante: sono applicate le penalità indicate nelle tabelle seguenti qualora la mortalità sia superiore, anche solo su parte dell’impianto (12), ai limiti sotto
indicati:
a) 20% nel caso degli imboschimenti;
b) 10% (piante di accompagnamento incluse) nel caso degli impianti di arboricoltura di pregio;
c) 20% nel caso degli impianti per biomassa;
d) 10% nel caso degli impianti a rapido accrescimento.
• Controllo delle infestanti (13): mediante sfalci, fresature
ed altre tecniche di lavorazione superﬁciale del terreno, oppure mediante pacciamature o diserbo chimico (14). Tale impegno è obbligatorio nei primi anni dal collaudo (vedi tabelle
seguenti). Al momento del sopralluogo il terreno deve presentarsi ripulito dalle infestanti oppure le stesse devono avere
una presenza tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo ottimale degli alberi.
• Potature di formazione e di allevamento: tale impegno non
è indispensabile per gli imboschimenti e gli impianti da biomassa, salvo speciﬁca disposizione o previsione nel piano colturale. Ove previsto, l’impegno si considera soddisfatto se il
beneﬁciario ha eseguito, nei periodi indicati nelle tabelle seguenti, le operazioni di potatura a carico delle specie principali destinate alla produzione di legname di pregio.
• Difesa ﬁtosanitaria: per gli impianti a scopo produttivo
(impianti di tipologia B, D e, ove previsto, C), per tutta la loro
durata, è obbligatoria la lotta contro patologie e parassiti che
possono deprezzare la qualità del legname ricavabile o ridurne la quantità; negli imboschimenti è necessaria la lotta contro le avversità che possono comunque arrecare signiﬁcative

Descrizione impegni tecnici
Codice
Penalità
non rispettati
inadempienza Periodo di verifica
(%)
Sostituzione fallanze
1
Primi 5 anni o suc- 12%
cessivamente qualora
previsto
Controllo infestanti
2
Primi 5 anni o suc- 10%
cessivamente qualora
previsto
Potature di formazione e di
3
Intera durata impe- 5%
allevamento
gno, qualora previste
Sfolli e diradamenti
4
Dal 6º anno, qualora 7%
previsto
Difesa fitosanitaria
5
Intera durata im- 5%
pegno
Altri impegni tecnici
6
Primi 5 anni
5%

Tabella 2: impegni tecnici di manutenzione e penalità
relativi agli impianti di arboricoltura
(impianti di tipologia B)
Descrizione impegni tecnici
Codice
Penalità
non rispettati
inadempienza Periodo di verifica
(%)
Sostituzione fallanze
1
Primi 3 anni o suc- 9%
cessivamente qualora
previsto
Controllo infestanti
2
Primi 5 anni
12%
Potature di formazione e di
3
Primi 5 anni
7%
allevamento
Potature di formazione e di
4
Dal 6º anno, qualora 10%
allevamento
previste
Diradamenti
5
Dall’8º anno, qualora 7%
previsti
Difesa fitosanitaria verso pa6
Intera durata im- 7%
tologie e parassiti che limitapegno
no l’accrescimento
(12) Pertanto le fallanze sono ritenute ammissibili solamente se,
oltre ad essere presenti nei limiti percentuali indicati, sono anche
uniformemente distribuite sulla superﬁcie dell’impianto.
(13) Sono deﬁnite infestanti le specie erbacee, arbustive ed arboree che nascono spontaneamente nell’impianto e che ostacolano, direttamente o indirettamente, la crescita e lo sviluppo del popolamento. Nel caso speciﬁco degli imboschimenti, le specie arbustive ed
arboree che nascono spontaneamente nell’impianto sono da conteggiare non come infestanti, ma come «rinnovazione naturale» purché
appartengano a specie autoctone o a specie esotiche utilizzate nell’impianto in questione. Potranno comunque essere eliminate con gli
sfolli o i diradamenti, se si ritiene che la loro presenza sia superﬂua
o dannosa.
(14) I principi attivi e i prodotti devono essere registrati ed autorizzati sulle colture in esame.
(15) In selvicoltura si deﬁniscono sfolli i tagli di parte delle piante
del popolamento effettuati per lo più con semplici criteri di riduzione del numero dei soggetti, senza una particolare valutazione delle
singole piante. Di norma gli sfolli si effettuano nei popolamenti molto giovani, con piante poco differenziate per crescita e conformazione. Si deﬁniscono diradamenti i tagli effettuati in base ad accurati
criteri di selezione, valutando con precisione le caratteristiche delle
singole piante e scegliendo con cura quelle da abbattere. Si effettua-
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Codice
non rispettati
inadempienza
Difesa fitosanitaria verso patologie e parassiti che determinano il deperimento del legname ricavabile
Altri impegni tecnici
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Periodo di verifica

Penalità
(%)

7

Intera
pegno

durata

im-

10%

8

Intera
pegno

durata

im-

3%

Tabella 3: impegni tecnici di manutenzione e penalità
relativi agli impianti per biomassa
(impianti di tipologia C)
Descrizione impegni tecnici
Codice
Penalità
non rispettati
inadempienza Periodo di verifica
(%)
Sostituzione fallanze
1
Primi 3 anni
7%
Controllo infestanti
2
Primi 3 anni
11%
Concimazioni
3
Intera durata impe- 11%
gno, qualora previste
Difesa fitosanitaria
4
Intera durata impe- 7%
gno, qualora previste
Altri impegni tecnici
5
Intera durata im- 3%
pegno

Tabella 4: impegni tecnici di manutenzione e penalità
relativi agli impianti a rapido accrescimento
(impianti di tipologia D)
Descrizione impegni
Penalità
Codice
tecnici
Periodo di verifica (% del contributo
inadempienza
non rispettati
di impianto)
Sostituzione fallanze
1
Primi 2 anni
2,00%
Controllo infestanti
2
Primi 3 anni
1,75%
Potature di formazio3
Primi 5 anni, qualora
1,75%
ne e di allevamento
previste
Concimazioni
4
Intera durata impe1,25%
gno, qualora previste
Diradamenti
5
Dal 4º anno, qualora
1,75%
previsti
Difesa fitosanitaria
6
Intera durata im1,25%
verso patologie e
pegno
parassiti che limitano l’accrescimento
Difesa fitosanitaria
7
Intera durata im2,50%
verso patologie e
pegno
parassiti che determinano il deperimento del legname
ricavabile
Altri impegni tecnici
8
Intera durata im0,50%
pegno

12.4 Precisazioni in merito alle decadenze: deﬁnizione del
fallimento dell’impianto
L’impianto, o parte di esso, si considera fallito nei seguenti
casi.
1) imboschimenti (impianti di tipologia A):
• se nei primi 5 anni (16) non si riscontra la presenza di
almeno 500 piante vitali/ettaro;
• se dal 6º al 12º anno non si riscontra la presenza di almeno 420 piante vitali/ettaro;
• se dal 13º al 20º anno non si riscontra la presenza di
almeno 330 piante vitali/ettaro.
Nel caso in cui tale densità derivante dall’impianto sia inferiore, ma risulti compensata dalla rinnovazione naturale di
specie forestali autoctone (ovvero delle stesse specie messe a
dimora) presente nelle aree di fallanza, l’imboschimento non
si considera fallito. In tutti i casi, le piante vitali devono essere uniformemente distribuite sull’intera superﬁcie imboschita.
Nel caso l’impianto iniziale sia stato effettuato con un numero di piante/ettaro inferiore alle 1.100 (come previsto in
casi particolari dalle presenti disposizioni attuative), il valore
dei primi 5 anni è ridotto in misura proporzionale (17). Il
numero minimo di soggetti vitali in un impianto di 6-12 anni
è pari alla media aritmetica tra il risultato della proporzione
appena citata ed i 420 soggetti vitali previsti per la densità
standard (18). Il numero minimo di soggetti vitali in un impianto di 13-20 rimane costante (19).
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2) impianti di arboricoltura da legno (impianti di tipologia
B): qualora la densità del soprassuolo arboreo (20), su tutta
la superﬁcie dell’impianto o su parte di essa, risulti inferiore
di oltre il 20% rispetto alla densità del popolamento a 20 anni,
prevista dal progetto, piano colturale o dai moduli di impianto in relazione alle specie principali (escluse le specie accessorie). In assenza di previsione, si considera fallito un impianto
con densità inferiore a 82 piante (21) vitali/ettaro (specie
principale).
3) impianti per la produzione di biomassa (impianti di tipologia C): qualora la densità del soprassuolo arboreo (22), su
tutta la superﬁcie dell’impianto o su parte di essa, risulti inferiore di oltre il 20% rispetto alla densità ﬁnale del popolamento, prevista dal progetto, piano colturale o dai moduli di impianto in relazione alle specie principali.
4) impianti a rapido accrescimento (impianti di tipologia D):
qualora la densità del soprassuolo arboreo (23), su tutta la
superﬁcie dell’impianto o su parte di essa, risulti inferiore di
oltre il 20% rispetto alla densità del popolamento a 15 anni,
prevista dal progetto, piano colturale o dai moduli di impianto. In assenza di previsione, si considera fallito un impianto
con densità inferiore a 100 piante vitali/ettaro. In tali calcoli
non si conteggiano le eventuali specie accessorie.
Nota bene: Ai ﬁni della decadenza, nel conteggio delle piante esistenti si prendono in considerazione esclusivamente le
«piante vitali»: sono escluse le fallanze, come deﬁnite nel paragrafo 12.2.
Per particolari tipologie di popolamenti, l’O.D. può adottare densità minime di riferimento differenti da quelle sopra
elencate, indicandone dettagliatamente nel verbale di sopralluogo le motivazioni.
Qualora l’impianto sia costituito da due o più corpi distinti,
ai ﬁni della decadenza questo si considera come unica superﬁcie aggregata.
13. Recesso e trasferimento degli impegni assunti
Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è possibile, in qualsiasi momento
del periodo d’impegno, con le modalità e con le conseguenze
previste al capitolo 9, Parte I del «Manuale».
13.1 Cambio di beneﬁciario
Se a seguito del trasferimento degli impegni assunti, secondo le modalità del paragrafo 9, parte I del «Manuale» già citato, il beneﬁciario subentrante dovesse avere un diverso stato
giuridico rispetto al beneﬁciario cedente, i premi di manutenzione e di mancato reddito vengono riformulati in base allo
stato giuridico del subentrante, ma solo qualora ciò comporti
una riduzione dell’importo ﬁnanziario dei premi da erogare.
14. Sanzioni
L’applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della
l. 898/1986 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nella Parte III del «Manuale».
15. Ricorsi
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’Organismo Pagatore Regionale, dagli OO.DD. e dalla Direzione Generale Agricoltura possono essere presentati ricorsi con le
modalità e con i tempi precisate nel «Manuale», Parte I, capitolo 10.
no di norma nei popolamenti già abbastanza cresciuti, in cui i singoli
soggetti si sono già differenziati per crescita o conformazione.
(16) È fatto comunque salvo il limite massimo di fallanze al momento del collaudo.
(17) Se l’impianto ha densità iniziale di 900 piante/ha anziché
1.100, il valore di riferimento ﬁno a 5 anni è 409 piante vitali/ha
(deriva dalla proporzione 1100⬊900 = 500⬊¥), salvo quanto indicato
per il collaudo.
(18) Se l’impianto ha densità iniziale di 900 piante/ha anziché
1.100, il valore di riferimento a 6-12 anni è 382 piante vitali/ha (deriva dalla proporzione 1100⬊900 = 420⬊¥, il cui risultato è 344; successivamente si fa la media aritmetica tra 344 e 420, da cui si ottiene
382).
(19) Se l’impianto ha densità iniziale di 900 piante/ha anziché
1.100, il valore di riferimento a 13-20 anni è sempre 330 piante vitali/
ha.
(20) È fatto comunque salvo il limite massimo di fallanze del 10%
al momento del collaudo.
(21) N. 82 piante vitali per ettaro corrispondono ad un sesto di
circa 11 m ¥ 11 m.
(22) È fatto comunque salvo il limite massimo di fallanze del 20%
al momento del collaudo.
(23) È fatto comunque salvo il limite massimo di fallanze del 10%
al momento del collaudo.
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16. Allegati
16.1 Allegato A – Elenco Prezzi
Articolo

1.00
1.01

1.02

2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
4.00
4.01
4.02

4.03

4.04

4.05

4.06
4.07
5.00
5.01a
5.01b

Descrizione

U. mis.

OPERAZIONI PRELIMINARI
Proﬁlo pedologico eseguito mediante l’apertura di
n.
una buca di dimensioni idonee, effettuata con mezzo
meccanico, comprese le analisi chimiche di cui al
punto 1.02 di EPU
Analisi chimica del terreno: tessitura, pH in acqua,
n.
pH in KCL, carbonati, calcare attivo, sostanza organica, azoto totale, cianuro, capacità di scambio cationico, Ca, Mg, K, P
OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO
Livellamento del terreno eseguito con trattrice da 75
Ha
a 100 HP
Scasso profondo eseguito con trattrice da 75 a 100
Ha
HP ad una profondità di circa 70 cm su terreni pianeggianti o con pendenze inferiori al 20%
Scariﬁcatura o rippatura eseguita con trattrice da 75
Ha
a 100 HP ad una profondità di 70/80 cm circa
Concimazione di fondo letamica, compreso l’acquisto
Ha
del letame bovino maturo, il carico e lo spargimento
con l’ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice
Concimazione di fondo, compreso l’acquisto del conHa
cime, il carico e lo spargimento con l’ausilio di uno
spandiconcime azionato da trattrice
Aratura leggera eseguita con trattrice da 75 a 100 HP
Ha
ad una profondità di 25/30 cm circa
Fresatura o discatura eseguita con trattrice da 75 a
Ha
100 HP per la preparazione superﬁciale del terreno
ACQUISTO DELLE PIANTINE
Acquisto di piantine forestali in contenitore di altezza
n.
compresa tra i 15 e i 100 centimetri
Acquisto di piantine forestali in contenitore di altezza
n.
compresa tra i 100 e i 150 centimetri
Acquisto di piantine forestali a radice nuda di altezza
n.
compresa tra i 30 e i 100 centimetri
Acquisto di piantine forestali micorrizate con specie
n.
tartuﬁgene
Acquisto di pioppelle di 1 anno di qualsiasi clone
n.
Acquisto di pioppelle di 2 anni di qualsiasi clone
n.
OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA
Tracciamento con squadro (con sesto regolare)
Ha
Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice
n.
nuda con apertura manuale in terreno mai lavorato
delle buche di cm 40 ¥ 40 ¥ 40, escluso l’acquisto delle
piante
Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice
n.
nuda con apertura manuale in terreno precedentemente lavorato, di buche di ridotte dimensioni, escluso l’acquisto delle piante
Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice
n.
nuda con l’ausilio di una trivella montata su trattrice
da 75 hp e apertura di buche profonde mediamente
40/50 centimetri e larghe 30/50 centimetri, escluso
l’acquisto delle piante
Messa a dimora di pioppelle con l’ausilio di una trin.
vella montata su trattrice da 75 hp e apertura di buche profonde mediamente 100 centimetri e larghe
20/30 centimetri, escluso l’acquisto delle piante
Messa a dimora di piantine in contenitore mediante
n.
l’utilizzo del bastone trapiantatore su terreno lavorato, escluso l’acquisto delle piante
Collocamento a dimora di piantine o talee in piantaHa
gioni per biomassa, compreso tracciamento ﬁlari, eventuale picchettamento ed ogni altro onere
PACCIAMATURE
Acquisto e posa con trattrice di telo pacciamante plam
stico dello spessore di 0,08/0,1 centimetri e largo
100/150 centimetri
Acquisto e posa con trattrice di telo pacciamante plam
stico dello spessore di 0,07 centimetri e largo 125/150
centimetri

Prezzo minimo
(C)

Prezzo massimo
per i lavori
in economia
o senza presentazione
della fattura (C)

Prezzo massimo
per i lavori
fatturati
(C)

490,64

È necessario
presentare la fattura

671,40

77,47

È necessario
presentare la fattura

129,11

289,20

334,14

439,00

180,75

231,89

351,20

72,30

90,12

131,70

463,94

712,73

1.293,23

98,13

133,77

216,92

72,30

90,12

131,70

36,15

51,65

87,80

0,77

1,31

2,58

2,58

3,35

5,16

0,31

0,68

1,55

9,30

12,71

20,66

2,32
3,36

2,48
3,51

2,84
3,87

154,94
1,29

185,93
1,87

258,23
3,23

0,43

0,49

0,65

1,08

1,41

2,19

1,72

2,10

2,97

0,22

0,28

0,43

650,00

725,00

900,00

0,24

0,25

0,27

0,26

0,28

0,31
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Prezzo minimo
(C)

Prezzo massimo
per i lavori
in economia
o senza presentazione
della fattura (C)

Prezzo massimo
per i lavori
fatturati
(C)

Articolo

Descrizione

U. mis.

5.02a

Acquisto e posa di quadrati pacciamanti plastici della
dimensione di 50 ¥ 50 centimetri
Acquisto e posa di quadrati pacciamanti plastici della
dimensione di 110 ¥ 110 centimetri*
Acquisto e posa di quadrati pacciamanti di materiale
foto/biodegradabili della dimensione di 50 ¥ 50 centimetri
Acquisto e posa di quadrati pacciamanti di materiale
foto/biodegradabili della dimensione di 100 ¥ 100
centimetri comprensivo dell’interramento dei bordi di
5/10 centimetri
PROTEZIONI INDIVIDUALI PER LE PIANTINE
Acquisto e posa di tubi shelter plastici, aventi diametro di 10/15 centimetri e altezza di 60 centimetri (la
posa richiede l’utilizzo di un tutore il cui costo non è
compreso)
Acquisto e posa di tubi shelter plastici aventi diametro di 10/15 centimetri e altezza di 120 centimetri (la
posa richiede l’utilizzo di un tutore il cui costo non è
compreso)
Acquisto e posa di reti plastiche tubolari aventi altezza di 70/100 centimetri (la posa richiede l’utilizzo di
un tutore il cui costo non è compreso)
Acquisto e posa di reti avvolgenti aventi altezza di
55/110 centimetri per piante aventi un diametro compreso tra 5/10 centimetri
Acquisto e posa di palo tutore di bambù di altezza
complessiva di 180 centimetri (fuori terra 140 centimetri circa) e diametro compreso tra 14/16 e 18/20
millimetri
OPERAZIONI ACCESSORIE
Acquisto e posa di chiudende per recinzione costruita
con pali di legno e 3 ordini di ﬁlo zincato
Acquisto e posa di chiudende per recinzione in rete
metallica alta 2,2 m pesante tesa su pali di legno distanti tra loro 4 metri
Acquisto e posa di tabelle indicatorie in lamiera verniciata aventi dimensioni di 20 ¥ 30 centimetri, stampata a fuoco, su palo di legno di castagno di altezza non
inferiore ai 2,5 metri
Acquisto e posa di tabelle indicatorie in lamiera verniciata aventi dimensioni di 40 ¥ 35 centimetri, stampata a fuoco, su palo di legno di castagno di altezza non
inferiore ai 2,5 metri
Acquisto e posa di tabelle indicatorie in legno tamburato rivestito di faesite da 2,3 ¥ 1,5 metri complete di
supporti occorrenti, delle scritte necessarie all’individuazione dell’ente ﬁnanziatore, erogatore

n.

0,51

0,74

1,29

n.

1,20

1,33

1,63

n.

1,07

1,26

1,70

n.

2,46

2,67

3,16

n.

1,63

1,71

1,89

n.

2,25

2,45

2,93

n.

0,63

0,79

1,15

n.

0,61

0,73

1,00

n.

0,40

0,43

0,53

m

5,16

5,63

6,71

m

12,39

13,32

15,49

n.

11,88

12,19

12,91

n.

18,08

18,85

20,66

n.

361,52

377,02

413,17

5.02b
5.03a
5.03b

6.00
6.01a

6.01b

6.02
6.03
6.04

7.00
7.01a
7.01b
7.02a

7.02b

7.03
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D.G. Risorse e bilancio

D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE
D.G. Presidenza

[BUR20030158]

Com.r. 25 novembre 2003 - n. 168

Riepilogo fascicoli BURL del mese di ottobre 2003
Si comunica che nel mese di ottobre 2003 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufﬁciale della Regione
Lombardia
=
=
=
=
=
=
=

[2.1.0]

D.d.s. 14 novembre 2003 - n. 19301

[BUR20030157]

LEGENDA
Se.O.
S.O.
S.S.
Se.I.
Se.I.C.
Se.I.Bis
Se.O.Bis
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Serie Editoriale Ordinaria
Supplemento Ordinario
Supplemento Straordinario
Serie Editoriale Inserzioni
Serie Editoriale Inserzioni Concorsi
Serie Editoriale Inserzioni Bis
Serie Editoriale Ordinaria Bis

OTTOBRE 2003
N. BUR

DATA

EDIZIONE

N. POSTALE

40

1.10
1.10
2.10
3.10

Se.I.
Se.I.C.
II S.S.
I S.O.

228
229
230
231

41

6.10
7.10
8.10
8.10
9.10
10.10

Se.O.
I S.S.
Se.I.
Se.I.C.
II S.S.
I S.O.

232
233
234
235
236
237

42

13.10
13.10
13.10
14.10
15.10
15.10
15.10
16.10
16.10
17.10

Se.O.
Se.O.Bis
I S.O.
I S.S.
Se.I.
S.I.Bis
Se.I.C.
II S.S.
III S.S.
IV S.S.

238
238
239
240
241
241
242
243
243
244

43

20.10
21.10
22.10
22.10
23.10
24.10

Se.O.
I S.S.
Se.I.
Se.I.C.
II S.S.
III S.S.

245
246
247
248
249
250

44

27.10
27.10
28.10
29.10
29.10
30.10
31.10
31.10

Se.O.
Se.O.Bis
I S.S.
Se.I.
Se.I.C.
I S.O.
II S.S.
III S.S.

251
251
252
253
254
255
356
256

Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell’art. 39 della l.r. 34/78 e successive modiﬁche ed integrazioni
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RAGIONERIA E CREDITO
Omissis
Decreta
1. di apportare al bilancio ed al documento tecnico di accompagnamento per l’esercizio ﬁnanziario 2003 le seguenti
variazioni:
– di prelevare, la somma di C 785.000,00 dalla dotazione
di competenza e cassa dell’U.P.B. 5.0.4.0.1.272 cap. 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» del bilancio 2003 ai
sensi dell’art. 39 della l.r. 34/78 e successive modiﬁche ed integrazioni;
– di integrare per l’importo di C 750.000,00 la dotazione
di competenza e di cassa dell’U.P.B. 5.0.2.0.1.191 cap. 342
«Spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti e spese accessorie»;
– di integrare per l’importo di C 35.000,00 la dotazione di
competenza e di cassa dell’U.P.B. 5.0.2.0.1.184 cap. 322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza,
le indennità di missione ed i rimborsi spesa»;
2. di pubblicare copia del presente atto sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il dirigente: Manuela Giaretta
[BUR20030159]

[2.1.0]

D.d.s. 17 novembre 2003 - n. 19465

Reiscrizione alla competenza dell’esercizio ﬁnanziario
2003 di economie su impegni residui accertate su spese
relative alla realizzazione di programmi comunitari ai
sensi dell’art. 50, della l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e successive modiﬁche ed integrazioni, conseguenti variazioni
da apportare al bilancio di previsione 2003 e al documento tecnico di accompagnamento. I Provvedimento
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RAGIONERIA E CREDITO
Visto l’articolo 50, comma 6, della legge regionale 34/78, e
successive modiﬁche e integrazioni, in materia di reiscrizione
di fondi destinati alla realizzazione di programmi comunitari;
Visto l’articolo 8 del Regolamento regionale 2 aprile 2001,
n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale», che
stabilisce le procedure di reiscrizione dei fondi statali e della
UE attraverso apposito decreto del dirigente della struttura
competente in materia di bilancio e ragioneria;
Veriﬁcata la necessità, al ﬁne di facilitare la realizzazione
dei programmi comunitari, di reiscrivere le economie realizzate sugli impegni assunti nel corso degli esercizi ﬁnanziari
2001 e 2002 e imputati ai capitoli di coﬁnanziamento UE,
dello Stato e della Regione relativi all’obiettivo 3 del F.S.E.;
Dato atto, inoltre, che le riduzioni di cui al punto precedente sono state regolarmente contabilizzate negli importi e con
gli atti evidenziati nell’allegato 1;
Visto l’articolo 18 della l.r. n. 16 del 23 luglio 1996 «Ordinamento della struttura organizzativa della dirigenza della
Giunta regionale», che individua le competenze e i poteri dei
Dirigenti;
Vista la d.g.r. n. 13060 del 22 maggio 2003 «Disposizioni a
carattere organizzativo (2º provvedimento 2003)» con la quale è stato riconfermato, tra gli altri, alla dottoressa M. Giaretta l’incarico di dirigente della Struttura Ragioneria e Credito
della Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio;
Decreta
1. Di reiscrivere al bilancio di previsione 2003, per competenza e per cassa, sulla base delle motivazioni addotte in premessa, gli importi relativi ai capitoli di spesa di cui all’allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prelevare dall’U.P.B. 5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», l’importo complessivo di
C 24.195.419,80, come indicato nell’allegato citato al precedente punto 1;
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3. Di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio ﬁnanziario 2003 e pluriennale 20032005 e al Documento tecnico di accompagnamento;
4. Di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il dirigente della struttura
ragioneria e credito: Manuela Giaretta
——— • ———
ALLEGATO 2
Economie accertate sui capitoli a destinazione vincolata
da reiscrivere ex art. 50 della l.r. 34/78
DIREZIONE GENERALE: FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

Prov.
5.0.4.0.02.237 005063 AUTONOME CORRENTI OPERATIVE
Capitolo di entrata connesso:
Residui 2001
Programmi operativi relativi all’Obiettivo 3 del Residui 2002
F.S.E. - Cofinanziamento regionale
Competenza
Tot. comp.
Tot. cassa
Totale autonome
Tot. comp.
Tot. cassa
5.0.4.0.02.237 005106 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE
Capitolo di entrata connesso: 02.01.50 005105 Residui 2001
Programmi operativi relativi all’Obiettivo 3 del Residui 2002
F.S.E. - Cofinanziamento statale
Competenza
Tot. comp.
Tot. cassa
5.0.4.0.02.237 005108 VINCOLATE CORRENTI OPERATIVE
Capitolo di entrata connesso: 02.01.50 005107 Residui 2001
Programmi operativi relativi all’Obiettivo 3 del Residui 2002
F.S.E. - Cofinanziamento U.E.
Competenza
Tot. comp.
Tot. cassa
Totale vincolate
Tot. comp.
Tot. cassa
Totale Formazione, Istruzione e Lavoro
Tot. Comp.
Tot. Cassa
TOTALE ALLEGATO
Tot. Comp.
Tot. Cassa

Euro
736.908,93
1.924.474,94
0,00
2.661.383,87
2.661.383,87
2.661.383,87
2.661.383,87
2.947.770,71
7.698.076,82
0,00
10.645.847,53
10.645.847,53
3.015.137,01
7.873.051,39
0,00
10.888.188,40
10.888.188,40
21.534.035,93
21.534.035,93
24.195.419,80
24.195.419,80
24.195.419,80
24.195.419,80

D.G. Formazione, istruzione e lavoro
[BUR20030160]

[3.3.0]

D.d.g. 18 novembre 2003 - n. 19610

Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento: approvazione degli elenchi di
sedi operative accreditate – II Fase
IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE
GENERALE FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO
Vista la d.g.r. n. 13083 del 23 maggio 2003 recante «Criteri
per l’Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento, delle “Linee guida per la gestione
dei processi”, relative al requisito A.1 e dell’“Elenco dei requisiti e indicatori”, a seguito della prima fase di sperimentazione attuata in applicazione della d.g.r. n. 6251 dell’1 ottobre
2001 e del d.d.g. n. 1142 del 29 gennaio 2002»;
Visto il d.d.g. n. 8498 del 26 maggio 2003 recante «Approvazione delle modalità organizzative e operative, in attuazione
della d.g.r. n. 13083 del 23 maggio 2003, ﬁnalizzate all’accreditamento degli enti che erogano formazione e orientamento
in Lombardia»;
Visto il d.d.g. n. 8565 del 27 maggio 2003 avente per oggetto «Approvazione della modulistica per l’invio on-line delle
informazioni richieste, l’inoltro della scheda di accreditamento e della domanda di accreditamento da parte degli enti che
erogano formazione e orientamento in Lombardia»;
Dato atto che il d.d.g. sopra richiamato n. 8498/03 ed in
particolare l’art. 12 dell’Allegato 1) prevede che la «Regione
Lombardia, avvalendosi del Comitato di Accreditamento costituito con apposito provvedimento dal Direttore Generale
della Formazione Istruzione e Lavoro, attiva speciﬁche procedure di veriﬁca del mantenimento dei requisiti per ogni singola sede e/o per ogni singola macrotipologia; in particolare:
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• acquisisce in autocertiﬁcazione il possesso dei requisiti,
in conformità alla normativa vigente, fatto salvo comunque il
diritto della competente struttura regionale di richiedere la
documentazione originale;
• veriﬁca il mantenimento dei requisiti attraverso un’istruttoria che prende in esame la domanda di accreditamento, la scheda accreditamento, l’atto costitutivo e lo statuto del
soggetto richiedente, il Certiﬁcato ISO 9001:2000 del Sistema
di gestione della Qualità»;
• rilascia l’accreditamento;
Dato atto inoltre che all’art. 68 e successivi dell’Allegato 1)
del d.d.g. n. 8498/03 si deﬁnisce:
• la suddivisione dell’elenco delle sedi operative accreditate in due sezioni, denominate prima sezione e seconda sezione, in riferimento a ciascuna macrotipologia sia della formazione che dell’orientamento,
• la predisposizione dell’elenco dei soggetti che erogano attività formative ai sensi dell’art. 27 della l.r. 7 giugno 1980
n. 95,
• la sorveglianza, tramite esame documentale e audit in
loco, dei requisiti relativi alla sede operativa del soggetto erogatore delle prestazioni e nel contempo ai processi di erogazione della sede medesima,
• i tempi entro cui la Regione adotta i provvedimenti richiamati al punto precedente, ivi compresi quelli relativi all’esame delle domande pervenute entro il 31 luglio 2003 al ﬁne
di approvare gli elenchi delle sedi operative;
Visto il d.d.g. n. 11911 del 17 luglio 2003 recante «Nomina
del Comitato di Accreditamento in conformità a quanto previsto all’art. 12 dell’Allegato 1) della d.d.g. n. 8498 del 26 maggio 2003»;
Dato atto, inoltre, che la Struttura competente ha provveduto ad effettuare le veriﬁche delle domande pervenute entro
il 7 novembre 2003 attraverso l’analisi documentale e la relativa corrispondenza con le informazioni inviate on-line dagli
Operatori;
Visto inﬁne il verbale del Comitato di Accreditamento riunitosi in data 12 novembre 2003 redatto sulla base delle veriﬁche effettuate sulle domande pervenute al 7 novembre 2003
e conservato agli atti della Struttura Qualiﬁcazione dei Sistemi, che approva l’elenco di soggetti accreditati cosı̀ come riportato nella apposita tabella che viene allegata al presente
decreto quale sua parte integrante e sostanziale Allegato 1);
Vista la d.g.r. sopra richiamata n. 13083/03 ed in particolare l’art. 7, comma 12 – lettera b) all’Allegato 1) in cui è previsto che «il Direttore Generale competente in materia di Formazione Professionale, con proprio decreto provvede all’aggiornamento dell’elenco dei soggetti accreditati e alla veriﬁca
del mantenimento dei requisiti»;
Vista la l.r. n. 16 del 23 luglio 1996 «Ordinamento della
struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale»;
Vista la d.g.r. n. 156 del 28 giugno 2000 concernente il conferimento al Dott. Renzo Rufﬁni dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;
Decreta
1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’allegato
1) al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale,
contenente l’elenco regionale di sedi operative a cui viene riconosciuto l’accreditamento, suddiviso per singole macrotipologie e per sezioni, redatto sulla base delle richieste di accreditamento pervenute alla data del 7 novembre 2003;
2. Di inviare l’elenco unico delle sedi operative accreditate
al Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, aggiornato
al presente provvedimento;
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il direttore generale:
Renzo Rufﬁni

Elenco regionale dei soggetti accreditati per tipologia di attività
Obbligo Formativo
ID
Operatore
1011818
1101852
2001628
2009012
2233008

All. 1
Denominazione Operatore

EIDOS ENTE ITALIANO DIDATTICO OPPORTUNITA' E SERVIZI ONLUS
CONSORZIO SCUOLE LAVORO MILANO SCARL
CENTRO FORMAZIONE LAVORO CFL
UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA MILANO
U.A.A.M. - Unione Artistica Acconciatori Misti

ID Sede
Operativa
164443
167075
3146
157645
130920

Denominazione Sede Operativa
EIDOS - ENTE ITALIANO DIDATTICO OPPORTUNITA' E SERVIZI
Consorzio Scuole Lavoro Milano Scarl Sede Milano Sud Est
Centro Formazione Lavoro - C.F.L.
C.F.P. UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI MILANO
U.A.A.M. - Unione Artistica Acconciatori Misti

Indirizzo
VIA MAURO MACCHI N0 35 20124 MILANO MI
VIA BOTTICELLI 19 20133 MILANO MI
VIA LAMARMORA, 34 20122 MILANO MI
C.SO MANUSARDI 3-5 20136 MILANO MI
VIA DOGANA 2 20128 MILANO MI

Prima Seconda
Data
sezione sezione Accreditamento
X
X
X
X
X

18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003

Formazione Superiore
ID
Operatore

All. 1
Denominazione Operatore

ID Sede
Operativa

Denominazione Sede Operativa

4046

Centro studi ad maiora Snc

113955

CENTRO STUDI AD MAIORA

5266

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

67249

SCUOLA CIVICA PROFESSIONALE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

5505

ELFI ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE DI IMPRESA

155645

5653
1011434
1011818
1100613
1101852
1201164
1502203
1503251
2004558

Indirizzo

Prima Seconda
Data
sezione sezione Accreditamento
X

18/11/2003

X

18/11/2003

APA - Associazione Provinciale Artigiani

VIA SOSTEGNO 30/A 25124 BRESCIA BS
VIA ALESSANDRO VOLTA 20 20063
CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI
V.LE F. TESTI 20126 MILANO MI

X

18/11/2003

MIP CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE NELLA GESTIONE DI AZIENDA 174494

MIP

VIA GAROFALO 39 20133 MILANO MI

X

18/11/2003

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVEEUROPE
EIDOS ENTE ITALIANO DIDATTICO OPPORTUNITA' E SERVIZI ONLUS
AFGP ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA
CONSORZIO SCUOLE LAVORO MILANO SCARL
CEPROS CENTRO PER LA PROMOZINE DELL'ATTIVITA SPORTIVA
ASSOCIAZIONE PROGETTO TURISMO
EAFRA ENTE ACAI FORMAZIONE E RICERCA ARTIGIANI PMI
ASSOCIAZIONE RICERCA E FORMAZIONE
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L'ISTRUZIONE E
L'EDUCAZIONE IN ETA ADULTA DI TREVIGLIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MAGENTA
Comune di Saronno - Settore Servizi alla Persona e alla Salute - Servizio
per la Formazione Professionale Intercomunale e Nucleo per
l'Inserimento Lavorativo Intercomunale
UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA MILANO
LABA srl Libera Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta D.M.
27.04.2000

169895
164443
64456
167075
175654
161643
159411
139561

Associazione Culturale LiveEurope
EIDOS - ENTE ITALIANO DIDATTICO OPPORTUNITA' E SERVIZI
A.F.G.P. CENTRO VILLA LUCE
Consorzio Scuole Lavoro Milano Scarl Sede Milano Sud Est
CE.PRO.S. - CENTRO PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
ASSOCIAZIONE PROGETTO TURISMO
EAFRA
ASSOCIAZIONE RICERCA E FORMAZIONE

P.ZZA XXV APRILE 2 20100 MILANO MI
VIA MAURO MACCHI N0 35 20124 MILANO MI
VIA IPPOCRATE, 22 20161 MILANO MI
VIA BOTTICELLI 19 20133 MILANO MI
VIA ARIBERTO 11 20123 MILANO MI
VIA SOPERGA N.13 20127 MILANO MI
VIA XX SETTEMBRE, 36 27029 VIGEVANO PV
VIA SOPERGA N.13 20127 MILANO MI

X
X
X
X
X
X
X
X

18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003

148997

CAMERONI

VIA BELLINI 2 24047 TREVIGLIO BG

X

18/11/2003

138823

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MAGENTA

VIA NOVARA, 113 20013 MAGENTA MI

X

18/11/2003

68784

Comune di Saronno Servizio Formazione Professionale

VIA VOLTA, 105 21047 SARONNO VA

X

18/11/2003

157645

C.F.P. UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI MILANO

C.SO MANUSARDI 3-5 20136 MILANO MI

X

18/11/2003

64858

Politecnico delle Arti

VIA DON VENDER 66 25100 BRESCIA BS

X

18/11/2003

2009546

Istituto Comprensivo Albano Sant'Alessandro BG CTP EDA

66684

Istituto Comprensivo Albano Sant'Alessandro (BG) - CTP EDA

X

18/11/2003

2009555
2009957
2010892
2012827
2217824
2218385
2223886
2228647

Ist.Comprensivo Costa Volpino C.T.P.EDA
COOPERATIVA SOCIALE LA ROTONDA ARL ONLUS
ASSOCIAZIONE ETICA E COMUNICAZIONE
IPSIA M. FORTUNY
Istituto Tecnico Commerciale e Geometri A. Bassi
ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI
STEP ITALIA SRL
Eis Bergamo Srl

64802
68673
164503
67397
148142
155644
144241
174594

Ist.Comprensivo Costa Volpino-C.T.P.EDA
Cooperativa La Rotonda a r.l. Onlus
ASSOCIAZIONE ETICA E COMUNICAZIONE
IPSIA MARIANO FORTUNY
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI A. BASSI - LODI
ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI
step srl
EIS BERGAMO SRL

X
X
X
X
X
X
X
X

18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003

2229955

Ce.S.R.A. CENTRO SVILUPPO RISORSE PER L'AZIENDA

132499

Ce.S.R.A.

X

18/11/2003

2230264
2230365

COOPERATIVA SOCIALE VARIETA' a RL
Consorzio Servizi Monza e Brianza

171594
174754

COOPERATIVA SOCIALE VARIETA' a r.l.
Consorzio Servizi Monza e Brianza

VIA DANTE ALIGHIERI, 5 24061 ALBANO
SANT'ALESSANDRO BG
VIA A.MORO,2 24062 COSTA VOLPINO BG
VIA G. CANTORE 7 20059 VIMERCATE MI
VIA MAURO MACCHI 35 20124 MILANO MI
VIA BERCHET, 5 25126 BRESCIA BS
VIA DI PORTA REGALE, 2 26900 LODI LO
VIA MARCONI 41 25018 MONTICHIARI BS
CORSO MAGENTA 43/D 25121 BRESCIA BS
VIA DELLE CANOVINE 46 24126 BERGAMO BG
PIAZZA XX SETTEMBRE,2 (ANGOLO VIA
ALBERICI) 26845 CODOGNO LO
VIA BONOMELLI 79/81 26100 CREMONA CR
Via Manzoni, 58 20052 Monza (MI)

X
X

18/11/2003
18/11/2003

2254405

British Team di Aldimori Liana

155461

British Team Vimercate

P.ZZA UNITA' D'ITALIA 2/B 20059 VIMERCATE MI

X

18/11/2003

2257032

EL.FO. (Elaborazione Formazione) di Dott.ssa Miriam Angelini

161944

EL. FO. Elaborazione Formazione di Dott.ssa Miriam Angelini

VIA FISSIRAGA, 9 26900 LODI LO

X

18/11/2003

2007900
2007917
2008224
2009012
2009192

Formazione Continua
ID
Operatore
58
4046
5505

All. 1
Denominazione Operatore

ASSINFORM
Centro studi ad maiora Snc
ELFI ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE DI IMPRESA

ID Sede
Operativa
144581
113955
155645

Denominazione Sede Operativa
Assinform
CENTRO STUDI AD MAIORA
APA - Associazione Provinciale Artigiani

Indirizzo

Prima Seconda
Data
sezione sezione Accreditamento

VIA LARGA, 23 20122 MILANO MI
VIA SOSTEGNO 30/A 25124 BRESCIA BS
V.LE F. TESTI 20126 MILANO MI

X
X
X

18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003

5653

MIP CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE NELLA GESTIONE DI AZIENDA 174494

MIP

VIA GAROFALO 39 20133 MILANO MI

X

18/11/2003

1011434

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVEEUROPE

Associazione Culturale LiveEurope

P.ZZA XXV APRILE 2 20100 MILANO MI

X

18/11/2003

1011818

EIDOS ENTE ITALIANO DIDATTICO OPPORTUNITA' E SERVIZI ONLUS 164443

EIDOS - ENTE ITALIANO DIDATTICO OPPORTUNITA' E SERVIZI

VIA MAURO MACCHI N0 35 20124 MILANO MI

X

18/11/2003

1101852

CONSORZIO SCUOLE LAVORO MILANO SCARL

167075

Consorzio Scuole Lavoro Milano Scarl Sede Milano Sud Est

VIA BOTTICELLI 19 20133 MILANO MI

X

18/11/2003

1201164

CEPROS CENTRO PER LA PROMOZINE DELL'ATTIVITA SPORTIVA

175654

CE.PRO.S. - CENTRO PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

VIA ARIBERTO 11 20123 MILANO MI

X

18/11/2003

1502203
1503251
2004558

ASSOCIAZIONE PROGETTO TURISMO
EAFRA ENTE ACAI FORMAZIONE E RICERCA ARTIGIANI PMI
ASSOCIAZIONE RICERCA E FORMAZIONE
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L'ISTRUZIONE E
L'EDUCAZIONE IN ETA ADULTA DI TREVIGLIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MAGENTA
UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA MILANO
LABA srl Libera Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta D.M.
27.04.2000

161643
159411
139561

ASSOCIAZIONE PROGETTO TURISMO
EAFRA
ASSOCIAZIONE RICERCA E FORMAZIONE

VIA SOPERGA N.13 20127 MILANO MI
VIA XX SETTEMBRE, 36 27029 VIGEVANO PV
VIA SOPERGA N.13 20127 MILANO MI

X
X
X

18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003

148997

CAMERONI

VIA BELLINI 2 24047 TREVIGLIO BG

X

18/11/2003

138823
157645

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MAGENTA
C.F.P. UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI MILANO

VIA NOVARA, 113 20013 MAGENTA MI
C.SO MANUSARDI 3-5 20136 MILANO MI

X
X

18/11/2003
18/11/2003

64858

Politecnico delle Arti

VIA DON VENDER 66 25100 BRESCIA BS

X

18/11/2003

X

18/11/2003

X
X
X
X
X
X
X

18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003

X

18/11/2003

X
X

18/11/2003
18/11/2003

2007900
2007917
2009012
2009192

169895

2009546

Istituto Comprensivo Albano Sant'Alessandro BG CTP EDA

66684

Istituto Comprensivo Albano Sant'Alessandro (BG) - CTP EDA

2009555
2010892
2012827
2207260
2217824
2223886
2228647

Ist.Comprensivo Costa Volpino C.T.P.EDA
ASSOCIAZIONE ETICA E COMUNICAZIONE
IPSIA M. FORTUNY
CONSORZIO SOCRATE
Istituto Tecnico Commerciale e Geometri A. Bassi
STEP ITALIA SRL
Eis Bergamo Srl

64802
164503
67397
165043
148142
144241
174594

Ist.Comprensivo Costa Volpino-C.T.P.EDA
ASSOCIAZIONE ETICA E COMUNICAZIONE
IPSIA MARIANO FORTUNY
CONSORZIO SOCRATE
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI A. BASSI - LODI
step srl
EIS BERGAMO SRL

2229955

Ce.S.R.A. CENTRO SVILUPPO RISORSE PER L'AZIENDA

132499

Ce.S.R.A.

2230365
2238084

Consorzio Servizi Monza e Brianza
ISTITUTO "SACRA FAMIGLIA"

174754
139790

Consorzio Servizi Monza e Brianza
ISTITUTO SACRA FAMIGLIA

VIA DANTE ALIGHIERI, 5 24061 ALBANO
SANT'ALESSANDRO BG
VIA A.MORO,2 24062 COSTA VOLPINO BG
VIA MAURO MACCHI 35 20124 MILANO MI
VIA BERCHET, 5 25126 BRESCIA BS
VIALE VENEZIA 218 25123 BRESCIA BS
VIA DI PORTA REGALE, 2 26900 LODI LO
CORSO MAGENTA 43/D 25121 BRESCIA BS
VIA DELLE CANOVINE 46 24126 BERGAMO BG
PIAZZA XX SETTEMBRE,2 (ANGOLO VIA
ALBERICI) 26845 CODOGNO LO
Via Manzoni, 58 20052 Monza (MI)
VIA EMILIA 242 27058 VOGHERA PV

2254405

British Team di Aldimori Liana

155461

British Team Vimercate

P.ZZA UNITA' D'ITALIA 2/B 20059 VIMERCATE MI

X

18/11/2003

2257032
2273851

EL.FO. (Elaborazione Formazione) di Dott.ssa Miriam Angelini
Progetto Formazione di Ida Mesiti

161944
173254

EL. FO. Elaborazione Formazione di Dott.ssa Miriam Angelini
Progetto Formazione

VIA FISSIRAGA, 9 26900 LODI LO
V.LE MILANO 22 23100 SONDRIO SO

X
X

18/11/2003
18/11/2003

Servizi orientativi di base
ID
Operatore

All. 1
Denominazione Operatore

ID Sede
Operativa

Denominazione Sede Operativa

58
5674
1004039
1011818
1101852
1201164
1503251

ASSINFORM
ASSOCIAZIONE CONSORZIO SCUOLE LAVORO
SOCIETA' D'INCORAGGIAMENTO D'ARTI E MESTIERI
EIDOS ENTE ITALIANO DIDATTICO OPPORTUNITA' E SERVIZI ONLUS
CONSORZIO SCUOLE LAVORO MILANO SCARL
CEPROS CENTRO PER LA PROMOZINE DELL'ATTIVITA SPORTIVA
EAFRA ENTE ACAI FORMAZIONE E RICERCA ARTIGIANI PMI

144581
51110
62198
164443
167075
175654
159411

Assinform
Sede CSL Italia in Regione Lombardia
SOCIETA' D'INCORAGGIAMENTO D'ARTI E MESTIERI
EIDOS - ENTE ITALIANO DIDATTICO OPPORTUNITA' E SERVIZI
Consorzio Scuole Lavoro Milano Scarl Sede Milano Sud Est
CE.PRO.S. - CENTRO PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
EAFRA

2004825

PROVINCIA DI BRESCIA

175774

VESTONE

148997
138823

2007900
2007917

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L'ISTRUZIONE E
L'EDUCAZIONE IN ETA' ADULTA DI TREVIGLIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MAGENTA

Indirizzo

Prima Seconda
Data
sezione sezione Accreditamento

VIA LARGA, 23 20122 MILANO MI
VIA PERGOLESI, 8 20124 MILANO MI
VIA SANTA MARTA, 18 20123 MILANO MI
VIA MAURO MACCHI N0 35 20124 MILANO MI
VIA BOTTICELLI 19 20133 MILANO MI
VIA ARIBERTO 11 20123 MILANO MI
VIA XX SETTEMBRE, 36 27029 VIGEVANO PV
VIA GENERALE PIALORSI, 14 25078 VESTONE
BS

X
X
X
X
X
X
X

18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003

X

18/11/2003

CAMERONI

VIA BELLINI 2 24047 TREVIGLIO BG

X

18/11/2003

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MAGENTA

VIA NOVARA, 113 20013 MAGENTA MI

X

18/11/2003

Servizi orientativi di base
ID
Operatore

All. 1
Denominazione Operatore

ID Sede
Operativa

Denominazione Sede Operativa

Indirizzo

2009012

UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA MILANO

157645

C.F.P. UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI MILANO

2009546

Istituto Comprensivo Albano Sant'Alessandro BG CTP EDA

66684

Istituto Comprensivo Albano Sant'Alessandro (BG) - CTP EDA

C.SO MANUSARDI 3-5 20136 MILANO MI
VIA DANTE ALIGHIERI, 5 24061 ALBANO
SANT'ALESSANDRO BG
VIA A.MORO,2 24062 COSTA VOLPINO BG
VIA MAURO MACCHI 35 20124 MILANO MI
VIA BERCHET, 5 25126 BRESCIA BS
VIA DI PORTA REGALE, 2 26900 LODI LO
CORSO MAGENTA 43/D 25121 BRESCIA BS
VIA DELLE CANOVINE 46 24126 BERGAMO BG

2009555
2010892
2012827
2217824
2223886
2228647

Ist.Comprensivo Costa Volpino C.T.P.EDA
ASSOCIAZIONE ETICA E COMUNICAZIONE
IPSIA M. FORTUNY
Istituto Tecnico Commerciale e Geometri A. Bassi
STEP ITALIA SRL
Eis Bergamo Srl

64802
164503
67397
148142
144241
174594

Ist.Comprensivo Costa Volpino-C.T.P.EDA
ASSOCIAZIONE ETICA E COMUNICAZIONE
IPSIA MARIANO FORTUNY
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI A. BASSI - LODI
step srl
EIS BERGAMO SRL

2229955

Ce.S.R.A. CENTRO SVILUPPO RISORSE PER L'AZIENDA

132499

Ce.S.R.A.

2230365
2238084

Consorzio Servizi Monza e Brianza
ISTITUTO "SACRA FAMIGLIA"

174754
139790

Consorzio Servizi Monza e Brianza
ISTITUTO SACRA FAMIGLIA

PIAZZA XX SETTEMBRE,2 (ANGOLO VIA
ALBERICI) 26845 CODOGNO LO
VIA MANZONI, 58 20052 MONZA MI
VIA EMILIA 242 27058 VOGHERA PV

2254405

British Team di Aldimori Liana

155461

British Team Vimercate

2257032

EL.FO. (Elaborazione Formazione) di Dott.ssa Miriam Angelini

161944

EL. FO. Elaborazione Formazione di Dott.ssa Miriam Angelini

Prima Seconda
Data
sezione sezione Accreditamento
X

18/11/2003

X

18/11/2003

X
X
X
X
X
X

18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003

X

18/11/2003

X
X

18/11/2003
18/11/2003

P.ZZA UNITA' D'ITALIA 2/B 20059 VIMERCATE MI

X

18/11/2003

VIA FISSIRAGA, 9 26900 LODI LO

X

18/11/2003

Servizi orientativi specialistici
ID
Operatore
58
5674
1004039
1011290

All. 1
Denominazione Operatore

ASSINFORM
ASSOCIAZIONE CONSORZIO SCUOLE LAVORO
SOCIETA' D'INCORAGGIAMENTO D'ARTI E MESTIERI
FONDAZIONE CENTRO LOMBARDO PER L'INCREMENTO DELLA
FLORO ORTO FRUTTICOLTURA FONDAZIONE MINOPRIO

ID Sede
Operativa
144581
51110
62198

Indirizzo

Assinform
Sede CSL Italia in Regione Lombardia
SOCIETA' D'INCORAGGIAMENTO D'ARTI E MESTIERI
Fondazione Centro Lombardo per l'Incremento della Floro-Orto-Frutticoltura Scuola di Minoprio

VIA LARGA, 23 20122 MILANO MI
VIA PERGOLESI, 8 20124 MILANO MI
VIA SANTA MARTA, 18 20123 MILANO MI
V.LE RAIMONDI 54 22070 VERTEMATE CON
MINOPRIO CO

X
X
X

18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003

X

18/11/2003

1011818

EIDOS ENTE ITALIANO DIDATTICO OPPORTUNITA' E SERVIZI ONLUS 164443

EIDOS - ENTE ITALIANO DIDATTICO OPPORTUNITA' E SERVIZI

VIA MAURO MACCHI N0 35 20124 MILANO MI

X

18/11/2003

1101852

CONSORZIO SCUOLE LAVORO MILANO SCARL

167075

Consorzio Scuole Lavoro Milano Scarl Sede Milano Sud Est

VIA BOTTICELLI 19 20133 MILANO MI

X

18/11/2003

1201164

CEPROS CENTRO PER LA PROMOZINE DELL'ATTIVITA SPORTIVA

175654

CE.PRO.S. - CENTRO PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

VIA ARIBERTO 11 20123 MILANO MI

X

18/11/2003

1503251

EAFRA ENTE ACAI FORMAZIONE E RICERCA ARTIGIANI PMI

159411

EAFRA

X

18/11/2003

2004825

PROVINCIA DI BRESCIA

175774

VESTONE

VIA XX SETTEMBRE, 36 27029 VIGEVANO PV
VIA GENERALE PIALORSI, 14 25078 VESTONE
BS

X

18/11/2003

148997

CAMERONI

VIA BELLINI 2 24047 TREVIGLIO BG

X

18/11/2003

138823

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MAGENTA

VIA NOVARA, 113 20013 MAGENTA MI

X

18/11/2003

64858

Politecnico delle Arti

VIA DON VENDER 66 25100 BRESCIA BS

X

18/11/2003

X

18/11/2003

X
X
X
X
X
X

18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003

X

18/11/2003

X
X

18/11/2003
18/11/2003

2007900
2007917
2009192

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L'ISTRUZIONE E
L'EDUCAZIONE IN ETA ADULTA DI TREVIGLIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MAGENTA
LABA srl Libera Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta D.M.
27.04.2000

57033

Denominazione Sede Operativa

Prima Seconda
Data
sezione sezione Accreditamento

2009546

Istituto Comprensivo Albano Sant'Alessandro BG CTP EDA

66684

Istituto Comprensivo Albano Sant'Alessandro (BG) - CTP EDA

2009555
2010892
2012827
2217824
2223886
2228647

Ist.Comprensivo Costa Volpino C.T.P.EDA
ASSOCIAZIONE ETICA E COMUNICAZIONE
IPSIA M. FORTUNY
Istituto Tecnico Commerciale e Geometri A. Bassi
STEP ITALIA SRL
Eis Bergamo Srl

64802
164503
67397
148142
144241
174594

Ist.Comprensivo Costa Volpino-C.T.P.EDA
ASSOCIAZIONE ETICA E COMUNICAZIONE
IPSIA MARIANO FORTUNY
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI A. BASSI - LODI
step srl
EIS BERGAMO SRL

2229955

Ce.S.R.A. CENTRO SVILUPPO RISORSE PER L'AZIENDA

132499

Ce.S.R.A.

2230365
2238084

Consorzio Servizi Monza e Brianza
ISTITUTO "SACRA FAMIGLIA"

174754
139790

Consorzio Servizi Monza e Brianza
ISTITUTO SACRA FAMIGLIA

VIA DANTE ALIGHIERI, 5 24061 ALBANO
SANT'ALESSANDRO BG
VIA A.MORO,2 24062 COSTA VOLPINO BG
VIA MAURO MACCHI 35 20124 MILANO MI
VIA BERCHET, 5 25126 BRESCIA BS
VIA DI PORTA REGALE, 2 26900 LODI LO
CORSO MAGENTA 43/D 25121 BRESCIA BS
VIA DELLE CANOVINE 46 24126 BERGAMO BG
PIAZZA XX SETTEMBRE,2 (ANGOLO VIA
ALBERICI) 26845 CODOGNO LO
VIA MANZONI, 58 20052 MONZA MI
VIA EMILIA 242 27058 VOGHERA PV

2254405

British Team di Aldimori Liana

155461

British Team Vimercate

P.ZZA UNITA' D'ITALIA 2/B 20059 VIMERCATE MI

X

18/11/2003

2257032

EL.FO. (Elaborazione Formazione) di Dott.ssa Miriam Angelini

161944

EL. FO. Elaborazione Formazione di Dott.ssa Miriam Angelini

VIA FISSIRAGA, 9 26900 LODI LO

X

18/11/2003

Servizi di accompagnamento e sostegno al lavoro
ID
Operatore
58
5505
5674
1004039
1011290

Denominazione Operatore
ASSINFORM
ELFI ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE DI IMPRESA
ASSOCIAZIONE CONSORZIO SCUOLE LAVORO
SOCIETA' D'INCORAGGIAMENTO D'ARTI E MESTIERI
FONDAZIONE CENTRO LOMBARDO PER L'INCREMENTO DELLA
FLORO ORTO FRUTTICOLTURA FONDAZIONE MINOPRIO

All. 1
ID Sede
Operativa
144581
155645
51110
62198
57033

Denominazione Sede Operativa

Indirizzo

Prima Seconda
Data
sezione sezione Accreditamento

Assinform
APA - Associazione Provinciale Artigiani
Sede CSL Italia in Regione Lombardia
SOCIETA' D'INCORAGGIAMENTO D'ARTI E MESTIERI
Fondazione Centro Lombardo per l'Incremento della Floro-Orto-Frutticoltura Scuola di Minoprio

VIA LARGA, 23 20122 MILANO MI
V.LE F. TESTI 20126 MILANO MI
VIA PERGOLESI, 8 20124 MILANO MI
VIA SANTA MARTA, 18 20123 MILANO MI
V.LE RAIMONDI 54 22070 VERTEMATE CON
MINOPRIO CO

X
X
X
X

18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003

X

18/11/2003

VIA MAURO MACCHI N0 35 20124 MILANO MI
VIA BOTTICELLI 19 20133 MILANO MI

X
X

18/11/2003
18/11/2003

1011818
1101852

EIDOS ENTE ITALIANO DIDATTICO OPPORTUNITA' E SERVIZI ONLUS 164443
CONSORZIO SCUOLE LAVORO MILANO SCARL
167075

EIDOS - ENTE ITALIANO DIDATTICO OPPORTUNITA' E SERVIZI
Consorzio Scuole Lavoro Milano Scarl Sede Milano Sud Est

1201164

CEPROS CENTRO PER LA PROMOZINE DELL'ATTIVITA SPORTIVA

175654

CE.PRO.S. - CENTRO PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

VIA ARIBERTO 11 20123 MILANO MI

X

18/11/2003

1503251

EAFRA ENTE ACAI FORMAZIONE E RICERCA ARTIGIANI PMI

159411

EAFRA

X

18/11/2003

2004825

PROVINCIA DI BRESCIA

175774

VESTONE

VIA XX SETTEMBRE, 36 27029 VIGEVANO PV
VIA GENERALE PIALORSI, 14 25078 VESTONE
BS

X

18/11/2003

2007900

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L'ISTRUZIONE E
L'EDUCAZIONE IN ETA ADULTA DI TREVIGLIO

148997

CAMERONI

VIA BELLINI 2 24047 TREVIGLIO BG

X

18/11/2003

2009546

Istituto Comprensivo Albano Sant'Alessandro BG CTP EDA

66684

Istituto Comprensivo Albano Sant'Alessandro (BG) - CTP EDA

X

18/11/2003

2009555
2010892
2012827
2217824
2223886

Ist.Comprensivo Costa Volpino C.T.P.EDA
ASSOCIAZIONE ETICA E COMUNICAZIONE
IPSIA M. FORTUNY
Istituto Tecnico Commerciale e Geometri A. Bassi
STEP ITALIA SRL

64802
164503
67397
148142
144241

Ist.Comprensivo Costa Volpino-C.T.P.EDA
ASSOCIAZIONE ETICA E COMUNICAZIONE
IPSIA MARIANO FORTUNY
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI A. BASSI - LODI
step srl

VIA DANTE ALIGHIERI, 5 24061 ALBANO
SANT'ALESSANDRO BG
VIA A.MORO,2 24062 COSTA VOLPINO BG
VIA MAURO MACCHI 35 20124 MILANO MI
VIA BERCHET, 5 25126 BRESCIA BS
VIA DI PORTA REGALE, 2 26900 LODI LO
CORSO MAGENTA 43/D 25121 BRESCIA BS

X
X
X
X
X

18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003
18/11/2003

2228647

Eis Bergamo Srl

174594

EIS BERGAMO SRL

VIA DELLE CANOVINE 46 24126 BERGAMO BG

X

18/11/2003

X

18/11/2003

X
X

18/11/2003
18/11/2003

X

18/11/2003

2229955

Ce.S.R.A. CENTRO SVILUPPO RISORSE PER L'AZIENDA

132499

Ce.S.R.A.

2230365
2238084

Consorzio Servizi Monza e Brianza
ISTITUTO "SACRA FAMIGLIA"

174754
139790

Consorzio Servizi Monza e Brianza
ISTITUTO SACRA FAMIGLIA

PIAZZA XX SETTEMBRE,2 (ANGOLO VIA
ALBERICI) 26845 CODOGNO LO
VIA MANZONI, 58 20052 MONZA MI
VIA EMILIA 242 27058 VOGHERA PV

2254405

British Team di Aldimori Liana

155461

British Team Vimercate

P.ZZA UNITA' D'ITALIA 2/B 20059 VIMERCATE MI
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D.d.g. 19 novembre 2003 - n. 19677

Approvazione delle graduatorie dei progetti relativi al Dispositivo Obbligo Formativo «Percorsi di Integrazione in
Obbligo Formativo» – F.S.E. – Obiettivo 3, anno 2003
IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
– il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno
1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali per il
periodo di programmazione 2000/2006;
– il regolamento CE 1784/99 del Parlamento europeo e del
consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
– il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del
28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni coﬁnanziate dai Fondi strutturali;
– il regolamento CE 1159/2000 della Commissione del 30
maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a
cura degli Stati Membri sugli interventi dei fondi strutturali;
Considerato che:
– il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) – obiettivo 3
per l’Italia è stato approvato con decisione n. 1120 del 17 luglio 2000;
– il Programma Operativo della Regione Lombardia relativo all’utilizzo del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo 3 per il periodo 2000/2006 è stato approvato da parte
della Commissione Europea con decisione n. C(2000)2070 CE
del 21 settembre 2000;
– il Complemento di Programmazione è stato approvato
con d.g.r. del 22 dicembre 2000 n. 2793;
Vista la d.g.r. del 7 febbraio 2003 n. 7/12008 di approvazione delle «Linee di Indirizzo e Direttive per l’offerta formativa
per l’anno formativo 2003-2004», che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività
e dei servizi formativi e dà mandato al Direttore Generale della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro di provvedere, con
propri atti, all’approvazione dei documenti attuativi delle «Linee di Indirizzo e Direttive per l’offerta formativa per l’anno
formativo 2003-2004»;
Vista inoltre la d.g.r. del 23 maggio 2003 n. 7/13084 di approvazione della «Integrazione alle Linee di Indirizzo e direttive per l’offerta formativa Percorsi di Qualiﬁca in Obbligo
Formativo per l’anno formativo 2003/2004»;
Visti i propri decreti:
– n. 11817 del 16 luglio 2003 recante «Approvazione dei dispositivi per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 e alla d.g.r. 7/13084 del
23 maggio 2003 con la relativa modulistica, Fondo Sociale
Europeo, Obiettivo 3, Percorsi di Integrazione in Obbligo
Formativo» anno 2003;
– n. 15293 del 22 settembre 2003 «Costituzione del Nucleo
di Valutazione per la deﬁnizione delle graduatorie dei progetti F.S.E. – Dispositivo Obbligo Formativo “Percorsi di Integrazione in Obbligo Formativo”, Obiettivo 3, anno 2003»;
Dato atto che il Nucleo di Valutazione ha svolto la propria
attività istruttoria relativamente al Dispositivo Obbligo Formativo «Percorsi di Integrazione in Obbligo Formativo», Obiettivo 3, anno 2003, accertando in una prima fase l’ammissibilità delle singole domande di ﬁnanziamento e dei progetti,
in una seconda fase valutando nel merito i progetti con l’attribuzione dei relativi punteggi;
Ritenuto di approvare le risultanze dell’attività del Nucleo
di Valutazione e di approvare conseguentemente per il Dispositivo Obbligo Formativo «Percorsi di Integrazione in Obbligo
Formativo», le graduatorie dei progetti ammessi al ﬁnanziamento, le graduatorie dei progetti ammessi ma non ﬁnanziati per esaurimento delle risorse disponibili e gli elenchi dei
progetti non ammissibili contenente le motivazioni di inammissibilità dei singoli progetti (allegati dal n. 1 al n. 19, parte
integrante e sostanziale del presente atto);
Considerato che i progetti inseriti nelle graduatorie risultano valutati cosı̀ come da singole schede progetto conservate
agli atti presso la Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro;
Dato atto che gli obblighi dei soggetti gestori dei progetti
ammessi al ﬁnanziamento sono precisati nella sopra citata
d.g.r. n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 di Approvazione delle
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«Linee di Indirizzo per l’offerta formativa per l’anno formativo 2003/2004» – sezione «Indicazioni gestionali» e ulteriormente precisati nel sopraccitato d.d.g. n. 11817 del 16 luglio
2003 «Approvazione del dispositivo per la presentazione di
progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 del 7 febbraio
2003 e alla d.g.r. 7/13084 del 23 maggio 2003 con la relativa
modulistica», all’allegato n. 1) sez. Iter Procedurale. In particolare per quanto riguarda il termine di avvio dell’attività formativa afferente la tipologia 2.C, che è stabilita entro 45 giorni dalla pubblicazione degli esiti della valutazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, fermo restando il termine ultimo della conclusione delle attività progettuali entro
il 31 agosto 2004. Le attività formative afferenti le tipologie
2.D.2 – 2.E – 2.F – e 2.G – dovranno avere inizio entro il 31
gennaio 2004 e concludersi entro il 31 agosto 2004;
Rilevato che per le province di Bergamo, Brescia, Milano,
Pavia e Varese gli ultimi progetti ﬁnanziabili si collocano nella graduatoria con lo stesso punteggio;
Veriﬁcato che gli ultimi progetti ﬁnanziabili per le province
di Bergamo, Brescia, Milano, Pavia e Varese determinano rispettivamente un superamento di C 1.068,00 C 11.900,00
C 12.674,00 C 36.980,00 C 5.510,00 delle risorse previste nel
sopra citato d.d.g. n. 11817/2003 per le suddette province;
Ritenuto pertanto opportuno integrare il ﬁnanziamento disponibile per le province di Bergamo, Brescia, Milano, Pavia
e Varese rispettivamente di C 1.068,00 C 11.900,00
C 12.674,00 C 36.980,00 C 5.510,00 pur rimanendo all’interno del budget complessivo previsto;
Ritenuto, altresı̀, opportuno determinare che la comunicazione dell’esito dell’istruttoria all’Operatore, per migliore efﬁcacia, avvenga mediante avviso, pubblicato sui quotidiani
nazionali e locali, di avvenuta pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e sul sito
web della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro http://formalavoro.regione.lombardia.it;
Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modiﬁcazioni
ed integrazioni;
Vista la d.g.r. n. 7/11699 del 23 dicembre 2002, relativa al
nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale e successive modiﬁcazioni;
Vista la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 7/4 di conferimento al
dott. Renzo Rufﬁni dell’incarico di Direttore Generale della
Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro e successive modiﬁcazioni;
Decreta
1. Di integrare il ﬁnanziamento disponibile per le provincie
di Bergamo, Brescia, Milano, Pavia e Varese rispettivamente
di C 1.068,00, C 11.900,00, C 12.674,00, C 36.980,00,
C 5.510,00 pur rimanendo all’interno del budget complessivo
previsto dal Dispositivo Obbligo Formativo «Percorsi di Integrazione in Obbligo Formativo», Obiettivo 3, anno 2003;
2. Di approvare, conseguentemente, gli allegati dal n. 1 al
n. 19, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, distinti in «Progetti ammessi e ﬁnanziati», «Progetti
ammessi e non ﬁnanziati» e «Progetti non ammessi al ﬁnanziamento», all’interno del quale sono speciﬁcate le motivazioni di inammissibilità dei singoli progetti, suddivisi per Province;
3. Di afﬁdare al Dirigente della U.O. Formazione e Mercato
del Lavoro l’adozione di ogni eventuale provvedimento diretto ad assicurare l’adeguata realizzazione dei progetti ﬁnanziati;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e sul sito
web della DG. Formazione, Istruzione e Lavoro http://formalavoro.regione.lombardia.it.
Il direttore generale:
Renzo Rufﬁni
——— • ———
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DISPOSITIVO PERCORSI DI INTEGRAZIONE IN OBBLIGO FORMATIVO
ALLEGATO 1
PROVINCIA DI BERGAMO – PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI
Id
Denominazione Operatore
Operatore
6470
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
5650
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI
ALBINO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
5650
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI
ALBINO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

5650

1501751
1012126
1201264
1201264
1010372
2012187

Id
Costo Totale Quota Pubblica PunTitolo Progetto
Progetto
(C)
(C)
teggio
194235 ASSISTENTE STUDIO ODONDOIATRICO (ASO) 135.200,00
135.200,00 272

195537 ESPERTO DI CONTABILITÀ GENERALE E DI
GESTIONE DEL CASH MANAGEMENT 1º
195535 ESPERTO DI ASSISTENZA TECNICA PRE E
POST VENDITA PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AZIENDALI (PRIMO CICLO)
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI 195561 ESPERTO DI ASSISTENZA TECNICA PRE E
ALBINO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
POST VENDITA PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE INDUSTRIALI AZIENDALI (SECONDO CICLO)
AGENFOR LOMBARDIA
200542 Montatore Manutentore di impianti elettrici a bassa
tensione
CESVIP CENTRO SVULIPPO PICCOLA E ME- 196089 Information Technology e teoria della percezione
DIA IMPRESA SCARL
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONA- 196454 Tecnico di sviluppo di prodotti per le industrie
LE DEL PATRONATO SAN VINCENZO
meccaniche
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONA- 197310 Tecnico di sviluppo di prodotti per l’abbigliamento
LE DEL PATRONATO SAN VINCENZO
ASSOCIAZIONE IKONOS CFP SUORE PASSIO- 192113 INTEGRAZIONE IN OBBLIGO FORMATIVO
NISTE
2003/2004
ISTITUTO SORDOMUTI D’AMBO I SESSI DI 197506 Sostegno all’inserimento in percorsi formativi nel
BERGAMO
settore alimentare
TOTALE QUOTA

26.800,00

26.800,00

258

22.000,00

22.000,00

254

17.600,00

17.600,00

254

134.938,00

134.938,00

249

8.580,00

8.580,00

232

24.400,00

24.400,00

193

26.800,00

26.800,00

193

22.000,00

22.000,00

190

26.800,00

26.800,00

190

PUBBLICA

445.118,00

ALLEGATO 2
PROVINCIA DI BERGAMO – PROGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI
Id
Denominazione Operatore
Operatore
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA

12

12
5650
12

12

12

12
12
12
2012187
2012187
2012187
2012187

Id
Costo Totale Quota Pubblica PunTitolo Progetto
Progetto
(C)
(C)
teggio
200155 PERCORSI SPERIMENTALI DI SVILUPPO DE13.200,00
13.200,00 177
GLI APPRENDIMENTI: TECNICHE CAD (Polo
Tecnico Professionale Industriale Oreste Mozzali
Treviglio 2D2)
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199049 PERCORSO SPERIMENTALE PER IL RECUPE22.000,00
22.000,00 177
RO E LO SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI
(4º anno IPSIA Clusone - 2D2)
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199020 PERCORSO DI RECUPERO E/O SVILUPPO DE13.200,00
13.200,00 177
GLI APPRENDIMENTI (IPSIA LOVERE - 2D2)
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI 195531 ESPERTO DI CONTABILITÀ GENERALE E DI
26.800,00
26.800,00 173
ALBINO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
GESTIONE DEL CASH MANAGEMENT 2º CICLO
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
200151 PERCORSI SPERIMENTALI DI SVILUPPO DE13.200,00
13.200,00 175
GLI APPRENDIMENTI: INFORMATICA ECDL
(Polo Tecnico Professionale Industriale Oreste
Mozzali Treviglio 2D2)
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
200178 PERCORSI SPERIMENTALI DI SVILUPPO DE16.500,00
16.500,00 167
GLI APPRENDIMENTI: ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEL CANTIERE (Ist. Sup. Statale
«RUBINI» Romano di Lombardia - 2D2)
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199806 PERCORSO SPERIMENTALE PER IL RECUPE22.000,00
22.000,00 164
RO E LO SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI
(5º anno) IPSIA Clusone)
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
198980 PERCORSO DI RECUPERO E/O SVILUPPO DE3.300,00
3.300,00 167
GLI APPRENDIMENTI (ITIS Lovere - 2D2)
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199001 PERCORSO DI RECUPERO E/O SVILUPPO DE3.300,00
3.300,00 167
GLI APPRENDIMENTI (ITIS Lovere - 2D2)
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199009 PERCORSO DI RECUPERO E/O SVILUPPO DE3.300,00
3.300,00 167
GLI APPRENDIMENTI (ITIS Lovere - 2D2)
ISTITUTO SORDOMUTI D’AMBO I SESSI DI 201540 Addetto/a al settore dell’ICT
134.000,00
134.000,00 168
BERGAMO
ISTITUTO SORDOMUTI D’AMBO I SESSI DI 197505 Orientamento e riorientamento nel settore alimen26.800,00
26.800,00 166
BERGAMO
tare
ISTITUTO SORDOMUTI D’AMBO I SESSI DI 196565 Addetto/a al settore alimentare della pasticceria
134.000,00
134.000,00 163
BERGAMO
ISTITUTO SORDOMUTI D’AMBO I SESSI DI 197229 Addetto/a al settore alimentare: aiuto cuoco/a
134.000,00
134.000,00 163
BERGAMO
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Id
Denominazione Operatore
Operatore
1201264 ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO
1201264 ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO
2008201 Centro studi Teorema
2008201 Centro studi Teorema
2012187 ISTITUTO SORDOMUTI D’AMBO I SESSI DI
BERGAMO
2012187 ISTITUTO SORDOMUTI D’AMBO I SESSI DI
BERGAMO
2012187 ISTITUTO SORDOMUTI D’AMBO I SESSI DI
BERGAMO
2012187 ISTITUTO SORDOMUTI D’AMBO I SESSI DI
BERGAMO
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Id
Costo Totale Quota Pubblica PunTitolo Progetto
Progetto
(C)
(C)
teggio
198430 Tecnico di sviluppo di prodotti per le industrie
26.800,00
26.800,00 153
meccaniche
198449 Tecnico di sviluppo di prodotti per l’abbigliamento.
25.200,00
25.200,00 153
199137 Addetto/a al settore dell’acconciatura

134.000,00

134.000,00

153

199204 Addetto/a estetica

134.000,00

134.000,00

153

198427 Addetto/a alla professione musicale

134.000,00

134.000,00

151

196634 Addetto/a al settore alimentare della panificazione

134.000,00

134.000,00

143

197155 Addetto/a al settore dell’acconciatura qualificata

134.000,00

134.000,00

138

197297 Addetto/a al settore estetico

134.000,00

134.000,00

138

ALLEGATO 3
PROVINCIA DI BRESCIA – PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI
Id
Denominazione Operatore
Operatore
5574
IAL LOMBARDIA SEDE DI BRESCIA

5574

IAL LOMBARDIA SEDE DI BRESCIA

1012084 SCUOLA EDILE BRESCIANA
1012084 SCUOLA EDILE BRESCIANA
1100902 LASER SCRL
1100613 AFGP ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA
1100613 AFGP ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA
1100613 AFGP ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA
1100902 LASER SCRL
1100902 LASER SCRL
1100902 LASER SCRL
1100613 AFGP ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA

Id
Costo Totale Quota Pubblica PunTitolo Progetto
Progetto
(C)
(C)
teggio
195121 «TECNICO DI FRONT E BACK OFFICE D’AGEN40.200,00
40.200,00 290
ZIA» classe IV e V, indirizzo Tecnico dei Servizi
Turistici, IPSSCT «Marco Polo» Desenzano d/G.
194476 ESPERTO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
40.200,00
40.200,00 283
DEI SERVIZI SOCIALI (EOGSS)
200284 Corso integrato di orientamento alla formazione
22.000,00
22.000,00 279
nel settore edile
200278 Corso integrato di orientamento alla formazione
26.800,00
26.800,00 279
nel settore edile
193721 UN POSTO ANCHE PER ME
3.000,00
3.000,00 246
201097 TECNICO DI PRESTAMPA E STAMPA PUBBLI31.800,00
31.800,00 231
CITARIA
201083 TECNICO DI PRESTAMPA E STAMPA PUBBLI31.800,00
31.800,00 231
CITARIA
201061 TECNICO DI PRESTAMPA E STAMPA PUBBLI31.800,00
31.800,00 231
CITARIA
194057 DISEGNANDO IL MIO FUTURO
10.000,00
10.000,00 228
194054 IL MAPPAMONDO
10.000,00
10.000,00 228
194053 IL MIO VIAGGIO
10.000,00
10.000,00 228
200015 PERCORSO INTEGRATO DI ORIENTAMENTO
13.200,00
13.200,00 227

1100902 LASER SCRL

197809 MARKETING E TECNICHE DI VENDITA

20.000,00

20.000,00

223

1502231 EGIF SCUOLA BOTTEGA

193665 Scuola Bottega: Percorso di integrazione in alternanza scuola-lavoro e in obbligo formativo di Qualifica Biennale per operai polivalenti

42.500,00

42.500,00

222

2010570 Scuola Bottega Artigiani S. Polo – Brescia

193933 Scuola Bottega: Percorso di integrazione in alternanza scuola-lavoro e in obbligo formativo di Qualifica Biennale per operai polivalenti

42.500,00

42.500,00

222

1100613 AFGP ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVAN- 200131 PERCORSO INTEGRATO DI ORIENTAMENTO
NI PIAMARTA

4.950,00

4.950,00

222

1100613 AFGP ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVAN- 200247 PERCORSO INTEGRATO DI ORIENTAMENTO
NI PIAMARTA

4.400,00

4.400,00

222

20.000,00

20.000,00

218

1100902 LASER SCRL

197765 ESPERTO DI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PER L’INFANZIA

1100902 LASER SCRL

198336 ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE ESTERO

20.000,00

20.000,00

213

1100902 LASER SCRL

197812 MARKETING E TECNICHE DI VENDITA

20.000,00

20.000,00

213

1100902 LASER SCRL

197822 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI PATRIMONI IMMOBILIARI

20.000,00

20.000,00

211

2000075 ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LOM- 198001 INTEGRAZIONE CURRICOLARE DI PROFESBARDIA
SIONALITÀ NEL SETTORE ELETTRONICO: SISTEMI DIGITALI A MICROCONTROLLORE (Brescia)

4.400,00

4.400,00

202

2000075 ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LOM- 197991 INTEGRAZIONE CURRICOLARE DI PROFESBARDIA
SIONALITÀ NEL SETTORE ELETTRONICO: SISTEMI DIGITALI A MICROCONTROLLORE (Brescia)

4.400,00

4.400,00

202
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Id
Id
Costo Totale Quota Pubblica PunDenominazione Operatore
Titolo Progetto
Operatore
Progetto
(C)
(C)
teggio
2000075 ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LOM- 197982 INTEGRAZIONE CURRICOLARE DI PROFES4.400,00
4.400,00 202
BARDIA
SIONALITÀ NEL SETTORE ELETTRONICO: SISTEMI DIGITALI A MICROCONTROLLORE (Brescia)
2000075 ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LOM- 196755 INTEGRAZIONE CURRICOLARE DI PROFES4.400,00
4.400,00 202
BARDIA
SIONALITÀ NEL SETTORE ELETTRONICO: SISTEMI DIGITALI A MICROCONTROLLORE (Brescia)
2000075 ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LOM- 197712 SUPPORTO AL SUCCESSO FORMATIVO (Bre1.900,00
1.900,00 186
BARDIA
scia)
2000075 ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LOM- 197634 SUPPORTO AL SUCCESSO FORMATIVO (Bre1.900,00
1.900,00 186
BARDIA
scia)
1914
ENAC LOMBARDIA CFP CANOSSA
199593 Progetto Integrato con la Secondaria superiore:
20.000,00
20.000,00 183
SETTORE ALBERGHIERO – ALIMENTAZIONE
1914
ENAC LOMBARDIA CFP CANOSSA
199570 Progetto integrato con Secondaria Superiore:
20.000,00
20.000,00 183
SETTORE ALBERGHIERO ALIMENTAZIONE
TOTALE QUOTA PUBBLICA
526.550,00

ALLEGATO 4
PROVINCIA DI BRESCIA – PROGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI
Id
Id
Costo Totale Quota Pubblica PunDenominazione Operatore
Titolo Progetto
Operatore
Progetto
(C)
(C)
teggio
1100613 AFGP ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVAN- 199763 TECNICO DI PRESTAMPA E STAMPA PUBBLI31.800,00
31.800,00 171
NI PIAMARTA
CITARIA
1100613 AFGP ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVAN- 201017 TECNICO DI PRESTAMPA E STAMPA PUBBLI31.800,00
31.800,00 171
NI PIAMARTA
CITARIA
1100902 LASER SCRL
197829 OPERATORE D’INTERVENTI AD APPROCCIO
20.000,00
20.000,00 163
PSICOMOTORIO
1100902 LASER SCRL
197821 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI PATRIMO20.000,00
20.000,00 161
NI IMMOBILIARI

ALLEGATO 5
PROVINCIA DI BRESCIA – PROGETTI NON AMMESSI
Id Operatore
1100902
1100902
1100902
1100902
1100902
1100902
1100902
1100902
1100902
1100902
1100902
1100902
1100902
1100902

Denominazione Operatore Id Progetto
LASER SCRL
198507
LASER SCRL
197816
LASER SCRL
197817
LASER SCRL
194636
LASER SCRL
198518
LASER
LASER
LASER
LASER
LASER
LASER
LASER
LASER
LASER

SCRL
SCRL
SCRL
SCRL
SCRL
SCRL
SCRL
SCRL
SCRL

198514
198509
198189
198188
197828
197824
194058
198511
197815

Titolo Progetto
BANCONISTA DI AGENZIA DI VIAGGI
COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE D’IMPRESA
COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE D’IMPRESA
COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE D’IMPRESA
BANQUETING MANAGER (Esperto in banchettistica e in cucina del territorio)
ESPERTO DI PASTICCERIA (1º livello)
ESPERTO IN BEVERAGE (Sommelerie e bar)
ESPERTO IN SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
ESPERTO IN SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
OPERATORE D’INTERVENTI AD APPROCCIO PSICOMOTORIO
OPERATORE D’INTERVENTI AD APPROCCIO PSICOMOTORIO
PROGETTANDO
ESPERTO IN PASTICCERIA (2º livello)
COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE D’IMPRESA

NA
NA
NA
NA
NA

[5]
[5]
[5]
[5]
[5]

Motivazione
Attività non ammissibile
Attività non ammissibile
Attività non ammissibile
Attività non ammissibile
Attività non ammissibile

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

[5]
[5]
[5]
[5]
[5]
[5]
[5]
[5]
[5]

Attività
Attività
Attività
Attività
Attività
Attività
Attività
Attività
Attività

non
non
non
non
non
non
non
non
non

ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile
ammissibile

ALLEGATO 6
PROVINCIA DI COMO – PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI
Id
Denominazione Operatore
Operatore
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA

Id
Costo Totale Quota Pubblica PunTitolo Progetto
Progetto
(C)
(C)
teggio
198853 PERCORSI SPERIMENTALI DI SVILUPPO DE13.200,00
13.200,00 250
GLI APPRENDIMENTI: INFORMATICA ECDL (J.
Monnet Mariano Comense - 2D2)
1011290 FONDAZIONE CENTRO LOMBARDO PER L’IN- 192692 Addetto al verde ornamentale
26.000,00
26.000,00 241
CREMENTO DELLA FLORO ORTO FRUTTICOLTURA FONDAZIONE MINOPRIO
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
198676 LABORATORI PRE-PROFESSIONALIZZANTI DI
13.200,00
13.200,00 235
RIORIENTAMENTO (J. Monnet Mariano Comense - 2D2)
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
198833 LABORATORI PRE-PROFESSIONALIZZANTI DI
13.200,00
13.200,00 235
RIORIENTAMENTO (Istituto d’Arte Cantù - 2D2)
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Id
Denominazione Operatore
Operatore
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA

12

FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
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Id
Costo Totale Quota Pubblica PunTitolo Progetto
Progetto
(C)
(C)
teggio
198869 PERCORSI SPERIMENTALI DI SVILUPPO DE15.950,00
15.950,00 235
GLI APPRENDIMENTI: TECNICHE CAD (Istituto
d’Arte Cantù - 2D2)
198882 PERCORSI SPERIMENTALI DI SVILUPPO DE7.150,00
7.150,00 222
GLI APPRENDIMENTI: INGLESE TECNICO PER
MECCANICI (J. Monnet – Mariano Comense 2D2)
200335 Rimotivazione scolastica: un aiuto per restare in
16.616,00
16.616,00 213
gioco
TOTALE QUOTA PUBBLICA
105.316,00

ALLEGATO 7
PROVINCIA DI CREMONA – PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI
Id
Id
Costo Totale Quota Pubblica PunDenominazione Operatore
Titolo Progetto
Operatore
Progetto
(C)
(C)
teggio
5466
IAL LOMBARDIA SEDE DI CREMONA
191697 GRAFICO PUBBLICITARIO 1º ANNO
22.000,00
22.000,00 276
1012126 CESVIP CENTRO SVULIPPO PICCOLA E ME- 196240 Operatore per l’incoming culturale in territorio cre12.096,00
12.096,00 264
DIA IMPRESA SCARL
monese
1012126 CESVIP CENTRO SVULIPPO PICCOLA E ME- 200951 Esperto di editing multimediale
13.420,00
13.420,00 263
DIA IMPRESA SCARL
1012126 CESVIP CENTRO SVILUPPO PICCOLA E ME- 196241 Corso integrato di editing multimediale
13.860,00
13.860,00 263
DIA IMPRESA SCARL
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
198992 OPERATORE GRAFICO (1º anno – IPIA Marazzi
22.000,00
22.000,00 251
CREMA - 2F)
1101852 CONSORZIO SCUOLE LAVORO MILANO 199520 RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE NEL6.600,00
6.600,00 223
SCARL
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
5502
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 195326 INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI
17.688,00
17.688,00 205
CREMA DELLA PROVINCIA DI CREMONA
ELETTRICI B.T.
1871
CENTRO ITARD
198941 Il Po e il suo ambiente: Cremona città d’acqua e
15.120,00
15.120,00 204
d’arte
TOTALE QUOTA PUBBLICA
122.784,00

ALLEGATO 8
PROVINCIA DI CREMONA – PROGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI
Id
Id
Costo Totale Quota Pubblica PunDenominazione Operatore
Titolo Progetto
Operatore
Progetto
(C)
(C)
teggio
1012126 CESVIP CENTRO SVULIPPO PICCOLA E ME- 200119 Corso integrato per operatore esperto in linguaggi
15.860,00
15.860,00 188
DIA IMPRESA SCARL
cinematografici
1871
CENTRO ITARD
201028 Il Po e le idrovie collegate: imparare a conoscere,
13.860,00
13.860,00 179
monitorare e georeferenziare i fiumi e i territori
rivieraschi

ALLEGATO 9
PROVINCIA DI LECCO – PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI
Id
Id
Costo Totale Quota Pubblica PunDenominazione Operatore
Titolo Progetto
Operatore
Progetto
(C)
(C)
teggio
1011681 CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 200569 PER IL SUCCESSO FORMATIVO PER TUTTI
11.000,00
11.000,00 257
«ALDO MORO»
GLI ALLIEVI NELL’ISTITUTO G. BOVARA –
LECCO
1011681 CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 200544 PER IL SUCCESSO FORMATIVO PER TUTTI
11.000,00
11.000,00 257
«ALDO MORO»
GLI ALLIEVI NELL’ISTITUTO I.T.C.S. G. PARINI
LECCO
1011681 CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 200536 PER IL SUCCESSO FORMATIVO PER TUTTI
11.000,00
11.000,00 257
«ALDO MORO»
GLI ALLIEVI NELL’ISTITUTO I.T.C.S. V. BACHELET – OGGIONO
1011681 CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 200127 PER IL SUCCESSO FORMATIVO PER TUTTI
11.000,00
11.000,00 257
«ALDO MORO»
GLI ALLIEVI NELL’ISTITUTO «G. BERTACCHI»
– LECCO
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
200378 PERCORSI SPERIMENTALI PER IL RECUPERO
11.000,00
11.000,00 235
E LO SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI
(I.T.S.C. Bachelet Sez. Calolziocorte – 2.D.2)
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
200374 PERCORSI SPERIMENTALI PER IL RECUPERO
12.100,00
12.100,00 235
E LO SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI (G.
Parini – Lecco – 2.D.2)
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
200342 PERCORSI SPERIMENTALI PER IL RECUPERO
11.000,00
11.000,00 235
E LO SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI (Marco Polo Colico – 2D2)
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Id
Denominazione Operatore
Operatore
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Id
Costo Totale Quota Pubblica PunTitolo Progetto
Progetto
(C)
(C)
teggio
198420 Percorso di integrazione scolastica nel settore ac6.600,00
6.600,00 230
conciatura/estetica con l’Istituto Bertacchi- Lecco
TOTALE QUOTA PUBBLICA
84.700,00

ALLEGATO 10
PROVINCIA DI MILANO – PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI
Id
Denominazione Operatore
Operatore
1100613 AFGP ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA
6966
FONDAZIONE LUIGI CLERICI M. BELLONI MILANO
583
GALDUS SCARL ONLUS FORMAZIONE E RICERCA
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
12
12
12
12
12
12
583
553
1101852
12

12

12

12
553
553
12

1100613
12
1101852
1100613
1100613
1501751
6964
1101852
583

Id
Costo Totale Quota Pubblica PunTitolo Progetto
Progetto
(C)
(C)
teggio
195532 OPERATORE D’UFFICIO ADDETTO ALLA CON98.000,00
98.000,00 274
TABILITÀ GENERALE
199772 ACCONCIATORE FEMMINILE E MASCHILE
110.000,00
110.000,00 274
192414 Laboratorio Recupero Competenze

198990 LABORATORI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTI (ITIS Torricelli Milano - 2G)
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199390 LABORATORI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTI (ITIS Torricelli Milano - 2G)
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199416 LABORATORI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTI (ITIS Torricelli Milano - 2G)
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199648 LABORATORI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTI (ITIS Torricelli Milano - 2G)
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199654 LABORATORI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTI (ITIS Torricelli Milano - 2G)
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199655 LABORATORI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTI (ITIS Torricelli Milano - 2G)
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199950 PERCORSO PRE PROFESSIONALIZZANTE DI
ORIENTAMENTO (Cardano Milano - 2G)
GALDUS SCARL ONLUS FORMAZIONE E RI- 192408 Formazione per addetto/a al Terziario
CERCA
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO 196284 COMPETENZE E METODO DI STUDIO
CONSORZIO SCUOLE LAVORO MILANO 197592 RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE NELSCARL
L’INNOVAZIONE METODOLOGICA
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
198922 PERCORSI SPERIMENTALI PER IL RECUPERO
E LO SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI (Istituto Gramsci – Pioltello - 2D2)
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199162 PERCORSI SPERIMENTALI PER IL RECUPERO
E LO SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI (Istituto Bellisario – Inzago - 2D2)
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199173 PERCORSI SPERIMENTALI PER IL RECUPERO
E LO SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI (Istituto Bellisario Inzago - 2D2)
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
198524 MODULO DI RINFORZO DELLE ABILITÀ SOCIALI (Istituto Vanoni – Vimercate - 2D2)
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO 196278 METODO, COMPETENZE E SUCCESSO FORMATIVO
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO 196282 LABORATORIO PER IL SUCCESSO SCOLASTICO
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199314 PERCORSI SPERIMENTALI DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI: INFORMATICA-ECDL
(ITIS) Torricelli Milano - 2D2)
AFGP ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVAN- 197823 Moduli di orientamento integrato per disabili
NI PIAMARTA
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199969 INTEGRAZIONE DI PROFESSIONALITÀ: TECNICHE CAD (Cardano Milano - 2D2)
CONSORZIO SCUOLE LAVORO MILANO 197318 TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE
SCARL
AFGP ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVAN- 199258 PERCORSI DI SUPPORTO ALLO STUDIO E
NI PIAMARTA
ALLA FORMAZIONE
AFGP ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVAN- 199321 PERCORSI DI SUPPORTO ALLO STUDIO E
NI PIAMARTA
ALLA FORMAZIONE
AGENFOR LOMBARDIA
198483 Operatore Macchine Utensili
FONDAZIONE LUIGI CLERICI ABBIATEGRASSO 199007 AIUTO CUOCO
CONSORZIO SCUOLE LAVORO MILANO 197609 ESPERTO DI COMMERCIALIZZAZIONE E DI
SCARL
MARKETING DEL PRODOTTO
GALDUS SCARL ONLUS FORMAZIONE E RI- 192415 Laboratorio Recupero Competenze
CERCA

15.400,00

15.400,00

274

6.600,00

6.600,00

263

6.600,00

6.600,00

263

6.600,00

6.600,00

263

6.600,00

6.600,00

263

6.600,00

6.600,00

263

6.600,00

6.600,00

263

6.600,00

6.600,00

263

110.000,00

110.000,00

261

11.000,00
11.000,00

11.000,00
11.000,00

258
258

3.300,00

3.300,00

256

3.300,00

3.300,00

256

3.300,00

3.300,00

256

11.000,00

11.000,00

256

11.000,00

11.000,00

251

8.800,00

8.800,00

251

13.200,00

13.200,00

251

8.800,00

8.800,00

243

7.700,00

7.700,00

243

33.000,00

33.000,00

242

22.000,00

22.000,00

240

22.000,00

22.000,00

240

134.000,00
110.000,00
36.600,00

134.000,00
110.000,00
36.600,00

239
239
235

15.400,00

15.400,00

234
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Id
Denominazione Operatore
Operatore
1100613 AFGP ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA
1100613 AFGP ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA
2000075 ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LOMBARDIA
6967
FONDAZIONE LUIGI CLERICI PARABIAGO
5122
2000075

2000075

1101852
1101852
1011663
553
1012100
1012100
1011661
1012100
1012100
6952
4201
583
583
1101852

553
553
2769
2769
2769

Id
Costo Totale Quota Pubblica PunTitolo Progetto
Progetto
(C)
(C)
teggio
199345 Percorso Orientativo di accompagnamento nelle
6.600,00
6.600,00 233
transizioni tra esperienze formative
199349 Percorso orientativo di accompagnamento nelle
6.600,00
6.600,00 233
transizioni fra esperienze formative
197339 ARRICCHIMENTO CURRICOLARE SETTORE
12.152,00
12.152,00 232
GRAFICO (Milano)
199442 PERCORSO FORMATIVO PRE-PROFESSIONA22.000,00
22.000,00 232
LIZZANTE DI ORIENTAMENTO
ASSOCIAZIONE SCUOLE PROFESSIONALI G. 199742 ORIENTARSI FRA MILLE OPPORTUNITÀ
6.700,00
6.700,00 231
MAZZINI
ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LOM- 194061 ARRICCHIMENTO CURRICOLARE IMPIANTI E22.000,00
22.000,00 230
BARDIA
LETTRICI PLC DISEGNO CAD SETTORE ELETTROTECNICO (Arese 2)
ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LOM- 194060 ARRICCHIMENTO CURRICOLARE MACCHINE
22.000,00
22.000,00 229
BARDIA
UTENSILI DISEGNO CAD SETTORE MECCANICO (Arese 2)
CONSORZIO SCUOLE LAVORO MILANO 197254 TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE
33.000,00
33.000,00 229
SCARL
CONSORZIO SCUOLE LAVORO MILANO 197296 TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE
36.600,00
36.600,00 229
SCARL
ESEM
195706 OPERATORE EDILE PER OPERE MURARIE
110.000,00
110.000,00 229
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO 196288 DISPERSIONE: METODI E COMPETENZE PER
11.000,00
11.000,00 228
GIUNGERE AL SUCCESSO FORMATIVO
ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOM- 194603 LABORATORIO DI INFORMATICA ED ELETTRI22.000,00
22.000,00 227
BARDIA
CITÀ
ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOM- 194596 LABORATORIO DI INFOMATICA CAD E DI DI22.000,00
22.000,00 227
BARDIA
SEGNO MECCANICO
ECFOP ENTE CATTOLICO FORMAZIONE PRO- 199234 Acconciatore maschile e femminile
113.300,00
113.300,00 225
FESSIONALE DI MONZA E BRIANZA
ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOM- 194598 LABORATORIO DI DISEGNO ED INFORMATICA
22.000,00
22.000,00 224
BARDIA
CAD
ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOM- 195188 LABORATORIO DI ELETTRONICA ED INFOR22.000,00
22.000,00 224
BARDIA
MATICA
ENAC LOMBARDIA CFP CANOSSA
197682 Esperto di amministrazione del personale - 1º
26.800,00
26.800,00 224
ciclo
ENFAP LOMBARDIA
198580 Operatore/trice per i trattamenti di acconciatura
110.000,00
110.000,00 224
GALDUS SCARL ONLUS FORMAZIONE E RI- 192421 Percorsi nella transizione
14.850,00
14.850,00 224
CERCA
GALDUS SCARL ONLUS FORMAZIONE E RI- 192422 Percorsi nella transizione
14.850,00
14.850,00 224
CERCA
CONSORZIO SCUOLE LAVORO MILANO 198148 TECNICO PER IL MONITORAGGIO E IL CON36.600,00
36.600,00 222
SCARL
TROLLO DELLE TRASFORMAZIONI ALIMENTARI
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO 195923 METODI E COMPETENZE PER GIUNGERE AL
11.000,00
11.000,00 221
SUCCESSO FORMATIVO
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO 196276 DISPERSIONE SCOLASTICA:AZIONI PER IL RE11.000,00
11.000,00 221
CUPERO DI MOTIVAZIONI E COMPETENZE
ANFFAS MILANO ONLUS ASSOCIAZIONE FA- 196118 Ausiliario addetto ai lavori d’ufficio
22.000,00
22.000,00 220
MIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI
ANFFAS MILANO ONLUS ASSOCIAZIONE FA- 196124 Orientamento integrato: conoscenza di sé
3.660,00
3.660,00 220
MIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI
ANFFAS MILANO ONLUS ASSOCIAZIONE FA- 196123 Orientamento integrato: conoscenza di sé
3.300,00
3.300,00 220
MIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI

1011016 CONSORZIO PER L’ISTRUZIONE E LA FORMA- 196915 Modulo di orientamento alla formazione
ZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE

7.700,00

7.700,00

220

1012100 ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOM- 192718 ORIENTAMENTO INTEGRATO: EDUCAZIONE
BARDIA
AL LAVORO MECCANICO

22.000,00

22.000,00

219

1012100 ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOM- 194599 ORIENTAMENTO INTEGRATO: EDUCAZIONE
BARDIA
AL LAVORO MECCANICO

22.000,00

22.000,00

219

1101852 CONSORZIO
SCARL

SCUOLE

LAVORO

MILANO 200270 SCENDERE IN CAMPO PER DECIDERE

13.200,00

13.200,00

218

1101852 CONSORZIO
SCARL

SCUOLE

LAVORO

MILANO 200302 ALLENARE I RAGAZZI AD ORIENTARSI

13.200,00

13.200,00

218

1101852 CONSORZIO
SCARL

SCUOLE

LAVORO

MILANO 197631 TECNICO PER IL MONITORAGGIO E L’ANALISI
DELLA QUALITÀ DELL’AMBIENTE

36.600,00

36.600,00

217

197684 CONOSCERE E CONOSCERSI PER SCEGLIERE

4.400,00

4.400,00

217

6952

ENAC LOMBARDIA CFP CANOSSA
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Id
Denominazione Operatore
Operatore
1004071 ISTITUTO MILANESE MARTINITT E STELLINE

1012100
1101852
2000075

2000075

1011429
583
583
553
1011016
1871
553
553

553
553

553
553

553

553
553

553
553
553
553
2000075

1101852
1101852
2000075
2000075
1011663
1938
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Id
Costo Totale Quota Pubblica PunTitolo Progetto
Progetto
(C)
(C)
teggio
196597 Sviluppo di competenze tecnico professionali in 134.000,00
134.000,00 217
panificazione e accompagnamento al lavoro per
giovani con difficoltà di integrazione sociale e formativa
ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOM- 192756 ORIENTAMENTO INTEGRATO: EDUCAZIONE
22.000,00
22.000,00 216
BARDIA
AL LAVORO PRODUTTIVO
CONSORZIO SCUOLE LAVORO MILANO 200198 UNA FINESTRA SUL MONDO
8.800,00
8.800,00 215
SCARL
ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LOM- 196714 ORIENTAMENTO INTEGRATO ATTRAVERSO
15.876,00
15.876,00 214
BARDIA
LA SPERIMENTAZIONE IN LABORATORI (Milano)
ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LOM- 197329 ORIENTAMENTO INTEGRATO ATTRAVERSO
15.876,00
15.876,00 214
BARDIA
LA SPERIMENTAZIONE IN LABORATORI (Milano)
CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFES- 199813 Percorso per lo sviluppo dei processi di apprendi5.500,00
5.500,00 214
SIONALE E L’EDUCAZIONE PERMANENTE
mento in studenti della scuola superiore
GALDUS SCARL ONLUS FORMAZIONE E RI- 192410 Percorso Integrato per il Successo Formativo
8.800,00
8.800,00 214
CERCA
GALDUS SCARL ONLUS FORMAZIONE E RI- 192412 Percorso Integrato per il Successo Formativo
8.800,00
8.800,00 214
CERCA
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO 196283 PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE E SVI11.000,00
11.000,00 213
LUPPO DELLE COMPETENZE
CONSORZIO PER L’ISTRUZIONE E LA FORMA- 196913 Modulo di orientamento alla formazione
3.300,00
3.300,00 212
ZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE
CENTRO ITARD
197509 GRAFICA WEB
22.000,00
22.000,00 209
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO 196275 MODULI PER IL CONSEGUIMENTO DEL SUC11.000,00
11.000,00 206
CESSO SCOLASTICO
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO 196277 OBBLIGO FORMATIVO E DISPERSIONE SCO11.000,00
11.000,00 206
LASTICA:AZIONI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO 196285 DALLA DISPERSIONE ALLO SVILUPPO DELLE
11.000,00
11.000,00 206
COMPETENZE
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO 196287 MODULI PER LO SVILUPPO DEL METODO DI
11.000,00
11.000,00 206
STUDIO E LA VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO 196290 LABORATORIO PER LO SVILUPPO DELLE
11.000,00
11.000,00 206
COMPETENZE
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO 196298 Azioni per l’organizzazione e le competenze: labo11.000,00
11.000,00 206
ratori per la prevenzione della dispersione scolastica
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO 196296 Azioni di sviluppo delle competenze di base, tra11.000,00
11.000,00 206
sversali e tecnico-specialistiche contro la dispersione scolastica
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO 196279 DAL METODO ALLE COMPETENZE PER LA
8.800,00
8.800,00 206
PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO 196292 METODO E COMPETENZE:LABORATORI PER
6.600,00
6.600,00 206
LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO 196293 AZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA DISPER6.600,00
6.600,00 206
SIONE FORMATIVA
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO 196294 Organizzazione, metodi e competenze per preve6.600,00
6.600,00 206
nire la dispersione scolastica
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO 196295 Progetto per la prevenzione della dipersione sco6.600,00
6.600,00 206
lastica
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO 196281 MODULI PER IL SUCCESSO FORMATIVO
8.800,00
8.800,00 206
ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LOM- 193614 SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI PER L’O18.600,00
18.600,00 206
BARDIA
PERATORE MECCANICO AD ARESE, USO DELLE MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO
CONSORZIO SCUOLE LAVORO MILANO 198022 CON-PASSO MISURATO IL CAMMINO È ASSI8.800,00
8.800,00 205
SCARL
CURATO
CONSORZIO SCUOLE LAVORO MILANO 198554 LE COMPETENZE SPORTIVE NELL’INNOVA13.200,00
13.200,00 205
SCARL
ZIONE METODOLOGICA
ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LOM- 197127 Promozione delle capacità personali (Milano)
1.960,00
1.960,00 204
BARDIA
ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE LOM- 197446 Promozione delle capacità personali (Milano)
1.960,00
1.960,00 204
BARDIA
ESEM
197307 OPERATORE EDILE PER OPERE DI FINITURA
110.000,00
110.000,00 199
SISTEMA P SCARL
197455 Tecnico di commercializzazione esperto nell’utiliz40.200,00
40.200,00 194
zo del webmarketing
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Id
Costo Totale Quota Pubblica PunDenominazione Operatore
Titolo Progetto
Operatore
Progetto
(C)
(C)
teggio
29
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DI MAFFEZ- 195210 Tecnico di promozione e vendita telematica del
33.000,00
33.000,00 189
ZONI RAFFAELE & C. SAS
prodotto turistico
553
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO 196291 PERCORSI DI PSICOMOTRICITÀ PER L’INTE6.160,00
6.160,00 188
GRAZIONE SCOLASTICA
1871
CENTRO ITARD
197510 COLLEZIONE VIRTUALE
22.000,00
22.000,00 187
29
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DI MAFFEZ- 194496 Tecnico di promozione e vendita telematica del
33.000,00
33.000,00 185
ZONI RAFFAELE & C. SAS
prodotto turistico-alberghiero
2011823 ASSOCIAZIONE CULTURALE MILLENNIUM
196976 PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO NELLE
22.000,00
22.000,00 184
TRANSIZIONI FRA ESPERIENZE FORMATIVE
(per il biennio)
2011823 ASSOCIAZIONE CULTURALE MILLENNIUM
197332 PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO NELLE
22.000,00
22.000,00 184
TRANSIZIONI FRA ESPERIENZE FORMATIVE
(PER IL TRIENNIO)
2011823 ASSOCIAZIONE CULTURALE MILLENNIUM
197545 PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO NELLE
22.000,00
22.000,00 184
TRANSIZIONI TRA ESPERIENZE FORMATIVE
(PER IL BIENNIO)
2011823 ASSOCIAZIONE CULTURALE MILLENNIUM
197629 PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO NELLE
22.000,00
22.000,00 184
TRANSIZIONI FRA ESPERIENZE FORMATIVE
(PER IL TRIENNIO)
2011823 ASSOCIAZIONE CULTURALE MILLENNIUM
197649 PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO NELLE
22.000,00
22.000,00 184
TRANSIZIONI FRA ESPERIENZE FORMATIVE
(PER IL BIENNIO)
2008985 PBS snc SCUOLA DI ESTETICA
197954 PERCORSO BIENNALE PER LA QUALIFICA 120.960,00
120.960,00 184
PROFESSIONALE DI ESTETISTA
TOTALE QUOTA PUBBLICA
2.604.904,00

ALLEGATO 11
PROVINCIA DI MILANO – PROGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI
Id
Denominazione Operatore
Operatore
553
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO
583
GALDUS SCARL ONLUS FORMAZIONE E RICERCA
1012100 ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOMBARDIA
1101852 CONSORZIO SCUOLE LAVORO MILANO
SCARL
1012100 ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOMBARDIA
4201
ENFAP LOMBARDIA
2008985 PBS snc SCUOLA DI ESTETICA
2011823 ASSOCIAZIONE CULTURALE MILLENNIUM

Id
Costo Totale Quota Pubblica PunTitolo Progetto
Progetto
(C)
(C)
teggio
196289 COMPETENZE PER IL SUCCESSO FORMATIVO
11.000,00
11.000,00 171
192407 Formazione per addetto/a alla ristorazione
110.000,00
110.000,00 171
192754 ORIENTAMENTO INTEGRATO: EDUCAZIONE
ALL’ELETTRICITÀ ED ELETTRONICA
197599 ESPERTO DEI MERCATI FINANZIARI

22.000,00

22.000,00

166

33.000,00

33.000,00

170

194600 LABORATORIO DI TECNOLOGIA E LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE
197338 Operatore/trice per i trattamenti estetici
197793 PERCORSO BIENNALE PER LA QUALIFICA
PROFESSIONALE DI ESTETISTA
197675 PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO NELLE
TRANSIZIONI TRA ESPERIENZE FORMATIVE
(PER IL TRIENNIO)

22.000,00

22.000,00

164

110.000,00
120.960,00

110.000,00
120.960,00

159
159

22.000,00

22.000,00

148

ALLEGATO 12
PROVINCIA DI MILANO – PROGETTI NON AMMESSI
Id Operatore
Denominazione Operatore
Id Progetto
Titolo Progetto
1004071 ISTITUTO MILANESE MARTINITT E STEL- 196528 Corso biennale di formazione professionale
LINE
per elettricisti e accompagnamento al lavoro
di adolescenti con difficoltà di integrazione
sociale e formativa
1011663 ESEM
196727 Integrazione curricolare per il 4º anno degli
Istituti Tecnici per Geometri
1011663 ESEM
196729 Integrazione curricolare per il 3º anno degli
Istituti Tecnici per Geometri
2769
ANFFAS MILANO ONLUS ASSOCIAZIONE 196119 Il soggetto disabile: progettazione educativa
FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI
2769
ANFFAS MILANO ONLUS ASSOCIAZIONE 196120 Creazione d’impresa: non profit e servizi alla
FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELApersona
ZIONALI
1011663 ESEM
196723 Percorso formativo pre-professionalizzante
per il 1º anno degli Istituti Tecnici per Geometri

Motivazione
NA: 6. Durata non conforme al dispositivo di
riferimento

NA: 5 Attività non ammissibile
NA: 5 Attività non ammissibile
NA: 5 Attività non ammissibile

NA: 5 Attività non ammissibile

NA: 7. Progetto con monte ore non ripartito
percentualmente secondo le indicazioni dell’atto d’indirizzo 03/04
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Id Operatore
Denominazione Operatore
Id Progetto
Titolo Progetto
1012100 ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE 195189 RIENTRO A SCUOLA DALLA FORMAZIOLOMBARDIA
NE PROFESSIONALE: PREPARAZIONE
PER LA 3ª ITI IN MATEMATICA ED INGLESE
1012100 ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE 195190 RIENTRO A SCUOLA DALLA FORMAZIOLOMBARDIA
NE PROFESSIONALE: PREPARAZIONE
ALLA 3ª ITI IN ITALIANO E FISICA
2009012 UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA MILANO
197395 MANUTENTORE INSTALLATORE IMPIANTI TERMOIDRAULICI
1501650 ASSOCIAZIONE ONLUS IN-PRESA DI EMI- 198157 L’ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO: LALIA VERGANI
BORATORIO DELLE OPPORTUNITÀ
1501650

ASSOCIAZIONE ONLUS IN-PRESA DI EMILIA VERGANI

198153

Motivazione
NA: 7. Progetto con monte ore non ripartito
percentualmente secondo le indicazioni dell’atto d’indirizzo 03/05

NA: 7. Progetto con monte ore non ripartito
percentualmente secondo le indicazioni dell’atto d’indirizzo 03/06
NA: 6. Durata non conforme al dispositivo di
riferimento
NA: 10. Operatore (e/o membro ATS) non
avente sede corsulae accrediatat per la tip.
Di riferimento
ALLA SCOPERTA DI SÈ PER UNA NUOVA NA: 10. Operatore (e/o membro ATS) non
OPPORTUNITÀ
avente sede corsulae accrediatat per la tip.
Di riferimento

ALLEGATO 13
PROVINCIA DI PAVIA – PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI
Id
Operatore
7223
7223
7223
7229

Denominazione Operatore
FONDAZIONE
FONDAZIONE
FONDAZIONE
FONDAZIONE

LUIGI
LUIGI
LUIGI
LUIGI

CLERICI
CLERICI
CLERICI
CLERICI

MORTARA
MORTARA
MORTARA
DI PAVIA

Id
Progetto
199521
199377
199437
200547

7229

FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA

200615

7229

FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA

200618

7223

FONDAZIONE LUIGI CLERICI MORTARA

199513

7223

FONDAZIONE LUIGI CLERICI MORTARA

199514

7223

FONDAZIONE LUIGI CLERICI MORTARA

199458

8.000,00

8.000,00

7223

FONDAZIONE LUIGI CLERICI MORTARA

199508

7223

FONDAZIONE LUIGI CLERICI MORTARA

199512

7229

FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA

200534

12

FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA

198898

12

FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA

198928

12

FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA

198997

7223

FONDAZIONE LUIGI CLERICI MORTARA

199515

7229

FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA

200614

7229

FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA

200552

4770

ASSOCIAZIONE CIOFS FP LOMBARDIA

197993

4770

ASSOCIAZIONE CIOFS FP LOMBARDIA

198241

7229

FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA

200725

Costo Totale Quota Pubblica Pun(C)
(C)
teggio
RADAR III ISIS POLLINI
5.000,00
5.000,00 258
BUSSOLA I Liceo Omodeo
10.000,00
10.000,00 256
BUSSOLA I Liceo Omodeo
10.000,00
10.000,00 256
PERCORSO DI INTEGRAZIONE RADAR SE10.000,00
10.000,00 255
CONDA ANNUALITÀ CON ISTITUTO CARDANO
– PERCORSO N. 1 (CISCO)
PROGETTO DI INTEGRAZIONE RADAR SE5.000,00
5.000,00 255
CONDA ANNUALITÀ CON ISTITUTO BORDONI
– PERCORSO BIENNALE IGEA N. 2
PROGETTO DI INTEGRAZIONE RADAR SE5.000,00
5.000,00 255
CONDA ANNUALITÀ CON ISTITUTO BORDONI
– PERCORSO BIENNALE IGEA N. 3
RADAR III LICEO OMODEO Sezione commer3.000,00
3.000,00 253
ciale
RADAR III LICEO OMODEO Sezione commer3.000,00
3.000,00 253
ciale
RADAR II LICEO OMODEO
253
RADAR II LICEO OMODEO Sezione commerciale
10.000,00
10.000,00 253
RADAR II LICEO OMODEO Sezione commerciale
10.000,00
10.000,00 253
PERCORSO DI INTEGRAZIONE RADAR SE10.000,00
10.000,00 252
CONDA ANNUALITÀ CON ISTITUTO CREMONA
– PERCORSO N. 1
PERCORSI IN INTEGRAZIONE CON LA SCUO14.300,00
14.300,00 251
LA SUPERIORE – RADAR 2º anno (Casale Vigevano – 2F)
PERCORSI IN INTEGRAZIONE CON LA SCUO13.000,00
13.000,00 251
LA SUPERIORE – RADAR 2º anno (Casale Vigevano – 2F)
PERCORSI IN INTEGRAZIONE CON LA SCUO13.000,00
13.000,00 251
LA SUPERIORE – RADAR 2º anno (Casale Vigevano – 2F)
RADAR III LICEO OMODEO
5.000,00
5.000,00 251
PROGETTO DI INTEGRAZIONE RADAR SE5.000,00
5.000,00 247
CONDA ANNUALITÀ CON ISTITUTO BORDONI
– PERCORSO BIENNALE IGEA N. 1
PERCORSO DI INTEGRAZIONE RADAR SE5.000,00
5.000,00 245
CONDA ANNUALITÀ CON ISTITUTO CARDANO
– PERCORSO N. 2 (LINUX)
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ORIENTATIVA (rac12.000,00
12.000,00 241
cordo SMS – 5 liceo psicopedagogico – A. Cairoli
di Pavia)
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ORIENTATIVA (rac14.500,00
14.500,00 241
cordo SMS – 5 liceo linguistico «A. Cairoli» di
Pavia)
PERCORSO DI INTEGRAZIONE RADAR SE4.000,00
4.000,00 240
CONDA ANNUALITÀ CON ISTITUTO BORDONI
– PERCORSO TRIENNALE ITER N. 3
Titolo Progetto
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Id
Denominazione Operatore
Operatore
7229
FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA

7229

FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA

7229

FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA

7229

FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA

7229

FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA

7229

FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA

7229

FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA

7229

FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA

7229

FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA

4770

ASSOCIAZIONE CIOFS FP LOMBARDIA

4770

ASSOCIAZIONE CIOFS FP LOMBARDIA

1011493 ESEDIL ENTE SCUOLA PER L’EDILIZIA DELLA
PROVINCIA DI PAVIA
7229

FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA

7229

FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA

7229

FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA

7229

FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA

1407

ODPF OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE
DELLA FEDE ISTITUTO SANTA CHIARA

1407

ODPF OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE
DELLA FEDE ISTITUTO SANTA CHIARA

1407

ODPF OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE
DELLA FEDE ISTITUTO SANTA CHIARA

1407

ODPF OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE
DELLA FEDE ISTITUTO SANTA CHIARA

1407

ODPF OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE
DELLA FEDE ISTITUTO SANTA CHIARA

1407

ODPF OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE
DELLA FEDE ISTITUTO SANTA CHIARA

1407

ODPF OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE
DELLA FEDE ISTITUTO SANTA CHIARA

1407

ODPF OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE
DELLA FEDE ISTITUTO SANTA CHIARA
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Id
Costo Totale Quota Pubblica PunTitolo Progetto
Progetto
(C)
(C)
teggio
200735 PERCORSO DI INTEGRAZIONE RADAR TERZA
4.000,00
4.000,00 240
ANNUALITÀ CON ISTITUTO BORDONI – PERCORSO TRIENNALE ITER N. 2
200582 PERCORSO DI INTEGRAZIONE RADAR SE4.000,00
4.000,00 240
CONDA ANNUALITÀ CON ISTITUTO BORDONI
– PERCORSO TRIENNALE ITER N. 1
200583 PERCORSO DI INTEGRAZIONE RADAR SE4.000,00
4.000,00 240
CONDA ANNUALITÀ CON ISTITUTO BORDONI
– PERCORSO TRIENNALE ITER N. 2
200586 PERCORSO DI INTEGRAZIONE RADAR SE4.000,00
4.000,00 240
CONDA ANNUALITÀ CON ISTITUTO BORDONI
– PERCORSO BIENNALE ITER N. 3
200588 PERCORSO DI INTEGRAZIONE RADAR TERZA
4.000,00
4.000,00 240
ANNUALITÀ CON ISTITUTO BORDONI – PERCORSO TRIENNALE ITER N. 1
200726 PERCORSO DI INTEGRAZIONE RADAR SE4.000,00
4.000,00 240
CONDA ANNUALITÀ CON ISTITUTO BORDONI
– PERCORSO BIENNALE ITER N. 4
200530 PROGETTO DI INTEGRAZIONE BUSSOLA CON
10.000,00
10.000,00 240
ISTITUTO CREMONA DI PAVIA – PERCORSO
N. 2
200533 PROGETTO DI INTEGRAZIONE BUSSOLA CON
10.000,00
10.000,00 240
ISTITUTO CREMONA – PERCORSO N. 3
200457 PROGETTO DI INTEGRAZIONE BUSSOLA CON
10.000,00
10.000,00 240
ISTITUTO CREMONA DI PAVIA – PERCORSO
N. 1
198102 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ORIENTATIVA (rac12.000,00
12.000,00 236
cordo SMS – 4 liceo psicopedagogico «A. Cairoli»
di Pavia)
198240 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ORIENTATIVA (rac14.500,00
14.500,00 236
cordo SMS – 4 liceo linguistico «A. Cairoli di Pavia»)
198774 Piccolo radar per l’utilizzo di fonti energetiche rin2.900,00
2.900,00 235
novabili
200537 PERCORSO DI INTEGRAZIONE RADAR TERZA
7.000,00
7.000,00 230
ANNUALITÀ CON ISTITUTO CREMONA – PERCORSO N. 1
200559 PERCORSO DI INTEGRAZIONE RADAR SE15.000,00
15.000,00 230
CONDA ANNUALITÀ CON ISTITUTO VOLTA –
PERCORSO N. 2
200557 PERCORSO DI INTEGRAZIONE RADAR SE15.000,00
15.000,00 230
CONDA ANNUALITÀ CON ISTITUTO VOLTA –
PERCORSO N. 1
200535 PERCORSO DI INTEGRAZIONE RADAR SE8.000,00
8.000,00 225
CONDA ANNUALITÀ CON ISTITUTO CREMONA
– PERCORSO N. 2
198932 Progetto Radar di integrazione con I.I.S. Maserati9.000,00
9.000,00 201
Maragliano Voghera (III anno progetto
triennale RINATURALIZZAZIONE – classi 5º Liceo
Tecnologico)
198777 Progetto Radar di integrazione con I.I.S. Maserati12.000,00
12.000,00 201
Maragliano Voghera (II anno progetto triennale RINATURALIZZAZIONE – classi 4º Liceo Tecnologico)
197241 Progetto Bussola – Integrazione con S.m.s.
12.400,00
12.400,00 196
I.T.C.G. Faravelli – Stradella (1º anno)
198277 Progetto Bussola – Integrazione con S.m.s. Fara12.400,00
12.400,00 196
velli – Stradella (1º anno)
198981 Progetto Bussola – Integrazione con S.m.s. IPSIA
11.200,00
11.200,00 196
Calvi – sede di Stradella (1º anno)
198934 Progetto Radar di integrazione con I.I.S. Maserati11.400,00
11.400,00 191
Maragliano Voghera (III anno progetto triennale
TECNICO DI LAVORAZIONE IN FABBRICA –
classi 5º Periti Meccanici ed Elettronici)
198938 Progetto Radar (II anno progetto triennale TECNI15.200,00
15.200,00 191
CO DI DISEGNO E DI LAVORAZIONI ALLE MACCHINE A C.N.)
198939 Progetto Radar di integrazione con I.I.S. Maserati14.250,00
14.250,00 191
Maragliano Voghera (II anno progetto triennale
TECNICO DI AUTOMAZIONE – classi 4º Periti
Meccanici ed Elettronici)
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Id
Costo Totale Quota Pubblica PunDenominazione Operatore
Titolo Progetto
Operatore
Progetto
(C)
(C)
teggio
1407
ODPF OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE 198282 Progetto Radar di integrazione con ITCG Faravelli
17.360,00
17.360,00 181
DELLA FEDE ISTITUTO SANTA CHIARA
– Stradella (1º anno progetto triennale ESPERTO
REDAZIONE DOCUMENTI DI COMPRAVENDITA
– classe 3º B Igea Ragioneria)
1501751 AGENFOR LOMBARDIA
200113 TECNICO ESPERTO NELLE NUOVE TECNOLO- 134.000,00
134.000,00 181
GIE DELL’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
E NELLA GESTIONE DELLE RETI INFORMATICHE
TOTALE QUOTA PUBBLICA
552.410,00

ALLEGATO 14
PROVINCIA DI PAVIA – PROGETTI NON AMMESSI
Id Operatore
Denominazione Operatore
Id Progetto
Titolo Progetto
Motivazione
1011493 ESEDIL ENTE SCUOLA PER L’EDILIZIA 197730 Una bussola di orientamento al cantiere N.A.: 7 Progetto con monte ore non ripartito
DELLA PROVINCIA DI PAVIA
edile
percentualmente secondo le indicazioni dell’atto d’indirizzo 03/04
1011493 ESEDIL ENTE SCUOLA PER L’EDILIZIA 198832 Una bussola per la salvaguardia dell’am- N.A.: 7 Progetto con monte ore non ripartito
DELLA PROVINCIA DI PAVIA
biente
percentualmente secondo le indicazioni dell’atto d’indirizzo 03/04
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
198735 PERCORSI ORIENTATIVI – BUSSOLA (Ca- N.A.: 7 Progetto con monte ore non ripartito
sale Vigevano – 2G)
percentualmente secondo le indicazioni dell’atto d’indirizzo 03/04
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
198962 PERCORSI ORIENTATIVI – BUSSOLA (Ca- N.A.: 7 Progetto con monte ore non ripartito
sale Vigevano – 2G)
percentualmente secondo le indicazioni dell’atto d’indirizzo 03/04
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
198984 PERCORSI ORIENTATIVI – BUSSOLA (Ca- N.A.: 7 Progetto con monte ore non ripartito
sale Vigevano – 2G)
percentualmente secondo le indicazioni dell’atto d’indirizzo 03/04
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199005 PERCORSI ORIENTATIVI – BUSSOLA (Ca- N.A.: 7 Progetto con monte ore non ripartito
sale Vigevano – 2G)
percentualmente secondo le indicazioni dell’atto d’indirizzo 03/04
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199019 PERCORSI ORIENTATIVI – BUSSOLA (Ca- N.A.: 7 Progetto con monte ore non ripartito
sale Vigevano – 2G)
percentualmente secondo le indicazioni dell’atto d’indirizzo 03/04
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199029 PERCORSI ORIENTATIVI – BUSSOLA (Ca- N.A.: 7 Progetto con monte ore non ripartito
sale Vigevano – 2G)
percentualmente secondo le indicazioni dell’atto d’indirizzo 03/04
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199033 PERCORSI ORIENTATIVI – BUSSOLA (Ca- N.A.: 7 Progetto con monte ore non ripartito
sale Vigevano – 2G)
percentualmente secondo le indicazioni dell’atto d’indirizzo 03/04
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199046 PERCORSI ORIENTATIVI – BUSSOLA (Ca- N.A.: 7 Progetto con monte ore non ripartito
sale Vigevano – 2G)
percentualmente secondo le indicazioni dell’atto d’indirizzo 03/04
1011493 ESEDIL ENTE SCUOLA PER L’EDILIZIA 200281 Uso di fonti energetiche rinnovabili: integra- N.A.: 7 Progetto con monte ore non ripartito
DELLA PROVINCIA DI PAVIA
zione all’istruzione del ciclo scolastico per percentualmente secondo le indicazioni delgeometri
l’atto d’indirizzo 03/04
7229
FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA
200573 PERCORSO DI INTEGRAZIONE BUSSOLA N.A.: 7 Progetto con monte ore non ripartito
CON ISTITUTO COSSA – PERCORSO N. percentualmente secondo le indicazioni del1
l’atto d’indirizzo 03/04
7229
FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA
200575 PERCORSO DI INTEGRAZIONE BUSSOLA N.A.: 7 Progetto con monte ore non ripartito
CON ISTITUTO COSSA – PERCORSO N. percentualmente secondo le indicazioni del2
l’atto d’indirizzo 03/04
7229
FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA
200578 PERCORSO DI INTEGRAZIONE BUSSOLA N.A.: 7 Progetto con monte ore non ripartito
CON ISTITUTO COSSA – PERCORSO N. percentualmente secondo le indicazioni del3
l’atto d’indirizzo 03/04
1012126 CESVIP CENTRO SVULIPPO PICCOLA E 195640 Sperimentazione di tecniche espressive at- N.A.: 7 Progetto con monte ore non ripartito
MEDIA IMPRESA SCARL
traverso il mezzo cinematografico presso il percentualmente secondo le indicazioni delLiceo Artistico «A. Volta» di Pavia
l’atto d’indirizzo 03/04
1012126 CESVIP CENTRO SVULIPPO PICCOLA E 196115 Corso integrato per Addetto/a all’infanzia in N.A.: 7 Progetto con monte ore non ripartito
MEDIA IMPRESA SCARL
collaborazione con l’Istituto Cossa di Pavia percentualmente secondo le indicazioni dell’atto d’indirizzo 03/04

ALLEGATO 15
PROVINCIA DI SONDRIO – PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI
Id
Denominazione Operatore
Operatore
3373
PROVINCIA DI SONDRIO
3373

PROVINCIA DI SONDRIO

Id
Costo Totale Quota Pubblica PunTitolo Progetto
Progetto
(C)
(C)
teggio
196579 TECNICO PER IL MONITORAGGIO E L’ANALISI
21.030,00
21.030,00 271
DELLA QUALITÀ DELL’AMBIENTE
195684 TECNICO PER IL MONITORAGGIO E L’ANALISI
21.030,00
21.030,00 271
DELLA QUALITÀ DELL’AMBIENTE
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Id
Costo Totale Quota Pubblica PunTitolo Progetto
Progetto
(C)
(C)
teggio
196891 ESPERTO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE
20.370,00
20.370,00 266
TURISTICHE
196766 ESPERTO DI PROGRAMMAZIONE DI PAC20.370,00
20.370,00 266
CHETTI MULTIMEDIALI DI CONTABILITÀ AZIENDALE
TOTALE QUOTA PUBBLICA
82.800,00

ALLEGATO 16
PROVINCIA DI SONDRIO – PROGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI
Id
Denominazione Operatore
Operatore
1502113 CENTRO FORMAZIONE DELLA MONTAGNA

Id
Costo Totale Quota Pubblica PunTitolo Progetto
Progetto
(C)
(C)
teggio
199135 Tecnico programmatore sistemi integrati CAD- 110.000,00
110.000,00 200
CAM

ALLEGATO 17
PROVINCIA DI VARESE – PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI
Id
Id
Costo Totale Quota Pubblica PunDenominazione Operatore
Titolo Progetto
Operatore
Progetto
(C)
(C)
teggio
1716
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE PA- 192337 Seconda chance: le opportunità per il successo 110.660,00
110.660,00 324
DRE MONTI
formativo si ampliano
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199504 PERCORSO IN ALTERNANZA NEL SETTORE 110.000,00
110.000,00 289
INDUSTRIALE E ARTIGIANALE: INSTALLATORE
MANUTENTORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
/ ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DELLE MATERIE PLASTICHE (VA - 2C)
1716
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE PA- 197083 Dal sistema di formazione professionale al siste22.000,00
22.000,00 282
DRE MONTI
ma di istruzione: percorso di accompagnamento
per l’inserimento nella Scuola Secondaria Superiore – Settore Grafico
1716
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE PA- 197358 Cultura, competenza, professionalità: percorso di
4.400,00
4.400,00 269
DRE MONTI
recupero e sviluppo dell’apprendimento
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
198741 MODULO PRE-PROFESSIONALIZZANTE A
5.500,00
5.500,00 266
SUPPORTO DEL SUCCESSO FORMATIVO (Ipc
P. Verri, Busto Arsizio - 2G)
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
198845 MODULO PRE-PROFESSIONALIZZANTE A
5.500,00
5.500,00 266
SUPPORTO DEL SUCCESSO FORMATIVO (Ipsia Busto A. - 2G)
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
198900 MODULO PRE-PROFESSIONALIZZANTE A
5.500,00
5.500,00 266
SUPPORTO DEL SUCCESSO FORMATIVO (Liceo Artistico Candiani, Busto Arsizio - 2G)
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199110 MODULO PRE-PROFESSIONALIZZANTE A
5.500,00
5.500,00 266
SUPPORTO DEL SUCCESSO FORMATIVO (Itis
Facchinetti Busto Arsizio – 2G)
1716
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE PA- 197085 ECDL e professionalità in cammino: percorso inte9.100,00
9.100,00 264
DRE MONTI
grativo per il rafforzamento delle competenze informatiche per giovani in obbligo formativo
1012126 CESVIP CENTRO SVULIPPO PICCOLA E ME- 196245 Corso per Operatori/trici per l’incoming culturale
15.180,00
15.180,00 248
DIA IMPRESA SCARL
nel territorio di Varese – Corso 1
1012126 CESVIP CENTRO SVULIPPO PICCOLA E ME- 201300 Corso per Operatori/trici per l’incoming culturale
15.180,00
15.180,00 248
DIA IMPRESA SCARL
nel territorio di Varese – Corso 2
2013533 Scuola Professionale Edile della Provincia di Va- 198072 ARRICCHIMENTO CURRICOLARE PER LA PIA10.720,00
10.720,00 226
rese
NIFICAZIONE E PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199182 MODULO PER IL RECUPERO E LO SVILUPPO
5.500,00
5.500,00 224
DEGLI APPRENDIMENTI (Ipsia Busto Arsizio 2D2)
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199397 MODULO PER IL RECUPERO E LO SVILUPPO
5.500,00
5.500,00 224
DEGLI APPRENDIMENTI (Itis Facchinetti, Busto
Arsizio - 2D2)
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
199439 MODULO PER IL RECUPERO E LO SVILUPPO
5.500,00
5.500,00 224
DEGLI APPRENDIMENTI (Itis Gallarate - 2D2)
2008224 Comune di Saronno – Settore Servizi alla Persona 193935 Progetto orientamento
22.000,00
22.000,00 222
e alla Salute – Servizio per la Formazione Professionale Intercomunale e Nucleo per l’Inserimento
Lavorativo Intercomunale
2013533 Scuola Professionale Edile della Provincia di Va- 193755 ARRICCHIMENTO CURRICOLARE SULLE TEC21.440,00
21.440,00 216
rese
NICHE DI GESTIONE DEI CANTIERI EDILI
1501944 CFP TICINO MALPENSA
199576 PERCORSO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO E
3.900,00
3.900,00 212
RIORIENTMENTO
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Id
Denominazione Operatore
Operatore
1501944 CFP TICINO MALPENSA

Id
Costo Totale Quota Pubblica PunTitolo Progetto
Progetto
(C)
(C)
teggio
197135 MODULO DI RIMOTIVAZIONE E SOSTEGNO
3.900,00
3.900,00 212
ALL’APPRENDIMENTO
1012126 CESVIP CENTRO SVULIPPO PICCOLA E ME- 200449 Esperto di gestione vendita GDO nel territorio di
21.560,00
21.560,00 212
DIA IMPRESA SCARL
Varese – Corso 2
TOTALE QUOTA PUBBLICA
408.540,00

ALLEGATO 18
PROVINCIA DI VARESE – PROGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI
Id
Id
Costo Totale Quota Pubblica PunDenominazione Operatore
Titolo Progetto
Operatore
Progetto
(C)
(C)
teggio
1012126 CESVIP CENTRO SVULIPPO PICCOLA E ME- 201440 Esperto di gestione vendita GDO nel territorio di
21.560,00
21.560,00 192
DIA IMPRESA SCARL
Varese – Corso 1
12
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA
198563 TECNICO DI ANIMAZIONE LUDICO – ESPRES22.000,00
22.000,00 188
SIVA (IPC Verri - 2F)

ALLEGATO 19
PROVINCIA DI VARESE – PROGETTI NON AMMESSI
Id Operatore
Denominazione Operatore
Id Progetto
Titolo Progetto
1716
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE 197088 Conoscere, capire e comprendere per scePADRE MONTI
gliere: percorso di orientamento-riorientamento e rafforzamento delle capacità personali per adolescenti che frequentano il primo
anno della scuola secondaria superiore
1716
CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE 197356 Consapevolezza di sé e progetto personale:
PADRE MONTI
percorso di orientamento – riorientamento
200874

IAL LOMBARDIA SEDE DI SARONNO

200874

NA [7] Progetto con monte ore non ripartito
percentualmente secondo le indicazioni dell’atto di indirizzo 03/04
MODULO DI RIMOTIVAZIONE E SOSTE- NA [7] Progetto con monte ore non ripartito
GNO ALL’APPRENDIMENTO
percentualmente secondo le indicazioni dell’atto di indirizzo 03/04

D.G. Famiglia e solidarietà sociale
[BUR20030162]

Motivazione
NA [7] Progetto con monte ore non ripartito
percentualmente secondo le indicazioni dell’atto di indirizzo 03/04

[3.1.0]

D.d.g. 21 ottobre 2003 - n. 17577

Trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona delle
II.PP.A.B. denominate «Pio Albergo Trivulzio» e «Istituto
Milanese Martinitt e Stelline» di Milano, già amministrate
congiuntamente da unico organo di amministrazione,
contestuale fusione per accorpamento delle stesse nell’«Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio» con sede legale in
comune di Milano e contestuale approvazione del nuovo
statuto della nuova azienda
IL DIRETTORE GENERALE
ALLA FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE
Omissis
Decreta
1. di approvare, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l.r.
1/2003 la fusione per accorpamento delle II.PP.A.B. denominate «Pio Albergo Trivulzio» e «Istituto Milanese Martinitt e
Stelline» di Milano già amministrate da unico organo amministrativo, in un unico soggetto giuridico di diritto pubblico;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r.
1/2003 la trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona
dell’ente risultante dalla fusione delle II.PP.A.B. di cui all’oggetto;
3. di modiﬁcare l’art. 12 dello statuto approvato dalle
II.PP.A.B. «Pio Albergo Trivulzio» e «Istituti Milanesi Martinitt e Stelline» per le motivazioni riportate nella premessa del
presente provvedimento, nel testo che segue:
«Art. 12 – Deliberazioni del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente
con l’intervento della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione.
2. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale
ed a scrutinio palese.
3. A parità di voto prevale il voto del Presidente.
4. Le modiﬁche dello statuto, l’approvazione del documento di programmazione economica e del bilancio di

esercizio, dei regolamenti e le deliberazioni aventi per
oggetto atti di disposizione del patrimonio, con esclusione dei provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali, sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell’organo amministrativo.
5. Le deliberazioni aventi per oggetto alienazioni patrimoniali sono assunte con voto favorevole dei due terzi
(almeno cinque) dei componenti l’Organo di Amministrazione dell’Azienda.
6. Le deliberazioni ed il verbale dell’adunanza sono ﬁrmati da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando
qualcuno degli intervenuti si allontani o si riﬁuti di
ﬁrmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell’adunanza.»;
4. di approvare il nuovo statuto dell’ente risultante dalla
fusione di cui al punto 1 e dalla trasformazione di cui al punto 2, adottato dall’organo amministrativo delle II.PP.A.B. «Pio
Albergo Trivulzio» e «Istituto Milanese Martinitt e Stelline»
di Milano con rispettive deliberazioni assunte dall’organo amministrativo n. 17-212 e n. 17-70 del 7 ottobre 2003, nel testo,
composto da 22 articoli debitamente modiﬁcato all’art. 12
mediante sostituzione del testo come riformulato al precedente punto 3 del dispositivo del presente atto, che costituisce
parte integrante del presente atto;
5. di dare atto che, a seguito della fusione di cui al precedente punto 1 e della trasformazione di cui al precedente
punto 2, l’ente risultante viene ad assumere la denominazione
di «Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt
e Stelline e Pio Albergo Trivulzio» come previsto dall’art. 1
del nuovo statuto dell’ente;
6. di dare atto altresı̀ che l’intervenuta trasformazione spiegherà i propri effetti giuridici dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Lombardia;
7. di dare atto inﬁne che la trasformazione stessa spiegherà
i propri effetti in ordine alla contabilità dell’ente a decorrere
dall’1 gennaio 2004 come previsto dall’art. 59 del regolamento
regionale n. 11/2003;
8. di disporre la notiﬁca del presente atto all’istituzione interessata nonché la comunicazione del provvedimento mede-
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simo all’ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Umberto Fazzone
[BUR20030163]

[3.1.0]

D.d.g. 12 novembre 2003 - n. 19061

Trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona dell’I.P.A.B. denominata «Ospedale Civile (infermeria per
malati cronici)» con sede legale nel comune di Canneto
sull’Oglio (MN) e contestuale approvazione del nuovo statuto dell’ente
IL DIRETTORE GENERALE
ALLA FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE
Omissis
Decreta
1. di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l.r.
1/2003 la trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona
dell’I.P.A.B. denominata «Ospedale Civile (Infermeria per malati cronici)» avente sede legale nel comune di Canneto sull’Oglio (MN);
2. di approvare il nuovo statuto dell’ente, adottato dal Consiglio di amministrazione dell’I.P.A.B. di cui trattasi con propria deliberazione n. 35 protocollo 1474 del 22 ottobre 2003,
nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (omissis);
3. di dare atto che, a seguito della trasformazione speciﬁcata al precedente punto 1, l’ente viene ad assumere la denominazione di «Azienda di Servizi alla Persona – Residenza
Sanitaria Assistenziale di Canneto sull’Oglio (MN)» come previsto dall’art. 1 del nuovo statuto dell’ente;
4. di da dare atto altresı̀ che l’intervenuta trasformazione
spiegherà i propri effetti giuridici dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia;
5. di dare atto inﬁne che la trasformazione stessa spiegherà
i propri effetti in ordine alla contabilità dell’ente a decorrere
dall’1 gennaio 2004 come previsto dall’art. 59 del regolamento
regionale n. 11/2003;
6. di disporre la notiﬁca del presente atto all’istituzione interessata nonché la comunicazione del provvedimento medesimo all’ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Umberto Fazzone
[BUR20030164]

[3.1.0]

D.d.g. 18 novembre 2003 - n. 19542

Trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona dell’I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo Santa Chiara» con
sede legale in comune di Lodi e contestuale approvazione
del nuovo statuto dell’azienda
IL DIRETTORE GENERALE
ALLA FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE
Omissis
Decreta
1. di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r.
1/2003 la trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona
dell’I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo Santa Chiara» avente sede legale in comune di Lodi;
2. di approvare il nuovo statuto dell’ente, adottato dal Consiglio di amministrazione dell’I.P.A.B. di cui trattasi con propria deliberazione n. 51 del 20 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (omissis);
3. di dare atto che, a seguito della trasformazione speciﬁcata al precedente punto 1, l’ente viene ad assumere la denominazione di «Casa di Riposo Santa Chiara – Azienda di Servizi alla Persona» come previsto dall’art. 1 del nuovo statuto
dell’ente;
4. di dare atto altresı̀ che l’intervenuta trasformazione spiegherà i propri effetti giuridici dalla data di pubblicazione del
presenze provvedimento sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Lombardia;
5. di dare atto inﬁne che la trasformazione stessa spiegherà
i propri effetti in ordine alla contabilità dell’ente a decorrere
dall’1 gennaio 2004 come previsto dall’art. 59 del regolamento
regionale n. 11/2003;
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6. di disporre la notiﬁca del presente atto all’istituzione interessata nonché la comunicazione del provvedimento medesimo all’ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Umberto Fazzone
[BUR20030165]

[3.1.0]

D.d.g. 20 novembre 2003 - n. 19851

Trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona delle
II.PP.A.B. denominate «Casa di Riposo Francesco Pertusati», «Centro Polivalente Gerolamo Emiliani», «Istituto
di Assistenza e Cura Santa Margherita» e «Fondazione
Peppino Franchi Maggi» di Pavia, già amministrate congiuntamente dal Consiglio di amministrazione delle Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, contestuale fusione
per accorpamento delle stesse nell’Azienda di Servizi alla
Persona denominata «Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia» con sede legale in
comune di Pavia e contestuale approvazione del nuovo
statuto dell’azienda
IL DIRETTORE GENERALE
ALLA FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE
Omissis
Decreta
1. di approvare, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l.r.
1/2003 la fusione per accorpamento delle II.PP.A.B. denominate «Casa di Riposo Francesco Pertusari», «Centro Polivalente Gerolamo Emiliani», «Istituto di Assistenza e Cura Santa Margherita» e «Fondazione Peppino Franchi Maggi» di Pavia, già amministrate congiuntamente dal Consiglio di amministrazione delle Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, in
un unico soggetto giuridico di diritto pubblico;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r.
1/2003 la trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona
dell’ente risultante dalla fusione delle II.PP.A.B. di cui all’oggetto;
3. di approvare il nuovo statuto dell’ente risultante dalla
fusione di cui al punto 1 e dalla trasformazione di cui al punto 2, adottato dall’organo di amministrazione delle II.PP.A.B.
indicate al precedente punto 1 con propria deliberazione
n. 359 del 30 ottobre 2003, nel testo, composto da 32 articoli,
che costituisce parte integrante della presente deliberazione
(omissis);
4. di dare atto che, a seguito della fusione di cui al precedente punto 1 e della trasformazione di cui al precedente
punto 2, l’ente risultante viene ad assumere la denominazione
di «Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali
Riunite di Pavia» come previsto dall’art. 1 del nuovo statuto
dell’ente;
5. di dare atto altresı̀ che l’intervenuta trasformazione spiegherà i propri effetti giuridici dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Lombardia;
6. di dare atto inﬁne che la trasformazione stessa spiegherà
i propri effetti in ordine alla contabilità dell’ente a decorrere
dall’1 gennaio 2004 come previsto dall’art. 59 del regolamento
regionale n. 11/2003;
7. di disporre la notiﬁca del presente atto all’istituzione interessata nonché la comunicazione del provvedimento medesimo all’ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Umberto Fazzone
[BUR20030166]

[3.1.0]

D.d.g. 20 novembre 2003 - n. 19856

Trasformazione dell’I.P.A.B. «Istituto Geriatrico Intercomunale», con sede legale nel comune di Rodigo (MN), in
Azienda di Servizi alla Persona denominata «“Villa Carpaneda” Casa di cura e riabilitazione» e contestuale approvazione del nuovo statuto dell’ente
IL DIRETTORE GENERALE
ALLA FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE
Omissis
Decreta
1. di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l.r.
1/2003 la trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona
dell’I.P.A.B. denominata «Istituto Geriatrico Intercomunale»»
avente sede legale nel comune di Rodigo (MN);
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2. di approvare il nuovo statuto dell’ente composto da 23
articoli, adottato dal Consiglio di amministrazione dell’I.P.A.B. di cui trattasi con proprie deliberazioni n. 35 del 13
agosto 2003 e n. 40 del 3 novembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (omissis);
3. di dare atto che, a seguito della trasformazione speciﬁcata al precedente punto 1, l’ente viene ad assumere la denominazione di «“Villa Carpaneda” Casa di cura e riabilitazione» come previsto dall’art. 1 del nuovo statuto dell’ente;
4. di dare atto altresı̀ che l’intervenuta trasformazione spiegherà i propri effetti giuridici dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Lombardia;
5. di dare atto inﬁne che la trasformazione stessa spiegherà
i propri effetti in ordine alla contabilità dell’ente a decorrere
dall’1 gennaio 2004 come previsto dall’art. 59 del regolamento
regionale n. 11/2003;
6. di disporre la notiﬁca del presente atto all’istituzione interessata nonché la comunicazione del provvedimento medesimo all’ASL ed al comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Umberto Fazzone

D.G. Sanità
[BUR20030167]

[3.3.0]

Circ.r. 17 novembre 2003 - n. 33

Indicazioni sull’applicazione della legge regionale 4 agosto 2003 n. 12 «Norme relative a certiﬁcazioni in materia
di igiene e sanità pubblica»
– Ai Direttori Generali
– Ai Direttori Sanitari
– Ai Direttori Dipartimenti di Prevenzione
AZIENDE SANITARIE LOCALI
LORO SEDI
e p.c. – All’Unione Province Italiane, Lombardia
– All’Associazione Nazionale Comuni
Italiani, Lombardia
– Alla Federazione regionale degli Ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri
– Al Nucleo Antisoﬁsticazioni e Sanità
della Lombardia
– All’ufﬁcio scolastico regionale
per la Lombardia
– Alle Università della Lombardia
– All’ufﬁcio regionale per il lavoro
della Lombardia
– Alle Organizzazioni Sindacali
CGIL-CISL-UIL della Lombardia
– Alle Associazioni degli imprenditori
della Lombardia
LORO SEDI

PREMESSA
La legge regionale 4 agosto 2003 n. 12 nasce dall’esigenza
di ricondurre le attività sanitarie, ed in particolare quelle dei
Dipartimenti di Prevenzione (D.P.) delle Aziende Sanitarie
Locali (ASL), a principi di efﬁcacia, implementando interventi ﬁnalizzati alla prevenzione primaria e, contestualmente, riducendo o limitando le attività per le quali non vi sono evidenze di utilità, e che, spesso, comportano un notevole impiego di risorse.
Lo stesso Piano Socio-Sanitario Regionale (PSSR) 20022004 indica che «sono destinati ad essere fortemente ridimensionati una serie di interventi di sanità pubblica obbligatori
per legge ...» e prevede «l’auspicata ﬁne dell’obbligatorietà dei
libretti sanitari per alimentaristi».
L’approvazione e la coerente applicazione della l.r. 12/03
risponde a tali principi ispiratori.
Si segnala che il 3 ottobre u.s. il Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Dipartimento per gli Affari Regionali, ha avanzato ricorso alla Corte Costituzionale per dichiarare «l’illegittimità costituzionale della legge regionale 4
agosto 2003 n. 12 con particolare riferimento agli artt. 2 e 4
comma 4».
In attesa che la Corte Costituzionale si pronunci, resta in
vigore quanto previsto dalla l.r. 12/03, in merito alla quale si
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forniscono, ad integrazione della precedente nota del 19 agosto 2003 prot. n. H1.2003.0045268, le seguenti indicazioni operative.
CERTIFICAZIONI SANITARIE (Art. 2)
L’art. 2 prevede che non siano rilasciati dalle ASL diversi
certiﬁcati, in merito ai quali si avanzano le seguenti precisazioni:
• Certiﬁcato di sana e robusta costituzione
Conformemente a quanto indicato in precedenti note regionali sull’argomento, il certiﬁcato di sana e robusta costituzione non può essere richiesto alle ASL né da esse rilasciato nei
seguenti casi:
– l’iscrizione in tutti gli Istituti di istruzione secondaria
compresi gli Istituti Magistrali (primo anno o successivi,
ammissione agli esami di maturità, tirocinio presso istituti scolastici);
– l’iscrizione a tutti i Corsi Universitari;
– altre ﬁnalità, quali l’assunzione, a tempo determinato o
indeterminato, in enti pubblici o aziende private, l’ammissione a concorsi, l’esercizio di attività professionali
(es. farmacisti), l’esercizio di attività lavorative (es. addetti ai lavori domestici, addetti alle lavanderie, ecc.).
Si precisa che non è stato abrogato il certiﬁcato di «stato
di buona salute» ex d.m. 28 febbraio 1983, a volte impropriamente denominato «di sana e robusta costituzione», richiesto
per l’idoneità alle attività sportive non agonistiche, rilasciato
dai Medico di ﬁducia.
• Certiﬁcato di idoneità ﬁsica per l’assunzione nel pubblico impiego
Si tratta della certiﬁcazione prevista dal d.P.R. 10 gennaio
1957 n. 3 «Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», tale norma è stata poi
ribadita nei successivi atti regolamentari (d.P.R. 3 maggio
1957, n. 686 e d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487).
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 19 settembre 1994,
n. 626, anche gli impiegati civili dello stato sono assoggettati.
Il certiﬁcato non deve più essere richiesto alle ASL né da
esse rilasciato per assunzione, a tempo determinato o indeterminato, anche in caso di rapporti di lavoro non attinenti alla
sfera della dipendenza (consulenza, collaborazione, lavoro interinale, ecc. ...).
• Certiﬁcato di idoneità ﬁsica per l’assunzione di insegnanti
Analogamente al punto precedente, tale certiﬁcazione non
deve essere richiesta o rilasciata, neppure sotto diversa denominazione, per lo svolgimento di attività didattica all’interno
delle scuole di ogni ordine e grado, come pure per gli asili
nido.
Si precisa che il restante personale scolastico (segreteria,
bidelli, ecc.) assunto a tempo determinato o indeterminato,
rientra nella tipologia di cui al punto precedente e, quindi,
non è soggetto all’obbligo di certiﬁcazione di idoneità rilasciata dalle ASL.
La l.r. 12/03 ha considerato sia la tutela del lavoratore (già
soggetto al d.lgs. 626/94 che, per la parte relativa all’idoneità
e sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, è in
vigore per le scuole dal 31 dicembre 2000 con la legge
265/99), sia la tutela degli studenti, ravvisando in questo caso,
l’assoluta inefﬁcacia della certiﬁcazione di idoneità.
• Certiﬁcato di idoneità ﬁsica per l’assunzione di minori
La normativa nazionale (l. 977/67, d.lgs. 345/99, d.lgs.
266/00) prevede che il minore esposto a rischi professionali
sia sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica da parte del
medico competente ed a valutazione di idoneità e sorveglianza sanitaria periodica a cura dell’ASL in assenza di rischi per
la salute.
La l.r. 12/03 prevede che non sia esercitata la funzione di
certiﬁcazione delle ASL in tema di idoneità ﬁsica per l’assunzione di minori non esposti a rischio speciﬁco, anche in coerenza con la Direttiva CEE 33/94 che prevede la sorveglianza
sanitaria solo per i minori esposti a rischio.
Quanto sopra vale a maggior ragione ed è da intendersi estesa anche agli apprendisti, a prescindere dall’età anagraﬁca,
cosı̀ come indicato nella relazione di accompagnamento alla
l.r. 12/03, che richiama esplicitamente la legge 25/55 relativa
all’apprendistato.
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• Certiﬁcato di idoneità psicoﬁsica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale
Il certiﬁcato di idoneità psicoﬁsica non deve essere rilasciato dalle ASL, neppure se motivato da tirocinio pratico ed anche se richiesto sotto altra denominazione.
• Libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri
Non viene più rilasciato in ogni caso, a maggior ragione
dove sia stato sostituito da corsi di formazione o aggiornamento o altra modalità, poiché anche l’efﬁcacia di esso, nella
prevenzione di malattie infettive a trasmissione ematica o cutanea, è stata largamente ridimensionata. Non viene più rilasciato neppure il libretto di idoneità sanitaria per estetisti.
• Certiﬁcato per vendita dei generi di monopolio
L’obsolescenza e l’inefﬁcacia di tale certiﬁcazione sono tali
e cosı̀ unanimemente riconosciute che non è più previsto il
loro rilascio.
• Certiﬁcato per l’esonero dalle lezioni di educazione ﬁsica e certiﬁcato sanitario per l’ammissione ai soggiorni
di vacanza per minori
Vengono rilasciati esclusivamente dal Medico di Medicina
Generale o Pediatra di Libera Scelta; non devono essere rilasciati neppure certiﬁcati integrativi, quali la visita nei
tre/cinque giorni precedenti la partenza per il soggiorno di
vacanza, il certiﬁcato di zona indenne (ove fosse ancora in
uso), l’attestazione di esecuzione di prova tubercolinica o vaccinazioni, anche nei casi di soggiorno in altre Regioni, salvo
non siano richiesti da altre norme. Si precisa altresı̀ che non
viene più rilasciato dalle ASL il certiﬁcato di idoneità richiesto per i centri estivi non residenziali (centri diurni comunali).
• Certiﬁcato di vaccinazione per l’ammissione scolastica
Fermo restando l’adeguamento, da parte degli istituti scolastici, all’autocertiﬁcazione delle avvenute vaccinazioni a cura
dei genitori, in caso di richiesta di veriﬁca da parte del Dirigente scolastico, l’ASL provvederà a comunicare la regolarità
o meno per i nominativi trasmessi, senza l’invio di alcun certiﬁcato individuale. Tale prassi operativa presuppone ovviamente che l’ASL effettui, sia la sorveglianza delle coperture
vaccinali dei propri residenti – mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari a mantenere le percentuali di vaccinati al
di sopra dei livelli di sicurezza – sia la sorveglianza e il monitoraggio degli inadempienti.
DETERMINAZIONI IN MATERIA DI MEDICINA SCOLASTICA (Art. 3)
L’art. 3, abolendo obblighi già superati dalla normativa successiva al d.P.R. 22 dicembre 1967 n. 1518, non modiﬁca né
sopprime interventi di medicina scolastica o servizi di prevenzione dell’età evolutiva, e non vaniﬁca quanto previsto da successivi atti.
In particolare:
• le cartelle sanitarie individuali sono state sostituite dal
libretto sanitario individuale, compilato a cura del Pediatra di Libera Scelta (PLS); le stesse visite e screening effettuate a cura del medico scolastico sono attualmente
afﬁdate al PLS, come i bilanci di salute peraltro oggetto
di speciﬁci accordi regionali;
• le disinfezioni e le disinfestazioni degli ambienti scolastici sono effettuate, già ora, secondo protocolli operativi
per il controllo delle malattie infettive in generale o di
singole patologie infettive, ad esempio la tubercolosi, emanati a livello nazionale e regionale e supportati da validazione scientiﬁca.
Va altresı̀ ricordata l’attività di educazione sanitaria o comunque di informazione sanitaria svolta a cura delle ASL nelle scuole, con particolare riguardo alla prevenzione e proﬁlassi delle malattie infettive, che, ovviamente, non è inﬁciata
in alcun modo dalla l.r. 12/03, ma che anzi dovrà essere maggiormente implementata da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL stesse, secondo anche azioni mirate alla promozione di corretti stili di vita che la Direzione Generale Sanità già promuove.
L’abolizione del certiﬁcato medico di riammissione scolastica oltre i cinque giorni di assenza, ampiamente motivata
dalla letteratura scientiﬁca, rappresenta una modiﬁca che
non esclude in alcun modo l’onere per le ASL della sorveglianza sanitaria, come regolamentata dalle disposizione nazionali e regionali, né dell’attività di informazione del perso-
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nale scolastico sulle misure igienico-sanitarie, ivi comprese le
precauzioni universali.
Le più recenti conoscenze in materia di malattie infettive e
loro diffusione hanno evidenziato che il pericolo di contagio,
massimo durante la fase di incubazione, si riduce a livelli
compatibili con la presenza in collettività, passati i cinque
giorni dall’esordio clinico.
Dunque, trascorsi i cinque giorni di assenza il bambino non
presenta livelli di contagiosità da ritenersi pericolosi per la
convivenza in collettività, e pertanto non vi è motivo per cui
il rientro debba essere vincolato alla presentazione del certiﬁcato in questione.
A riprova di ciò vi è il fatto che, sinora, in vigenza del certiﬁcato di riammissione, il diffondersi di epidemie in ambito
scolastico ha seguito il decorso naturale, mentre invece è stato modiﬁcato da ben altri interventi, quali quelli di proﬁlassi
speciﬁca e generica, non da ultimo il miglioramento delle
condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni e dello stato nutrizionale della popolazione infantile.
Il paventato timore di una riduzione della sicurezza per alunni o studenti, pur comprensibile, non trova dunque fondatezza scientiﬁca, considerato che gli interventi di proﬁlassi
nei confronti delle patologie di rilievo (tubercolosi, meningiti
meningococciche, scabbia, infezioni da HIV ed epatiti virali,
ecc.), a cura dell’ASL permangono invariati e sono già stati
ampiamente regolamentati a livello regionale e anche da ogni
singola ASL.
L’abolizione del certiﬁcato di riammissione non è applicabile agli asili nido, soggetti a Regolamenti Comunali: per essi
è auspicabile comunque un adeguamento delle misure di prevenzione e proﬁlassi a principi di efﬁcacia, sulla scorta di indicazioni più speciﬁche da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL.
Inoltre per quanto concerne la presenza di parassitosi ed in
particolare per la pediculosi del capo, si ritiene che l’attività
di prevenzione debba basarsi su controlli routinari da effettuarsi in ambito familiare, fermo restando che i Dipartimenti
di Prevenzione delle ASL provvedano, qualora non già effettuato, a predisporre speciﬁci fogli informativi da diffondere
ai genitori interessati.
ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA
PER ALIMENTARISTI (Art. 4)
L’abolizione dell’obbligo del libretto di idoneità sanitaria
per gli alimentaristi di cui all’art. 4 della l.r. 12/03, si fonda su
considerazioni scientiﬁche unanimemente condivise a livello
nazionale ed internazionale, in coerenza col diverso approccio al controllo e prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti introdotto con d.lgs. 155/97 e con la metodologia dell’autocontrollo ed analisi del rischio e dei punti critici
(HACCP).
La logica fondante del d.lgs. 155/97 è che spetta all’azienda
la responsabilità dei processi di produzione preparazione e
distribuzione di alimenti, la prevenzione del rischio sanitario,
compresa la formazione/addestramento e l’aggiornamento
del personale che vi è adibito, mentre gli organismi di controllo assolvono al compito di veriﬁcare l’adeguatezza dei
provvedimenti preventivi adottati e la loro regolare applicazione: in questo senso si pone lo stesso PSSR 2002/2004, ove
si prevede che per le attività di prevenzione sia da agevolare
il passaggio «dall’obbligo alla responsabilità».
La piena applicazione del d.lgs. 155/97, con l’attribuzione
al datore di lavoro dell’obbligo e onere della formazione/addestramento e aggiornamento del personale alimentarista, secondo i criteri di cui al comma 1 dell’art. 4 della l.r. 12/03,
comporta che non siano stabiliti ulteriori requisiti da parte
della Regione o delle ASL (es.: materie obbligatorie, titolarità
alla gestione dei corsi, caratteristiche dei docenti, scadenze
nell’aggiornamento).
Compito delle ASL è quello di veriﬁcare che nella documentazione di valutazione del rischio siano dettagliatamente indicati contenuti e scadenze della formazione/addestramento ed
aggiornamento del personale e che vi sia coerenza con i rischi
evidenziati.
Inoltre un ruolo fondamentale è espletato dalle ASL nelle
veriﬁche dell’applicazione delle norme di buona prassi igienica e di quanto previsto in ogni speciﬁco documento di valutazione del rischio, da parte del personale: è l’applicazione delle
conoscenze acquisite ad incidere efﬁcacemente sulla prevenzione, più che non la sola acquisizione delle conoscenze
stesse.
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Le ASL non effettuano di norma iniziative di formazione/
addestramento ed aggiornamento, concentrando le risorse
sulle attività di prevenzione, comprese vigilanza ed ispezione.
Tuttavia per agevolare l’attuazione dei nuovi adempimenti,
potranno essere adottati a livello regionale protocolli di intesa
con le associazioni di categoria interessate, attraverso i quali
individuare i principi generali ed i criteri per l’attuazione delle iniziative di formazione adottate dalle associazioni stesse.
Si precisa che per coloro che hanno acquisito o rinnovato
il libretto di idoneità sanitaria dal 1º gennaio 2002, l’obbligo
all’aggiornamento è considerato assolto ﬁno al 31 dicembre
2004, mentre per i lavoratori che inizino la propria attività
successivamente all’abolizione del libretto di idoneità sanitaria, l’obbligo alla formazione deve essere assolto.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Ambito di applicazione della legge (art. 1)
Si conferma che il rilascio delle certiﬁcazioni oggetto della
l.r. 12/03 è garantito, qualora in altre Regioni sia vigente altra
normativa; in particolare per i soggetti residenti in Lombardia e operanti in altre Regioni in cui vige diversa normativa,
è garantito il rilascio del libretto di idoneità sanitaria da parte
delle ASL secondo le modalità precedentemente in uso e previa richiesta del datore di lavoro ove l’interessato opera.
2. Una problematica riguardante trasversalmente tutti i certiﬁcati oggetto della l.r. 12/03 è costituita dai diniego che, specie le amministrazioni pubbliche, potrebbero porre all’assunzione/ammissione in caso di non produzione della certiﬁcazione richiesta. Pertanto le ASL, qualora dovessero comunque veriﬁcarsi richieste di certiﬁcazioni in contrasto con la
l.r. 12/03, non rilasceranno i certiﬁcati e provvederanno a segnalare le speciﬁche situazioni alla Direzione Generale Sanità, rilasciando, nel contempo, agli interessati, formale comunicazione (uno schema di massima di quest’ultima è contenuto nell’allegato 1).
3. Le ASL devono attivare sul proprio territorio tutte le iniziative di informazione e comunicazione sulle nuove disposizioni e sulle nuove modalità operative introdotte dalla l.r.
12/03, in particolare nei confronti dei soggetti più direttamente interessati (Comuni, Province, Ufﬁci scolastici provinciali,
Ufﬁci provinciali del lavoro, Direzioni scolastiche, Università,
Associazioni Imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali, Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta, ecc.). La
presente circolare è inviata per conoscenza ai referenti ed alle
direzioni regionali di questi Enti/Associazioni: ciò, tuttavia,
non esime l’ASL dall’intraprendere concrete iniziative locali
di informazione.
4. Le ricadute organizzative conseguenti all’applicazione
della l.r. 12/03 avranno un indubbio impatto sui Dipartimenti
di Prevenzione e più in generale sulle ASL.
I mancati introiti derivanti dalle tariffe sanitarie potranno
essere compensati dalla disponibilità di risorse umane, che,
se necessario opportunamente riqualiﬁcate, potranno trovare
ambiti di impegno all’interno del Dipartimento di Prevenzione su temi e programmi cui la programmazione regionale
assegna interesse prioritario (tumori, malattie cerebrovascolari, incidenti stradali e domestici, educazione alimentare, infortuni sul lavoro, radon ecc.).
5. La Direzione Generale Sanità per meglio indirizzare il
cambiamento normativo ed operativo in atto attuerà un monitoraggio puntuale sull’applicazione della l.r. 12/03, attraverso una rilevazione periodica, i cui contenuti e modalità verranno in seguito comunicati e che riguarderà:
• certiﬁcati a valenza medico-legale rilasciati in materia di
sanità pubblica, suddivisi per tipologia;
• problematiche insorte (richieste di certiﬁcazioni in contrasto con la l.r. 12/03) o irrogazione di sanzioni amministrative da parte di enti esterni alle ASL (es.: per mancanza libretto di idoneità sanitaria);
• caratteristiche delle iniziative di formazione ed aggiornamento veriﬁcate per il personale alimentarista e grado di
adeguatezza e coerenza con l’obiettivo della sicurezza alimentare;
• risultati dell’incremento dell’attività di prevenzione, comprese vigilanza ed ispezione;
• destinazione delle risorse resesi disponibili in seguito alla
dismissione dell’attività; e ulteriori ambiti ed interventi
di sanità pubblica di non provata efﬁcacia per i quali prevedere l’abrogazione o modiﬁca.
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A disposizione per chiarimenti è gradita l’occasione per
porgere i migliori saluti.
Il direttore generale:
Carlo Lucchina
——— • ———
ALLEGATO 1
(L’attestato è rilasciato gratuitamente)
In data ...... si è presentato presso (Ambulatorio/Ufﬁcio/ ......
di .......................................) dell’ASL ........................................
Il/la Sig./Sig.ra ............................................................................
nato/a a ...................................................... il ...........................
e residente ............................................................. richiedendo
la seguente certiﬁcazione ..........................................................
In virtù della legge regionale 4 agosto 2003, n. 12 «Norme
relative a certiﬁcazioni in materia di igiene e sanità pubblica», tale richiesta non può essere evasa, in quanto la stessa
legge regionale ha soppresso la funzione certiﬁcatoria in capo
all’ASL.
La presente viene consegnata all’interessato per l’inoltro all’amministrazione richiedente.
Data ...........................................
Timbro e ﬁrma

D.G. Agricoltura
[BUR20030168]

[4.3.0]

D.d.g. 6 novembre 2003 - n. 18712

Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006. Modiﬁche a valenza
tecnica alla d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000 di approvazione delle disposizioni attuative del Piano di Sviluppo
Rurale 2000/2006 relative alla Misura j (3.10) «Aiuto in
conto capitale al sostegno, sviluppo e valorizzazione degli
alpeggi»
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la d.g.r. n. 7/724 del 28 luglio 2000 con la quale viene
adottato il testo deﬁnitivo del Piano di Sviluppo Rurale
2000/2006;
Vista la d.g.r. n. 7/960, del 3 agosto 2000, «Disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 per gli interventi infrastrutturali e strutturali del settore agro-forestale e
di sostegno al consolidamento ed allo sviluppo delle imprese»
ed in particolare il punto 5 del dispositivo ove viene incaricato il Direttore Generale della Direzione Agricoltura ad apportare con proprio provvedimento modiﬁche ed integrazioni, a
valenza esclusivamente tecnica, agli allegati al presente provvedimento che dovessero rendersi necessarie per il puntuale
rispetto delle disposizioni del Piano di Sviluppo Rurale
2000/2006;
Visto l’allegato n. 5 della stessa deliberazione riguardante
le disposizioni attuative della Misura j (3.10) «Aiuto in conto
capitale al sostegno, sviluppo e valorizzazione degli alpeggi»
e, in particolare, il capitolo 8.5 «Gestione delle risorse»; che
determina in 24 mesi, a partire dalla data di comunicazione,
la validità delle domande ammesse e non ﬁnanziabili per insufﬁcienza delle risorse ﬁnanziarie;
Vista la d.g.r. 23 dicembre 2002, n. 117111, concernente
«Approvazione delle modiﬁche alle disposizioni attuative delle Misure: a, b, h, j, l, n, r, u del piano di sviluppo rurale
conseguenti alla Decisione c (2002) 3496 dell’11 ottobre 2002
che accoglie la proposta di revisione del piano approvata con
d.g.r. 9634 del 28 giugno 2002»;
Considerato che relativamente al riparto delle risorse ﬁnanziarie dell’importo complessivo di C 3.298.000,00 alle comunità montane e alla provincia di Bergamo, approvato con
d.g.r. n. 7/5876, in data 2 agosto 2001, si rende necessario prevedere la possibilità di utilizzare eventuali economie per ﬁnanziare progetti presenti negli elenchi in ordine decrescente
adottati dagli Organismi Delegati;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla modiﬁca delle Disposizioni attuative della Misura j (3.10) «Aiuto in conto capitale al
sostegno, sviluppo e valorizzazione degli alpeggi» contenute
nell’allegato n. 5 della d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000, punto
8.5, modiﬁcando il periodo di validità delle domande ammesse ma non ﬁnanziate da 24 a 36 mesi a partire dalla data di
comunicazione al beneﬁciario;
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Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 23 luglio 1996 n. 16 che individuano le competenze dei dirigenti;
Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000, avente ad oggetto
«Avvio della VII legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali», con la quale è stato
nominato Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura il dott. Paolo Baccolo;
Decreta
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1) di approvare le modiﬁche all’allegato n. 5 «Disposizioni
attuative della misura j (3.10) «Aiuto in conto capitale al sostegno, sviluppo e valorizzazione degli alpeggi» della d.g.r.
n. 7/960, del 3 agosto 2000, capitolo 8.5 «Gestione delle risorse», ultimo capoverso, come di seguito: Gli Organismi Delegati comunicano ai richiedenti l’ammissione a ﬁnanziamento
precisando anche i tempi di presentazione del progetto esecutivo ed eventuali altre prescrizioni. Per le domande ammesse
ma non ﬁnanziabili, gli Organismi Delegati comunicano al
richiedente che le stesse mantengono validità per 36 mesi a
partire dalla data di comunicazione;
2) di stabilire che la suddetta modiﬁca è ﬁnalizzata all’utilizzo di eventuali economie riscontrate nell’esecuzione dei
progetti ﬁnanziati con il riparto agli Organismi Delegati, di
cui alla d.g.r. n. 7/5876, in data 2 agosto 2001;
3) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, essendo l’atto
di particolare rilievo.
Il direttore generale: Paolo Baccolo
[BUR20030169]

[4.3.0]

D.d.g. 10 novembre 2003 - n. 18842

Disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Rurale 20002006 relative alla misura f (2.6) «misure agroambientali»:
proroga dei termini relativi alla veriﬁca dell’efﬁcienza
delle macchine irroratrici di prodotti ﬁtosanitari
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/724 del
28 luglio 2000 con il quale è stato adottato il testo deﬁnitivo
del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, successivamente
modiﬁcato con le deliberazioni n. 7/7306 dell’11 dicembre
2001 e n. 7/9634 del 28 giugno 2002;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/4450 del
4 maggio 2001 «Disposizioni attuative del Piano di Sviluppo
Rurale 2000-2006 relative alla misura f (2.6) “Misure agroambientali”» e successive modiﬁche;
Richiamato il punto 3 del dispositivo della sopra citata deliberazione, ove viene incaricato il Direttore Generale della Direzione Agricoltura di apportare, con proprio provvedimento,
le eventuali modiﬁche ed integrazioni con valenza tecnica che
dovessero rendersi necessarie per il puntuale rispetto delle disposizioni del PSR;
Visto che la sopra citata deliberazione prevede che i beneﬁciari che aderiscono alle azioni 1 o 2 della misura f debbano
effettuare entro il secondo anno di impegno, la veriﬁca delle
macchine irroratrici di prodotti ﬁtosanitari (atomizzatori e
barre irroratrici) con realizzazione del controllo funzionale
secondo il disposto dalla d.g.r. n. 7/3423 del 16 febbraio 2001,
presso i centri accreditati dalla Regione Lombardia;
Preso atto dal Direttore Generale che sono pervenute da
parte delle Amministrazioni provinciali di Pavia, Sondrio,
Lecco, Cremona e Brescia, richieste di proroga dei termini
sopra indicati, per le aziende che hanno aderito alle azioni 1
e 2 della misura f nella campagna 2002, motivata dall’insufﬁciente capacità operativa delle strutture accreditate, operanti
sul territorio provinciale, in rleazione al numero di aziende
aderenti alla misura f;
Considerato pertanto, che tale fatto costituisce un oggettivo
impedimento ad ottemperare agli obblighi contemplati dalla
misura f da parte delle aziende agricole aderenti e che si rende indispensabile prevedere una proroga dei termini per le
aziende che hanno aderito alle azioni 1 e 2 della misura f
nella campagna 2002;
Preso atto che le modiﬁche da apportare sono conformi a
quanto prescrive al punto 3 la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/4450 del 4 maggio 2001 «Disposizioni attuative
del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 relative alla misura f
(2.6) “Misure agroambientali”» intervenendo esclusivamente
nella parte tecnica;
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Visto l’art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze
ed i poteri dei Direttori Generali;
Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio alla VII legislatura. Costituzione e nomina delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali»;
Decreta
Recepite le Premesse:
1. Di prorogare al 10 novembre 2004 la scadenza per la
veriﬁca delle macchine irroratrici di prodotti ﬁtosanitari, con
realizzazione del controllo funzionale secondo il disposto della d.g.r. n. 7/3423 del 16 febbraio 2001, per le aziende agricole
che abbiano aderito alle azioni 1 o 2 della misura f, nella campagna 2002;
2. di pubblicare sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia il presente provvedimento.
Il Direttore Generale:
Paolo Baccolo
[BUR20030170]

[4.3.0]

D.d.g. 18 novembre 2003 - n. 19577

Regolamenti CE n. 1493/99 e n. 1227/00 sull’Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo; d.g.r. n. 7/12739
del 16 aprile 2003: seconda assegnazione di diritti di impianto della Riserva Regionale
IL DIRETTORE GENERALE DELL’AGRICOLTURA
Visti il Reg. CE n. 1493/99 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed il successivo Reg. CE
n. 1227/00 che ne stabilisce le modalità di applicazione;
Vista la d.g.r. n. 7/12739 del 16 aprile 2003 di approvazione
dei criteri e delle procedure per il riparto e l’assegnazione di
diritti di impianto della Riserva Regionale pari ad un ammontare di ettari 478,00,00;
Visto il proprio decreto n. 16005 del 30 settembre 2003 con
il quale:
– sono stati assegnati diritti di impianto della Riserva Regionale per ettari 361,80,66;
– è stata demandata ad un successivo atto l’assegnazione
di ulteriori diritti per ettari 116,19,34;
Considerato che ai sensi della citata d.g.r. n. 7/12739 del 16
aprile 2003:
– la Direzione Generale Agricoltura, esauriti gli elenchi dei
beneﬁciari ammessi all’assegnazione in base alle graduatorie
provinciali, provvede ad assegnare gli eventuali diritti ancora
disponibili in base alle priorità deﬁnite dalla stessa d.g.r.
n. 7/12739/03;
– Una volta esauriti i diritti di impianto disponibili, qualora vi fossero richieste ancora inevase, le graduatorie rimarranno aperte per 24 mesi dall’approvazione delle stesse da
parte delle competenti Amministrazioni Provinciali, in attesa
di far conﬂuire sulla Riserva Regionale ulteriori diritti di impianto.
Visti i provvedimenti di approvazione delle graduatorie necessarie per l’assegnazione delle superﬁci ai richiedenti trasmessi dalle Amministrazioni Provinciali di Brescia, Bergamo, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio;
Dato atto delle veriﬁche effettuate da parte delle Amministrazioni Provinciali relative al versamento del corrispettivo
previsto dalla d.g.r. n. 7/12739/03 per i diritti da assegnare a
titolo oneroso;
Preso atto che:
– con nota protocollata al n. 28611 del 10 ottobre 2003 la
Provincia di Sondrio ha comunicato di avere riformulato la
propria graduatoria causa riesame con esito positivo della domanda della ditta Tarotelli Matteo per complessivi ettari
0,24,40 a titolo gratuito;
– con nota protocollata al n. 28629 del 10 ottobre 2003 la
Provincia di Pavia ha comunicato la modiﬁca della propria
graduatoria, ammettendo la domanda della ditta Colombo
William, esclusa in un primo tempo per mero errore materiale, per complessivi ettari 01,06,44 a titolo oneroso;
– con nota protocollata al n. 28936 del 14 ottobre 2003 la
ditta Cascina Agrituristica Solive dei F.lli Bariselli di Cortefranca (BS) ha comunicato di volere rinunciare parzialmente
alla assegnazione di diritti della Riserva prevista inizialmente
per ettari 03,37,30 confermando una richiesta di ettari
01,31,00 a titolo oneroso;
Preso inoltre atto della nota protocollata al n. 31194 del 5
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novembre 2003 con cui la Provincia di Brescia ha segnalato
che per mero errore materiale, in fase di compilazione delle
graduatorie sono stati assegnati – a titolo gratuito – alle seguenti ditte:
1) Moraschi Giorgio, ettari 00,86,30 di Franciacorta Docg
anziché ettari 00,40,00 di Terre di Franciacorta Rosso
Doc e ettari 00,46,30 di Franciacorta Docg;
2) Saetti Fabio, ettari 01,00,00 di Lugana Doc anziché ettari 00,50,00 di Garda Doc e ettari 00,50,00 di Lugana
Doc;
Considerato quindi necessario rettiﬁcare il proprio decreto
n. 16005 del 30 settembre 2003 per quanto attiene le posizioni
delle ditte di cui sopra come riportato nell’Allegato 1 «Decreto
d.g.a. n. 16005/03 – Elenco posizioni rettiﬁcate» formato da
n. 1 pagina parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto pertanto di procedere, in base alla disponibilità
attuale della Riserva Regionale, ad assegnare alle ditte presenti nell’Allegato 2, «Elenco dei beneﬁciari ammessi all’assegnazione di diritti per l’impianto di nuovi vigneti ai sensi dei
Reg. CE n. 1493/99 e n. 1227/00 e della d.g.r. n. 7/12739 del
16 aprile 2003», formato da n. 2 pagine parte integrante e sostanziale del presente atto, diritti di impianto per ettari
116,19,34, cosı̀ suddivisi:
– ettari 115,94,94 a titolo oneroso – di cui ettari 3,50,00 a
favore di Onlus, Istituti agrari, Enti di ricerca – agli aventi diritto posti in posizione utile nelle graduatorie approvate dalle Amministrazioni Provinciali di Brescia, Pavia
e Mantova,
– ettari 0,24,40 a titolo gratuito alla ditta Tarotelli Matteo
utilmente inserita nella graduatoria approvata dall’amministrazione Provinciale di Sondrio;
Ritenuto inoltre di approvare l’Allegato 3 «Elenco delle ditte ammissibili all’assegnazione di diritti per l’impianto di
nuovi vigneti ai sensi dei Reg. CE n. 1493/99 e n. 1227/00, in
esubero rispetto al riparto effettuato con d.g.r. n. 7/12739 del
16 aprile 2003», formato da n. 1 pagine parte integrante e sostanziale del presente atto, rimandando l’assegnazione dei relativi diritti, pari a ettari 01,46,93 ad un’effettiva disponibilità
della Riserva Regionale;
Visto l’art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze
dei Direttori Generali;
Vista la d.g.r. n. 7/4 del 24 febbraio 2000 «Avvio della VII

Legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali – Nomina
dei Direttori», con la quale viene nominato il Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura;
Vista la d.g.r. n. 7/7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all’assetto organizzativo della Giunta Regionale (4º provvedimento 2001)»;
Decreta
1. di approvare la rettiﬁca del decreto d.g.a. n. 16005 del
30 settembre 2003 secondo quanto riportato nell’Allegato 1
Decreto d.g.a. n. 16005/03 – Elenco posizioni rettiﬁcate» formato da n. 1 pagina parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assegnare ai beneﬁciari di cui all’Allegato 2 formato
da n. 2 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto
«Elenco dei beneﬁciari ammessi all’assegnazione di diritti per
l’impianto di nuovi vigneti ai sensi dei Reg. CE n. 1493/99 e
n. 1227/00 e della d.g.r. n. 7/12739 del 16 aprile 2003», diritti
di impianto per ettari 116,19,34, cosı̀ suddivisi:
– ettari 115,94,94 a titolo oneroso – di cui ettari 3,50,00 a
favore di Onlus, Istituti agrari, Enti di ricerca – agli aventi diritto posti in posizione utile nelle graduatorie approvate dalle Amministrazioni Provinciali di Brescia, Pavia
e Mantova,
– ettari 0,24,40 a titolo gratuito alla ditta Tarotelli Matteo
utilmente inserita nella graduatoria approvata dall’amministrazione Provinciale di Sondrio;
3. di approvare l’Allegato 3 formato da n. 1 pagine parte
integrante e sostanziale del presente atto «Elenco delle ditte
ammissibili all’assegnazione di diritti per l’impianto di nuovi
vigneti ai sensi dei Reg. CE n. 1493/99 e n. 1227/00, in esubero rispetto al riparto effettuato con d.g.r. n. 7/12739 del 16
aprile 2003», rimandando l’assegnazione dei relativi diritti,
pari a ettari 01,46,93 ad un’effettiva disponibilità della Riserva Regionale;
4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione Lombardia;
5. di trasmettere al Ministero per le Politiche Agricole e
all’AGEA il presente provvedimento per il seguito di competenza nei confronti dell’Unione Europea.
Paolo Baccolo
——— • ———
ALLEGATO 1

ELENCO POSIZIONI RETTIFICATE
Provincia di Brescia
Franciacorta Docg
P.Iva / Codice Fiscale
MRS GRG 80D22 I437H

BENEFICIARIO
MORASCHI GIORGIO

Categoria
Giovani agricoltori
TOTALE Franciacorta Docg

SUPERFICIE HA
0,4600
0,4630

Categoria
Giovani agricoltori
TOTALE Terre di Franciacorta Doc rosso

SUPERFICIE HA
0,4000
0,4000

BENEFICIARIO
SAETTI FABIO

Categoria
Giovani agricoltori
TOTALE Garda Doc

SUPERFICIE HA
0,5000
0,5000

BENEFICIARIO
SAETTI FABIO

Categoria
Giovani agricoltori
TOTALE Lugana Doc

SUPERFICIE HA
0,5000
0,5000

Terre di Franciacorta Doc rosso
P.Iva / Codice Fiscale
MRS GRG 80D22 I437H

BENEFICIARIO
MORASCHI GIORGIO

Garda Doc
P.Iva / Codice Fiscale
STT FBA 77T24 G489N

Lugana Doc
P.Iva / Codice Fiscale
STT FBA 77T24 G489N

——— • ———
ALLEGATO 2
ELENCO DEI BENEFICIARI AMMESSI ALL’ASSEGNAZIONE DI DIRITTI PER L’IMPIANTO DI NUOVI VIGNETI
AI SENSI DEI REG. CE N. 1493/99 E N. 1227/00 E DELLA D.G.R. N. 7/12739 DEL 16 APRILE 2003
Provincia di Mantova
Garda Doc
P.Iva / Codice Fiscale
SNS VCN 59L26 G862Z

BENEFICIARIO
SANSONI VINCENZO

Categoria
Altri produttori

SUPERFICIE HA
0,5000
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P.Iva / Codice Fiscale
02023500982

BENEFICIARIO
COOP. SOC. AGRICOLA ONLUS «LA CACCIA»

PRS MRA 60H07 G489P
PNI GTT 30C19 L949J
BNS GNN 37C08 L949D
0054990202
MLN LSN 64H66 L781G

PROSPERO MAURO
AZIENDA AGRICOLA CAVALCHINA DI PIONA GIULIETTO
BENASSUTI GIOVANNI
CASA PRIMAVERA DI OGLIOSI GIANCARLO E GIUSEPPE S.S.
MILANI ALESSANDRA
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Categoria
SUPERFICIE HA
Altri produttori –
1,5000
Enti no profit etc.
Altri produttori
1,1810
Altri produttori
1,9600
Altri produttori
2,0000
Altri produttori
2,0000
Altri produttori
2,5900
TOTALE Garda Doc
11,7310

Lambrusco Doc
P.Iva / Codice Fiscale
LTT NTN 50R29 G633W
RVR RRT 40P30 H143L
CVL DNL 54L58 E897C
ZZL NCL 63C16 L826L
PNG GNI 21S08 H143Q
SRZ VCN 50B01 H652G
FLI RLA 48A15 H912A
00563430206
PDR FNN 32B15 D351M
FRU LGU 31B12 I662K
MRC BRN 41B06 G753S
TSS LVI 43H03 L826A
CPP VIO 38R20 I532C
01867450205
01405600204

BENEFICIARIO
Categoria
LOTTI ANTONIO
Altri produttori
ROVERSI ROBERTO
Altri produttori
AZIENDA AGRICOLA FRATELLI BELLUTI LORENZO E DANIELE DI CAVALLINI DANIELA Altri produttori
AZZOLINI NICOLA
Altri produttori
PONGILUPPI GINO
Altri produttori
SARZI AMADÈ VINCENZO
Altri produttori
FILA AURELIO
Altri produttori
AZIENDA AGRICOLA BOLLINI GINO E FIORENZO S.S.
Altri produttori
PEDRAZZINI FERNANDO
Altri produttori
FURIO LUIGI
Altri produttori
MARCHI BRUNO
Altri produttori
TASSONI LIVIO
Altri produttori
CAPPI IVO
Altri produttori
MORINI FRANCO E LUCIANO S.S.
Altri produttori
MAZZI OLIVO E GIUSEPPE S.S.
Altri produttori
TOTALE Lambrusco Doc

SUPERFICIE HA
0,2690
0,5000
0,5500
0,6800
0,8753
0,9900
1,2700
1,3970
1,5000
2,0000
2,0000
1,4000
2,1010
0,7800
2,8890
19,2013

BENEFICIARIO
GARUSI CAROLINA
ALLEGRETTI DINO E STEFANO S.S.

Categoria
Altri produttori
Altri produttori
TOTALE Provincia di Mantova Igt

SUPERFICIE HA
0,7500
3,0000
3,7500

Categoria
Altri Produttori
TOTALE Oltrepo’ Pavese Doc

SUPERFICIE HA
1,0664
1,0664

Categoria
Giovani agricoltori
TOTALE Valtellina Superiore Docg

SUPERFICIE HA
0,2440
0,2440

Provincia di Mantova Igt
P.Iva / Codice Fiscale
GRS CLN 52A55 G753C
00580480200

Provincia di Pavia
Oltrepo’ Pavese Doc
P.Iva / Codice Fiscale
CLM WLM 73H17 B639L

BENEFICIARIO
COLOMBO WILLIAM

Provincia di Sondrio
Valtellina Superiore Docg
P.Iva / Codice Fiscale
TRT MTT 75L16 F712E

BENEFICIARIO
TAROTELLI MATTEO

Provincia di Brescia
Franciacorta Docg
P.Iva / Codice Fiscale
2288390988
FRR GBT 49B28 C408C
SND GDU 61C03 I437A
2328430166
1531200986
1348800176
2328430166
LNC LGN 49D08 H598X
DPN GNN 22R30 L209H
CMN NGL 37M20 D421V
1198720177

BENEFICIARIO
CLARABELLA COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA

Categoria
SUPERFICIE HA
Altri produttori –
2,0000
Enti no profit etc.
FERRARI GIANBATTISTA
Altri produttori
2,6760
SANDRINELLI GUIDO
Altri produttori
2,8280
MURATORI DIEGO (AZ. AGR. F.LLI MURATORI)
Altri produttori
4,0000
SCALVI PIERINO
Altri produttori
4,5800
LODA RAFFAELE
Altri produttori
5,0000
MONZIO COMPAGNONI MARCELLO
Altri produttori
5,0000
LANCINI LUIGINO
Altri produttori
3,0000
DI PONTOGLIO GIOVANNI ELIGIO
Altri produttori
4,5000
COMINARDI ANGELO
Altri produttori
5,0000
BRESCIANI CANDIDA (AZ. AGR. AMBROSINI BATTISTA DI BRESCIANI C. E C. SS)
Altri produttori
3,5307
TOTALE Franciacorta Docg
42,1147
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Lugana Doc
P.Iva / Codice Fiscale
SBR MSM 62C19 B157U
GRL PTR 76L08 F205V

BENEFICIARIO
SBRUZZI MASSIMO
GORLANI PIETRO BENEDETTO (AZ. AGR. VIGNA DEL LAGO)

Categoria
Altri produttori
Altri produttori
TOTALE Lugana Doc

SUPERFICIE HA
3,0000
3,8000
6,8000

Categoria
Altri produttori
TOTALE Capriano del Colle Doc

SUPERFICIE HA
0,6470
0,6470

Categoria
Altri produttori
TOTALE Terre di Franciacorta Doc Rosso

SUPERFICIE HA
1,3100
1,3100

BENEFICIARIO
Categoria
TURINA DARIO
Altri produttori
BALDO SANTA
Altri produttori
RIBELLI ALBINO
Altri produttori
BALESTRA ADRIANA GABRIELLA
Altri produttori
BORTOLOTTI PIERGIUSEPPE
Altri produttori
SONCINA PIERGIUSEPPE
Altri produttori
COMINCIOLI GIANFRANCO
Altri produttori
PIEROPAN GIORGIO (AZ. AGR. DAL BIONDO DI PIEROPAN GIORGIO E GIOVANNI)
Altri produttori
CREMASCO REMO
Altri produttori
ZULIANI EMILIO
Altri produttori
AVEROLDI CARLO
Altri produttori
COTTINI PAOLO (AZ. AGR. LE GAINE)
Altri produttori
ZENEGAGLIA ANGELO (AZ. AGR. BOSCO DI ZENEGAGLIA A. E V. S.S.)
Altri produttori
BORNO MARIA (AZ. AGR. MANTOVANO)
Altri produttori
PERINI GIUSEPPE
Altri produttori
BERTOLA VINCENZO (AZ. AGR. PRATELLO)
Altri produttori
AVANZI GIOVANNI
Altri produttori
REDAELLI DE ZINIS ALESSANDRO
Altri produttori
CONTI ANDREA
Altri produttori
GUETTA ANDREA (AZ. AGR. SPIA D’ITALIA)
Altri produttori
PRANDINI ETTORE
Altri produttori
FORMENTINI LUCA (AZ. AGR. CAPUZZA S.S. DI TONOLINI & FORMENTINI
Altri produttori
METELLI SILVIA (AZ. AGR. IL GINEPRO)
Altri produttori
TOTALE Garda Doc

SUPERFICIE HA
0,2090
0,5000
0,5000
0,6860
0,7500
0,7700
0,7730
0,9000
0,9450
0,9550
0,9800
0,9800
0,9800
0,9900
1,0000
1,9900
2,0000
2,0000
2,1600
2,3000
3,0000
3,1100
0,8510
29,3290

Capriano del Colle Doc
P.Iva / Codice Fiscale
BCC GRG 61S14 B157K

BENEFICIARIO
BECCALOSSI GIORGIO

Terre di Franciacorta Doc Rosso
P.Iva / Codice Fiscale
1510070178

BENEFICIARIO
F.LLI BARISELLI (CASCINA AGRITURISTICA SOLIVE S.S.)

Garda Doc
P.Iva / Codice Fiscale
1855390173
BLD SNT 43R71 C605C
RBL LBN 39E11 G801K
BLS DNG 45E42 I079R
BRT PGS 52R03 H086K
SNC PGS 63A06 B157F
CMN GFR 59T14 H086U
1187360175
1467410179
ZLN MLE 34L03 G213L
VRL CRL 47H19 B436F
1808780983
1190570174
BRN MRA 63C60 B157G
PRN GPP 40P05 F820M
BRT VCN 70M05 D284N
1965940982
2869730172
CNT NDR 52D22 G959V
GTT NDR 48S27 F205A
PRN TTR 72L27 E526K
1578710988
2169540982

——— • ———
ALLEGATO 3
ELENCO DELLE DITTE AMMISSIBILI ALL’ASSEGNAZIONE DI DIRITTI PER L’IMPIANTO DI NUOVI VIGNETI
AI SENSI DEI REG. CE N. 1493/99 E N. 1227/00, IN ESUBERO RISPETTO AL RIPARTO EFFETTUATO
CON D.G.R. N. 7/12739 DEL 16 APRILE 2003
Provincia di Brescia
Franciacorta Docg
Posizione N.
1

P.Iva / Codice Fiscale
1198720177

[BUR20030171]

AZIENDA
Categoria
BRESCIANI CANDIDA (AZ. AGR. AMBROSINI BATTISTA DI BRESCIANI C. Altri produttori
E C. SS)
TOTALE Franciacorta Docg
[4.3.2]

D.d.g. 19 novembre 2003 - n. 19711

Regime quote latte – D.m. 31 luglio 2003 art. 12 comma
6: deﬁnizione dei requisiti e dei criteri per l’utilizzo della
registrazione informatizzata della raccolta del latte
IL DIRETTORE GENERALE DELL’AGRICOLTURA
Vista la legge 119/03 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

SUPERFICIE HA
1,4693
1,4693

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 31 luglio 2003 «Modalità di attuazione della legge 30
maggio 2003 n. 119, concernente il prelievo supplementare
del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;
Considerato che il suddetto decreto, all’art. 12, deﬁnisce la
documentazione che deve essere tenuta a cura del produttore
e a cura del trasportatore del latte individuando in maniera
analitica gli elementi che devono comporre il registro di consegna e il registro del trasportatore;
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Considerato altresı̀ che il medesimo art. 12, al comma 6,
stabilisce che «le regioni possono autorizzare sistemi informatizzati di registrazione della raccolta che comunque garantiscano l’effettivo controllo dei quantitativi trasportati e possono altresı̀ emanare disposizioni integrative in relazione alla
realtà territoriale di raccolta del latte»;
Vista la d.g.r. n. 6/44244 del 16 luglio 1999 «Applicazione
della normativa comunitaria e nazionale sulle quote latte:
riordino delle competenze in applicazione dell’art. 3 comma
1 lettera a) e dell’art. 4 comma 2 lettera h) della l.r. 4 luglio
1998 n. 11 “Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura”» che attribuisce
alla Direzione Generale il compito di gestione dell’Albo acquirenti nonché il coordinamento sul territorio regionale di tutte
le attività connesse all’applicazione del regime delle quote
latte;
Preso atto che nel territorio della Regione Lombardia vengono utilizzate, da parte di alcune ditte «Primi Acquirenti»
modalità di raccolta del latte che prevedono la registrazione
informatizzata dai dati di raccolta e ritenuto opportuno autorizzarle, in considerazione del fatto che tali modalità erano
già state adottate prima dell’entrata in vigore della legge
119/03;
Ritenuto di dover deﬁnire i requisiti minimi cui devono rispondere le suddette procedure per essere considerate conformi ai disposti della legge 119/03 e del d.m. 31 luglio 2003 cosı̀
come individuati nella nota tecnica allegato A formato da due
pagine, che è parte integrante del presente provvedimento,
stabilendo inoltre che modalità difformi da quelle previste nel
suddetto allegato A dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura;
Stabilito che i soggetti «Primi Acquirenti» e i «Produttori»
che intendono avvalersi delle modalità informatizzate dei dati
di raccolta dovranno comunque disporre di idonea documentazione cartacea (Registro di consegna di cui all’art. 12 comma 1 del d.m. 31 luglio 2003 e Registro del Trasportatore di
cui all’art. 12 comma 3 del d.m. 31 luglio 2003) numerata e
vidimata ai sensi della vigente normativa in materia di quote
latte;
Valutata la necessità di rendere noto a tutti i soggetti interessati quanto disposto dal presente atto tramite pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia;
Visto l’art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze
dei Direttori Generali;
Vista la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 con la quale è stato
afﬁdato l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura al dottor Paolo Baccolo;
Decreta
Recepite le motivazioni di cui alle premesse, che formano
parte integrante del presente provvedimento:
1. di autorizzare l’utilizzo, da parte dei soggetti «Primi
Acquirenti», dati di modalità di raccolta del latte che prevedono la registrazione informatizzata dei dati, purché conformi
a quanto stabilito nella nota tecnica allegato A formato da
due pagine, che è parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che modalità di raccolta informatizzata difformi da quanto stabilito nella nota tecnica allegato A parte
integrante del presente provvedimento, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Generale Agricoltura;
3. di stabilire che i soggetti «Primi Acquirenti» e i «Produttori» che intendono avvalersi delle modalità informatizzate
dei dati di raccolta di cui sopra dovranno comunque disporre
di idonea documentazione cartacea (Registro di consegna di
cui all’art. 12 comma 1 del d.m. 31 luglio 2003 e Registro del
Trasportatore di cui all’art. 12 comma 3 del d.m. 31 luglio
2003) numerata e vidimata ai sensi della vigente normativa
in materia di quote latte;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il direttore generale: Paolo Baccolo
——— • ———
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Allegato A
NOTA TECNICA PER LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI
PER L’UTILIZZO DELLA REGISTRAZIONE
INFORMATIZZATA DELLA RACCOLTA DEL LATTE
L’utilizzo della registrazione informatizzata della raccolta
del latte viene autorizzato laddove il sistema adottato sia in
grado di garantire in ogni momento l’espletamento dei controlli previsti dalla normativa.
In particolare, la sottoscrizione da parte di ciascun soggetto
responsabile ed obbligato, unitamente alla costante possibilità di veriﬁcare la congruità degli elementi registrati nelle diverse fasi della raccolta, del trasporto e dello scarico del latte,
vengono individuati quali requisiti fondamentali.
Si schematizza di seguito la procedura che deve essere rispettata, con riferimento alla fase di raccolta e discarico del
latte, in caso di registrazione informatizzata dei dati.
RACCOLTA
Al momento della raccolta (presso la stalla del produttore)
il supporto cartaceo emesso (di seguito chiamato «scontrino») deve avere almeno i seguenti elementi:
1. dati identiﬁcativi dell’acquirente (ragione sociale e partita IVA);
2. dati identiﬁcativi del destinatario (ragione sociale e partita IVA; nel caso in cui il destinatario coincida con l’acquirente il campo resterà non compilato o confermerà i dati dello stesso acquirente);
3. dati identiﬁcativi del produttore e relativo codice (si suggerisce l’utilizzo della matricola SIAN);
4. dati identiﬁcativi del trasportatore (ragione sociale e
partita IVA, speciﬁcando il nome e il cognome del conducente
del mezzo);
5. targa dell’automezzo utilizzato per la raccolta;
6. quantitativo di latte caricato con l’indicazione dell’unità
di misura;
7. data e ora in cui avviene il carico;
8. identiﬁcazione univoca dello scontrino, attraverso un
numerazione o codiﬁca, comunque progressivi e consequenziali.
Il suddetto scontrino deve essere stampato in doppia copia,
ognuna delle quali deve essere sottoscritta, in modo leggibile,
dal produttore (o da un suo delegato) e dal conducente del
mezzo. Una copia dello scontrino deve essere lasciata al produttore e, se conservata diligentemente e correttamente, può
costituire il registro del produttore (art. 12, comma 1, d.m. 31
luglio 2003). L’altra copia segue il trasportatore/conducente
durante il giro di raccolta ﬁno alla sede dell’acquirente cui
deve essere consegnata.
In qualsiasi momento della fase di raccolta e trasporto deve
essere possibile, a seguito di richiesta, stampare un riepilogo
delle raccolte effettuate.
SCARICO
I supporti cartacei emessi al momento dello scarico devono
avere carattere riepilogativo ed avere i seguenti elementi minimi:
1. dati identiﬁcativi dell’acquirente (ragione sociale e partita IVA) e del destinatario (se diverso dall’acquirente);
2. dati identiﬁcativi del trasportatore (ragione sociale e
partita IVA) e del conducente;
3. dati identiﬁcativi del produttore (anagraﬁca e/o codice
identiﬁcativo);
4. quantitativo di latte caricato per ogni produttore con l’identiﬁcativo dell’unità di misura;
5. codice identiﬁcativo dei singoli scontrini di raccolta;
6. targa dell’automezzo utilizzato per la raccolta;
7. data ed ora dello scarico;
8. totale latte scaricato con l’indicazione dell’unità di misura.
Il documento riepilogativo deve essere stampato in doppia
copia; ciascuna delle due copie deve essere sottoscritta (in
maniera leggibile) dall’acquirente e dal conducente.
Una copia del documento riepilogativo deve essere conservata dal trasportatore, e costituisce il documento del trasportatore di cui all’art. 12, comma 3 e 4, d.m. 31 luglio 2003;
l’altra copia deve essere conservata dall’acquirente unitamente ai singoli scontrini dei produttori.
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Il documento del riepilogo giornaliero può essere sostituito
da una terza copia dello scontrino che viene stampato al momento della raccolta; in questo caso l’acquirente dovrà sottoscrivere tutti gli scontrini (due copie in quanto la terza è conservata a cura del produttore). Una copia dello scontrino dovrà poi essere conservata a cura del trasportatore e una a cura
dell’acquirente.
Se la procedura sopra indicata viene rispettata in tutte le
sue fasi, ogni soggetto interessato risulta in possesso della documentazione prevista dalla normativa:
Registro di raccolta del produttore: è costituito dall’insieme
degli scontrini giornalieri (esistono tutti gli elementi, comprese le ﬁrme richieste dalla normativa);
Registro di raccolta del trasportatore: è costituito dal riepilogo giornaliero sottoscritto anche dall’acquirente (o, nell’alternativa di cui sopra, dall’insieme degli scontrini giornalieri che
riportano anche le ﬁrme del produttore e dell’acquirente); una
copia di questo registro dovrà essere conservata a cura del
trasportatore e una a cura dell’acquirente.
Si precisa che poiché la normativa in materia di quote latte
prevede l’obbligo della documentazione relativa all’applicazione del regime per almeno tre anni, la stampa degli scontrini di cui sopra dovrà garantire la leggibilità per almeno tale
arco di tempo.
Disfunzioni o malfunzionamenti del sistema informatico
non giustiﬁcano l’assenza di documentazione che, cosı̀ come
stabilito nel decreto, deve essere sostituita con i supporti cartacei di cui all’art. 12 del d.m. 31 luglio 2003.
[BUR20030172]

[4.3.2]
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del latte l’Assolami Società Consortile a r.l., con sede legale
a Peschiera Borromeo – via Due Giugno, 15 – e di inserirla
nell’apposito elenco istituito dalla d.g.r. n. 7/13898 del 1º agosto 2003;
– di rendere noto il riconoscimento della Organizzazione
dei Produttori «Assolami Società Consortile a r.l.» mediante
pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (B.U.R.L.);
Visti gli artt. n. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individua le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;
Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 «Avvio alla VII legislatura. Costituzione e nomina delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali»;
Decreta
per quanto espresso in premessa che si intende qui interamente recepito:
– di cancellare dall’albo delle Associazioni Agricole, istituito ai sensi dalla l.r. 97/80, l’Associazione Produttori Latte
Peschiera Borromeo-Assolami con sede a Peschiera Borromeo in via Due Giugno, 15;
– di riconoscere l’Organizzazione di Produttori nel settore
del latte l’Assolami Società Consortile a r.l., con sede legale
a Peschiera Borromeo – via Due Giugno, 15 – e di inserirla
nell’apposito elenco istituito dalla d.g.r. n. 7/13898 del 1º agosto 2003;
– di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Paolo Baccolo

D.d.g. 19 novembre 2003 - n. 19718

D.lgs. n. 228/01 – Riconoscimento della «Assolami Società
Consortile a r.l.» ai sensi della d.g.r. n. 13898 1º agosto
2003, ed iscrizione nell’elenco delle organizzazioni di
produttori agricoli nel settore del latte
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il d.lgs. n. 228/01 di orientamento e modernizzazione
del settore agricolo, ed in particolare gli artt. 26, 27 e 28 che
deﬁniscono le ﬁnalità, le forme giuridiche, i requisiti, i programmi di attività delle organizzazioni di produttori, demandando alle Regioni la competenza del riconoscimento;
Vista la d.g.r. n. 7/13898 del 1º agosto 2003 che, in applicazione del d.lgs. n. 228/01, detta le modalità ed i criteri per il
riconoscimento, il controllo e lo sviluppo delle organizzazioni
di produttori agricoli, e stabilisce al titolo I i criteri di ammissibilità delle Organizzazioni di Produttori, ed al titolo II il
procedimento amministrativo per il relativo riconoscimento;
Preso atto che, con nota del 30 settembre 2003, l’Assolami
Società Consortile a r.l., con sede legale a Peschiera Borromeo – via Due Giugno, 15 – ha presentato domanda di riconoscimento ai sensi della d.g.r. n. 7/13898/2003, in ottemperanza alle disposizioni previste dal titolo II della citata norma,
fornendo la seguente documentazione:
– copia dell’atto costitutivo e dello Statuto;
– copia del certiﬁcato di iscrizione al registro delle imprese
della camera di Commercio di Milano;
– elenchi nominativi dei soci diretti e dei soci indiretti;
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art.
8 della d.g.r. n. 7/13898;
Vista la documentazione sopra descritta, atta a determinare
i requisiti per il riconoscimento della Organizzazione di Produttori Agricoli nel settore del latte, e riscontratane la completezza e correttezza ai ﬁni del riconoscimento stesso;
Visto il verbale di istruttoria amministrativa della Struttura
Organizzazioni Comuni di Mercato e Qualità che attesta l’ammissibilità al riconoscimento in qualità di Organizzazione di
produttori agricoli nel settore del latte della Assolami Società
Consortile a r.l.;
Preso atto inoltre, dalla documentazione di cui sopra, che
ai sensi delle disposizioni della normativa citata l’Associazione Produttori Latte Peschiera Borromeo-Assolami, è stata trasformata in Assolami Società Consortile a r.l.;
Ritenuto pertanto:
– di cancellare dall’albo delle Associazioni Agricole istituito ai sensi dalla l.r. 97/80, l’Associazione Produttori Latte Peschiera Borromeo-Assolami con sede a Peschiera Borromeo
in via Due Giugno, 15;
– di riconoscere l’Organizzazione di Produttori nel settore

D.G. Giovani, sport e pari opportunità
[BUR20030173]

[4.7.3]

Com.r. 25 novembre 2003 - n. 167

Legge 25 febbraio 1992, n. 215 «Azioni positive per l’imprenditoria femminile» – Avviso sospensione delle graduatorie V bando (d.g.r. n. 7/15210 del 21 novembre
2003)
L’art. 72 della legge ﬁnanziaria 2003 ha modiﬁcato le regole
per la concessione dei contributi in conto capitale alle imprese.
A partire dal 1º gennaio 2003 almeno il 50% dei contributi
concessi alle imprese devono essere rimborsati secondo un
piano pluriennale di rientro e con un tasso di interesse non
inferiore allo 0,50% annuo.
Il V bando legge 215/92 «Azioni positive per l’imprenditoria
femminile», emanato dal Ministero delle attività produttive e
chiuso il 15 aprile 2003, prevede la concessione di contributi
totalmente in conto capitale.
Si avvisano tutte le imprese che hanno presentato domanda
a valere sul V bando della legge 215/92 che
l’emanazione delle relative graduatorie è sospesa
in attesa di emanazione, da parte del Ministero dell’economia
d’intesa con il Ministero delle attività produttive, delle disposizioni attuative dell’art. 72 o di deroga che consenta di concedere i contributi con le modalità previste dal V bando legge
215/92.
L’assessore: Domenico Pisani

D.G. Artigianato, nuova economia, ricerca
e innovazione tecnologica
[BUR20030174]

[4.5.0]

D.d.g. 13 novembre 2003 - n. 19208

Programma Regionale Azioni Innovative del FESR 20002006 «Minerva». Azione 7.6 «Sostegno allo sviluppo di Sistemi di Market Place». Approvazione graduatoria proposte ritenute ammissibili
Visti:
– il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21
giugno 1999 recante disposizioni sui Fondi strutturali e in
particolare l’art. 22, paragrafo 1 relativo alle Azioni Innovative;
– il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale;
– il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione,

Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia

del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi
strutturali;
– il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del
28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni coﬁnanziate dai Fondi Strutturali;
– la d.g.r. n. 4797 del 24 maggio 2001 con la quale è stato
approvato il Programma Regionale Azioni Innovative del
FESR «Minerva»;
– la decisione 27 febbraio 2002 C(2002) 872 con la quale la
Commissione delle Comunità Europee ha approvato il Programma Regionale Azioni Innovative del FESR «Minerva»;
Visto il d.d.g. 21 febbraio 2003, n. 2375 con cui è stato approvato il bando riguardante Azione 7.6 «Sostegno allo sviluppo di sistemi di Market Place»;
Considerato che per l’Azione 7.6 «Sostegno allo sviluppo
di sistemi di Market Place» il termine di presentazione delle
domande era ﬁssato al 3 giugno 2003;
Attestato che sono pervenute n. 9 domande con richiesta di
contributo per l’Azione 7.6 del bando approvato con d.d.g.
2375/03;
Considerato che non risulta ammessa una domanda per
atto della rinuncia da parte dell’azienda For Copim;
Ritenuto di non ammettere la società consortile BIC La Fucina, a seguito dell’incontro del 3 settembre 2003, ove risultano essere incompleti alcuni requisiti richiesti dal bando ed a
seguito della rinuncia pervenuta in data 9 settembre 2003;
Ritenuto quindi di ammettere a contributo i soggetti istanti
secondo la graduatoria di cui in allegato A, in applicazione
del Regolamento CE 69/01;
Preso atto dell’istruttoria effettuata dalla competente Struttura regionale con l’ausilio del soggetto incaricato dell’Assistenza tecnica;
Viste le lettere di rinuncia presentate da For Copim e da
BIC La Fucina allegate al presente decreto;
Vista la d.g.r. 14277 del 30 settembre 2003 «Disposizioni a
carattere organizzativo (4º provvedimento 2003)» con la quale il dott. Giampaolo Amadori è stato nominato con l’incarico,
ad interim, di Direttore Generale della Direzione Generale Artigianato Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica;
Decreta
1. di approvare la graduatoria di cui all’allegato A parte integrante del presente decreto e quindi ammettere a contributo le imprese ivi indicate ai sensi del Regolamento CE 12 gennaio 2001 n. 69 – G.U.C.E. n. L.10 del 13 gennaio 2001;
2. di dichiarare inammissibili le domande di cui all’allegato B parte integrante del presente decreto e quindi escludere
dal contributo le imprese ivi indicate;
3. di impegnare la somma di C 553.441,25 a valere sul cap.
2.3.10.4.2.50.5839, di impegnare la somma di C 387.408,88 a
valere sul cap. 2.3.10.4.2.50.5840 e di impegnare la somma di
C 166.032,37 a valere sul cap. 2.3.10.4.2.50.5847 per un totale
di C 1.106.882,50 dando atto che l’obbligazione in argomento
avrà scadenza nell’esercizio in corso;
4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione Lombardia e sul sito www.artigianato.regione.lombardia.it.
Il direttore generale: Giampaolo Amadori
——— • ———
Allegato A
SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO
SOCIETÀ
Agenzia di innovazione e sviluppo s.r.l.
Consorzio C.I.E.R.
Skippy s.r.l.
Bremboski
Gal dei due Laghi s.c.r.l.
CRIL (*)
Manifattura Castiglioni
(*) Riportato nel «de minimis»

Importo
progetto
( C)

Importo
contributo
( C)

811.000
200.000
502.000
128.367
300.000
230.000
112.398

405.500,00
80.000,00
251.000,00
64.183,50
150.000,00
100.000,00
56.199,00
1.106.882,50
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Punteggio
conseguito
89
69
66
53
53
45
22

Allegato B
SOGGETTI NON AMMESSI A CONTRIBUTO
SOCIETÀ
For Copim
BIC La Fucina

Importo
progetto
( C)

Importo
contributo
( C)

175.000

87.500

1.008.000

504.000

[BUR20030175]

Punteggio
conseguito

[4.0.0]

D.d.s. 25 novembre 2003 - n. 20220

Art. 13 della legge 28 maggio 1997, n. 140. Chiusura dei
termini per la presentazione delle «dichiarazioni-domande» relative alle agevolazioni in forma automatica per
l’accesso ai beneﬁci ﬁscali a sostegno dell’innovazione
nelle imprese industriali – anno 2003
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
DIFFUSIONE DELLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Visto il decreto n. 17094 del 14 ottobre 2003, con oggetto:
«Approvazione del bando anno 2003 per la presentazione di
interventi ﬁnalizzati a: «Incentivi alle imprese, agevolazioni
nella forma di credito d’imposta di cui all’art. 13 della legge
140/97 – Regolamento Regione Lombardia n. 23 del 13 ottobre 2003» il quale, in particolare, stabilisce:
– al punto 6 che le dichiarazioni-domanda relative alla
concessione dei beneﬁci possono essere presentate, direttamente, presso gli sportelli del Gestore concessionario, a partire dal giorno 25 novembre 2003;
– al punto 9 che contestualmente all’avvenuto esaurimento
delle risorse disponibili, pari a C 26.000.000,00 (compreso il
compenso al soggetto gestore), si provvederà ai sensi del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, alla chiusura del termine di presentazione della dichiarazione-domanda, con apposito atto
formale della Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e innovazione Tecnologica (da pubblicarsi sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e sul sito
www.artigianato.regione.lombardia.it) e, nel caso in cui l’entità delle agevolazioni richieste ecceda gli stanziamenti disponibili, si procederà alla riduzione pro-quota delle agevolazioni;
– al punto 14 di delegare al dirigente competente l’assunzione degli atti relativi all’attuazione del bando;
Considerato che le «dichiarazioni-domanda» già presentate
ai sensi del richiamato art. 13 della legge 140/1997 hanno determinato l’esaurimento delle risorse disponibili a copertura
degli interventi;
Ravvisata la necessità urgente di procedere alla chiusura
dei termini di presentazione delle «dichiarazioni-domanda»
ed alla restituzione delle istanze pervenute successivamente
alla data in cui si è accertato l’esaurimento dei fondi;
Vista la l.r. 16/96 e i conseguenti provvedimenti attuativi;
Decreta
1. alla data del presente decreto, sulla base delle richieste
pervenute, è accertato l’esaurimento delle risorse previste nell’anno 2003 relative agli interventi agevolati di cui all’art. 13
della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modiﬁche ed
integrazioni;
2. a decorrere dal 26 novembre 2003 compreso è disposta
la chiusura del termine per la presentazione delle dichiarazioni-domanda di cui alla legge 140/97. Le «dichiarazioni-domanda» pervenute successivamente alla predetta data sono
restituite alle imprese interessate, a loro spese;
3. di provvedere alla comunicazione della chiusura dei termini di presentazione delle dichiarazioni-domanda delle agevolazioni mediante la pubblicazione di un avviso sulla rete
telematica nel sito della Regione Lombardia (www.artigianato.regione.lombardia.it);
4. in conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 3,
d.lgs. 123/98, verrà comunicata la data a partire dalla quale è
possibile presentare nuove domande in caso di ulteriori risorse disponibili;
5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il dirigente: Valerio Muzio
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D.G. Risorse idriche e servizi di pubblica utilità
[BUR20030176]

[5.3.5]

D.d.u.o. 7 ottobre 2003 - n. 16543

Assegnazione e impegno del contributo di C 6.000.000,00,
a favore del comune di Cerro al Lambro (MI), per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di salvaguardia e risanamento ambientale delle aree inquinate ubicate in sponda destra del ﬁume Lambro, in località Cascina Gazzera. Riferimento d.c.r. dell’11 gennaio 2000,
n. VI/1450 (l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 – capitolo
n. 4.3.1.2.5180 Esercizio 2003 – Cod. benef. n. 10959 –
Cod. terr. n. 015071)
IL DIRIGENTE DELL’U.O. GESTIONE RIFIUTI
Omissis
Decreta
1. di assegnare e di impegnare a favore del comune di Cerro al Lambro (cod. ﬁsc. 84503860151), ai sensi della l.r.
n. 31/1996, il contributo di C 6.000.000,00, a valere sul capitolo n. 4.3.1.2.5180 dell’Esercizio ﬁnanziario 2003, che presenta
la sufﬁciente capacità;
2. di disporre la liquidazione di una prima quota di contributo pari al 25% del contributo impegnato, pari a
C 1.500.000,00, sulla base della presentazione del prospetto
riassuntivo dei fabbisogni di cassa bimestrali, certiﬁcati dal
comune di Cerro al Lambro, in riferimento all’esecuzione del
progetto di boniﬁca approvato e di liquidare la restante somma del contributo assegnato sulla base dei fabbisogni di cassa
richiesti dal beneﬁciario e comunque entro l’esercizio ﬁnanziario corrente;
3. di dare atto, in osservanza dei vigenti disposti di legge
sulla gestione ﬁnanziaria regionale, che la obbligazione contabile nei confronti del beneﬁciario, assunta con il presente
decreto, ha scadenza alla data del 31 dicembre 2003;
4. di fare salve le ulteriori condizioni e prescrizioni sull’utilizzo e sulla gestione ﬁnalizzata dei contributi assegnati, disposti con i precedenti atti contabili;
5. di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
6. di trasmettere copia del presente atto alla provincia di
Milano, all’ASL della provincia di Milano 2, all’ARPA, al Parco Agricolo Sud Milano, alla Prefettura di Milano, al Magistrato per il Po – Ufﬁcio Operativo di Milano, ed alla Autorità
di Bacino del ﬁume Po;
7. di trasmettere copia del presente atto al Consiglio regionale e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
8. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Lombardia il presente atto;
9. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge
n. 241/1990, contro il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il dirigente dell’u.o.: Adriano Vignali
[BUR20030177]

[5.3.5]

D.d.u.o. 28 ottobre 2003 - n. 18039

Archiviazione dell’istanza presentata dalla ditta Devep di
Pozzi Emilio & C. s.n.c., avente sede legale in Brenna
(CO), via del Moriolo, 13, tendente ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell’art. 1,
comma 15, della legge 443/2001 per la prosecuzione dell’esercizio delle operazioni di recupero di riﬁuti speciali
divenuti pericolosi a seguito della decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e successive modiﬁche ed
integrazioni, nell’impianto sito in comune di Brenna
(CO), via del Moriolo, 13
IL DIRIGENTE DELL’U.O. GESTIONE DEI RIFIUTI
Visti:
– la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modiﬁche ed integrazioni;
– la legge 7 agosto 1990, n. 241;
– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modiﬁche ed
integrazioni;
– la decisione 16 gennaio 2001 della Commissione Europea
2001/118/CE;
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– la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Vista l’istanza presentata dalla ditta Devep di Pozzi Emilio
& C. s.n.c., avente sede legale in Brenna (CO), via del Moriolo,
13, in atti regionali n. 7541 del 26 febbraio 2002, tendente ad
ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97
e dell’art. 1, comma 15, della legge 443/01 per la prosecuzione
dell’esercizio delle operazioni di recupero di riﬁuti speciali
divenuti pericolosi a seguito della decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e successive modiﬁche ed integrazioni, nell’impianto sito in comune di Brenna (CO), via del
Moriolo, 13;
Rilevato che la transcodiﬁca proposta con la sopra citata
istanza non comporta cambio di classiﬁcazione da riﬁuto non
pericoloso a riﬁuto pericoloso;
Atteso che, conseguentemente, per il disposto della legge
443/2001 non risulta necessaria speciﬁca autorizzazione all’esercizio di operazioni di recupero, ai sensi dell’art. 28 del
d.lgs. 22/97 per riﬁuti pericolosi;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di estinguere
il procedimento amministrativo in corso e archiviare la relativa istanza di autorizzazione;
Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;
Visti, in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le
competenze e i poteri della dirigenza;
Visti:
– la d.g.r. n. 6/30174 del 18 luglio 1997: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle dd.g.r. nn. 24347 del 24 gennaio 1997 e 27503 del
18 aprile 1997»;
– la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni
in ordine all’assetto organizzativo della Giunta regionale (4º
provvedimento 2001)»;
– il decreto del Dirigente dell’Organizzazione e Personale
n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione delle competenze
ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;
Decreta
1) di estinguere il procedimento amministrativo disponendo l’archiviazione dell’istanza presentata dalla ditta Devep di
Pozzi Emilio & C. s.n.c., avente sede legale in Brenna (CO),
via del Moriolo, 13, in atti regionali prot. n. 7541 del 26 febbraio 2002, tendente ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell’art. 1, comma 15, della legge
443/01 per la prosecuzione dell’esercizio delle operazioni di
recupero di riﬁuti speciali divenuti pericolosi a seguito della
decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e successive modiﬁche ed integrazioni, nell’impianto sito in comune
di Brenna (CO), via del Moriolo, 13;
2) di disporre che le ispezioni ed i controlli siano da effettuarsi a cura dell’Amministrazione provinciale competente
per territorio cui è attribuita l’attività di controllo ai sensi del
d.lgs. 22/97;
3) di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone
copia alla provincia di Como ed al comune di Brenna.
Il dirigente dell’u.o. gestione
riﬁuti: Adriano Vignali
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
[BUR20030178]

[5.3.5]

D.d.u.o. 28 ottobre 2003 - n. 18040

Archiviazione dell’istanza presentata dalla ditta Dierre
Metal di Damore Riccardo, avente sede legale in Milano,
via Bengasi, 6, tendente ad ottenere l’autorizzazione, ai
sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell’art. 1, comma 15,
della legge 443/2001 per la prosecuzione dell’esercizio
delle operazioni di recupero di riﬁuti speciali divenuti pericolosi a seguito della decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e successive modiﬁche ed integrazioni, nell’impianto sito in comune di Rozzano (MI), via Conca del Naviglio, 2
IL DIRIGENTE DELL’U.O. GESTIONE DEI RIFIUTI
Visti:
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– la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modiﬁche ed integrazioni;
– la legge 7 agosto 1990, n. 241;
– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modiﬁche ed
integrazioni;
– la decisione 16 gennaio 2001 della Commissione Europea
2001/118/CE;
– la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Vista l’istanza presentata dalla ditta Dierre Metal di Damore Riccardo, avente sede legale in Milano, via Bengasi, 6, in
atti regionali del 21 gennaio 2002, tendente ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell’art. 1,
comma 15, della legge 443/01 per la prosecuzione dell’esercizio delle operazioni di recupero di riﬁuti speciali divenuti pericolosi a seguito della decisione della Commissione Europea
2001/118/CE e successive modiﬁche ed integrazioni, nell’impianto sito in comune di Rozzano (MI), via Conca del Naviglio, 2;
Rilevato che la transcodiﬁca proposta con la sopra citata
istanza non comporta cambio di classiﬁcazione da riﬁuto non
pericoloso a riﬁuto pericoloso;
Atteso che, conseguentemente, per il disposto della legge
443/2001 non risulta necessaria speciﬁca autorizzazione all’esercizio di operazioni di recupero, ai sensi dell’art. 28 del
d.lgs. 22/97 per riﬁuti pericolosi;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di estinguere
il procedimento amministrativo in corso e archiviare la relativa istanza di autorizzazione;
Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;
Visti, in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le
competenze e i poteri della dirigenza;
Visti:
– la d.g.r. n. 6/30174 del 18 luglio 1997: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle dd.g.r. nn. 24347 del 24 gennaio 1997 e 27503 del
18 aprile 1997»;
– la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni
in ordine all’assetto organizzativo della Giunta regionale (4º
provvedimento 2001)»;
– il decreto del Dirigente dell’Organizzazione e Personale
n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione delle competenze
ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;
Decreta
1) di estinguere il procedimento amministrativo disponendo l’archiviazione dell’istanza presentata dalla ditta Dierre
Metal di Damore Riccardo, avente sede legale in Milano, via
Bengasi, 6, in atti regionali del 21 gennaio 2002, tendente ad
ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97
e dell’art. 1, comma 15, della legge 443/01 per la prosecuzione
dell’esercizio delle operazioni di recupero di riﬁuti speciali
divenuti pericolosi a seguito della decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e successive modiﬁche ed integrazioni nell’impianto sito in comune di Rozzano (MI), via Conca del Naviglio, 2;
2) di disporre che le ispezioni ed i controlli siano da effettuarsi a cura dell’Amministrazione provinciale competente
per territorio cui è attribuita l’attività di controllo ai sensi del
d.lgs. 22/97;
3) di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone
copia alla provincia di Milano ed al comune di Rozzano.
Il dirigente dell’u.o. gestione
riﬁuti: Adriano Vignali
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
[BUR20030179]

[5.3.5]

D.d.u.o. 28 ottobre 2003 - n. 18041

Archiviazione dell’istanza presentata dalla ditta Cava Balzarotti s.r.l., avente sede legale in Bollate (MI), via Pace,
36, tendente ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art.
28 del d.lgs. 22/97 e dell’art. 1, comma 15, della legge
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443/2001 per la prosecuzione dell’esercizio delle operazioni di recupero di riﬁuti speciali divenuti pericolosi a
seguito della decisione della Commissione Europea
2001/118/CE e successive modiﬁche ed integrazioni, nell’impianto sito in comune di Bollate (MI), via Pace, 36
IL DIRIGENTE DELL’U.O. GESTIONE DEI RIFIUTI
Visti:
– la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modiﬁche ed integrazioni;
– la legge 7 agosto 1990, n. 241;
– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modiﬁche ed
integrazioni;
– la decisione 16 gennaio 2001 della Commissione Europea
2001/118/CE;
– la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Vista l’istanza presentata dalla ditta Cava Balzarotti s.r.l.,
avente sede legale in Bollate (MI), via Pace, 36, in atti regionali del 10 ottobre 2002, tendente ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell’art. 1, comma
15, della legge 443/01 per la prosecuzione dell’esercizio delle
operazioni di recupero di riﬁuti speciali divenuti pericolosi a
seguito della decisione della Commissione Europea
2001/118/CE e successive modiﬁche ed integrazioni, nell’impianto sito in comune di Bollate (MI), via Pace, 36;
Rilevato che la transcodiﬁca proposta con la sopra citata
istanza non comporta cambio di classiﬁcazione da riﬁuto non
pericoloso a riﬁuto pericoloso;
Atteso che, conseguentemente, per il disposto della legge
443/2001 non risulta necessaria speciﬁca autorizzazione all’esercizio di operazioni di recupero, ai sensi dell’art. 28 del
d.lgs. 22/97 per riﬁuti pericolosi;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di estinguere
il procedimento amministrativo in corso e archiviare la relativa istanza di autorizzazione;
Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;
Visti, in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le
competenze e i poteri della dirigenza;
Visti:
– la d.g.r. n. 6/30174 del 18 luglio 1997: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle dd.g.r. nn. 24347 del 24 gennaio 1997 e 27503 del
18 aprile 1997»;
– la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni
in ordine all’assetto organizzativo della Giunta regionale (4º
provvedimento 2001)»;
– il decreto del Dirigente dell’Organizzazione e Personale
n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione delle competenze
ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;
Decreta
1) di estinguere il procedimento amministrativo disponendo l’archiviazione dell’istanza presentata dalla ditta Cava Balzarotti s.r.l., avente sede legale in Bollate (MI), via Pace, 36,
in atti regionali del 10 ottobre 2002, tendente ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell’art. 1,
comma 15, della legge 443/01 per la prosecuzione dell’esercizio delle operazioni di recupero di riﬁuti speciali divenuti pericolosi a seguito della decisione della Commissione Europea
2001/118/CE e successive modiﬁche ed integrazioni, nell’impianto sito in comune di Bollate (MI), via Pace, 36;
2) di disporre che le ispezioni ed i controlli siano da effettuarsi a cura dell’Amministrazione provinciale competente
per territorio cui è attribuita l’attività di controllo ai sensi del
d.lgs. 22/97;
3) di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone
copia alla provincia di Milano ed al comune di Bollate.
Il dirigente dell’u.o. gestione
riﬁuti: Adriano Vignali
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
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D.d.u.o. 28 ottobre 2003 - n. 18042

Archiviazione dell’istanza presentata dalla ditta Consorzio Milano Pulita, avente sede legale in Milano, via Rubattino, 95, tendente ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi
dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell’art. 1, comma 15, della
legge 443/2001 per la prosecuzione dell’esercizio delle operazioni di recupero di riﬁuti speciali divenuti pericolosi
a seguito della decisione della Commissione Europea
2001/118/CE e successive modiﬁche ed integrazioni, nell’impianto sito in comune di Milano, via Rubattino, 95
IL DIRIGENTE DELL’U.O. GESTIONE DEI RIFIUTI
Visti:
– la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modiﬁche ed integrazioni;
– la legge 7 agosto 1990, n. 241;
– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modiﬁche ed
integrazioni;
– la decisione 16 gennaio 2001 della Commissione Europea
2001/118/CE;
– la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Vista l’istanza presentata dalla ditta Consorzio Milano Pulita, avente sede legale in Milano, via Rubattino, 95, in atti regionali del 15 febbraio 2002, tendente ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell’art. 1, comma
15, della legge 443/01 per la prosecuzione dell’esercizio delle
operazioni di recupero di riﬁuti speciali divenuti pericolosi a
seguito della decisione della Commissione Europea
2001/118/CE e successive modiﬁche ed integrazioni, nell’impianto sito in comune di Milano, via Rubattino, 95;
Rilevato che la transcodiﬁca proposta con la sopra citata
istanza non comporta cambio di classiﬁcazione da riﬁuto non
pericoloso a riﬁuto pericoloso;
Atteso che, conseguentemente, per il disposto della legge
443/2001 non risulta necessaria speciﬁca autorizzazione all’esercizio di operazioni di recupero, ai sensi dell’art. 28 del
d.lgs. 22/97 per riﬁuti pericolosi;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di estinguere
il procedimento amministrativo in corso e archiviare la relativa istanza di autorizzazione;
Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;
Visti, in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali, e il combinato degli artt. 3 e 18 della stessa legge, che individua le
competenze e i poteri della dirigenza;
Visti:
– la d.g.r. n. 6/30174 del 18 luglio 1997: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle dd.g.r. nn. 24347 del 24 gennaio 1997 e 27503 del
18 aprile 1997»;
– la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni
in ordine all’assetto organizzativo della Giunta regionale (4º
provvedimento 2001)»;
– il decreto del Dirigente dell’Organizzazione e Personale
n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione delle competenze
ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;
Decreta
1) di estinguere il procedimento amministrativo disponendo l’archiviazione dell’istanza presentata dalla ditta Consorzio Milano Pulita, avente sede legale in Milano, via Rubattino,
95, in atti regionali del 15 febbraio 2002, tendente ad ottenere
l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell’art.
1, comma 15, della legge 443/01 per la prosecuzione dell’esercizio delle operazioni di recupero di riﬁuti speciali divenuti
pericolosi a seguito della decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e successive modiﬁche ed integrazioni, nell’impianto sito in comune di Milano, via Rubattino, 95;
2) di disporre che le ispezioni ed i controlli siano da effettuarsi a cura dell’Amministrazione provinciale competente
per territorio cui è attribuita l’attività di controllo ai sensi del
d.lgs. 22/97;
3) di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone
copia alla provincia di Milano ed al comune di Milano.
Il dirigente dell’u.o. gestione
riﬁuti: Adriano Vignali
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Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
[BUR20030181]

[5.3.5]

D.d.u.o. 31 ottobre 2003 - n. 18262

Rettiﬁca per mero errore materiale della d.g.r. n. 7/14387
del 30 settembre 2003 avente per oggetto: «Ditta C.R.E.
s.r.l. con sede legale in Milano – via Boccaccio n. 7. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione
ed all’esercizio dell’impianto di trattamento fanghi non
stabilizzati, già autorizzato ai sensi del d.lgs. 490/99 e
contestuale rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle
operazioni di messa in riserva (R13), trattamento (R3) di
riﬁuti speciali non pericolosi e loro riutilizzo in agricoltura (R10) presso l’impianto ubicato in comune di Maccastorna (LO) – Cascina Risi, già autorizzato con d.g.r.
n. 6/38554/98. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22 e successive modiﬁche ed integrazioni e art. 6 del
d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99»
IL DIRIGENTE DELL’U.O. GESTIONE RIFIUTI
Omissis
Decreta
1. di rettiﬁcare la d.g.r. n. 7/14387 del 30 settembre 2003,
sostituendo integralmente il punto 1.5 dell’Allegato A con il
seguente:
«1.5 i tipi di riﬁuti speciali non pericolosi sottoposti alle
operazioni di messa in riserva (R13), trattamento (R3) ed utilizzo in agricoltura (R10) sono i seguenti cosı̀ come catalogati
e classiﬁcati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE
come modiﬁcata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e
2001/573/CE: 020204 – 020305 – 020403 – 020502 – 020603 –
020705 – 030311 – 040107 – 040220 – 070112 – 070212 –
070312 – 070412 070512 – 070612 – 070712 – 190805 –
190812»;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni
di cui alla d.g.r. n. 7/14387/03 che non siano in contrasto con
il presente atto;
3. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone
copia alla provincia di Lodi, al comune di Maccastorna ed
all’ARPA – Dipartimento di Lodi.
Il dirigente dell’u.o. gestione
riﬁuti: Adriano Vignali
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della
sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

D.G. Industria, piccola e media impresa
e cooperazione e turismo
[BUR20030182]

[4.0.0]

D.d.s. 10 novembre 2003 - n. 18914

Documento unico di programmazione per gli interventi
strutturali della Regione Lombardia obiettivo 2 (20002006) – misura 2.1 «Sviluppo e qualiﬁcazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio». Approvazione delle graduatorie, assegnazione degli aiuti ﬁnanziari e approvazione delle «Linee guida per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell’aiuto ﬁnanziario in attuazione
del secondo bando»
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
DISTRETTI INDUSTRIALI E INFRASTRUTTURE
Vista la legge n. 183/87 istitutiva del Fondo di rotazione per
le politiche comunitarie;
Richiamati:
• il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21
giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
• il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di Sviluppo Regionale;
• il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del
28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del succitato regolamento CE) n. 1260/1999 per quanto concerne l’am-
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missibilità di spese concernenti le operazioni coﬁnanziate dai
Fondi strutturali;
Vista la decisione della Commissione U.E. del 10 dicembre
2001 C(2001)2878 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione Obiettivo 2 2000-2006;
Visto il Complemento di Programmazione, adottato dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 7/8602 del 27 marzo
2002;
Visto il decreto n. 821 del 29 gennaio 2003 con il quale è
stato approvato il bando contenente le modalità attuative,
nonché i criteri di selezione delle iniziative per la Misura 2.1;
Rilevato che tale bando è stato pubblicato sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Lombardia n. 25 del 10 febbraio 2003
e che, pertanto, il termine perentorio di 90 giorni (indicato al
punto 9 dello stesso) entro il quale dovevano essere presentate le domande, pena l’irricevibilità delle stesse, è scaduto il
giorno 10 giugno 2003;
Visto il punto 11 del bando nel quale è previsto che l’esame
e la valutazione delle domande sia effettuata, sulle base dei
criteri di selezione stabiliti nel Complemento di Programmazione e dei punteggi illustrati nella scheda di valutazione dei
progetti allegata al bando, da una Commissione tecnica Interdirezionale, appositamente costituita, eventualmente integrata da esperti esterni all’amministrazione regionale;
Atteso che lo stesso punto 11 prevede che le domande siano
ammesse all’aiuto ﬁnanziario secondo due distinte graduatorie di merito relative, rispettivamente agli interventi nelle aree
Obiettivo 2 e agli interventi nelle aree di sostegno transitorio;
Dato atto che:
– entro il suddetto termine di scadenza per l’inoltro delle
domande di aiuto ﬁnanziario sono state presentate n. 42 domande, dichiarate quindi ricevibili, di cui n. 29 relative ad
interventi localizzate nei comuni compresi nelle aree Obiettivo 2 e n. 13 relative ad interventi localizzati nei comuni compresi nelle aree di sostegno transitorio;
– successivamente a detta data è stata presentata n. 1 domanda relativa ad intervento localizzato nelle aree di sostegno transitorio, domanda che è stata considerata non ricevibile come previsto dal punto 9 del bando;
Richiamati i decreti n. 7816 del 14 maggio 2003 e n. 15948
del 29 settembre 2003 con i quali si è provveduto, rispettivamente, alla costituzione e alla successiva integrazione, con
esperti esterni all’amministrazione regionale, della summenzionata Commissione tecnica interdirezionale per l’esame e
la valutazione di progetti, in attuazione della Misura 2.1:
«Sviluppo e qualiﬁcazione delle dotazioni infrastrutturali per
la valorizzazione e la competitività del territorio»;
Dato atto che la Commissione tecnica interdirezionale ha
svolto la propria attività istruttoria in ordine alle domande
presentate a valere sul secondo bando della Misura 2.1 del
Docup Obiettivo 2 (2000-2006);
Viste le risultanze dell’attività della Commissione tecnica
interdirezionale, riassunte nei verbali del 25 giugno 2003, del
9 luglio 2003, del 24 luglio 2003, del 31 luglio 2003 e del 23
ottobre 2003 dai quali risulta quanto segue:
– sono ammessi complessivamente n. 23 interventi (di cui
n. 17 progetti localizzati nei comuni delle aree Obiettivo 2 e
n. 6 progetti localizzati nei comuni compresi nelle aree di sostegno transitorio, come dettagliati negli allegati A e B)
– di tali interventi n. 22 (di cui n. 16 in aree obiettivo 2 e
n. 6 in aree di sostegno transitorio) sono ﬁnanziabili avendo
ottenuto un punteggio almeno pari o superiore al punteggio
minimo (70 punti su 100) previsto da bando per l’assegnazione dell’aiuto ﬁnanziario;
– non sono risultati ammissibili all’aiuto ﬁnanziario complessivamente n. 20 interventi di cui n. 12 progetti localizzati
nei comuni delle aree Obiettivo 2 e n. 8 progetti localizzati
nei comuni compresi nelle aree di sostegno transitorio, secondo le relative motivazioni precisate negli allegati C e D;
Preso atto di quanto previsto dal Docup, dal Complemento
di programmazione e dal punto 12 del Bando in merito all’aiuto ﬁnanziario e dalle modalità di determinazione dello
stesso, l’importo dell’aiuto ﬁnanziario è pari al 100% della
spesa ritenuta ammissibile e si compone di una quota di ﬁnanziamento a tasso zero pari al 60% (sessanta per cento)
e di una quota a fondo perduto pari al 40% (quaranta per
cento);
Considerato che per l’attuazione degli interventi ammessi a
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fronte di un investimento complessivo previsto di
C 29.865.796,18 le spese ammissibili e, quindi il corrispondente
aiuto
ﬁnanziario
complessivo
ammonta
a
C 27.075.052,90 di cui C 22.321.245,68 per gli interventi nelle
aree dell’Obiettivo 2 ed C 4.753.807,22 per gli interventi nelle
aree di sostegno transitorio, cosı̀ come speciﬁcato negli allegati A e B, che formano parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che per l’attuazione del citato bando è stata
stabilità una disponibilità ﬁnanziaria pari a C 38.901.943,13,
di cui C 34.185.314,29 per gli interventi nelle aree dell’Obiettivo 2 ed C 4.716.628,84 per gli interventi nelle aree di sostegno
transitorio;
Dato atto che la dotazione ﬁnanziaria prevista dal bando
risulta quindi:
– capiente per assicurare le risorse agli interventi assegnatari dell’aiuto ﬁnanziario per le aree obiettivo 2 (disponibilità
ﬁnanziaria di C 34.185.314,29 a fronte di richieste per
C 22.321.245,68);
– insufﬁciente per assicurare l’intera copertura dell’aiuto
ﬁnanziario assegnabile a favore degli interventi in aree di sostegno transitorio (disponibilità ﬁnanziaria di C 4.716.628,84
a fronte di richieste per C 4.753.807,22);
Ritenuto pertanto:
a) di dover procedere ad una riduzione provvisoria dell’assegnazione dell’aiuto ﬁnanziario relativo al progetto presentato dal comune di Collio Val Trompia (BS): «Realizzazione
della viabilità di asservimento al P.L. artigianale e realizzazione di adeguati innesti alla S.S. 345 delle Tre Valli» (da
C 829.940,00 ad C 792.761,62) collocatosi all’ultimo posto utile della graduatoria per le aree di sostegno transitorio;
b) di stabilire che tale assegnazione potrà essere eventualmente integrata, comunque entro il limite di C 829.940,00, in
sede di concessione dell’aiuto ﬁnanziario qualora ne ricorrano le condizioni e nel caso in cui si rendessero disponibili
risorse per eventuali economie all’atto della concessione dell’aiuto ﬁnanziario per gli interventi previsti nell’allegato B;
Visto l’UPB 2.3.10.1.3.18 capitolo 5902 «Potenziamento del
sistema infrastrutturale»;
Ribaditi gli impegni e gli obblighi del beneﬁciario indicati
nel bando;
Richiamato, inoltre, il punto 12 del bando, relativo alle caratteristiche e alle modalità dell’aiuto ﬁnanziario, erogato in
tre trances da Finlombarda s.p.a.;
Vista la d.g.r.l. n. 9645 del 28 giugno 2002 di approvazione
dello schema di convenzione tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la costituzione, l’organizzazione, il funzionamento e le modalità di gestione del «Fondo per le infrastrutture»;
Considerata l’opportunità di adottare iniziative di indirizzo
e coordinamento in merito alle modalità di presentazione delle richieste di erogazione dell’aiuto ﬁnanziario, allo scopo di
adeguare l’azione e i criteri di economicità e di efﬁcacia;
Vista la l.r. 23 luglio, n. 16 e successive modiﬁcazioni e integrazioni;
Vista la d.g.r. n. 11699 del 23 dicembre 2002 avente per oggetto. «Disposizioni a carattere organizzativo (4º provvedimento 2002)»;
Visto il d.d.g. del 31 gennaio 2003 n. 1032 di delega di ﬁrma
al dott. Pietro Buonanno Dirigente della Struttura Distretti
Industriali e Infrastrutture, dei provvedimenti e degli atti relativi alle competenze e alle funzioni assegnate alla Struttura
Distretti Industriali e Infrastrutture.
Decreta
1. di approvare per la Misura 2.1: «Sviluppo e qualiﬁcazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e
la competitività del territorio» i seguenti allegati quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
– graduatoria degli interventi ammessi relativa a progetti
localizzati in comuni delle aree Obiettivo 2, con l’attribuzione
del relativo punteggio assegnato sulla base dei criteri indicati
nel bando e con le prescrizioni determinate dalla Commissione (Allegato A);
– graduatoria degli interventi ammessi relativa a progetti
localizzati in comuni delle aree di Sostegno Transitorio, con
l’attribuzione del relativo punteggio assegnato sulla base dei
criteri indicati nel bando e con le prescrizioni determinate
dalla Commissione (Allegato B);
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– elenco degli interventi non ammessi al ﬁnanziamento relativi a progetti localizzati nei comuni delle aree Obiettivo 2,
contenente le motivazioni di non ammissibilità delle singole
domande (Allegato C);
– elenco degli interventi non ammessi al ﬁnanziamento relativi a progetti localizzati nei comuni delle aree di Sostegno
Transitorio, contenente le motivazioni di non ammissibilità
delle singole domande (Allegato D);
2. di assegnare ai soggetti beneﬁciari indicati negli allegati
A e B, che hanno ottenuto il punteggio utile (minimo 70/100)
l’aiuto ﬁnanziario a ﬁanco di ciascun indicato, determinato
secondo quanto previsto dai provvedimenti in premessa;
3. di stabilire che l’aiuto ﬁnanziario assegnato al comune
di Collio Val Trompia (BS): «Realizzazione della viabilità di
asservimento al P.L. artigianale e realizzazione di adeguati
innesti alla S.S. 345 delle Tre Valli» (allegato B) potrà essere
integrato, comunque entro il limite di C 829.940,00 qualora
in sede di concessione dell’aiuto ﬁnanziario ne ricorrano le
condizioni e nel caso in cui si rendessero disponibili risorse
per eventuali economie all’atto della concessione dell’aiuto
ﬁnanziario per gli interventi previsti nell’allegato B;
4. di confermare che la determinazione deﬁnitiva e la concessione dell’aiuto ﬁnanziario sarà effettuata, con decreto del
Responsabile della Misura, a seguito:
a) della presentazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla
comunicazione del presente provvedimento, del titolo attestante la:
– proprietà della complessiva area oggetto dell’intervento;
– disponibilità in forza di un diritto reale, per la complessiva area oggetto dell’intervento (speciﬁcare il titolo);
– disponibilità in forza di atti di concessione e/o dichiarazione per un periodo non inferiore a quello di vita utile
del progetto per i casi di aree appartenenti al demanio
pubblico;
– provvedimento di occupazione d’urgenza;
conformemente a quanto dichiarato con la richiesta di aiuto
ﬁnanziario;
b) e in rapporto a quanto risultante dall’avvenuto appalto
dei lavori, a tale scopo, entro i successivi 30 (trenta) giorni
dall’inizio dei lavori il soggetto beneﬁciario dovrà presentare
alla Struttura Distretti Industriali e Infrastrutture, la seguente
documentazione:
– provvedimento di aggiudicazione;
– copia del contratto d’appalto;
– verbali di consegna ed inizio lavori;
– quadro economico aggiornato a seguito della gara di appalto;
5. di confermare che l’inizio lavori dovrà avvenire entro
150 (centocinquanta) giorni per gli interventi di importo infe-
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riore alla soglia comunitaria pari a C 5.000.000,00, ovvero entro 240 (duecentoquaranta) giorni per gli interventi di importo superiore alla predetta soglia e che tale termine comincerà
a decorrere dal giorno 30 novembre 2003 (venti giorni dopo
la data di approvazione del provvedimento);
6. di ribadire che il mancato rispetto degli adempimenti di
cui ai precedenti punti 4 e 5, nonché delle prescrizioni indicate nel bando pubblico,comporterà la revoca dell’aiuto ﬁnanziario assegnato;
7. di confermare che le erogazioni dell’aiuto ﬁnanziario saranno disposte con successivi decreti del responsabile della
Misura 2.1 e saranno liquidate da Finlombarda s.p.a. in attuazione della convenzione citata in premessa;
8. di approvare l’allegata: «Linee guida per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell’aiuto ﬁnanziario in attuazione del secondo bando» predisposta per
i soggetti ammessi al ﬁnanziamento, che dovranno avvalersi
dell’allegata modulistica per la presentazione delle relative istanze (allegato E);
9. di impegnare e liquidare la somma di C 26.290.633,13 a
valere sul capitolo di bilancio 2003 005902 dell’esercizio ﬁnanziario 2003, che offre la sufﬁciente disponibilità di competenza e di cassa, a favore di Finlombarda s.p.a. (codice
19905) di cui C 22.321.245,68 per gli interventi nelle aree dell’Obiettivo 2 ed C 3.969.387,45 per gli interventi nelle aree di
sostegno transitorio;
10. di stabilire che la restante somma di C 747.241,39 sarà
impegnata e liquidata con successivo provvedimento;
11. di trasmettere copia del presente atto:
– all’Autorità di Gestione per gli adempimenti previsti dalla
più volte citata Convenzione stipulata tra la Regione
Lombardia e Finlombarda s.p.a.;
– all’Autorità di Pagamento del Docup Obiettivo 2 –
2000/2006;
– alla società Finlombarda s.p.a. quale gestore del Fondo
per gli interventi infrastrutturali;
– all’Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
12. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato a tutti i soggetti che hanno presentato domanda per il
2º bando della Misura 2.1;
13. di stabilire che avverso il presente decreto è possibile
proporre ricorso al TAR per la Lombardia entro 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione;
14. di disporre la pubblicazione del presente atto, inclusi
gli allegati, sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il Dirigente: Pietro Buonanno
——— • ———
ALLEGATO A

AREE OBIETTIVO 2
Graduatoria interventi ammessi
N.
Prog.

Ente

Intervento

11

Comune di
Lenna (BG)

Nuovo ponte d’accesso
alle aree produttive sul
fiume Brembo

37

Comune di
Ostiglia (MN)

Porto di Ostiglia

Importo
totale

Voci di spesa detratte per calcolare
la spesa ammissibile

2.065.827,60 C 128.184,60 di spese tecniche (in quanto
eccedenti l’8% dell’importo lavori
d’appalto).
C 31.698,06 IVA della spese tecniche non
ammesse
C 5.404,20 ed C 10.329,14
Arrotondamenti e Acquisizione immobili in
quanto non rientrano tra le spese
ammissibili.
2.640.000,00 C 10.316,80 di spese tecniche (in quanto
eccedenti l’8% dell’importo lavori
d’appalto).
C 2.063,36 IVA della spese tecniche non
ammesse.
C 41.300,00 relativi alla voce Rilievi,viene
considerata tra le spese tecniche, voce
ammissibile nel suo complesso nel limite
dell’8% dell’importo a base d’appalto.
C 36,887,84 IVA delle somme a
disposizione non ammesse.
C 128.139,17 (126.688,64 + 1.450,53)
relativi alle voci Accantonamenti e
Arrotondamenti, in quanto non rientrano
tra le spese ammissibili.

1.890.211,60

Aiuto
Finanziario Punteggio
Totale
concesso
1.890.211,60
76

2.421.292,83

2.421.292,83

Importo
ammissibile

76

Note
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N.
Prog.

Ente

Intervento

17

Provincia di
Mantova

Adeguamento alla V
classe cemt del tratto
lombardo del canale
Fissero Tartaro
Canalbianco Po di
Levante da
Trevenzuolo al Porto di
Ostiglia

5

Comune di
Ostiglia (MN)

Centro fiere ed
esposizioni

29

Provincia di
Mantova)

10

Provincia di
Bergamo

27

Comunità
Montana Valli
del Luinese
(VA)

Lavori di ampliamento
dell’incrocio a rotatoria
tra la S.P. n. 50 «Ponte
Borgoforte – Gonzaga
– Moglia» e la S.P.
n. 49 «Suzzara –
Pegognaga – Quistello»
in Comune di Suzzara
Interventi di
miglioramento
dell’accessibilità alle
aree produttive dei
Comuni di Azzone e di
Colere – collegamento
alla S.P. n. 59 –
consolidamento del
ponte del «Mora» sul
fiume Dezzo
Infrastrutture
viabilistiche di supporto
alla piattaforma
produttiva della piana
del Margorabbia –
Tratto in comune di
Germignana –

6

Unione
Campospinoso
Albaredo (PV)

Piano degli
insediamenti produttivi
– Opere di
urbanizzazione

19

Comune di
Revere (MN)

Realizzazione di una
banchina di attracco
fluviale e relative
pertinenze sul Fiume
Po, atte all’incremento
e sviluppo dell’intero
bacino industriale del
territorio ad est della
linea ferroviaria Verona
– Bologna

7

Comune di Isola Realizzazione nuovo
di Fondra (BG) PIP e riqualificazione
area artigianale
Comunità
Infrastrutture
Montana Valli
viabilistiche di supporto
del Luinese
alla piattaforma
(VA)
produttiva della piana
dal Margorabbia –
tratto in Comune di
Luino

14

Importo
totale
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Voci di spesa detratte per calcolare
la spesa ammissibile

5.736.948,91 C 380.562,38 IVA sui lavori a base
d’appalto, eccedenti il 10%.
C 141.033,38 IVA della spese tecniche
non ammesse.
C 266.405,71 (5.414,53 + 255.591,18 +
5.400,00) relativi alle voci Arrotondamenti,
Accantonamenti e CNPAIA, in quanto non
previsti nelle spese ammissibili.
Gli importi relativi alle voci Rilievi,
Accertamenti, vengono considerate spese
tecniche, voce ammissibile nel suo
complesso nel limite dell’8% dell’importo a
base d’appalto.
1.977.713,31 C 66.162,95 (42.067,98 + 24.094,97) di
spese tecniche (in quanto eccedenti l’8%
dell’importo lavori d’appalto).
C 13.232,60 (8.413,60 + 4.819,00) IVA
della spese tecniche non ammesse.
671.393,97 C 41.240,11 IVA sui lavori a base
d’appalto, eccedenti il 10%.
C 10.845,59 IVA della spese tecniche non
ammesse.
C 28.805,90 relativi alle voci Ribasso
d’asta, Iva sul ribasso, Economie, non
rientrano tra le spese ammissibili.
363.945,94 C 26.455,40 IVA sui lavori, eccedenti il
10%.
C 15.633,24 di spese tecniche (in quanto
eccedenti l’8% dell’importo lavori
d’appalto).
C 3.126,65 IVA della spese tecniche non
ammesse.

1.717.500,00 C 34.587,98 di spese tecniche (in quanto
eccedenti l’8% dell’importo lavori
d’appalto).
C 10.118,91 IVA della spese tecniche non
ammesse.
C 65.021,21 (20.200 + 39.521,21 +
5.300,00) relativi alle voci Rilievi, spese
per incarico stesura piano sicurezza, oneri
art. 18,vengono considerate spese
tecniche, voce ammissibile nel suo
complesso nel limite dell’8% dell’importo a
base d’appalto.
C 361,90 Arrotondamenti, in quanto non
rientrano nelle spese ammesse.
734.999,00 C 155.798,35 Acquisto aree, eccedente il
10% del complessiva spesa ammissibile.
C 12.570,80 di spese tecniche (in quanto
eccedenti l’8% dell’importo lavori
d’appalto).
C 2.513,36 IVA della spese tecniche non
ammesse.
C 22.100,00 fondi per accordi bonari in
quanto non rientrano nelle spese
ammissibili.
3.277.000,00 C 6.000,00 IVA della spese tecniche
eccedenti il 20%.

210.000,00
1.228.500,00 C 12.963,52 di spese tecniche (in quanto
eccedenti l’8% dell’importo lavori
d’appalto).
C 4.566,56 IVA della spese tecniche non
ammesse.
C 52.035,46 (18.360,00 + 29.75,46 +
4.000,00) relativi alle voci Rilievi, spese
per incarico stesura piano sicurezza, oneri
art. 18, vengono considerate spese
tecniche, voce ammissibile nel suo
complesso nel limite dell’8% dell’importo a
base d’appalto.
C 378,46 Arrotondamenti, in quanto non
previsti tra le spese ammissibili.
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4.948.947,44

Aiuto
Finanziario Punteggio
Totale
concesso
4.948.947,44
75

1.898.317,68

1.898.317,68

74

590.502,34

590.502,34

74

318.730,66

318.730,66

73

1.607.410,00

1.607.410,00

73

542.016,49

542.016,49

72

3.271.000,00

3.271.000,00

72

210.000,00

210.000,00

71

1.158.556,00

1.158.556,00

71

Importo
ammissibile

Note

L’aiuto finanziario è
subordinato,
comunque, all’avvio
dei lavori, prima
della conclusione
dell’intervento, del
tratto di strada
«cerniera» tra le
due iniziative,
realizzato con fondi
propri della
Comunità Montana.

L’aiuto finanziario è
subordinato,
comunque, all’avvio
dei lavori, prima
della conclusione
dell’intervento, della
realizzazione della
nuova strada di
accesso alla
banchina, con fondi
propri del comune.

L’aiuto finanziario è
subordinato,
comunque, all’avvio
dei lavori, prima
della conclusione
dell’intervento, del
tratto di strada
«cerniera» tra le
due iniziative,
realizzato con fondi
propri della
Comunità Montana.

Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia

N.
Prog.

Ente

Intervento

Importo
ammissibile

Aiuto
Finanziario
concesso

Punteggio
Totale

1.600.000,00 C 112.750,00 IVA sui lavori a base
d’appalto, eccedenti il 10%.
C 19.756,00 di spese tecniche (in quanto
eccedenti l’8% dell’importo lavori
d’appalto).
C -16,00 Arrotondamenti, in quanto non
rientrano tra le spese ammissibili.
L’importo relativo alla voce Studio di
fattibilità viene considerato tra le spese
tecniche, voce ammissibile nel suo
complesso nel limite dell’8% dell’importo a
base d’appalto.

1.467.510,00

1.467.510,00

71

472.200,69 C 33.524,64 IVA sui lavori a base
d’appalto, eccedenti il 10%.
C 8.825,77 Acquisto aree, eccedente il
10% della complessiva spesa ammissibile.
L’importo relativo alla voce Rilievi viene
considerato tra le spese tecniche, voce
ammissibile nel suo complesso nel limite
dell’8% dell’importo a base d’appalto.

429.850,28

429.850,28

71

92.000,00

92.000,00

71

1.187.644,53 C 426.127,90 per interventi relativi allo
stralcio 2 - rotatoria e stralcio 3-sub B. Per
gli altri 3 lotti: C 16.490,64 (3.098,76 +
10.443,99 + 2.947,89) Accantonamenti,
voce di spese non ammissibili.
C 20.708,95 (9.772,66 + 8.698,67 +
2.237,62) di spese tecniche (in quanto
eccedenti l’8% dell’importo lavori
d’appalto).
C 4.141,79 (1.954,54 + 1.739,73 +
447,52) IVA della spese tecniche non
ammesse.
C 631,49 Acquisto aree, eccedente il 10%
della complessiva spesa ammissibile.
L’importo di C 4.121,96 (773,99 +
2.611,00 + 736,97), Spese tecniche
amministrative, viene considerata tra le
spese tecniche.

715.421,77

715.421,77

70

759.748,59

759.748,59

70

0,00

0,00

50

Importo
totale

Voci di spesa detratte per calcolare
la spesa ammissibile

18

Comune di
San Benedetto
Po (MN)

Costruzione di una
banchina fluviale in
Destra Po

30

Provincia di
Mantova

S.P. n. 30 «Mantova –
Roncoferraro –
Villimpenta» –
costruzione tronco
«Pradello –
Villimpenta» –
Riqualificazione del
tratto da Pradello alla
zona artigianale –
industriale di
Villimpenta

35

Comune di
Poggio Rusco
(MN)

Comparto produttivo
«Pinzone» –
Riqualificazione e
riassetto di via Pinzone

1

Comune di
Busto Garolfo
(MI)

Lavori di collegamento
della nuova zona
produttiva di Olcella
con la viabilità ordinaria
del capoluogo 1º, 2º e
3º stralcio

3

Comune di
Opere a supporto ad
Postalesio (SO) insediamenti produttivi

763.000,00 C 564,69 imprevisti (in quanto eccedenti il
5% dell’importo lavori d’appalto).
C 2.953,51 di spese tecniche (in quanto
eccedenti l’8% dell’importo lavori
d’appalto).
C 3,21 Arrotondamenti, in quanto non
previsti tra le spese ammissibili

24

Comune di
Quingentole
(MN)

280.000,00

Infrastrutturazione
dell’area industriale
«Gabbiana 3»

TOTALE Obiettivo 2
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92.000,00

25.018.673,95

Note

L’aiuto finanziario è
subordinato,
comunque, prima
della conclusione
dell’intervento,
all’avvio degli stralci
2 rotatoria, e 3 sub
b, da realizzare con
fondi propri del
comune, ammesso.

Intervento non
finanziabile, in
quanto non
raggiunge il
punteggio minimo
(70/100), come
previsto dal Bando.

22.321.245,68 22.321.245,68

——— • ———
ALLEGATO B
AREE SOSTEGNO TRANSITORIO
Graduatoria interventi ammessi
N.
Prog.
41

Ente
Comune di
Sedrina (BG)

Intervento
Riqualificazione,
valorizzazione e
recupero funzionale
dell’area industriale ex
cava di calcare
«Benago-Stabello»
mediante realizzazione
di Piano di
insediamento produttivo
artigianale – industriale
«Le Balze» –
Comparto A

Importo
totale

Voci di spesa detratte per calcolare
la spesa ammissibile

2.760.100,00 C 31.267,50 relativi alla voce Spese per
Responsabile procedimento, viene
considerata tra le spese tecniche, voce
ammissibile nel suo complesso nel limite
dell’8% dell’importo a base d’appalto.
C 13,56 Arrotondamenti, in quanto non
rientrano nelle spese ammissibili.

Importo
ammissibile

Aiuto
Finanziario
concesso

Punteggio
Totale

2.728.818,94

2.728.818,94

79

Note
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N.
Prog.

Ente

Intervento

16

Comune di
Premana (LC)

Lavori di
completamento
allargamento della via
Giabbio versante Nord

15

Comune di
Premana (LC)

28

Comune di
Vestreno (LC)

40

Comune di
Agnosine (BS)

Lavori di realizzazione
delle opere di
urbanizzazione al PIP
di Giabbio –
completamento corpo
d’opera 3 scogliere di
protezione
Formazione nuova
strada in località
SELVE al servizio
dell’area artigianale
Formazione nuova
strada di P.L. di
collegamento con
località Fondi

43

Comune di
Collio Valle
Trompia (BS)

Realizzazione viabilità
di asservimento al P.L.
artigianale mediante
realizzazione di
adeguati innesti alla ex
S.S. 345 delle Tre Valli,
collegamento stradale
alla viabilità principale e
realizzazione di reti
tecnologiche.

TOTALE SOSTEGNO TRANSITORIO
* Vedasi punto 3 del dispositivo del presente atto.

Importo
totale
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Voci di spesa detratte per calcolare
la spesa ammissibile

200.000,00 C 10.668.16 di spese tecniche (in quanto
eccedenti l’8% dell’importo lavori
d’appalto).
C 2.661,63 IVA della spese tecniche non
ammesse.
C 2.448,00 relativi alla voce Rilievi, viene
considerata tra le spese tecniche, voce
ammissibile nel suo complesso nel limite
dell’8% dell’importo a base d’appalto.
C 3.728,77 Imprevisti eccedenti il 5%.
194.000,00 C 14.188,59 IVA sui lavori a base
d’appalto, eccedenti il 10%.
C 2.649,13 di spese tecniche (in quanto
eccedenti l’8% dell’importo lavori
d’appalto).
C 865,83 IVA della spese tecniche non
ammesse.
269.590,50 C 332,00 IVA della spese tecniche
eccedenti il 20%.
578.431,73 C 3.630,53 di spese tecniche (in quanto
eccedenti l’8% dell’importo lavori
d’appalto).
C 726,17 IVA della spese tecniche non
ammesse.
C 5.074,84 Acquisto aree, eccedente il
10% della complessiva spesa ammissibile.
C 0,31 Arrotondamenti, in quanto non
rientrano nelle spese ammissibili.
845.000,00 C 640,00 di spese tecniche (in quanto
eccedenti l’8% dell’importo lavori
d’appalto).
C 128,00 IVA della spese tecniche non
ammesse.
C 14.292,00 (9.792,0 + 4.500,00) relativi
alle voci Rilievi e Collaudo, vengono
considerate spese tecniche, voce
ammissibile nel suo complesso nel limite
dell’8% dell’importo a base d’appalto.

4.847.122,23

Importo
ammissibile
180.493,44

Aiuto
Finanziario Punteggio
Totale
concesso
180.493,44
72

176.296,46

176.296,46

71

269.258,50

269.258,50

71

568.999,88

568.999,88

71

829.940,00

792.761,62*

70

4.753.807,22

4.716.628,84

Note

L’aiuto finanziario è
subordinato,
comunque, prima
della conclusione
dell’intervento,
all’avvenuto appalto
del secondo lotto, e
alla realizzazione,
in tempi
immediatamente
successivi con fondi
propri del comune.

——— • ———
ALLEGATO C
AREE OBIETTIVO 2
Graduatoria interventi non ammessi
N. Prog.
2
22
25
9
34
36
23
4
32
33
21
26

Ente
Comune di Bene Lario (CO)

Intervento

Importo
Note
totale
51.645,68 Intervento non coerente con le finalità della misura

lavori di allargamento stradale ed opere viarie in via Pio
XI
Provincia di Como
S.P. n. 11 Val di Rezzo, adeguamento e messa in
774.685,35 Intervento non coerente con le finalità della misura
sicurezza del Tronco tra Buggiolo e Cavargna
Provincia di Como
S.P. n. 1 di Montemezzo. Lavori di sistemazione
361.519,83 Intervento non coerente con le finalità della misura
dall’incrocio con la S.S. 340 dir. Alla località Gaggia.
Comune di San Giacomo delle Pista ciclopedonale sulla ex S.S. 496 Virgiliana, tratto
51.645,00 Intervento non coerente con le finalità della misura
Segnate (MN)
centro urbano, area produttiva, centro culturale Ca’ di
Pom.
Comune di Poggio Rusco (MN) Comparto produttivo «Rangona» – Riqualificazione di
91.166,04 Intervento non coerente con le finalità della misura
una strada a servizio del sottocomparto produttivo «ex
Glo»
Comune di Poggio Rusco (MN) Comparto produttivo «Rangona» – Riqualificazione e
83.000,00 Non ammissibile in quanto trattasi di opere di
ampliamento della strada via Mondatori e delle aree
urbanizzazione interne ad aree di privati
standard
Comune di Quingentole (MN)
Costruzione della circonvallazione Ovest – 3º lotto.
500.000,00 Intervento non coerente con le finalità della misura
Comune di Fusine (SO)
Lavori di completamento e valorizzazione area per
3.232.000,00 Rinuncia dell’ente pervenuta in data 16 luglio 2003.
insediamenti produttivi
Comune di Cugliate Fabiasco Realizzazione di rotatorie compatte alle intersezioni tra le 404.200,19 Intervento non coerente con le finalità della misura.
(VA)
vie Filippini, Torino e strada statale N. 233 a servizio
Inoltre manca la disponibilità dell’area.
delle aree di insediamento produttivo
Comune di Cugliate Fabiasco Recupero edilizio dell’edificio denominato «Villa Maria»
1.063.670,19 Intervento non coerente con le finalità della misura.
(VA)
con destinazione d’uso polifunzionale (incubatore di
Inoltre manca la disponibilità dell’area.
impresa)
Comune di Dumenza (VA)
Piano insediamento produttivo in loc. Fraccia
982.192,23 Non ammissibile in quanto non rispetta, tra l’altro, la
(realizzazione di nuove aree urbanizzate per
disciplina comunitaria, nella messa a disposizione
insediamenti produttivi)
dell’area oggetto dell’intervento.
Comune di Mesenzana (VA)
Esecuzione di svincolo rotatorio lungo la S.S. 394 in
300.000,00 Intervento non coerente con le finalità della misura.
località Molino d’Anna
TOTALE OBIETTIVO 2 7.895.724,51
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ALLEGATO D
AREE SOSTEGNO TRANSITORIO
Graduatoria interventi non ammessi
N. Prog.

Ente

8

Provincia di Bergamo

13

Provincia di Bergamo

38

42

Comunità Montana di Valle
Sabbia (BS)
Comunità Montana di Valle
Sabbia (BS)
Comune di Idro (BS)

31

Comune di Premana (LC)

12

Comune di Fortunago (PV)

20

Comune di Gallarate (MI)

39

Intervento
Interventi di miglioramento dell’accessibilità alle aree
produttive della località Laxolo in Comune di Brembilla
Miglioramento dell’accessibilità alle aree produttive del
comune di Brembilla
Lavori di manutenzione straordinaria strada
intercomunale «Bione – Casto» Fondi 2002
Lavori di manutenzione straordinaria strada
intercomunale «Botticino – S. Gallo – Serle» Fondi 2002
Realizzazione strada di collegamento a supporto della
locale zona artigianale
Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione al
PIP di Giabbio – completamento corpo d’opera 2 –
bacino idrico di raccolta
Progetto costruzione impianto acqua da tavola – Fonte
S. Ponzo
Lavori di realizzazione della circonvallazione sud della
città con completamento asse di prolungamento di via
Carlo Noè – 1º lotto
TOTALE SOSTEGNO TRANSITORIO

Importo
Note
totale
6.500.000,00 Intervento non coerente con le finalità della misura
1.032.913,80 Intervento non coerente con le finalità della misura
180.760,00 Intervento non coerente con le finalità della misura
167.850,00 Intervento non coerente con le finalità della misura
516.456,00 Pervenuta fuori termine
145.000,00 Intervento non coerente con le finalità della misura

3.465.000,00 Intervento non coerente con le finalità della misura.
Inoltre manca di documentazione sostanziale
2.635.000,00 Il primo lotto oggetto della richiesta non è coerente con
le finalità della misura.
7.895.724,51

——— • ———
l’esecuzione delle opere, la rispondenza al progetto approvato
ALLEGATO E
per il quale è stato concesso l’aiuto ﬁnanziario, la rispondenza
RegioneLombardia
delle spese, la congruità delle tariffe professionali, il rispetto
D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo
della normativa ﬁscale e previdenziale, ecc.
Struttura: Distretti industriali e infrastrutture
La documentazione a giustiﬁcazione delle spese effettuate deve essere conservata presso il Soggetto BeneﬁDOCUP 2000/2006
ciario e prodotta tempestivamente in caso di richiesta da
parte degli organi regionali o della U.E.
Misura 2.1
L’aiuto ﬁnanziario è erogato in tre tranches secondo le seINTERVENTI IN AREE OBIETTIVO 2
guenti modalità:
INTERVENTI IN AREE DI SOSTEGNO TRANSITORIO
A) 1º acconto (40% dell’aiuto ﬁnanziario concesso).
Linee guida per la presentazione delle richieste
All’inizio dei lavori: La erogazione viene disposta unitadi erogazione dell’aiuto ﬁnanziario
mente al decreto di concessione dell’aiuto ﬁnanziario. Quota
in attuazione del secondo bando
del 40% dell’aiuto ﬁnanziario complessivamente concesso. La liquidazione avviene a seguito di istanza – utilizzando
(10 febbraio – 10 giugno 2003)
l’allegato modello A1 – del Soggetto Beneﬁciario (speciﬁcare
1. L’AIUTO FINANZIARIO
se trattasi: del legale rappresentante, del dirigente delegato o
del responsabile del procedimento), completa delle informaL’importo dell’aiuto ﬁnanziario, secondo quanto previsto
zioni sopra riportate, l’importo di progetto, l’importo di
dal DOCUP, dal Complemento di programmazione e dal bancontratto e il ribasso d’asta ottenuto, e corredata da:
do, è pari al 100% della spesa ammissibile (determinata a seguito dell’avvenuto espletamento delle procedure di appalto).
– delibera o altro provvedimento di aggiudicazione;
L’aiuto ﬁnanziario si compone di una quota di ﬁnanzia– copia del contratto di appalto;
mento a tasso zero pari al 60% (sessantapercento) e di una
– quadro economico aggiornato a seguito della procedura
quota a fondo perduto, pari 40% (quarantapercento).
di gara utilizzando l’allegata scheda n. 1;
L’aiuto ﬁnanziario è erogato in tre tranches per il tramite
– verbale di consegna lavori e dichiarazione di inizio lavori
di Finlombarda s.p.a. in attuazione delle disposizioni del DOredatta dal direttore lavori.
CUP e della d.g.r.l. n. 9645 del 28 giugno 2002 concernete
B) 2º acconto (40% dell’aiuto ﬁnanziario concesso)
l’approvazione dello schema di convenzione con Finlombarda
Viene disposto a seguito di:
s.p.a. per la costituzione, l’organizzazione, il funzionamento
• Avvenuto superamento del 60% dell’importo contrate le modalità di gestione del «Fondo per le infrastrutture».
tuale dei lavori appaltati.
Le richieste, pena la loro nullità, devono sempre essere
•
Liquidazione di spese pari al 40% dell’aiuto ﬁnanziacompilate e sottoscritte come da indicazioni riportate in
rio complessivamente concesso.
appendice alla modulistica allegata.
La liquidazione avviene a seguito di istanza – utilizzando
2. EROGAZIONE DELL’AIUTO FINANZIARIO
l’allegato modello A2 – del Soggetto Beneﬁciario (speciﬁcare
se trattasi: del legale rappresentante, del dirigente delegato o
Tutte le istanze di erogazione dell’aiuto ﬁnanziario concesdel responsabile del procedimento), completa delle informaso, devono essere inoltrate a cura del Soggetto Beneﬁciario,
zioni riportate in premessa al presente paragrafo, corredata
secondo quanto di seguito indicato ed utilizzando la modulida dichiarazione del Direttore dei lavori e del Responsabile
stica contenuta nella presente linea guida, al Responsabile
del Procedimento dell’avvenuta esecuzione di opere per un
della Misura 2.1.
valore superiore al 60% dell’importo lavori e dell’avvenuta liLe istanze devono sempre riportare in modo espresso:
quidazione del 40% dell’aiuto ﬁnanziario concesso.
– l’oggetto dell’intervento;
C) Saldo
– il provvedimento di concessione dell’aiuto ﬁnanziario
All’approvazione del collaudo o del certiﬁcato di rego(decreto del Responsabile della Misura 2.1);
lare
esecuzione dei lavori: residua quota 20% dell’aiuto ﬁ– l’indicazione del tipo di erogazione (esempio): 2º acconnanziario concesso, sulla base delle spese ﬁnali rendicontate
to, erogazione a saldo.
dal beneﬁciario.
Non sono ammissibili e liquidabili le richieste concernenLa liquidazione avviene a seguito di istanza da parte del
ti interessi per ritardati pagamenti.
soggetto beneﬁciario corredata dalla speciﬁca richiesta redatL’erogazione è subordinata al controllo effettuato dal
ta utilizzando l’allegata scheda di dichiarazione ai ﬁni della
Soggetto Beneﬁciario (stazione appaltante); in particolare
erogazione (all. modello A3), corredata da copia conforme o
il responsabile del procedimento accerta l’avanzamento neloriginale o della seguente documentazione:
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a) provvedimento dell’ente di approvazione della spesa sostenuta completo di quadro economico ﬁnale relativo all’intervento;
b) certiﬁcato di collaudo ovvero di regolare esecuzione e
relativo provvedimento di approvazione;
c) relazione sul raggiungimento degli obiettivi;
d) relazione ex-post sulla valutazione ambientale;
e) quadro economico ﬁnale – redatto utilizzando l’allegata
scheda n. 2, relativo all’intervento, sottoscritto, in originale, dal responsabile del procedimento, completo di
provvedimento di approvazione dell’ente se non già presente in a);
f) le schede di rendicontazione dei lavori appaltati e delle
somme a disposizione (allegate).
Le schede, pena la loro nullità, devono sempre essere
compilate e sottoscritte come da indicazioni riportate in
appendice alle stesse schede. Le schede attestano: che le
spese sono relative all’intervento per il quali si chiede la
erogazione; la natura dei documenti giustiﬁcativi della
spesa (SAL, spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, acquisto area, ...); la conformità al disciplinare di
incarico e la congruità con le tariffe dell’ordine di appartenenza; il rispetto della normativa in materia ﬁscale e
previdenziale;
g) dichiarazione attestante che l’onere IVA non è recuperabile (per i soli casi in cui ricorrono tali condizioni);
h) dichiarazione di avvenuta acquisizione e consegna di
mezzi e attrezzature e, per i casi previsti, l’attestazione
della regolare installazione e/o collaudo.
——— • ———
ALLEGATO MODELLO A1
Spett. Regione Lombardia
D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo
Struttura Distretti Industriali e Infrastrutture
Al Responsabile della Misura 2.1
via Taramelli n. 20
20124 Milano

DOCUP 2000/2006 Misura 2.1
Oggetto: Comunicazione ai ﬁni della concessione e della
erogazione della prima quota di acconto dell’aiuto ﬁnanziario in attuazione del provvedimento (indicare il provvedimento di assegnazione dell’aiuto ﬁnanziario) n. ..................
del .........................
Soggetto Beneﬁciario .................................................................
Intervento (indicare l’oggetto contenuto nel provvedimento di
assegnazione dell’aiuto ﬁnanziario) ...........................................
......................................................................................................
Importo dell’aiuto ﬁnanziario ammesso C ..............................
Il sottoscritto (1) ........................................................................
Provvedimento n. ......... del .................... (Per delegato e per
nomina responsabile del procedimento) in rappresentanza
del Soggetto Beneﬁciario
Visto il d.d.g. n. 821 del 29 gennaio 2003 con il quale è stato
approvato il bando contenente le modalità attuative, nonché
i criteri di selezione delle iniziative per la Misura 2.1, con i
relativi allegati;
Visto il Decreto del Responsabile della Misura 2.1
n. ............. del ................... con il quale è stato assegnato l’aiuto ﬁnanziario per la realizzazione del progetto in oggetto;
Visto il Decreto del Responsabile della Misura 2.1 (2)
n. ............ del ....................
CHIEDE
la concessione e la erogazione della prima quota di acconto dell’aiuto ﬁnanziario per la realizzazione del progetto
di intervento in oggetto speciﬁcato.
Allega alla presente, quali parte integrante e sostanziale alla
presente richiesta la seguente documentazione in originale o
copia conforme del titolo attestante (speciﬁcare il titolo posseduto):
䊐 la proprietà della complessiva area oggetto dell’intervento
(rogito notarile);
䊐 la disponibilità in forza di un diritto reale della complessiva area oggetto (speciﬁcare il titolo);
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䊐 la disponibilità in forza di atti di concessione e/o dichiarazione per un periodo non inferiore a quello di vita utile del
progetto per i casi di aree appartenenti al demanio pubblico;
䊐 il provvedimento di occupazione d’urgenza;
di allegare, inoltre, la seguente documentazione in originale
o copia conforme:
– provvedimento di aggiudicazione;
– copia del contratto di appalto;
– quadro economico aggiornato a seguito della procedura
di gara utilizzando l’allegata scheda n. 1;
– verbale di consegna lavori;
– verbale di inizio lavori redatta dal direttore lavori.
Luogo e data
(1) Speciﬁcare se trattasi: del legale rappresentante, del dirigente
delegato o del responsabile del procedimento.
(2) Decreto di approvazione della presente linea guida.

——— • ———
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Scheda n. 1 (allegato al Modello A1): schema di quadro economico per la determinazione e la concessione dell’aiuto
finanziario e la erogazione della prima quota di acconto. La colonna quadro economico di progetto deve corrispondere a
quella riportata in sede di presentazione della domanda
REGIONE LOMBARDIA
Ente:

D.G. Industria, PMI, Cooperazione e
DOCUP 2000/2006 Misura 2.1
Turismo
Responsabile del Procedimento:

Sede

PROGETTO n.

c. f. /I.V.A.

tel.
Intervento di:

Fax

@
Durata dei lavori giorni
inizio
Quadro economico Quadro
d'appalto
economico
spese
ammissibili (a)

Quadro economico di progetto
Descrizione dei lavori/Opere
1)

Lavori a misura

2)

Lavori a corpo

3)

Oneri per i piani di sicurezza e
coordinamento

Quadro
Quadro
economico dopo economico spese
l'appalto (b)
ammesse ( c )

IMPORTO TOT. LAVORI A BASE D'APPALTO

Descrizione Somme a disposizione
4)

I.V.A. sui lavori a base d'appalto

5)

Totale delle spese tecniche

6)
7)
8)

I.V.A. sulle spese tecniche
Acquisizione di aree (max 10%
spesa ammessa)
Acquisizione di immobili

9)

Allacciamento ai pubblici servizi

10) Rilievi, accertamenti ed indagini
11) Pubblicità (art. 29 della legge n.
109/94)
12) Acquisto di attrezzature e mezzi
13) Imprevisti (max finanziabili 5%)
14)
15)
16) Arrotondamenti
IMPORTO TOT. SPESE A
DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO
Note:

Aiuto finanziario concesso

a) come da provvedimento di assegnazione dell’aiuto finanziario.
L’'eventuale differenza, è posta a carico della Stazione Appaltante.
b) Importo di contratto: ribasso d'asta del
c) somma disponibile per la Stazione Appaltante (aiuto finanziario)

Il Responsabile del Procedimento
(timbro e Firma)
(Provinciale,Comunale,C.M.,EE.LL.Associato)

Il Responsabile Finanziario

Il Segretario (specificare)

(timbro e Firma)
(timbro e Firma)

_______________________________

______________________

______________________

Data ____________

Annotazioni: ___________________________________________________________
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ALLEGATO MODELLO A2
Spett. Regione Lombardia
D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo
Struttura Distretti Industriali e Infrastrutture
Al Responsabile della Misura
via Taramelli n. 20
20124 Milano

DOCUP 2000/2006 Misura 2.1
Oggetto: Richiesta erogazione del secondo acconto dell’aiuto ﬁnanziario in attuazione del provvedimento (indicare il
provvedimento di concessione dell’aiuto ﬁnanziario) n. ...........
del ................
Soggetto Beneﬁciario .................................................................
Intervento (deve essere riportato l’oggetto dell’intervento indicato nel provvedimento di concessione del ﬁnanziamento):
......................................................................................................
......................................................................................................
Importo dell’aiuto ﬁnanziario concesso C ...............................
DICHIARAZIONE AI FINI DELLA EROGAZIONE
Il sottoscritto (1) ........................................................................
Provvedimento n. ............. del ....................... (Per delegato e
per nomina responsabile del procedimento) in rappresentanza del Soggetto Beneﬁciario
Visto il d.d.g. n. 821 del 29 gennaio 2003 con il quale è stato
approvato il bando contenente le modalità attuative, nonché
i criteri di selezione delle iniziative per la Misura 2.1, con i
relativi allegati;
Visto il Decreto del Responsabile della Misura 2.1
n. ............. del .......................... con il quale è stato concesso
l’aiuto ﬁnanziario per la realizzazione del progetto in oggetto;
Visto il Decreto del Responsabile della Misura 2.1 (2)
n. ............. del .....................
CHIEDE
la erogazione della seconda quota di acconto dell’aiuto
ﬁnanziario per la realizzazione del progetto di intervento
in oggetto speciﬁcato.
Allega alla presente, quali parte integrante e sostanziale alla
presente richiesta la seguente documentazione in originale o
copia conforme:
– dichiarazione del Direttore dei lavori dell’avvenuta esecuzione di opere per un valore superiore al 60% dell’importo
lavori
– dichiarazione del Responsabile del Procedimento dell’avvenuta liquidazione del 40% dell’aiuto ﬁnanziario complessivamente concesso.
Luogo e data
(1) Speciﬁcare se trattasi: del legale rappresentante, del dirigente
delegato o del responsabile del procedimento
(2) Decreto di approvazione della presente linea guida

——— • ———
ALLEGATO MODELLO A3
Spett. Regione Lombardia
D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo
Struttura Distretti Industriali e Infrastrutture
Al Responsabile della Misura
via Taramelli n. 20
20124 Milano

DOCUP 2000/2006 Misura 2.1
Oggetto: Richiesta erogazione del saldo dell’aiuto ﬁnanziario in attuazione del provvedimento (indicare il provvedimento di concessione dell’aiuto ﬁnanziario) n. .......... del ...............
Soggetto Beneﬁciario .................................................................
Intervento (deve essere riportato l’oggetto dell’intervento indicato nel provvedimento di concessione del ﬁnanziamento):
......................................................................................................
......................................................................................................
Importo dell’aiuto ﬁnanziario concesso C ...............................
DICHIARAZIONE AI FINI DELLA EROGAZIONE
Il sottoscritto (1): .......................................................................
Provvedimento n. .......... del .................... (Per delegato e per
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nomina responsabile del procedimento) in rappresentanza
del Soggetto Beneﬁciario
Visto il d.d.g. n. 821 del 29 gennaio 2003 con il quale è stato
approvato il bando contenente le modalità attuative, nonché
i criteri di selezione delle iniziative per la Misura 2.1, con i
relativi allegati;
Visto il Decreto del Responsabile della Misura 2.1 n. ..........
del .................... con il quale è stato concesso l’aiuto ﬁnanziario per la realizzazione del progetto in oggetto;
Visto il Decreto del Responsabile della Misura 2.1 (2)
n. .......... del ....................
Visti i documenti giustiﬁcativi di spesa (3) riportati nelle
allegate schede ................
Sotto la propria responsabilità, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
DICHIARA
che la richiesta di somministrazione di complessive euro (in
cifre) ............................................................................................
(in lettere) ...................................................................................
corrisponde alle spese, per le quali è stato concesso il ﬁnanziamento in oggetto, riportate nei documenti giustiﬁcativi di
cui alle premesse.
Che gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale
alla presente dichiarazione.
DICHIARA ALTRESÌ
• che non sono state ottenute, né saranno richieste agevolazioni pubbliche comunque denominate a valere su leggi
statali, regionali e comunitarie, per i medesimi investimenti oggetto della presente domanda;
• che sono state rispettate le procedure e la normativa in materia di:
– afﬁdamento di incarico di progettazione, direzione lavori
e di collaudo;
– appalti in materia di lavori pubblici
• di accettare, nei 5 anni successivi alla chiusura del programma le indagini tecniche ed i controlli che l’U.E. e la
Regione Lombardia riterranno opportuno effettuare ai ﬁni
della valutazione dell’intervento oggetto della domanda
stessa;
• che non si procederà alla cessione della proprietà delle opere realizzate nei cinque anni successivi dalla data di collaudo delle opere;
• di rendere tutte le dichiarazioni, di cui alla presente domanda compresi gli allegati, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non
più rispondenti a verità;
• di provvedere, successivamente alla realizzazione dell’intervento, ad agire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato;
allega alla presente dichiarazione ai ﬁni della erogazione
della quota a saldo dell’aiuto ﬁnanziario concesso
(indicare solo quelli che si presentano)
a) provvedimento dell’ente di approvazione della spesa sostenuta completo di quadro economico ﬁnale relativo all’intervento;
b) certiﬁcato di collaudo ovvero di regolare esecuzione e relativo provvedimento di approvazione;
c) relazione sul raggiungimento degli obiettivi;
d) relazione ex-post sulla valutazione ambientale
e) quadro economico ﬁnale – redatto utilizzando l’allegata
scheda n. 2, relativo all’intervento, sottoscritto, in originale, dal responsabile del procedimento e dal Responsabile
Finanziario, completo di provvedimento di approvazione
dell’ente se non già presente in a);
f) le schede di rendicontazione dei lavori appaltati e delle
somme a disposizione compilate utilizzando gli allegati
modelli. Le schede, pena la loro nullità, devono sempre essere compilate e sottoscritte come da indicazioni riportate
in appendice alle stesse schede. Le schede attestano: che le
spese sono relative all’intervento per il quali si chiede la
erogazione; la natura dei documenti giustiﬁcativi della spesa (SAL, spese tecniche di progettazione, direzione lavori,
acquisto area, ...); la conformità al disciplinare di incarico
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e la congruità con le tariffe dell’ordine di appartenenza; il
rispetto della normativa in materia ﬁscale e previdenziale;
g) dichiarazione attestante che l’onere IVA non è recuperabile (per i soli casi in cui ricorrono tali condizioni);
h) dichiarazione di avvenuta acquisizione e consegna di mezzi e attrezzature e, per i casi previsti, l’attestazione della
regolare installazione e/o collaudo.
timbro dell’ente

................................ li ................................
(luogo)

(data)

Il (1) ............................................................................................
......................................................................................................
(nome, cognome e ﬁrma)
(1) Speciﬁcare se trattasi: del legale rappresentante, del dirigente
delegato o del responsabile del procedimento;
(2) Decreto di approvazione della presente linea guida.
(3) Indicare la natura dei documenti giustiﬁcativi di spesa: (certiﬁcato di pagamento lavori – SAL – parcelle professionali, fatture
per acquisto arredi, attrezzature ed apparecchiature di diagnosi
e cura, ecc.).

Per le parcelle professionali, che devono sempre contenere la speciﬁca analitica delle singole voci che compongono la
spesa, la veriﬁca comprende altresı̀:
a) che la spesa è relativa all’intervento per il quale si chiede
la liquidazione (con speciﬁcazione dell’oggetto dell’intervento, dell’importo complessivo di progetto e del rispetto
della normativa per l’afﬁdamento dell’incarico);
b) la natura delle spese cui si riferisce la fattura (progettazione, direzione lavori, ecc.);
c) la conformità al disciplinare d’incarico approvato dall’ente;
d) congruità con le tariffe dell’ordine di appartenenza;
e) rispetto della normativa in materia ﬁscale e previdenziale.
Per le fatture relative all’acquisto di attrezzature e mezzi la
veriﬁca attesta altresı̀ l’avvenuta consegna e, per i casi previsti, la regolare installazione e/o il collaudo nonché il rispetto
della normativa ﬁscale e l’inserimento nel libro dei cespiti.
——— • ———

Serie Ordinaria - N. 49 - 1 dicembre 2003
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Scheda n.2 (allegato al Modello A3): quadro economico finale (riferimento allegato a o e alla richiesta di
erogazione a saldo)
Riferimento provvedimento di approvazione:
Soggetto Beneficiario
Oggetto dell'intervento
Importo di
progetto
Approvaz.
n. .. del.

quadro economico

Importo di
appalto
Approvaz.
n. .. del.

Perizia
Approvaz.
n. .. del.

Approvaz.
n. .. del.

contabilità finale

Opere edili ed affini
Altro: (specificare)

Totale lavori
Oneri relativi alla sicurezza
Totale lavori
IVA per opere edili
Spese Tecniche comp. IVA
Acquisto area comp. IVA
Acqu. immobili comp. IVA
Attrezzature e mezzi
IVA per attrezzatu. e mezzi
Allacciamenti pubblici servizi e
pubblicità comp. IVA
Imprevisti comp. IVA
Altre somme a disposizione

Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

QUADRO FINANZIARIO CONTABILITA' FINALE
Aiuto finanziario

Mezzi del soggetto beneficiario

totale

€
Il Responsabile del Procedimento
(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario
(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)

(Provinciale,Comunale,C.M.,EE.LL. Associato)
(timbro e Firma)

________________________
Data ____________

______________________

__________________________
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RENDICONTAZIONE DEI LAVORI APPALTATI (Aggiungere fogli se necessario)
D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo
Impresa:

DOCUP 2000/2006 Misura 2.1
P.I.

PROGETTO n.

Sede:

Contratto d'appalto del n. rep. Registrato a il dell'importo di €
1° Sospensione 1° Ripresa 2° Sospensione 2° Ripresa 3° Sospensione 3° Ripresa
Lavori ultimati il Collaudo e/o Certificato Regolare Esecuzione del Approvati il
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DEI LAVORI APPALTATI (compreso I.V.A.)
n. Percettore delle somme

Causale

data e n. fattura

Importo

I.V.A.

Totale

Mandato di
pagamento n. e data

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALE

Il Responsabile del Procedimento
(timbro e Firma)
(Provinciale,Comunale,C.M.,EE.LL.Associato)

Il Responsabile Finanziario

Il Segretario (specificare)

(timbro e Firma)
(timbro e Firma)

________________________

______________________

______________________

Data ____________

Rendicontazione delle somme a disposizione: a) SPESE TECNICHE (riferimento alle tipologie
indicate nel bando) Aggiungere fogli se necessario
D.G. Industria, PMI, Cooperazione DOCUP 2000/2006 Misura
e Turismo
2.1
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE (compreso
I.V.A.)

REGIONE LOMBARDIA

n.

Percettore delle somme

Causale

data e n. fattura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTALE

Importo

PROGETTO n.
SCHEDA N. del
I.V.A.

Totale

Mandato di
pagamento n. e data
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Per le parcelle professionali, che devono sempre contenere la specifica analitica delle singole voci che compongono la spesa, si
dichiara che:
1. La natura delle spese cui si riferisce la fattura (progettazione, direzione lavori, ecc.); Come indicata nella colonna
Causale.
2. La conformità al disciplinare d’incarico approvato dall’ente;
3. Le congruità con le tariffe dell’ordine di appartenenza;
4. Il rispetto della normativa in materia fiscale e previdenziale.
5. Il rispetto della normativa per l’affidamento dell’incarico

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Finanziario

(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)

(Provinciale,Comunale,C.M.,EE.LL.Associato)

(timbro e Firma)

(timbro e Firma)

________________________

______________________

______________________

Data ____________

Rendicontazione delle somme a disposizione: b): b1) acquisto AREE e b2) acquisto IMMOBILI
(riferimento alle tipologie indicate nel bando) Aggiungere fogli se necessario
REGIONE LOMBARDIA

D.G. Industria, PMI, Cooperazione DOCUP 2000/2006 Misura
e Turismo
2.1

PROGETTO n.

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE (compreso I.V.A.)
n.

Percettore delle somme

Causale

data e n. fattura

Importo

SCHEDA N. del
I.V.A.

Totale

Mandato di
pagamento
n. e data

b1) acquisto aree
1
2
3
Totale acquisto aree
b2) acquisto immobili
1
2
3
Totale acquisto immobili
TOTALE
GENERALE

Si allega:
• Certificazione da parte di professionista qualificato e indipendente o organismo qualificato, che certifichi
che il prezzo non supera il valore di mercato e che l’immobile, nei casi previsti, è conforme alla normativa
nazionale.
• Provvedimento dell’Ente beneficiario di presa d’atto della valutazione
Il Responsabile del Procedimento
(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario
(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)

(Provinciale,Comunale,C.M.,EE.LL. Associato)
(timbro e Firma)

________________________
Data ____________

______________________

__________________________
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Rendicontazione delle somme a disposizione: c) ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI
(riferimento alle tipologie indicate nel bando) Aggiungere fogli se necessario
REGIONE LOMBARDIA

D.G. Industria, PMI, Cooperazione DOCUP 2000/2006 Misura
e Turismo
2.1

PROGETTO n.

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE (compreso I.V.A.)
n.

Percettore delle somme

Causale

data e n. fattura

Importo

SCHEDA N. del
I.V.A.

Totale

Mandato di
pagamento n. e
data

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALE

In merito a tale tabella si dichiara inoltre che le fatture relative all’acquisto di attrezzature e mezzi attestano altresì
l'avvenuta consegna e, per i casi previsti, la regolare installazione e/o il collaudo nonché il rispetto della normativa
fiscale e l’inserimento nel libro dei cespiti.
Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Finanziario

(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)

(Provinciale,Comunale,C.M.,EE.LL. Associato)

(timbro e Firma)

(timbro e Firma)

________________________

______________________

__________________________

Data ____________

Rendicontazione delle somme a disposizione: d) ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI E
PUBBLICITA’ (riferimento alle tipologie indicate nel bando) Aggiungere fogli se necessario
REGIONE LOMBARDIA

D.G. Industria, PMI, Cooperazione DOCUP 2000/2006 Misura
e Turismo
2.1

PROGETTO n.

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE (compreso I.V.A.)
n.

Percettore delle somme

Causale

data e n. fattura

Importo

SCHEDA N. del
I.V.A.

Totale

Mandato di
pagamento n. e
data

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TOTALE

Il Responsabile del Procedimento
(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario
(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)

(Provinciale,Comunale,C.M.,EE.LL. Associato)
(timbro e Firma)

________________________
Data ____________

______________________

__________________________
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Rendicontazione delle somme a disposizione: e): e1) IMPREVISTI e2) ALTRO.
Attenzione: la causale deve essere chiaramente riportata e deve consentire la precisa identificazione
della natura della prestazione. Se necessario, aggiungere fogli.
REGIONE
LOMBARDIA

D.G. Industria, PMI, Cooperazione
DOCUP 2000/2006 Misura 2.1
e Turismo

PROGETTO n.

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE (compreso I.V.A.)
n. Percettore delle somme

Causale

data e n. fattura

Importo

SCHEDA N. del
I.V.A.

Totale

Mandato di
pagamento n. e data

e1) IMPREVISTI
1
2
3
4
Totale imprevisti
e2) ALTRO
1
2
3
4
Totale altro
TOTALE
GENERALE

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Finanziario

(timbro e Firma)

(timbro e Firma)

Il Segretario (specificare)

(Provinciale,Comunale,C.M.,EE.LL. Associato)
(timbro e Firma)

________________________

______________________

__________________________

Data ____________

Rendicontazione delle somme a disposizione: RIEPILOGO GENERALE
Riferimento
spese
a)
b1
b2)
c)
d)
e1)
e2)

Importo della spesa
Sostenuta e
Quietanzata*

Tipologia
SPESE TECNICHE
ACQUISTO AREE
ACQUISTO IMMOBILI
ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI
ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI E PUBBLICITA’
IMPREVISTI
ALTRO

TOTALE

(*) Precisare se:
- escluso IVA
- comprensiva d’IVA (qualora dichiarato che la stessa non può essere recuperata).
Il Responsabile del Procedimento
(timbro e Firma)
________________________
Il Segretario (specificare)
(Provinciale, Comunale, C.M., EE.LL. Associato)
(timbro e Firma)
_____________________________
Data____________

Il Responsabile Finanziario
(timbro e Firma)
______________________
Il Revisore dei conti
(timbro e Firma)
______________________
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Scheda n. 3 (allegato al Modello A3): quadro finale di raffronto
Soggetto Beneficiario
Oggetto dell'intervento
Quadro economico

Importo di
progetto

Importo dopo
appalto

Aiuto
finanziario
concesso

Investimento
realizzato

Differenza
+o-

1

2

3

4

5 (4-2)

Opere edili ed affini
Altro: (specificare)

Totale lavori

Oneri relativi alla sicurezza
Totale lavori

IVA per opere edili
Spese Tecniche comp. IVA
Acquisto area comp. IVA
Acqu. immobili comp. IVA
Attrezzature e mezzi
IVA per attrezzatu. e mezzi
Allacciamenti pubblici servizi e
pubblicità comp. IVA
Imprevisti comp. IVA
Altre somme a disposizione

Totale somme a disposizione

TOTALE COMPLESSIVO

Il Responsabile del Procedimento
(timbro e Firma)
________________________
Il Segretario (specificare)
(Provinciale, Comunale, C.M., EE.LL. Associato)
(timbro e Firma)
_____________________________
Data____________

Il Responsabile Finanziario
(timbro e Firma)
______________________
Il Revisore dei conti
(timbro e Firma)
______________________
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D.G. Infrastrutture e mobilità
[BUR20030183]

[5.2.1]

D.d.u.o. 13 novembre 2003 - n. 19180

Linea ferroviaria Saronno-Malpensa. Occupazione d’urgenza di beni immobili necessari per la realizzazione delle opere complementari alla tratta ferroviaria del Malpensa express nei comuni di Magnago, Vanzaghello e Lonate Pozzolo
IL DIRIGENTE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA
Omissis
Decreta
1. che Ferrovie Nord Milano Esercizio s.p.a. con sede in
Milano p.le Cadorna n. 14 è autorizzata ad occupare in via
temporanea e di urgenza, ﬁno al 27 giugno 2008, gli immobili
siti nei Comuni di Vanzaghello, Magnago e Lonate Pozzolo
occorrenti per la realizzazione delle opere di cui in premessa,
identiﬁcati e descritti negli allegati elenchi e piani particellari
che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. che per l’indicata occupazione, saranno corrisposte le
indennità previste dalla legge, sempre che non intervengano
accordi diretti tra le parti;
3. che all’atto dell’occupazione, ed in concomitanza con la
redazione del verbale di immissione nel possesso, dovrà essere compilato lo stato di consistenza degli immobili, in contraddittorio con le Ditte proprietarie o, in assenza, alla presenza di due testimoni idonei e capaci e con l’assistenza, ove
necessario, della forza pubblica;
4. che le occupande superﬁci sono suscettibili di aumento
o diminuzione in dipendenza di più esatte misurazioni da eseguire a lavori ultimati o per necessità scaturenti per la realizzazione dell’opera;
5. che il presente provvedimento perderà efﬁcacia, qualora
l’occupazione non segua nel termine di novanta giorni dalla
sua emanazione;
6. che Ferrovie Nord Milano Esercizio s.p.a. dovrà provvedere alla notiﬁca del presente decreto alle ditte proprietarie
degli immobili descritti negli allegati elenchi e piani particellari;
7. che il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il Dirigente dell’Unità Organizzativa
Infrastrutture Ferroviarie:
Mario Piana

D.G. OO.PP., politiche per la casa
ed edilizia residenziale pubblica
[BUR20030184]

[5.1.2]

D.d.s. 20 novembre 2003 - n. 19883

Programma nazionale «Contratti di quartiere II: approvazione bando attuativo della Regione Lombardia». Approvazione della modulistica per la presentazione delle proposte di contratti di quartiere II
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/13861 del
29 luglio 2003 avente ad oggetto: Programma nazionale «Contratti di Quartiere II: approvazione bando attuativo della Regione Lombardia», cosı̀ come modiﬁcata dalla d.g.r. 31 ottobre 2003 n. 7/14845;
Visto in particolare il punto 11.2 del bando attuativo della
Regione Lombardia, nel quale si dà mandato al Dirigente della Struttura regionale competente, di approvare lo schema di
domanda e la modulistica per la presentazione delle proposte
al «Programma nazionale “Contratti di Quartiere”»;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale
n. 7/13060 del 23 maggio 2003 con la quale, tra l’altro, è stato
afﬁdato all’arch. Francesco Bargiggia l’incarico di Dirigente
della Struttura «Incremento e valorizzazione dell’edilizia residenziale pubblica» della Direzione Opere Pubbliche, Politiche
per la casa ed edilizia residenziale pubblica;
Vista la modulistica predisposta dagli Ufﬁci della Struttura
che si compone di:
– Modulo A per la presentazione della proposta di Contratti di Quartiere II
– Modello 1 «Interventi di ristrutturazione edilizia – nuova
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costruzione – sostituzione (demolizione e nuova costruzione) – recupero sottotetti a ﬁni abitativi»;
– Modello 2 «Interventi di manutenzione straordinaria»;
– Modello 3 «Interventi di manutenzione ordinaria facciate
– manutenzione ordinaria coperture»;
– Modello 4 «Interventi di eliminazione barriere architettoniche»;
– Modello 5 «Interventi di realizzazione opere infrastrutturali»;
Per tutto quanto sopra esposto

Decreta
1. di approvare il Modulo A per la partecipazione al Programma Nazionale «Contratti di Quartiere II», nonché la seguente modulistica:
– Modello 1 «Interventi di ristrutturazione edilizia – nuova
costruzione – sostituzione (demolizione e nuova costruzione) – recupero sottotetti a ﬁni abitativi»;
– Modello 2 «Interventi di manutenzione straordinaria»;
– Modello 3 «Interventi di manutenzione ordinaria facciate
– manutenzione ordinaria coperture»;
– Modello 4 «Interventi di eliminazione barriere architettoniche»;
– Modello 5 «Interventi di realizzazione opere infrastrutturali»;
che risultano allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto e dei
relativi allegati, sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia (B.U.R.L.).
Francesco Bargiggia
——— • ———

4743

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Serie Ordinaria - N. 49 – 1 dicembre 2003

MODULO A

PROGRAMMA NAZIONALE “CONTRATTI DI QUARTIERE II”
Proposta di Contratto di Quartiere
in Comune di :

Provincia :

denominato :

TIPO DI PROPOSTA :

Singola

Associata

ALTRI COMUNI INTERESSATI (Nel caso di proposta associata) :

______________________________
______________________________
______________________________

Popolazione 1_______ Classe demografica2 ____
N. alloggi di E.R.P. nel comune _______
Quartiere oggetto del Contratto: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Dati del Responsabile Comunale del Contratto di Quartiere
Nome ___________________________________ Cognome _____________________________________
N. tel. ________________ N. fax

________________ E-mail ________________________________

1. INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE (punto 2.3. del bando)
1.1. PREVALENTE PRESENZA DI PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

La prevalente presenza del patrimonio di E.R.P. di cui al punto 2.2. della DGR VII/13861 del 29/07/2003
si valuta come rapporto tra la superficie territoriale di progetto di pertinenza dell’E.R.P. (a) e la superficie
territoriale complessiva dell’ambito del Contratto di Quartiere (c).
TABELLA 1
SUPERFICI TERRITORIALI
Superficie territoriale di progetto

AMBITO E.R.P. (a)
mq

QUARTIERE

(c)

mq

RAPPORTO % (a)/(c)
%
TABELLA 2

COMPOSIZIONE DELLA SUPERFICIE TERRITORIALE A DESTINAZIONE DIVERSA DALL’AMBITO E.R.P
DESTINAZIONE

SUPERFICIE
TERRITORIALE
St

SUPERFICIE LORDA
DI PAVIMENTO
Slp

VOLUME

SUPERFICIE
COPERTA
Sc

TERZIARIO

mq

mq

mc

mq

PRODUTTIVO

mq

mq

mc

mq

SERVIZI

mq

mq

mc

mq

RESIDENZA

mq

mq

mc

mq

mq

mc

mq

TOTALE
1

mq

(b)

Nel caso di aggregazione di più comuni, indicare la popolazione complessiva.
Classi A – B : comuni di cui agli all. A e B della DGR VII/13861 del 29/07/2003; classe C: comuni o aggregazioni con almeno 3000
abitanti

2

ALTRO

COLLEGAMENTO
VIABILISTICO

CENTRI SOCIALI
E ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE

IMPIANTI
SPORTIVI DI
QUARTIERE

OBSOLESCENZA
ALTRO

PRESENZA DI
BARRIERE
ARCHITETTONICHE

PRESENZA DI
ALLOGGI SOVRA
STANDARD

PRESENZA DI
ALLOGGI SOTTO
STANDARD

PARCHEGGI

VERDE
ATTREZZATO

UNITA’
IMMOBILIARI AD
USO COMUNE

SPAZI COMUNI

SERVIZI
IGIENICI

MANUTENTIVA

TECNOLOGICA

FUNZIONALE /
AMBIENTALE

IDENTIFICAZIONE
IMMOBILE

4744

CHIESE ED ALTRI
EDIFICI
RELIGIOSI

EDIFICI PUBBLICI

MERCATI DI
QUARTIERE

SCUOLE
DELL’OBBLIGO E
SUPERIORI

ASILI NIDO E
SCUOLE
MATERNE

SPAZI DI VERDE
ATTREZZATO

PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

SPAZI DI SOSTA
O DI PARCHEGGIO

STRADE
RESIDENZIALI

IDENTIFICAZIONE
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1.2. DEGRADO DEGLI IMMOBILI DI E.R.P.
TABELLA 3

1.3. DEGRADO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE
TABELLA 4

INSUFFICIENZA O INADEGUATEZZA
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1.4. DISAGIO SOCIALE

Compilare la tabella con i dati ricavati dall’ultimo aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza di E.R.P.
TABELLA 5
CARATTERISTICHE DELL’UTENZA DELL’E.R.P.
ALLOGGI

ASSEGNATI

n.

NON ASSEGNATI

n.

OCCUPATI ABUSIVAMENTE

n.

TOTALE
ABITANTI PER NAZIONALITA’

ITALIA

n.

ALTRE NAZIONI U.E.

n.

EXTRACOMUNITARI

n.
TOTALE

NUCLEI FAMILIARI (PER NUMERO
COMPONENTI)

1

n.

2

n.

3

n.

4

n.

DA 5 A 8

n.

PIU’ DI 8

n.
TOTALE

NUMERO COMPONENTI NUCLEI
FAMILIARI ( PER FASCE D’ETA’)

0-10 ANNI

n.

11-20 ANNI

n.

21-40 ANNI

n.

41-50 ANNI

n.

51-65 ANNI

n.

> 65 ANNI

n.
TOTALE

ULTRASESSANTACINQUENNI SOLI
n.
PORTATORI DI HANDICAP
HANDICAP MENTALE

n.

HANDICAP FISICO / MOTORIO n.
TOTALE
n.

DISOCCUPATI
FASCIA DI REDDITO E.R.P.
DEL NUCLEO FAMILIARE

FASCIA 1

n.

FASCIA 2

n.

FASCIA 3

n.

FASCIA 4

n.

FASCIA 5

n.

FASCIA 6

n.

FASCIA 7

n.

FASCIA 8

n.
TOTALE

MOROSITA’

MOROSITA’ > 12 MESI

n.
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2. VERIFICA DELLE AZIONI E DEI RELATIVI INDIRIZZI (punto 6.4.1. del bando)
2.1. VALORIZZAZIONE ED INCREMENTO DEL PATRIMONIO ESISTENTE DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA (punto 6.4.1.1. del bando)

Per valorizzazione si intende l’insieme degli interventi necessari a riqualificare in modo integrale e
definitivo il patrimonio di E.R.P
Per incremento si intende l’insieme degli interventi necessari per aumentare il numero degli alloggi del
patrimonio di E.R.P. Tale incremento può avvenire con le seguenti modalità:
•

RISTRUTTURAZIONE DI ALLOGGI SFITTI PERCHE’ INABITABILI

•

RISTRUTTURAZIONE DI ALLOGGI SOVRA STANDARD

•

RECUPERO DI SOTTOTETTI AI FINI ABITATIVI

•

AMPLIAMENTO E NUOVA COSTRUZIONE (NUOVA VOLUMETRIA)

Si intendono inabitabili quegli alloggi che, alla data di presentazione della proposta di Contratto di
Quartiere, non risultano assegnabili per effetto di carenze igienico–sanitarie, statiche, ovvero sotto
standard, documentate da specifica dichiarazione dell’ente gestore.
TABELLA 6
STATO DI FATTO ALLOGGI E.R.P.
ALLOGGI LOCATI
DI DIMENSIONE
ADEGUATA

SOTTO
STANDARD

ALLOGGI SFITTI
SOVRA
STANDARD

TOTALE

INABITABILI

N. ALLOGGI
TOTALE

n.

n.

n.

(da riportare per verifica incremento dopo
tabella 7)
VOLUME

mc.

Elencare ed identificare tutti gli immobili (edifici ed aree) singolarmente, compresi quelli funzionalmente e
tecnologicamente adeguati per i quali é possibile non programmare interventi edilizi.
Per ciascun immobile indicare le modalità di intervento previste tra quelle elencate in calce. Qualora sullo
stesso immobile siano previste diverse modalità d’intervento, le stesse andranno indicate nella colonna 3
della sottostante tabella in modo distinto.
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TABELLA 7

INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA’ D’INTERVENTO PER IMMOBILE
IDENTIFICAZIONE IMMOBILE

N. ALLOGGI RELATIVI
ALLO
STATO DI FATTO

MODALITA’ DI
INTERVENTO
(ABBREVIAZIONE)

N. ALLOGGI
OGGETTO DELL’
INTERVENTO

N. ALLOGGI
RISULTANTI
DALL’ATTUAZIONE
DEL CONTRATTO DI
QUARTIERE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TOTALE
VERIFICA INCREMENTO : TOTALE COLONNA 5
INCREMENTO:
(*)

= TOTALE COLONNA 5

> o = TOTALE COLONNA 2
- TOTALE ALLOGGI LOCATI (*)

Riportare il totale alloggi locati da tabella 6

MODALITA’ DI INTERVENTO :
BA
MOF
MOC

Eliminazione barriere
architettoniche
Manutenzione ordinaria facciate
Manutenzione ordinaria coperture

MS
RE
NC

Manutenzione straordinaria /
Risanamento conservativo
Ristrutturazione edilizia
Ampliamento / Nuova Costruzione

SE
RS
--

Sostituzione Edilizia
Recupero sottotetti a fini abitativi
Nessuna
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TABELLA 8

INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DI ALLOGGI PER MODALITA’ D’INTERVENTO
MODALITA’ D’INTERVENTO
(SIGLA)

MODALITA’ D’INTERVENTO (DESCRIZIONE)

BA

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

MOF

MANUTENZIONE ORDINARIA FACCIATE

MOC

MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURE

MS

MANUTENZIONE STRAORDINARIA /
RISANAMENTO CONSERVATIVO

RE

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

NC

AMPLIAMENTO / NUOVA COSTRUZIONE

SE

SOSTITUZIONE EDILIZIA

RS

RECUPERO SOTTOTETTI A FINI ABITATIVI

TOTALE ALLOGGI

TABELLA 9
MODALITA’ DI INTERVENTO SULLE PERTINENZE DEI FABBRICATI E.R.P.
MODALITA’ DI INTERVENTO
UNITA’ IMMOBILIARI AD USO
COMUNE
VERDE ATTREZZATO
PARCHEGGI
TABELLA 10
INCREMENTO DEL PATRIMONIO DI E.R.P. PRODOTTO DAL CONTRATTO DI QUARTIERE
RISTRUTTURAZIONE DI
ALLOGGI SFITTI
PERCHE’ INABITABILI

RISTRUTTURAZIONE
DI ALLOGGI SOVRA
STANDARD

RECUPERO DI
SOTTOTETTI AI FINI
ABITATIVI

AMPLIAMENTO E NUOVA
COSTRUZIONE (NUOVA
VOLUMETRIA)

TOTALE

N. ALLOGGI
VOLUME

2.2.

mc.

INCREMENTO DELLA FUNZIONALITA’ DEL CONTESTO URBANO (punto 6.4.1.2. del bando)

La proposta di Contratto di Quartiere contiene interventi che consentano di ottenere una diversa
composizione sociale dell’utenza mediante:
Realizzazione di nuovi alloggi diversi dall’E.R.P.
Altro ___________________________________________________________
La proposta di Contratto di Quartiere prevede l’inserimento di spazi per piccole attività imprenditoriali:
Attività commerciali al dettaglio;
Attività artigianali
Attività di servizio alla persona
Altro ___________________________________________________________
La proposta di contratto di quartiere può prevedere il cambio di destinazione d’uso di superfici da
residenziali a funzionali alla residenza, purché non diminuisca il numero delle unità immobiliari residenziali
relative allo stato di fatto (vedi totale colonna 2 della tabella 8).
2.3.

ADEGUAMENTO E INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI E DI SERVIZI
(punto 6.4.1.3. del bando)

La proposta di contratto di quartiere contiene i seguenti progetti di adeguamento e/o realizzazione di
infrastrutture e di servizi a scala di quartiere e a scala urbana:
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TABELLA 11
SCALA DI QUARTIERE

ADEGUAMENTO

REALIZZAZIONE

SCALA URBANA
ADEGUAMENTO

REALIZZAZIONE

STRADE RESIDENZIALI
SPAZI DI SOSTA O DI PARCHEGGIO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SPAZI DI VERDE ATTREZZATO
ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE
SCUOLE DELL’OBBLIGO NONCHE’ STRUTTURE E
COMPLESSI PER L’ISTRUZIONE SUPERIORE ALL’OBBLIGO
MERCATI DI QUARTIERE
EDIFICI PUBBLICI
CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI
IMPIANTI SPORTIVI
CENTRI SOCIALI E ATTREZZATURE CULTURALI E
SANITARIE
ALTRO

2.4.

ADOZIONE DI SOLUZIONI COSTRUTTIVE PER LA QUALITA’ DEL MANUFATTO EDILIZIO E DEL
SERVIZIO RESIDENZIALE OFFERTO (punto 6.4.1.4. del bando)

Le soluzioni progettuali contenute nel progetto preliminare prevedono l’adozione di soluzioni
costruttive finalizzate a ottenere:
TABELLA 12
SOLUZIONI PROGETTUALI

UNITA’ MINIMA
D’INTERVENTO

TECNOLOGIE INNOVATIVE FINALIZZATE AL RISPARMIO
DELLE RISORSE ENERGETICHE O NATURALI

FABBRICATO

FLESSIBILITA’ DEL LAYOUT DEGLI ALLOGGI

CORPO SCALA

APPLICAZIONI DI DOMOTICA

CORPO SCALA

SOLUZIONI ADEGUATE AL RESTAURO DEL MODERNO, NEL
CASO L’INTERVENTENTO PROPOSTO RIGUARDI OPERE
SIGNIFICATIVE DI ARCHITETTURA DEL XX SECOLO

FABBRICATO

2.5.

IDENTIFICAZIONE
DEGLI IMMOBILI

N. ALLOGGI
INTERESSATI

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ ABITATIVA E INSEDIATIVA DEI QUARTIERI DEGRADATI (punto
6.4.1.5. del bando)
(VEDI PUNTO 2.1.)

2.6.

PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E DEL COINVOLGIMENTO DEGLI ABITANTI (punto 6.4.1.6. del
bando)
La proposta di Contratto di Quartiere promuove la partecipazione e il coinvolgimento degli abitanti,

nell’individuazione e definizione degli obiettivi e degli interventi, attraverso:
Adozione di iniziative di progettazione partecipata
Data di avvio progettazione:
Risorse accantonate: €

Forme di autogestione dei servizi e delle spese condominiali a carico dell’utenza
Coinvolgimento diretto nella risposta ai bisogni sociali
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APPROCCIO INTEGRATO E COORDINATO ALLE PROBLEMATICHE SOCIALI E DI BISOGNO (punto
6.4.1.7. del bando)

La proposta di Contratto di Quartiere persegue l’approccio integrato e coordinato della problematiche sociali e di
bisogno degli abitanti insediati o da insediare, da parte delle amministrazioni ed enti pubblici, nonché dei
soggetti pubblici e privati coinvolti, attraverso:

Sviluppo di servizi e progetti a sostegno della persona e della famiglia;
Sviluppo di servizi e progetti a sostegno dell’occupazione;
Attività di prevenzione sociale, mediante proposizione di Patti locali di sicurezza urbana (L.R. 14
aprile 2003, n. 4);

3. VERIFICA DELLA RISPONDENZA DELLE AZIONI AGLI OBIETTIVI (punto 6.4.2. del bando)
3.1.

RISPONDENZA DELLE AZIONI PREVISTE AI PROBLEMI ESPRESSI (punto 6.4.2.1. del bando)
TABELLA 13
PROBLEMI ESPRESSI

DEGRADO DEI FABBRICATI
OBSOLESCENZA FUNZIONALE / AMBIENTALE

“

TECNOLOGICA

“

MANUTENTIVA

“

SERVIZI IGIENICI

“

SPAZI COMUNI

“

UNITA’ IMMOBILIARI AD USO COMUNE

“

VERDE ATTREZZATO

“

PARCHEGGI

ALLOGGI INABITABILI
ALLOGGI SOVRA STANDARD
BARRIERE ARCHITETTONICHE
ALTRO

DEGRADO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
INSUFFICIENZA / INADEGUATEZZA DI:
STRADE RESIDENZIALI
SPAZI DI SOSTA O PARCHEGGI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SPAZI DI VERDE ATTREZZATO
ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE
SCUOLE DELL’OBBLIGO E SUPERIORI
MERCATI DI QUARTIERE
EDIFICI PUBBLICI
CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI
IMPIANTI SPORTIVI
CENTRI SOCIALI E ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE
COLLEGAMENTO VIABILISTICO
ALTRO

DISAGIO SOCIALE
SCARSA INTEGRAZIONE SOCIALE
DISOCCUPAZIONE
SICUREZZA
ALTRO

AZIONI PREVISTE
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SVILUPPO DEL PARTENARIATO TRA SOGGETTI PUBBLICI, E TRA QUESTI E I SOGGETTI PRIVATI
(punto 6.4.2.3. del bando)

Il Comune, nell’ambito dei progetti d’intervento proposti all’interno del Contratto di quartiere, ha
sottoscritto accordi o intese con altri soggetti pubblici o privati, per la soluzione di problematiche
specifiche.
TABELLA 14
TIPO DI
ACCORDO

SOGGETTI SOTTOSCRITTORI
PUBBLICI

3.3.

DATA DI
SOTTOSCRIZIONE

CONTENUTI

PRIVATI

CAPACITA’ DELLA PROPOSTA DI GENERARE ADDIZIONALITA’ DI RISORSE PUBBLICHE E PRIVATE
(punto 6.4.2.4. del bando)

Soggetti che concorrono all’apporto di risorse per il Contratto di Quartiere (inserire gli importi dei
finanziamenti):
TABELLA 15
STATO /REGIONE
(COFINANZIAM.)

€

ALTRE DIREZ.
GENERALI
(*)

€

SOGGETTI PUBBLICI
DIVERSI DA ALER

COMUNE

€

€

SOGGETTI PRIVATI

€

ALER

€

(*)

Sono escluse dalla richiesta di cofinanziamento tutte le opere per le quali alla data del 13 ottobre 2003, è
già stata assunta la copertura di spesa, ovvero l’impegno di spesa.

4. ENTITA’ DEI COFINANZIAMENTI (punto 7. del bando)
Si precisa che, così come indicato al punto 7.1. del bando, sono escluse dalla richiesta di cofinanziamento
tutte le opere per le quali alla data del 13 ottobre 2003, è già stata assunta la copertura di spesa, ovvero
l’impegno di spesa.
4.1.

OPERE INFRASTRUTTURALI (punto 7.1.1. del bando )
TABELLA 16

SCHEDA

CATEGORIA

LOCALIZZAZIONE

UNITA’ DI
MISURA

QUANTITA’

COFINANZIAMENTO
COMPLESSIVO RICHIESTO
(*)

2

3

4

5

6

n.
1

TOTALE

(*) Max cofinanziamento richiedibile = 50% del cofinanziamento globale richiesto dal Contratto di Quartiere.
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INTERVENTI RIFERITI AL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (punto 7.1.2. del bando)
TABELLA 17

IDENTIFICAZIONE IMMOBILI

MODALITA’ DI
INTERVENTO

1

2

SUPERFICIE
COMPLESSIVA

SUPERFICIE FACCIATA /
SUPERFICIE COPERTURA

COFINANZIAMENTO
TOTALE

3

4

5

mq

mq

€

S.c.

BA

(*)

MOF MOC
MS
RE
NC
SE
RS
TOTALE

(*) Totale delle schede per opere di eliminazione di barriere architettoniche
MODALITA’ DI INTERVENTO:
BA Eliminazione barriere
architettoniche

MOF Manutenzione ordinaria
facciate

MOC

Manutenzione
ordinaria coperture

MS

Manutenzione straordinaria
/ Risanamento conservativo

RE Ristrutturazione edilizia

NC

SE

Sostituzione Edilizia

RS

Recupero sottotetti a fini
abitativi

Ampliamento / Nuova
Costruzione

Nota bene:
1)

Le opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche potranno essere previste solo su quegli immobili dove
non si prevedano interventi di MS – RE – SE – RS

2)

Dovrà essere predisposta una “scheda di intervento” per ogni lotto di intervento.
TABELLA 18

TOTALE COFINANZIAMENTO
COFINANZIAMENTO PER
INTERVENTI SUL PATRIMONIO
E.R.P (totale colonna 5 della tabella
17)

€

+

COFINANZIAMENTO PER OPERE
INFRASTRUTTURALI (totale colonna
6 della tabella 16) < o = 50%
COFINANZIAMENTO RICHIESTO

€

COFINANZIAMENTO
RICHIESTO

=
€

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI CONTRATTO (punto 5.1. del bando)
1.

Inquadramento spaziale mediante individuazione planimetrica del quartiere e dell’area
interessata alla proposta di contratto
a. Planimetria 1:5.000 (per inquadramento urbanistico)
b. Planimetria 1:1.000 (per definizione perimetro quartiere)
c. Planimetria 1:500 (per definizione delle aree di E.R.P.)

2.

Relazione programmatica contenente:
a. Descrizione delle caratteristiche dei contesti urbanistico, edilizio e sociale che determinano
la proposta
b. Individuazione delle problematiche cui il programma intende rispondere, degli obiettivi e dei
risultati da raggiungere, delle soluzioni adottate, degli interventi e delle modalità di
attuazione individuati, delle metodologie da utilizzare per garantire la condivisione degli
obiettivi del contratto da parte degli abitanti
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3.

Eventuale strumento attuativo adottato dal Comune in conformità con la normativa urbanistica
vigente, relativo all’ambito interessato dal Contratto di Quartiere, redatto secondo le modalità ed
i contenuti stabiliti dalla legislazione urbanistica regionale
a. Stralcio del piano attuativo relativo all’ambito interessato
b. Planimetria 1:5.000

4.

Adesioni dei soggetti interessati al Contratto (accordi o protocolli di intesa definiti e sottoscritti)

5.

Progetto preliminare relativo alle opere edilizie previste dalla proposta di contratto redatto con
particolare riferimento ai numeri 1,2,3,4,5, del punto 4.2. del bando;

6.

Progetto di massima delle azioni richieste ai numeri 6,7 del punto 4.2. del bando;

7.

Relazione di attuazione contenente:
a. Il quadro delle risorse necessarie, dei costi a carico di ciascun soggetto aderente al
Contratto, delle quote di cofinanziamento richieste, dei costi dettagliati per ciascun
intervento e azione, e delle risorse da ascrivere ad altri canali di cofinanziamento pubblico e
privato;
b. L’individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni per quanto riguarda tutte le opere
edilizie previste dal Contratto;
c. L’individuazione dei soggetti titolari di ciascuna azione prevista dal Contratto;
d. I tempi previsti per l’inizio e la conclusione di ciascun progetto e azione e le loro
interrelazioni programmatico-temporali
e. Cronoprogramma degli interventi e del Contratto nel suo complesso

8.

Designazione del “Responsabile del Contratto di Quartiere” che, in nome e per conto del
Comune richiedente assuma i seguenti compiti:
a. assicurare la completa realizzazione degli interventi previsti dal Contratto nel rispetto delle
previsioni dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle risorse finanziarie necessarie fissate
dal Contratto stesso
b. organizzare, valutare e controllare l’attivazione e la messa a punto del processo operativo
teso alla completa realizzazione del Contratto.

9.

Programma di sperimentazione definito in rapporto alle finalità e ai contenuti con quantificazione
dei costi aggiuntivi da sostenere per obiettivi, risultati attesi, metodologia da applicare, modalità
di controllo e verifica dei risultati, costi, dimostrazione vantaggi gestionali
Modello 1 “Interventi di ristrutturazione edilizia – nuova costruzione – sostituzione
(demolizione e nuova costruzione – recupero di sottotetti a fini abitativi”
Modello 2 “Interventi di manutenzione straordinaria”
Modello 3 “Interventi di manutenzione ordinaria facciate – manutenzione ordinaria coperture”
Modello 4 “Interventi di eliminazione barriere architettoniche”
n. di Mod. presentati ________
Modello 5 “Interventi di realizzazione opere infrastrutturali”
n. di Mod. presentati ________

10.

__________________ lì, _______________

Il Legale Rappresentante
del Comune di _________________
______________________________
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Modello 1

PROGRAMMA NAZIONALE "CONTRATTI DI QUARTIERE II"
Proposta di Contratto di Quartiere
in Comune di:
denominato:

Provincia:
INTERVENTI DI:
- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
- NUOVA COSTRUZIONE
- SOSTITUZIONE (DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE)
- RECUPERO SOTTOTETTI A FINI ABITATIVI

localizzati in:
via / piazza
via / piazza
via / piazza
via / piazza
via / piazza
via / piazza

fabbricato n.
fabbricato n.
fabbricato n.
fabbricato n.
fabbricato n.
fabbricato n.

COFINANZIAMENTO RICHIESTO
MODALITA' D'INTERVENTO

MODALITA'
(ABBREV.)

N. ALLOGGI
INTERESSATI
ALL'INTERVENTO

SUPERFICIE
COMPLESSIVA

mq

TOTALE
MODALITA' D'INTERVENTO

RE

Ristrutturazione edilizia

SE

Sostituzione Edilizia

NC

Ampliamento / Nuova Costruzione

RS

Recupero sottotetti a fini abitativi

ANNO DI INIZIO
CANTIERE

COFINANZIAMENTO
RICHIESTO

€

4755
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AMBITO TERRITORIALE E MODALITA' DI INTERVENTO
COMUNE CLASSE A (COMUNE DI MILANO)
AMBITO TERRITORIALE

COMUNE CLASSE B (COMUNI CON POPOLAZIONE > o = 20.000 ABITANTI)
COMUNE CLASSE C (ALTRI COMUNI)

RE - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
NC - NUOVA COSTRUZIONE

MODALITA' DI
INTERVENTO

SE - SOSTITUZIONE (DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE)
RS - RECUPERO SOTTOTETTI

COSTO CONVENZIONALE UNITARIO DI INTERVENTO (C.c.u.)
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - NUOVA COSTRUZIONE - DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE - RECUPERO SOTTOTETTI -

TIPOLOGIA
INTERVENTO
Anno
Patrimonio
ERP
Classe

CLASSE A
COMUNE DI MILANO

INIZIO CANTIERE 2004

INIZIO CANTIERE 2005

INIZIO CANTIERE 2006

Patrimonio ERP
esistente

Patrimonio da
acquisire

Patrimonio ERP
esistente

Patrimonio da
acquisire

Patrimonio ERP
esistente

Patrimonio da
acquisire

€/Mq

€/Mq

€/Mq

€/Mq

€/Mq

€/Mq

910,00

1.300,00

931,00

1.330,00

952,00

1.360,00

860,00

1.150,00

882,00

1.176,00

902,00

1.203,00

788,00

1.050,00

806,00

1.074,00

824,00

1.098,00

CLASSE B
COMUNI CON
POPOLAZIONE
>= 20.000 ABITANTI

CLASSE C
ALTRI COMUNI

Il Costo convenzionale unitario (C.c.u.) è da riferirsi al metro quadro di superficie complessiva (S.c.), e
comprende i costi di costruzione di un manufatto edilizio, conforme alle linee guida di cui al paragrafo 8.1
del bando, nonché i costi di demolizione, di acquisizione dell'area e/o dell'immobile, gli importi relativi alle
spese tecniche, agli oneri di urbanizzazione, al contributo per gli allacciamenti, agli oneri finanziari e
fiscali.

DEFINIZIONE PERCENTUALI DI FINANZIAMENTO
QUOTA BASE

MAGGIORAZIONE PER INTERVENTI
A CARATTERE SPERIMENTALE

ULTERIORE MAGGIORAZIONE PER
AZIONI DI PROGETTAZIONE
PARTECIPATA

80%

10%

0,5%

Scala

3

4

Modalità intervento
(abbr.)

Fabbricato

2

Tipologia alloggio
(A o B)

Unità
immobiliare

1

N. Utenti

Lotto di intervento

CONSISTENZE E COSTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

5

6

7

Su
Superficie
utile

Snr
Superfici non residenziali
pertinenza
alloggio

pertinenza
organismo
abitativo

mq
9

mq
10

mq
8

TOTALE
(*) Devono essere riportati i totali parziali per ogni lotto d'intervento
(**) Da sommare nella sezione "COFINANZIAMENTO TOTALE"

INIZIO CANTIERE 2004

Snr
Totale
8+9
< o = 45% Su

Sc
Superficie
complessiva
= Su +
60% Snr

Ccu
Costo
convenzionale
unitario
2004

Costo
convenzionale
per alloggio

mq
11

mq
12

€/mq
13

€
14

Percentuale di finanziamento
per alloggio

Cofinanziamento
riconosciuto per
alloggio (*)

= Sc x Ccu
80%
15

10%
16

0,5%
17

€
18

(**)

Scala

3

4

Modalità intervento
(abbr.)

Fabbricato

2

Tipologia alloggio
(A o B)

Unità
immobiliare

1

N. Utenti

Lotto di intervento

CONSISTENZE E COSTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

5

6

7

Su
Superficie
utile

mq
8

TOTALE
(*) Devono essere riportati i totali parziali per ogni lotto d'intervento
(**) Da sommare nella sezione "COFINANZIAMENTO TOTALE"

Snr
Superfici non residenziali
pertinenza
alloggio

pertinenza
organismo
abitativo

mq
9

mq
10

INIZIO CANTIERE 2005

Snr
Totale
8+9
< o =45% Su

Sc
Superficie
complessiva
= Su +
60% Snr

Ccu
Costo
convenzionale
unitario
2005

mq
11

mq
12

€/mq
13

Costo
convenzionale
Percentuale di finanziamento
per alloggio
per alloggio

Cofinanziamento
riconosciuto per
alloggio (*)

= Sc x Ccu
€
14

80%
15

10%
16

0,5%
17

€
18

(**)

Scala

3

4

Modalità intervento
(abbr.)

Fabbricato

2

Tipologia alloggio
(A o B)

Unità
immobiliare

1

N. Utenti

Lotto di intervento

CONSISTENZE E COSTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

5

6

7

Su
Superficie
utile

Snr
Superfici non residenziali
pertinenza
alloggio

pertinenza
organismo
abitativo

mq
9

mq
10

mq
8

TOTALE
(*) Devono essere riportati i totali parziali per ogni lotto d'intervento
(**) Da sommare nella sezione "COFINANZIAMENTO TOTALE"

INIZIO CANTIERE 2006

Snr
Totale
8+9
< o =45% Su

Sc
Superficie
complessiva
= Su +
60% Snr

Ccu
Costo
convenzionale
unitario
2006

Costo
convenzionale
per alloggio

mq
11

mq
12

€/mq
13

€
14

Percentuale di finanziamento
per alloggio

Cofinanziamento
riconosciuto per
alloggio (*)

= Sc x Ccu
80%
15

10%
16

0,5%
17

€
18

(**)
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COFINANZIAMENTO TOTALE
Tot. cofinanziamento riconosciuto per interventi -

inizio cantiere 2004

€

Tot. cofinanziamento riconosciuto per interventi -

inizio cantiere 2005

€

Tot. cofinanziamento riconosciuto per interventi -

inizio cantiere 2006

€

TOTALE (*)

€

(*) Totale da riportare in schema di domanda - tabella 17, colonna 5)

DEFINIZIONI
PATRIMONIO ERP
Per "Patrimonio ERP esistente" si intendono gli immobili, aree o fabbricati, di proprietà pubblica, già utilizzati ai fini
ERP.

SUPERFICI CONVENZIONALI
Superficie utile (S.u.) - la superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto dei muri perimetrali e interni, delle
soglie di passaggio, dei vani e degli sguinci di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi, comprensiva dello spazio occupato da armadi a muro e ripostigli a servizio dell'alloggio.
Superficie non residenziale (S.n.r.) - la superficie di pavimento degli alloggi, misurata come sopra specificato, risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza degli alloggi - logge, balconi, cantine e soffitte, eventuali scale interne all'alloggio, computate con i criteri di seguito definiti - e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo - androne d'ingresso, porticati, ballatoi, corridoi e pianerottoli di accesso agli alloggi, locali a servizio della residenza, quali centrali termiche, idriche, locali contatori, del macchinario ascensore, etc., vani in scala condominiali e
vano corsa dell'ascensore, da computare una sola volta in proiezione orizzontale, comprendendo i pianerottoli intermedi.
Superficie complessiva (S.c.) - la somma delle superfici utili e del 60% della superficie non residenziale
S.c. = S.u. + 0,60 x S.n.r.
Per la generalità degli interventi, le superfici non residenziali ammesse a cofinanziamento nel loro complesso non potranno superare il 45% delle superfici utili corrispondenti.
S.n.r. = max 45% S.u.
Superficie utile riconoscibile ai fini del cofinanziamento (S.u.r.): è quella superficie ritenuta adeguata, in termini
prestazionali, ad ospitare un determinato numero di persone. Le superfici utili riconoscibili, i cui valori sono da considerarsi massimi ammissibili ai fini del cofinanziamento e anche minimi inderogabili ai fini prestazionali, sono fissate
nella tabella seguente, in funzione delle caratteristiche tipologiche dell'alloggio o dell'unità abitativa e del numero degli utenti per i quali l'alloggio stesso è previsto.

numero utenti

S.u.r. (mq)
Tipologia A

Tipologia B

1

36

41

2

42

48

3

51

57

4

71

77

5

84

89

6

93

99

Per tipologia A si intende un alloggio in cui è presente uno spazio cottura all'interno del locale di soggiorno;
per tipologia B si intende invece un alloggio in cui è presente una cucina separata o separabile dal locale soggiorno
e dotata di autonoma sorgente di aerazione ed illuminazione diretta.
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Modello 2

PROGRAMMA NAZIONALE "CONTRATTI DI QUARTIERE II"
Proposta di Contratto di Quartiere
in Comune di:

Provincia:

denominato:

INTERVENTI DI:
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA
localizzati in:
via / piazza

fabbricato n.

via / piazza

fabbricato n.

via / piazza

fabbricato n.

via / piazza

fabbricato n.

via / piazza

fabbricato n.

via / piazza

fabbricato n.

COFINANZIAMENTO RICHIESTO
MODALITA' D'INTERVENTO

N. ALLOGGI
MODALITA' INTERESSATI SUPERFICIE ANNO DI INIZIO COFINANZIAMENTO
(ABBREV.)
ALL'INTER- COMPLESSIVA
CANTIERE
RICHIESTO
VENTO

mq

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

MS

TOTALE

€
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COSTO CONVENZIONALE UNITARIO DI INTERVENTO (C.c.u.)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INIZIO CANTIERE 2004

INIZIO CANTIERE 2005

INIZIO CANTIERE 2006

€/Mq

€/Mq

€/Mq

435,00

445,00

455,00

Il Costo convenzionale unitario (C.c.u.) è da riferirsi al metro quadro di superficie complessiva (S.c.), e comprende
i costi di costruzione di un manufatto edilizio, conforme alle linee guida di cui al paragrafo 8.1 del bando, nonché i costi di demolizione, di acquisizione dell'area e/o dell'immobile, gli importi relativi alle spese tecniche, agli oneri di urbanizzazione, al contributo per gli allacciamenti, agli oneri finanziari e fiscali.

DEFINIZIONE PERCENTUALI DI FINANZIAMENTO
QUOTA BASE

MAGGIORAZIONE PER INTERVENTI
A CARATTERE SPERIMENTALE

ULTERIORE MAGGIORAZIONE PER
AZIONI DI PROGETTAZIONE
PARTECIPATA

80%

10%

0,5%

DEFINIZIONI
PATRIMONIO ERP
Per "Patrimonio ERP esistente" si intendono gli immobili, aree o fabbricati, di proprietà pubblica, già utilizzati ai fini
ERP.

SUPERFICI CONVENZIONALI
Superficie utile (S.u.) - la superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto dei muri perimetrali e interni, delle
soglie di passaggio, dei vani e degli sguinci di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi, comprensiva dello spazio occupato da armadi a muro e ripostigli a servizio dell'alloggio.
Superficie non residenziale (S.n.r.) - la superficie di pavimento degli alloggi, misurata come sopra specificato, risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza degli alloggi - logge, balconi, cantine e soffitte, eventuali scale interne all'alloggio, computate con i criteri di seguito definiti - e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo - androne d'ingresso, porticati, ballatoi, corridoi e pianerottoli di accesso agli alloggi, locali a servizio della residenza, quali centrali termiche, idriche, locali contatori, del macchinario ascensore, etc., vani in scala condominiali e vano
corsa dell'ascensore, da computare una sola volta in proiezione orizzontale, comprendendo i pianerottoli intermedi.
Superficie complessiva (S.c.) - la somma delle superfici utili e del 60% della superficie non residenziale.
S.c. = S.u. + 0,60 x S.n.r.
Per la generalità degli interventi, le superfici non residenziali ammesse a cofinanziamento nel loro complesso non potranno superare il 45% delle superfici utili corrispondenti.
S.n.r. = max 45% S.u.

4

5

6

mq
7

Snr
Superfici non residenziali
pertinenza
alloggio

pertinenza
organismo
abitativo

mq
8

mq
9

TOTALE
(*) Devono essere riportati i totali parziali per ogni lotto d'intervento
(**) Da sommare nella sezione "COFINANZIAMENTO TOTALE"

INIZIO CANTIERE 2004

Snr
Totale
8+9
< o = 45% Su

Sc
Superficie
complessiva
= Su +
60% Snr

Ccu
Costo
convenzionale
unitario
2004

Costo
convenzionale
per alloggio

mq
10

mq
11

€/mq
12

€
13

Percentuale di finanziamento
per alloggio

Cofinanziamento
riconosciuto per
alloggio (*)

= Sc x Ccu
80%
14

10%
15

0,5%
16

€
17

435,00 €/mq

Scala

3

Modalità intervento
(abbr.)

Fabbricato

2

Su
Superficie
utile

MS

Unità
immobiliare

1

Interno

Lotto di intervento

CONSISTENZE E COSTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

(**)

4

5

6

mq
7

TOTALE
(*) Devono essere riportati i totali parziali per ogni lotto d'intervento
(**) Da sommare nella sezione "COFINANZIAMENTO TOTALE"

Snr
Superfici non residenziali
pertinenza
alloggio

pertinenza
organismo
abitativo

mq
8

mq
9

INIZIO CANTIERE 2005

Snr
Totale
8+9
< o = 45% Su

Sc
Superficie
complessiva
= Su +
60% Snr

Ccu
Costo
convenzionale
unitario
2005

Costo
convenzionale
per alloggio

mq
10

mq
11

€/mq
12

€
13

Percentuale di finanziamento
per alloggio

Cofinanziamento
riconosciuto per
alloggio (*)

= Sc x Ccu
80%
14

10%
15

0,5%
16

€
17

445,00 €/mq

Scala

3

Modalità intervento
(abbr.)

Fabbricato

2

Su
Superficie
utile

MS

Unità
immobiliare

1

Interno

Lotto di intervento

CONSISTENZE E COSTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

(**)

4

5

6

mq
7

pertinenza
alloggio
mq
8

TOTALE
(*) Devono essere riportati i totali parziali per ogni lotto d'intervento
(**) Da sommare nella sezione "COFINANZIAMENTO TOTALE"

pertinenza
organismo
abitativo
mq
9

INIZIO CANTIERE 2006

Snr
Totale
8+9
< o = 45% Su

Sc
Superficie
complessiva
= Su +
60% Snr

Ccu
Costo
convenzionale
unitario
2006

Costo
convenzionale
per alloggio

mq
10

mq
11

€/mq
12

€
13

Percentuale di finanziamento
per alloggio

Cofinanziamento
riconosciuto per
alloggio (*)

= Sc x Ccu
80%
14

10%
15

0,5%
16

€
17

455,00 €/mq

Scala

3

Modalità intervento
(abbr.)

Fabbricato

2

Su
Superficie
utile

Snr
Superfici non residenziali

MS

Unità
immobiliare

1

Interno

Lotto di intervento

CONSISTENZE E COSTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

(**)
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COFINANZIAMENTO TOTALE
Tot. cofinanziamento riconosciuto per interventi -

inizio cantiere 2004

€

Tot. cofinanziamento riconosciuto per interventi -

inizio cantiere 2005

€

Tot. cofinanziamento riconosciuto per interventi -

inizio cantiere 2006

€

TOTALE (*)

€

(*) Totale da riportare in schema di domanda - tabella 17, colonna 5)
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Modello 3

PROGRAMMA NAZIONALE "CONTRATTI DI QUARTIERE II"
Proposta di Contratto di Quartiere
in Comune di:

Provincia:

denominato:

INTERVENTI DI:
- MANUTENZIONE ORDINARIA FACCIATE
- MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURE
localizzati in:
via / piazza

fabbricato n.

via / piazza

fabbricato n.

via / piazza

fabbricato n.

via / piazza

fabbricato n.

via / piazza

fabbricato n.

via / piazza

fabbricato n.

COFINANZIAMENTO RICHIESTO
MODALITA' D'INTERVENTO

MODALITA'
(ABBREV.)

TOTALE
MODALITA' D'INTERVENTO

MOF Manutenzione ordinaria facciate
MO Manutenzione ordinaria coperture

N. ALLOGGI
INTERESSATI
ALL'INTERV.

SUPERFICIE
FACCIATA

SUPERFICIE
COPERTURA

mq

mq

ANNO DI INIZIO
CANTIERE

COFINANZIAMENTO
RICHIESTO

€
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COSTO CONVENZIONALE UNITARIO DI INTERVENTO (C.c.u.)
MANUTENZIONE ORDINARIA
INIZIO CANTIERE 2004

INIZIO CANTIERE 2005

INIZIO CANTIERE 2006

Facciate

Coperture

Facciate

Coperture

Facciate

Coperture

€/Mq

€/Mq

€/Mq

€/Mq

€/Mq

€/Mq

140,00

260,00

143,00

266,00

147,00

272,00

C.c. = C.c.u. x S.c.
Il Costo convenzionale è determinato dal prodotto del costo convenzionale unitario (C.c.u.), riferito a metro
quadro di superficie di sviluppo di facciata o di tetto, per la superficie lorda dell'elemento tecnico interessato
dall'intervento.

COFINANZIAMENTO TOTALE
Tot. cofinanziamento riconosciuto per interventi -

inizio cantiere 2004

€

Tot. cofinanziamento riconosciuto per interventi -

inizio cantiere 2005

€

Tot. cofinanziamento riconosciuto per interventi -

inizio cantiere 2006

€

TOTALE (*)

€

(*) Totale da riportare in schema di domanda - tabella 17, colonna 5)
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Scala

n. alloggi
interessati
dall'intervento

Modalità intervento
(abbr.)

Anno di inizio
cantiere

2

3

4

5

6

Ccu
Costo convenz.
unitario
- Facciate -

Costo
convenzionale
= 8 x 10

mq

€/mq

€

80%

7

8

9

10

2005

143,00

2006

147,00

TOTALE
(*) Devono essere riportati i totali parziali per ogni lotto d'intervento
(**) Da sommare nella sezione "COFINANZIAMENTO TOTALE"

M.O. FACCIATE

Percentuale di
finanziamento

10% 0,5%
11

12

Cofinanziamento
riconosciuto (*)

€
13

140,00

Fabbricato

1

Superficie
Facciata

2004

Lotto di intervento

CONSISTENZE E COSTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

(**)
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5

6

Superficie
Copertura

Ccu
Costo
convenz.
unitario
- Coperture
-

Costo
convenzionale

M.O.
COPERTURE

Percentuale di
finanziamento

Cofinanziamento
riconosciuto (*)

= 8 x 10

mq

€/mq

€

7

8

9

80% 10% 0,5%
10

11

12

€
13

2005

266,00

2006

272,00

260,00

Anno di inizio
cantiere

4

3

2004

2

Modalità intervento
(abbr.)

Fabbricato

1

n. alloggi
interessati
dall'intervento

Lotto di intervento

CONSISTENZE E COSTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

TOTALE
(*) Devono essere riportati i totali parziali per ogni lotto d'intervento
(**) Da sommare nella sezione "COFINANZIAMENTO TOTALE"

(**)
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Modello 4

PROGRAMMA NAZIONALE "CONTRATTI DI QUARTIERE II"
Proposta di Contratto di Quartiere
in Comune di:
denominato:

Provincia:

INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

SCHEDA N.
____________

localizzati in:
via / piazza

fabbricato n.

via / piazza

fabbricato n.

via / piazza

fabbricato n.

via / piazza

fabbricato n.

via / piazza

fabbricato n.

via / piazza

fabbricato n.

DATI QUANTITATIVI
Alloggi che beneficiano della realizzazione delle opere

n.

Superficie complessiva degli alloggi

mq

Identificare i fabbricati interessati:
Costo dell'opera a mq di Superficie complessiva:
COSTO DI PROGETTO DELLE OPERE
(progetto preliminare redatto con bollettino CCIAA 2003)

€ / mq

€

€

ONERI COMPLEMENTARI :
- Oneri professionali

€

- Indagini preliminari

€

- Oneri di allacciamento

€

- Collaudo

€

- Oneri fiscali

€
TOTALE €

€

TOTALE COSTO OPERA €

€

Cofinanziamento pari all'80%
TOTALE COSTO OPERA x 80% = (_________________) X 80% = € __________________
NOTA BENE:
1) Le opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche potranno essere previste solo su quegli immobili dove non si
prevedano interventi di MS – RE – SE – RS
2) Dovrà essere predisposta una scheda per ogni lotto di intervento.
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Modello 5

PROGRAMMA NAZIONALE "CONTRATTI DI QUARTIERE II"
Proposta di Contratto di Quartiere
in Comune di:
denominato:

Provincia:

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUTTURALI

SCHEDA N.
____________

DESCRIZIONE :

DATI QUANTITATIVI
SVILUPPO

mq

VOLUME

mc

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (S.l.p.)

mq

COSTO DELL'OPERA

€ / mq

COSTO DELL'OPERA

€ / mc

COSTO DELL'OPERA
(progetto preliminare redatto con bollettino CCIAA 2003)
COSTI AGGIUNTIVI PER OPERE A CARATTERE
SPERIMENTALE
(progetto preliminare redatto con bollettino CCIAA 2003)
TOTALE OPERE (A + B)

€

(A)

€

(B)

€

(C)

€

(D)

€

(E)

€

ONERI COMPLEMENTARI:
- oneri professionali
- indagini preliminari
- oneri di allacciamento
- collaudo
- oneri fiscali

€
€
€
€
€

TOTALE €
ONERI COMPLEMENTARI AGGIUNTIVI A CARATTERE
SPERIMENTALE:
- costi di studio o progettazione
€
- monitoraggio e rendicontazione (*)

€
TOTALE €

Quando l'intervento NON HA carattere sperimentale la richiesta di cofinanziamento massima risulterà pari a:
(A + D) x 50% = (________________ + _________________) X 50% = € __________________
Quando l'intervento HA carattere sperimentale la richiesta di cofinanziamento massima risulterà pari a:
(C + D) x 50% + (E) = (______________ + ______________) X 50% + (______________) = € _________________
NOTA BENE : Dovrà essere predisposta una scheda per ogni lotto di intervento.
(*) per monitoraggio e rendicontazione si intendono i costi effettivamente sostenuti per la rilevazione dei dati necessari alla verifica del
raggiungimento dei risultati attesi, dichiarati in sede di progettazione.
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D.G. Territorio e urbanistica
[BUR20030185]

[5.3.4]

D.d.u.o. 28 ottobre 2003 - n. 18016

Ampliamento del depuratore di Cologno al Serio. Proponente: CO.S.IDRA (Consorzio Servizi Idrici Ambientali)
s.p.a. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
Omissis
Decreta
1. di esprimere, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996,
giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di ampliamento dell’impianto di depurazione di Cologno
al Serio, nella conﬁgurazione progettuale che emerge dagli
elaborati depositati dal proponente, a condizione che siano
dettagliati – nel corso del successivo iter per l’approvazione
del progetto e in accordo, per quanto di rispettiva competenza, con gli Enti locali, il Parco Regionale del Serio e l’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) – gli interventi, le opere di compensazione ambientale ed il piano di
monitoraggio (integrato con l’indagine ecotossicologica e la
caratterizzazione biologica), secondo quando indicato nelle
considerazioni e prescrizioni, relative al quadro ambientale,
esposte in premessa del presente decreto e che si intendono
qui integralmente richiamate;
2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:
– al proponente Consorzio Servizi Idrici Ambientali s.p.a.;
– alla provincia di Bergamo, al comune di Cologno al Serio, all’Ente gestore del Parco Regionale del Serio;
3. di provvedere altresı̀ alla pubblicazione sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva
del presente decreto.
U.o. pianiﬁcazione e programmazione
territoriale: Gian Angelo Bravo

D.G. Sicurezza, polizia locale e protezione civile
[BUR20030186]

[5.1.1]

D.d.u.o. 21 novembre 2003 - n. 19904

Approvazione elenco tipologie degli ediﬁci e opere infrastrutturali e programma temporale delle veriﬁche di cui
all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. n. 3274 del
20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7
novembre 2003
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
Richiamata l’ordinanza 20 marzo 2003 n. 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri «Primi elementi in materia
di criteri generali per la classiﬁcazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica» pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufﬁciale n. 105 dell’8 maggio 2003;
Richiamato l’art. 2, comma 3 e 4 dell’ordinanza citata nei
quali è fatto obbligo di procedere a veriﬁca, da effettuarsi a
cura dei rispettivi proprietari, entro 5 anni, ai sensi delle norme allegate all’ordinanza, sia degli ediﬁci strategici e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai ﬁni di protezione civile,
sia per gli ediﬁci e le opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale
collasso e si dispone, entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore dell’ordinanza, l’elaborazione di un programma delle
veriﬁche stesse;
Vista la delibera n. 14964 del 7 novembre 2003 con cui si
attua l’ordinanza suddetta e si rimanda ad un successivo decreto l’approvazione del programma di cui al punto precedente e la deﬁnizione puntuale di una lista tipologica sia degli
ediﬁci strategici e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai
ﬁni di protezione civile, sia degli ediﬁci e delle opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso;
Vista la d.g.r. del 23 maggio 2003 n. 7/13060 di nomina, tra
l’altro, dell’arch. Raffaele Raja a dirigente della U.O. Protezione civile della Direzione Generale Sicurezza, Polizia locale e
Protezione civile.
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Decreta
1. di approvare l’elenco delle tipologie sia degli ediﬁci e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale ai ﬁni di protezione civile, sia degli ediﬁci e delle opere infrastrutturali che possano
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso da sottoporre a veriﬁca, di cui all’allegato A che
è parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di approvare il programma temporale delle veriﬁche di
cui l’art. 2, comma 3 e 4 dell’ordinanza 20 marzo 2003 n. 3274
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riportato nell’allegato B che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;
3. di pubblicare il presente decreto e gli elenchi allegati sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il dirigente: Raffaele Raja
——— • ———
Allegato A
Elenco degli ediﬁci e delle opere di competenza regionale
art. 2 comma 3 o.p.c.m. n. 3274/03
(... «ediﬁci di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la
cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le ﬁnalità di protezione civile – ediﬁci e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso»...)
Premesse
Il seguente elenco fa espressamente riferimento al documento illustrato durante la riunione tecnica preliminare tenutasi a Roma il 15 luglio 2003 presso il Dipartimento di Protezione Civile cui hanno partecipato i rappresentanti delle Regioni.
Un primo elenco delle opere di competenza statale era stato
inviato dal Dipartimento della Protezione Civile al Presidente
della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome con nota del 4 luglio 2003 prot. n. DPC/SSN/
0028552.
Un secondo elenco delle opere di competenza statale è stato
diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile con nota del
2 ottobre 2003 n. DPC/VC/8842686. Tale elenco, pur con qualche precisazione, non differisce di molto da quello precedentemente predisposto.
1. EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE
Categorie di ediﬁci e di opere infrastrutturali di interesse
strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le
ﬁnalità di protezione civile
EDIFICI
a. Ediﬁci destinati a sedi dell’Amministrazione regionale (*)
b. Ediﬁci destinati a sedi dell’Amministrazione provinciale (*)
c. Ediﬁci destinati a sedi di Amministrazioni comunali (*)
d. Ediﬁci destinati a sedi di Comunità Montane (*)
e. Strutture non di competenza statale individuate come
sedi di sale operative per la gestione delle emergenze
(COM, COC, ecc.)
f. Centri funzionali di protezione civile
g. Ediﬁci ed opere individuate nei piani d’emergenza o in
altre disposizioni per la gestione dell’emergenza
h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati
di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
i. Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (**)
j. Centrali operative 118
2. EDIFICI ED OPERE RILEVANTI
Categorie di ediﬁci e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione
alle conseguenze di un eventuale collasso
EDIFICI
a. Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori
b. Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere
c. Ediﬁci aperti al culto non rientranti tra quelli di cui al-
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l’allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21 ottobre 2003
d. Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non
autosufﬁcienti (ospizi, orfanotroﬁ, ecc.)
e. Ediﬁci e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al commercio (***) suscettibili di
grande affollamento
(*) Prioritariamente gli ediﬁci ospitanti funzioni/attività connesse
con la gestione dell’emergenza.
(**) Limitatamente gli ediﬁci ospitanti funzioni/attività connesse
con la gestione dell’emergenza.
(***) Il centro commerciale viene deﬁnito (d.lgs. n. 114/1998) quale
una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi
commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione speciﬁca
e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti
unitariamente. In merito a questa destinazione speciﬁca si precisa
comunque che i centri commerciali possono comprendere anche
pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari,
servizi alle persone, ecc.).

OPERE INFRASTRUTTURALI
a. Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade «strategiche» provinciali e comunali non comprese tra la «grande viabilità» di cui al
citato documento del Dipartimento della Protezione Civile nonché quelle considerate «strategiche» nei piani di
emergenza provinciali e comunali
b. Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM,
metropolitane)
c. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni
per la gestione dell’emergenza
d. Strutture non di competenza statale connesse con la
produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
e. Strutture non di competenza statale connesse con la
produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.)
f. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti
locali
g. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia ﬁssa e portatile,
televisione)
h. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri e/o
pericolosi
i. Opere di ritenuta di competenza regionale
——— • ———
Allegato B
PROGRAMMA TEMPORALE DELLE VERIFICHE
(art. 2, comma 3 e 4 – o.p.c.m. n. 3274/03)
Il programma temporale delle veriﬁche da effettuarsi in
cinque anni (60 mesi), prevede due fasi distinte:
Fase A: analisi di vulnerabilità sia degli ediﬁci strategici e
delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai ﬁni di protezione civile (ediﬁci ed opere strategiche), sia degli ediﬁci e delle
opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (ediﬁci ed opere sensibili) di cui all’art. 2, comma 3 e 4 dell’ordinanza
3274/03;
Fase B: veriﬁche tecniche sui singoli ediﬁci ed opere infrastrutturali di cui sopra.
FASE A
Analisi di vulnerabilità
L’analisi di vulnerabilità, al ﬁne di garantire un livello omogeneo di rilevazione dei dati e della successiva loro elaborazione statistica, verrà condotta a cura della Regione Lombardia secondo le seguenti attività:
1. programmazione e coordinamento della campagna di rilevazione;
2. realizzazione, direttamente e/o tramite altri Enti pubblici (Province, Comunità Montane, ecc.) delle rilevazioni stesse,
previa qualiﬁcazione del personale che verrà impiegato nell’indagine;
3. gestione dei dati delle rilevazioni da inserire in un unico
database, eventualmente organizzato per Province;
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4. elaborazione dei dati delle rilevazioni ﬁnalizzati alla deﬁnizione dei livelli di vulnerabilità e di rischio;
5. valutazione ed identiﬁcazione degli ediﬁci da sottoporre
a speciﬁche veriﬁche tecniche.
Per lo svolgimento delle attività sopraelencate, la Regione
Lombardia potrà effettuare apposite convenzioni con Enti ed
Istituti scientiﬁci qualiﬁcati nel settore della prevenzione del
rischio sismico.
Le rilevazioni degli ediﬁci e opere infrastrutturali, per l’acquisizione di tutti i dati tecnici delle caratteristiche strutturali
e degli eventuali quadri lesionativi, verranno effettuate sulla
base delle indicazioni tecniche contenute nel documento «Analisi di fattibilità di un indagine sulla vulnerabilità degli ediﬁci strategici del territorio lombardo» a cura della Direzione
Generale Territorio e Urbanistica – Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria strutturale (anno 2003).
Tempi
L’analisi di vulnerabilità verrà effettuata prioritariamente
nei comuni classiﬁcati in zona 2 e 3.
L’ordine di grandezza dei tempi per l’analisi di vulnerabilità
è stato valutato a partire dai dati dei 41 comuni classiﬁcati
sismici in zona 2: considerando in circa 700 il numero di ediﬁci ed opere strategici e sensibili da sottoporre ad analisi di
vulnerabilità ed estrapolando proporzionalmente questo dato
anche ai comuni in zona 3, il numero degli ediﬁci risulta di
circa 4760.
Si stima che una squadra di rilevatori, composta da due
tecnici, sia in grado di compilare in una giornata lavorativa
mediamente 3 schede di rilevazione complete. Pertanto, utilizzando 5 squadre, il rilevamento di tutti gli ediﬁci ed opere
strategiche e sensibili nelle zone 2 e 3 potrà essere realizzato,
considerando anche i tempi occorrenti per la fase organizzativa preliminare, in circa 30 mesi.
Nei rimanenti 30 mesi, sulla base delle risorse successivamente messe a disposizione, si effettuerà il rilevamento anche
per parte degli ediﬁci ed opere strategiche e sensibili ricadenti
in zona 4 (solo determinate Categorie di ediﬁci, come ad esempio scuole, ospedali, sedi Com).
FASE B
Veriﬁche tecniche
La soglia di vulnerabilità al di sopra della quale si effettueranno, a cura delle rispettive proprietà, le veriﬁche di cui alla
presente Fase B, sarà deﬁnita in funzione del rischio accettabile per il territorio regionale. Il rischio è infatti funzione della pericolosità sismica di base e dello stato del patrimonio
edilizio regionale. La pericolosità sismica di base verrà desunta dai dati e dagli studi già in essere mentre lo stato del
patrimonio edilizio verrà rilevato con l’analisi di vulnerabilità
di cui alla Fase A.
Le risultanze della Fase A permetteranno di deﬁnire esattamente il numero di ediﬁci ed opere strategiche e sensibili sui
quali effettuare la veriﬁca. Tali veriﬁche saranno effettuate da
tecnici e professionisti del settore abilitati.
Tempi
Le veriﬁche nelle zone 2 e 3 saranno effettuate nei 30 mesi
successivi alla Fase A. Nelle zone 4 le eventuali veriﬁche necessarie verranno effettuate a partire dall’ultimo anno del
programma.
Il seguente programma sarà aggiornato ogniqualvolta si
renderà necessario in funzione delle disponibilità ﬁnanziarie,
delle eventuali variazioni della classiﬁcazione sismica e delle
eventuali nuove disposizioni in materia.

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI
[BUR20030187]

Provv. altri Enti n. 49/1-Se.O. 2003

Agenzia Interregionale per il ﬁume Po (AIPO) – Parma –
Atti del Comitato di indirizzo – Nomina del componente
del Comitato Tecnico in sostituzione del dott. Massimo
Fadda (deliberazione n. 23 del 6 novembre 2003)
IL COMITATO DI INDIRIZZO
Visto l’art. 8 dell’Accordo Costitutivo dell’AIPO che dispone
che il Comitato Tecnico sia composto dai responsabili delle
strutture competenti delle Regioni di cui all’art. 1 dell’Accordo stesso;
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Visto la deliberazione n. 4/2002 con cui il Comitato di Indirizzo ha nominato i membri del Comitato Tecnico, ai sensi
dell’art. 8 dell’Accordo Costitutivo dell’AIPO;
Visto la nota n. 1149 del 16 settembre 2003 con cui l’Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Piemonte comunica
la designazione ad altro incarico del dott. Massimo Fadda,
già dirigente responsabile del Settore Assetto Idrogeologico
alla Direzione Difesa del Suolo e componente del Comitato
Tecnico dell’AIPO;
Considerato che la stessa nota comunica altresı̀ la designazione dell’arch. Nella Bianco, direttore regionale alla Difesa
del Suolo della Regione Piemonte, quale nuovo componente
del Comitato Tecnico in sostituzione del dott. Massimo
Fadda;
Per quanto innanzi esposto
Delibera
1. di nominare l’arch. Nella Bianco quale componente regionale per la Regione Piemonte in seno al Comitato Tecnico
dell’AIPO, in sostituzione del dott. Massimo Fadda.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufﬁciali delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e
Veneto.
Il presidente: Marioluigi Bruschini
Il segretario verbalizzante: Paola Montali
[BUR20030188]

Provv. altri Enti n. 49/2-Se.O. 2003

Agenzia Interregionale per il ﬁume Po (AIPO) – Parma –
Atti del Comitato di indirizzo – Individuazione dei compiti da attribuire, delle modalità di funzionamento e dei
componenti del Nucleo di supporto alla valutazione, ai
sensi dell’art. 29 del Regolamento di Organizzazione (deliberazione n. 24 del 6 novembre 2003)
IL COMITATO DI INDIRIZZO
Visto che all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999,
n. 286 di «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti
e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 si
prevede che le pubbliche amministrazioni, sulla base anche
dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a
quanto stabilito al riguardo dai Contratti Collettivi Nazionali
di Lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali,
umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative);
Visto anche l’art. 5, comma 2 del d.lgs. citato, in cui si sancisce che la valutazione delle prestazioni e delle competenze
organizzative dei dirigenti, con periodicità annuale, tiene particolarmente conto dei risultati dell’attività amministrativa e
della gestione, nonché che il procedimento per la valutazione
è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell’attività del
valutato da parte dell’organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o veriﬁca della valutazione da
parte dell’organo competente o valutatore di seconda istanza,
della partecipazione al procedimento del valutato;
Considerato che all’art. 29 della deliberazione n. 12/2002
(Approvazione del regolamento di organizzazione dell’AIPO),
si prevede che il Comitato di Indirizzo possa istituire, previa
individuazione dei compiti da attribuire e delle modalità di
funzionamento, un nucleo di supporto alla valutazione formato da tre componenti, esperti in organizzazione o in tecniche di valutazione del personale, di cui possono far parte anche dirigenti dell’Agenzia;
Esaminata la proposta elaborata dal Direttore dell’Agenzia
con determina n. 102 del 27 ottobre 2003 – allegato A alla
presente deliberazione quale parte integrante – di individuazione dei compiti da attribuire, delle modalità di funzionamento e dei componenti del Nucleo di supporto alla valutazione, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di Organizzazione;
Ritenuto di condividere tale proposta a motivo dell’urgenza
di provvedere a deﬁnire un sistema incentivante di attribuzione delle indennità di risultato dirigenziali;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto
Delibera
– di approvare la proposta elaborata dal Direttore dell’Agenzia con determina n. 102 del 27 ottobre 2003 di individuazione dei compiti da attribuire, delle modalità di funzionamento e dei componenti del Nucleo di supporto alla valutazione, ai sensi dell’art. 29 del regolamento di Organizzazione.
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La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufﬁciali delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e
Veneto.
Il presidente: Marioluigi Bruschini
Il segretario verbalizzante: Paola Montali
[BUR20030189]

Provv. altri Enti n. 49/3-Se.O. 2003

Agenzia Interregionale per il ﬁume Po (AIPO) – Parma –
Atti del Comitato di indirizzo – Presa d’atto del piano degli obiettivi gestionali per l’anno 2003 (deliberazione
n. 25 del 6 novembre 2003)
IL COMITATO DI INDIRIZZO
Premesso:
– che con d.p.c.m. 27 dicembre 2002 l’Agenzia Interregionale per il Po è subentrata, con decorrenza 1 gennaio 2003,
alle funzioni del Magistrato del Po, in attuazione del processo
di conferimento di funzioni amministrative dallo Stato alla
Regione e agli Enti Locali avviato dalla legge 59 del 1997;
– che l’individuazione delle funzioni trasferite agli Enti
Territoriali è stata operata con d.lgs. 112/98;
– che l’AIPO, nata dal processo di decentramento di cui sopra, si trova a gestire il passaggio da un sistema accentrato
ad uno decentrato, con la necessità di sviluppare forti meccanismi di integrazione e coordinamento e collaborazione con
gli altri Enti Territoriali per la realizzazione di obiettivi condivisi e che il personale deve essere adeguatamente inserito
nel nuovo contesto, afﬁnché l’assetto organizzativo possa
dare risposte efﬁcaci ai bisogni dell’ambiente esterno;
– che con deliberazioni del Comitato di Indirizzo n. 2 del
20 gennaio 2003 e n. 4 del 19 febbraio 2003 è stato approvato
un modello di organizzazione degli ufﬁci dirigenziali nel quale sono state individuate 2 macro aree, l’Area Amministrativa
e l’Area degli Ufﬁci Tecnici Dirigenziali d’area idrograﬁca regionale, alle quali sono stati preposti dirigenti di massimo livello;
– che in subordine a tali Aree sono previsti Settori ed Ufﬁci
a cui, pure, sono preposti dipendenti di qualiﬁca dirigenziale;
– che, con i medesimi atti si quantiﬁcava il fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato (art. 26 CCNL), deﬁnendo il valore economico di ogni posizione dirigenziale in
relazione alla graduazione delle funzioni e delle responsabilità (collocazione nella struttura, complessità organizzativa, responsabilità gestione interna ed esterna);
– che, come argomentato nella predetta deliberazione, si
deﬁniva la quantiﬁcazione del valore economico massimo
della retribuzione di risultato, nella percentuale del 25 per
cento della retribuzione di posizione;
– che quanto sopra è stato oggetto di concertazione tra la
delegazione di parte pubblica e di parte sindacale di cui agli
artt. 7 e 10 del contratto nazionale per la separata area della
dirigenza;
– che il regolamento degli Ufﬁci e dei Servizi, al titolo V,
art. 19, ha deﬁnito il complesso di competenze spettanti ai
Dirigenti;
– che il Direttore, in Conferenza di servizio con i propri
dirigenti, ha deﬁnito, quale condizione necessaria alla realizzazione dei programmi generali dell’amministrazione, gli obiettivi da realizzare per l’anno 2003, utilizzando nella deﬁnizione del piano degli obiettivi le schede all’uopo predisposte, deﬁnendone, altresı̀, le fasi ed i tempi di realizzazione
in modo da poterne efﬁcacemente monitorare il successivo
andamento per la veriﬁca della congruenza tra obiettivo programmato e possibilità di realizzazione, coerentemente con
le risorse economiche, umane e strumentali disponibili;
– che il Direttore, in prima applicazione ha veriﬁcato con
tutti i decisori interessati ai ﬁni della pianiﬁcazione del controllo organizzativo, l’andamento dei programmi ed il grado
di raggiungimento degli obiettivi modulando ed orientando
le attività verso l’efﬁcacia esterna;
Richiamato:
– l’art. 147 del d.lgs. 267/2000 che disciplina il sistema dei
controlli interni degli Enti Locali in attuazione del d.lgs.
286/1999 e che, al comma 3, salva la libertà degli Enti Locali
di organizzare autonomamente le proprie scelte in materia di
controlli, fermo restando (comma 2) il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
– l’art. 2 del d.lgs. 165/2001 dove si stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ispirare la loro organizzazione
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al criterio della «funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efﬁcienza,
efﬁcacia ed economicità»;
– l’art. 23 del CCNL del 10 aprile 1996, come sostituito dall’art. 14 del CCNL 98/2000 che, al comma 1, rimette alle singole amministrazioni la deﬁnizione di sistemi e meccanismi
di valutazione dei risultati contemperando la previsione di
cui al d.lgs. 286/99 con la propria speciﬁca realtà organizzativa, con il proprio ordinamento ﬁnanziario e contabile, nonché con le previsioni del CCNL del comparto per l’area della
dirigenza;
– l’art. 27, comma 9, del CCNL dell’area della dirigenza del
23 dicembre 1999, con cui si prevede che «le risorse destinate
al ﬁnanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo
risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno
e quindi riassegnate al ﬁnanziamento della retribuzione di
posizione a decorrere dall’esercizio ﬁnanziario successivo»;
– l’art. 14, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 laddove prevede che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva deﬁnizione degli obiettivi annuali e della positiva veriﬁca e certiﬁcazione dei risultati di
gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le
risultanze dei sistemi di valutazione di cui all’art. 14 appena
richiamato;
– il secondo comma dell’art. 5 del d.lgs. 286/99 dove si stabilisce che il procedimento di valutazione deve ispirarsi ai seguenti principi:
• conoscenza diretta dell’attività del valutato da parte del
valutatore di prima istanza o del proponente la valutazione;
• partecipazione al procedimento da parte del valutato;
• previsione di un doppio grado di valutazione;
Dato atto che si è progettato un sistema di valutazione delle
prestazioni dirigenziali su criteri oggettivi e su elementi veriﬁcabili peraltro condiviso dai dirigenti interessati;
Atteso che:
– è stato predisposto un piano degli obiettivi sottoscritto
dal Direttore e dai dirigenti interessati;
– che in tale piano gli obiettivi sono deﬁniti in modo chiaro
e sintetico e quindi sono speciﬁci, misurabili, attuabili, realizzabili e tempiﬁcati;
– che il totale conseguimento dell’obiettivo consente di erogare l’importo totale della quota del fondo di risultato a disposizione per l’anno 2003;
Ricordato che la procedura di valutazione si attua nelle seguenti fasi:
1. predisposizione e consegna da parte del dirigente della
relazione di ﬁne anno delle attività con particolare riferimento agli obiettivi assegnati;
2. proposta di valutazione da parte del Direttore dei risultati della prestazione dei Dirigenti apicali (valutatori di prima
istanza con diretta conoscenza dell’attività del valutato che
partecipa al processo) che a loro volta avanzano una proposta
di valutazione dei dirigenti a loro sottoposti; recita in tal senso il d.lgs. 286/99 «il procedimento di valutazione è ispirato
ai principi della diretta conoscenza dell’attività del valutato
da parte dell’organo proponente o valutatore di prima istanza, dell’approvazione o veriﬁca della valutazione da parte dell’organo competente o valutatore di seconda istanza, della
partecipazione al procedimento del valutato»;
3. veriﬁca da parte del Direttore del raggiungimento degli
obiettivi, validati dal costituendo Nucleo di valutazione sotto
l’aspetto dell’economicità, efﬁcienza, efﬁcacia, speditezza, legalità, buona amministrazione e legittimità;
4. colloquio di ﬁne valutazione (contradditorio) per discuterne gli esiti conclusivi fra Direttore e Dirigenti con l’evidenziazione di eventuali note ed osservazioni,
5. comunicazione della valutazione ﬁnale al Comitato di
Indirizzo; per la presa d’atto;
6. utilizzo delle risorse destinate alla retribuzione di risultato in base al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati;
7. deﬁnizione della retribuzione di risultato annua lorda
spettante ad ogni dirigente beneﬁciario, sulla base del punteggio da ciascuno ottenuto;
Tenuto conto:
– che l’Agenzia, già in questa prima fase di operatività, ha
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dovuto affrontare anche le delicate problematiche legate alla
sospensione obbligatoria (in seguito «sospensione facoltativa») dal servizio di alcuni dipendenti, anche dirigenti;
– che l’Agenzia si è trovata di fronte alla necessità di garantire comunque l’operatività degli ufﬁci e la corretta gestione
delle problematiche legate all’emergenza ed alla quotidianità
che per la carenza di personale hanno creato nei dipendenti
dubbi, tensioni e situazioni di crisi e di incertezza;
– che la direzione è stata continuamente investita sia dagli
Ufﬁci della sede centrale che dagli Ufﬁci locali sul territorio
del bacino idrograﬁco delle problematiche ivi esistenti e si è
dovuta attivare per ricostruire, attraverso un efﬁciente processo di comunicazione, la ﬁducia nel personale;
– che nella predetta fase di ricostruzione la direzione è stata coadiuvata in particolare da dirigenti di fascia A e B, già
titolari di un ufﬁcio tecnico dirigenziale, è stato conferito un
secondo incarico «ad interim» e precisamente:
• ing. Francesco Cerchia incarico ad interim relativo alla
responsabilità dell’Ufﬁcio Tecnico Dirigenziale di fascia A «Po
piemontese»;
• ing. Domenico Danese incarico ad interim relativo alla
responsabilità dell’Ufﬁcio Tecnico Dirigenziale di fascia A «Po
veneto»;
• ing. Bruno Mioni incarico ad interim relativo alla responsabilità dell’Ufﬁcio Tecnico Dirigenziale Periferico di fascia B di Rovigo;
– che l’art. 27, comma 9, del CCNL dell’area della dirigenza
del 23 dicembre 1999, consente di utilizzare le risorse destinate al pagamento delle retribuzioni di posizione relative a
posti di qualiﬁca dirigenziale vacanti per valorizzare adeguatamente la retribuzione di risultato dei dirigenti che, in base
alle previsioni del regolamento degli ufﬁci e dei servizi, sono
stati incaricati ad interim delle relative funzioni, escludendo
invece che ad un dirigente possano essere erogate due o più
retribuzioni di posizione, cosı̀ come ribadito dall’ARAN in risposta al quesito DB 44 dell’11 agosto 2003;
– che, pertanto, appare doveroso ed opportuno, una volta
ultimato il processo di valutazione ed a obiettivo raggiunto,
riconoscere ai dirigenti di cui al precedente capoverso, quota
parte di retribuzione di risultato non utilizzata, ma già destinata a ﬁnanziare prioritariamente tale retribuzione accessoria, per l’anno 2003, anche alla luce di quanto stabilito dal
CCNL (art. 28) laddove si precisa che la retribuzione di risultato serve a sviluppare una cultura orientata ai risultati e pertanto deve avere una consistenza tale da rappresentare uno
strumento credibile di politica di incentivazione dei dirigenti;
Ritenuto inoltre che occorra deﬁnire anche gli obiettivi per
il Direttore, il Comitato di Indirizzo con il presente provvedimento prende atto del piano degli obiettivi sottoscritto dal
Presidente e dal Direttore;
Per i motivi di cui alle premesse
Delibera
1. di prendere atto del piano degli obiettivi con gli allegati
sottoscritti dal Direttore e dai Dirigenti, nonché degli obiettivi
assegnati al Direttore – rispettivamente Allegato A e Allegato
B facenti parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare incarico al Direttore afﬁnché, a ﬁne d’anno, deﬁnisca una proposta di valutazione dei risultati delle prestazioni dei Dirigenti dell’Ente assumendo i conseguenti atti e
provvedimenti organizzativi e amministrativi;
3. di riconoscere nelle funzioni del Presidente la facoltà di
esprimersi in ordine al raggiungimento degli obiettivi afﬁdati
al Direttore;
4. di riconoscere al dirigenti con incarico «ad interim»
comportante una maggiore responsabilità, criticità e rischio,
una quota di retribuzione di risultato legata alla percentuale
di realizzazione dell’obiettivo, vista la disponibilità in tal senso del fondo per il risultato già iscritto nel bilancio dell’Agenzia per l’anno 2003.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufﬁciali delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e
Veneto.
Il presidente: Marioluigi Bruschini
Il segretario verbalizzante: Paola Montali
[BUR20030190]

Provv. altri Enti n. 49/4-Se.O. 2003

Agenzia Interregionale per il ﬁume Po (AIPO) – Parma –
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Atti del Comitato di indirizzo – Variazione al Bilancio di
Previsione (deliberazione n. 26 del 6 novembre 2003)
IL COMITATO DI INDIRIZZO
Posto:
– che il Ministero dell’Ambiente, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 4 del d.p.c.m. 27 dicembre 2002, ha provveduto al
trasferimento in capo all’AIPO di parte delle risorse ﬁnanziarie relative ai residui 31 dicembre 2002 ex lettera c) di cui
all’art. 275 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827;
– che l’ammontare complessivo di detti residui è quantiﬁcato in C 185.293.226,61, cosı̀ come risulta dalla tabella allegata al d.m. ambiente n. 03/00349 del 1º luglio 2003, con il
quale si stabilisce il trasferimento dei sopraddetti residui all’AIPO;
– che le risorse ﬁnanziarie di cui trattasi riguardano gli esercizi 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002;
Preso atto:
– che il trasferimento delle risorse ﬁnanziarie dovrebbe
portare, entro la ﬁne del corrente esercizio, la somma complessiva di circa 84 milioni di euro alle casse dell’Agenzia;
– che con propria deliberazione n. 18 del 23 giugno 2003,
è stata trasferita la somma di 10 milioni di euro dal Capitolo
di spesa 20185 (Pagamenti di opere di difesa del suolo con
fondi dello Stato) al Capitolo 20190 (Pagamenti con fondi dello Stato per obbligazioni già assunte dall’ex-Magistrato per il
Po, afferenti i residui di lettera c, art. 275 del r.d. 23 maggio
1924 n. 827);
– che detta variazione al Bilancio Preventivo 2003 ha consentito il pagamento di obbligazioni da tempo scadute e delle
quali i creditori reclamavano il pagamento e gli interessi di
mora;
Considerato:
– che le procedure amministrative in corso al Ministero
dell’Ambiente, ed il conseguente trasferimento all’AIPO di
consistenti risorse ﬁnanziarie, consentono ora di ripristinare
la dotazione originaria del Capitolo di spesa 20185 trasferendo ad esso la somma di 10 milioni di euro;
– che le risorse ﬁnanziarie relative ai residui ex lettera c)
riguardano obbligazioni il cui ammontare potrebbe essere inferiore a quanto effettivamente impegnato sul Bilancio dello
Stato in conseguenza a riduzioni di perizia cui non avrebbe
corrisposto, a suo tempo, una analoga restrizione dell’impegno di spesa;
– che la gestione dei pagamenti dei creditori con residui ex
lettera c) potrebbe quindi dare luogo a signiﬁcative economie;
Preso atto:
– che l’art. 3 del citato d.m. ambiente precisa comunque
che «le economie, comunque realizzate, sulle risorse che in
attuazione al presente provvedimento saranno trasferite,
sono da destinare ai maggiori oneri da sostenere per il completamento dei procedimenti amministrativi... omissis»;
– che il trasferimento delle risorse ﬁnanziarie di cui trattasi
pone in capo all’Agenzia il compito di soddisfare tempestivamente le ragioni dei creditori;
Considerato:
– che è pertanto necessario stabilire, in via preventiva, la
procedura operativa per la liquidazione della spesa alla quale
gli Ufﬁci preposti al pagamento si dovranno conformare;
– che le priorità per il pagamento delle obbligazioni scadute possono essere le seguenti:
1. stati di avanzamento lavori (SAL) pervenute all’Ente
dal mese di marzo 2003 ad oggi, il cui ammontare è stimato
in circa 30 milioni di euro;
2. obbligazioni relative ad impegni assunti sul Bilancio
dello Stato a far tempo dal 1996 al 2002 con queste precedenze:
a) saldi;
b) espropriazioni;
c) spese di progettazione per professionisti esterni ed incentivi alla progettazione (ex art. 18 c.d. legge Merloni) per i dipendenti;
Preso atto che il Direttore dell’Agenzia ha informato il Collegio dei Revisori dei Conti con Relazione assunta a protocollo n. 16325 del 17 ottobre 2003 – Allegato A facente parte integrante della presente deliberazione – in ordine ai criteri innanzi citati di utilizzo dei fondi pervenuti e costituenti la cas-
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sa e che il Collegio medesimo ha condiviso la metodologia
proposta;
Preso inoltre atto che con determina direttoriale n. 626 del
21 ottobre 2003 è stata autorizzata la variazione al Bilancio
di previsione 2003 per complessivi C 2.525.000,00, somma
prelevata dal capitolo 10940 «Fondo per spese dell’Ente per
ﬁni istituzionali», al ﬁne di fronteggiare spese indifferibili relative al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, in attesa dell’effettivo trasferimento delle relative risorse
di cui all’art. 3 del d.p.c.m. 27 dicembre 2002;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto
Delibera
1) di autorizzare il trasferimento al Capitolo di spesa
20185 (Pagamenti di opere di difesa del suolo con fondi dello
Stato) di C 10.000.000,00 mediante prelievo dal Capitolo
20190 (Pagamenti con fondi dello Stato per obbligazioni già
assunte dall’ex-Magistrato per il Po, afferenti i residui di lettera c, art. 275 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827) a compensazione
del trasferimento deliberato con proprio atto 18/2003;
2) di approvare i criteri in premessa indicati per far fronte
al pagamento delle obbligazioni scadute;
3) di prendere atto della variazione di bilancio di cui alla
determina del Direttore dell’Agenzia n. 626 dell’importo di
C 2.525.000,00;
4) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei
Revisori ed ai Ministeri competenti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufﬁciali delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e
Veneto.
Il presidente: Marioluigi Bruschini
Il segretario verbalizzante: Paola Montali
[BUR20030191]

Provv. altri Enti n. 49/5-Se.O. 2003

Agenzia Interregionale per il ﬁume Po (AIPO) – Parma –
Atti del Comitato di indirizzo – Istituzione dei nuovi capitoli del Bilancio di previsione (deliberazione n. 27 del 6
novembre 2003)
IL COMITATO DI INDIRIZZO
Posto che:
– il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con proprio
decreto 117946 del 27 ottobre 2003, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 del d.p.c.m. 27 dicembre 2002, ha provveduto al
trasferimento in capo alla Regione Piemonte, con vincolo di
riaccreditare all’AIPO, delle risorse ﬁnanziarie da destinare al
trattamento economico del personale trasferito ed al ﬁnanziamento del trattamento accessorio;
– in conformità a quanto stabilito dal d.l. 165/2001 e dal
«CCNL area Dirigenti Comparto Regioni Enti Locali» questa
Agenzia ha provveduto ad istituire il Nucleo di valutazione
per l’attività dei dirigenti, per il quale è prevista l’erogazione,
ai propri componenti, di un compenso per l’attività svolta;
Considerato che:
– il bilancio preventivo 2003 dell’AIPO non considerava
nell’entrata e nella spesa capitoli speciﬁci cui allocare le risorse trasferite dallo Stato né capitolo per imputare le spese relative al Nucleo di valutazione;
– occorre pertanto provvedere alla istituzione di un nuovo
capitolo per le entrate che porterà il cod. 10180 «Risorse ﬁnanziarie dallo Stato per il trattamento economico del personale trasferito e il ﬁnanziamento delle spese di funzionamento»;
– occorre altresı̀ provvedere alla istituzione di un capitolo
di spesa che porterà il cod. 10170 «Compensi ai componenti
il Nucleo di valutazione»;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto
Delibera
1) di istituire nel Bilancio di previsione 2003 il capitolo di
entrata 10180 «Risorse ﬁnanziarie dallo Stato per il trattamento economico del personale trasferito e il ﬁnanziamento
delle spese di funzionamento»;
2) di istituire nel Bilancio di previsione 2003 il capitolo di
spesa 10170 «Compensi ai componenti il Nucleo di valutazione».
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufﬁciali Regionali delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia,
Piemonte e Veneto.
Il presidente: Marioluigi Bruschini
Il segretario verbalizzante: Paola Montali
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[BUR20030192]

Provv. altri Enti n. 49/6-Se.O. 2003

Agenzia Interregionale per il ﬁume Po (AIPO) – Parma –
Atti del Comitato di indirizzo – Presa d’atto della stipula
della Convenzione tra il Direttore dell’AIPO e il CSI-Piemonte per l’Outsourcing del Sistema Informativo (deliberazione n. 28 del 6 novembre 2003)
IL COMITATO DI INDIRIZZO
Considerato la proposta del Direttore, condivisa dal Comitato di Indirizzo in seduta del 17 dicembre 2002, relativa all’opportunità di chiedere il consorziamento al CSI-Piemonte
ai ﬁni della predisposizione delle procedure informatizzate
per gli stipendi e per la gestione del bilancio;
Considerato altresı̀ l’opportunità di una vera e propria razionalizzazione, realizzazione e gestione di sistemi e servizi
informatizzati per tutte le aree funzionali dell’Agenzia, al ﬁne
di assicurarne l’efﬁcienza e l’efﬁcacia;
Posto che il CSI-Piemonte è un Consorzio avente personalità giuridica di diritto pubblico, fondato dalla Regione Piemonte, dall’Università degli Studi di Torino, dal Politecnico
di Torino, cui hanno aderito nel corso degli anni numerose
Province, Comuni, Agenzie Sanitarie ed Ospedaliere del territorio piemontese e che opera non avendo ﬁnalità di lucro;
Preso atto:
– della nota n. 60 del 23 dicembre 2002 con cui il Direttore
chiede al CSI-Piemonte di poter aderire al Consorzio al ﬁne
di usufruire dei servizi e degli applicativi informatici resi disponibili dal Consorzio stesso;
– del parere favorevole espresso dal Direttore con nota
n. 839 del 17 gennaio 2003 sulle condizioni proposte dal CSIPiemonte per la formalizzazione del consorziamento per l’anno 2003;
– della nota n. 16964 del 9 giugno 2003 con cui il CSI-Piemonte comunica che la richiesta di consorziamento dell’AIPO
è stata accolta all’unanimità dall’Assemblea del Consorzio
nella seduta del 4 giugno 2003;
– che, conseguentemente, in data 31 ottobre 2003 è stata
stipulata apposita Convenzione – Allegato A alla presente deliberazione – tra l’AIPO ed il CSI-Piemonte per l’Outsourcing
del Sistema Informativo dell’Agenzia, che ha validità ﬁno al
31 dicembre 2007;
Preso atto altresı̀ che per far fronte alla spesa per l’anno in
corso vi è disponibilità sul Capitolo 10480 del bilancio 2003
per un importo pari a C 430.000;
Per quanto innanzi esposto
Delibera
– di prendere atto della stipula in data 31 ottobre 2003 della Convenzione tra l’AIPO e il CSI-Piemonte per l’Outsourcing
del Sistema Informativo dell’Agenzia, ritenendo la medesima
necessaria per assicurare una migliore efﬁcacia ed efﬁcienza
dell’Agenzia stessa.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufﬁciali delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e
Veneto.
Il presidente: Marioluigi Bruschini
Il segretario verbalizzante: Paola Montali
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