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1.3.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Enti locali
1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale
2.3.2 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Strumenti finanziari / Finanze e tributi
3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale
4.3.2 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia
3.6.0 SERVIZI SOCIALI / Sport e tempo libero
4.5.0 SVILUPPO ECONOMICO / Artigianato
4.4.1 SVILUPPO ECONOMICO / Industria / Sistemi di qualità
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[5.3.1]Decreto dirigente unità organizzativa 22 maggio 2008 - n. 5288

Approvazione del bando per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi di tutela
e riqualificazione ambientale nei parchi regionali e nelle riserve e monumenti naturali ai sensi della l.r. 86/83 . . 1709

D.G. Territorio e urbanistica
[5.1.1]Comunicato regionale 26 maggio 2008 - n. 107

Comunicato congiunto Direzione Generale Territorio e Urbanistica e Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legisla-
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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
[BUR2008011] [1.8.0]
D.g.r. 19 maggio 2008 - n. 8/7256
Nomina di un componente della Commissione di controllo
delle Aziende di Servizi alla Persona

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della

disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza
operanti in Lombardia» e successive modificazioni ed integra-
zioni;
Vista altresı̀ la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni,

nonché i provvedimenti organizzativi dell’ottava legislatura;
Dato atto che l’art. 15 della l.r. 1/2003 attribuisce alla Giunta

regionale la competenza per la nomina di tre dirigenti regionali
in servizio, quali membri esperti nelle materie giuridiche e am-
ministrativo-contabili degli enti pubblici operanti nell’ambito dei
servizi alla persona, della Commissione di controllo delle Azien-
de di Servizi alla Persona;
Richiamati:
– la d.g.r. 8/2666 del 18 giugno 2006 avente ad oggetto «Nomi-

na di tre componenti della Commissione di controllo delle Azien-
de di Servizi alla Persona»;
– il d.p.g.r. n. 9732 del 6 settembre 2006 avente ad oggetto

«Costituzione della Commissione di controllo delle Aziende di
Servizi alla Persona»;
Atteso che con d.g.r. n. 8/6354 del 22 dicembre 2007 la dr.ssa

Carla Dotti, già dirigente di Unità Organizzativa «Accreditamen-
to e qualità» della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà So-
ciale – Giunta regionale, nominata quale componente della Com-
missione di controllo delle Aziende di Servizi alla Persona, è sta-
ta nominata con effetto 1º gennaio 2008 Direttore Generale del-
l’Azienda Ospedaliera «Ospedale Civile di Legnano»;
Ritenuto di provvedere alla nomina, in surroga della dr.ssa

Carla Dotti, di un nuovo dirigente della Giunta regionale quale
componente della Commissione di controllo delle Aziende di
Servizi alla Persona;
Dato atto che con d.g.r. 2 aprile 2008 n. 8/6916 il dr. Giuseppe

Corsini è stato nominato, a far data dall’1 maggio 2008, dirigente
dell’U.O. «Accreditamento e qualità» della Direzione Famiglia e
Solidarietà Sociale;
Visto il curriculum del dr. Giuseppe Corsini dal quale si evince

il possesso dei requisiti richiesti per la nomina quale componen-
te esperto della Commissione di controllo delle Aziende di Servi-
zi alla Persona;
Ricordato che le funzioni di controllo da parte della Commis-

sione di controllo delle ASP, costituita a norma dell’art. 15 della
l.r. 1/2003 con decreto del Presidente della Giunta regionale, ven-
gono esercitate secondo quanto stabilito dalla l.r. 1/2003 e dal
regolamento regionale n. 11/2003;
Ricordato altresı̀ che a norma della d.g.r. n. 8/3063 dell’1 ago-

sto 2006 il componente della Commissione di controllo nomina-
to in surroga termina l’incarico contestualmente agli altri com-
ponenti;
Stabilito che all’atto dell’insediamento quale nuovo componen-

te della Commissione di controllo delle Aziende di Servizi alla
Persona il dr. Giuseppe Corsini dovrà presentare dichiarazione
attestante l’accettazione dell’incarico, nonché l’assenza di situa-
zioni di incompatibilità previste dalla normativa e dai regola-
menti vigenti in materia. Tale dichiarazione dovrà essere resa ai
sensi dell’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

Delibera
1. di nominare, per i motivi addotti in premessa, in sostituzio-

ne della dr.ssa Carla Dotti, il dr. Giuseppe Corsini già dirigente
dell’U.O. «Accreditamento e qualità» – Direzione Generale Fami-
glia e Solidarietà Sociale della Giunta regionale, quale compo-
nente della Commissione di controllo delle Aziende di Servizi
alla Persona;
2. di trasmettere il presente atto al soggetto interessato e alla

Commissione di controllo delle Aziende di Servizi alla Persona;
3. di disporre la pubblicazione del dispositivo del presente atto

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Pilloni

[BUR2008012] [1.8.0]
D.g.r. 19 maggio 2008 - n. 8/7258
Designazione di un componente, in rappresentanza della Re-
gione Lombardia, del Collegio dei Revisori dei Conti del Con-
sorzio Parco Monte Barro

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:
– la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designa-

zioni di competenza della regione» e successive modifiche ed in-
tegrazioni;
– la l.r. 16 settembre 1996, n. 26 «Riorganizzazione degli enti

gestori delle aree protette regionali» e successive modifiche ed
integrazioni;
Richiamato in particolare l’art. 7 della citata l.r. 26/1996 che

prevede che un componente del Collegio dei Revisori dei Conti
dei consorzi dei parchi regionali sia designato dalla Giunta regio-
nale;
Preso atto della nota inviata dal Presidente del Consorzio Par-

co Monte Barro con la quale si richiede la designazione di un
componente, in rappresentanza della Regione Lombardia, nel
Collegio dei Revisori dei Conti, in scadenza di mandato quin-
quennale;
Vista la candidatura della sig.ra Luisella Cesana;
Verificato che la sig.ra Cesana è revisore contabile, iscritto al-

l’Albo dei revisori contabili;

Delibera
1) di designare quale componente, in rappresentanza della Re-

gione Lombardia, del Collegio dei Revisori dei Conti del Consor-
zio Parco Monte Barro la sig.ra Luisella Cesana;
2) di notificare il presente atto ai soggetti interessati e di pub-

blicare lo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Pilloni

[BUR2008013] [1.8.0]
D.g.r. 19 maggio 2008 - n. 8/7259
Nomina di un membro effettivo e di uno supplente nel Colle-
gio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale della CCIAA
di Brescia – Pro Brixia

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580

ove si prevede che «Per il raggiungimento dei propri scopi le
Camere di Commercio promuovono, realizzano e gestiscono
strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a li-
vello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la
partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri sog-
getti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti,
a consorzi e a società. Possono inoltre costituire Aziende Speciali
operanti secondo le norme del diritto privato»;
Visto l’art. 73 del d.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 «Regolamen-

to concernente la gestione patrimoniale e finanziaria della Came-
re di Commercio» che prevede che uno dei componenti effettivi
ed uno supplente del Collegio dei Revisori dei Conti delle Azien-
de Speciali camerali debba essere nominato dalla Regione;
Preso atto della nota inviata dal Segretario Generale della

CCIAA di Brescia con la quale richiede alla Regione Lombardia
di provvedere alla nomina di un membro effettivo e di uno sup-
plente nel Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale
denominata Pro Brixia;
Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le no-

mine e designazioni di competenza della Regione» e successive
modificazioni e integrazioni;
Preso atto delle candidature dei signori Formentini Angelo e

Pelati Piergiorgio;
Verificato che i signori Formentini e Pelati sono revisori conta-

bili, iscritti all’Albo dei revisori contabili;
Ritenuto di nominare quali rappresentanti regionali nel Colle-

gio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale della CCIAA di
Brescia denominata Pro Brixia il sig. Formentini Angelo, in qua-
lità di membro effettivo e il sig. Pelati Piergiorgio, in qualità di
membro supplente;

Delibera
1) di nominare, in rappresentanza della Regione Lombardia, il

sig. Formentini Angelo quale membro effettivo del Collegio dei
Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale della CCIAA di Brescia
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denominata Pro Brixia e il sig. Pelati Piergiorgio, quale membro
supplente;
2) di trasmettere il presento atto ai soggetti interessati e di

pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Pilloni

[BUR2008014] [1.8.0]
D.g.r. 19 maggio 2008 - n. 8/7260
Nomina di un membro effettivo e di uno supplente nel Colle-
gio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale della CCIAA
di Bergamo – Bergamo Formazione

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580

ove si prevede che «Per il raggiungimento dei propri scopi le
Camere di Commercio promuovono, realizzano e gestiscono
strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a li-
vello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la
partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri sog-
getti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti,
a consorzi e a società. Possono inoltre costituire aziende speciali
operanti secondo le norme del diritto privato»;
Visto l’art. 73 del d.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 «Regolamen-

to concernente la gestione patrimoniale e finanziaria della Came-
ra di Commercio» che prevede che uno dei componenti effettivi
ed uno supplente del Collegio dei Revisori dei Conti delle aziende
speciali camerali debba essere nominato dalla Regione;
Preso atto della nota inviata dal Segretario Generale della

CCIAA di Bergamo con la quale richiede alla Regione Lombardia
di provvedere alla nomina di un membro effettivo e di uno sup-
plente nel Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda Speciale
denominata Bergamo Formazione;
Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le no-

mine e designazioni di competenza della Regione» e successive
modificazioni e integrazioni;
Preso atto delle candidature dei signori Giovanni Toninelli e

Alberto Carrara;
Verificato che i signori Toninelli e Carrara sono revisori conta-

bili, iscritti all’Albo dei revisori contabili;
Ritenuto di nominare quali rappresentanti regionali nel Colle-

gio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale della CCIAA di
Bergamo denominata Bergamo Formazione il sig. Giovanni To-
ninelli, in qualità di membro effettivo e il sig. Alberto Carrara,
in qualità di membro supplente;

Delibera
1) di nominare, in rappresentanza della Regione Lombardia, il

sig. Giovanni Toninelli quale membro effettivo dei Collegio dei
Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale della CCIAA di Bergamo
denominata Bergamo Formazione e il sig. Alberto Carrara, quale
membro supplente;
2) di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati e di

pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Pilloni

[BUR2008015] [1.8.0]
D.g.r. 19 maggio 2008 - n. 8/7261
Designazione di un componente, in rappresentanza della Re-
gione Lombardia, del Collegio dei Revisori dei Conti del Con-
sorzio Parco Regionale della Valle del Ticino

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:
– la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designa-

zioni di competenza della regione» e successive modifiche ed in-
tegrazioni;
– la l.r. 16 settembre 1996, n. 26 «Riorganizzazione degli enti

gestori delle aree protette regionali» e successive modifiche ed
integrazioni;
Richiamato in particolare l’art. 7 della citata l.r. 26/1996 che

prevede che un componente del Collegio dei Revisori dei Conti
dei consorzi dei parchi regionali sia designato dalla Giunta regio-
nale;
Dato atto che è scaduto il mandato quinquennale del rappre-

sentante regionale nel Collegio dei Revisori dei Conti del Consor-
zio Parco Regionale Valle del Ticino;
Richiamata la deliberazione del 6 dicembre 2002, n. 11486 con

la Giunta regionale aveva designato quale componente del Colle-

gio dei Revisori dei Conti del Consorzio Parco Regionale Valle
del Ticino il sig. Silvio Laganà;
Ritenuto di confermare il sig. Silvio Laganà quale componente

del Collegio del revisori dei Conti del Consorzio Parco Regionale
Valle del Ticino;
Verificato che il sig. Laganà è revisore contabile, iscritto all’Al-

bo dei revisori contabili;

Delibera
1) di designare quale componente, in rappresentanza della Re-

gione Lombardia, del Collegio dei Revisori dei Conti del Consor-
zio Parco Regionale Valle del Ticino il sig. Silvio Laganà;
2) di notificare il presente atto ai soggetti interessati e di pub-

blicare lo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Pilloni

[BUR2008016] [4.3.1]
D.g.r. 19 maggio 2008 - n. 8/7271
Reg. CE 1698/2005 Programma di Sviluppo Rurale 2007-
2013. Criteri di riparto delle risorse finanziarie relative alle
misure: 111, 112, 121, 123, 124, 132, 211, 214, 221, 311 A,
311 B, 311 C

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del

15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Rego-
lamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR);
Visto il Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione, del

7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Re-
golamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità
per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Vista la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 otto-

bre 2007 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Re-
gione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013,
modificato ed integrato sulla base delle osservazioni della Com-
missione stessa;
Vista la d.g.r. n. 6270 del 21 dicembre 2007 con la quale sono

state approvate le disposizioni attuative quadro delle misure 111
«Formazione, informazione e diffusione della conoscenza», 112
«Insediamento di giovani agricoltori», 121 «Ammodernamento
delle aziende agricole», 123 «Accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli e forestali», 124 «Cooperazione per lo svi-
luppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo
e alimentare e in quello forestale», 132 «Sostegno agli agricoltori
che partecipano ai sistemi di qualità alimentare», 211 «Indennità
a favore degli agricoltori delle zone montane», 214 «Pagamenti
agroambientali», 221 «Imboschimento di terreni agricoli», 311 A
«Diversificazione verso attività non agricole – agriturismo», 311
B «Diversificazione verso attività non agricole – energia», 311
C «Diversificazione verso attività non agricole – altre attività di
diversificazione» e «Progetti concordati»;
Vista la legge regionale 4 luglio 1998 «Riordino delle compe-

tenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricol-
tura»;
Visto l’articolo 7 della sopra richiamata legge regionale, che

istituisce il Tavolo Istituzionale per le politiche agricole regio-
nali;
Visto il documento nel quale sono stati definiti i criteri di ri-

parto delle risorse finanziarie relative alle misure sopra richia-
mate, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;
Preso atto che il dirigente dell’Unità Organizzativa proponente

riferisce che il 5 marzo 2008 il Tavolo Istituzionale per le politi-
che agricole regionali ha espresso all’unanimità parere favorevo-
le sui criteri di riparto delle risorse finanziarie relative alle misu-
re sopra richiamate e propone pertanto di approvare tali criteri
di riparto, come definiti nel documento di cui all’allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Vagliate e fatte proprie le predette considerazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera
Recepite le motivazioni di cui alle premesse, che formano par-

te integrante e sostanziale del presente atto:
1. di approvare i criteri di riparto delle risorse finanziarie rela-
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tive bandi per le procedure e le modalità di presentazione delle
domande relative alle misure 111 «Formazione, informazione e
diffusione della conoscenza», 112 «Insediamento di giovani agri-
coltori», 121 «Ammodernamento delle aziende agricole», 123
«Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e fore-
stali», 124 «Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, pro-
cessi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello
forestale», 132 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai si-
stemi di qualità alimentare», 211 «Indennità a favore degli agri-
coltori delle zone montane», 214 «Pagamenti agroambientali»,
221 «Imboschimento di terreni agricoli», 311 A «Diversificazione
verso attività non agricole – agriturismo», 311 B «Diversificazio-
ne verso attività non agricole – energia», 311 C «Diversificazione
verso attività non agricole – altre attività di diversificazione» e
«Progetti concordati», di cui all’allegato 1, parte integrante e so-
stanziale del presente atto;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agri-
coltura.

Il segretario: Pilloni

——— • ———

ALLEGATO 1

FEASR
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

CRITERI DI RIPARTO MISURE PSR 2007-2013

CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE DELLE MISURE

Di seguito si presentano i criteri che si intende utilizzare per
le misure con disposizioni attuative approvate tramite d.g.r.
n. 6270 del 21 dicembre 2007.

Misura 111

La misura prevede interventi di formazione (111a) e di infor-
mazione (111b). Indicativamente le risorse saranno cosı̀ distri-
buite: 20% alla formazione e 80% all’informazione. La percen-
tuale destinata alla formazione scaturisce dalla spesa media an-
nua per questa attività nel periodo di programmazione 2000-
2007.

111a (Formazione)

CRITERIO Peso

Percentuali storiche di riparto, con riferimento alla 20%media del periodo di programmazione 2000-2007

Percentuale degli importi liquidati per singola pro-
vincia sul totale liquidato di tutte le province, calco-
lato su medie biennali secondo il seguente schema:
– per l’annualità 2008 si utilizza la media dei riparti

2005-2006 40%– per l’annualità 2009 si utilizza la media dei riparti
2006-2007

– ..........................
– per l’annualità 2013 si utilizza la media dei riparti

2010-2011

Incidenza del fabbisogno di ogni singola provincia
rispetto a quello complessivo di tutte province, cal- 40%colato considerando tutte le richieste finanziarie re-
lative alle domande istruite positivamente.

111b (Informazione)

Il 60% della dotazione è riservato a progetti di carattere regio-
nale. Il 40% della dotazione riservato a progetti di carattere pro-
vinciale viene ripartito secondo il seguente schema.

CRITERIO Peso

Percentuali storiche di riparto dell’intera misura n
(1.14) del PSR 2000-2006, con riferimento alla me- 20%
dia del periodo di programmazione 2000-2006

CRITERIO Peso

Percentuale degli importi liquidati per singola pro-
vincia sul totale liquidato di tutte le province, calco-
lato su medie biennali risultanti dal monitoraggio
della spesa dell’intera misura n (1.14) nel periodo di
programmazione 2000-2006, secondo il seguente
schema:
– per l’annualità 2008 si utilizza la media dei riparti

2005-2006
– per l’annualità 2009 si utilizza la media dei riparti 80%

2005-2006
– per l’annualità 2010 si utilizza la media dei riparti

2006-2008
– per l’annualità 2011 si utilizza la media dei riparti

2008-2009
– ...............................
– per l’annualità 2013 si utilizza la media dei riparti

2010-2011

La proposta di riservare il 40% della dotazione ai progetti a
carattere provinciale tiene conto dei seguenti elementi:
1) riduzione delle risorse a disposizione sulla misura, rispetto

al precedente periodo di programmazione;
2) nel periodo di programmazione 2000-2006 per le attività di

informazione di carattere provinciale l’impegno di spesa è stato
pari al 29% delle risorse complessive disponibili, a fronte del
71% per le attività di informazione di carattere regionale);
3) la necessità di mantenere la dotazione finanziaria a disposi-

zione delle Province prossima a quella del precedente periodo,
per garantire una dimensione progettuale adeguata;
Da qui la scelta di non basarsi sulla percentuale storica di spe-

sa dell’attività di informazione relativa alla misura n (1.14) e di
alzare dal 29% al 40% l’entità delle risorse da destinare ai proget-
ti di carattere provinciale.

Misura 112

CRITERIO Peso

Quota forfetaria uguale per ciascuna provincia. 20%

Incidenza della PLV agricola provinciale sulla PLV 30%agricola regionale

Incidenza del fabbisogno provinciale di risorse ri-
spetto al fabbisogno complessivo regionale, calcola- 40%to considerando tutte le richieste finanziarie relative
alle domande istruite positivamente.

Incidenza del numero di imprese agricole sul totale 10%delle imprese all’interno della provincia.

Misura 121

CRITERIO Peso

Quota forfetaria uguale per ciascuna provincia. 20%

Incidenza della PLV agricola provinciale sulla PLV 30%agricola regionale

Incidenza del fabbisogno provinciale di risorse ri-
spetto al fabbisogno complessivo regionale, calcola- 50%to considerando tutte le richieste finanziarie relative
alle domande istruite positivamente.

Misura 123
La misura è a diretta gestione della Direzione Generale Agri-

coltura e prevede graduatorie regionali, a copertura delle risorse
finanziarie disponibili.

Misura 124
La misura è attuata nell’ambito dei progetti concordati e pre-

vede graduatorie regionali, a copertura delle risorse finanziarie
disponibili.

Misura 132

CRITERIO Peso

Incidenza del fabbisogno provinciale di risorse ri-
spetto al fabbisogno complessivo regionale, calcola- 70%to considerando tutte le richieste finanziarie relative
alle domande istruite positivamente.
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CRITERIO Peso

Incidenza della superficie in aree C e D all’interno 30%del territorio provinciale.

Misura 211
Le domande sono gestite automaticamente da SIARL; sono

ammesse a finanziamento tutte le aziende con i requisiti richiesti
nelle aree svantaggiate. Qualora l’ammontare dei premi richiesti
fosse superiore alla dotazione annuale disponibile, tutti i premi
subiranno una riduzione percentuale proporzionale all’effettiva
disponibilità.

Misura 214
La misura attribuisce le risorse a tutte le domande presentate.

Nel caso in cui la dotazione annuale non fosse sufficiente a copri-
re la spesa richiesta, ad ogni provincia sarà assegnata una quota
delle risorse disponibili proporzionale alla sua partecipazione
alla spesa complessivamente richiesta a livello regionale.

Misura 221
Si procede al finanziamento di tutte le domande. Nel caso in

cui le risorse non fossero sufficienti a finanziare tutte le domande
si procede ad una prima ripartizione per tipologia di intervento,
secondo lo schema seguente:

TIPOLOGIA Peso

Tipologia A (boschi permanenti) 20%

Tipologia B (impianti a ciclo medio lungo) 20%

Tipologia A (cedui a turno breve per produzione di 20%biomassa)

Tipologia A (pioppeti) 40%

Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a finanziare le
domande di una o più tipologia, si procede ad una ripartizione
per provincia secondo lo schema seguente:

CRITERIO Peso

Quota forfetaria uguale per le province che abbiano 15%
inviato le graduatorie entro i termini stabiliti dalle
disposizioni attuative

Incidenza della SAU provinciale sulla SAU regionale. 35%

Incidenza del fabbisogno provinciale di risorse ri- 50%
spetto al fabbisogno complessivo regionale, calcola-
to considerando tutte le richieste finanziarie relative
alle domande istruite positivamente.

Misura 311
Le risorse esauriranno prioritariamente le domande di contri-

buto provenienti dalle aree C e D. Si potrà intervenire nelle aree
B ed A (esclusivamente nei 47 comuni in aree svantaggiate) solo
dopo avere finanziato tutte le domande di contributo nelle aree
C e D.

CRITERIO Peso

Incidenza delle aree C e D in ambito provinciale. 70%

Incidenza del fabbisogno provinciale di risorse ri-
spetto al fabbisogno complessivo regionale, calcola- 30%to considerando tutte le richieste finanziarie relative
alle domande istruite positivamente.

[BUR2008017] [4.2.1]
D.g.r. 19 maggio 2008 - n. 8/7273
Disposizioni quadro per il riconoscimento dei soggetti eroga-
tori di servizi di consulenza aziendale (Misura 114 – PSR
2007-2013)

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 set-

tembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno nell’ambito della politica agricola comune;
Visto, in particolare, l’art. 13 «Sistema di consulenza azienda-

le» del suddetto regolamento, che prevede l’istituzione, da parte
degli Stati membri, di un Sistema di consulenza agli agricoltori
sulla conduzione della terra e dell’azienda, gestito da una o più
autorità designate o da enti privati, obbligatorio a partire dall’an-
no 2007;

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 set-
tembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo
2007-2013 che, oltre a confermare l’importanza e il ruolo dei ser-
vizi di consulenza previsti dal Reg. (CE) n. 1782/03, ne ha am-
pliato il campo d’azione precisando che detti servizi debbano es-
sere orientati al miglioramento del rendimento globale dell’a-
zienda;
Visto, in particolare, l’art. 24 del Reg. (CE) n. 1698/05 che in-

troduce una misura volta a favorire l’utilizzo dei servizi di consu-
lenza aziendale, prevedendo la possibilità di concedere aiuti spe-
cifici alle aziende che accedono ai servizi in questione;
Visto il Regolamento (CE) n. 1974/06 della Commissione del

15 dicembre 2006 recante disposizioni per l’applicazione del Reg.
(CE) n. 1698/05 e, in particolare, l’art. 15 nell’ambito del quale è
stabilito che:
– i servizi di consulenza agli agricoltori che beneficiano di un

sostegno ai sensi dell’art. 24 del Reg. (CE) n. 1698/05 devono es-
sere conformi alle disposizioni del titolo II, capo 3, del Reg. (CE)
n. 1782/03 del Consiglio e alle rispettive modalità di applica-
zione;
– le autorità e gli organismi selezionati per la prestazione di

servizi di consulenza agli agricoltori devono disporre di adeguate
risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici e ammi-
nistrativi, nonché esperienza e affidabilità nella prestazione di
consulenza in merito ai criteri, alle condizioni e ai requisiti di
cui all’art. 24, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), del
Reg. (CE) n. 1698/05;
Vista la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 otto-

bre 2007 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Re-
gione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013
modificato e integrato sulla base delle osservazioni della Com-
missione stessa;
Dato atto che la Misura 114 del Programma di Sviluppo Rurale

2007-2013:
– individua in enti privati, definiti «Soggetti erogatori dei ser-

vizi di consulenza aziendale», i gestori del «Sistema di consulen-
za aziendale» e definisce i requisiti minimi per il riconoscimento
della loro idoneità all’erogazione dei servizi;
– stabilisce che gli imprenditori agricoli e i detentori di aree

forestali, per poter usufruire dei benefici previsti dalla Misura,
debbano ricorrere a servizi di consulenza aziendale forniti esclu-
sivamente da soggetti riconosciuti dalla Regione Lombardia e
iscritti in uno specifico elenco regionale;
– demanda ad un successivo provvedimento della Giunta re-

gionale l’individuazione dei requisiti e degli elementi caratteriz-
zanti e qualificanti, allo scopo di assicurare la rispondenza e la
qualità dei servizi offerti e di garantire un’adeguata possibilità
di scelta da parte degli utenti/beneficiari, determinando altresı̀ i
parametri di verifica e le modalità di controllo sul possesso ed il
mantenimento dei requisiti richiesti;
Ritenuto pertanto necessario:
– procedere all’approvazione delle «Disposizioni quadro per il

riconoscimento ed il controllo dei soggetti erogatori dei servizi
di consulenza aziendale» di cui all’Allegato A al presente provve-
dimento, che contengono tutti gli elementi previsti dalla Misura
114 e che saranno rese operative, per gli aspetti procedurali, con
successivo provvedimento del Dirigente dell’Unità Organizzativa
«Interventi per la competitività e l’innovazione tecnologica delle
imprese»;
– demandare al Dirigente della medesima Unità Organizzativa

l’inserimento di eventuali integrazioni e correzioni di natura tec-
nica che si rendessero necessarie, anche in coerenza con la rego-
lamentazione comunitaria;
Vagliate e assunte come proprie le predette valutazioni;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare, ai fini dell’istituzione del «Sistema di consu-

lenza aziendale» nella Regione Lombardia, le «Disposizioni qua-
dro per il riconoscimento ed il controllo dei soggetti erogatori
dei servizi di consulenza aziendale», ai sensi della Misura 114
del PSR 2007-2013, di cui all’Allegato A, composto da n. 8 pagine,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare a successivi atti del Dirigente dell’Unità Orga-
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nizzativa «Interventi per la competitività e l’innovazione tecnolo-
gica delle imprese» la definizione degli aspetti procedurali e l’in-
serimento di eventuali integrazioni e correzioni di natura tecnica
che si rendessero necessarie, anche in coerenza con la regola-
mentazione comunitaria;
3. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-

dia il presente provvedimento.
Il segretario: Pilloni

——— • ———

Allegato A

DISPOSIZIONI QUADRO PER IL RICONOSCIMENTO
ED IL CONTROLLO DEI SOGGETTI EROGATORI

DEI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 114 «Ri-
corso a servizi di consulenza da parte di imprenditori agrico-
li e forestali»

1. Premessa
Il Regolamento (CE) n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo ru-

rale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR), prevede un sostegno a favore degli imprenditori agri-
coli e dei detentori di aree forestali per aiutarli a sostenere i costi
dei servizi di consulenza aziendale per migliorare il rendimento
globale della propria azienda ed assicurare il rispetto dei Criteri
di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condizioni Agrono-
miche e Ambientali (BCAA), di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati
III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/03 nonché dei requisiti in
materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comu-
nitaria e nazionale.
Il Regolamento (CE) n. 1782/03, che stabilisce norme comuni

relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica
agricola comune, definisce le caratteristiche che devono possede-
re i servizi di consulenza aziendale per poter fruire di un soste-
gno.
Il Regolamento (CE) n. 1974/06, recante disposizioni per l’ap-

plicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05, stabilisce all’art. 15,
comma 2, che le autorità e gli organismi selezionati per la presta-
zione di servizi di consulenza aziendale devono disporre di risor-
se adeguate sotto forma di personale qualificato, mezzi tecnici
ed amministrativi ed esperienza ed affidabilità nella prestazione
di consulenza in merito ai criteri, alle condizioni e ai requisiti di
cui all’art. 24, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), del
Regolamento (CE) n. 1698/2005.
La Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre

2007 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regio-
ne Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013 mo-
dificato e integrato sulla base delle osservazioni della Commis-
sione stessa.
La Misura 114 del PSR 2007-2013 individua in enti privati (in

avanti definiti «Soggetti erogatori dei servizi di consulenza azien-
dale») i gestori del sistema di consulenza aziendale e definisce i
requisiti minimi per il riconoscimento della loro idoneità all’ero-
gazione dei servizi.
La Misura 114 individua altresı̀ 2 tipologie di consulenza a-

ziendale erogabili:
– tipologia A – Condizionalità e sicurezza sul lavoro;
– tipologia B – Condizionalità, sicurezza sul lavoro e migliora-

mento del rendimento complessivo delle aziende agricole e
forestali.

2. Requisiti per il riconoscimento dei soggetti erogatori del
servizio di consulenza aziendale
Possono chiedere il riconoscimento dell’idoneità all’erogazione

di servizi di consulenza aziendale i soggetti privati costituiti in
forma di società e associazioni istituite con atto pubblico e nelle
altre forme associative consentite per l’esercizio della libera pro-
fessione.
Il riconoscimento può riguardare l’erogazione della consulen-

za per entrambe le tipologie previste dalla Misura 114 e riportate
nella premessa o per la sola tipologia A.
I soggetti richiedenti devono possedere, alla data di presenta-

zione della domanda, i seguenti requisiti:
a) scopi statutari o oggetto sociale che prevedano l’erogazione

di servizi di consulenza/assistenza aziendale in campo agri-
colo e forestale;

b) disponibilità di un coordinatore tecnico, nominato con
provvedimento dell’organo amministrativo del richiedente
nel caso di società e associazioni o designato formalmente
negli altri casi, in possesso di entrambi i requisiti di seguito
specificati:
– titolo di studio pertinente con le materie oggetto del ser-

vizio di consulenza: laurea in scienze agrarie, produzioni
animali, medicina veterinaria ed equipollenti; diploma di
perito agrario e di agrotecnico;

– esperienza lavorativa almeno quadriennale, nel caso di
laureati, e di 6 anni, nel caso di diplomati, nell’ambito
della consulenza aziendale e delle altre attività del siste-
ma della conoscenza in agricoltura (formazione, infor-
mazione e divulgazione).

Il coordinatore tecnico, che sia o meno anche operatore
dello staff tecnico, può svolgere tali funzioni presso un solo
soggetto erogatore di servizi di consulenza.
Il titolo di studio e l’esperienza lavorativa nell’ambito della
consulenza aziendale e delle altre attività del sistema della
conoscenza in agricoltura devono essere documentate me-
diante la presentazione di un dettagliato curriculum profes-
sionale;

c) disponibilità di uno staff tecnico, dipendente, associato o
in rapporto di collaborazione a vario titolo, da impiegare
direttamente nell’erogazione dei servizi di consulenza a-
ziendale, composto da almeno quattro operatori singolar-
mente in possesso dei requisiti di seguito specificati:
– iscrizione all’albo professionale dei dottori agronomi/

dottori forestali, dei medici veterinari, dei tecnologi ali-
mentari, dei periti agrari e degli agrotecnici;

– esperienza lavorativa almeno triennale nell’ambito della
consulenza aziendale relativamente ai campi/materie/
temi per i quali si offre la consulenza o, in alternativa,
affiancamento ad uno o più operatori dello staff tecnico
per almeno 150 giornate lavorative per i soggetti privi
di esperienza (periodo riducibile proporzionalmente nel
caso di esperienza inferiore ai 3 anni);

– partecipazione ad iniziative formative in tema di condi-
zionalità, sicurezza sul lavoro e/o gestione aziendale or-
ganizzate dalla Direzione Generale Agricoltura della Re-
gione Lombardia, in qualità di corsista, nell’ultimo trien-
nio. È considerata idonea anche la partecipazione ad ini-
ziative di formazione organizzate da altri soggetti a con-
dizione che durata e contenuti siano analoghi a quelli
regionali. I soggetti che presentano domanda di ricono-
scimento nell’anno 2008, i cui operatori siano privi di
tale requisito, sono tenuti a garantire la partecipazione
degli stessi alle suddette iniziative formative, entro il 31
dicembre 2008, pena la revoca del riconoscimento.

Il titolo di studio, l’iscrizione all’albo, l’esperienza lavorati-
va nell’ambito della consulenza aziendale e la partecipazio-
ne ad attività formative vengono documentati mediante la
presentazione di un dettagliato curriculum professionale.
Il periodo di affiancamento agli operatori dello staff tecnico
deve essere opportunamente documentato mediante la sot-
toscrizione delle schede di visita aziendali e relazioni alme-
no trimestrali sull’attività svolta riportanti il numero e la
tipologia delle aziende visitate, i principali problemi riscon-
trati e le soluzioni individuate. Le relazioni dovranno essere
vistate e approvate da parte dagli operatori dello staff tecni-
co.
Tra gli operatori dello staff tecnico deve in ogni caso essere
presente almeno un dottore agronomo/dottore forestale.
Relativamente alla consulenza per la condizionalità e sicu-
rezza sul lavoro, lo staff tecnico, nel suo complesso, deve
garantire la copertura di tutti gli aspetti relativi ai Criteri
di Gestione Obbligatori (CGO), alle Buone Condizioni A-
gronomiche e Ambientali (BCAA) e alla sicurezza sul lavo-
ro. Deve pertanto possedere adeguate conoscenze e compe-
tenze sulle norme comunitarie obbligatorie in materia di
ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli ani-
mali, benessere degli animali, sicurezza sul lavoro e buone
condizioni agronomiche e ambientali dei terreni e, in spe-
cial modo, sugli aspetti tecnico-gestionali relativi all’appli-
cazione delle stesse.
Nel caso in cui lo staff tecnico sia privo di specifiche profes-
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sionalità indispensabili per fornire la consulenza sul rispet-
to di alcune delle norme comunitarie nelle materie di cui
sopra, il soggetto richiedente dovrà dimostrare, al momen-
to della presentazione della domanda di riconoscimento,
l’acquisizione di tali professionalità mediante la sottoscri-
zione di un accordo preliminare di collaborazione, da con-
vertire in accordo definitivo, con un soggetto/organismo,
pubblico o privato (partner), che possieda una comprovata
competenza ed esperienza in quei campi sui quali il sogget-
to richiedente non dispone di specifiche competenze e pro-
fessionalità.
L’acquisizione di competenze professionali mediante la sot-
toscrizione di accordi preliminari con soggetti/organismi
specializzati, è ammessa per coprire fino ad un massimo
di due dei campi sotto elencati e nel limite di due accordi
preliminari:
– ambiente;
– sanità pubblica;
– salute delle piante;
– salute degli animali;
– benessere degli animali;
– buone condizioni agronomiche e ambientali;
– sicurezza sul lavoro.
Non sono considerati ammissibili gli accordi preliminari di
collaborazione con soggetti/organismi pubblici o privati
che si trovino in situazioni di incompatibilità con l’attività
di consulenza aziendale, come descritto al successivo pun-
to g).
Analogamente, per la consulenza finalizzata al migliora-
mento del rendimento complessivo delle aziende agricole e
forestali, qualora lo staff tecnico non disponga di specifiche
competenze e professionalità indispensabili per fornire una
consulenza efficace e rispondente alle problematiche azien-
dali, l’organismo di consulenza potrà acquisire tali profes-
sionalità, mediante la sottoscrizione di un accordo con un
soggetto/organismo, pubblico o privato (partner), di com-
provata competenza ed esperienza in quelle tematiche per
le quali non dispone di specifiche competenze e professio-
nalità.
L’acquisizione di competenze e professionalità è consentita
per coprire fino ad un massimo di quattro delle tematiche
sotto elencate e nel limite di quattro accordi preliminari:
– gestionali, finanziarie ed economiche;
– marketing e assistenza volta a migliorare la collocazione

del prodotto sul mercato;
– sviluppo di integrazioni orizzontali (cooperazione e asso-

ciazionismo) e verticali (contratti di coltivazione);
– trasformazione dei prodotti;
– risparmio energetico e produzione di energia in azienda;
– integrazioni di reddito da produzioni di beni e servizi

non agricoli;
– applicazione di nuove normative;
– introduzione di sistemi di qualità definiti da regolamenti

comunitari e da disposizioni nazionali.
Il personale tecnico del partner si potrà affiancare agli ope-
ratori dello staff tecnico senza la possibilità di sostituirsi
ad essi nell’erogazione del servizio di consulenza.
La competenza e l’esperienza dei soggetti/organismi specia-
lizzati deve essere comprovata da idonei studi, ricerche, at-
tività tecnico-scientifiche, pubblicazioni ecc. realizzate ne-
gli ultimi 4 anni;

d) disponibilità, sul territorio regionale, di un’adeguata strut-
tura tecnico-amministrativa che garantisca una corretta ed
efficiente gestione del servizio, comprensiva di almeno una
sede operativa, di personale amministrativo e di dotazioni
tecniche (sale riunioni, strumenti per proiezioni, computer,
fotocopiatrici, software specialistici, apparecchiature per a-
nalisi, ecc.). Qualora il soggetto richiedente non disponesse
in tutto o in parte delle dotazioni tecniche di cui sopra,
deve dimostrarne la possibilità di utilizzo tramite idonei
accordi con soggetti terzi;

e) tenuta di una regolare contabilità;
f) garanzia di libero accesso ai servizi di consulenza aziendale

da parte di tutti gli imprenditori agricoli e detentori di aree
forestali interessati;

g) non trovarsi nelle seguenti situazioni di incompatibilità:
1) per il soggetto erogatore del servizio:

– partecipazione, a qualsiasi titolo, alla gestione, diretta
o indiretta, ed al controllo di fasi e procedimenti am-
ministrativi connessi con l’erogazione di finanzia-
menti pubblici nel settore agricolo e dello sviluppo
rurale;

– partecipazione, a qualsiasi titolo, ad attività di produ-
zione e vendita di mezzi tecnici nei settori agricolo e
forestale (prodotti fitosanitari, farmaci veterinari, fer-
tilizzanti, sementi, mangimi ed integratori, macchina-
ri e attrezzi, ecc.);

– partecipazione, a qualsiasi titolo, ad attività di con-
trollo e certificazione delle aziende agricole, compresi
i controlli aventi ad oggetto atti o norme della condi-
zionalità;

2) per il personale tecnico utilizzato:
– partecipazione, a qualsiasi titolo, alla gestione, diretta

o indiretta, ed al controllo di fasi e procedimenti am-
ministrativi connessi con l’erogazione di finanzia-
menti pubblici nel settore agricolo e dello sviluppo
rurale;

– titolarità/contitolarità o rappresentanza legale relati-
vamente all’impresa agricola beneficiaria dell’aiuto;

– rapporto di lavoro in corso, alle dipendenze dell’im-
presa agricola beneficiaria;

– promozione, vendita o produzione di mezzi tecnici
destinati alle aziende agricole e forestali (prodotti fi-
tosanitari, farmaci veterinari, fertilizzanti, sementi,
mangimi ed integratori, macchinari e attrezzi, ecc.);

– esecuzione di attività di controllo e certificazione
presso l’azienda alla quale viene erogato il servizio di
consulenza;

– esecuzione di attività di controllo su atti o norme del-
la condizionalità e sicurezza sul lavoro.

Si precisa che per gestione, diretta o indiretta, e controllo
di fasi e procedimenti amministrativi connessi con l’eroga-
zione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e dello
sviluppo rurale, si intende lo svolgimento di tutti i compiti
di assistenza procedimentale svolti da soggetti privati in a-
dempimento di una convenzione stipulata con le compe-
tenti Amministrazioni.
Nel periodo di erogazione delle prestazioni di consulenza
aziendale, l’operatore può svolgere, nei riguardi dell’impre-
sa agricola che usufruisce del servizio, anche attività diver-
se da quelle previste dalla Misura 114 del PSR 2007-2013,
a condizione che siano oggetto di specifici accordi o con-
tratti;

h) operare garantendo, in ogni caso, la gestione in proprio del-
l’attività di consulenza aziendale, senza possibilità di dele-
gare la stessa – in tutto o in parte – a soggetti terzi.
Non è da considerarsi delega l’affidamento dell’attività di
consulenza aziendale:
• da parte di associazioni agli associati;
• da parte di consorzi ai consorziati;
• da parte di impresa ad altre imprese controllate e/o colle-

gate, cosı̀ come definite dall’art. 2359 del codice ci-
vile (1);

• da parte di una fondazione ai soggetti facenti parte della
stessa.

(1) Per società controllate e/o collegate, cosı̀ come definite dall’art.
2359 c.c., si intendono le imprese facenti parte dello stesso gruppo so-
cietario, segnatamente:
• le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti

sufficienti per esercitare un’influenza determinante nell’assemblea
ordinaria;

• le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per eser-
citare un’influenza determinante nell’assemblea ordinaria;

• le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in
virtù di particolari vicoli contrattuali con essa.

Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società eser-
cita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assem-
blea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero
un decimo, se la società ha azioni quotate in borsa.
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3. Provvedimento finale
Il Dirigente della competente Unità Organizzativa della Dire-

zione Generale Agricoltura, con proprio decreto, recepisce gli e-
siti dell’istruttoria provvedendo a riconoscere l’idoneità del sog-
getto richiedente all’erogazione di servizi di consulenza azienda-
le e ad iscrivere il medesimo nell’elenco regionale dei Soggetti
erogatori di servizi di consulenza aziendale o a respingere, moti-
vatamente, la domanda del soggetto richiedente.
In ragione della numerosità delle domande e per esigenze di

celerità del procedimento, il decreto dirigenziale può avere per
oggetto una pluralità di domande.
4. Organismi di consulenza riconosciuti al di fuori del territo-

rio regionale
I soggetti erogatori di servizi di consulenza aziendale ricono-

sciuti in altre Regioni e Province Autonome o in altri Paesi del-
l’Unione Europea possono operare nel territorio regionale, a con-
dizione che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente
paragrafo 2.
5. Elenco regionale dei Soggetti erogatori di servizi di consu-

lenza aziendale
L’ufficio competente, sulla base delle decisioni assunte con de-

creto dirigenziale, predispone l’elenco regionale dei Soggetti ero-
gatori di servizi di consulenza aziendale e provvede al suo aggior-
namento.
L’elenco regionale viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale del-

la Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Genera-
le Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it).
6. Controlli
I controlli riguardano il possesso dei requisiti di riconoscimen-

to, il loro mantenimento e l’operatività degli organismi di consu-
lenza e si distinguono in:
– controlli amministrativi;
– controlli in loco.
I controlli amministrativi hanno per oggetto la presenza dei

requisiti di idoneità indicati al paragrafo 2 e dichiarati dal sog-
getto richiedente.
I controlli amministrativi vengono eseguiti dall’ufficio compe-

tente su tutte le domande presentate.
Nel periodo di erogazione dei servizi di consulenza aziendale

vengono effettuati controlli in loco su un campione di almeno il
30% dei soggetti riconosciuti, volti a verificare il rispetto degli
impegni descritti al successivo paragrafo 7, il mantenimento dei
requisiti di idoneità e gli obblighi concernenti l’effettiva e confor-
me esecuzione del servizio di consulenza aziendale cosı̀ come
verrà descritta nella circolare applicativa della Misura 114 del
PSR 2007-2013.
Qualora nel corso dei controlli in loco vengano riscontrate ir-

regolarità tali da causare la perdita parziale o totale dei requisiti
di idoneità di cui al precedente paragrafo 2 o concernenti il man-
cato rispetto degli obblighi di cui al successivo paragrafo 7, l’uf-
ficio competente avvia la procedura di revoca del riconosci-
mento.
L’eventuale accertamento, nel corso dell’attività di controllo,

di irregolarità e di difformità rispetto alle modalità stabilite per
l’erogazione dei servizi di consulenza aziendale, determina (a se-
conda del momento in cui sono accertati i fatti) l’attivazione di
una delle seguenti prescrizioni:
1. il riallineamento delle modalità di erogazione del servizio

sulla base delle indicazioni impartite dal competente ufficio
della Direzione Generale Agricoltura;

2. la rescissione del protocollo di consulenza;
3. l’annullamento della fattura non ancora pagata;
4. la restituzione dell’importo relativo alla fattura pagata.
Il mancato accoglimento delle prescrizioni sopra elencate de-

termina l’avvio della procedura di revoca del riconoscimento.
Analoghi controlli sono effettuati sugli organismi di consulen-

za riconosciuti al di fuori del territorio regionale e, in caso di
esito negativo, sarà avviata la procedura di revoca dell’autorizza-
zione ad operare sul territorio lombardo.
I controlli amministrativi sono effettuati sulla documentazione

presentata e quelli in loco presso le sedi operative sul territorio
regionale.
7. Obblighi dei soggetti erogatori di servizi di consulenza a-

ziendale
I soggetti erogatori di servizi di consulenza aziendale possono

pubblicizzare il riconoscimento regionale solo dopo la notifica
del medesimo, esclusivamente per gli interventi previsti dalla Mi-
sura 114 del PSR 2007-2013 e fino alla eventuale revoca.
Ogni azione di pubblicità del riconoscimento compiuta dall’or-

ganismo di consulenza per finalità diverse dall’informazione ai
potenziali beneficiari della possibilità di fruire della Misura 114
del PSR 2007-2013, per la parziale copertura dei costi dei servizi
erogati, comporta l’avvio della procedura di revoca del riconosci-
mento.
I soggetti erogatori di servizi di consulenza aziendale che han-

no documentato l’esistenza di accordi preliminari di collabora-
zione con soggetti/organismi pubblici o privati specializzati, de-
vono trasmettere all’ufficio competente della Direzione Generale
Agricoltura una copia dell’accordo definitivo stipulato con i sog-
getti/organismi pubblici o privati specializzati.
La mancata trasmissione di copia di tali accordi comporta, a

carico dell’organismo di consulenza interessato, l’avvio della pro-
cedura di revoca del riconoscimento.
Ogni soggetto riconosciuto è tenuto a svolgere l’attività di con-

sulenza aziendale nelle sedi previste, avvalendosi del responsabi-
le tecnico, degli operatori indicati nella domanda di riconosci-
mento e degli eventuali soggetti/organismi pubblici o privati con
i quali è stata stipulata apposita convenzione.
Gli organismi di consulenza riconosciuti devono comunicare

all’ufficio competente ogni eventuale cambiamento concernente
le informazioni anagrafiche (legale rappresentante, recapiti,
ecc.), i requisiti d’idoneità e l’instaurarsi di situazioni di incom-
patibilità con l’erogazione di servizi di consulenza aziendale.
La mancata trasmissione delle comunicazioni di cui sopra, ad

eccezione di quelle aventi per oggetto informazioni anagrafiche
che non incidono sui requisiti d’idoneità, comporta, a carico del-
l’organismo di consulenza interessato, l’avvio della procedura di
revoca del riconoscimento.
Gli organismi di consulenza riconosciuti adottano ogni accor-

gimento utile a garantire che i dati e le informazioni di cui ven-
gono a conoscenza nell’esercizio della loro attività di consulenza
non siano divulgati, né siano divulgabili a persone diverse dal
soggetto beneficiario in favore del quale è reso il servizio di con-
sulenza, tranne eventuali irregolarità o infrazioni rilevate nel
corso dell’attività, per i quali è previsto l’obbligo di informare le
competenti autorità di controllo e vigilanza, conformemente a
quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
L’obbligo di comunicare ogni eventuale cambiamento interve-

nuto, è esteso anche agli organismi di consulenza riconosciuti al
di fuori del territorio regionale, pena la revoca dell’autorizzazio-
ne ad operare sul territorio lombardo.
Gli impegni degli organismi di consulenza riguardanti l’eroga-

zione del servizio secondo i previsti standard esecutivi saranno
descritti nel bando per la presentazione delle domande di contri-
buto ai sensi della Misura 114 del PSR 2007-2013.

[BUR2008018] [4.3.1]
D.g.r. 19 maggio 2008 - n. 8/7274
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura 111 – De-
terminazione della quota percentuale massima delle risorse
disponibili da destinare all’attività diretta regionale di infor-
mazione nell’anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre

2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
Visto il Reg. CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 di-

cembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regola-
mento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR);
Visto il Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione, del

7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Re-
golamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità
per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Vista la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 otto-

bre 2007 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Re-
gione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013
modificato ed integrato sulla base delle osservazioni della Com-
missione stessa;
Visto il d.d.u.o. n. 1472 del 19 febbraio 2008 di approvazione,



Serie Ordinaria - N. 23 - 3 giugno 2008Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 1659 –

fra gli altri, del bando per le procedure e le modalità di presenta-
zione delle domande relative alla misura 111 «Formazione, infor-
mazione e diffusione della conoscenza»;
Visto in particolare il punto B.5 del bando della misura 111 –

sottomisura B – che prevede la determinazione da parte della
Regione della quota percentuale delle risorse finanziarie disponi-
bili da destinare annualmente agli interventi di informazione di
attività diretta;
Dato atto dal Dirigente dell’U.O. Interventi per la competitività

e l’innovazione tecnologica delle aziende che, in sede di «Tavolo
Istituzionale per le politiche agricole regionali», di cui all’art. 7
della l.r. n. 11/98, del 5 marzo 2008 sono state concordate con le
Province le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie della mi-
sura 111 del PSR 2007-2013 e i criteri di riparto delle risorse
destinate alle attività di livello provinciale;
Ritenuto dal dirigente dell’U.O. Interventi per la competitività

e l’innovazione tecnologica delle aziende, sulla base delle attività
in corso e programmate, di destinare per l’anno 2009 all’attività
diretta regionale di informazione, prevista dalla misura 111 –
Sottomisura B, la quota massima del 50% delle risorse finanzia-
rie disponibili per l’attuazione della sottomisura medesima;
Vagliate e assunte come proprie le predette valutazioni;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di destinare per l’anno 2009 all’attività diretta regionale di

informazione prevista dalla misura 111 – sottomisura B – del
PSR 2007-2013, la quota massima del 50% delle risorse finan-
ziarie disponibili per l’attuazione della sottomisura medesima;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Pilloni

[BUR2008019] [4.3.1]
D.g.r. 19 maggio 2008 - n. 8/7275
Modifica parziale alla d.g.r. 8/6840 del 19 marzo 2008 recan-
te misure regionali di sostegno delle aziende frutticole e vi-
vaistiche colpite da «Vaiolatura delle drupacee», causata
dall’agente patogeno «Plum pox virus» (Sharka) o da «Colpo
di fuoco batterico», causato dall’agente patogeno «Erwinia
amylovora»

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
– la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000,

concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella
comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella comunità, in particolare quanto
stabilito dall’art. 16, punto 1;
– la legge 1 luglio 1997 n. 206 «Norme in favore delle produ-

zioni agricole danneggiate da organismi nocivi»;
– la legge 17 agosto 1999 n. 307 «Disposizioni in materia d’in-

terventi del fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende
agricole danneggiate da fitopatie di eccezionale gravità»;
– il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

del 29 novembre 1996 «Lotta obbligatoria contro il virus della
“Vaiolatura delle drupacee”(Sharka)»;
– il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

del 10 settembre 1999, n. 356 «Regolamento recante misure per
la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia
amylovora), nel territorio della Repubblica»;
– l’art. 17 della legge regionale n. 7 del 7 febbraio 2000 «Nor-

me per gli interventi regionali in agricoltura» che alla lettera b)
del comma 1 dispone che, in coerenza con le linee di orientamen-
to comunitario, vengano posti in essere aiuti idonei a sostenere
l’attuazione di programmi e misure di lotta contro epizoozie, fer-
mi pesca e fitopatie comprendenti anche misure di indennizzo
ed incentivi destinati a favorire la partecipazione a programmi
di prevenzione ed eradicazione;
Preso atto dal dirigente dell’Unità Organizzativa proponente

che:
– attualmente le infezioni «Vaiolatura delle drupacee» (Shar-

ka) e «Colpo di fuoco batterico» (Erwinia amylovora) sono pre-
senti nelle aree frutticole e vivaistiche del territorio della Regione
Lombardia;
– nei comuni infetti è stata accertata ufficialmente la presenza

di piante infette dai patogeni sopra richiamati;
– il perdurare delle infezioni di cui trattasi rappresenta un gra-

ve problema per la sopravvivenza delle aziende frutticole e vivai-
stiche del territorio lombardo;
Visti:
– la d.g.r. n. 8/6840 del 19 marzo 2008 avente ad oggetto: «Mi-

sure regionali di sostegno delle aziende frutticole e vivaistiche
colpite da “Vaiolatura delle drupacee”», causata dall’agente pato-
geno «Plum pox virus» (Sharka) o da «Colpo di fuoco batterico»,
causato dall’agente patogeno «Erwinia amylovora» che approva-
va il programma, avente lo stesso titolo, volto a sostenere le a-
ziende nel risanamento delle aree frutticole colpite da infezioni
di Sharka ed Erwinia amylovora, con estirpazione di piante da
frutto di albicocco, ciliegio acido, ciliegio dolce, cotogno, melo,
pero, pesco, susino e dei relativi portainnesti);
– il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della commissione del 15

dicembre 2006, che all’art. 10 relativo alla concessione degli aiuti
relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infezioni parassitarie, di-
chiara detti aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi del-
l’art. 87, paragrafo 3, lett. c) del trattato e non soggetti a notifica
di cui all’art. 88, paragrafo 3, del trattato se soddisfano le condi-
zioni previste nell’articolato stesso;
Preso atto della comunicazione della Commissione europea,

Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, con
la quale è stata fatta richiesta, ai fini della conformità formale
dell’atto in oggetto al Reg. (CE) n. 1857/2006, di modificare la
base giuridica del regime aggiungendo le disposizioni previste ai
commi 5 e 6 dell’art. 10 del suddetto regolamento;
Considerato che la suddetta integrazione consente di mantene-

re la validità del regime d’aiuto fino alla sua scadenza prevista
per il 31 dicembre 2013 anche nel caso in cui la Commissione
europea introducesse nuove misure per i costi dei controlli delle
fitopatie di cui trattasi;
Valutata dal dirigente proponente la necessità di modificare,

pertanto, l’allegato 1 della sopra citata d.g.r. n. 8/6840 del 19
marzo 2008, al punto 6., integrandolo con le previsioni di cui ai
commi 5 e 6 dell’art. 10 del Reg. (CE) n. 1857/2006 di seguito
rispettivamente riportate:
– gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legisla-

zione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo;
– gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legisla-

zione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico del-
le aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto
non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti
ai produttori;
Ritenuto pertanto di dover sostituire l’allegato 1 della sopra

citata d.g.r. n. 8/6840 del 19 marzo 2008 con l’allegato «Misure
regionali di sostegno delle aziende frutticole e vivaistiche colpite
da “Vaiolatura delle drupacee” causata dall’agente patogeno
“Plum pox virus” (Sharka), o da “Colpo di fuoco batterico”, cau-
sato dall’agente patogeno “Erwinia amylovora”», parte integrante
del presente provvedimento composto di n. 3 pagine;
Dato atto che all’attuazione del presente provvedimento di so-

stegno alla lotta obbligatoria si darà applicazione solo a seguito
della conclusione favorevole della procedura di cui all’art. 20 del
Regolamento (CE) n. 1857/2006;
Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera
Recepite le motivazioni espresse in premessa:
1. di modificare la d.g.r. n. 8/6840 del 19 marzo 2008 «Misure

regionali di sostegno delle aziende frutticole e vivaistiche colpite
da “Vaiolatura delle drupacee”, causata dall’agente patogeno
“Plum pox virus” (Sharka) o da “colpo di fuoco batterico”, causa-
to dall’agente patogeno “Erwinia amylovora”», nella parte relati-
va all’allegato 1;
2. di approvare il regime di aiuto «Misure regionali di sostegno

delle aziende frutticole e vivaistiche colpite da “Vaiolatura delle
drupacee”, causata dall’agente patogeno “Plum pox virus” (Shar-
ka) o da “colpo di fuoco batterico”», composto di n. 3 pagine e
allegato al presente provvedimento quale di esso parte integrante
e sostanziale, in sostituzione del precedente approvato con la
d.g.r. n. 8/6840 del 19 marzo 2008;
3. di confermare tutto quant’altro stabilito dalla d.g.r. n. 8/6840

del 19 marzo 2008;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Pilloni

——— • ———
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Allegato

Misure regionali di sostegno delle aziende frutticole e vivai-
stiche colpite da «Vaiolatura delle drupacee» causata dall’a-
gente patogeno «Plum pox virus» (Sharka), o da «Colpo di
fuoco batterico», causato dall’agente patogeno «Erwinia A-
mylovora»

1. Finalità
La Regione Lombardia ha adottato misure di lotta obbligatoria

al fine di contrastare l’espandersi dell’infezione «Vaiolatura delle
drupacee», causata dall’agente patogeno Plum pox virus (Shar-
ka), in esecuzione di quanto disposto dal Ministero per le politi-
che agricole e forestali, con decreto in data 29 novembre 1996, e
come da decreto n. 356 del 10 settembre 1999 con il quale sono
state emanate le misure di lotta obbligatoria contro il colpo di
fuoco batterico, causato dall’agente patogeno Erwinia amylovora.
La Commissione U.E. con decisione SG (2001) D/289300 del

20 giugno 2001, ha espresso parere di compatibilità agli aiuti per
l’estirpo ed il reimpianto di alberi di drupacee e rosacee colpite
dalle infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora.
Il perdurare delle infezioni di cui trattasi ha continuato a ma-

nifestarsi nonostante l’applicazione delle misure di lotta obbliga-
toria previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente,
ciò ha reso necessario dare attuazione al presente programma di
misure regionali.
Con le presenti disposizioni si definiscono le modalità e criteri

operativi per la concessione di contributi per il risanamento delle
aree frutticole colpite dalle infezioni di Sharka ed Erwinia amylo-
vora previsti dalle leggi n. 206 del 1º luglio 1997 e n. 307 del 17
agosto 1999.

2. Riferimenti normativi
– Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000, con-

cernente le misure di protezione contro l’introduzione nella co-
munità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella comunità, in particolare quanto
stabilito dell’art. 16, punto 1;
– legge 1 luglio 1997 n. 206 «Norme in favore delle produzioni

agricole danneggiate da organismi nocivi»;
– legge 17 agosto 1999 n. 307 «Disposizioni in materia d’inter-

venti del fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende
agricole danneggiate da fitopatie di eccezionale gravità»;
– decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del

29 novembre 1996 «Lotta obbligatoria contro il virus della “Vaio-
latura delle drupacee” (Sharka)»;
– decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del

10 settembre 1999, n. 356 «Regolamento recante misure per la
lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia a-
mylovora), nel territorio della Repubblica»;
– art. 17 della legge regionale n. 7 del 7 febbraio 2000 «Norme

per gli interventi regionali in agricoltura» che alla lettera b) del
comma 1 dispone che, in coerenza con le linee di orientamento
comunitario, vengano posti in essere aiuti idonei a sostenere l’at-
tuazione di programmi e misure di lotta contro epizoozie, fermi
pesca e fitopatie comprendenti anche misure di indennizzo ed
incentivi destinati a favorire la partecipazione a programmi di
prevenzione ed eradicazione;
– regolamento 1857/2006, artt. 10 e 20.

3. Beneficiari
Le imprese agricole, titolari di partita IVA, iscritte presso le

Camere di Commercio al registro delle imprese, Sezione speciale
imprenditori agricoli e Sezione coltivatori diretti.

4. Modalità applicative
L’intervento si applica nei territori in cui siano disposte le mi-

sure di lotta obbligatoria e sia stato emanato dalla competente
Struttura Organizzativa della Regione Lombardia l’ordine di e-
stirpazione e/o di distruzione di piante da frutto di albicocco,
ciliegio acido, ciliegio dolce, cotogno, melo, pero, pesco, susino
e dei relativi portainnesti in applicazione del d.m. 10 settembre
1999, n. 356, del d.m. 29 novembre 1996.
Possono aderire all’aiuto le imprese agricole di cui al preceden-

te punto 1 che:
– hanno dato esecuzione alle misure di lotta obbligatoria pre-

vista nell’ordine di estirpazione e/o distruzione nelle parti-
celle site in tutto o in parte nel territorio della Regione Lom-
bardia;

– non hanno già beneficiato, per le stesse finalità e particelle,

di contributi erogati, anche da altri Enti Pubblici, sulla base
di altre disposizioni di copertura di regimi assicurativi age-
volati;

– sulle particelle aziendali interessate dall’estirpazione si im-
pegnano ad eseguire, entro il termine di 12 mesi dalla data
di comunicazione di ammissione al sostegno, il reimpianto
di piante da frutto di una o più delle seguenti specie (anche
se diverse da quelle espiantate): actinidia (Actinidia spp.),
albicocco (Prunus armeniaca), ciliegio acido (Prunus cera-
sus), ciliegio dolce (Prunus avium), cotogno (Cydonia oblon-
ga), kaki (Diospyros kaki), melo (Malus domestica), pero (Py-
rus communis), pesco (Prunus persica), susino (Prunus do-
mestica e Prunus salicina);

– inoltre rispettano le seguenti condizioni: il numero delle
piante reimpiantate almeno pari a quello delle piante estir-
pate, oppure qualora l’ordine di estirpazione e/o distruzione
ha riguardato un’intera superficie, il reimpianto deve essere
effettuato su una superficie almeno pari a quella occupata
dalle piante estirpate con un investimento minimo compati-
bile con le prescrizioni dei «Disciplinari di produzione – par-
te speciale» approvati dalla Regione Lombardia nell’ambito
del Piano di Sviluppo Rurale.

5. Entità degli aiuti
L’entità del contributo è calcolato sulla base dei parametri pre-

visti dalle leggi n. 206 dell’1 luglio 1997 e n. 307 del 17 agosto
1999, come segue:
a) frutteti specializzati: contributo massimo concedibile per al-

bero estirpato:
– C 30,99 con massimo di C 9.296,22 per ettaro, nel primo

anno dell’impianto;
– C 38,73 con massimo di C 11.362,05 per ettaro, nel se-

condo anno dell’impianto;
– C 46,48 con massimo di C 13.944,34 per ettaro, nel terzo

anno dell’impianto;
– C 49,06 con massimo di C 18.592,45 per ettaro, dal quar-

to al nono anno dell’impianto;
– C 38,73 con massimo di C 15.493,71 per ettaro, nel deci-

mo anno dell’impianto;
– C 30,99 con massimo di C 12.394,97 per ettaro, nell’un-

dicesimo anno dell’impianto;
– C 10,33 con massimo di C 9.296,22 per ettaro, dal dodi-

cesimo anno dell’impianto.
In caso di appezzamenti disetanei, l’età cui ci si riferisce
per il calcolo del contributo massimo è ottenuta dalla me-
dia aritmetica, arrotondata all’intero più vicino, delle età
dell’impianto delle singole piante estirpate;

b) vivai:
– C 2,58 per pianta estirpata, qualunque sia l’età della

stessa;
c) in entrambi i casi il contributo minimo erogabile per singo-

lo beneficiario è stabilito in C 250,00, pertanto per importi
inferiori non si procederà all’erogazione di contributi;

d) nel caso di insufficiente disponibilità di bilancio, si proce-
derà a liquidare le domande giacenti con priorità temporale
legata all’annualità. Per le annualità non completamente li-
quidabili, per insufficiente disponibilità di bilancio, si pro-
cederà ad un riparto proporzionale;

e) nel calcolo dell’entità degli aiuti da concedere verranno de-
dotti gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di re-
gimi assicurativi e quelli non sostenuti a causa delle fitopa-
tie, che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

6. Limiti, divieti e condizioni
I reimpianti effettuati in violazione delle disposizioni fitosani-

tarie non danno diritto a contributo.
In caso di mancato reimpianto entro il termine previsto, il con-

tributo viene revocato ed il beneficiario deve restituire l’acconto
eventualmente erogato maggiorato degli interessi legali e delle
spese accessorie.
Nel caso in cui per disposizioni fitosanitarie non sia possibile

effettuare il reimpianto con specie sensibili alla patologia accer-
tata e, per motivi legati alla specializzazione produttiva dell’a-
zienda, non sia possibile utilizzare una delle specie alternative
elencate al punto 2, l’entità massima del contributo è ridotta
all’80% degli importi indicati al precedente punto 3.
Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legisla-

zione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.
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Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazio-
ne comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle
aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non
sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai
produttori.

7. Procedure
Le procedure inerenti alla presentazione delle domande, all’i-

struttoria, all’approvazione delle istanze, alla liquidazione dei
contributi, nonché all’apertura del bando saranno definite dal di-
rigente dell’Unità Organizzativa competente della D.G. Agricoltu-
ra con proprio atto.
Con medesimo atto si provvederà alla definizione del modello

di domanda e delle modalità tecniche attuative del presente prov-
vedimento.

[BUR20080110] [3.1.0]
D.g.r. 19 maggio 2008 - n. 8/7282
Determinazioni in merito ai finanziamenti per i servizi socio-
sanitari integrati alle aziende sanitarie locali per l’anno 2007
– Secondo provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, «Istituzione del Servi-

zio Sanitario Nazionale»;
Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disci-

plina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 otto-
bre 1992, n. 421» e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
• 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in ma-

teria di prestazioni socio-sanitarie»;
• 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assi-

stenza» sanitari e sociosanitari integrati;
Viste le leggi regionali:
• 11 luglio 1997, n. 31, «Norme per il riordino del Servizio

Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi
sociali»;
• 12 marzo 2008, n. 3, «Governo della rete degli interventi e

dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio regionale:
• 26 ottobre 2006, n. 257, di approvazione del Piano Socio Sa-

nitario Regionale 2007-2009;
• 26 ottobre 2005, n. 20, «Programma Regionale di Sviluppo

per l’VIII legislatura»;
• 26 luglio 2006, n. 188, «Risoluzione concernente il Docu-

mento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale
2007-2009»;
Vista la d.g.r. 27 giugno 2006, n. 2786, «Documento di Pro-

grammazione Economico-Finanziaria Regionale 2007-2009: ap-
provazione della proposta da inviare al Consiglio regionale»;
Visto in particolare l’obiettivo 5.2.1 «Governo della rete dei ser-

vizi socio-sanitari e sociali», declinato nel Programma Regionale
di Sviluppo dell’VIII legislatura nonché nel Documento di Pro-
grammazione Economico-Finanziaria regionale per gli anni
2007-2009;
Viste le seguenti deliberazioni relative al finanziamento dei

servizi socio-sanitari integrati:
• d.g.r. 5 luglio 2002, n. 9685 «Assegnazione definitiva alle A-

ziende Sanitarie Locali dei finanziamenti per le attività socio-
sanitarie integrate e di riabilitazione extra-ospedaliera ex art. 26
della legge n. 833/78 – Anno 2001»;
• d.g.r. 28 aprile 2003, n. 12840 «Assegnazioni definitive per

l’anno 2002 alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) dei finanziamenti
per i servizi socio-sanitari integrati»;
• d.g.r. 16 aprile 2004, n. 17138 «Assegnazioni definitive per

l’anno 2003 alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) dei finanziamenti
per i servizi socio-sanitari integrati»;
• d.g.r. 29 aprile 2005, n. 21409 «Assegnazioni definitive alle

Aziende Sanitarie Locali (ASL) per l’anno 2004 dei finanziamenti
per i servizi socio-sanitari integrati», rettificata con d.g.r.
n. 134/2005;
• d.g.r. 11 maggio 2006, n. 2447 «Assegnazioni definitive alle

Aziende Sanitarie Locali (ASL) per l’anno 2005 dei finanziamenti
per i servizi sociosanitari integrati»;
• d.g.r. 18 maggio 2007, n. 4749 «Assegnazioni definitive alle

Aziende Sanitarie Locali per l’anno 2006 dei finanziamenti per i
servizi socio-sanitari integrati»;
Richiamata la d.g.r. 19 dicembre 2007, n. 6209 «Determinazio-

ni in merito ai finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati
alle Aziende Sanitarie Locali per l’anno 2007» con la quale sono
state determinate le assegnazioni per l’anno 2007 alle ASL dei
finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati;
Esaminate le rendicontazioni della spesa per i servizi sociosa-

nitari integrati al 31 dicembre 2007;
Riscontrato, inoltre, il rispetto, sulla base dei dati forniti dalle

Aziende nelle certificazioni trimestrali relative al quarto trime-
stre 2007 a titolo di preconsuntivo 2007 dei budget stabiliti con
decreti della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;
Considerato che nella succitata d.g.r. n. 6209/2007 si era stabi-

lito di demandare a successivo provvedimento l’assegnazione
delle risorse per il finanziamento:
• delle risultanze definitive della mobilità sociosanitaria intra-

regionale;
• degli effetti economici della d.g.r. 10 ottobre 2007, n. 5509

recante «determinazioni relative ai servizi accreditati nell’area
dipendenze»;
• degli effetti economici dei nuovi accreditamenti di servizi

socio-sanitari integrati non soggetti a budget aziendale (RSA,
RSD, CSS, hospice, consultori familiari privati) disposti dalla
Giunta regionale in data successiva alla d.g.r. n. 6209/2007;
• della remunerazione della qualità aggiunta offerta dalle RSA

accreditate;
Viste:
• la d.g.r. 19 dicembre 2007, n. 6220 «Determinazioni in ordi-

ne alla assistenza di persone in stato vegetativo nelle strutture
di competenza della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà
Sociale. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario»;
• la d.g.r. 21 dicembre 2007, n. 6278 «Determinazioni in meri-

to alla remunerazione della qualità aggiunta offerta dalle RSA
accreditate entro il 31 dicembre 2006 ed in possesso dei requisiti
di cui alla d.g.r. n. 12618/2003»;
Viste, inoltre:
• le dd.g.r. 30 maggio 2007, nn. 4795 e 4796, con cui sono

state approvate le preintese tra le delegazione di parte pubblica
e le OO.SS. regionali rappresentative del personale del comparto
e della dirigenza sanità pubblica relative alle Risorse Aggiuntive
Regionali (RAR) per l’anno 2007, la cui validità è stata estesa a
favore del personale operante nelle Aziende di Servizi alla Perso-
na (ASP) che applicano il contratto della Sanità pubblica;
• la nota n. 17127 del 17 ottobre 2007 del Direttore Generale

Famiglia e Solidarietà Sociale avente ad oggetto: «Risorse ag-
giuntive regionali per il personale della Dirigenza e del Comparto
Sanità Pubblica»;
• la nota n. 4855 del 4 aprile 2008 del Direttore Generale Fa-

miglia e Solidarietà Sociale avente ad oggetto: «Erogazione RAR
2007 per il personale della Dirigenza, saldo RAR 2007 per il per-
sonale del Comparto Sanità Pubblica delle Aziende di Servizi alla
Persona»;
Ritenuto necessario determinare con il presente provvedimen-

to le assegnazioni definitive per l’anno 2007 alle ASL dei finan-
ziamenti per i servizi sociosanitari integrati, comprendendo:
• le risorse da destinare all’assistenza alle persone in stato ve-

getativo nelle strutture di competenza della Direzione Generale
Famiglia e Solidarietà Sociale;
• le risorse per gli interventi destinati a pazienti affetti da Scle-

rosi Laterale Amiotrofica e che si trovano nella fase terminale
della vita con particolare attenzione alle terapie del dolore e cure
palliative a favore di pazienti oncologici;
• le risorse assegnate con la succitata d.g.r. n. 6278/2007, a

valere sul fondo sanitario regionale 2007, per la remunerazione
della qualità aggiunta offerta dalle RSA accreditate;
• le risorse per le erogazioni delle RAR al personale operante

nelle Aziende di Servizi alla Persona (ASP) che applicano il con-
tratto della Sanità pubblica;
• onde consentire alle medesime ASL di appostare tali importi

a titolo di ricavo nell’ambito della contabilità aziendale e di redi-
gere il bilancio d’esercizio 2007 – gestione ASSI;
Richiamate:
• la succitata d.g.r. n. 3776/2006;
• la legge regionale 31 luglio 2007, n. 18 «Assestamento al bi-

lancio per l’esercizio finanziario 2007/2009 a legislazione vigente
e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche
di leggi regionali»;
• la d.g.r. 2 agosto 2007, n. 5180 «Variazioni al bilancio per

l’esercizio finanziario 2007 (l.r. 34/78, art. 49, commi 2) e 7) rela-
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tive alle DD.CC.: Programmazione Integrata; Relazioni Esterne,
Internazionali e Comunicazione e alle DD.GG.: Famiglia e Soli-
darietà Sociale; Sanità; Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Svilup-
po Sostenibile; Formazione e Lavoro; Protezione Civile, Preven-
zione e Polizia Locale – 8º provvedimento»;
• la d.g.r. 5 dicembre 2007, n. 5930 «Variazioni al bilancio per

l’esercizio finanziario 2007 (l.r. 34/78, art. 49, cc. 2, 3, 7 art. 40
c. 3 – l.r. 35/97 art. 27, c. 12 relative alle DD.CC.: Organizzazione,
Personale, Patrimonio e Sistema Informativo; Programmazione
Integrata e alle DD.GG.: Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Svi-
luppo Sostenibile; Sanità; Famiglia e Solidarietà Sociale; Sanità;
Istruzione, Formazione e Lavoro; Giovani, Sport, Promozione
Attività Turistica; Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Loca-
le; Qualità dell’Ambiente; Culture, Identità e Autonomie della
Lombardia – 14º provvedimento»;
Considerato che con i provvedimenti di cui al punto preceden-

te è stato definito in complessivi 1.372 milioni di euro il budget
regionale di risorse da assegnare alle ASL per il finanziamento
dei servizi socio-sanitari integrati per l’anno 2007;
Stabilito, pertanto, di assegnare alle Aziende Sanitarie Locali

per l’anno 2007 per il finanziamento dei servizi socio-sanitari in-
tegrati l’importo complessivo di C 1.372.000.000,00, nelle misure
indicate nella tabella contenuta nell’allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che il succi-
tato importo trova copertura nelle risorse già stanziate all’UPB
5.2.1.2.87, per la quota di C 1.294.000.000,00 al capitolo di spesa
6678, di C 34.000.000,00 al capitolo 6679 e di C 44.000.309,38 al
capitolo 7100 del bilancio regionale 2007;
Precisato che le assegnazioni di cui al punto precedente sono

al netto dei costi finanziati con fondi vincolati, nonché dei costi
coperti con entrate proprie delle ASL;
Stabilito che le ASL debbano accantonare nell’ambito della ge-

stione ASSI del proprio bilancio la differenza tra l’assegnazione
regionale di cui al presente provvedimento e i costi sostenuti al
fine di creare un fondo destinato:
• all’assistenza a pazienti in stato vegetativo e a pazienti affetti

da Sclerosi Laterale Amiotrofica e che si trovano nella fase termi-
nale della vita con particolare attenzione alle terapie del dolore
e cure palliative a favore di pazienti oncologici;

ALLEGATO A
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale

ASSEGNAZIONI ALLE ASL DEI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIE INTEGRATE
ANNO 2007

QUOTA PARTE
ASSEGNAZIONE ASSEGNAZIONE 2007 INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONEASL EX D.G.R. N. 6209/2007 PER PREMIO QUALITÀ RSA ASSEGNAZIONE DEFINITIVA

EX D.G.R. N. 6278/2007

BERGAMO 117.900.000,00 383.000,00 4.627.000,00 122.910.000,00
BRESCIA 140.400.000,00 446.000,00 5.364.000,00 146.210.000,00
VALLECAMONICA 13.800.000,00 54.000,00 486.000,00 14.340.000,00
COMO 78.300.000,00 310.000,00 2.560.000,00 81.170.000,00
CREMONA 81.300.000,00 277.000,00 2.123.000,00 83.700.000,00
LECCO 43.000.000,00 142.000,00 1.648.000,00 44.790.000,00
LODI 34.300.000,00 88.000,00 1.362.000,00 35.750.000,00
MANTOVA 70.100.000,00 220.000,00 2.220.000,00 72.540.000,00
CITTÀ DI MILANO 237.800.000,00 492.000,00 14.538.000,00 252.830.000,00
MILANO n. 1 113.900.000,00 313.000,00 3.847.000,00 118.060.000,00
MILANO n. 2 52.900.000,00 162.000,00 2.488.000,00 55.550.000,00
MILANO n. 3 113.400.000,00 285.000,00 6.125.000,00 119.810.000,00
PAVIA 95.600.000,00 375.000,00 2.335.000,00 98.310.000,00
SONDRIO 26.900.000,00 104.000,00 736.000,00 27.740.000,00
VARESE 93.400.000,00 349.000,00 4.541.000,00 98.290.000,00
TOTALE 1.313.000.000,00 4.000.000,00 55.000.000,00 1.372.000.000,00

[BUR20080111] [3.1.0]
D.g.r. 19 maggio 2008 - n. 8/7283
Ampliamento dell’accreditamento del Centro Diurno per Di-
sabili «Nikolajewka», sito in via Nikolajewka, n. 15 a Brescia
– gestito dalla Cooperativa Sociale Nikolajewka Onlus – Fi-
nanziamento a carico del Fondo Sanitario

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della discipli-

na in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

• alla attribuzione di premi qualità;
• alla realizzazione di altri progetti e/o interventi sociosanitari

integrati, il cui utilizzo sarà definito sulla base di criteri definiti
dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;
Stabilito, inoltre, di dover pubblicare il presente provvedimen-

to sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

Delibera
per le motivazioni di cui alla premessa,
1) di assegnare a titolo definitivo alle Aziende Sanitarie Locali

per l’anno 2007 per il finanziamento dei servizi socio-sanitari in-
tegrati l’importo complessivo di C 1.372.000.000,00, nelle misure
indicate nella tabella contenuta nell’allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2) di precisare che le assegnazioni di cui al punto 1) sono al

netto dei costi finanziati con fondi vincolati, nonché dei costi
coperti con entrate proprie delle ASL;
3) di stabilire che le ASL debbano accantonare nell’ambito

della gestione ASSI del proprio bilancio la differenza tra l’asse-
gnazione regionale di cui al presente provvedimento e i costi so-
stenuti al fine di creare un fondo destinato:

• all’assistenza a pazienti in stato vegetativo e a pazienti
affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica e che si trovano
nella fase terminale della vita con particolare attenzione
alle terapie del dolore e cure palliative a favore di pazienti
oncologici;

• alla attribuzione di premi qualità;
• alla realizzazione di altri progetti e/o interventi sociosani-

tari integrati, il cui utilizzo sarà definito sulla base di cri-
teri definiti dalla Direzione Generale Famiglia e Solida-
rietà Sociale;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni
——— • ———

Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto di indi-
rizzo 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»;
Vista 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» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle
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autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 112»;
Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordina-

mento in materia di prestazioni socio-sanitarie» e 29 novembre
2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
Vista la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli inter-

venti e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanita-
rio»;
Richiamate:
– la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova

unità d’offerta Centro diurno per persone con disabilità (CDD):
requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accredita-
mento»;
– la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Schema tipo di contratto

integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici
tra l’Azienda Sanitaria Locale e gli Enti gestori di Centri diurni
integrati per anziani, Centri Diurni per Disabili e attività domici-
liare integrata/voucher socio-sanitario»;
– la d.g.r. 27 febbraio 2008 n. 6677 «Disposizioni in merito

alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle
prestazioni erogate nelle Residenze Sanitario Assistenziali per
anziani (RSA) nelle Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili
(RSD) e nei Centri Diurni per Disabili (CDD) per l’anno 2008»;
Vista la d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in or-

dine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l’eser-
cizio 2008» ed in particolare l’allegato 12 ove si stabilisce che, nel
2008, sono accreditabili i Centri Diurni per Disabili che abbiano
acquisito l’autorizzazione al funzionamento entro la data del 31
ottobre 2007 o che abbiano presentato la dichiarazione di inizio
attività con decorrenza dalla stessa data del 31 ottobre 2007;
Atteso che, con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 1513, il Centro

Diurno per Disabili «Nikolajewka» sito a Brescia via Nikolajew-
ka, 15 è stato accreditato per n. 27 posti;
Visto che il legale rappresentante della Cooperativa Sociale

«Nikolajewka» Onlus, Ente gestore del Centro Diurno per Disabi-
li «Nikolajewka» ha chiesto l’ampliamento dell’accreditamento il
14 dicembre 2007 per ulteriori 3 posti;
Rilevato che il CDD risulta in possesso dei seguenti indispensa-

bili requisiti per l’accreditamento:
• autorizzazione al funzionamento per una capacità ricettiva

di 30 posti, rilasciata dalla Provincia di Brescia con atto
n. 1751 del 21 giugno 2005;

• parere favorevole all’accreditamento per ulteriori n. 3 posti
della competente ASL di Brescia espresso con deliberazione
n. 183 del 18 marzo 2008;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di accreditamento
per n. 30 posti per la struttura in oggetto, in quanto compatibile
con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata
d.g.r. n. 5743 del 31 ottobre 2007;
Dato atto che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario

Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto sottoscrit-
to tra il legale rappresentante dell’Ente gestore del CDD di cui
trattasi e il legale rappresentante dell’ASL di ubicazione della
struttura, in base allo schema tipo di contratto di cui all’allegato
D) della d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334, sopra richiamata, integra-
to ai sensi della d.g.r. n. 2040 dell’8 marzo 2006, più sopra citata;
Stabilito che, conseguentemente all’assegnazione dei finan-

ziamenti regionali, l’Ente gestore è tenuto ad applicare effettiva-
mente una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;
Richiamati gli obblighi connessi alla remunerazione delle pre-

stazioni rese da Centri Diurni per Disabili accreditate;
Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà

Sociale ha verificato che l’onere stimato derivante dall’accredita-
mento disposto con il presente provvedimento è compatibile con
le risorse destinate, nell’ambito del Fondo Sanitario Regionale,
alle attività socio sanitarie integrate disponibili sull’UPB
5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;
Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bolletti-

no Ufficiale della Regione Lombardia;
Ravvisata la necessità di trasmettere la presente deliberazione

al Consiglio regionale, all’Ente gestore interessato, nonché all’A-
zienda Sanitaria Locale territorialmente competente;
Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera
Per i motivi espressi in narrativa
1. di ampliare, con decorrenza dalla data di approvazione del

presente atto, l’accreditamento del Centro Diurno per Disabili
«Nikolajewka» con sede a Brescia, via Nikolajewka, n. 15, di ulte-
riori 3 posti, per un totale di 30 posti;
2. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanita-

rio Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto sotto-
scritto tra il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Ni-
kolajewka Onlus, gestore del CDD «Nikolajewka» accreditato con
il presente atto, e la ASL di ubicazione della struttura, in base
allo schema tipo di contratto di cui all’allegato D) della d.g.r. 23
luglio 2004, n. 18334, integrato ai sensi della d.g.r. 8 marzo 2006,
n. 2040, richiamate in premessa;
3. di stabilire che l’Ente gestore dovrà determinare una retta

assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a ca-
rico degli utenti e/o dei Comuni calcolata sulla base del case mix,
coerente con la classificazione degli ospiti;
4. di riconfermare che la struttura accreditata è obbligatoria-

mente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo pre-
visto dalla normativa vigente, le tariffe stabilite dalla Regione e
gli obblighi previsti dalla d.g.r. 18334/04, ivi compresa la disponi-
bilità alla sottoscrizione del contratto;
5. di riconfermare che l’Ente gestore del CDD deve ottempera-

re al debito informativo nei confronti della ASL competente per
territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modali-
tà di cui all’allegato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004;
6. di stabilire che l’Ente gestore della struttura accreditata do-

vrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea docu-
mentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per
l’Ente gestore, all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente com-
petente le prestazioni di cui al presente provvedimento indican-
do obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza
degli ospiti, allo scopo di consentire l’addebito alle stesse in sede
di compensazione infraregionale;
7. di stabilire che l’Azienda Sanitaria Locale, ove è ubicata la

struttura accreditata, deve erogare alla stessa, dalla data di sotto-
scrizione del contratto, acconti mensili pari al 85% di un dodice-
simo del fatturato della spesa sanitaria dell’anno precedente e
deve erogare i relativi saldi entro 60 giorni dal ricevimento della
fattura;
8. di disporre che entro 90 giorni dall’approvazione del presen-

te atto l’ASL provveda all’effettuazione di una ulteriore visita di
vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di
accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantene-
re un’azione costante di controllo finalizzata alla verifica periodi-
ca del possesso dei requisiti di accreditamento e dell’appropria-
tezza delle prestazioni erogate rispetto ai parametri individuali
costituenti il sistema di classificazione degli ospiti e, in particola-
re, alla verifica che entro quattro settimane dall’ammissione di
nuovo utente vengano adattati i minuti di assistenza alla tipolo-
gia di fragilità, che deve essere ricompresa nelle 5 classi rilevate
con la procedura SIDi;
9. di disporre l’obbligo per la struttura accreditata di dotarsi

di una «Carta dei Servizi» che espliciti quanto definito nell’alle-
gato C della d.g.r. 18334 del 23 luglio 2004 e di inviarne copia
sia alla ASL territorialmente competente sia alla Direzione Fami-
glia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;
10. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio

regionale, all’Ente gestore interessato, nonché all’Azienda Sanita-
ria Locale territorialmente competente;
11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Pilloni

[BUR20080112] [3.1.0]
D.g.r. 19 maggio 2008 - n. 8/7284
Accreditamento della Comunità Socio Sanitaria per persone
con disabilità «Casa Riviera» sita in Almè, via Riviera, 9/11 –
Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per
l’anno 2008

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della discipli-

na in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto di indi-

rizzo 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»;
Vista 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» e successive modifiche e integrazioni;
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Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle
autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 112»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Visti i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordina-

mento in materia di prestazioni socio-sanitarie» e 29 novembre
2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
Vista la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Pia-

no Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;
Vista la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli inter-

venti e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanita-
rio»;
Richiamata la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18333 «Definizione della

nuova unità di offerta “Comunità alloggio Socio Sanitaria per
persone con disabilità” (CSS): requisiti per l’accreditamento» che
ha individuato, all’interno del sistema socio sanitario regionale,
quali unità d’offerta residenziali per persone disabili prive di so-
stegno familiare e alle quali necessitano prestazioni socio sanita-
rie di lungoassistenza, le Comunità alloggio socio assistenziali
che si accreditano come Comunità alloggio Socio Sanitarie
(CSS);
Richiamata la circolare n. 33 del 3 agosto 2004 avente ad og-

getto «Disposizioni in materia di accreditamento delle Comunità
Socio Sanitarie in applicazione della d.g.r. n. 18333 del 23 luglio
2004»;
Richiamata la d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874 «Prima defi-

nizione del sistema tariffario delle Comunità alloggio Socio Sani-
tarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone Disabili (CDD) in
attuazione delle dd.g.r. n. 18333 e n. 18334 del 23 luglio 2004»;
Richiamate:
– la l.r. 1/2005 e in particolare l’art. 8, comma 1 – lettera b)

che prevede l’attribuzione ai Comuni delle funzioni di autorizza-
zione, sospensione e revoca dell’autorizzazione e accreditamento
delle strutture socio-assistenziali;
– la d.g.r. n. 1648 del 29 dicembre 2005 «Disposizioni attuati-

ve delle leggi regionali 1 febbraio 2005 n. 1 e 8 febbraio 2005
n. 6 in ordine al trasferimento alle ASL di funzioni di vigilanza
e controllo in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale»;
– la d.g.r. n. 1692 del 29 dicembre 2005 «Presa d’atto della

comunicazione del presidente Formigoni in concerto con l’asses-
sore Abelli avente ad oggetto “Protocollo d’intesa tra Regione
Lombardia, A.N.C.I. e U.P.L. relativo al processo di attuazione
delle ll.rr. n. 1/2005 e 6/2005”»;
– la nota della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà So-

ciale n. 1290 del 26 gennaio 2006 «Prime indicazioni operative
a seguito dei provvedimenti di trasferimento delle funzioni di
autorizzazioni al funzionamento»;
– il decreto della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale n. 514

del 20 gennaio 2006 «Trasferimento delle funzioni alle Aziende
Sanitarie Locali, ai Comuni e alle Province in attuazione delle
dd.g.r. nn. 1648 e 1692 del 29 dicembre 2005»;
Vista la d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in or-

dine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’eser-
cizio 2008»;
Dato atto che ai sensi della d.g.r. 5743/07 sopra citata, possono

essere accreditate per l’anno 2008 le Comunità Socio Sanitarie
per disabili realizzate con finanziamento statale o regionale,
quelle derivanti dal percorso di riordino di Comunità alloggio e
quelle che abbiano acquisito l’autorizzazione al funzionamento
entro la data del 31 ottobre 2007;
Dato atto che:
– il legale rappresentante dell’Ente Consorzio La Cascina soc.

Coop. Sociale, con sede legale in via Ronco Basso, 13 – Villa
d’Almè, Ente gestore della Comunità di Accoglienza Residenziale
per disabili «Casa Riviera», ubicata in Almè – via Riviera, 9/11,
ha presentato domanda di accreditamento della stessa come Co-
munità Socio Sanitaria per persone con disabilità, in data 21
gennaio 2008, per n. 10 posti letto;
– il Comune di Almè ha rilasciato autorizzazione al funziona-

mento per n. 10 posti letto con determinazione dirigenziale
n. 267 del 30 agosto 2007;
– l’ASL di Bergamo ha espresso parere favorevole all’accredi-

tamento con determinazione n. 197 del 7 aprile 2006 attestando
il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali di
cui alla d.g.r. n. 18333 del 23 luglio 2004;
Dato atto pertanto che la struttura in oggetto risulta in posses-

so dei requisiti indispensabili per l’accreditamento e rientra in
una delle condizioni previste dalla d.g.r. 5743 del 31 ottobre
2007, citata;
Ritenuto quindi di procedere all’accreditamento della stessa;
Dato atto che l’accreditamento è requisito indispensabile per

poter esercitare le attività sanitarie e socio sanitarie per conto
del Servizio Sanitario Regionale e il patto è requisito indispensa-
bile, per i gestori delle CSS, per poter assicurare ai propri ospiti
gli interventi socio sanitari stabiliti dal progetto e dal program-
ma individualizzati e ricevere dalle Aziende Sanitarie Locali, tra-
mite i voucher socio sanitari di lungoassistenza erogati agli uten-
ti classificati con la Scheda Individuale della persona Disabile
(SIDi), le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher
stabiliti;
Dato atto che le tipologie di voucher e le modalità di accesso

sono descritte nell’allegato 1 della già citata d.g.r. 18333/04 e le
relative remunerazioni sanitarie mensili collegate ai profili dell’o-
spite sono stabilite dalla d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874;
Ribadito che l’ASL territorialmente competente ha il compito

di accertare:
– il possesso dell’idoneità professionale del personale nonché

organizzativo – gestionale della struttura individuate dall’Allega-
to D della d.g.r. 18333/04 quali requisiti necessari alla sottoscri-
zione del Patto;
– la compiuta attuazione, da parte delle Comunità Socio Sani-

tarie accreditate, dei contenuti del Patto di accreditamento, d’uf-
ficio oltre che su richiesta della persona assistita e/o dei suoi
famigliari;
Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà

Sociale ha verificato che l’onere stimato derivante dall’accredita-
mento disposto con il presente provvedimento è compatibile con
le risorse destinate, nell’ambito del Fondo Sanitario Regionale,
alle attività socio sanitarie integrate disponibili sull’UPB
5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;
Vista la l.r. 16/96 e le dd.g.r. che dispongono l’assetto organiz-

zativo della Giunta regionale;
Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;
Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del pre-

sente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia non-
ché per la trasmissione dello stesso al Consiglio regionale, all’En-
te gestore interessato nonché alla Azienda Sanitaria Locale terri-
torialmente competente;
Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera
Per i motivi espressi in narrativa
1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione

del presente atto, la Comunità alloggio Socio Sanitaria per perso-
ne con disabilità «Casa Riviera» sita in Almè – via Riviera, 9/11,
per n. 10 posti letto;
2. di stabilire che l’accreditamento è requisito indispensabile

per poter esercitare le attività sanitarie e socio sanitarie per con-
to del Servizio Sanitario Regionale e il patto è requisito indispen-
sabile, per i gestori delle Comunità alloggio Socio Sanitarie per
persone con disabilità, per poter assicurare ai propri ospiti gli
interventi socio sanitari stabiliti dal progetto e dal programma
individualizzati e ricevere dalle Aziende Sanitarie Locali, tramite
i voucher socio sanitari di lungoassistenza erogati agli utenti
classificati con la Scheda Individuale della persona Disabile
(SIDi), le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher
stabiliti come definite dalla d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19874;
3. di stabilire che la ASL di Bergamo dovrà provvedere a tra-

smettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale
della Regione Lombardia, con tempestività, copia del patto sud-
detto, sottoscritto dal contraente, formulato in conformità ai re-
quisiti di cui all’allegato D della deliberazione n. 18333/04;
4. di stabilire che la ASL territorialmente competente ha il

compito di accertare:
– il possesso dell’idoneità professionale del personale nonché

organizzativo-gestionale delle strutture, individuate dall’alle-
gato D della d.g.r. 18333/04 quali requisiti necessari alla sot-
toscrizione del Patto;

– la compiuta attuazione, da parte delle Comunità Socio Sani-
tarie accreditate, dei contenuti del Patto di accreditamento,
d’ufficio oltre che su richiesta della persona assistita e/o dei
suoi famigliari;

5. di disporre che entro 90 giorni dall’approvazione del presen-
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te atto l’ASL di competenza provveda all’effettuazione di una ul-
teriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza
dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesi-
ma di mantenere un’azione costante di controllo finalizzata alla
verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento e
dell’appropriatezza delle prestazioni erogate;
6. di confermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamen-

te tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto
dalla normativa vigente, le remunerazioni corrispondenti ai 3
profili di voucher come stabiliti dalla d.g.r. 19874/04 e gli obbli-
ghi previsti dalla d.g.r. 18333/04;
7. di confermare che gli Enti gestori delle CSS devono ottem-

perare al debito informativo nei confronti delle ASL competenti
per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le
modalità di cui all’allegato C della d.g.r. 18333/04;
8. di stabilire che per gli utenti ospiti per pronto intervento non

può essere richiesto il voucher socio sanitario di lungoassistenza;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regio-

nale, all’Ente gestore interessato nonché all’Azienda Sanitaria
Locale territorialmente competente;
10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Pilloni

[BUR20080113] [3.2.0]
D.g.r. 19 maggio 2008 - n. 8/7289
Aggiornamento delle linee guida regionali per l’adozione del
Piano di Organizzazione Aziendale delle Aziende Sanitarie
della Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, ed

in particolare:
– l’art. 2, nel quale sono state definite le competenze regionali

in materia sanitaria;
– l’art. 3 e seguenti, contenenti indicazioni inerenti le caratte-

ristiche e le peculiarità delle aziende sanitarie, i principi a cui le
stesse devono informare la propria attività, individuando gli or-
gani dell’azienda e le relative competenze, gli ulteriori organismi
e l’articolazione distrettuale;
Vista la l.r. 31/97 e successive modifiche e integrazioni, recante

«Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua inte-
grazione con le attività dei servizi sociali», ed in particolare:
– gli artt. 7-8-9-10, con cui sono stati disciplinati la natura e

gli organi delle aziende sanitarie, l’organizzazione delle stesse, le
attività da svolgere, prevedendo inoltre che le aziende sanitarie
siano dotate di personalità giuridica pubblica, autonomia orga-
nizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e
tecnica, nell’ambito degli indirizzi programmatici della Regione;
– gli artt. 11-12-13-14, con cui sono definite le regole di funzio-

namento del Sistema Sanitario Regionale, ed i criteri alla base
del corretto funzionamento delle aziende sanitarie, in considera-
zione degli indirizzi programmatici regionali;
– l’art. 8:

• comma 1, con il quale è prevista, da parte delle Aziende
Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali
Classificati senza scopo di lucro, degli IRCCS di diritto
pubblico e degli IRCCS non trasformati in Fondazioni,
l’adozione di Piani di Organizzazione Aziendale e di Piani
Strategici Triennali, attuativi della stessa legge regionale
31/97, da sottoporre all’approvazione della Giunta Regio-
nale;

• comma 1-bis, che prevede che la Giunta Regionale defini-
sca i principi per l’aggiornamento e/o l’integrazione dei
piani delle aziende sopra citati;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della VIII Legislatu-
ra di cui alla d.c.r. n. VIII/25 del 26 ottobre 2005, che nell’ambito
delle «Linee strategiche dell’azione di governo regionale» in tema
di Sanità e Salute evidenzia la necessità di portare a compimento
il processo di aziendalizzazione;
Visto il Piano Socio-Sanitario Regionale (PSSR) 2007-2009 ap-

provato con d.c.r. VIII/257 del 26 ottobre 2006, che definisce:
– il ruolo della Regione e quello delle Aziende Sanitarie Locali

e degli enti erogatori;
– le due reti costitutive del welfare lombardo, ovvero la rete

dei servizi ad elevata integrazione socio-sanitaria di competenza
dell’ASL e la rete dei servizi sociali di competenza dei Comuni;
– precise regole di funzionamento del sistema sanitario lom-

bardo, in termini di finanziamento, organizzazione della rete di
assistenza (offerta ospedaliera, ambulatoriale, medicina di base,
servizi sociali e ad elevata sociosanitari), autorizzazione ed ac-
creditamento, qualità controlli, formazione e valorizzazione del-
le professionalità del SSR;
Dato atto, in particolare che, il citato PSSR 2007-2009 nel con-

fermare le linee programmatiche delineate nel precedente PSSR
2002-2004, ne indica le strategie di sviluppo, atte a favorire il
processo di aziendalizzazione già intrapreso nel precedente
triennio, anche attraverso la responsabilizzazione dei soggetti
che operano nel sistema, attraverso direttrici che interessano
ambiti differenti, quali:
– la promozione della qualità e dell’appropriatezza della rispo-

sta ospedaliera;
– la valorizzazione del ruolo dell’ASL nell’ambito della pro-

grammazione locale, volta al confronto e presa in carico delle
istanze di soddisfacimento del bisogno sanitario proveniente dal
cittadino;
– la promozione di forme di aggregazione tra le Aziende Ospe-

daliere, anche attraverso l’istituzione, in forma sperimentale, di
Dipartimenti interaziendali funzionali ai fini di attuare una mag-
giore competitività a fronte di una condivisione nella gestione
dei servizi di supporto (no core), di una rafforzata capacità nego-
ziale e di una migliore realizzazione di economie di scala;
Richiamata la d.g.r. 7/14049 dell’8 agosto 2003, avente ad og-

getto «Linee guida regionali per l’adozione del piano di organiz-
zazione e funzionamento aziendale delle aziende sanitarie della
Regione Lombardia», con cui sono state approvate le linee guida
per l’organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedalie-
re, per la definizione delle articolazioni organizzative, delle attivi-
tà funzionali e degli organi aziendali, nonché gli ambiti di auto-
nomia organizzativa aziendale;
Ritenuto di aggiornare le Linee Guida di cui alla d.g.r. 7/14049

dell’8 agosto 2003 in considerazione del mutato quadro normati-
vo, dei nuovi indirizzi programmatici di cui al suddetto PSSR
2007-2009, nonché delle mutate esigenze dell’ente Regione e del-
le Aziende;
Considerato che:
– le aziende sanitarie sono dotate di autonomia organizzativa,

amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica,
nell’ambito degli indirizzi programmatici regionali e che pertan-
to questi ultimi sono da intendersi quali orientamenti atti a favo-
rire la presentazione di piani di organizzazione conformi ai prin-
cipi fondamentali della programmazione regionale;
– gli enti che vorranno proporre modifiche al proprio assetto

organizzativo dovranno assumere quale riferimento, ovvero qua-
le situazione organizzativa rispetto alla quale fare le variazioni,
l’assetto organizzativo aziendale esistente al 31 marzo 2008, an-
che al fine della dotazione aziendale dei posti letto attivi a quella
data;
Precisato che le Linee Guida – allegato 1 del presente provvedi-

mento quale parte integrante – sono da intendersi quali indirizzi
per le aziende sanitarie ai fini di una realizzazione della reale
autonomia che il PSSR in vigore ha voluto confermare, favoren-
do la presentazione di piani di organizzazione aziendale sostan-
zialmente «uniformi», ovvero coerenti con i principi ed i criteri
della programmazione regionale;
Ritenuto che ciascun Direttore Generale/Legale Rappresentan-

te delle Aziende Sanitarie deve procedere all’adozione del suddet-
to Piano entro il 15 giugno 2008;
Precisato, altresı̀, che nell’elaborazione dei Piani di Organizza-

zione Aziendale gli enti dovranno tenere in considerazione le in-
dicazioni riportate nelle Linee Guida approvate con d.g.r.
7/14049/2003 cosı̀ come aggiornate dalle Linee Guida di cui al
presente provvedimento;
Visti gli esiti del confronto con le competenti OO.SS. avvenuto

il 28 aprile 2008;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui

integralmente riportate:
1. di approvare il documento allegato 1 – parte integrante del

presente provvedimento – recante «Aggiornamento Linee Guida
regionali per l’adozione del Piano di organizzazione aziendale
delle aziende sanitarie della Regione Lombardia»;
2. di stabilire che ciascun Direttore Generale/Legale Rappre-



Serie Ordinaria - N. 23 - 3 giugno 2008Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 1666 –

sentante delle Aziende Sanitarie proceda all’adozione del Piano
di Organizzazione Aziendale tenendo in considerazione le indi-
cazioni riportate nelle Linee Guida approvate con d.g.r.
7/14049/2003 come aggiornate dalle presenti Linee Guida. Il Pia-
no di Organizzazione Aziendale deve essere adottato entro il 15
giugno 2008;
3. di stabilire, altresı̀, che gli enti che propongono modifiche

al proprio assetto organizzativo debbano assumere quale riferi-
mento, ovvero quale situazione organizzativa rispetto alla quale
fare le variazioni, l’assetto organizzativo aziendale esistente al 31
marzo 2008, anche al fine della dotazione aziendale dei posti let-
to attivi a quella data;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione
Lombardia.

Il segretario: Pilloni
——— • ———

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REVISIONE
DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

DELLE AZIENDE SANITARIE
DELLA REGIONE LOMBARDIA

Premessa
La deliberazione di Giunta regionale n. 7/14049 dell’8 agosto

2003 tenuto conto di quanto previsto dalla legge regionale
n. 31/97, art. 8, comma 1, aveva approvato le Linee Guida dei
Piani di Organizzazione e Funzionamento Aziendale.
La determinazione di queste Linee Guida rappresentava il pun-

to di arrivo di un percorso normativo che partendo dal d.lgs.
n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge re-
gionale n. 31/97 e successive modifiche ed integrazioni, dal Pro-
gramma Regionale di Sviluppo della VII Legislatura, nonché dal
Piano Socio Sanitario 2002-2004 aveva reso possibile la defini-
zione dei principi cardine per l’adozione dei Piani di Organizza-
zione Aziendale andando a modificare i contenuti della d.g.r.
6/34726 del 20 febbraio 1998.
A distanza di cinque anni è avvertita la necessità di integrare

le Linee Guida in considerazione delle mutate esigenze delle a-
ziende sanitarie della Regione Lombardia, dei nuovi indirizzi
programmatici e di quanto previsto nel PSSR 2007-2009.
L’obiettivo delle presenti linee, nell’ambito dell’autonomia or-

ganizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale
e tecnica aziendale è di fornire degli indirizzi che possano omo-
geneizzare i piani di organizzazione delle aziende in coerenza
con i principi della programmazione regionale.
Nell’elaborazione dei Piani di Organizzazione Aziendale gli

enti dovranno tenere in considerazione le indicazioni riportate
nelle Linee Guida approvate con d.g.r. 7/14049/2003 cosı̀ come
aggiornate dalle presenti Linee Guida.

Procedure per l’adozione del Piano di Organizzazione Azien-
dale
Il Piano di Organizzazione Aziendale è adottato con provvedi-

mento del Direttore Generale dell’azienda acquisito il parere del
Consiglio dei sanitari e del Collegio di direzione e previo con-
fronto con le OO.SS. ed è trasmesso alla Giunta regionale per
l’approvazione.
Per le aziende ospedaliere nelle quali insistono i poli universi-

tari l’atto è adottato sentito il Rettore dell’Università e limitata-
mente ai dipartimenti ad attività integrata.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO
I Dipartimenti
Il modello organizzativo aziendale si conferma nei contenuti

già disciplinati dalla d.g.r. 14049/2003 e quindi deve essere co-
struito in modo flessibile ed il più possibile pertinente alle speci-
fiche realtà aziendali tenendo conto che l’articolazione organiz-
zativa ha quali finalità la creazione di condizioni e di strumenti
utili al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
L’organizzazione dipartimentale (e non di presidio) continua

ad essere il modello ordinario di gestione operativa di tutte le
attività aziendali con la finalità di assicurare la buona gestione
amministrativa e finanziaria, nonché dare concreta attuazione
alle politiche di governo clinico.
Il cambiamento verso un’organizzazione dipartimentale può

rappresentare uno strumento di rafforzamento culturale e di cre-
scita professionale.

Il Dipartimento può essere costituito solo se raggruppa più
strutture complesse e semplici di particolare specificità. Il Dipar-
timento è pertanto un’articolazione organizzativa dell’azienda
sanitaria che raggruppa un insieme omogeneo di attività com-
plesse e semplici che richiedono una programmazione ed un
coordinamento unitario con risultati in termini di efficienza ed
efficacia misurabili.

Dipartimenti Aziendali e/o Interaziendali funzionali per disci-
plina
Sono dipartimenti derivati dall’aggregazione di unità o servizi

appartenenti all’azienda o ad aziende sanitarie diverse.
Le tipologie possono essere:
– gestionali: dove si realizza la gestione integrata di attività

assistenziali appartenenti ad aziende sanitarie diverse;
– tecnico-scientifica: con scarsa integrazione operativa e ge-

stionale, ma con un ruolo di indirizzo e di governo culturale e
tecnico di alcuni settori sanitari.
Per quanto riguarda i Dipartimenti ASSI il riferimento sono le

linee guida regionali emanate con d.g.r. 8/3848 del 20 dicembre
2006 e la circolare n. 23 del 31 luglio 2006.

Indice di Dipartimentalizzazione
La revisione dei Piani di Organizzazione Aziendale dovrà esse-

re effettuata mantenendo come limite il numero totale di Diparti-
menti presenti e ad invarianza di costi. La Direzione Generale
Sanità nel valutare le proposte aziendali terrà presente la com-
plessità media dei Dipartimenti presenti nelle aziende tenuto
conto anche delle diverse tipologie e delle dimensioni aziendali.
La D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale integrerà la valutazione
delle proposte qualora coinvolgano i Dipartimenti ASSI.

Strutture complesse e semplici
Le strutture complesse sono costituite da un insieme di attività

individuabili dall’omogeneità delle prestazioni, delle competenze
e dei servizi erogati. La loro costituzione presuppone l’individua-
zione di fattori di complessità in relazione ai quali si determina
la graduazione delle strutture.
I fattori di complessità, oggettivamente dimostrabili, sono:
• strategicità rispetto alla mission aziendale;
• complessità e specializzazione delle materie o delle patolo-

gie trattate;
• complessità del sistema di relazioni intra ed extra aziendale;
• interdisciplinarietà;
• servizi sul territorio;
• livello di autonomia e responsabilità;
• rilevanza economica ed autonomia delle risorse gestite.
Sono strutture complesse anche quei servizi aziendali, di forte

rilevanza strategica, dotati di autonomia gestionale e/o tecnico
professionale.
Per strutture semplici s’intendono articolazioni di strutture

complesse e/o di un Dipartimento individuate con un insieme di
attività che richiedono una programmazione e gestione unitaria
dettata da criteri di efficienza ed efficacia.
Nella rivisitazione dei Piani di Organizzazione aziendale parti-

colare attenzione dovrà essere posta all’individuazione di modelli
che abbiano come obiettivo la semplificazione e l’efficacia anche
attraverso lo snellimento delle strutture presenti, in tal senso po-
tranno essere favorevolmente valutate le strutture semplici a va-
lenza dipartimentale, ben motivate, che godono di autonomia
gestionale e finanziaria coordinate a livello di dipartimento.
Principali punti di attenzione saranno:
• Sistemi Informativi Aziendale;
• Revisione dei servizi amministrativi;
• Servizio Psicologia Clinica non apicale;
• Sanità penitenziaria: trasferimento al SSN delle funzioni sa-

nitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle
attrezzature e beni strumentali in materia di sanità peniten-
ziaria.

I SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (SIA)
Si confermano le indicazioni contenute nella d.g.r. 7/14049

dell’8 agosto 2003, rispetto alla collocazione del servizio «Sistemi
Informativi Aziendali» (SIA) preferibilmente in staff alla Direzio-
ne Strategica, affinché vi possa essere un rapporto diretto con
l’Alta Direzione e lo stesso possa avere una visibilità completa
delle strategie aziendali; vi potrà conseguentemente essere la pia-
nificazione, programmazione e gestione di attività ed azioni mi-
rate al perseguimento delle strategie aziendali, coerentemente
alla programmazione regionale.
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La responsabilità dovrà quindi essere affidata a persone di
comprovata esperienza nel settore.
Il processo di evoluzione tecnologica in ambito sanitario sta

introducendo notevoli innovazioni informatiche sia dal punto di
vista amministrativo-gestionale che dal punto di vista clinico-sa-
nitario. È necessario pertanto che la funzione dei sistemi infor-
mativi aziendali assuma sempre più un ruolo strategico nell’as-
setto organizzativo delle aziende sanitarie.
L’implementazione del progetto CRS-SISS in tutte le strutture

lombarde ha reso ancor più pregnante detta esigenza, in quanto
si tratta di rendere compatibili con la tecnologica ed infrastruttu-
ra SISS tutti i processi informativi aziendali.
Lo sviluppo dei sistemi informativi coerentemente allo svilup-

po del progetto CRS-SISS è quindi rivolto al miglioramento della
gestione dei singoli servizi, all’ottimizzazione delle procedure or-
ganizzative e alla razionalizzazione dell’uso delle risorse. La ge-
stione strutturata delle informazioni può migliorare l’efficienza
di un servizio, consentire di rivedere i percorsi organizzativi di
un reparto, di un presidio ospedaliero, facilitare l’introduzione
di scelte operative efficienti.
In particolare il SIA deve occuparsi della gestione, progettazio-

ne e sviluppo di un sistema informativo aziendale idoneo alla
gestione dell’azienda nelle sue molteplici funzioni amministrati-
ve, gestionali e tecniche; suoi compiti specifici sono:
• adeguamento costante del sistema informativo amministra-

tivo e sanitario per il controllo di tutti i dati aziendali, coerente-
mente ai piani di implementazione del progetto SISS e gestione
dei processi per la rilevazione e comunicazione dei dati necessari
al soddisfacimento del debito informativo dell’Azienda nei con-
fronto del Ministero, Regione, ed ogni altra istituzione che ne
abbia titolo;
• continua formazione degli utenti volta ad una piena integra-

zione dell’intero ciclo produttivo e contabile, in piena e costante
compatibilità con lo sviluppo del SISS. Dovranno quindi essere
sviluppate le loro competenze informatiche, in modo da renderli
autonomi ed indipendenti nell’impiego degli strumenti informa-
tici;
• soddisfacimento delle necessità informative interne dell’A-

zienda per la gestione, pianificazione e programmazione dell’atti-
vità propria, in relazione alle indicazioni provenienti dalla Dire-
zione strategica. In quest’ottica particolare attenzione, nelle
AA.OO. dovrà esservi per il costante adeguamento del sistema
informativo sanitario, a supporto delle attività cliniche e dovrà
essere garantita l’infrastruttura informatica necessaria alla ge-
stione «integrata» delle tecnologie che consenta quindi di unire
in un unico sistema dati aziendale, apparecchiature biomediche
ed altre risorse tecnologiche;
• definire l’architettura informativa aziendale, per la corretta

custodia e sviluppo del patrimonio informativo dell’azienda; do-
vranno essere altresı̀ curati i processi di comunicazione interni
all’azienda per una corretta ed efficiente distribuzione dei dati a
coloro che devono fruire direttamente delle informazioni nonché
a chi gestisce le attività ed i servizi produttivi, il tutto nel rispetto
della vigente normativa in tema di privacy.

REVISIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
La revisione dei servizi amministrativi deve essere effettuata

nell’ottica di dare pieno adempimento a quanto previsto nella
delibera n. 8/5743 del 31 ottobre 2007, Allegato 11, punto 3, tenu-
to conto della legge regionale n. 30 del 27 dicembre 2006.
L’omogeneizzazione dei servizi amministrativi, presenti sul

territorio regionale, viene perseguita anche attraverso l’utilizzo
degli indicatori di riferimento già individuati dalla Direzione Ge-
nerale sia per le Aziende Sanitarie Locali sia per le Aziende Ospe-
daliere, sia per le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico.

LA SANITÀ PENITENZIARIA
Con l’approvazione del d.p.c.m. dell’1 aprile 2008 concernente

le modalità e i criteri per il trasferimento al servizio sanitario
nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle
risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in ma-
teria di sanità penitenziaria viene data attuazione al riordino del-
la medicina penitenziaria di cui al d.lgs. n. 230 del 22 giugno
1999.
Come previsto dalla legge finanziaria n. 244 del 24 dicembre

2007, il decreto organizza il trasferimento al Servizio Sanitario
Nazionale, attraverso le Regioni, delle prestazioni e degli obbli-
ghi in materia di assistenza sanitaria, cura e riabilitazione negli
istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di

prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici
giudiziari.
La Regione Lombardia assicura l’espletamento delle funzioni

anzidette tramite il coordinamento delle Aziende Sanitarie Loca-
li, nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e servizi
penitenziari e i servizi minorili di riferimento. Le Aziende Sanita-
rie Locali definiranno quindi i rapporti fra gli erogatori e i citati
istituti.
Con specifica nota verranno dati indirizzi organizzativi, non

appena definiti a livello nazionale i criteri di assegnazione delle
funzioni e delle risorse.
Vista la complessità della materia, nell’ambito del necessario

percorso di transizione dal precedente al nuovo sistema, e vista
la molteplicità delle tipologie di rapporti di lavoro a tempo inde-
terminato e determinato di natura subordinata e non, si istitui-
sce un’ambito regionale di confronto sulla tematica.

LA FUNZIONE DI RISK MANAGEMENT
Fulcro della funzione di risk management deve essere il risk

manager aziendale che funge da catalizzatore e facilitatore delle
attività la cui programmazione avviene in seno al gruppo di coor-
dinamento per l’attività di gestione del rischio costituito in ogni
Azienda Sanitaria, conformemente alla Circolare 46/san del 27
dicembre 2004. È composto da figure in grado di coprire le ne-
cessità di informazione clinica, amministrativa, gestionale.
Le attività tipiche della funzione di risk management coprono

alcune necessità specifiche e funzioni all’interno della struttura:
• definire gli strumenti per l’individuazione e la valutazione

dei momenti di rischio e delle situazioni incidentali;
• individuare le criticità più o meno latenti;
• individuare strumenti ed azioni (correttive e preventive), per

la riduzione dei danni al paziente, al patrimonio e per la riduzio-
ne del contenzioso legale definire strategie per migliorare i rap-
porti con l’utenza e l’immagine della struttura sostenere l’attività
professionale di operatori sanitari e tecnici proporre ed attuare
piani per contenere i costi assicurativi.
Nella Circolare regionale 46/san del 27 dicembre 2004 è previ-

sto, inoltre, il Comitato Valutazione Sinistri. Le funzioni che i
due organismi devono svolgere sono integrate e tra loro coordi-
nate in quanto, mentre il gruppo di coordinamento diventa il
riferimento per tutta la gestione del rischio in azienda, il Comita-
to ristretto si occupa della specifica tematica relativa alla gestio-
ne dei sinistri. L’obiettivo che il Comitato Valutazione Sinistri
deve perseguire è la minimizzazione dell’impatto economico del
sinistro, fornendo un contributo alla definizione della politica di
copertura assicurativa aziendale.
Il coordinamento di tali attività, affidato al risk manager azien-

dale, diviene momento rilevante a supporto delle decisioni strate-
giche aziendali.
L’organizzazione sopra prevista è da ritenersi valida sia per le

Aziende Ospedaliere che per le Aziende Sanitarie Locali.

LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
Con l’adozione della legge regionale n. 8 del 2 aprile 2007 è

proseguito il percorso di semplificazione delle procedure ineffi-
caci ai fini della tutela della salute, con il contestuale potenzia-
mento, sia nei servizi alla persona che nella vigilanza e controllo,
delle attività di dimostrata efficacia.
Sotto il profilo organizzativo ciò significa:
– valorizzare, oltre alle figure mediche e veterinarie, le profes-

sioni sanitarie di assistente sanitario e tecnico della prevenzione
nell’ambiente e luoghi di lavoro, per le quali la riforma universi-
taria ha previsto un corso di laurea triennale con una preparazio-
ne specificamente adeguata al fabbisogno operativo dei Diparti-
menti di Prevenzione; tale valorizzazione sarà perseguita: indivi-
duando ambiti di autonomia operativa e responsabilità per tali
figure; incrementando il rapporto numerico con le altre figure
dirigenziali; prevedendo, nelle responsabilità di struttura, figure
dirigenziali con laurea magistrale in Scienze delle Professioni
Sanitarie della Prevenzione;
– incrementare la strategia dell’integrazione interna (tra Servi-

zi e Dipartimenti) ed esterna (con Comuni, Province, ARPA,
ecc.), con particolare riguardo alla realizzazione del Piano Inte-
grato di vigilanza e controllo; ciò consentirà l’adeguato riconosci-
mento delle specializzazioni maturate in ciascuna disciplina ed
insieme la razionalizzazione delle risorse, evitando duplicazioni
e sovrapposizioni di intervento nei medesimi ambiti e strutture
oggetto di controllo.
Secondo tali linee strategiche dovranno essere riorientati i
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POA e, analogamente, essere utilizzati i contributi vincolati ag-
giuntivi assegnati alle ASL per la realizzazione dei Piani triennali
di prevenzione e controllo.

VINCOLI ORGANIZZATIVI
• La revisione del Piano di Organizzazione Aziendale deve es-

sere effettuata tenuto conto della legge regionale n. 8 del 2 aprile
2007. In particolare, vanno evidenziati i benefici ottenuti dal per-
seguimento delle procedure di semplificazione degli adempimen-
ti connessi alla tutela della salute mediante la disciplina di un
sistema integrato di prevenzione e controllo basato sull’appro-
priatezza e sull’evidenza scientifica, sull’efficacia e sulla sempli-
ficazione dell’azione amministrativa e sulla razionalizzazione del
sistema sanitario regionale.
• Il modello organizzativo aziendale deve inoltre evidenziare i

collegamenti previsti con tutto l’iter procedurale dettato dal Codi-
ce Etico comportamentale da valutarsi anche con le procedure
di Internal Auditing.
• Il modello organizzativo aziendale proposto deve essere pre-

ceduto da una attenta ricognizione e valutazione dei dati epide-
miologici relativi ai servizi prestati.
• Fabbisogni: fermo restando il quadro a consuntivo determi-

nato dalla stabilizzazione del personale precario previsto dalle
dd.gg.rr. nn. 5382 e 5383 del 14 settembre 2007, il fabbisogno
delle risorse umane deve essere equilibrato in funzione dei servi-
zi esistenti. Le Nuove Attività vanno prioritariamente comparate
con quelle già presenti al fine di valutare il possibile margine di
riorganizzazione con le risorse umane già in servizio. In concre-
to, ad esempio, l’ampliamento dei servizi di diagnostica per im-
magine a seguito di acquisizione di nuove apparecchiature ne-
cessita di una prioritaria valutazione rispetto alle risorse umane
già allocate su tali funzioni.
L’obiettivo è in definitiva un governo equilibrato del costo del

personale di ogni azienda tenuto conto dei nuovi indirizzi pro-
grammatici, di quanto previsto nel PSSR 2007-2009, degli indi-
rizzi di appropriatezza sui LEA e, infine, dell’equilibrio già rag-
giunto sulle unità operative complesse che non rilevano necessità
di aumento ma di razionalizzazione verso eventuali nuovi indi-
rizzi delle attività cliniche.

[BUR20080114] [3.2.0]
D.g.r. 19 maggio 2008 - n. 8/7292
Ulteriori determinazioni in merito all’allegato 2 della d.g.r.
n. 8/3111 dell’1 agosto 2006 «Modifiche della erogabilità a
carico del Servizio Sanitario Regionale di alcune prestazioni
di specialistica ambulatoriale ai sensi del d.p.c.m. 29 novem-
bre 2001 sui LEA e ulteriori determinazioni relative all’ap-
propriata erogazione delle prestazioni di Day Hospital ed
alle attività di controllo»

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 8/3111 del

1º agosto 2006 «Modifiche della erogabilità a carico del Servizio
Sanitario Regionale di alcune prestazioni di specialistica ambu-
latoriale ai sensi del d.p.c.m. 29 novembre 2001 sui LEA e ulte-
riori determinazioni relative all’appropriata erogazione delle pre-
stazioni di Day Hospital ed alle attività di controllo»;
Vista la sentenza n. 30/08 Reg. Sent. del 29 novembre 2007 con

la quale il TAR di Milano in accoglimento del ricorso presentato
da AIFI – Associazione Italiana Fisioterapisti – ha annullato la
citata delibera n. 8/3111 del 1 agosto 2006, limitatamente all’alle-
gato 2 «Criteri per l’erogazione con il SSR della Medicina fisica
e Riabilitazione» parte integrante del citato atto amministrativo;
Considerato:
• che il predetto annullamento è stato cosı̀ motivato «L’avere

nella specie Regione Lombardia sentito soltanto una delle asso-
ciazioni interessate quella dei medici fisiatri non coinvolgendo
invece la rappresentanza dei fisioterapisti, sicuramente interes-
sati alla materia disciplinata, determina la illegittimità dell’adot-
tata deliberazione per violazione delle regole del giusto procedi-
mento nelle quali si invera il principio costituzionale di impar-
zialità di cui all’art. 97 Cost.»;
• che, nella stessa sentenza, in parte motiva, il TAR ha eviden-

ziato delle perplessità circa i seguenti profili: che il nuovo eserci-
zio del potere consentirà di superare anche i profili stigmatizzati
dal ricorrente riguardanti «una sottovalutazione del ruolo dei fi-
sioterapisti nella erogazione delle prestazioni riabilitative....,
un’imprecisione nelle previsioni del ruolo del fisioterapista nell’e-
spletamento di alcune prestazioni parlandosi di mera «presenza»
del fisioterapista nell’erogazione della prestazione cod. 93311 e

riservando in via esclusiva al medico la mobilizzazione della co-
lonna vertebrale cod. 9315, ...»;
• «che il previsto “piano riabilitativo individuale” ben può es-

sere “validato da un medico specialista in medicina fisica e riabi-
litazione”, come si legge nell’allegato 2 alla delibera impugnata,
coinvolgendo un profilo diagnostico sicuramente di competenza
medica, purché si chiarisca anche il possibile ruolo del fisiote-
rapista nelle valutazioni funzionali relative al paziente»;
Dato atto che, in esecuzione della citata sentenza del TAR, la

competente struttura della Direzione Generale Sanità, con decre-
to n. 1969/2008, ha riaperto il procedimento amministrativo al
fine di integrare il contradditorio e al fine di precisare le disposi-
zioni ritenute poco chiare dal TAR di Milano con sentenza
n. 30/08 pronunciata nel ricorso RG 2984/2006 promosso da AIFI
– Associazione Italiana Fisioterapisti – Regione Lombardia;
Preso atto che:
– in data 29 febbraio 2008 si è tenuto un incontro con i rap-

presentanti AIFI Regione Lombardia, in esito al quale è stato
redatto apposito verbale, presente agli atti della competente
struttura;
– che nel corso di detto incontro l’associazione ha evidenziato

alcune criticità e osservazioni rispetto alla citata d.g.r. 8/3111/06;
Dato atto che già con la circolare H1.2006.0040128 emanata

dalla Direzione Generale Sanità il 7 settembre 2006 sono stati
chiariti alcuni aspetti evidenziati come non chiari dal TAR di
Milano, dando le seguenti indicazioni:
• Riprendendo le linee-guida del Ministro della Sanità per le

attività di riabilitazione del 1998 si ricorda che «il progetto riabi-
litativo individuale è l’insieme di proposizioni, elaborate dall’é-
quipe riabilitativa, coordinata dal medico responsabile.......». Ne
deriva che nel contesto dell’équipe riabilitativa ogni medico può
elaborare il progetto riabilitativo. Ciò che conta è che la stesura
del progetto sia garantita e coordinata dal punto di vista clinico
dal medico responsabile delle attività riabilitative e non dallo
stesso unicamente predisposto»;
Ritenuto comunque che, rispetto alle osservazioni emerse dal

citato incontro, sia possibile e utile apportare all’allegato 2 della
d.g.r. n. 8/3111 dell’1 agosto 2006, «Criteri per l’erogazione con
il SSR della Medicina fisica e Riabilitazione» le seguenti modifi-
che ed integrazioni all’allegato parte integrante del presente
provvedimento:
1. le «note vincolanti per l’erogazione» per le prestazioni

99297, 9315, 9316, sono modificate in «prestazioni da effettuarsi
ad opera delle figure professionali previste dalla normativa vi-
gente»;
2. le «note vincolanti per l’erogazione» per le prestazioni

93311, 93312, 93111, 93112, 93113, 93114, 93115, 93181, 93182,
93191, 9322, 9326 sono modificate nella parte «Presenza del fi-
sioterapista per tutta la durata della seduta» in «La prestazione
deve essere effettuata ad opera di una delle figure professionali
sanitarie afferenti all’area riabilitativa cosı̀ come previste dalla
normativa vigente e deve essere, durante le attività, comunque
prevista, in termini di attività diretta o di coordinamento, la fi-
gura del fisioterapista o figure professionali equipollenti»;
3. si precisa che, cosı̀ come previsto dalla normativa vigente, il

progetto riabilitativo, può essere prescritto dal medico speciali-
sta in medicina fisica e riabilitazione o da un altro medico spe-
cialista purché facente parte di un équipe riabilitativa;
4. la dizione «TdR», utilizzata al punto 4 del capitolo «Docu-

mentazione necessaria», è sostituita dalla definizione «Professio-
nista/Terapista della Riabilitazione»;
Ritenuto quindi di approvare l’allegato, parte integrante del

presente provvedimento, intitolato «Prima revisione dei Criteri
per l’erogazione con il SSR della Medicina fisica e Riabilitazio-
ne» cosı̀ come integrato e modificato con le succitate osserva-
zioni;
Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito web
della Direzione Generale Sanità;
Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
a voti unanimi espressi in termini di legge

Delibera
1. In esecuzione della sentenza del TAR n. 30/08 del 29 novem-

bre 2007 di adottare una disciplina del settore, analiticamente
descritta nell’allegato che forma parte integrante della presente
e i cui punti qualificanti sono:
• La modifica delle «note vincolanti per l’erogazione» per le
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prestazioni 99297, 9315, 9316, in «prestazioni da effettuarsi
ad opera delle figure professionali previste dalla normativa
vigente».

• La modifica delle «note vincolanti per l’erogazione» per le
prestazioni 93311, 93312, 93111, 93112, 93113, 93114,
93115, 93181, 93182, 93191, 9322, 9326 sono modificate nel-
la parte «Presenza del fisioterapista per tutta la durata della
seduta» in «La prestazione deve essere effettuata ad opera
di una delle figure professionali sanitarie afferenti all’area
riabilitativa cosı̀ come previste dalla normativa vigente e
deve essere, durante le attività, comunque prevista, in termi-
ni di attività diretta o di coordinamento, la figura del fisiote-
rapista o figure professionali equipollenti».

• La precisazione che, cosı̀ come previsto dalla normativa vi-
gente, il progetto riabilitativo, può essere prescritto dal me-
dico specialista in medicina fisica e riabilitazione o da un
altro medico specialista purché facente parte di un’équipe
riabilitativa.

• La sostituzione della dizione «TdR», utilizzata al punto 4
del capitolo «Documentazione necessaria» con la definizione
«Professionista/Terapista della Riabilitazione».

2. Di approvare l’allegato, parte integrante del presente provve-
dimento, intitolato «Prima revisione dei Criteri per l’erogazione
con il SSR della Medicina fisica e Riabilitazione» riportante le
succitate osservazioni.
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito web della Di-
rezione Generale Sanità.

Il segretario: Pilloni
——— • ———

Allegato

CRITERI PER L’EROGAZIONE CON IL SSR
DELLA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

D.p.c.m. 29 nov. 2001 LEA – Allegato 2B, punto c – 2A, punto f
Il d.p.c.m. tratta diffusamente la tematica della Medicina fisica

e Riabilitazione inserendo molteplici prestazioni tra quelle total-
mente escluse dai LEA e le rimanenti prestazioni della branca
specialistica sottoposte all’individuazione di determinati criteri
per l’erogazione delle prestazioni con il SSR. Questa revisione
del ruolo della Medicina fisica e Riabilitazione nell’ambito dei
livelli essenziali di assistenza comporta una riflessione tesa ad
una focalizzazione degli interventi da promuovere, tenendo co-
munque conto della domanda oggi presente. Le attività sanitarie
di riabilitazione sono costituite dagli interventi diagnostico-valu-
tativi e terapeutici e dalle altre procedure finalizzate a portare il
soggetto affetto da menomazioni a contenere o minimizzare la
sua disabilità, e il soggetto disabile a relazionarsi efficacemente
nel proprio ambiente familiare, lavorativo, scolastico e sociale.
Le attività sanitarie di riabilitazione richiedono la presa in carico
globale della persona mediante la predisposizione di un progetto
riabilitativo individuale e la sua realizzazione mediante uno o
più programmi attuativi, fatta salva l’eccezione di disabilità seg-
mentarie e/o transitorie limitate. Nel progetto riabilitativo è con-
templata l’intima connessione dei programmi di intervento sani-
tario con gli interventi sociali orientati a sviluppare e rendere
disponibili le risorse e le potenzialità ambientali consentendo il
reinserimento del disabile nei diversi cicli della vita sociale e il
miglioramento della sua qualità di vita.
Le strutture ambulatoriali si collocano nel contesto della rete

delle attività di Riabilitazione definita dalla d.g.r. 7/19883.
La graduazione della intensità degli interventi, sulla base della

complessità e della durata della assistenza richiesta senza solu-
zione di continuità, rappresenta uno degli aspetti critici di tutto
il sistema per ottimizzare l’uso e la quantità delle risorse impie-
gate.
Nel percorso assistenziale la funzione ambulatoriale costitui-

sce uno dei cardini tra ospedale e territorio e tra riabilitazione
sanitaria e sociale. Essa svolge un ruolo importante per comple-
tare il progetto riabilitativo, assicurare la continuità assistenziale
nelle disabilità importanti e provvedere al trattamento delle pato-
logie e menomazioni/disabilità meno gravi la cui incidenza è tut-
tavia rilevante. Per rispondere al bisogno di salute in un’ottica di
miglioramento della qualità del servizio fornito e per soddisfare
al meglio la utenza è auspicabile un cambiamento delle modalità
di intervento riabilitativo ambulatoriale per passare da una situa-
zione in cui, come da Nomenclatore Tariffario, si erogano sem-
plici prestazioni e si dispensano trattamenti non sempre appro-

priati, a una situazione di presa in carico globale dell’utente sulla
base del soddisfacimento dei suoi bisogni nell’ambito di progetti
e/o programmi riabilitativi con l’obiettivo di volta in volta di:
• conseguire la restitutio funzionale ad integrum;
• limitare le menomazioni e disabilità inemendabili contenen-

do la situazione di handicap;
• prevenire il degrado funzionale.
Sulle premesse di cui sopra si possono individuare le seguenti

tipologie di utenti, indipendentemente dall’appartenenza a qual-
siasi fascia di età:
1) utenti affetti da disabilità complesse (interessanti più seg-

menti e/o organi e/o apparati) di recente insorgenza e modifica-
bili a seguito di intervento riabilitativo che richiedono un proget-
to individuale e i relativi programmi attuativi con l’intervento di
una o più professionalità (team interprofessionale), con il con-
trollo del fisiatra o dello specialista di riferimento;
2) utenti affetti da menomazioni/disabilità segmentarie e/o

transitorie, modificabili e emendabili sulla base di un program-
ma terapeutico riabilitativo;
3) utenti affetti da disabilità a lento recupero o da disabilità

inemendabili stabilizzate o a lenta evoluzione presi in carico tra-
mite un progetto riabilitativo a lungo termine.
Chiaramente le esigenze di queste tipologie di pazienti sono

molto diversificate tra di loro e condizionano i trattamenti rela-
tivi.
Si ritiene opportuno individuare una serie di criteri per la pre-

scrivibilità a carico del SSR delle prestazioni, collegati diretta-
mente al quadro patologico presente. Questo percorso è prope-
deutico all’individuazione, nel futuro, di pacchetti diagnostici e
terapeutici, in modo che per ogni quadro patologico corrisponda
un piano di trattamento anche ambulatoriale.
Nello specifico sono state confermate come escluse dai LEA le

prestazioni contenute nell’allegato 2A, punto f), ad eccezione di
alcune prestazioni che sono state recuperate in quello 2B, quali
l’elettroterapia antalgica, l’ultrasuonoterapia, la mesoterapia e la
laserterapia antalgica, come prevedeva il d.p.c.m.
Su tali prestazioni escluse, laddove sia riscontrabile un criterio

di appropriatezza, sarà possibile l’erogazione all’interno dei LEA
in fase di definizione contrattuale tra ASL e soggetti erogatori di
eventuali Percorsi Diagnostico-Terapeutici.
Nella tabella seguente sono riportati i criteri per l’erogazione

delle prestazioni di Medicina fisica e Riabilitazione contenute nei
LEA. Sono state incluse nei LEA, e quindi svincolate da limiti di
prescrivibilità, alcune prestazioni che, pur essendo nella branca
specialistica di Medicina Fisica e Riabilitazione, sono contenute
anche in altre branche, quali la Neuropsichiatria Infantile o la
Neurologia. Nella tabella è specificato se la prestazione è inclusa
nei LEA senza criteri prescrittivi o se è esclusa dai LEA, in quan-
to sono state escluse dai LEA anche alcune prestazioni dell’alle-
gato 2B. Nei casi di prestazioni incluse subordinate a criteri sono
evidenziati i criteri di appropriatezza dell’erogazione della pre-
stazione, con le patologie relative, i criteri di prescrivibilità ed
alcune indicazioni per l’erogazione. I criteri di appropriatezza
e i limiti di prescrivibilità devono essere verificati dal medico
prescrittore, mentre le indicazioni per l’erogazione devono essere
assicurate dalla struttura erogatrice.
Pertanto tutte le persone che rientrano nei criteri clinici ripor-

tati nella tabella allegata, residenti in Lombardia, possono usu-
fruire delle prestazioni con il servizio sanitario regionale, con le
attuali regole di partecipazione alla spesa.
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Altra branca 
erogante 

Cod. 
prest. 

Descrizione 
prestazione 

All. p. 
Criteri di 

appropriatezza 
Criteri di 

prescrivibilità 
Note vincolanti per 

l’erogazione 

NPI 93311 
ESERCIZIO ASSISTITO 

IN ACQUA 
2A f) 

Gravi disabilità da 
neuro e motolesione 
in cui l'esercizio in 
acqua sia facilitante 

il percorso di 
recupero. 

Erogabile solo su 
indicazione dello 
Specialista ed 

effettuabile solo se 
ricompresa in un 

Progetto Riabilitativo 
Individuale. 

L'indicazione deve 
essere documentata 
da scala di valutazione 

appropriata. 
VEDI NOTA 1 

NPI 93312 
ESERCIZIO ASSISTITO 

IN ACQUA 
2A f) 

Gravi disabilità da 
neuro e motolesione 
in cui l'esercizio in 
acqua sia facilitante 

il percorso di 
recupero. 

Erogabile solo su 
indicazione dello 
Specialista ed 

effettuabile solo se 
ricompresa in un 

Progetto Riabilitativo 
Individuale. 

L'indicazione deve 
essere documentata 
da scala di valutazione 

appropriata.  
VEDI NOTA 1 

  93313 IDROMASSOTERAPIA 2A f) ESCLUSA DAI LEA     

  
93331 

GINNASTICA 
VASCOLARE IN 

ACQUA 
2A f) ESCLUSA DAI LEA   

  

  
93332 

GINNASTICA 
VASCOLARE IN 

ACQUA 
2A f) ESCLUSA DAI LEA   

  

  
93341 

DIATERMIA AD ONDE 
CORTE E MICROONDE 

2A f) ESCLUSA DAI LEA   
  

  
93351 

AGOPUNTURA CON 
MOXA REVULSIVANTE 

2A f) ESCLUSA DAI LEA   
  

  93354 IPERTERMIA NAS 2A f) ESCLUSA DAI LEA     

  
93391 

MASSOTERAPIA 
DISTRETTUALE-
RIFLESSOGENA 

2A f) ESCLUSA DAI LEA   
  

  

93393 

PRESSOTERAPIA O 
PRESSO-

DEPRESSOTERAPIA 
INTERMITTENTE 

2A f) 

Linfedema post-
chirurgico, con le 
stesse indicazioni 
e/o in associazione 

a 93392 
(linfodrenaggio 

manuale) 

Erogabile solo su 
indicazione dello 
Specialista ed 

effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo  

Presenza di 
appropriata 

documentazione di 
indicatori di 

valutazione ed esito 

  
93394 

ELETTROTERAPIA 
ANTALGICA 

2A f) ESCLUSA DAI LEA   
  

  

93395 
ELETTROTERAPIA 

ANTALGICA 
2A f) 

 Sindromi algiche 
acute e croniche 
Presenza del 

progetto riabilitativo. 

Erogabile solo su 
indicazione dello 
Specialista ed 

effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo  

Presenza di 
valutazione 

quantitativa del dolore 

  

93399 ULTRASONOTERAPIA 2A f) 
Sindromi algiche 
acute e croniche  

Erogabile solo su 
indicazione e dello 
Specialista ed 

effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo    

  
93431 

TRAZIONE 
SCHELETRICA 

2A f) ESCLUSA DAI LEA   
  

  9927 IONOFORESI 2A f) ESCLUSA DAI LEA     

  

99297 
MESOTERAPIA  
(inclusa antalgica) 

2A f) 
Sindromi algiche 
acute e croniche  

Erogabile solo su 
indicazione 
Specialistica. 

Effettuabili non più di 
3 trattamenti 

Prestazioni da 
effettuarsi ad opera 

delle figure 
professionali previste 
dalla normativa vigente 

  
9988 

FOTOFERESI 
TERAPEUTICA 

2A f) ESCLUSA DAI LEA   
  

  

99991 
LASER TERAPIA 
ANTALGICA 

2A f) 
Sindromi algiche 
acute e croniche  

Erogabile solo su 
indicazione dello 
Specialista ed 

effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo  

Presenza di 
appropriata 

documentazione di 
indicatori di 

valutazione ed esito 

NPI 93011 
VALUTAZIONE 
FUNZIONALE 
GLOBALE 

2B c) INCLUSA NEI LEA  

Componente 
essenziale dei 
programmi 
riabilitativi 

Documentata nella 
cartella riabilitativa 
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Altra branca 
erogante 

Cod. 
prest. 

Descrizione 
prestazione 

All. p. 
Criteri di 

appropriatezza 
Criteri di 

prescrivibilità 
Note vincolanti per 

l’erogazione 

NPI 93012 
VALUTAZIONE 
FUNZIONALE 
SEGMENTARIA 

2B c) INCLUSA NEI LEA  

Componente 
essenziale dei 
programmi 
riabilitativi 

Documentata nella 
cartella riabilitativa 

NPI 93013 
VALUTAZIONE 

MONOFUNZIONALE 
2B c) INCLUSA NEI LEA  

Componente 
essenziale dei 
programmi 
riabilitativi 

Documentata nella 
cartella riabilitativa 

NPI 93014 

VALUTAZIONE 
FUNZIONALE DELLE 
FUNZIONI CORTICALI 

SUPERIORI 

2B c) INCLUSA NEI LEA  

Componente 
essenziale dei 
programmi 
riabilitativi 

Documentata nella 
cartella riabilitativa 

NPI 9302 
VALUTAZIONE 
ORTOTTICA 

2B c) INCLUSA NEI LEA  

Componente 
essenziale dei 
programmi 
riabilitativi 

Documentata nella 
cartella riabilitativa 

NPI 9303 
VALUTAZIONE 
PROTESICA 

2B c) INCLUSA NEI LEA  
Componente 
essenziale del 

progetto riabilitativo 

Documentata nella 
cartella riabilitativa 

NPI 93041 

VALUTAZIONE 
MANUALE DI 
FUNZIONE 

MUSCOLARE- bilancio 
articolare e muscolare 

generale 

2B c) 
Disabilità da neuro 
e motolesione 

Non ripetibile prima 
di 10 sedute 

Documentata nella 
cartella riabilitativa 

NPI 93042 

VALUTAZIONE 
MANUALE DI 
FUNZIONE 

MUSCOLARE- bilancio 
articolare e muscolare 

segmentale 

2B c) 
Disabilità da neuro 
e motolesione 

Non ripetibile prima 
di 10 sedute 

Documentata nella 
cartella riabilitativa 

NPI 93051 
ANALISI CINEMATICA 
ARTO SUPERIORE O 

INFERIORE 
2B c) 

Disabilità da neuro 
e motolesione 

Non ripetibile prima 
di 10 sedute 

Documentata nella 
cartella riabilitativa 

NPI 93052 

ANALISI 
DINAMOMETRICA 

ARTO SUPERIORE O 
INFERIORE 

2B c) 
Disabilità da neuro 
e motolesione 

Non ripetibile prima 
di 10 sedute 

Documentata nella 
cartella riabilitativa 

  93053 

ANALISI 
DINAMOMETRICA 
ISOCINETICA 
SEGMENTALE 

2B c) 
Disabilità da neuro 
e motolesione 

Non ripetibile prima 
di 10 sedute 

Documentata nella 
cartella riabilitativa 

  93054 
TEST 

POSTUROGRAFICO 
2B c) 

Disabilità da neuro 
e motolesione 

Non ripetibile prima 
di 10 sedute 

Documentata nella 
cartella riabilitativa 

  93055 
TEST 

STABILOMETRICO 
STATICO E DINAMICO 

2B c) 
Disabilità da neuro 
e motolesione 

Non ripetibile prima 
di 10 sedute 

Documentata nella 
cartella riabilitativa 

NEURO 93081 
ELETTROMIOGRAFIA 
SEMPLICE (EMG) 

2B c) INCLUSA NEI LEA      

NEURO 93082 
ELETTROMIOGRAFIA 

SINGOLA FIBRA 
2B c) INCLUSA NEI LEA      

NEURO 93083 
ELETTROMIOGRAFIA 
DI UNITÀ MOTORIA 

2B c) INCLUSA NEI LEA      

NEURO 93084 
ELETTROMIOGRAFIA 
DI MUSCOLI SPECIALI 

Laringei, pe 
2B c) INCLUSA NEI LEA      

NEURO 93085 RISPOSTE RIFLESSE 2B c) INCLUSA NEI LEA      

NEURO 93091 
VELOCITÀ DI 
CONDUZIONE 

NERVOSA MOTORIA 
2B c) INCLUSA NEI LEA      

NEURO 93092 
VELOCITÀ DI 
CONDUZIONE 

NERVOSA SENSITIVA 
2B c) INCLUSA NEI LEA      
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Altra branca 
erogante 

Cod. 
prest. 

Descrizione 
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appropriatezza 
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prescrivibilità 
Note vincolanti per 

l’erogazione 

  93111 

RIEDUCAZIONE 
MOTORIA 

INDIVIDUALE IN 
MOTULESO GRAVE 
STRUMENTALE 
COMPLESSA.  
(minimo 30 min) 

2B c) 

Lesioni complesse 
del sistema nervoso 

e dell'apparato 
locomotore con 
grave disabilità  

Erogabile entro i 12 
mesi dalla 

dimissione in 
patologie acquisite 
dell'adulto. Erogabile 
solo su indicazione 
dello Specialista ed 
effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo  

Disabilità documentata 
da scala di 
valutazione.  
VEDI NOTA 1 

  93112 

RIEDUCAZIONE 
MOTORIA 

INDIVIDUALE IN 
MOTULESO GRAVE 

SEMPLICE.  
(minimo 30 min) 

2B c) 

Lesione sistema 
nervoso periferico, 
problemi della 
deglutizione, 

incontinenza e gravi 
disabilità non 
necessitanti 
trattamento 

strumentale (eccetto 
biofeedback) 

Nelle lesioni del 
SNP, effettuabile 
entro 4 mesi 

dall'evento acuto. 
Gravi disabilità e 

piano perineale per 
Biofeedback, entro 

12 mesi dalla 
dimissione. 

Erogabile solo su 
indicazione dello 
Specialista ed 

effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo  

Disabilità documentata 
da scala di 
valutazione. 
VEDI NOTA 1 

 

  93113 

RIEDUCAZIONE 
MOTORIA 

INDIVIDUALE IN 
MOTULESO 

SEGMENTALE 
STRUMENTALE 
COMPLESSA  
(minimo 30 min) 

2B c) 

Esiti fratturativi, 
protesi articolari, 

patologie 
dell'apparato 
locomotore 

 Fratture e protesi 
articolari, effettuabile 

entro sei mesi 
dall'evento. 

Patologie croniche 
del rachide, non oltre 

1 ciclo all'anno. 
Erogabile solo su 
indicazione dello 
Specialista ed 

effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo.  

Disabilità documentata 
da scala di 
valutazione. 
VEDI NOTA 1 

  93114 

RIEDUCAZIONE 
MOTORIA 

INDIVIDUALE IN 
MOTULESO 

SEGMENTALE 
SEMPLICE.  
(30 min) 

2B c) 

Esiti fratturativi, 
protesi articolari, 

patologie 
dell'apparato 
locomotore ev. 
necessitanti 
biofeedback 

Fratture e protesi 
articolari, effettuabile 

entro sei mesi 
dall'evento. 

Patologie croniche 
del rachide non oltre 

1 ciclo all'anno. 
Erogabile solo su 
indicazione dello 
Specialista ed 

effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo.  

Disabilità documentata 
da scala di 
valutazione.  
VEDI NOTA 1 

  93115 
RIEDUCAZIONE 

MOTORIA IN GRUPPO 
2B c) 

Patologie 
muscoloscheletriche 
e neurologiche a 
carattere cronico 

degenerativo. Gravi 
scoliosi idiopatiche 

evolutive. 

Erogabile solo su 
indicazione 
Specialistica. 

Effettuabile un solo 
ciclo all'anno. 
Escluse gravi 

scoliosi idiopatiche 
evolutive.  

Incluso intervento 
educazionale. Gruppi 
max di 5 persone. 
 VEDI NOTA 1 

  9315 
MOBILIZZAZIONE 
DELLA COLONNA 
VERTEBRALE 

2B c) 
Affezioni mediche 

del dorso 

Erogabile solo su 
indicazione 
Specialistica. 

Effettuabili non più di 
3 trattamenti 

Prestazioni da 
effettuarsi ad opera 

delle figure 
professionali previste 
dalla normativa vigente 

  9316 
MOBILIZZAZIONE DI 

ALTRE ARTICOLAZIONI 
2B c) 

Sindromi 
disfunzionali 
articolari 

Erogabile solo su 
indicazione 
Specialistica. 

Effettuabili non più di 
3 trattamenti 

Prestazioni da 
effettuarsi ad opera 

delle figure 
professionali previste 
dalla normativa vigente 
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Descrizione 
prestazione 

All. p. 
Criteri di 

appropriatezza 
Criteri di 

prescrivibilità 
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  93181 
ESERCIZI 

RESPIRATORI  
per seduta individuale 

2B c) 

Patologia 
polmonare 

acuta/cronica. Altre 
patologie che si 
avvalgono della 
riabilitazione 
respiratoria  

Erogabile solo su 
indicazione 

Specialistica ed 
effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo 
individuale 

Presenza di 
documentazione 
strumentale dei 
parametri ad 

indicazione e termine 
del trattamento.  
VEDI NOTA 1 

  93182 
 ESERCIZI 

RESPIRATORI  
per seduta collettiva  

2B c) 

Patologia 
polmonare 

acuta/cronica. Altre 
patologie che si 
avvalgono degli 
della riabilitazione 

respiratoria  

Erogabile solo su 
indicazione 

Specialistica ed 
effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo 
individuale 

Presenza di 
documentazione 
strumentale dei 
parametri ad 

indicazione e termine 
del trattamento.  
Max 5 persone  
VEDI NOTA 1 

NPI 93191 
ESERCIZI POSTURALI - 

PROPRIOCETTIVI 
2B c) 

Patologie 
muscoloscheletriche 

e neurologiche  

Fratture e protesi 
effettuabile non oltre 
6 mesi dall'evento. 
Patologie croniche 
del rachide senza 

lesione 
documentabile (non 
oltre 1 ciclo/anno) 
erogabile solo su 

indicazione 
Specialistica  

La gravità deve essere 
documentata da scala 

di valutazione 
appropriata.  

VEDI NOTA 1. 

NPI 93192 
ESERCIZI POSTURALI - 

PROPRIOCETTIVI 
GRUPPO 

2B c) ESCLUSA DAI LEA     

NPI 9322 

TRAINING 
DEAMBULATORI E DEL 

PASSO incluso 
addestramento all'uso di 
protesi, ortesi, ausili o 

istruzione 

2B c) 

Disabilità da neuro 
e motulesioni e per 
addestramento 

all'uso protesi ortesi 
e ausili. 

Erogabile solo su 
indicazione 

Specialistica ed 
effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo  

La gravità deve essere 
documentata da scala 

di valutazione 
appropriata. 

 VEDI NOTA 1 

  9326 

RISOLUZIONE 
MANUALE DI 
ADERENZE 
ARTICOLARI 

2B c) 

Esiti 
immobilizzazione, 
postchirurgia, 

ustioni,  

Erogabile solo su 
indicazione 

Specialistica ed 
effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo  

Presente 
documentazione scritta 

della valutazione 
pre/post-trattamento. 

 VEDI NOTA 1 

  93352 
IRRADIAZIONE 
INFRAROSSA 

2B c) ESCLUSA DAI LEA     

  93353 PARAFFINOTERAPIA 2B c) ESCLUSA DAI LEA     

  9337 TRAINING PRENATALE 2B c) INCLUSA NEI LEA      

  93392 
MASSOTERAPIA PER 

DRENAGGIO 
LINFATICO 

2B c) Linfedema  

Erogabile solo su 
indicazione 

Specialistica ed 
effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo  

Devono essere 
effettuate misure del 
diametro inizio e fine 

ciclo, 

  93396 

ELETTROTERAPIA DI 
MUSCOLI NORMO O 
DENERVATI MANO-

VISO 

2B c) 

Paralisi periferiche 
da denervazione. 
"Bed resting" 

postacuzie. Ipotrofia 
da immobilizzazione 
post-traumatica 

Erogabile solo su 
indicazione 

Specialistica ed 
effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo. 
Effettuabile non oltre 
6 mesi dall'evento 
acuto (12 mesi per 
paralisi periferiche)  

Presenza di 
appropriata 

documentazione di 
indicatori di esito 

  93397 
ELETTROTERAPIA DI 
MUSCOLI NORMO O 

DENERVATI  
2B c) 

Paralisi periferiche 
da denervazione. 
"Bed resting" 

postacuzie. Ipotrofia 
da immobilizzazione 
post-traumatica 

Erogabile solo su 
indicazione 

Specialistica ed 
effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo. 
Effettuabile non oltre 
6 mesi dall'evento 
acuto. (12 mesi per 
paralisi periferiche)  

Presenza di 
appropriata 

documentazione di 
indicatori di esito 
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  93398 MAGNETOTERAPIA 2B c) 

(Campi 
ElettroMagnetici 
Pulsanti) Post 

eventi fratturativi 
solo in ritardi 

consolidamento 
osseo. Trattamento 

del dolore in 
cedimento 
vertebrale 

documentato.  

Non ammessa entro 
tempi standard di 
consolidamento 

Disponibilità di idonea 
documentazione 
comprovante 
l'indicazione 

NPI 93711 
TRAINING PER 
DISLESSIA 

2B c) INCLUSA NEI LEA  

Erogabile solo su 
indicazione 

Specialistica ed 
effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo  

L'indicazione deve 
essere documentata 
da scala di valutazione 

appropriata  

NPI 93712 
TRAINING PER 
DISLESSIA 

2B c) INCLUSA NEI LEA  

Erogabile solo su 
indicazione 

Specialistica ed 
effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo  

L'indicazione deve 
essere documentata 
da scala di valutazione 

appropriata  

NPI 93713 
TRAINING PER 
DISCALCULIA 

2B c) INCLUSA NEI LEA  

Erogabile solo su 
indicazione 

Specialistica ed 
effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo 

L'indicazione deve 
essere documentata 
da scala di valutazione 

appropriata  

NPI 93714 
TRAINING PER 
DISCALCULIA 

2B c) INCLUSA NEI LEA  

Erogabile solo su 
indicazione 

Specialistica ed 
effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo 

L'indicazione deve 
essere documentata 
da scala di valutazione 

appropriata  

NPI 93721 
TRAINING PER 

DISFASIA LOGOPEDIA 
2B c) INCLUSA NEI LEA  

Erogabile solo su 
indicazione 

Specialistica ed 
effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo 

L'indicazione deve 
essere documentata 
da scala di valutazione 

appropriata  

NPI 93722 
TRAINING PER 

DISFASIA LOGOPEDIA 
GRUPPO 

2B c) INCLUSA NEI LEA  

Erogabile solo su 
indicazione 

Specialistica ed 
effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo 

Presenza Logopedista 
per tutta la durata della 

seduta. 

  93781 
RIABILITAZIONE DEL 

CIECO 
2B c) INCLUSA NEI LEA  

Erogabile solo su 
indicazione 

Specialistica ed 
effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo 

Presenza di personale 
addetto a riabilitazione 
del non vedente o 
dell'ipovedente con 

documentata 
competenza.  

  93782 
RIABILITAZIONE DEL 

CIECO 
2B c) INCLUSA NEI LEA  

Erogabile solo su 
indicazione 

Specialistica ed 
effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo 

Presenza di personale 
addetto a riabilitazione 
del non vedente o 
dell'ipovedente con 

documentata 
competenza.  

NPI 9383 
TERAPIA 

OCCUPAZIONALE 
2B c) INCLUSA NEI LEA  

Erogabile solo su 
indicazione 

Specialistica ed 
effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo 

L'indicazione deve 
essere documentata 
da scala di valutazione 
appropriata. Presenza 

del Terapista 
Occupazionale per 
tutta la durata della 

seduta. 
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NPI 93831 
TERAPIA 

OCCUPAZIONALE - 
GRUPPO 

2B c) INCLUSA NEI LEA  

Erogabile solo su 
indicazione 

Specialistica ed 
effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo 

L'indicazione deve 
essere documentata 
da scala di valutazione 
appropriata. Presenza 

del Terapista 
Occupazionale per 
tutta la durata della 

seduta.  

NPI 93891 

TRAINING 
CONDIZIONAMENTO 
AUDIOMETRICO 

INFANTILE 

2B c) INCLUSA NEI LEA  

Erogabile solo su 
indicazione 

Specialistica ed 
effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo 

L'indicazione deve 
essere documentata 
da scala di valutazione 

appropriata  

NPI 93892 
TRAINING PER 

DISTURBI COGNITIVI 
2B c) INCLUSA NEI LEA  

Erogabile solo su 
indicazione 

Specialistica ed 
effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo 

L'indicazione deve 
essere documentata 
da scala di valutazione 
appropriata. Presenza 
di personale addetto a 

Riab. Cognitiva 
(incluso Terapista 
Occupazionale) con 

documentata 
competenza.  

  93893 
TRAINING PER 

DISTURBI COGNITIVI -
GRUPPO 

2B c) INCLUSA NEI LEA  

Erogabile solo su 
indicazione 

Specialistica ed 
effettuabile solo se 
ricompresa in un 

progetto riabilitativo 

L'indicazione deve 
essere documentata 
da scala di valutazione 
appropriata. Presenza 
di personale addetto a 

Riab. Cognitiva 
(incluso Terapista 
Occupazionale) con 

documentata 
competenza per tutta 

la seduta.  

 

NOTE:  

1. La prestazione deve essere effettuata ad opera di una delle figure professionali sanitarie afferenti all’area riabilitativa così 

come previste dalla normativa vigente e deve essere, durante le attività, comunque prevista, in termini di attività diretta o di 

coordinamento, la figura del fisioterapista o figure professionali equipollenti. 

 

Le prestazioni evidenziate in grigio vengono escluse in questa fase da rimborsabilità - si ritiene di collocare la loro appropriatezza in 

pacchetti di prestazioni per obiettivi su patologie. 

 

* L'identificazione del livello di disabilità e/o compromissione funzionale deve avvenire in riferimento a strumenti di valutazione 
della disabilità, delle abilità residue o della funzionalità, identificate in base a riconosciuti standards di pratica medica. Gli 
strumenti utilizzati devono essere resi disponibili in ogni momento per l’espletamento di eventuali azioni di controllo o nel caso di 
trasferimento del paziente da una modalità di trattamento ad un'altra o tra diverse Équipes riabilitative. 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  

 
Perché ad un Erogatore possa essere riconosciuta e retribuita la fornitura di servizi riabilitativi per ciascun paziente deve essere in 

ogni momento presente (in originale od in copia) e verificabile la seguente documentazione: 

Richiesta di accesso ai servizi riabilitativi: impegnativa del SSR emessa da soggetti autorizzati (Medico di base, struttura 

accreditata etc.) che attesti la richiesta di presa in carico laddove indicata nella tabella 

Cartella riabilitativa contenente i seguenti documenti: 

1 - Progetto riabilitativo individuale (firmato dal Medico specialista responsabile dell’organizzazione dell’attività 

riabilitativa all’inizio della presa in carico e ogni qualvolta si apportano modifiche allo stesso) che costituisce il riferimento 

per ogni intervento svolto. 

2 - Consenso informato al trattamento, ove richiesto. 

3 - Diario clinico compilato dallo specialista con frequenza almeno pari a quella della revisione del piano riabilitativo, 

contenente comunque gli interventi eseguiti direttamente dallo specialista. 

4 - Scheda tecnico-riabilitativa e di eventuali allegati connessi, firmata dal/dai Professionisti/Terapisti della Riabilitazione 

che erogano le prestazioni contenute nel piano di riabilitazione individuale, deve essere aggiornata quotidianamente o tutte 

le volte che si effettua una prestazione. 
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[BUR20080115] [4.6.0]
D.g.r. 19 maggio 2008 - n. 8/7296
Programma delle iniziative di tutela dei consumatori e utenti
da realizzare nell’anno 2008

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 «Norme per la tute-

la dei diritti dei consumatori e degli utenti»;
Considerato che le finalità di tale norma consistono nella tutela

dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini
quali consumatori e utenti di beni e servizi, con particolare ri-
guardo alla tutela della salute e dell’ambiente, alla sicurezza e
qualità dei prodotti e dei servizi, alla corretta informazione e
all’educazione al consumo, nonché alla trasparenza ed equità nei
rapporti contrattuali;
Considerato che per il perseguimento di tali fini la Regione

promuove lo sviluppo dell’associazionismo di consumatori ed u-
tenti, l’azione degli enti pubblici e dei soggetti privati, delle auto-
nomie locali e funzionali e lo sviluppo di azioni coordinate tra i
diversi soggetti coinvolti;
Considerato che ai sensi dell’art. 4 della citata legge le azioni

da realizzare per l’adempimento di tali finalità sono individuate
annualmente nell’ambito di un Programma di tutela, sentiti la
Commissione consiliare competente e il Comitato regionale per
la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di cui all’art. 3
della medesima legge;
Preso atto che il dirigente dell’Unità Organizzativa Tutela dei

consumatori e utenti della Direzione Generale Commercio, Fiere
e Mercati, in merito alle tematiche oggetto degli interventi del
Programma di tutela per il 2008, riferisce di aver sentito il Comi-
tato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli
utenti nella seduta del 22 febbraio 2008;
Visto il parere espresso dalla competente Commissione consi-

liare in data 15 maggio 2008;
Rilevato che per le attività da realizzare il bilancio regionale

di previsione per l’anno 2008 prevede uno stanziamento com-
plessivo di C 430.000,00 nella articolazione sotto indicata:
• C 230.000,00 alla UPB 3.8.3.2.368 cap. 1962 – contributi re-

gionali alle associazioni dei consumatori e degli utenti ricono-
sciute a livello regionale per la realizzazione di iniziative in mate-
ria di tutela dei consumatori e degli utenti;
• C 200.000,00 alla UPB 3.8.3.2.368 cap. 1408 – spese per in-

terventi di tutela dei consumatori e degli utenti;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e con-

siderazioni
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera
1. di approvare ai sensi della l.r. n. 6/2003, il Programma di

tutela dei consumatori e utenti da realizzare nell’anno 2008, di
cui all’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di porre in capo alla competente Direzione Generale Com-

mercio, Fiere e Mercati l’adozione degli atti per la presentazione
dei progetti da parte delle Associazioni dei consumatori iscritte
nell’apposito Elenco regionale, dei provvedimenti di approvazio-
ne delle iniziative da realizzare nonché dei relativi atti di spesa
sulla base della disponibilità di bilancio per l’attuazione del cita-
to Programma;
3. di far fronte a tali spese con risorse di propria competenza

fino ad un importo complessivo di C 430.000,00 a valere sul bi-
lancio 2008 che presenta la necessaria disponibilità secondo l’ar-
ticolazione sotto indicata:
• C 230.000,00 alla UPB 3.8.3.2.368 cap. 1962 – contributi re-

gionali alle associazioni dei consumatori e degli utenti ricono-
sciute a livello regionale per la realizzazione di iniziative in mate-
ria di tutela dei consumatori e degli utenti;
• C 200.000,00 alla UPB 3.8.3.2.368 cap. 1408 – spese per in-

terventi di tutela dei consumatori e degli utenti;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Pilloni

——— • ———



Serie Ordinaria - N. 23 - 3 giugno 2008Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 1677 –

Schema progetto
All. 1

SCHEMA DI DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Soggetto proponente ............................................................................................................................................................................................

Altre associazioni partecipanti ............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Titolo del progetto ................................................................................................................................................................................................

Costo del progetto C ......................... ..................................................................................................................................................................

Richiesta di contributo regionale C ......................... ..........................................................................................................................................

Altri contributi per il progetto: pubblici C .................................................................. – privati C ..................................................................

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Definizione obiettivi .............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Collocazione dell’intervento nell’ambito di un programma più articolato
(l’intervento non deve essere una semplice ripetizione di esperienze già realizzate altrove ma deve collocarsi nella specificità della realtà
regionale)
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Attività previste (descrizione di modalità, azioni, fasi e tempi di svolgimento)
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Tipologia dei prodotti eventualmente realizzati (es. corsi formativi, ricerche, studi, seminari, convegni, materiale divulgativo, ecc.)
................................................................................................................................................................................................................................

Quantificazione dei materiali di comunicazione e modalità di distribuzione
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Ambito territoriale interessato (localizzazione dell’intervento)
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Beneficiari (ampiezza e tipologia del target interessato)
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Analisi di impatto (esiti strutturali e replicabilità)
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Coinvolgimento di soggetti terzi (specificare la modalità di partecipazione operativa e/o finanziaria di altri partner)
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Attività del progetto svolte dalle associazioni partecipanti ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

METODOLOGIA DI VERIFICA E VALUTAZIONE:
Risultati attesi .......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Efficacia ................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Altro (specificare) ..................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Prospetto Finanziario

VOCI DI SPESA IMPORTI
Progettazione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione
(max 10% del costo totale del progetto)
Realizzazione del progetto (personale, attrezzature, consulenze, comunicazione, ....)
•
•
•

Spese generali

N.B.: Il totale delle spese generali non può superare il 20% del contributo regionale
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PROGRAMMA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
Anno 2008

Premessa
Nell’attuazione delle iniziative di tutela degli interessi dei consumatori e utenti di beni e servizi, la Regione intende proseguire con

una modalità di lavoro che valorizzi il ruolo delle Associazioni consumeristiche, riconosciute nell’Elenco regionale e rappresentate nel
Comitato per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (CRCU), quali soggetti sussidiari all’azione delle istituzioni e portatori
dei bisogni e degli interessi dei cittadini consumatori.
Il confronto con tali interlocutori nelle riunioni del Comitato ha portato all’individuazione di alcune tematiche che, per la rilevanza

nel contesto socio-economico di questi mesi, sono state individuate come ambiti verso i quali convogliare gli sforzi e le risorse degli
interventi di tutela da realizzare nel 2008.
Le iniziative saranno attuate attraverso un’adeguata informazione, e soprattutto formazione ed educazione, rivolta anche a determi-

nate fasce di popolazione, a partire dai più giovani, con l’obiettivo di innalzare il livello di responsabilità e partecipazione; di conoscen-
za dei propri diritti e delle opportunità e di attuazione di scelte consapevoli.
Accanto ad una maggiore informazione, sia sotto il profilo della qualità che della trasparenza, le azioni di tutela intendono valorizza-

re anche il ruolo non solo delle associazioni dei consumatori, ma pure della pubblica amministrazione nel presidiare i processi,
informare sulle opportunità di fruizione di beni e di accesso ai servizi, educare all’adozione di comportamenti consumeristici più
responsabili, soprattutto nei confronti delle fasce d’utenza meno attrezzata.

1 – Interventi
Le iniziative per il miglioramento della condizione informativa verso i consumatori, per la maggiore trasparenza dei meccanismi

del mercato e della competitività, per l’applicazione delle regole di correttezza nei rapporti contrattuali tra imprese e consumatori, per
un reale accesso alle opportunità e ai vantaggi della concorrenza in diversi settori e per la crescita generale di una cultura della tutela
e della sensibilizzazione ai temi di un consumo sostenibile saranno realizzate:
• direttamente dalla Regione in collaborazione con i soggetti istituzionali, pubblici e privati, ed enti competenti, in grado di assicura-

re idonee capacità professionali e organizzative, risorse strumentali, strutture ed esperienze; le risorse finanziarie stanziate nel bilancio
di previsione sul capitolo di competenza ammontano a C 200.000,00;
• attraverso contributi a progetti ed iniziative presentati dalle associazioni dei consumatori e utenti operanti in Regione Lombardia,

iscritte nell’apposito Elenco regionale; le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione sul capitolo di competenza ammontano
a C 230.000,00.

Più specificatamente, le azioni/iniziative/progetti riferiti agli ambiti indicati, devono essere attuati nel corso del 2008 attraverso la
molteplicità degli strumenti adeguati all’azione individuata (pubblicazioni, strumenti multimediali, eventi, rappresentazioni, ecc.), con
la possibilità di proseguire anche oltre tale data nell’azione divulgativa.

ASSE CONTENUTO

Sovraindebitamento Il fenomeno del sovraindebitamento, che ha assunto negli ultimi anni importanti risvolti economi-
e accesso al credito co-sociali, è una situazione in cui l’individuo non è in grado di far fronte ai propri impegni finanziari

in un futuro più o meno prossimo.
Di conseguenza comporta un deterioramento complessivo delle condizioni economiche che può
provocare l’emarginazione sociale, costi di vita più elevati, minor partecipazione allo sviluppo eco-
nomico e al progresso sociale.
Il fenomeno interessa sempre più le diverse componenti socio-demografiche delle famiglie che or-
mai si rivolgono a queste forme di finanziamento non soltanto per l’acquisto di beni specifici (il c.d.
credito al consumo) o per mutui per la casa, ma per prestiti personali non finalizzati e per l’acquisto
di servizi e attesta negli ultimi anni un trend di crescita.
Un costante presidio dell’educazione e informazione del consumatore collegato ad interventi di
policy e di maggior coinvolgimento e responsabilizzazione dei diversi soggetti che compongono il
contesto del credito possono contribuire a contenere queste forme di finanziamento all’interno di
condizioni accettabili e non potenzialmente destabilizzanti per il tessuto socio-economico regionale.

Azioni per il contenimento La situazione congiunturale e i dati di molti osservatori economici attestano la difficoltà di molte
dei prezzi dei beni famiglie a fronteggiare le spese quotidiane di vitto, alloggio e utenze: la «quarta settimana», l’infla-
di largo consumo zione vera e percepita, l’erosione del potere d’acquisto dei salari, sono tutti elementi riconosciuti

come costanti della situazione congiunturale attuale.
Se gli strumenti di intervento sui redditi, sulla politica monetaria o sulla regolamentazione di un
commercio sempre più globalizzato travalicano le competenze e gli ambiti strettamente regionali,
iniziative per contenere i prezzi dei beni di largo consumo, in collaborazione con i soggetti della
filiera produzione – trasformazione – distribuzione, possono attenuare l’impatto inflazionistico sui
bilanci familiari.

Utilizzo carburanti a basso Secondo stime disponibili, nell’Unione Europea i trasporti sono responsabili del 21% delle emissioni
impatto ambientale di gas serra che contribuiscono al surriscaldamento del pianeta. Gli obiettivi fissati ancora recente-

mente dalle istituzioni europee per la riduzione delle emissioni in atmosfera confermano la gravità
della situazione e l’urgenza di interventi.
Le misure in materia di circolazione e di incentivi all’utilizzo di carburanti a basso impatto ambien-
tale previste a livello regionale possono e devono essere accompagnate da azioni di sensibilizzazione
verso stili di vita che si traducano in comportamenti virtuosi in tema ambientale da parte dei singoli
cittadini attraverso:
• il risparmio energetico,
• l’utilizzo di carburanti a basso impatto,
• una maggiore propensione all’uso dei mezzi del trasporto pubblico locale,
• forme alternative di trasporto urbano.
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ASSE CONTENUTO
Sicurezza stradale La sicurezza stradale è un obiettivo di primaria importanza in quanto tende a preservare la salute

delle persone, sia di chi si sposta con i mezzi di locomozione ma anche dei semplici pedoni.
Gli incidenti stradali provocano ogni anno in Italia decessi pari al 2% del totale dei decessi, oltre
ad un elevato numero di ricoveri ospedalieri e prestazioni di pronto soccorso, e rappresentano la
prima causa di mortalità tra i maschi sotto i 40 anni.
In Lombardia gli infortuni, anche mortali, costituiscono oltre il 20% degli infortuni sul territorio
nazionale e le differenze tra il grado di rischio per le diverse categorie di utenti collocano i pedoni
ad un livello di particolare criticità.
Le vittime della strada rappresentano, in termini di costi sociali e per quanto le cronache portano
costantemente all’attenzione dei cittadini, un argomento sul quale indirizzare la considerazione e
gli interventi di soggetti istituzionali, organismi ed enti interessati ad azioni preventive e correttive.
Le problematiche legate alla sicurezza stradale costituiscono certamente un aspetto primario ed è
pertanto prioritario individuare interventi che consentano di porre un argine a questo allarmate
fenomeno dei nostri tempi.
L’obiettivo da perseguire è quello di individuare ed attuare percorsi ed interventi in grado di indurre,
a partire dai giovani utenti della strada, una sensibilizzazione e la consapevolezza che comporta-
menti corretti e responsabili alla guida dei mezzi di locomozione e il rispetto delle regole sono
strettamente connessi con la maggiore sicurezza non solo del conducente, ma dell’intera comunità
sociale.

2 – Presentazione delle domande
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, i soggetti interessati

potranno presentare domanda di contributo a firma del legale rappresentante, sottoscritta da eventuali partner, accompagnata da un
progetto articolato (schema allegato n. 1). La domanda, avente quale oggetto «Richiesta di assegnazione del contributo regionale per
progetti a tutela dei consumatori ed utenti ai sensi della legge regionale n. 6/2003», – anno 2008, dovrà essere redatta su carta intestata
del soggetto proponente e dovrà essere corredata da idonea documentazione, atta ad illustrare in modo esaustivo l’attività del progetto.
Ogni istanza di contributo deve corrispondere ad un singolo progetto.
Ogni soggetto non può partecipare a più di un progetto.
Non verranno accettati i progetti la cui documentazione risulti incompleta. L’amministrazione potrà inoltre riservarsi la facoltà, in

fase di valutazione del progetto, di richiedere ai proponenti informazioni e documentazione integrative ritenute necessarie per una
sua migliore valutazione.

3 – Valutazione dei progetti
Le proposte progettuali sono esaminati e valutati dall’apposito nucleo dell’ufficio competente in base ai criteri di valutazione e ai

punteggi qui di seguito riportati.

CRITERIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO MAX

Progettazione • Definizione obiettivi (rispondenza alle priorità del Programma)
• Ideazione contenuti (innovatività dell’iniziativa, intervento nell’ambito di un pro-

gramma più articolato) 20
• Economicità ed efficienza (partecipazione ai costi, reperimento altre fonti di finan-

ziamento, rapporto tra spese generali e costi di realizzazione)

Attuazione • Articolazione delle azioni (strumenti, modalità, fasi e tempi di realizzazione)
• Beneficiari (ampiezza e tipologia destinatari, ricadute sui cittadini lombardi)
• Ambito territoriale interessato (localizzazione dell’intervento) 40
• Valutazione risultati (adozione di metodologie di valutazione) e analisi impatto (esiti

strutturali ulteriormente sviluppabili, replicabilità benefici)

Partnership • Coinvolgimento di soggetti terzi (partecipazione operativa e/o finanziaria di partner
qualificati) 20• Cooperazione tra associazioni dei consumatori (sviluppo di servizi di sistema, valoriz-
zazione risorse, economie di scala)

Divulgazione Pubblicizzazione e comunicazione:
• uso di strumenti e tecnologie informative innovative, 20
• quantificazione materiale informativo – depliants, brochures, ecc

PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO 100

4 – Entità del contributo
Per l’anno 2008 la Regione Lombardia procede all’assegnazione di contributi sulla base delle voci di spesa giudicate ammissibili, in

proporzione al punteggio raggiunto, che non deve essere comunque inferiore a 60 punti.
Per i progetti presentati dalle Associazioni dei consumatori realizzati congiuntamente da almeno tre Associazioni sarà attribuito

una maggiorazione di punteggio pari a 20 punti.
Il contributo regionale può coprire una parte del costo del progetto, in proporzione al punteggio raggiunto, e nel caso dei progetti

proposti dalle Associazioni dei consumatori secondo i seguenti massimali: C 10.000,00 per progetti attuati da singole Associazioni,
C 25.000,00 per progetti attuati da due Associazioni, C 45.000,00 per progetti realizzati da tre Associazioni, C 60.000,00 per progetti
realizzati da 4 Associazioni ed C 80.000,00 per progetti cui partecipano 5 o più Associazioni.

La quota dei costi del progetto non coperta dal contributo regionale deve comunque essere assicurata dalle associazioni/soggetti
proponenti o da terzi partecipanti.

5 – Modalità di erogazione dei contributi
L’approvazione dei progetti ritenuti ammissibili, la relativa graduatoria ed i finanziamenti concessi saranno definiti entro 30 giorni

dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti stessi.
Il contributo sarà erogato:
• per il 40% all’atto dell’approvazione del progetto/intervento,
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• per il 40% all’atto della verifica intermedia di avanzamento del progetto/intervento e dietro presentazione di giustificativi di spesa
pari ad almeno il 40% del totale,

• per il 20% a seguito della conclusione del progetto e della presentazione dei documenti di cui al punto 7.
Il contributo erogato è vincolato alla realizzazione dell’iniziativa per cui è stato concesso e non può essere utilizzato per altre finalità.

6 – Verifiche sull’andamento dei progetti
Sono previsti controlli periodici sulla realizzazione dei progetti; in particolare la competente struttura regionale procederà, congiunta-

mente al soggetto responsabile dell’attuazione, ad una valutazione dello stato di avanzamento del progetto sulla base di un rapporto e
del rendiconto spese intermedio con relativi giustificativi.
Eventuali esigenze di aggiornamenti o variazioni delle attività a seguito di motivati cambiamenti dei contesti operativi dovranno

essere preventivamente approvate dal competente ufficio regionale.

7 – Conclusione del progetto
Il progetto deve concludersi entro il 2008, salvo le eventuali fasi di pubblicizzazione ulteriori. Non oltre il 31 marzo 2009 devono

essere presentati:
• una esaustiva relazione finale delle iniziative realizzate e dei risultati raggiunti;
• il materiale, illustrativo e non, prodotto;
• la rendicontazione economico-finanziaria, corredata dalle pezze giustificative in copia conforme; entro 30 giorni dall’erogazione

del saldo da parte della Regione dovranno essere prodotte le relative quietanze;
• per le spese eccedenti il contributo, la sottoscrizione di una dichiarazione di completa realizzazione del progetto, nei tempi e nei

modi previsti nella domanda, specificando l’apporto di altre risorse, oltre a quelle regionali, proprie o di altri soggetti.

[BUR20080116] [1.3.0]
D.g.r. 19 maggio 2008 - n. 8/7306
Modalità per il finanziamento agli Enti locali per lo sviluppo
del Data base topografico, a supporto del SIT integrato, per
l’anno 2008 (art. 3, l.r. 12/2005)

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:
– la l.r. 29/79 «Norme per la realizzazione di un sistema di

informazioni territoriali e della cartografia regionale» e successi-
ve modifiche ed integrazioni;
– la l.r. 12/05 «Legge per il Governo del Territorio» e successi-

ve modifiche ed integrazioni, in particolare l’articolo 3 «Stru-
menti per il coordinamento e l’integrazione delle informazioni»;
– la d.g.r. 8/1562 del 22 dicembre 2005 «Modalità di coordina-

mento ed integrazione delle informazioni per lo sviluppo del Si-
stema Informativo Territoriale integrato – SIT», emanata in at-
tuazione del suddetto articolo di legge regionale;
Richiamati:
– la d.g.r. 8/2323 del 5 aprile 2006, allegato D), che ha stabilito

i criteri per l’assegnazione di risorse finanziarie agli Enti locali
per lo sviluppo del SIT integrato per l’anno 2006 e ha definito le
modalità per incentivare la realizzazione di Data base topografici
da parte degli Enti locali, preferibilmente nelle loro forme asso-
ciate;
– il d.d.u.o. 12520 del 10 novembre 2006 «Approvazione delle

linee guida per la realizzazione degli strumenti del SIT integrato
per la pianificazione locale ai sensi dell’art. 3 della l.r. 12/05»;
– la d.g.r. 8/4937 del 15 giugno 2007 «Definizione dei criteri

di finanziamento agli Enti locali per lo sviluppo del Data base
topografico, a supporto del SIT integrato per l’anno 2007»;
– la d.g.r. n. 8/6650 del 20 febbraio 2008 «Aggiornamento delle

specifiche tecniche in materia di Data base topografico a suppor-
to del Sistema Informativo Territoriale integrato»;
Dato atto che, in attuazione dei predetti atti, negli anni 2006 e

2007 sono stati emanati due bandi di finanziamento per la pro-
duzione di basi cartografiche attraverso Data base topografici,
tramite i quali sono stati erogati complessivamente circa 7 milio-
ni di euro e sono stati attivati progetti per complessivi 17 milioni
di euro; con essi, unitamente a precedenti iniziative sperimentali,
si è attivata la produzione della nuova cartografia per un territo-
rio pari al 54% della superficie regionale con il coinvolgimento
di 835 comuni;
Valutata l’importanza di:
– assicurare un adeguato e concreto supporto all’attuazione

della l.r. 12/2005, offrendo assistenza agli Enti locali interessati
anche attraverso l’attivazione di risorse finanziarie regionali;
– garantire il coordinamento delle risorse stanziate, favorendo

lo sviluppo di sinergie nell’ambito delle azioni intraprese e dei
soggetti coinvolti e incentivando l’aggregazione degli Enti locali;
– favorire la predisposizione da parte dei Comuni di nuovi

strumenti di pianificazione, tramite la disponibilità di basi geo-
grafiche aggiornate e predisposte secondo standard comuni, de-
finiti da Regione Lombardia;

– favorire l’associazionismo dei Comuni promuovendo una ge-
stione integrata del Sistema Informativo Territoriale e dei servizi
ad esso connessi, allo scopo di ottimizzare gli investimenti e le
risorse disponibili e di consentire anche ai piccoli Comuni di
dotarsi di strumenti conoscitivi aggiornati e di strumenti gestio-
nali unitari;
– favorire la costruzione di centri servizi per il SIT integrato

da parte di aggregazioni di comuni, anche al fine di agevolare le
modalità di gestione, di aggiornamento e di scambio delle infor-
mazioni territoriali, in relazione anche all’informatizzazione dei
contenuti dei piani urbanistici e territoriali;
– incentivare, coerentemente ai principi di cui alla l.r. 15 otto-

bre 2007, n. 25 «Interventi regionali in favore della popolazione
dei territori montani», l’azione delle Comunità Montane e dei
Comuni classificati montani per l’esercizio associato delle fun-
zioni relative alla realizzazione del Data base topografico e della
gestione del Sistema Informativo Territoriale integrato per i rela-
tivi territori;
Ritenuto utile estendere la realizzazione della cartografia nel

formato di Data base topografico al maggior numero possibile di
comuni, al fine di addivenire alla copertura dell’intero territorio
regionale, nel rispetto di standard di qualità del prodotto;
Ritenuto inoltre utile favorire l’omogeneità delle produzioni

del Data base topografico, al fine di garantire la continuità terri-
toriale dei dati e agevolare la gestione dei relativi aggiornamenti,
consentendo alle aggregazioni già finanziate con i precedenti
bandi regionali di integrare i progetti, al fine di includere territo-
ri interclusi o limitrofi a quelli già in corso di realizzazione;
Considerato necessario incentivare la produzione del Data

base topografico anche alla restante parte del territorio lombar-
do, tramite l’emanazione di un bando di finanziamento per il
2008;
Ritenuto di assegnare a tal fine la somma di C 2.600.000,00

che trova copertura finanziaria nel capitolo 6.5.4.3.291.5670
«Spese per la realizzazione del SIT integrato» del bilancio d’eser-
cizio 2008;
Considerato che il predetto bando di finanziamento potrà esse-

re finanziato con ulteriori risorse, provenienti sia dal medesimo
capitolo 5670, sia dai capitoli afferenti ad Accordi di Programma
Quadro in materia di Società dell’Informazione, esistenti o in
corso di definizione, in congruenza con la programmazione degli
accordi stessi;
Visti:
– la d.c.r. del 26 luglio 2007, n. VIII/425 «Risoluzione concer-

nente il Documento di Programmazione Economica-Finanziaria
Regionale per gli anni 2008-2010», con la struttura aggiornata
degli ambiti e degli assi d’intervento, ed altresı̀ il decreto della
Presidenza del 31 gennaio 2008, n. VIII/727 che formalizza gli
obiettivi operativi per l’anno 2008 ed in particolare l’obiettivo
operativo 6.5.4.1 «Sviluppo dell’Infrastruttura per l’Informazione
Territoriale (IIT) della Lombardia»;
– l’Obiettivo di Governo Regionale 2008 Z1 «Valorizzazione

della programmazione e pianificazione territoriale»;
– la l.r. 29 dicembre 2007 – n. 36 «Bilancio di previsione per
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l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 a
legislazione vigente e programmatico»;
– la delibera n. 8/6797, del 19 marzo 2008 «Variazione al Bi-

lancio per l’esercizio finanziario 2008 – 2º Provvedimento» con
cui è stata assegnata la dotazione finanziaria al capitolo
6.5.4.3.291.5670.
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

Delibera
1. Di approvare per l’anno 2008 i criteri di finanziamento a

favore degli Enti locali per lo sviluppo del Data base topografico
a supporto del Sistema Informativo Territoriale integrato per
l’anno 2008, come indicato nell’Allegato A, che forma parte inte-
grante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di individuare la copertura finanziaria pari ad
C 2.600.000,00 sul capitolo 6.5.4.3.291.5670 del bilancio dell’e-
sercizio in corso, per l’emanazione del bando di finanziamento
agli Enti locali per la produzione di basi cartografiche nel forma-
to di Data base topografico.
3. Di stabilire che al finanziamento del presente bando potreb-

bero concorrere altre risorse, al momento non ancora quantifi-
cabili, provenienti dal medesimo capitolo 5670 o da capitoli atti-
nenti ad Accordi di Programma quadro in materia di società del-
l’informazione.
4. Di demandare al Dirigente dell’U.O. «Infrastruttura per l’In-

formazione Territoriale» gli adempimenti attuativi della presente
deliberazione, cosı̀ come previsto dagli articoli 14 e 17 del r.r.
n. 1/2001 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale».
5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Il segretario: Pilloni

——— • ———
Allegato A

CRITERI DEL BANDO DI FINANZIAMENTO 2008
PER «LA PRODUZIONE DI DATABASE TOPOGRAFICI»

1. Contributo regionale e beneficiari
Il contributo regionale sarà pari o inferiore al 50% del costo

previsto nei progetti di realizzazione dei lavori, comprendente
anche i costi di progettazione e di verifica di qualità dei prodotti.
I beneficiari del finanziamento regionale devono essere aggre-

gazioni di Comuni, quali unioni, consorzi e associazioni di cui
al d.lgs. 267/2000, aggregazioni di Comuni convenzionati corap-
presentati da un singolo Comune capofila, Comunità Montane,
Province, Enti Gestori di Parchi, altri enti pubblici competenti,
aziende e società di servizi pubblici a prevalente capitale pubbli-
co, che non abbiano usufruito di altri finanziamenti regionali
specifici per lo stesso prodotto.
Tutti i soggetti partecipanti al bando devono essere rappresen-

tati da un proponente unico, formalmente delegato da tutti i Co-
muni territorialmente interessati al progetto. Il proponente uni-
co è responsabile del progetto, deve concordare con i Comuni
partecipanti le modalità di finanziamento con le quali essi con-
corrono alla sua realizzazione e le modalità con cui si rapporta
ai Comuni, è responsabile dei lavori, referente della Regione e
beneficiario del contributo regionale.
Le aggregazioni devono essere costituite da almeno 5 Comuni

contigui.
Ogni aggregazione può presentare un solo progetto.
Al fine di garantire la continuità territoriale dei dati e agevolare

la gestione dei futuri relativi aggiornamenti, le aggregazioni già
finanziate con i precedenti bandi regionali del 2006 e del 2007
possono richiedere l’integrazione dei rispettivi progetti, per in-
cludere territori di comuni interclusi o limitrofi o in continuità
territoriale con comuni limitrofi a quelli del progetto già finan-
ziato.
Il progetto in tal caso può prevedere l’integrazione fino ad un

massimo del 20 % del numero di comuni costituenti l’aggregazio-
ne originaria.
Tali progetti sono denominati nel seguito e negli atti successivi

«Integrazioni di progetti esistenti».

2. Requisiti tecnici di progetto
Il Data base topografico dovrà essere realizzato in modo stan-

dardizzato e omogeneo, al fine di costituire la base di riferimento
del SIT integrato, fruibile da parte di tutti i soggetti che vi parte-
cipano, in primo luogo Comuni, Province, Regione.

Esso costituisce la base geografica di riferimento condivisa,
per tutti i soggetti che partecipano al SIT integrato, e sulla quale
si riferiscono le informazioni tematiche conoscitive ed i contenu-
ti territoriali e cartografici dei piani, previsti dalla legge di gover-
no del territorio; costituisce inoltre l’aggiornamento della Carta
Tecnica Regionale, ai sensi della l.r. 4 giugno 1979, n. 29 «Norme
per la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali e
della cartografia regionale».
Il Data base topografico rappresenta, oltre che riferimento ag-

giornato per la pianificazione, la base di riferimento per i Sistemi
Informativi Territoriali degli Enti locali, sui quali integrare infor-
mazioni a supporto di processi di gestione del territorio, quali
ad esempio la gestione delle pratiche edilizie, della fiscalità, del
patrimonio pubblico, della viabilità, del verde urbano, in partico-
lare finalizzate all’erogazione di servizi agli stessi enti ed ai citta-
dini.

CARATTERISTICHE PROGETTUALI
Il progetto deve:
1. prevedere la realizzazione del Data base topografico dell’in-

tero territorio appartenente all’insieme dei Comuni propo-
nenti;

2. prevedere la realizzazione del Data base topografico nel ri-
spetto delle Specifiche tecniche di Regione Lombardia, ag-
giornate con d.g.r. n. 8/6650 del 20 febbraio 2008, ed alle
eventuali successive modifiche ed integrazioni predisposte
dagli uffici della Giunta regionale;

3. garantire la continuità delle informazioni del prodotto con
il Data base topografico di territori limitrofi, qualora esi-
stente o in corso di produzione;

4. assicurare che le riprese aereofotogrammetriche ed i conte-
nuti del Database topografico siano idonei al rilievo e rap-
presentazione del territorio alle diverse scale: scala di detta-
glio per i territori prevalentemente urbanizzati e media sca-
la per i territori prevalentemente extra urbani; individuan-
do le zone da rilevare alle diverse scale;

5. prevedere che il prodotto abbia i contenuti previsti per la
scala 1:10.000 per l’intero territorio e prevedere la produzio-
ne della cartografia in formato raster alla scala 1:10.000,
quale aggiornamento della Carta Tecnica Regionale, secon-
do le indicazioni relative alla grafica ed al taglio cartografi-
co definiti da Regione Lombardia;

6. specificare i costi previsti, i tempi e le fasi di realizzazione
dei lavori;

7. specificare il piano finanziario e soggetti partecipanti al fi-
nanziamento;

8. individuare un responsabile del rispetto del piano tecnico,
economico e dei tempi di realizzazione previsti;

9. prevedere che i lavori siano soggetti ad idonee verifiche di
qualità, tramite l’effettuazione delle verifiche relative alle di-
verse fasi di elaborazione, a cura di idonee professionalità,
ed una certificazione di qualità finale, a cura del proponente
unico del progetto.

Il progetto può:
1. prevedere l’aggiornamento e la trasposizione in Data base

topografico di cartografia numerica, se aggiornata almeno
al 1998; prevedere la trasposizione di cartografia numerica
in Data base topografico qualora questa sia stata realizzata
da restituzione fotogrammetrica di riprese aeree aggiornate
almeno al 2005; prevedere l’adeguamento all’ultimo aggior-
namento delle specifiche di un Data base topografico realiz-
zato con precedenti versioni di specifiche tecniche;

2. nel caso in cui fossero disponibili riprese aereofotogramme-
triche del territorio di progetto, effettuate dopo la data
dell’11 marzo 2005 (data di approvazione della legge regio-
nale di governo del territorio), prevedere la realizzazione
del Data base topografico a partire da queste, escludendo
dal piano economico i costi relativi alle riprese aereofoto-
grammetriche stesse.

Consegna finale:
1. copia di tutti i prodotti realizzati, delle verifiche e delle cer-

tificazioni di qualità dovrà essere fornita a Regione Lom-
bardia, che verificherà la rispondenza del materiale conse-
gnato ai requisiti di progetto, anche eseguendo verifiche
tecniche.

Non sono ammessi al finanziamento Data base topografici ri-
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spondenti alle Specifiche tecniche aggiornate con d.g.r. n. 8/6650
del 20 febbraio 2008 già realizzati.
Per il caso di «Integrazione di progetti esistenti», come definiti

al paragrafo 1, ultima riga, il contributo economico richiesto alla
Regione deve rispettare la medesima percentuale del progetto
in essere; inoltre il progetto deve prevedere modalità tecniche e
realizzative omogenee a quello precedente.

3. Criteri di valutazione dei progetti
Verranno valutati separatamente i progetti riguardanti:
• Integrazioni di progetti esistenti;
• A – zone montane;
• B – zone non montane e miste.
Le domande di «Integrazione di progetti esistenti» verranno

finanziate in seguito a valutazione della loro rispondenza ai re-
quisiti richiesti senza la formazione di una graduatoria; le re-
stanti risorse economiche saranno destinate a finanziare i pro-
getti del tipo A e B; essi verranno valutati formulando due gra-
duatorie distinte, alle quali saranno destinate rispettivamente il
50% di tali risorse.
Principi fondamentali per la selezione dei beneficiari delle gra-

duatorie A e B, sono:
– considerare prioritarie le iniziative di carattere sovracomu-

nale, essendovi evidenti economie di scala nella realizzazio-
ne di Data base topografici riferiti a superfici territoriali si-
gnificativamente estese e nella gestione integrata di Sistemi
Informativi Territoriali;

– considerare prioritarie le iniziative che contribuiscono in
misura percentuale superiore alla realizzazione dei lavori
con risorse proprie.

Le graduatorie dei progetti A e B terranno in considerazione
prioritaria i seguenti parametri di valutazione:
– numero di comuni interessati: verranno favorite aggregazioni

di comuni più numerose;
– superficie territoriale: verrà favorita la maggior estensione

territoriale;
– popolazione: verrà favorita la maggior popolazione resi-

dente;
– tempi di realizzazione del progetto: verranno favoriti tempi

più rapidi di conclusione lavori;
– costo del prodotto: verrà valutata l’economicità del prodotto,

riferita al costo medio stabilito dalla Regione;
– contributo economico: verrà valutata positivamente la per-

centuale di finanziamento da parte del proponente superiore
al 50% del costo complessivo;

– rilevazione dei numeri civici: verrà valutato positivamente il
rilievo dei numeri civici sull’intero territorio;

– revisione dei limiti amministrativi comunali: verrà valutata
positivamente la revisione su base catastale dei limiti ammi-
nistrativi attualmente in possesso del SIT regionale.

4. Proprietà dei prodotti
I Data base topografici prodotti saranno di proprietà dei sog-

getti proponenti, dei Comuni aggregati e della Regione; saranno
consultabili liberamente tramite web nel «Geoportale della Lom-
bardia» a cura degli uffici preposti della Giunta regionale, saran-
no resi disponibili gratuitamente agli enti pubblici e a tutti i sog-
getti interessati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
(l.r. 12/2005 come modificata dalla l.r. 14 marzo 2008 n. 4).

5. Caratteristiche del bando «Produzione di Database topo-
grafici»
Tenendo conto delle indicazioni di cui al presente atto, il Diri-

gente competente emanerà con proprio decreto il bando di fi-
nanziamento nel quale verranno specificati:
– soggetti proponenti che possono accedere ai finanziamenti;
– procedure e scadenze temporali per la presentazione della

domanda;
– requisiti amministrativi, tecnici ed economici del progetto;
– criteri di quantificazione dei costi e costi ammessi al finan-

ziamento regionale;
– criteri e modalità per la valutazione dei progetti e formazio-

ne della graduatoria;
– modalità di erogazione del finanziamento.

6. Responsabile del procedimento
Il Responsabile unico del procedimento per il bando è il Diri-

gente dell’Unità Organizzativa Infrastruttura per l’Informazione
territoriale.

D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE

Presidenza
[BUR20080117] [1.2.0]
Com.r. 22 maggio 2008 - n. 105
Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Struttu-
ra Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese
di aprile 2008

Si comunica che nel mese di aprile 2008 sono stati pubblicati
i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia

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

APRILE 2008
N. BUR DATA EDIZIONE N. POSTALE

14 1/4 I S.S. 68
2/4 Se.I. e C. 69
3/4 II S.S. 70
4/4 I S.O. 71

15 7/4 Se.O. + Se.O.Bis 72
8/4 I S.S. 73
8/4 I S.O. 74
9/4 Se.I. e C. 75
10/4 II S.O. 76
11/4 II S.S. 77
11/4 III S.S. 77

16 14/4 Se.O. + Se.O.Bis 78
15/4 I S.S. 79
16/4 Se.I. e C. 80
17/4 II S.S. 81
18/4 III S.S. 82

17 21/4 Se.O. 83
22/4 I S.S. 84
22/4 II S.S. 84
23/4 Se.I. e C. 85
23/4 Se.I.Bis 85
24/4 III S.S. 86
24/4 IV S.S. 86

18 28/4 Se.O. + Se.O.Bis 87
29/4 I S.S. 88
30/4 Se.I. e C. 89

[BUR20080118] [2.3.2]
D.d.s. 15 maggio 2008 - n. 4963
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione
all’agevolazione della riduzione di un punto percentuale del-
l’aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della
l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, delle imprese individuali di cui
all’allegato elenco «A/25»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
GESTIONE TRIBUTI REGIONALI

Visti gli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004
n. 11, che agevola le imprese di nuova costituzione, a partire dal-
l’anno solare 2004, nonché le imprese esercenti attività commer-
ciali di vicinato nei Comuni, in situazioni di svantaggio economi-
co-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abi-
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tanti, individuati nell’allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novem-
bre 2004;
Vista la circolare regionale 13 dicembre 2004 n. 43 avente per

oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favo-
re delle imprese di nuova costituzione a partire dall’anno solare
2004, nonché delle attività commerciali di vicinato esercitate nei
Comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con po-
polazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati
nell’allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004»;
Viste le domande di ammissione all’agevolazione della riduzio-

ne di un punto percentuale dell’aliquota IRAP delle imprese indi-
viduali elencate nell’allegato «A25»;
Verificato che le documentazioni presentate dalle imprese in-

dividuali elencate nell’allegato «A25» comprovano il possesso dei
seguenti requisiti:
a) le sedi legali, amministrative ed operative sono ubicate in

uno dei Comuni individuati nell’allegato B alla d.g.r. 7/19319 del
12 novembre 2004;
b) si sono costituite successivamente all’8 maggio 2004 data

di entrata in vigore della l.r. 11/2004 e si trovano attualmente
nello stato di vigenza;
c) alla data odierna, secondo le risultanze relative ad analoghe

iniziative in possesso dell’amministrazione regionale, l’agevola-
zione richiesta è compatibile con l’importo complessivo degli
aiuti pubblici ricevuti a titolo di «de minimis»;

d) sono iscritte alla competente Camera di Commercio;
e) la non titolarità di quote o azioni di società o di ditte indivi-

duali beneficiarie della medesima agevolazione oggetto della pre-
sente richiesta;

ALLEGATO «A/25»

N. IMPRESA INDIVIDUALE INDIRIZZO C.A.P. COMUNE (PROV.) C.F.

1 I.P. INSTALLAZIONI DI POLI IVO VIA BRENDIBUSIO 21 25050 NIARDO (BS) PLOVIO69D21B149I
2 BELLOMI ANTONIO VIA CENTRO 21 23020 SAN GIACOMO FILIPPO (SO) BLLNTN66T05C623Z
3 ARTEL DI CARIZZONI FABRIZIO VIA POLZONE 11 24020 COLERE (BG) CRZFRZ62P17C800N
4 FULVIO IMPIANTI ELETTRICI DI BETTINE- VIA QUATER PISS 2/A 24020 COLERE (BG) BTTFLV69B02C800K

SCHI FULVIO
5 PANIFICIO RIZZI DI RIZZI GIORGIO VIA PADRE MAJ 17/B 24020 SCHILPARIO (BG) RZZGRG67T07A794I
6 BASSI MARINO PIAZZA CARDINAL MAJ 24 24020 SCHILPARIO (BG) BSSMRN62D07Z103G

[BUR20080119] [2.3.2]
D.d.s. 15 maggio 2008 - n. 4964
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione
all’agevolazione della riduzione di un punto percentuale del-
l’aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della
l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, delle imprese individuali di cui
all’allegato elenco «A/27»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
GESTIONE TRIBUTI REGIONALI

Visti gli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004
n. 11, che agevola le imprese di nuova costituzione, a partire dal-
l’anno solare 2004, nonché le imprese esercenti attività commer-
ciali di vicinato nei Comuni, in situazioni di svantaggio economi-
co-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abi-
tanti, individuati nell’allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novem-
bre 2004;
Vista la circolare regionale 13 dicembre 2004 n. 43 avente per

oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favo-
re delle imprese di nuova costituzione a partire dall’anno solare
2004, nonché delle attività commerciali di vicinato esercitate nei
Comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con po-
polazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati
nell’allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004»;
Viste le domande di ammissione all’agevolazione della riduzio-

ne di un punto percentuale dell’aliquota IRAP delle imprese indi-
viduali elencate nell’allegato «A27»;
Verificato che le documentazioni presentate dalle imprese in-

dividuali elencate nell’allegato «A27» comprovano il possesso dei
seguenti requisiti:
a) le sedi legali, amministrative ed operative sono ubicate in

uno dei Comuni individuati nell’allegato B alla d.g.r. 7/19319 del
12 novembre 2004;
b) si sono costituite successivamente all’8 maggio 2004 data

di entrata in vigore della l.r. 11/2004 e si trovano attualmente
nello stato di vigenza;

Tenuto conto dell’obbligo di procedere alla verifica sostanziale
del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli
artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed inte-

grazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legisla-
tura;

Decreta
1. di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, le

imprese individuali elencate nell’allegato «A25» che è parte inte-
grante del presente atto all’agevolazione che prevede la riduzione
di un punto percentuale dell’aliquota IRAP, di cui al d.lgs.
n. 446/97 per gli anni dal 2007 al 2010;
2. di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accer-

tare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed ogget-
tivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai
sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi
degli uffici dell’Agenzia delle Entrate per la Lombardia;
3. di trasmettere il presente decreto ai beneficiari e alla Dire-

zione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per la Lombardia per
il seguito di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Lombardia.
Il dirigente della struttura
gestione tributi regionali:

Viviana Rava
——— • ———

c) alla data odierna, secondo le risultanze relative ad analoghe
iniziative in possesso dell’amministrazione regionale, l’agevola-
zione richiesta è compatibile con l’importo complessivo degli
aiuti pubblici ricevuti a titolo di «de minimis»;
d) sono iscritte alla competente Camera di Commercio;
e) la non titolarità di quote o azioni di società o di ditte indivi-

duali beneficiarie della medesima agevolazione oggetto della pre-
sente richiesta;
Tenuto conto dell’obbligo di procedere alla verifica sostanziale

del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli
artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed inte-

grazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legisla-
tura;

Decreta
1. di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, le

imprese individuali elencate nell’allegato «A27» che è parte inte-
grante del presente atto all’agevolazione che prevede la riduzione
di un punto percentuale dell’aliquota IRAP, di cui al d.lgs.
n. 446/97 per gli anni dal 2007 al 2013;
2. di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accer-

tare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed ogget-
tivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai
sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi
degli uffici dell’Agenzia delle Entrate per la Lombardia;
3. di trasmettere il presente decreto ai beneficiari e alla Dire-

zione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per la Lombardia per
il seguito di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Lombardia.
Il dirigente della struttura
gestione tributi regionali:

Viviana Rava
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ALLEGATO «A/27»

N. IMPRESA INDIVIDUALE INDIRIZZO C.A.P. COMUNE (PROV.) C.F.

1 FONTANA ANNA LISA VICOLO VALBIONE 5 25056 PONTE DI LEGNO (BS) FNTNLS57L48D251F

2 ELISA ACCONCIATURE DI CERESA ELISA VICOLO ROTTO 3 26031 ISOLA DOVARESE (CR) CRSLSE82A65A470P

3 ESTETICA SERENA DI SPENDOLINI SERENA VIA TORRI 9 24020 SCHILPARIO (BG) SPNSRN83E62E704C

4 LA GIOIELLERIA ORO, ARGENTO E... DI MANZO- VIA UMBERTO I, 15 23815 INTROBIO (LC) MNZGLI65P51A745E
NI GIULIA

[BUR20080120] [2.3.2]
D.d.s. 15 maggio 2008 - n. 4965
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione
all’agevolazione della riduzione di un punto percentuale del-
l’aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della
l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, dell’impresa individuale «Galluz-
zi Paolo – via Alta 8/A – 23831 Casargo (LC)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
GESTIONE TRIBUTI REGIONALI

Visti gli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004
n. 11, che agevola le imprese di nuova costituzione, a partire dal-
l’anno solare 2004, nonché le imprese esercenti attività commer-
ciali di vicinato nei Comuni, in situazioni di svantaggio economi-
co-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abi-
tanti, individuati nell’allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novem-
bre 2004;
Vista la circolare regionale 13 dicembre 2004 n. 43 avente per

oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favo-
re delle imprese di nuova costituzione a partire dall’anno solare
2004, nonché delle attività commerciali di vicinato esercitate nei
Comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con po-
polazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati
nell’allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004»;
Vista la domanda di ammissione all’agevolazione della riduzio-

ne di un punto percentuale dell’aliquota IRAP dell’impresa indi-
viduale «Galluzzi Paolo – via Alta 8/A – 23831 Casargo (LC)» c.f.
GLLPLA84T03A745X presentata in data 5 marzo 2008 di cui al
prot. regionale n. A1.2008.0033383 del 13 marzo 2008;
Verificato che la documentazione presentata dall’impresa indi-

viduale «Galluzzi Paolo – via Alta 8/A – 23831 Casargo (LC)»
comprova il possesso dei seguenti requisiti:
a) la sede legale, amministrativa ed operativa è ubicata nel

Comune di Casargo (LC) individuato nell’allegato B alla d.g.r.
7/19319 del 12 novembre 2004;
b) si è costituita il 18 gennaio 2008 e si trova attualmente nello

stato di vigenza;
c) alla data odierna, secondo le risultanze relative ad analoghe

iniziative in possesso dell’amministrazione regionale, l’agevola-
zione richiesta è compatibile con l’importo complessivo degli
aiuti pubblici ricevuti a titolo di «de minimis»;

d) è iscritta alla competente Camera di Commercio;
e) la non titolarità di quote o azioni di società o di ditte indivi-

duali beneficiarie della medesima agevolazione oggetto della pre-
sente richiesta;
f) è composta da un soggetto con un età anagrafica compresa

fra 18 e 35 anni posseduta alla data di costituzione dell’impresa
per la quale si richiede il beneficio;
Tenuto conto dell’obbligo di procedere alla verifica sostanziale

del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli
artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed inte-

grazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legisla-
tura;

Decreta
1. di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, l’im-

presa «Galluzzi Paolo – via Alta 8/A – 23831 Casargo (LC)» c.f.
GLLPLA84T03A745X all’agevolazione che prevede la riduzione
di un punto percentuale dell’aliquota IRAP, di cui al d.lgs.
n. 446/97 per gli anni dal 2008 al 2014;
2. di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accer-

tare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed ogget-
tivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai
sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi
degli uffici dell’Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3. di trasmettere il presente decreto all’impresa sopracitata e
alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per la Lom-
bardia per il seguito di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Lombardia.
Il dirigente della struttura
gestione tributi regionali:

Viviana Rava

[BUR20080121] [2.3.2]
D.d.s. 19 maggio 2008 - n. 5077
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione
all’agevolazione della riduzione di un punto percentuale del-
l’aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della
l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, delle imprese individuali di cui
all’allegato elenco «A/26»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
GESTIONE TRIBUTI REGIONALI

Visti gli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004
n. 11, che agevola le imprese di nuova costituzione, a partire dal-
l’anno solare 2004, nonché le imprese esercenti attività commer-
ciali di vicinato nei Comuni, in situazioni di svantaggio economi-
co-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abi-
tanti, individuati nell’allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novem-
bre 2004;
Vista la circolare regionale 13 dicembre 2004 n. 43 avente per

oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favo-
re delle imprese di nuova costituzione a partire dall’anno solare
2004, nonché delle attività commerciali di vicinato esercitate nei
Comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con po-
polazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati
nell’allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004»;
Viste le domande di ammissione all’agevolazione della riduzio-

ne di un punto percentuale dell’aliquota IRAP delle imprese indi-
viduali elencate nell’allegato «A26»;
Verificato che le documentazioni presentate dalle imprese in-

dividuali elencate nell’allegato «A26» comprovano il possesso dei
seguenti requisiti:
a) le sedi legali, amministrative ed operative sono ubicate in

uno dei Comuni individuati nell’allegato B alla d.g.r. 7/19319 del
12 novembre 2004;
b) si sono costituite successivamente all’8 maggio 2004 data

di entrata in vigore della l.r. 11/2004 e si trovano attualmente
nello stato di vigenza;
c) alla data odierna, secondo le risultanze relative ad analoghe

iniziative in possesso dell’amministrazione regionale, l’agevola-
zione richiesta è compatibile con l’importo complessivo degli
aiuti pubblici ricevuti a titolo di «de minimis»;
d) sono iscritte alla competente Camera di Commercio;
e) la non titolarità di quote o azioni di società o di ditte indivi-

duali beneficiarie della medesima agevolazione oggetto della pre-
sente richiesta;
f) sono composte da soggetti con un età anagrafica compresa

fra 18 e 35 anni posseduta alla data di costituzione dell’impresa
per la quale si richiede il beneficio;
Tenuto conto dell’obbligo di procedere alla verifica sostanziale

del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli
artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed inte-

grazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legisla-
tura;

Decreta
1. di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, le

imprese individuali elencate nell’allegato «A26» che è parte inte-
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grante del presente atto all’agevolazione che prevede la riduzione
di un punto percentuale dell’aliquota IRAP, di cui al d.lgs.
n. 446/97 per gli anni dal 2007 al 2013;
2. di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accer-

tare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed ogget-
tivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai
sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi
degli uffici dell’Agenzia delle Entrate per la Lombardia;
3. di trasmettere il presente decreto ai beneficiari e alla Dire-

ALLEGATO «A/26»

N. IMPRESA INDIVIDUALE INDIRIZZO C.A.P. COMUNE (PROV.) C.F.

1 EDIL CARDILLO DI CARDILLO DOMENICO VIA TRENTO 8 26044 GRONTARDO (CR) CRDDNC76S21D236N

2 SPREAFICO EMANUELE PIAZZA BARILANI 22010 GERA LARIO (CO) SPRMNL76T09I829E

3 VALERIO LUIGI PIAZZA DELLA CHIESA 4 26020 SPINADESCO (CR) VLRLGU77H20D150Y

4 MASSA NICOLA VIA PIZZO CAMINO 2 24020 AZZONE (BG) MSSNCL80A17C800H

5 CAPITANIO LUIGI VIA TREBOLT 19 24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) CPTLGU86D04C800N

6 ADR IMPIANTI DI DUCI MARCO VIA BONINO BIANCHI 13 24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) DCUMRC83S09C800U

[BUR20080122] [2.3.2]
D.d.s. 19 maggio 2008 - n. 5078
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione
all’agevolazione della riduzione di un punto percentuale del-
l’aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della
l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, della societa «ICEA s.r.l. – via
Brendibusio 2 – 25050 Niardo (BS)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
GESTIONE TRIBUTI REGIONALI

Visti gli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004
n. 11, che agevola le imprese di nuova costituzione, a partire dal-
l’anno solare 2004, nonché le imprese esercenti attività commer-
ciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economi-
co-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abi-
tanti, individuati nell’allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novem-
bre 2004;
Vista la circolare regionale 13 dicembre 2004 n. 43 avente per

oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favo-
re delle imprese di nuova costituzione a partire dall’anno solare
2004, nonché delle attività commerciali di vicinato esercitate nei
comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con po-
polazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati
nell’allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004»;
Vista la domanda di ammissione all’agevolazione della riduzio-

ne di un punto percentuale dell’aliquota IRAP della Società
«ICEA s.r.l. – via Brendibusio 2 – 25050 Niardo (BS)» c.f./p.I.
02907060988 presentata in data 22 marzo 2008 di cui al prot.
Regionale n. A1.2008.0044775 del 15 aprile 2008;
Verificato che la documentazione presentata dalla Società

«ICEA s.r.l. – via Brendibusio 2 – 25050 Niardo (BS)» comprova
il possesso dei seguenti requisiti:
a) la sede legale, amministrativa ed operativa è ubicata nel

Comune di Niardo (BS) individuato nell’allegato B alla d.g.r.
7/19319 del 12 novembre 2004;
b) la compagine sociale si è costituita il 27 giugno 2007 e si

trova attualmente nello stato di vigenza;
c) la società non è titolare di quote o azioni di altre società

beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi della presente
legge;
d) alla data odierna, secondo le risultanze relative ad analoghe

iniziative in possesso dell’amministrazione regionale, l’agevola-
zione richiesta è compatibile con l’importo complessivo degli
aiuti pubblici ricevuti a titolo di «de minimis»;

e) atto costitutivo e relativo statuto;
f) è iscritta alla competente Camera di Commercio;
g) ogni socio persona fisica dichiara di non essere titolare di

quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di age-
volazioni fiscali concesse ai sensi della richiamata l.r. n. 11/2004;
Tenuto conto dell’obbligo di procedere alla verifica sostanziale

del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli
artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed inte-

grazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legisla-
tura;

zione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per la Lombardia per
il seguito di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Lombardia.
Il dirigente della struttura
gestione tributi regionali:

Viviana Rava
——— • ———

Decreta
1. di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, la

società «ICEA s.r.l. – via Brendibusio 2 – 25050 Niardo (BS)»
c.f./p.I. 02907060988 all’agevolazione che prevede la riduzione di
un punto percentuale dell’aliquota IRAP, di cui al d.lgs. n. 446/97
per gli anni dal 2007 al 2010;
2. di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accer-

tare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed ogget-
tivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai
sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi
degli uffici dell’Agenzia delle Entrate per la Lombardia;
3. di trasmettere il presente decreto all’impresa sopracitata e

alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per la Lom-
bardia per il seguito di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Lombardia.
Il dirigente della struttura
gestione tributi regionali:

Viviana Rava

D.G. Istruzione, formazione e lavoro
[BUR20080123] [3.3.0]
D.d.u.o. 27 maggio 2008 - n. 5526
Modifica e integrazione del d.d.u.o. del 24 aprile 2008
n. 4229, avente ad oggetto «Approvazione del Dispositivo
Progetti Quadro legge 236/93 – Anno 2008»

IL DIRIGENTE AUTORITÀ DI GESTIONE
Richiamato il decreto dell’Autorità di Gestione del 24 aprile

2008 n. 4229, avente ad oggetto «Approvazione del Dispositivo
Progetti Quadro legge 236/93 – Anno 2008»;
Richiamato il capo 2 del dispositivo «Indicazioni generali», pa-

ragrafo «Accordo Quadro», al primo capoverso si stabilisce che
«I Progetti Quadro sono ricondotti ad Accordi Quadro firmati
dalle organizzazioni dei datori di lavoro, nonché dalle associa-
zioni di promozione sociale e di organizzazione del volontariato
e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di riferimento, che
operino in sistemi di rappresentanza firmatari di CCNL e/o rap-
presentati nel CNEL»;
Ravvisata l’opportunità di favorire la possibilità di sottoscrive-

re gli Accordi Quadro di cui al Dispositivo in questione, a tutte
le rappresentanze socio-economiche territoriali previste in seno
agli organi delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato lombarde, ciò al fine di garantire l’accesso alla for-
mazione continua del più ampio numero possibile di aziende/
lavoratori presenti sul territorio lombardo;
Ritenuto pertanto di modificare e integrare il capoverso del

paragrafo Accordo Quadro del citato Dispositivo come segue: «I
Progetti Quadro sono ricondotti ad Accordi Quadro firmati dalle
organizzazioni dei datori di lavoro, nonché dalle associazioni di
promozione sociale e di organizzazione del volontariato e dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori di riferimento, che operi-
no in sistemi di rappresentanza firmatari di CCNL e/o rappresen-
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tati nel CNEL e negli organi delle Camere di Commercio, Indu-
stria, Agricoltura e Artigianato lombarde»;
Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura

organizzativa e della Dirigenza della Giunta regionale» e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, nonché i provvedimenti orga-
nizzativi dell’VIII legislatura;

Decreta
1. Di modificare e integrare il capoverso del paragrafo «Accor-

do Quadro» del capo 2 «Indicazioni generali» del Dispositivo di
cui al decreto dell’Autorità di Gestione del 24 aprile 2008 n. 4229,
avente ad oggetto «Approvazione del Dispositivo Progetti Quadro
legge 236/93 – Anno 2008», come segue: «I Progetti Quadro sono
ricondotti ad Accordi Quadro firmati dalle organizzazioni dei da-
tori di lavoro, nonché dalle associazioni di promozione sociale e
di organizzazione del volontariato e dalle organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori di riferimento, che operino in sistemi di rap-
presentanza firmatari di CCNL e/o rappresentati nel CNEL e ne-
gli organi delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato lombarde».
2. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito: http://formalavoro.
regione.lombardia.it.

L’Autorità di Gestione:
Renato Pirola

D.G. Agricoltura
[BUR20080124] [4.3.2]
D.d.s. 28 aprile 2008 - n. 4308
D.g.r. n. 15675/03 – Regime delle quote latte – Revoca del
decreto n. 3362 del 26 maggio 1994 inerente il riconoscimen-
to in qualità di Primo Acquirente Latte della ditta «Latteria
Sociale Zucche Nuove s.c.a.», p. IVA n. 00139150205

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ
E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visti:
– il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che ha sostituito il

Reg. (CE) 1788/03 ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione
recante modalità d’applicazione del Regolamento (CE)
n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
– la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa

interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari» che dispone, inoltre, le
norme per l’applicazione della regolamentazione comunitaria in
materia di riconoscimento e revoca degli acquirenti;
– la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Regime delle quo-

te latte – Istituzione albo regionale delle ditte “Primo Acquirente”
ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con
legge 30 maggio 2003 n. 119» che dispone: al punto 1 l’istituzione
dell’Albo Acquirenti Latte incaricando la Direzione Generale A-
gricoltura della relativa tenuta ed aggiornamento, al punto 2 l’i-
scrizione al sopra citato Albo di tutte le ditte Acquirenti ricono-
sciute ai sensi della d.g.r. 5/48861 del 7 marzo 1994;
– la d.g.r. n. 8/003979 del 12 gennaio 2007 «Albo regionale pri-

mi acquirenti latte: integrazione della d.g.r. n. 15675/2003» che
introduce specifici vincoli ai legali rappresentanti ed ai titolari
di cariche sociali delle Ditte «Primo Acquirente» ai sensi della
l. n. 119/03;
Visto inoltre, il decreto n. 3596 del 15 luglio 1996 con il quale

alla ditta Latteria Sociale Zucche Nuove s.c.a., p. IVA
00139150205, con sede legale in via Ca’ Rossa, 42/A – 46026 –
Quistello (MN), è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo
Acquirente», con la conseguente iscrizione all’Albo regionale del-
le ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 128;
Preso atto che, con nota pervenuta alla Regione Lombardia il

14 aprile 2008 prot. n. M1.2008.8100, il signor Negrelli Roberto,
in qualità di legale rappresentante, chiede la revoca del ricono-
scimento di Primo Acquirente latte della ditta Latteria Sociale
Zucche Nuove s.c.a., p. IVA 00139150205, in quanto ha cessato
l’attività di raccolta latte;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca del decreto

n. 3362 del 26 maggio 1994 ed alla cancellazione della Latteria
Sociale Zucche Nuove s.c.a., p. IVA 00139150205, dall’Albo dei
Primi Acquirenti della Regione Lombardia;

Viste inoltre le previsioni dell’articolo 4 della legge 119/2003 in
materia di pubblicità ed efficacia del provvedimento di revoca;
Visti la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni nonché

i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;

Decreta
Recepite le motivazioni di cui alle premesse che formano parte

integrante del presente provvedimento:
1. di revocare il decreto n. 3362 del 26 maggio 1994;
2. di cancellare la ditta Latteria Sociale Zucche Nuove s.c.a.,

p. IVA 00139150205, con sede legale in via Ca’ Rossa, 42/A –
46026 – Quistello (MN), dall’Albo dei Primi Acquirenti della Re-
gione Lombardia a decorrere dal 45º giorno successivo alla data
di notifica del presente atto;
3. di notificare il presente provvedimento al Legale Rappresen-

tante signor Negrelli Roberto ed alla ditta Latteria Sociale Zuc-
che Nuove s.c.a., p. IVA 00139150205, presso la sede legale in via
Ca’ Rossa, 42/A – 46026 – Quistello (MN);
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Lombardia.
Il Dirigente della Struttura

«Organizzazioni Comuni di Mercato, Qualità e
Interventi nelle Filiere Agroindustriali»:

Giorgio Bleynat

D.G. Giovani, sport e promozione attività turistica
[BUR20080125] [3.6.0]
D.d.s. 31 marzo 2008 - n. 3101
Corso di formazione per maestri di sci di fondo – Ciclo for-
mativo 2007/2008. Attuazione delle fasi conclusive program-
mate per l’anno 2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PROFESSIONI E PRATICA SPORTIVA

Richiamato l’obiettivo specifico del PRS 2.4.1.3 «Promozione
e sostegno degli operatori dello sport e sviluppo delle professioni
sportive, anche attraverso interventi specifici»;
Visto il r.r. 6 dicembre 2004 n. 10, inerente la promozione e la

tutela delle discipline sportive della montagna in attuazione della
l.r. 8 ottobre 2002 n. 26, ed in particolare l’art. 6, il quale prevede
che la direzione generale regionale competente in materia di
sport curi o promuova, almeno ogni tre anni, l’organizzazione
dei corsi di formazione e preparazione all’esame di maestro di
sci, distinti per ciascuna disciplina. La medesima direzione gene-
rale, inoltre, stabilisce modalità e programmi dei corsi con la
collaborazione del Collegio regionale dei maestri di sci, fissando
in particolare le quote di iscrizione per ciascun corso;
Visto il d.d.s. 24 marzo 2006 n. 3316 con il quale, su proposta

del Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia, sono
state approvate le attività formative, di aggiornamento e di spe-
cializzazione professionale per maestri di sci, i relativi program-
mi, le quote di iscrizione ed il numero massimo di partecipanti
ammessi ad ogni corso per il triennio 2006/2008;
Visto il d.d.s. 29 marzo 2007 n. 3143 con il quale, tra l’altro,

sono state attuate le fasi programmate per l’anno 2007 del corso
di formazione per maestri di sci di fondo relativo al ciclo forma-
tivo 2007/2008;
Vista la nota del 17 marzo 2008 prot. n. 5G2 GFL, con la quale

l’Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro trasmette il
preventivo delle spese finalizzate alla conclusione del corso di
formazione per maestri di sci di fondo di cui all’oggetto, stimate
in C 27.000,00;
Valutata la congruità del preventivo di spesa con il servizio

offerto;
Ravvisata l’opportunità di procedere all’impegno di quanto so-

pra indicato, a valere sul capitolo di bilancio 2.4.1.2.66.3695 del-
l’esercizio finanziario 2008, che offre la sufficiente disponibilità
di competenza e di cassa;
Accertato il rispetto delle procedure previste dalla l.r. n. 26/02

e dal r.r. n. 10/2004;
Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, non-

ché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approva-
zione del Bilancio di previsione dell’anno in corso;
Vista la l.r. n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni,

nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;
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Decreta
1) di approvare il preventivo di spesa della fase conclusiva,

programmata per l’anno 2008, del corso di formazione per mae-
stri di sci di fondo relativo al ciclo formativo 2007/2008, stimato
in C 27.000,00, da imputare all’esercizio finanziario 2008, cosı̀
come proposto dall’Agenzia Regionale Istruzione Formazione
Lavoro con nota del 17 marzo 2008 prot. n. 5G2 GFL;
2) di stabilire, quale modalità di erogazione, la liquidazione in

un’unica soluzione del saldo finale delle spese sostenute per l’an-
no 2008 a fronte di regolare e formale rendicontazione, fino ad
un massimo di C 27.000,00;
3) di stabilire che la rendicontazione dovrà essere presentata,

sulla base dei modelli predisposti, entro 90 giorni dalla conclu-
sione dei corsi;
4) di impegnare la somma di C 27.000,00 con imputazione al

capitolo di spesa 2.4.1.2.66.3695 del bilancio 2008, a favore di
Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro
(cod. 103827);
5) di rinviare ad un successivo atto la liquidazione di quanto

impegnato con il presente provvedimento;
6) di dichiarare che l’obbligazione assunta con il presente atto

scade entro il termine dell’esercizio finanziario in corso;
7) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio regio-

nale dei maestri di sci e all’Agenzia Regionale Istruzione Forma-
zione Lavoro;
8) di rinviare a successivo provvedimento l’indizione delle pro-

ve d’esame relative al corso di cui trattasi;
9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e, conseguentemen-
te, sul sito internet della Regione Lombardia www.sport.regione.
lombardia.it.

Il dirigente della struttura
professioni e pratica sportiva:

Ivana Borghini

D.G. Artigianato e servizi
[BUR20080126] [4.5.0]
Com.r. 27 maggio 2008 - n. 108
Bando per la presentazione di proposte da parte delle impre-
se eccellenti della Lombardia aderenti al progetto ARTIS

Per sviluppare la capacità competitiva delle imprese artigiane
la D.G. Artigianato e Servizi ha individuato alcune azioni mirate
e specifiche, in grado di far crescere le imprese e di favorire la
valorizzazione delle capacità imprenditoriali e della creatività in
campo artistico.
Si è cosı̀ attivato un percorso definito Lombardia Eccellenza

Artigiana, all’interno del quale il progetto ARTIS ha premiato le
imprese che si sono distinte per l’eccellenza produttiva nel setto-
re della lavorazione del legno e dei metalli preziosi.
A queste imprese è stato quindi riservato il bando di seguito

pubblicato, che è finalizzato a sostenerle per progetti di migliora-
mento nella loro organizzazione aziendale e nella comunicazio-
ne, al fine di garantire una maggior visibilità alle proprie lavora-
zioni.

Il direttore generale
artigianato e servizi:
Francesca Borgato

——— • ———
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE

DA PARTE DELLE IMPRESE ECCELLENTI
PROGETTO ARTIS

Regione Lombardia, Direzione Generale Artigianato e Servizi,
ha affidato alla società CESTEC s.p.a. – Centro per lo sviluppo
tecnologico, l’energia e la competitività delle piccole e medie im-
prese lombarde – la realizzazione del progetto «Assistenza tecni-
ca nella gestione dei bandi a sostegno delle imprese eccellenti
(settore del legno e dei metalli preziosi) nell’ambito del progetto
ARTIS» finalizzato a sostenere le imprese artigiane lombarde,
delle due edizioni (2007-2008) di ARTIS, nella presentazione di
interventi volti a migliorare l’organizzazione aziendale e la co-
municazione, per garantire maggior visibilità alle proprie lavora-
zioni artistiche sul mercato di riferimento.

1. Obiettivo del progetto – Finalità
L’obiettivo principale è quello di promuovere all’interno della

filiera produttiva le imprese riconosciute eccellenti, da Regione

Lombardia e CESTEC s.p.a., nell’ambito delle edizioni 2007-
2008 di ARTIS.
Le imprese eccellenti potranno presentare un progetto finaliz-

zato all’acquisizione di un «buono spesa» del valore massimo
di 10.000 euro per interventi di formazione, consulenza volta al
miglioramento aziendale, servizi nell’ambito della comunicazio-
ne e per l’acquisizione di strumenti e macchinari innovativi (que-
st’ultima voce massimo per il 50% del costo del progetto).
I 50 migliori progetti, 25 per ciascun settore (del legno e dei

metalli preziosi), saranno finanziati.

2. Soggetti Beneficiari e modalità di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamen-

te le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di Eccellenza.
Ogni impresa potrà presentare una sola domanda. Saranno e-

scluse le domande presentate da altri soggetti.
Le imprese artigiane sono invitate a presentare un progetto

che delinei brevemente:
• l’idea progettuale da realizzarsi;
• le azioni a supporto per la realizzazione del progetto stesso;
• la durata prevista;
• la tipologia di investimento (consulenza, formazione, inno-

vazione).

3. Dotazione finanziaria
Ai fini del presente bando sono messe a disposizione risorse

pari a C 500.000,00.

4. Tipologia di interventi ammissibili

4.1 Formazione
Nell’ambito della formazione l’obiettivo è quello di sollecitare

le imprese a promuovere l’utilizzo di nuove tecniche di lavorazio-
ne, nuove tecnologie e nuovi materiali favorendo scambi tra il
personale interno all’azienda con gli esperti e con laboratori d’ec-
cellenza in Italia e all’estero.
• Percorsi formativi (ad esempio: corsi di specializzazione,

corsi di perfezionamento, corsi di lingue, corsi di informati-
ca, corsi di aggiornamento, addestramento, etc...);

• Stage in Italia e all’estero presso Laboratori di prestigio;
• Seminari organizzati in Italia e all’estero da Fondazioni, U-

niversità, Centri di ricerca, Enti specializzati, Centri Servizi
e Associazioni di categoria;

• Study visit all’estero per scambi culturali.

4.2 Consulenza volta al miglioramento aziendale
Per quanto concerne lo sviluppo ed il miglioramento dell’orga-

nizzazione aziendale sono ammissibili i seguenti interventi di
consulenza:
• pianificazione di audit aziendali organizzati da esperti del

settore per evidenziare punti di forza e debolezza dell’azien-
da allo scopo di definire un piano strategico di intervento;

• attività di consulenza mirata al miglioramento dell’efficacia
e dell’efficienza dell’assetto organizzativo dell’impresa;

• attività di consulenza mirata ad una gestione del personale
finalizzata ad incrementare la produttività e la qualità del-
l’ambiente di lavoro;

• attività di supporto allo sviluppo dell’innovazione di prodot-
to e di processo, alla creazione di nuovi prodotti e servizi in
linea con le nuove esigenze del mercato e con le nuove ten-
denze del design;

• sviluppo e/o adeguamento dei propri prodotti ai mercati e
alle esigenze di clienti italiani ed esteri;

• attività di consulenza per acquisto di brevetti, marchi o ac-
quisizioni di certificazioni volontarie (ambiente: UNI EN
ISO 14000, EMAS, ECOLABEL; sicurezza: OHSAS 18001;
qualità: UNI EN ISO 9000).

4.3 Comunicazione
Il principale obiettivo è quello di sostenere e intensificare l’atti-

vità di comunicazione delle aziende artigiane per garantire loro
un’adeguata visibilità ed un’efficace promozione dei prodotti e
servizi erogati.
Gli strumenti previsti sono: brochure, cataloghi tradizionali e

multimediali, gadget, servizi fotografici, siti statici e dinamici,
presentazioni statiche e multimediali, video commerciali, film
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pubblicitari e corti aziendali, sigle e animazioni video, webmar-
keting, e-commerce.
È prevista, inoltre, l’organizzazione di eventi e incontri con

clienti e/o buyer italiani e stranieri.

4.4 Acquisto macchinari e attrezzature
All’interno di una proposta progettuale complessiva è ammes-

so il contributo per l’acquisto di macchinari per un valore massi-
mo del 50% dell’ammontare del progetto e per un importo non
superiore a 5.000 euro.
L’acquisto dei macchinari e delle attrezzature deve essere stret-

tamente connesso al progetto di sviluppo che l’azienda presenta.

5. Nucleo di valutazione
La gestione del progetto ARTIS e l’assistenza tecnica alle im-

prese è affidata da Regione Lombardia ad un nucleo di valutazio-
ne costituito da esperti di CESTEC s.p.a. e da rappresentanti del-
la Direzione Generale Artigianato e Servizi.
I compiti del nucleo di valutazione sono:
• gestire l’istruttoria di valutazione delle domande;
• verificare l’attuazione del progetto da parte delle imprese;
• verificare l’ammissibilità delle spese finanziabili nonché le

rendicontazioni presentate dalle imprese;
• predisporre eventuali controlli presso le imprese.

6. Misura dell’agevolazione
Il contributo verrà erogato direttamente all’impresa, per un

ammontare comunque non superiore a C 10.000,00.
Il contributo verrà revocato qualora non ci sia stata l’effettiva

realizzazione del progetto presentato.
Le risorse disponibili, in caso di revoca o rinuncia, verranno

destinate alle altre imprese in funzione della graduatoria.
Le imprese beneficiarie sono soggette alla regola del «de mini-

mis», cosı̀ come definita dalla Commissione Europea nel Regola-
mento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L379 del 28 dicembre 2006).
In base a tale regola le imprese si impegnano, attraverso una

dichiarazione sugli eventuali altri aiuti da esse ricevuti nell’eser-
cizio finanziario interessato e nei due esercizi precedenti, a ga-
rantire di non superare il limite prescritto, pari a C 200.000, nel
triennio.

7. Durata ed avvio dei progetti
Le attività necessarie alla realizzazione del progetto dovranno

necessariamente svolgersi nel corso di 5 mesi. Saranno conside-
rati ammissibili solo i costi documentati da titoli di spesa riferi-
bili al periodo successivo alla data di pubblicazione del presente
bando.

8. Modalità e termini di presentazione delle domande
I progetti dovranno pervenire entro e non oltre il 31 luglio

2008.
Il presente bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della

Regione Lombardia e sui siti: www.art-is.it e www.artigianato.re-
gione.lombardia.it.
Le richieste possono essere presentate esclusivamente tramite

la modulistica predisposta che si compone delle seguenti sezioni:
1. domanda di partecipazione al «Bando per la presentazione

di Proposte da parte delle imprese eccellenti – Progetto AR-
TIS»;

2. scheda intervento (descrizione completa del progetto e del
piano finanziario);

3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Non sarà accettata comunque più di una domanda da parte

del soggetto richiedente.
La modulistica potrà essere scaricata dal sito www.art-is.it; de-

bitamente compilata in ogni sua parte e firmata, potrà essere
inviata in busta chiusa a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o consegnata a mano al seguente indirizzo:

Bando per la presentazione di Proposte da parte
delle imprese eccellenti – Progetto ARTIS
c/o CESTEC s.p.a.
via Fara, 35 – 20124 Milano

Saranno considerate valide unicamente le proposte pervenute
entro e non oltre il 31 luglio 2008.

Nel caso di domande consegnate a mano verrà rilasciata una
ricevuta da parte di CESTEC s.p.a. Farà fede la data della conse-
gna presso la sede del CESTEC s.p.a.
L’invio della domanda tramite lettera raccomandata con rice-

vuta di ritorno rimane a totale rischio del mittente; ove per di-
sguidi postali o di diversa natura, o per qualsiasi motivo la do-
manda non dovesse giungere a destinazione entro il termine in-
dicato, la stessa non sarà presa in considerazione, a nulla valen-
do la data di spedizione risultante dal timbro postale.

9. Istruttoria delle domande presentate
Le proposte presentate saranno sottoposte ad una verifica pre-

liminare di tipo formale, consistente nell’esame della documen-
tazione richiesta e la conformità alla modulistica predisposta per
la presentazione della domanda.
Verranno escluse per mancanza di requisiti formali le doman-

de incomplete e/o compilate su modulistica diversa da quella
predisposta da CESTEC s.p.a.
Nel corso dell’istruttoria CESTEC s.p.a. si riserva la facoltà di

chiedere specifiche e dettagli ulteriori ritenuti utili ai fini dell’esa-
me delle domande presentate, assegnando un termine inderoga-
bile di 10 giorni per l’invio di quanto richiesto. Il mancato invio
delle suddette informazioni entro e non oltre il termine perento-
rio stabilito comporterà l’automatica inammissibilità della do-
manda.

10. Valutazione dei progetti
Verificata la completezza della documentazione presentata, il

nucleo di valutazione procederà all’esame del progetto sotto la
propria responsabilità e a proprio insindacabile giudizio, seguen-
do per l’assegnazione del punteggio finale i criteri indicati nella
sottoindicata griglia.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Definizione criterio Punteggio

1 Tipologia dell’azienda: Fino a
• esperienza maturata dal titolare e/o socio 30 punti

e formazione professionale acquisita
(fino a 5 punti)

• percentuale di prodotti finiti rispetto ai
semilavorati (fino a 10 punti)

• produzione prevalente di pezzi unici ri-
spetto alla serie limitata (5 punti)

• partecipazione negli ultimi 5 anni a mo-
stre, fiere, concorsi (5 punti)

• esistenza di brevetti e/o certificazioni (5
punti)

2 Titolarità femminile e/o giovanile dell’im- Fino a
presa: 10 punti
• maggioranza di titolari e/o soci giovani

(fino a 35 anni) (5 punti)
• maggioranza di titolari e/o soci di genere

femminile (5 punti)

3 Qualità del progetto: Fino a
• presenza e chiarezza di obiettivo / target 20 punti

specifico (fino a 10 punti)
• articolazione del progetto su diverse tipo-

logie di spesa: 3 punti per una tipologia –
6 punti per due tipologie – 10 punti per
tre tipologie (fino a 10 punti)

4 Innovatività: Fino a
• processi messi in atto, nuove tecnologie e 20 punti

nuovi materiali (10 punti)
• acquisizione di brevetti, licenze d’uso,

marchi, certificazioni (10 punti)

5 Disponibilità ad un impegno finanziario da Fino a
parte dell’impresa: 10 punti
• percentuale di cofinanziamento da parte

dell’impresa inferiore al 50% (fino a 5
punti)

• percentuale di cofinanziamento da parte
dell’impresa superiore al 50% (fino a 10
punti)

6 Capacità di aggregazione: 10 punti
• creazione di networking e attivazioni di

partnership con altre imprese
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Il nucleo di valutazione concluderà la selezione dei progetti
entro 60 giorni.
Alle aziende che presenteranno la domanda CESTEC s.p.a. co-

municherà tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
l’esito della selezione.
A parità di punteggio si applicheranno i seguenti criteri di

priorità, secondo l’ordine seguente:
1) priorità a progetti con titolarità femminile dell’impresa;
2) priorità a progetti con titolarità giovanile dell’impresa.
In caso di ulteriore parità verrà considerato l’ordine cronologi-

co delle domande, stabilito dal timbro attestante il giorno e l’ora
del ricevimento del progetto.

11. Spese ammissibili
Le spese ammissibili, che dovranno essere dettagliate in fase

di presentazione del progetto e il cui utilizzo deve essere stretta-
mente connesso alle attività e alle finalità del progetto, saranno
riconosciute dietro presentazione dei relativi giustificativi quie-
tanzati.
• Spese amministrative e/o progettazione dell’intervento

Riconosciute a forfait per un importo non superiore al 10%
del valore del buono

• Spese per attività di consulenza
(Specificare la tipologia dell’intervento di consulenza: ad e-
sempio, business plan, audit aziendale, etc...)

• Spese per attività di formazione
(Specificare la tipologia dell’intervento di formazione: ad e-
sempio, corsi, stage, seminari, study visit, etc...)

• Spese per attività di comunicazione
Nell’elaborazione dei materiali promozionali si raccomanda
di fare riferimento al marchio «Lombardia Eccellenza Arti-
giana» e al logo di ARTIS.
(Specificare la tipologia dell’intervento di comunicazione: ad
esempio, sito, catalogo, brochure, etc...)

• Spese per acquisto di macchinari e attrezzature riconosciute
nella misura massima del 50% del costo del progetto fino ad
un massimo di 5.000 euro.
(Specificare motivazione dell’acquisto e attinenza al pro-
getto)

Non è riconosciuta altra tipologia di spesa non espressamente
richiamata nell’elenco di cui sopra.
Le spese ammesse alle agevolazioni devono essere riferite e

direttamente funzionali al progetto approvato e devono essere
fatturate esclusivamente all’impresa beneficiaria.
Si raccomanda la consultazione delle linee guida alla rendi-

contazione per il dettaglio sui giustificativi di spesa e per le mo-
dalità di pagamento.

12. Modalità di rendicontazione e liquidazione dei contri-
buti

Il contributo sarà erogato al soggetto richiedente in un’unica
soluzione a saldo a presentazione dei giustificativi dietro rendi-
contazione contabile delle spese globali sostenute, correlate da
una documentazione tecnica che dovrà pervenire a CESTEC
s.p.a. entro e non oltre 20 giorni successivi al termine del pro-
getto.
Il contributo verrà emesso con una ritenuta d’acconto del 4%,

in ottemperanza a quanto previsto per la concessione di contri-
buti dall’art. 28 del d.P.R. 600/73.
La rendicontazione contabile relativa al saldo del contributo

consiste nell’invio di documenti, esclusivamente conformi alla
modulistica predisposta, per i quali si rimanda alle Linee Guida
alla Rendicontazione allegate al presente bando.
Nel corso della verifica dei documenti presentati e delle spese

ritenute ammissibili, CESTEC s.p.a. si riserva la facoltà di chie-
dere specifiche e dettagli ulteriori ritenuti utili ai fini della liqui-
dazione dei contributi, assegnando un termine inderogabile di
15 giorni per l’invio di quanto richiesto. Il mancato invio delle
suddette informazioni entro e non oltre il termine perentorio sta-
bilito comporterà l’automatica inammissibilità del contributo.
Qualsiasi informazione sulle modalità di rendicontazione po-

trà essere richiesta a CESTEC s.p.a.

13. Verifiche
CESTEC s.p.a. potrà effettuare verifiche, in intesa con Regione

Lombardia, Direzione Generale Artigianato e Servizi, in qualsiasi

momento sulle attività relative al progetto e sulla realizzazione
dello stesso coerentemente a quanto dichiarato nella domanda
al fine di accertare la regolarità della realizzazione delle azioni
previste.
Regione Lombardia, Direzione Generale Artigianato e Servizi,

e CESTEC s.p.a. si impegnano a garantire che i documenti e le
informazioni forniti da tutti i soggetti coinvolti nell’ambito della
partecipazione al progetto siano trattate con la massima riserva-
tezza nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 di cui al punto 15.

14. Revoca
Il contributo al progetto viene meno in caso di:
a) mancata realizzazione dell’idea progettuale presentata;
b) mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli indicati nel

presente avviso nonché nel caso in cui la realizzazione del
progetto non sia conforme al contenuto ed alle dichiarazio-
ni contenute nella domanda ammessa a partecipare al pro-
getto;

c) evidenza di non autenticità di fatti o informazioni emerse
nel corso dei controlli di cui sopra.

Nei casi sopra elencati il contributo percepito dovrà essere re-
stituito entro e non oltre 30 gg. dalla data di comunicazione della
revoca.
Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata

dovrà essere tempestivamente comunicata a:
Bando per la presentazione di Proposte da parte
delle imprese eccellenti – Progetto ARTIS
c/o CESTEC s.p.a.
via Fara, 35 – 20124 Milano

15. Modalità di diffusione e pubblicazione
Copia integrale del presente bando sarà pubblicata sul Bolletti-

no Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti: www.art-is.it e
www.artigianato.regione.lombardia.it.
Qualsiasi informazione sul presente bando e sulla modulistica

potrà essere richiesta a CESTEC s.p.a., alla d.ssa Loredana Gru-
gni 02/66737355, fax 02/6693147, e-mail: grugni@Cestec.it.

16. Privacy
Tutti i dati personali dei quali CESTEC s.p.a. e Regione Lom-

bardia, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, verranno
in possesso nel corso dell’espletamento del progetto ARTIS sa-
ranno trattati nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 196/2003 i soggetti incaricati del

trattamento dei dati sono:
• la Giunta regionale della Lombardia, in qualità di titolare

per finalità istituzionali, nella persona del Presidente della
Giunta – via F. Filzi n. 22 – 20124 Milano;

• la Direzione Generale Artigianato e Servizi, nella persona
del direttore generale in qualità di responsabile del tratta-
mento dei dati per i procedimenti rientranti nell’ambito del-
le competenze e delle aree di attività attribuite alla propria
struttura;

• il CESTEC s.p.a., nella persona del Presidente – via G. Fara
35 – 20124 Milano dr. Giorgio Lampugnani, Direttore Gene-
rale di CESTEC s.p.a., viene nominato dalla società stessa
come referente per la «protezione dei dati personali».

I soggetti di cui sopra sono titolari del trattamento dei dati
personali forniti, ciascuno in rapporto ai poteri decisionali relati-
vi alle modalità del trattamento di dati personali e degli strumen-
ti utilizzati di cui sono titolari.
Si informa che i dati raccolti, potranno, in forma anonima,

costituire oggetto di studi e indagini statistiche da parte di Regio-
ne Lombardia.
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Spett.le 
CESTEC SPA 
Via G. Fara, 35 
20124 MILANO MI 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE DELLE IMPRESE ECCELLENTI 

PROGETTO ARTIS  
 
 

Il sottoscritto NOME __________________________________ COGNOME _______________________________________,  

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 

_________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel COMUNE: __________________________________________________________________________ 

CAP: ____________ PROV.:  _____________ VIA: _________________________________________________________ 

TEL.: _____________________________________________ FAX: ___________________________________________ 

E-MAIL: ___________________________________________ SITO: ___________________________________________ 

e sede operativa (solo se diversa dalla sede legale) nel COMUNE: _____________________________________________ 

PROV.: _____________ CAP: ____________ VIA: _________________________________________________________ 

N° ISCRIZIONE REA________________________________     CODICE ATECO ___________________________________ 

CHIEDE 

di accedere al contributo alla spesa di € ___________________________________per la realizzazione di un progetto del 

valore complessivo di € _______________________la cui durata è prevista dal gg/mm/aaaa _______________________ 
al gg/mm/aaaa _____________ 

A TAL FINE DICHIARA 

� di aver preso visione del Bando per la presentazione di Proposte da parte delle imprese eccellenti_ PROGETTO 
ARTIS; 

� di rendere tutte le informazioni ed i dati forniti con questa domanda e i suoi allegati ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 
445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del medesimo. 

SI IMPEGNA 

In caso di ammissione a: 

� comunicare tempestivamente a CESTEC SPA ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella 
domanda di partecipazione e nella documentazione ad essa allegata; 

� consentire gli eventuali controlli presso la sede dell’impresa per la verifica delle dichiarazioni rese. 

ALLEGA 

la presente documentazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della domanda stessa: 

� Scheda di intervento, debitamente compilata e sottoscritta; 

� Copia della carta d’identità in corso di validità del sottoscritto. 

 

Data _______________                                                        Firma _________________________ 

                TIMBRO (SE DISPONIBILE) 
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SEZIONE A -  DESCRIZIONE AGGIUNTIVE AZIENDA PROPONENTE 
 
 

 
1. Natura Giuridica …………………………………………………………………. 

 
 P. IVA / Codice Fiscale …………………………………………………………. 
 

 
 
 

 
2. Legale Rappresentante: 

  
 Nome   …………………….    Cognome ………………………………………………. 
  
 Codice Fiscale …………………………..  Data di Nascita   ………………………………………. 
 

 
 
 
 
3. Referente per il progetto ARTIS……………………………………………………………………….  

  
 
 Funzione aziendale ………………………………………. E-mail Referente ……………..……………………… 
 

Tel. Referente ……………………………………….  Cell. Referente ………………………………………. 
 

 
 
 

 
4. Esperienza maturata dal titolare e/o socio e formazione professionale acquisita:  

 
 Titolo di studio del/i titolare/i e/o socio/i ……………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   
            Corsi di formazione professionale e/o specializzazione frequentati e relativa durata……………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

            Ricerche e/o approfondimenti realizzati allo scopo di migliorare la propria attività………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

SCHEDA INTERVENTO 
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5. Tipologia dell’azienda:  

 
 Produzione di pezzi unici (indicare la percentuale)…………………………………………………………………… 
            
 Produzione in serie limitata (indicare la percentuale)……………………………………….………………………… 
 
 Produzione di prodotti finiti (indicare la percentuale)…………………………………………………………………. 
 
  Produzione di prodotti semilavorati (indicare la percentuale)……………………………………………………….. 
 
 Partecipazione negli ultimi 5 anni a mostre/fiere/concorsi (specificare le principali)……………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

            
            Esistenza di brevetti e/o certificazioni (specificare quali)…................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    

 
 

 
6. Titolarità femminile e/o giovanile dell’azienda proponente:  

 
 Titolari n. ………………………….…….. di cui donne  n. ………… 
 
 Soci n. …………………………………. di cui donne  n. ………… 
 
 Età del titolare/i        ………………………………………………………………………………………………………..     
 
 Età del socio/i         ………………………………………………………………………………………………………….   
 

 
 

 7.  Articolazione del progetto su diverse tipologie di spesa (max 500 caratteri)  

 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

8. Dati coordinate bancarie per il versamento del contributo 

 

  Intestatario del conto corrente ………………………………………. 

 Banca ………………………………………. 

 Agenzia N. ………………………………………. 

 Sede Agenzia ………………………………………. 

 Comune ………………………………………. 

 Provincia ………………………………………. 

 Cod. IBAN ………………………………………. 
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SEZIONE B - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
In questa sezione si richiede alle aziende proponenti di descrivere sinteticamente il progetto per cui si chiede il contributo. 
 

 
 1.  Data di inizio/fine e durata del progetto: 

 
 Inizio: gg/mm/aaaa…………………………   Fine: gg/mm/aaaa………………………………… 
 

 
 

 
 2. Analisi dei bisogni e motivazione del progetto (max. 1500 caratteri): 

 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

  
3.  Descrizione dettagliata degli obiettivi specifici ed operativi che si intendono raggiungere ovvero dei 

risultati/prodotti attesi (max. 1500 caratteri): 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
 
 

 
 4.  Descrizione delle azioni del piano/programma di intervento da svolgere per la realizzazione del progetto (max. 

2000 caratteri) 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

 
 5. Acquisizione di brevetti, licenze d’uso, marchi e/o certificazioni (specificare quali, max. 1500 caratteri) 

 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  
 

  
6. Partnership attivate con altre imprese (max. 1500 caratteri) 

 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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SEZIONE C - DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 

 
La presente tabella (I) dovrà essere compilata, tenendo presente la descrizione delle “spese ammissibili” presente nel 
Bando per la presentazione di Proposte da parte delle imprese eccellenti _ Progetto ARTIS 
 

1. TABELLA (I) 
 

Voci di Spesa Euro (IVA esclusa) 

 
Spese per attività di consulenza 
(specificare la tipologia dell’intervento di consulenza: ad 
esempio, business plan, audit aziendale, etc…) 
 

 
€ ____________________________________ 
 
€ ____________________________________ 
 
€ ____________________________________ 
 

 
Spese per attività di formazione 
(specificare la tipologia dell’intervento di formazione: ad 
esempio, corsi, stage, seminari, study visit, etc…) 
 

 
€_____________________________________ 
 
€ ____________________________________ 
 
€ ____________________________________ 
 

Spese per attività di comunicazione 
(specificare la tipologia dell’intervento di comunicazione: 
ad esempio, brochure, sito, catalogo, etc…) 
 

 
€ _____________________________________ 
 
€ _____________________________________ 
 
€ _____________________________________ 
 

Spese per acquisto di macchinari e/o attrezzature 
riconosciute nella misura massima del 50% del costo del 
progetto e per un importo non superiore a 5.000 euro 
(specificare la motivazione dell’acquisto e attinenza con 
il progetto) 
 

 
€ _____________________________________ 
 
€ _____________________________________ 
 
€ _____________________________________ 
 

Spese amministrative e/o di progettazione 
dell’intervento (riconosciute a forfait per un importo non 
superiore al 10% del valore del buono) 
 

€ _____________________________________ 

 
TOTALE IVA ESCLUSA 
 

 
€______________________________________ 

 
In maniera riassuntiva dovrà essere compilata la seguente tabella (II) 
 
2. TABELLA (II) 

 

 
1. Contributo richiesto (non superiore a 10.000 

euro) 
 

 

 
2. Spese sostenute dall’impresa (si fa 

riferimento esclusivamente a quelle 
ammissibili specificate nel bando) 

 

 

 
SPESE TOTALI DEL PROGETTO (IVA 
ESCLUSA) 

 

€ 
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SEZIONE D - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
ART. 47 DPR 445/2000 

 
 

DICHIARAZIONE CIRCA GLI AIUTI DE MINIMIS OTTENUTI NEI DUE ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI 
E NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO 

  
(Da compilare a cura del Titolare/Legale Rappresentante)  

 
 
II sottoscritto ______________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________il ________________ residente in ________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di (denominazione e ragione sociale)________________________________________ 

avente sede legale in ________________________________ via ___________________________________n°_______ 

(e eventuale sede operativa):__________________________________________________________________________ 

codice fiscale:_______________________________________ partita IVA:______________________________________ 

telefono____________________________________________ fax ____________________________________________ 

PRENDE ATTO  

� Che la Commissione Europea ha fissato con il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 l’importo 
massimo di aiuti pubblici, non espressamente autorizzati dalla Commissione stessa, cumulabili da una impresa in 
un determinato periodo di tempo, senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza. 

 
� Che secondo tale regola l’importo complessivo degli aiuti pubblici assegnati ad un medesimo soggetto sotto forma 

di “de minimis” non può superare 200.000 euro ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio 
finanziario in corso, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti. Gli aiuti pubblici da prendere 
in considerazione sono quelli concessi tanto dalle autorità comunitarie e nazionali, che regionali o locali. 

 
� Che è fatto obbligo di aggiornare la dichiarazione a mezzo specifica comunicazione a CESTEC s.p.a. – Progetto 

ARTIS - Via Fara n. 35 20124 Milano - qualora siano percepiti ulteriori aiuti a titolo di “de minimis”, nel periodo che 
va tra l’inoltro della domanda di partecipazione e il momento della concessione dell’aiuto richiesto e che, in difetto, lo 
stesso soggetto richiedente si assume fin d’ora ogni responsabilità conseguente. 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al d.P.R. n. 445/2000, 
consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 del 
predetto d.P.R., quanto segue: 
 
� di non avere percepito, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, contributi a titolo di aiuti 
"de minimis" 

oppure 

� di avere percepito, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, i seguenti contributi a titolo 
di aiuti "de minimis" 

 

 
Organismo concedente 

 
Data concessione contributo 

 
Importo in Euro 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 

 
 
DATA : _______________________    ______________________________________ 
            FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 
              TIMBRO (SE DISPONIBILE) 
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LINEE GUIDA ALLA RENDICONTAZIONE 

 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE 

DA PARTE DELLE IMPRESE ECCELLENTI  

PROGETTO ARTIS  

 
L’entità del contributo è a copertura delle spese previste per la realizzazione del progetto e dichiarate ammissibili per un importo non 
superiore a € 10.000,00.  
Potranno accedere al contributo, solo ed esclusivamente le imprese che consegneranno i giustificativi di spesa e di pagamento per 
l’intero costo del progetto. 
Per il dettaglio delle spese ammissibili si rimanda al Bando per la Presentazione di Proposte da parte delle imprese eccellenti _ Progetto ARTIS. 
Tutte le voci di spesa, non possono in nessun caso includere l’IVA, anche qualora essa non possa essere recuperata, rimborsata o 
compensata dal soggetto beneficiario. 
La data iniziale per l’ammissibilità della spesa, corrisponde alla data di pubblicazione del bando. Non saranno prese in considerazione 
le spese effettuate prima di tale data. 
In particolare, per ogni voce di spesa si richiedono i seguenti documenti: 

� documenti giustificativi di spesa (es. fattura, ricevuta fiscale, biglietti di viaggio nominativi, ecc..) 
� documenti attestanti il pagamento della spesa (es. estratto conto, stampa della contabilità ufficiale, mandato di pagamento 

quietanzato, ecc..) 
In generale, per tutte le voci di spesa i documenti giustificativi devono essere forniti in copia conforme all’originale. 
A seconda della natura della spesa i documenti attestanti il pagamento della stessa (da fornire in copia) sono:  

� Bonifico Bancario  
- ordine di bonifico bancario controfirmato dal cassiere e riportante il timbro “pagato” della banca  

� Assegno circolare o assegno bancario non trasferibile 
- copia dell’assegno dal quale si evinca l’importo e il beneficiario 
- estratto conto bancario attestante  l’effettivo e definitivo esborso finanziario (censurato nelle parti non di interesse) 

� Carta di credito 
- ricevuta di pagamento (firmata)  
- estratto conto bancario attestante  l’effettivo e definitivo esborso finanziario (censurato nelle parti non di interesse) 

 
N.B.: Non sono ammessi pagamenti effettuati in contanti 

 
1. Giustificativi di spesa richiesti per ciascuna tipologia 

 
Saranno considerate ammissibili solo le spese preventivamente elencate nella “scheda d’intervento” approvata. 
Tutte le spese effettuate devono essere supportate da documentazione probante l’avvenuto pagamento delle stesse.  
 
1.1 Spese amministrative e/o di progettazione 
Per tale importo non sono richiesti documenti giustificativi.  
Le attività realizzate dovranno comunque essere descritte in maniera dettagliata nel rapporto finale (allegato B) al fine di comprovare le 
spese sostenute. 

 
1.2 Spese per attività di consulenza 
I documenti giustificativi relativi al rimborso di tali spese sono: 

� Contratto controfirmato per accettazione nel quale risulti esplicitato nel dettaglio: 
- la tipologia di prestazione/l’attività svolta 
- la durata temporale 
- la remunerazione pattuita 

� Fattura o parcella o nota di debito del consulente/società 
 
Rientrano in questa categoria anche le spese sostenute per l’acquisto di beni immateriali esclusivamente per l’espletamento dell’attività 
di progetto (ad es: licenze, brevetti, marchi, software, etc…) e per ognuna di esse deve essere indicato lo scopo, la localizzazione e la 
durata.  
I documenti giustificativi relativi al rimborso di tali spese sono: 

� Fattura e/o ricevuta fiscale 
� Contratto di concessione/utilizzo dei diritti d’autore 

 
1.3 Spese per attività di formazione 
I documenti giustificativi relativi al rimborso di tali spese sono: 

� Fattura e/o ricevuta fiscale 
� Attestato di partecipazione/iscrizione al corso/seminario ect… 
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� Programma dettagliato del corso e/o seminario e/o stage al quale si è partecipato (sede, durata, contenuti formativi, moduli di 
apprendimento, etc…) 

� Relazione della study visit e/o educational tour (destinazione, orari, pernottamenti, etc…)  
 
Anche le spese di viaggio sostenute esclusivamente per le attività di formazione saranno riconosciute per un importo non superiore al 
20% delle spese totali ammissibili per questa tipologia di spesa.  
In particolare rientrano in questa categoria: 

� le spese di trasporto: viaggi (in classe economica) andata e ritorno fino al luogo di svolgimento dell’attività/incontro; 
eventuali tasse di soggiorno; tasse aeroportuali; spostamenti sul luogo e collegamento con aeroporto/stazione, ecc.; visti 
eventuali. Di norma per i trasporti devono essere utilizzati i mezzi pubblici.  

� forfait per costi di vitto e alloggio: a copertura parziale sarà riconosciuto un compenso “per diem” omnicomprensivo e 
forfaittario pari a € 150,00 ad personam (per un massimo di due persone coinvolte nel progetto). 

 

È indispensabile che la documentazione analitica delle spese di trasporto sia presentata anche da parte dei consulenti esterni all’azienda 
che fatturano tali spese (ad es. il professionista deve allegare alla fattura i documenti giustificativi). A titolo esemplificativo, tenendo 
conto delle numerose tipologie di beneficiari, i documenti giustificativi relativi alle spese in oggetto sono: 

� Fattura analitica dell’agenzia di viaggio (dal quale risultino gli estremi del beneficiario e della destinazione e della durata)  
� Biglietto aereo intestato alla persona in missione (corredato di regolare carta d’imbarco) 
� Fattura e/o ricevuta fiscale che attesti il pernottamento presso una struttura alberghiera 
� Biglietto ferroviario vidimato riportante data di partenza 
� Scontrini autostradali 
� Fattura di noleggio auto  
 

1.4 Spese per attività di comunicazione 
I documenti giustificativi relativi al rimborso di tali spese sono: 

� Contratto controfirmato per accettazione nel quale risulti esplicitato nel dettaglio: 
- la tipologia di prestazione/l’attività svolta 
- la durata temporale 
- la remunerazione pattuita 

� Fattura e/o Ricevuta fiscale 
� Brochure/Programma della fiera alla quale si è partecipato 

 
Anche le spese di viaggio sostenute esclusivamente per le attività di comunicazione saranno riconosciute per un importo non superiore 
al 20% delle spese totali ammissibili del progetto, con le stesse modalità di cui sopra (vedi paragrafo 3.3). 
 
1.5 Spese per acquisto di macchinari e attrezzature 
I documenti giustificativi relativi al rimborso di tali spese sono: 

� Fattura 
 
2. Compilazione delle domande di rimborso 

 
2.1 Richiesta di contributo 

Ciascun beneficiario deve compilare e inviare (in formato elettronico a grugni@cestec.it e per posta ordinaria) i seguenti moduli 
allegati: 

� Domanda di rimborso e dichiarazione di unicità del finanziamento (Allegato A)  
� Rapporto finale (Allegato B) 
� Tabella budget consuntivo (Allegato C) 

A questi documenti si dovrà allegare copia conforme di tutti i documenti giustificativi e di pagamento delle spese di cui si chiede il 
rimborso, in base alla procedura seguente: 

a. fare una fotocopia del documento; 
b.  sulla fotocopia del documento apporre in originale il timbro (o scrivere) “copia conforme all’originale” siglato dal legale 

rappresentante. 
 
Una volta effettuato il controllo dei documenti elencati al punto precedente, CESTEC riconoscerà un contributo massimo di 10.000 
euro che verrà erogato all’impresa al netto di una ritenuta d’acconto del 4%, in ottemperanza a quanto previsto per la concessione di 
contributi dall’art. 28 del d.P.R. 600/73. 
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Spett.le 
CESTEC SPA 
Via G. Fara, 35 
20124 MILANO MI 

 

DOMANDA DI RIMBORSO  E DICHIARAZIONE DI UNICITÀ DEL CONTRIBUTO  
(ALLEGATO A ALLE LINEE GUIDA ALLA RENDICONTAZIONE) 

Bando per la presentazione di Proposte da parte delle imprese eccellenti  

PROGETTO ARTIS  

 

Il sottoscritto NOME ____________________________________ COGNOME _____________________________________,  

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 

_________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel COMUNE: ________________________________________________________ PROV.: ____________ 

ATTESTA 

che le spese incluse nelle tabelle di rendicontazione, facenti parte integrante della presente attestazione, sono state 
sostenute per: 

il progetto: ________________________________________________________________________________________ 

a valere per il periodo dal: _______________________________________  al: _________________________________ 

ed ammontano a SPESE TOTALI DI PROGETTO pari a € ___________________________________________ IVA esclusa 
(importo esatto con due decimali) 

 

1. di cui CONTRIBUTO richiesto pari a 

 € ______________________________________________ (IVA esclusa) 

2. di cui spese aggiuntive SOSTENUTE DALL’IMPRESA   

€ ______________________________________________ (IVA esclusa) 

A TAL FINE DICHIARA 

 
� di non aver percepito e di non percepire in futuro altri finanziamenti per l’importo totale del progetto presentato. 

� di rendere tutte le informazioni ed i dati forniti con questa domanda e i suoi allegati ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 
445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del medesimo. 

CHIEDE 

Di accedere al contributo alla spesa di cui al precedente punto 1. 

 
 
 
Data  _______________                                      Firma  _________________________ 
                  TIMBRO (SE DISPONIBILE) 
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RAPPORTO FINALE  
(ALLEGATO B ALLE LINEE GUIDA ALLA RENDICONTAZIONE) 

Bando per la presentazione di proposte da parte delle imprese eccellenti - PROGETTO ARTIS 
 

 

Denominazione o Ragione Sociale  dell’impresa___________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune: ________________________________________________________ Prov.:  ___________  

Progetto: ___________________________________________________________________ 

Descrizione delle attività significative svolte 

________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Descrizione consulenze professionali attivate  

________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Descrizione viaggi effettuati  

________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Dettaglio  attrezzature e macchinari  acquisiti  
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Descrizione dei risultati ottenuti 

________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto NOME ___________________________________ COGNOME _____________________________________,  

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa, dichiara che le informazioni di questa relazione riflettono 
fedelmente le azioni ed i risultati del progetto. 
 
 
 
 
Data  _______________                                      Firma  _________________________ 
                  TIMBRO (SE DISPONIBILE) 
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TABELLA BUDGET CONSUNTIVO  
(ALLEGATO C alle Linee Guida alla Rendicontazione) 

Bando per la presentazione di proposte da parte delle imprese eccellenti –  
PROGETTO ARTIS 

  

Il sottoscritto (nome e cognome) …… 

in qualità di rappresentante legale dell'impresa 
(denominazione o ragione sociale) …… 

Progetto: …… 

  

CONSUNTIVO 

(da giustificativi di spesa) Voci di Spesa 

Euro (IVA esclusa) 

Spese amministrative e/o progettazione intervento    

Riconosciute a forfait per un importo non superiore al 10% del valore del buono  €  

Spese per attività di consulenza   

nome fornitore…………….. 
fattura n. ……………… del………….. 

 €  

nome fornitore…………….. 
fattura n. ……………… del………….. 

 €  

nome fornitore…………….. 
fattura n. ……………… del………….. 

 €  

nome fornitore…………….. 
fattura n. ……………… del………….. 

 €  

Spese per attività di formazione   

nome fornitore…………….. 
fattura n. ……………… del………….. 

 €  

nome fornitore…………….. 
fattura n. ……………… del………….. 

 €  

nome fornitore…………….. 
fattura n. ……………… del………….. 

 €  

nome fornitore…………….. 
fattura n. ……………… del………….. 

 €  

Spese per attività di comunicazione    

nome fornitore…………….. 
fattura n. ……………… del………….. 

 €  

nome fornitore…………….. 
fattura n. ……………… del………….. 

 €  

nome fornitore…………….. 
fattura n. ……………… del………….. 

 €  

nome fornitore…………….. 
fattura n. ……………… del………….. 

 €  

Spese per acquisto di macchinari e attrezzature    

nome fornitore…………….. 
fattura n. ……………… del………….. 

 €  

nome fornitore…………….. 
fattura n. ……………… del………….. 

 €  

nome fornitore…………….. 
fattura n. ……………… del………….. 

 €  

nome fornitore…………….. 
fattura n. ……………… del………….. 

 €  

  

TOTALE IVA ESCLUSA  €                                              -   

  

DICHIARA 

che tutte le informazioni sopra riportate riflettono fedelmente i costi  sostenuti. 

   

Data __________________________________                                                       Firma __________________________  

 (timbro se disponibile)  
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D.G. Commercio, fiere e mercati
[BUR20080127] [4.4.1]
D.d.u.o. 27 maggio 2008 - n. 5525
Bando per la presentazione di progetti a tutela dei consuma-
tori e utenti in attuazione del Programma regionale anno
2008

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
TUTELA DEI CONSUMATORI E UTENTI

Visto il Programma delle iniziative da realizzare nell’anno
2008 ai sensi della legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 «Norme
per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti» approvato
con d.g.r. 7296 del 19 maggio 2008;
Considerato che la d.g.r. sopra richiamata assegna alla Dire-

zione Generale Commercio, Fiere e Mercati l’adozione del bando
per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per
la realizzazione di progetti a tutela dei consumatori e utenti in
attuazione del Programma in oggetto;
Visto il bando allegato A) parte integrante del presente atto;
Vista la l.r. del 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche e

integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legi-
slatura;

Decreta
1. di approvare il bando per la presentazione di progetti a tute-

la dei consumatori e utenti in attuazione del Programma regio-
nale per l’anno 2008, allegato A);
2. di far fronte all’attuazione dei progetti a tutela dei consuma-

tori e utenti con risorse regionali fino ad un importo di
C 430.000,00, a valere sul bilancio 2008, che presenta la necessa-
ria disponibilità ai capitoli 1962 e 1408 dell’UPB 3.8.3.2.368;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente dell’u.o.

tutela dei consumatori e utenti:
Enrico Capitanio

——— • ———

Allegato A

Regione Lombardia
Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati

U.O. Tutela dei consumatori e utenti

Bando per la presentazione di progetti
a tutela dei consumatori e utenti anno 2008 (1)

La Regione Lombardia concede contributi per la realizzazione
di progetti di promozione dell’associazionismo e a tutela, garan-
zia e sicurezza dei consumatori in attuazione del Programma
regionale di tutela dei consumatori ed utenti (2).
Possono presentare domanda di contributo le Associazioni dei

consumatori operanti sul territorio lombardo e riconosciute nel-
l’Elenco regionale; soggetti istituzionali, pubblici e privati ed enti
competenti in grado di assicurare idonee capacità professionali,
risorse strumentali ed esperienze.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del Programma regionale

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia i soggetti inte-
ressati potranno inoltrare la domanda di contributo che deve es-
sere:
• redatta su carta intestata del richiedente secondo il fac-simi-

le Mod. 1) al presente bando,
• indirizzata a Regione Lombardia – D.G. Commercio, Fiere e

Mercati – U.O. Tutela dei consumatori e utenti – via Pola
12/14 – 20124 Milano,

• e presentata al protocollo generale di via Taramelli, 20 – Mi-
lano o agli sportelli del protocollo federato della Giunta re-
gionale presso le Sedi Territoriali della Regione (STER)
nei seguenti orari:
– da lunedı̀ a giovedı̀ dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle

16.00;
– venerdı̀ dalle 9.00 alle 12.00.

Per la trasmissione via posta farà fede la data del timbro posta-
le di spedizione.
Sono scaricabili dal sito della Regione Lombardia www.regio-

ne.lombardia.it alla pagina della Direzione Generale Commercio
Fiere e Mercati:

• la delibera della Giunta regionale n. 7296 del 19 maggio
2008,

• il programma annuale ed il presente bando,
• la modulistica per la presentazione delle domande.

NOTE
(1) L.r. n. 6 del 3 giugno 2003.
(2) Approvato con d.g.r. n. 7296 del 19 maggio 2008.
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Mod. 1)

SCHEMA DOMANDA

Alla Regione Lombardia
D.G. Commercio, Fiere e Mercati
U.O. Tutela dei consumatori e utenti
Via Pola 12/14 – 20124 Milano

OGGETTO: Richiesta di assegnazione del contributo regionale per progetti a tutela dei consumatori ed utenti, ai
sensi della l.r. 6/2003 – Anno 2008

Io sottoscritto/a ............................................................................................................................................................................

in qualità di legale rappresentante

di ...................................................................................................................................................................................................

con sede in ............................................................................................... CAP ............................... prov. ...............................

piazza/via ............................................................................................................................................................ n. ....................

CHIEDO

di poter accedere all’assegnazione del contributo regionale, ai sensi del Programma di tutela dei consumatori e utenti
per l’anno 2008 approvato con d.g.r. 7296 del 19 maggio 2008, per le iniziative descritte nel progetto parte integrante
della presente domanda, dal titolo .............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Allegati:
– Progetto (come da schema allegato 1 del Programma ed eventuale altra documentazione atta a darne una migliore

illustrazione);
– Eventuale lettera di adesione delle Associazioni partner al progetto
– Eventuale lettera di adesione di soggetti diversi dalle associazioni dei consumatori.

Data ..................................................................... ................................................................................................
Il legale rappresentante

• Qualora la domanda di finanziamento non potesse essere firmata dal legale rappresentante dovrà essere firmata dal soggetto avente potere di firma e
corredata da copia dell’atto comprovante la delega o procura alla firma.

• Si informa che, ai sensi della legge 675/96, i dati contenuti nella domanda di finanziamento verranno utilizzati unicamente per la gestione del progetto
e per le interazioni tra Regione Lombardia e Soggetto proponente.

Schema di adesione dei partner al progetto

Io sottoscritto/a 1) ........................................................................................................ in qualità di legale rappresentante di
........................................................................................................................................................................................................

Io sottoscritto/a 2) ........................................................................................................ in qualità di legale rappresentante di
........................................................................................................................................................................................................

Io sottoscritto/a 3) ........................................................................................................ in qualità di legale rappresentante di
........................................................................................................................................................................................................

Io sottoscritto/a 4) ........................................................................................................ in qualità di legale rappresentante di
........................................................................................................................................................................................................

Io sottoscritto/a 5) ........................................................................................................ in qualità di legale rappresentante di
........................................................................................................................................................................................................

DICHIARO

di aderire, in qualità di partner, al progetto presentato da ......................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

firma 1) ............................................................................................
firma 2) ............................................................................................
firma 3) ............................................................................................
firma 4) ............................................................................................
firma 5) ............................................................................................

Data .................................
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D.G. Reti e servizi di pubblica utilità
e sviluppo sostenibile
[BUR20080128] [5.3.5]
D.d.g. 11 aprile 2006 - n. 4162
Ditta Cartiere Burgo s.p.a. con sede legale in Verzuolo (CN),
via Roma, 26 – Proroga dell’autorizzazione all’esercizio delle
operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non perico-
losi, in conto proprio, nell’impianto in Mantova, via Poggio
Reale, 9, già autorizzato con dd.g.r. 6 aprile 2001, n. 4172 e
26 luglio 2002, n. 9997

IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
– la deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio

1984, ex art. 5 del d.P.R. 915/92;
– la l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed inte-

grazioni;
– il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.;
– il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
– il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
– il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e s.m.i.;
– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
– il d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;
– il d.m. Ambiente e Territorio 3 agosto 2005;
Preso atto che il dirigente dell’U.O. Reti e infrastrutture riferi-

sce che la ditta Cartiere Burgo s.p.a., con sede legale in Verzuolo
(CN), via Roma n. 26, ha presentato:
– nota, in atti regionali n. 31149 del 29 settembre 2003, di tra-

smissione del piano di adeguamento dell’impianto esistente pre-
visto dall’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 36/03;
– istanza, in atti regionali n. 286 del 5 gennaio 2006, e succes-

sive integrazioni, tendente ad ottenere il rinnovo delle autorizza-
zioni rilasciate con d.g.r. nn. 4172 del 6 aprile 2001, 9997 del 26
luglio 2002 e 3978 del 23 marzo 2001;
Richiamati i seguenti atti:
– la d.g.r. 25 luglio 1997, n. 30306, avente per oggetto: «Socie-

tà Cartiere Burgo s.p.a. – Approvazione del progetto e autorizza-
zione alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di smalti-
mento costituito da discarica controllata di rifiuti speciali non
pericolosi ubicato in Mantova, v.le Poggio Reale, n. 9. Artt. 27 e
28 del d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22», come integrata dalla d.g.r.
23 marzo 2002, n. 3978;
– la d.g.r. 6 aprile 2001, n. 4172, avente per oggetto: «Ditta

Cartiere Burgo s.p.a., con sede legale in Terzuolo (CN), via Roma
n. 26 – Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizza-
zione ed all’esercizio di varianti al sistema di recupero della di-
scarica di rifiuti speciali non pericolosi, di cui alla d.g.r. 40187
del 28 febbraio 1989 e successive integrazioni, sita in Mantova,
v.le Poggioreale n. 9 – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22»;
– la d.g.r. 26 luglio 2002, n. 9997 avente per oggetto: «Ditta

Cartiere Burgo s.p.a., con sede legale in Terzuolo (CN), avente
per oggetto: “Ditta Cartiere Burgo s.p.a., con sede legale in Ter-
zuolo (CN), via Roma n. 26. Rinnovo dell’autorizzazione per l’au-
torizzazione e l’esercizio di un impianto di smaltimento costitui-
to da discarica controllata di rifiuti speciali non pericolosi ubica-
to in Mantova (MN), viale Poggio Reale n. 9 – Art. 28 del d.lgs. 5
febbraio 1997, n. 22”»;
– la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto:

«Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico
dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti e all’eserci-
zio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di ri-
fiuti ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifi-
che ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99,
48055 e 5964/01»;
– il d.d.u.o. Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Autoriz-

zazione Integrata Ambientale (IPPC) 27 dicembre 2004,
n. 23353, avente per oggetto: «Autorizzazione Ambientale (AIA).
Adeguamento del funzionamento dell’impianto esistente e della
Ditta Cartiere Burgo s.p.a. ubicato in Comune di Mantova, c.a.p.
46100, viale Poggio Reale n. 9, alle disposizioni del d.lgs. 4 agosto
1999, n. 372 (IPPC)»;
Preso atto che il dirigente della Struttura Autorizzazioni e Cer-

tificazioni riferisce che:

a) l’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con d.d.u.o.
23353/04, precisa nelle premesse che «la medesima autorizzazio-
ne non contempla le prescrizioni relative alle discariche esistenti,
connesse all’impianto in oggetto e di proprietà del medesimo ge-
store, in quanto soggette alle disposizioni di cui al d.lgs. 36/03»;
b) lo sportello IPPC con nota n. 8291 del 6 marzo 2006 ha

inviato comunicazione di avvio del procedimento ex l. 241/90 per
la domanda di modifica ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 59/05 del-
l’impianto autorizzato con d.d.u.o. 23353/04, a fronte dell’istanza
presentata dalla ditta con nota in atti regionali n. 34766 del 15
dicembre 2005;
c) l’art. 4, comma 4, del d.lgs. 59/05, relativo alla prevenzione

e riduzione integrata dell’inquinamento, decreta che per le disca-
riche di rifiuti da autorizzare con AIA, si considerano soddisfatti
i requisiti tecnici se sono osservati quelli di cui al d.lgs. 36/03. Si
ritiene pertanto opportuno autorizzare il piano di adeguamento
al d.lgs. 36/03, citato in premessa, in sede di AIA;
d) le d.g.r. nn. 4172/01 e 9997/02, che autorizzano l’esercizio

della discarica e del suo sistema di recupero, hanno scadenza il
5 aprile 2006 e devono quindi essere prorogate fino al consegui-
mento dell’AIA per permettere l’ordinaria gestione della disca-
rica;
e) la d.g.r. 3978/02 ha integrato la d.g.r. 30306/97, che è stata

rinnovata con d.g.r. 9997/02 e quindi risulta essere parte inte-
grante di un atto già rinnovato;
f) con nota n. 10494 del 22 marzo 2006, la Struttura Prevenzio-

ne Inquinamento Atmosferico e Impianti della D.G. Qualità del-
l’Ambiente ha trasmesso alla Struttura Autorizzazioni e Certifi-
cazioni la domanda di rinnovo citata in premessa;
g) con nota n. 8206 del 29 marzo 2006 la competente Struttura

ha richiesto integrazioni tese a verificare la non sussistenza di
variazioni rispetto a quanto autorizzato con d.g.r. nn. 3978/01 e
9997/02 nonché ad acquisire la dichiarazione sostitutiva di certi-
ficazione ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/00, con il quale il
Direttore dello stabilimento di Mantova della ditta Cartiere Bur-
go s.p.a. dichiara di non essere sottoposto a procedure di cui al
d.lgs. 490/94. La suddetta documentazione è stata acquisita con
nota n. 8675 del 3 aprile 2006;
h) le fidejussioni accettate a fronte delle d.g.r. nn. 4172/01 e

9997/02 con note n. 12082 del 26 aprile 2001, n. 38038 del 17
dicembre 2001, nn. 8004, 8008, 8027, 8038, 8042, 8144, del 28
febbraio 2002, n. 32689 del 9 ottobre 2002, e nn. 36695, 36706,
36711, 36719, 36722, 36727, del 13 novembre 2002, si ritengono
congrue come importo totale, fatta salva la necessità di estendere
la validità temporale delle stesse fino al 30 ottobre 2009, determi-
nata, ai sensi della d.g.r. 19461/04, quale biennio oltre la data
ultima entro la quale l’impianto deve essere adeguato ai dettami
del d.lgs. 59/05;
Visto che il dirigente della U.O. Reti e Infrastrutture, in relazio-

ne agli esiti sopra specificati, propone l’assunzione del provvedi-
mento di proroga dell’autorizzazione all’esercizio delle operazio-
ni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non pericolosi, in conto
proprio, nell’impianto in Mantova, via Poggio Reale, 9, già auto-
rizzato con dd.g.r. n. 4172/01 e n. 9997/02;
Visto l’art. 17 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordi-

namento della struttura organizzativa e della dirigenza della
Giunta regionale» che individua le competenze dei Direttori Ge-
nerali;
Richiamata la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2, recante il I provvedi-

mento organizzativo dell’VIII legislatura, con la quale tra l’altro
è stata disposta la costituzione delle Direzioni Generali nonché
la nomina dei direttori generali, conferendo tra l’altro, il ruolo di
Direttore della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità al dott. Raf-
faele Tiscar;

Decreta
1. di prorogare l’autorizzazione alla ditta Cartiere Burgo s.p.a.,

con sede legale in Verzuolo (CN), via Roma, 26, per l’esercizio
delle operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti speciali non peri-
colosi, in conto proprio, nell’impianto in Mantova, via Poggio
Reale, 9, già autorizzato con d.g.r. nn. 4172/01 e 9997/02;
2. di far presente che la presente proroga ha durata massima

fino al 30 ottobre 2007 e comunque non oltre la data di approva-
zione dell’A.I.A. rilasciata ai sensi del d.lgs. 59/05;
3. di far salve, per quanto non modificato dal presente provve-

dimento, tutte le condizioni e prescrizioni di cui alle d.g.r.
nn. 4172/01 e 9997/02;
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4. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le pre-
scrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le
direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;
5. di dare atto che le fidejussioni accettate a fronte delle d.g.r.

nn. 4172/01 e 9997/02 con note n. 12082 del 26 aprile 2001,
n. 38038 del 17 dicembre 2001, nn. 8004, 8008, 8027, 8038, 8042,
8144, del 28 febbraio 2002, n. 32689 del 9 ottobre 2002, e
nn. 36695, 36706, 36711, 36719, 36722, 36727, del 13 novembre
2002, sono congrue come importo totale, fatta salva la necessità
di estendere la validità temporale delle stesse fino al 30 ottobre
2009;
6. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione,

di cui al punto 5., entro il termine di 30 giorni dalla data di
comunicazione dei presente provvedimento, ovvero la difformità
della stessa dall’allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la
revoca dei provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. so-
praccitata;
7. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo

raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia
alla Provincia di Mantova, al Comune di Mantova ed al Diparti-
mento dell’ARPA di Mantova;
8. di stabilire che l’efficacia dei presente atto decorre dalla data

di approvazione dello stesso;
9. di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il direttore generale:

RaffaeIe Tiscar
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricor-

so giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricor-
so straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla stessa data.

[BUR20080129] [5.3.5]
D.d.g. 4 aprile 2008 - n. 3324
Integrazione al d.d.g. n. 5284 del 22 maggio 2007, recante:
«Ditta Savelli s.p.a.» con sede legale in Brescia, via Caccia-
mali, 4 – Autorizzazione alla realizzazione dell’impianto spe-
rimentale in Brescia, via Cacciamali 4, ed all’esercizio delle
inerenti operazioni di recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali
non pericolosi. artt. 208-211 del d.lgs. 152/06

IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
– la l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
– il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
– il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
Visto il d.d.g. n. 5284 del 22 maggio 2007, recante: «Integrazio-

ne al d.d.g. n. 5284 del 22 maggio 2007, recante: “Ditta Savelli
s.p.a.”, con sede legale in Brescia, via Cacciamali, 4. Autorizza-
zione alla realizzazione dell’impianto sperimentale in Brescia,
via Cacciamali 4, ed all’esercizio delle inerenti operazioni di re-
cupero (R13 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 208-211
del d.lgs. 152/06»;
Preso atto che il dirigente dell’U.O. Reti e Infrastrutture riferi-

sce che la ditta Savelli s.p.a, con sede legale in Brescia, via Cac-
ciamali 4, ha richiesto in relazione al proprio impianto, di poter
essere autorizzata al conferimento di due ulteriori rifiuti identi-
ficati con il CER 100299 (prodotto da Alfa Acciai s.p.a.) e 191004
(prodotto da Servizi Industriali s.r.l.) con istanza in atti regionali
n. 26341 del 5 dicembre 2007;
Richiamate:
– la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto

«Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico
dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’eser-
cizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di ri-
fiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modi-
fiche ed integrazioni – Revoca parziale delle dd.g.r. 45274/99,
48055/00 e 5964/01»;
– il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, avente per oggetto: «Appro-

vazione della circolare di “Precisazioni in merito all’applicazione
della d.g.r. 19 novembre 2004 n. 19461, avente per oggetto: ‘Nuo-
ve disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei
soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio
delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti,

ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche
ed integrazioni – Revoca parziale delle dd.g.r. 45274/99, 48055/00
e 5964//01’”»;
Preso atto degli accertamenti e verifiche compiuti dalla Strut-

tura Autorizzazioni e Certificazioni, vagliati dal Dirigente del-
l’U.O. Reti e Infrastrutture, in proposito, si precisa che:
a) le caratteristiche dell’impianto, le operazioni ivi effettuate,

nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono ripor-
tate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
b) al punto 4. del d.d.g. n. 5284/07 veniva disposto che le va-

rianti finalizzate ad inserimenti di nuovi codici CER relativi a
rifiuti ritenuti compatibili con la sperimentazione fossero valuta-
te dalla Provincia;
c) la Provincia di Brescia con nota n. 3319 del 15 febbraio

2008, dichiara che non possa essere ritenuto applicabile il punto
4. del d.d.g. sopra indicato poiché i rifiuti richiesti non apparten-
gono alla stessa famiglia di quelli già autorizzati;
a) le caratteristiche dell’impianto suddetto e le operazioni ivi

effettuate, nonché i quantitativi di rifiuti trattati, non sono variati
rispetto a quanto autorizzato con d.d.g. n. 5284/07;
b) l’ammontare della fidejussione non varia rispetto a quanto

autorizzato con il d.d.g. sopra citato;
c) l’istruttoria tecnica amministrativa si è conclusa con valuta-

zione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell’allega-
to A soprarichiamato;
Visto che il dirigente dell’Unità Organizzativa Reti ed Infra-

strutture, in relazione agli esiti sopra esposti, propone l’assunzio-
ne di un provvedimento, ai sensi degli artt. 208-211 del d.lgs.
152/06, di approvazione della variante non sostanziale all’im-
pianto sperimentale in Comune di Brescia, via Cacciamali 4, ri-
guardante l’esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13
e R3) di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le
prescrizioni riportate nell’allegato A, che costituiscono parte in-
tegrante del presente provvedimento;
Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché

i provvedimenti organizzativi dell’VIII Legislatura;

Decreta
1) di integrare il punto 1.5 del d.d.g. n. 5284/07, di autorizza-

zione già rilasciata alla ditta Savelli s.p.a. con sede legale in Bre-
scia, via Cacciamali 4, inserendo i rifiuti individuati rispettiva-
mente con i cod. CER 100299 (prodotto da Alfa Acciai s.p.a.) e
191004 (prodotto da Servizi Industriali s.r.l.), ai sensi degli artt.
208-211 del d.lgs. 152/06, riguardante l’esercizio delle inerenti
operazioni di recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali non pericolo-
si, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell’allegato A,
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2) di confermare integralmente, per quanto non modificato ed

in contrasto con il presente atto, il contenuto della d.d.g.
n. 5284/07;
3) di stabilire che l’allegato A del presente atto sostituisce inte-

gralmente quello approvato con d.d.g. n. 5284/07;
4) di precisare che la data di scadenza della presente autorizza-

zione rimane invariata rispetto di cui al d.d.g. n. 5284/07, e quin-
di fissata al 21 maggio 2009;
5) di confermare l’ammontare della garanzia fidejussoria già

accettata dalla Regione Lombardia in quanto congruo rispetto
all’integrazione richiesta;
6) di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le pre-

scrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le
direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;
9. di disporre che, il presente atto sia comunicato a mezzo

raccomandata A/R alla ditta Savelli s.p.a., trasmettendone copia
alla Provincia di Brescia, al Comune di Brescia ed al Dipartimen-
to dell’ARPA competente per territorio;
11. di disporre che l’efficacia del presente atto decorre dalla

data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto
interessato;
12. di disporre che il presente decreto venga pubblicato inte-

gralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il direttore generale

Servizi di Pubblica Utilità:
Raffaele Tiscar

——— • ———
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Allegato A
Ditta: Savelli s.p.a.
Sede legale e ubicazione impianto: Brescia, via Cacciamali, 4.

1. Descrizione delle operazioni e dell’impianto
1.1 L’area di ubicazione dell’impianto, di estensione complessi-

va pari a circa 475 mq, interessa il mappale 14, del foglio 229 del
NCT del comune di Brescia, di proprietà della ditta;
1.2 tale area ricade in zona «D1 P2 – Aree della mescolanza

funzionale a densità alta» secondo il vigente PRG del Comune di
Brescia;
1.3 le operazioni autorizzate, con riferimento all’allegato C del-

la Parte Quarta del d.lgs. 152/06, sono cosı̀ identificate:
– messa in riserva (R13) di 9 mc di rifiuti speciali non perico-

losi;
– recupero di sostanze organiche (R3) di 130 kg/ora di rifiuti

speciali non pericolosi;
1.4 l’impianto risulta costituito dalle seguenti sezioni:
– miscelazione del rifiuto con calce e catalizzante;
– reazione (turbina di reazione e motore elettrico);
– 1a distillazione (reattore/separatore, colonna di distillazione,

condensatore e serbatoio di raccolta liquido);
– serbatoio di raccolta residui della 1a distillazione;
– pompa a vuoto per il collettamento dei gas ad un serbatoio

e successivo invio alla batteria a due stadi di carboni attivi;
– 2a distillazione (separatore, colonna di distillazione, conden-

satore, serbatoio di raccolta liquido, raccolta residui);
– produzione energia elettrica (motore, generatore, ecc.);
– serbatoio di 2 mc di deposito temporaneo di olio combusti-

bile;
1.5 i tipi di rifiuti non pericolosi conferibili nell’impianto

(come individuati e classificati dal CER ai sensi della decisione
2000/532/CE, modificata dalle decisioni 2001/118/CE,
2001/119/CE e 2001/573/CE) sono individuati dai seguenti CER:
02.01.02 – limitatamente a frazione solida essiccata;
02.01.03;
02.01.06 – limitatamente alla frazione solida essiccata;
02.01.07 – limitatamente alla frazione solida essiccata;
02.03.03;
02.03.04;
02.03.99 – limitatamente a scarti e fondami di raffinazione

degli oli dei grassi vegetali e animali;
03.01.05;
03.03.08 – limitatamente a frazioni non altrimenti recupera-

bili;
04.02.21;
04.02.22;
07.02.13;
10.02.99 – limitatamente alla frazione conferita dalla Ditta

Alfa Acciai s.p.a. di Brescia
12.01.05;
15.01.01 – limitatamente a frazioni non altrimenti recupera-

bili;
15.01.02 – limitatamente a frazioni non altrimenti recupera-

bili;
19.03.07 – limitatamente alla frazione solida essiccata;
19.05.03;
19.06.04;
19.06.06;
19.08.05;
19.10.04 (fluff – frazione leggera e polveri diversi da quelli di

cui alla voce 191002 – limitatamente alla frazione
conferita da Servizi Industriali s.r.l. di Catania);

19.12.01 – limitatamente a frazioni non altrimenti recupera-
bili;

19.12.04 – limitatamente a frazioni non altrimenti recupera-
bili;

19.12.08;
19.12.10;

2. Prescrizioni
2.1 Prima della ricezione dei rifiuti all’impianto, la ditta deve

verificare l’accettabilità degli stessi mediante acquisizione di ido-

nea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei
rifiuti in oggetto (formulario di identificazione e/o risultanze a-
nalitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferi-
mento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono
continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito; in tale
caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
2.2 non possono essere ritirati rifiuti maleodoranti;
2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’im-

pianto deve comunicarlo agli Enti di controllo entro e non oltre
24 ore trasmettendo copia dei formulario di identificazione;
2.4 le operazioni di messa in riserva dei rifiuti in ingresso e gli

stoccaggi dei rifiuti speciali prodotti dall’impianto devono essere
effettuati in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio
1998, n. 36;
2.5 la quantità di rifiuti stoccati nei serbatoi non dovrà supera-

re il 90% della capacità geometrica disponibile;
2.6 i serbatoi devono essere dotati di segnalatore di livello e di

idonei dispositivi antitraboccamento;
2.7 il deposito temporaneo dei rifiuti in uscita dall’impianto

deve rispettare quanto previsto dall’art. 183, comma 1, lettera m)
del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
2.8 i rifiuti in uscita dall’impianto devono essere accompagnati

dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a sog-
getti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;
2.9 tutte le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono

essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la
natura e la pericolosità dei rifiuti e devono inoltre essere apposte
tabelle che riportino le norme di comportamento per il personale
addetto;
2.10 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di

carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall’art. 190 del d.lgs.
152/06 e s.m.i.;
2.11 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente

contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identi-
ficazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei regi-
stri di carico e scarico;
2.12 i rifiuti accettati all’interno dell’impianto devono essere

sottoposti a trattamento di recupero entro 6 mesi dalla data di
scarico nella zona di messa in riserva;
2.13 lo stoccaggio, la movimentazione ed il trattamento dei

rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti moda-
lità:
– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, il

benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli
addetti;

– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sani-
tarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, del-
l’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconvenien-
te derivante da rumori ed odori;

– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere
evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

2.14 il personale addetto alle operazioni di caricamento, di tra-
sporto, di accesso al deposito, di ispezione e di asporto deve esse-
re edotto dei rischi specifici in funzione dei rifiuti trattati e, co-
munque, informato della loro pericolosità nonché essere dotato
di idonei dispositivi di protezione individuale in base al rischio
valutato;
2.15 i mezzi e/o i contenitori impiegati per la movimentazione

dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la
loro dispersione, garantendo che tutte le operazioni avvengano
in condizioni di sicurezza per gli addetti e l’ambiente, e devono
essere predisposti altresı̀ idonei mezzi atti a contenere e racco-
gliere eventuali sversamenti accidentali;
2.16 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 imper-
meabilizzate e realizzate in modo tale da convogliare le acque
meteoriche e/o i percolati nelle rispettive reti di raccolta; per faci-
litare la ripresa dei possibili sversamenti accidentali, tali reti do-
vranno essere dotate di idonei pozzetti a tenuta e di valvole di
intercettazione;
2.17 preliminarmente all’inizio di ogni campagna di sperimen-

tazione la ditta deve inviare a Regione Lombardia, Provincia di
Brescia, Comune di Brescia e Dipartimento ARPA territorial-
mente competente una nota riportante la provenienza di ciascu-
na partita di rifiuto, per ciascun codice CER;
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2.18 successivamente ad ogni campagna di sperimentazione la
ditta deve inviare a Regione Lombardia, Provincia di Brescia,
Comune di Brescia e Dipartimento ARPA territorialmente com-
petente una breve relazione contenente:
– il dettaglio di ciascuna miscelazione effettuata su materia

prima/rifiuto;
– il bilancio energetico per ogni tipologia di rifiuto utilizzato

(comprensivo dell’energia per il pretrattamento del rifiuto);
– l’analisi dei combustibile in uscita, per ogni partita;
– l’analisi dei fumi dello scarico del motore e degli sfiati pre-

senti nell’impianto;
– il quantitativo dei rifiuti in uscita, la loro composizione, l’i-

dentificazione dell’area di stoccaggio e modalità con cui vie-
ne effettuato lo stoccaggio stesso;

2.19 i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero autorizza-
te devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla nor-
mativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente
commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;
2.20 i controlli alle emissioni in atmosfera dovranno essere ef-

fettuati con cadenza mensile (es. uno al mese) e saranno volti a
verificare le quantità e la qualità delle stesse, inoltre dovranno
essere riportate le condizioni operative in cui si sono svolte tali
verifiche. I parametri da controllare sono quelli del d.lgs. 133/05
(NOx, Polveri, SOx, Metalli, Diossine, IPA, ecc);
2.21 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico re-

sponsabile dell’impianto ed eventuali cambiamenti delle condi-
zioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla
Regione, agli Enti di controllo (Provincia di Brescia ed ARPA –
Dipartimento di Brescia) ed al Comune territorialmente compe-
tente. I requisiti per l’espletamento della carica devono essere
conformi a quanto disposto dal decreto ministeriale 21 giugno
1991 n. 324 e s.m.i., nonché alle relative norme attuative;
2.22 le emissioni sonore nell’ambiente esterno devono rispetta-

re i limiti massimi ammissibili stabiliti dal d.p.c.m. 14 novembre
1997; la ditta è tenuta inoltre a rispettare quanto previsto dalla
l.r. 10 agosto 2001 n. 13 e relative norme attuative;

3. Piani
3.1 Piano di bonifica e di ripristino 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 insi-

ste l’impianto devono essere effettuati in accordo con le previsio-
ni contenute nello strumento urbanistico vigente e secondo uno
specifico progetto da presentare alla Provincia di Brescia per
l’approvazione. 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 Provin-
cia è demandata la verifica dell’avvenuto ripristino ambientale
da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fi-
deiussoria.
3.2 Piano di emergenza.
Il soggetto autorizzato deve altresı̀ provvedere alla predisposi-

zione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connes-
si in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di compe-
tenza dei Vigili e del Fuoco e di altri organismi.

[BUR20080130] [5.3.5]
D.d.s. 25 ottobre 2007 - n. 12614
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla
ditta Grandi Impianti Ecologici s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18
febbraio 2005, n. 59, punti 5.1 - 5.3 dell’allegato 1, con sede
legale in Varese – via Luigi Sacco, 14 ed impianto in sito in
Novedrate (CO) via Provinciale, 19

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta
1. di rilasciare alla ditta Grandi Impianti Ecologici s.r.l., con

sede legale in Varese – via Luigi Sacco, 14, l’Autorizzazione Inte-
grata Ambientale relativa all’impianto ubicato in Noverate (CO)
via Provinciale, 19, per le attività previste dal d.lgs 59/05 allegato
I. punti 5.1 - 5.3, alle condizioni stabilite con i provvedimenti e-

manati dalle autorità competenti e richiamati nell’allegato tecni-
co che costituiscono parte integrante del presente atto (omis-
sis) (1);
2. che l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il

presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizza-
zioni ambientali già rilasciate e riportate nell’allegato tecnico;
3. che l’impianto di cui al punto 1 deve rispondere alle prescri-

zioni stabilite con i provvedimenti emanati dalle autorità compe-
tenti e richiamati nell’allegato tecnico;
4. che il presente provvedimento fa salvi valori limite, stabiliti

con provvedimenti emanati dalle autorità competenti richiamati
nell’allegato tecnico, che dovranno essere rispettati fino alla revi-
sione del presente atto;
5. che l’azienda dovrà adeguarsi alle MTD che dall’allegato ri-

sultano non ancora applicate entro 3 mesi dalla data di emana-
zione del presente atto;
6. di far presente che, ai sensi del 1º comma dell’art. 9 del

d.lgs 59/05, l’autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di
approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo
deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della
stessa;
7. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti

progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche
migliorative siano comunicate all’ente preposto al rilascio del-
l’Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanziali-
tà o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la
ditta dovrà comunicare all’ARPA territorialmente competente la
data di fine lavori e l’attività potrà essere esercita solo dopo so-
pralluogo dell’Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto
realizzato con quanto comunicato/autorizzato;
8. che la presente autorizzazione sarà oggetto di verifica da

parte dell’autorità competente che si impegna ad aprire il proce-
dimento di revisione entro 2 mesi dall’emanazione dello stesso;
9. di richiedere alla ditta Grandi Impianti Ecologici s.r.l. la

proroga della scadenza della fidejussione in essere con voltura-
zione a favore della Regione Lombardia, fino ad un anno oltre
alla scadenza del presente provvedimento. La garanzia finanzia-
ria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto
stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;
10. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia

conforme a mezzo raccomandata A/R all’impresa disponendo
che l’efficacia del medesimo atto decorra dalla data di emanazio-
ne dello stesso;
11. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia

di cui al punto 9 entro il termine di 30 giorni dalla data di comu-
nicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la dif-
formità della stessa dall’allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, com-
porta la revoca dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; la revo-
ca verrà altresı̀ effettuata qualora la Ditta Grandi Impianti Ecolo-
gici s.r.l. con sede legale in Varese – via Luigi Sacco, 14, non
effettui – nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta
inoltrata dalla Regione con raccomandata A/R – il saldo della
somma dovuta all’Amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 com-
mi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;
12. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comu-

ne di Novedrate, alla Provincia di Como ad ARPA dipartimento
di Como e di disporre la pubblicazione dell’estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia;
13. di disporre la messa a disposizione del pubblico della pre-

sente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Struttura
«Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pub-
blica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e
presso i competenti uffici provinciali e comunali;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà

essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Ammini-
strativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunica-
zione.

Il dirigente della struttura
Autorizzazioni e certificazioni:

Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente
decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono esse-
re consultati presso gli uffici della Direzione Generale Reti e Servizi
di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile U.O. Reti e Infrastrutture –
Struttura Autorizzazioni e Certificazioni.
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[BUR20080131] [5.3.5]
D.d.s. 26 ottobre 2007 - n. 12649
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla
ditta Ricicla s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59,
punti 5.1 dell’allegato 1, con sede legale in San Zeno Naviglio
(BS) – via Galileo Galilei, 20 ed impianto in sito in San Zeno
Naviglio (BS) – via Galileo Galilei, 20/22 Traversa 1

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta
1 . di rilasciare alla ditta Ricicla s.r.l., con sede legale in San

Zeno Naviglio (BS) – via Galileo Galilei, 20, l’Autorizzazione Inte-
grata Ambientale relativa all’impianto ubicato in San Zeno Navi-
glio (BS) – via Galileo Galilei, 20/22 Traversa 1, per le attività
previste dal d.lgs. 59/05 allegato I, punti 5.1, alle condizioni stabi-
lite con i provvedimenti emanati dalle autorità competenti e ri-
chiamati nell’allegato tecnico che costituiscono parte integrante
del presente atto (omissis) (1);
2. che l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il

presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizza-
zioni ambientali già rilasciate e riportate nell’allegato tecnico;
3. che l’impianto di cui al punto 1 deve rispondere alle prescri-

zioni stabilite con i provvedimenti emanati dalle autorità compe-
tenti e richiamati nell’allegato tecnico;
4. che il presente provvedimento fa salvi valori limite, stabiliti

con provvedimenti emanati dalle autorità competenti richiamati
nell’allegato tecnico, che dovranno essere rispettati fino alla revi-
sione del presente atto;
5. che l’azienda dovrà adeguarsi alle MTD che dall’allegato ri-

sultano non ancora applicate entro 3 mesi dalla data di emana-
zione del presente atto;
6. di far presente che, ai sensi del 1º comma dell’art. 9 del

d.Igs 59/05, l’autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di
approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo
deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della
stessa;
7. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti

progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche
migliorative siano comunicate all’ente preposto al rilascio del-
l’Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanziali-
tà o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la
ditta dovrà comunicare all’ARPA territorialmente competente la
data di fine lavori e l’attività potrà essere esercita solo dopo so-
pralluogo dell’Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto
realizzato con quanto comunicato/autorizzato;
8. che la presente autorizzazione sarà oggetto di verifica da

parte dell’autorità competente che si impegna ad aprire il proce-
dimento di revisione entro 2 mesi dall’emanazione dello stesso;
9. di richiedere alla ditta Ricicla s.r.l. la proroga della scadenza

della fidejussione in essere con volturazione a favore della Regio-
ne Lombardia, fino ad un anno oltre alla scadenza del presente
provvedimento. La garanzia finanziaria deve essere prestata e ac-
cettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r.
n. 19461/04;
10. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia

conforme a mezzo raccomandata a/r all’impresa disponendo che
l’efficacia del medesimo atto decorra dalla data di emanazione
dello stesso;
11. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia

di cui al punto 9 entro il termine di 30 giorni dalla data di comu-
nicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la dif-
formità della stessa dall’allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, com-
porta la revoca dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; la revo-
ca verrà altresı̀ effettuata qualora la Ditta Ricicla s.r.l. con sede
legale in San Zeno Naviglio (BS) – via Galileo Galilei, 20, non
effettui – nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta
inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r – il saldo della
somma dovuta all’Amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 com-
mi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;
12. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comu-

ne di San Zeno Naviglio, alla Provincia di Brescia ad ARPA di-
partimento di Brescia e di disporre la pubblicazione dell’estratto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
13. di disporre la messa a disposizione del pubblico della pre-

sente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Struttura
«Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pub-
blica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e
presso i competenti uffici provinciali e comunali;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà

essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Ammini-
strativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunica-
zione.

Il dirigente della struttura
Autorizzazioni e certificazioni:

Elisabetta Gonfalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente
decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono esse-
re consultati presso gli uffici della Direzione Generale Reti e Servizi
di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile U.O. Reti e Infrastrutture –
Struttura Autorizzazioni e Certificazioni.

[BUR20080132] [5.3.5]
D.d.s. 29 ottobre 2007 - n. 12732
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla
ditta CR, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato
1, punti 5.1 dell’allegato 1, con sede legale in Paderno Du-
gnano (MI) via Mazzini 101 ed impianto sito in Sannazzaro
de’ Burgondi (PV) S.P. 193 km 18,9

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta
1. di rilasciare alla ditta CR con sede legale in Paderno Dugna-

no (MI) via Mazzini 101, l’Autorizzazione Integrata Ambientale
relativa all’impianto ubicato in Sannazzaro de’ Burgundi (PV)
S.P. 193 km 18,9 per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato
I, punti 5.1, alle condizioni stabilite con i provvedimenti emanati
dalle autorità competenti e richiamati nell’allegato tecnico che
costituiscono parte integrante dei presente atto (omissis) (1);
2. che l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il

presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizza-
zioni ambientali già rilasciate e riportate nell’allegato tecnico;
3. che l’impianto di cui al punto 1 deve rispondere alle prescri-

zioni stabilite con i provvedimenti emanati dalle autorità compe-
tenti e richiamati nell’allegato tecnico;
4. che il presente provvedimento fa salvi valori limite, stabiliti

con provvedimenti emanati dalle autorità competenti richiamati
nell’allegato tecnico, che dovranno essere rispettati fino alla revi-
sione del presente atto;
5. che l’azienda dovrà adeguarsi alle MTD che dall’allegato ri-

sultano non ancora applicate entro 3 mesi dalla data di emana-
zione dei presente atto;
6. di far presente che, ai sensi del 1º comma dell’art. 9 del

d.lgs. 59/05, l’autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di
approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo
deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della
stessa;
7. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti

progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche
migliorative siano comunicate all’ente preposto al rilascio del-
l’Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanziali-
tà o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la
ditta dovrà comunicare all’ARPA territorialmente competente la
data di fine lavori e l’attività potrà essere esercitata solo dopo
sopralluogo dell’Agenzia che verifichi la corrispondenza di quan-
to realizzato con quanto comunicato/autorizzato;
8. che la presente autorizzazione sarà oggetto di verifica da

parte dell’autorità competente che si impegna ad aprire il proce-
dimento di revisione entro 2 mesi dall’emanazione dello stesso;
9. di richiedere alla ditta CR la proroga della scadenza della

fidejussione in essere con volturazione a favore della Regione
Lombardia, fino ad un anno oltre alla scadenza del presente
provvedimento. La garanzia finanziaria deve essere prestata e ac-
cettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r.
n. 19461/04,
10. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia

conforme a mezzo raccomandata a/r all’impresa disponendo che
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l’efficacia del medesimo atto decorra dalla data di emanazione
dello stesso;
11. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia

di cui al punto 9 entro il termine di 30 giorni dalla data di comu-
nicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la dif-
formità della stessa dall’allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, com-
porta la revoca dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; la revo-
ca verrà altresı̀ effettuata qualora la Ditta CR con sede legale in
Paderno Dugnano (MI) via Mazzini 101 non effettui – nel termi-
ne di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Re-
gione con raccomandata a/r – il saldo della somma dovuta al-
l’Amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r.
n. 20378/05;
12. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comu-

ne di Sannazzaro de’ Burgondi, alla Provincia di Pavia e ad ARPA
dipartimento di Pavia e di disporre la pubblicazione dell’estratto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
13. di disporre la messa a disposizione del pubblico della pre-

sente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Struttura
«Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pub-
blica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e
presso i competenti uffici provinciali e comunali;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà

essere presentato ricorso giurisdizionale ai Tribunale Ammini-
strativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunica-
zione.

Il dirigente della struttura
Autorizzazioni e certificazioni:

Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente
decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono esse-
re consultati presso gli uffici della Direzione Generale Reti e Servizi
di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile U.O. Reti e Infrastrutture –
Struttura Autorizzazioni e Certificazioni.

[BUR20080133] [5.3.5]
D.d.s. 29 ottobre 2007 - n. 12741
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla
ditta Ecologia Ambiente s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio
2005, n. 59, allegato 1, punti 5.1 dell’allegato 1, con sede le-
gale in Como – via Elena Casati, 12 ed impianto in sito in
Como – via Ortigara, 7

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta
1. di rilasciare alla ditta Ecologia Ambiente s.r.l. con sede lega-

le in Como – via Elena Casati 12, l’Autorizzazione Integrata Am-
bientale relativa all’impianto ubicato in Como – via Ortigara, 7
per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato I, punti 5.1, alle
condizioni stabilite con i provvedimenti emanati dalle autorità
competenti e richiamati nell’allegato tecnico che costituiscono
parte integrante del presente atto (omissis) (1);
2. che l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il

presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizza-
zioni ambientali già rilasciate e riportate nell’allegato tecnico;
3. che l’impianto di cui al punto 1 deve rispondere alle prescri-

zioni stabilite con i provvedimenti emanati dalle autorità compe-
tenti e richiamati nell’allegato tecnico;
4. che il presente provvedimento fa salvi valori limite, stabiliti

con provvedimenti emanati dalle autorità competenti richiamati
nell’allegato tecnico, che dovranno essere rispettati fino alla revi-
sione del presente atto;
5. che l’azienda dovrà adeguarsi alle MTD che dall’allegato ri-

sultano non ancora applicate entro 3 mesi dalla data di emana-
zione del presente atto;
6. di far presente che, ai sensi del 1º comma dell’art. 9 del

d.lgs. 59/05, l’autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di
approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo
deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della
stessa;
7. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti

progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche

migliorative siano comunicate all’ente preposto al rilascio del-
l’Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanziali-
tà o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la
ditta dovrà comunicare all’ARPA territorialmente competente la
data di fine lavori e l’attività potrà essere esercita solo dopo so-
pralluogo dell’Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto
realizzato con quanto comunicato/autorizzato;
8. che la presente autorizzazione sarà oggetto di verifica da

parte dell’autorità competente che si impegna ad aprire il proce-
dimento di revisione entro 2 mesi dall’emanazione dello stesso;
9. di richiedere alla ditta Ecologia Ambiente s.r.l. la proroga

della scadenza della fidejussione in essere con volturazione a fa-
vore della Regione Lombardia, fino ad un anno oltre alla scaden-
za del presente provvedimento. La garanzia finanziaria deve es-
sere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla
d.g.r. n. 19461/04.
10. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia

conforme a mezzo raccomandata a/r all’impresa disponendo che
l’efficacia dei medesimo atto decorra dalla data di emanazione
dello stesso;
11. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia

di cui al punto 9 entro il termine di 30 giorni dalla data di comu-
nicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la dif-
formità della stessa dall’allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, com-
porta la revoca dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; la revo-
ca verrà altresı̀ effettuata qualora la Ditta Ecologia Ambiente
s.r.l. con sede legale in Como – via Elena Casati, 12 non effettui
– nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata
dalla Regione con raccomandata a/r – il saldo della somma dovu-
ta all’amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r.
n. 20378/05;
12. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comu-

ne di Como, alla Provincia di Como ad ARPA dipartimento di
Como e di disporre la pubblicazione dell’estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia;
13. di disporre la messa a disposizione del pubblico della pre-

sente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Struttura
«Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pub-
blica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e
presso i competenti uffici provinciali e comunali;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà

essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Ammini-
strativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunica-
zione.

Il dirigente della struttura
Autorizzazioni e certificazioni:

Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente
decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono esse-
re consultati presso gli uffici della Direzione Generale Reti e Servizi
di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile U.O. Reti e Infrastrutture –
Struttura Autorizzazioni e Certificazioni.

[BUR20080134] [5.3.5]
D.d.s. 24 aprile 2008 - n. 4199
Rettifica al decreto n. 12741 del 29 ottobre 2007 avente per
oggetto «Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rila-
sciata alla ditta Ecologia Ambiente s.r.l., ai sensi del d.lgs.
18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1 punto 5.1, con sede legale
in Como – via Elena Casati, 12 ed impianto sito in Como –
via Ortigara, 7»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta
1. di rettificare il d.d.s. n. 12741/07, avente per oggetto: «Auto-

rizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Eco-
logia Ambiente s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59,
allegato I, punto 5.1, con sede legale in Como – via Elena Casati
12 ed impianto sito in Como via Ortigara 7», sostituendo tutti i
richiami aventi dicitura: «... ditta Ecologia Ambiente s.r.l. con
sede legale in Como – via Elena Casati 12 ed impianto sito in
Como – via Ortigara 7 ...», con la corretta dicitura: «... ditta Eco-
logia Ambiente, sede legale ed impianto in Como, via Elena Casa-
ti n. 12 ...»;
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2. di far salve tutte le prescrizioni e condizioni di cui al d.d.s.
n. 12741 del 29 ottobre 2007 che non siano in contrasto con i
contenuti del presente provvedimento;
3. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune

di Como, alla Provincia di Como e ad ARPA dipartimento di
Como e di disporre la pubblicazione dell’estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
Autorizzazioni e certificazioni:

Roberto Cerretti

[BUR20080135] [5.3.5]
D.d.s. 2 aprile 2008 - n. 3213
Diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), ai
sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, alla ditta Sodai Italia
s.p.a., con sede legale in Milano, corso di Porta Nuova 13/15
ed impianto sito presso l’officina Trenitalia O.G.R. di Voghe-
ra (PV)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta
1. di denegare alla ditta Sodai Italia s.p.a., con sede legale in

Milano, corso di Porta Nuova 13/15, l’Autorizzazione Integrata
Ambientale relativa all’impianto sito presso l’officina Trenitalia
O.G.R. di Voghera (PV);
2. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia con-

forme a mezzo raccomandata a/r al richiedente, al Comune di
Voghera, alla Provincia di Pavia e ad ARPA dipartimento di Pavia
e di disporre la pubblicazione dell’estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
Autorizzazioni e certificazioni:

Roberto Cerretti

[BUR20080136] [5.3.5]
D.d.s. 2 aprile 2008 - n. 3214
Diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), ai
sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, alla ditta Sodai Italia
s.p.a., con sede legale in Milano, corso di Porta Nuova 13/15
ed impianto sito presso l’officina Trenitalia IFT di Milano
Fiorenza (MI)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta
1. di denegare alla ditta Sodai Italia s.p.a., con sede legale in

Milano, corso di Porta Nuova 13/15, l’Autorizzazione Integrata
Ambientale relativa all’impianto sito presso l’officina Trenitalia
IFT di Milano Fiorenza (MI);
2. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia con-

forme a mezzo raccomandata a/r al richiedente, al Comune di
Milano, alla Provincia di Milano e ad ARPA dipartimento di Mi-
lano e di disporre la pubblicazione dell’estratto sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
Autorizzazioni e certificazioni:

Roberto Cerretti

D.G. Qualità dell’ambiente
[BUR20080137] [5.3.1]
D.d.u.o. 22 maggio 2008 - n. 5288
Approvazione del bando per la concessione di contributi in
conto capitale per la realizzazione di interventi di tutela e
riqualificazione ambientale nei parchi regionali e nelle riser-
ve e monumenti naturali ai sensi della l.r. 86/83

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
PARCHI E AREE PROTETTE

Vista la l.r. del 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle
aree protette, norme per l’istituzione e la gestione delle riserve
dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di parti-
colare rilevanza naturale ed ambientale», e successive modifica-
zioni ed integrazioni;

Visto in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 3, della sopra
citata legge che prevedono, nell’ambito degli strumenti di pro-
grammazione economico-finanziaria, l’attuazione degli interven-
ti di protezione ambientale e naturale incentivando le iniziative
dei comuni compresi nei territori delle riserve e dei parchi di
interesse regionale;
Considerato che la richiamata normativa regionale riconosce

la priorità nella concessione dei contributi regionali per interven-
ti di miglioramento ambientale, per interventi contro gli agenti
inquinanti (aria, acqua, suolo), per la tutela della biodiversità,
per la conservazione del patrimonio storico, artistico e turistico
organizzati unitariamente come progetti di attuazione di caratte-
re intersettoriale, in attuazione del Programma Regionale di Svi-
luppo, ai sensi dell’art. 7, l.r. 31 marzo 1978, n. 34;
Visto l’art. 28 sexies della l.r. 34/78 che, in relazione ai contri-

buti in capitale a fondo perduto, prevede che vengano erogati
per l’intero importo delle opere nel caso di interventi forestali o
idraulico-forestali e fino al 90% nelle altre tipologie di intervento;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo dell’VIII legislatura,

approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. VIII/25, e il DPEFR
2007/2009 approvato con d.c.r. 26 luglio 2006, n. VIII/188, con
particolare riferimento all’obiettivo specifico 6.4.1 «Aree protette
e tutela dell’ambiente naturale»;
Vista la l.r. 28 dicembre 2006, n. 32 «Bilancio di previsione per

l’esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 a
legislazione vigente e programmatico»;
Vista la d.c.r. n. 1394 del 17 novembre 1999 di definizione dei

criteri di assegnazione dei fondi di cui alla l.r. 86/83 e la d.c.r.
n. VII/750 del 4 marzo 2003 «Modifica ed integrazione dei criteri
per l’assegnazione dei fondi di cui alla l.r. 30 novembre 1983,
n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per
l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumen-
ti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale
e ambientale” PRS obiettivo operativo 6.4.1.2 – Promozione e
valorizzazione delle aree protette»;
Ritenuto di prevedere l’entità del contributo massimo concedi-

bile ai soggetti beneficiari nella misura stabilita nel punto 5 del
bando allegato al presente provvedimento, per le richieste rien-
tranti nelle priorità stabilite dal comma 1, art. 3 della l.r. 86/83,
nonché dai criteri definiti dalle deliberazioni consiliari di cui al
punto precedente;
Considerato che per la concessione dei contributi è stato predi-

sposto un bando di cui all’allegato A) e una modulistica bando
allegato B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto, nel quale sono indicate le categorie di spese am-
missibili, le modalità di valutazione delle domande e le procedu-
re di assegnazione dei contributi;
Atteso che il bando viene redatto sulla base delle competenze

assegnate al dirigente preposto alla valutazione delle domande
di contributo, cosı̀ come stabilito dalla citata d.c.r. n. 1394 del
17 novembre 1999;
Dato atto che per la valutazione delle domande di contributo

verrà altresı̀ costituito con decreto dirigenziale un apposito nu-
cleo di valutazione intersettoriale cosı̀ come espressamente pre-
visto al punto 3 – Criteri specifici – dell’allegato «A», alla delibe-
razione del Consiglio regionale n. VI/1394 del 17 novembre 1999
cosı̀ come modificata e integrata dalla d.c.r. n. VII/750 del 4 mar-
zo 2003;
Preso atto che le risorse finanziarie, per l’attuazione del sud-

detto bando, ammontano a C 6.000.000,00 e che trovano coper-
tura sull’UPB 6.4.1.3.158 capitolo 4513 (risorse autonome), del
Bilancio per l’esercizio 2008;
Vista la l.r. 16/96 «Ordinamento della struttura organizzativa

e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modifiche
e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII le-
gislatura;
Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, non-

ché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approva-
zione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

Decreta
1. di approvare il bando e i relativi moduli (Allegati A e B) per

la concessione di contributi in conto capitale a favore degli enti
gestori delle aree protette per la realizzazione di progetti finaliz-
zati dalla l.r. 86/83 allegato, quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, che comprende i modelli per la presentazione
della domanda di contributo e per l’accettazione del contributo
concesso;
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2. di dare atto che le risorse finanziarie stanziate per l’attuazio-
ne del presente bando quantificate in C 6.000.000,00 trovano co-
pertura sull’UPB 6.4.1.3.158 capitolo 4513 (risorse autonome),
del Bilancio per l’esercizio 2008;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente dell’Unità Organizzativa

parchi e aree protette:
Gianni Ferrario

——— • ———

Allegato A

SOGGETTO PROPONENTE
Direzione Generale Qualità dell’Ambiente

TITOLO
Bando per la concessione di contributi in conto capitale

per la realizzazione di interventi di tutela e riqualificazione
ambientale nei Parchi Regionali e nelle Riserve
e Monumenti Naturali ai sensi della l.r. 86/83

INDICE
1) Finalità
2) Chi può presentare domanda
3) Progetti ammissibili
4) Spese ammissibili
5) A quanto ammonta il contributo
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1. Finalità
Con il presente bando Regione Lombardia concede, ai sensi

dell’art. 3 della legge regionale 86/83, contributi in conto capitale
agli Enti di cui al punto 2 del presente Bando, per iniziative fina-
lizzate alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio
naturalistico regionale compreso nel territorio dei Parchi regio-
nali e naturali e delle Riserve e Monumenti naturali. I progetti
dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia del terri-
torio, agli elementi tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE e agli inter-
venti che mirano a prevenire situazione di rischio ambientale.
Gli interventi proposti dovranno perseguire le finalità del Docu-
mento di Programmazione Economico-finanziaria (DPEFR)
2007/2009 – Obiettivo Operativo 6.4.1.2. – Promozione e valoriz-
zazione delle aree protette.
In particolare dovranno avere come finalità:
• tutelare e valorizzare il patrimonio naturale lombardo;
• contribuire a garantire la sicurezza ambientale;
• promuovere il turismo e la fruizione di qualità;
• tutelare e valorizzare i paesaggi storici;
• costituire ambiti privilegiati per la sperimentazione di mo-

delli avanzati di sviluppo sostenibile;
• favorire le relazioni ambientali tra territori compresi tra

aree protette diverse mediante la cooperazione tra istituzio-
ni, associazioni e cittadini.

2. Chi può presentare domanda
Possono presentare domanda di contributo:
1. gli Enti gestori delle aree protette istituite ai sensi della l.r.

86/83 e ai sensi della l. 394/91;
2. le Comunità Montane, i Comuni, le Province, gli Enti dipen-

denti, convenzionati o partecipati da Regione Lombardia
ed operanti nel settore della tutela dell’ambiente e del terri-
torio.

Le domande possono essere presentate in forma singola o
associata. Nel caso di progetti presentati dagli enti in forma asso-
ciata, la domanda deve essere presentata da un ente capofila,
appositamente designato dagli altri associati con atto ufficiale
(protocollo d’intesa, lettera di intenti o altro documento). Si in-
tende per ente capofila il soggetto a cui fa capo la prevalenza
delle attività tecnico-gestionali e amministrative dell’intervento e
che dispone della prevalenza delle risorse umane e strumentali.

3. Progetti ammissibili
Sono finanziabili progetti per investimenti nella tutela e riqua-

lificazione naturalistica e ambientale, di sviluppo delle attività
sostenibili e di fruizione, con particolare attenzione agli aspetti
collaborativi e partecipativi tra i diversi soggetti pubblici e priva-
ti portatori di interessi sul territorio. I progetti devono interessa-
re le aree comprese all’interno dei parchi regionali, delle Riserve
e Monumenti Naturali. Sono ammessi interventi che coinvolgo-
no aree esterne a Parchi regionali, Riserve e Monumenti naturali
esclusivamente se, tali aree, risultano accessorie e funzionali al-
l’intervento da realizzare all’interno dell’area protetta.
I temi degli interventi sui quali sviluppare il progetto da pre-

sentare per l’ottenimento del contributo sono:
1. salvaguardia degli habitat e delle specie più importanti del-

l’U.E. e della Regione Lombardia mediante il recupero degli
habitat e delle specie più minacciate e l’avvio di misure di
protezione nelle aree prive di tutela per ridurre o eliminare
le cause di impoverimento ambientale e rafforzare la com-
patibilità dello sviluppo regionale e territoriale con la salva-
guardia del livello di biodiversità;

2. contribuire a garantire la sicurezza ambientale attraverso
la salvaguardia e la valorizzazione delle aree umide per gli
ambienti di pianura e con azioni finalizzate al mantenimen-
to delle tradizionali attività di pascolo per il territorio mon-
tano;

3. promuovere la fruizione di qualità delle aree protette attra-
verso il rafforzamento dei requisiti strutturali, infrastruttu-
rali e di servizio necessari a consolidare l’offerta turistica
integrando la valorizzazione del patrimonio ambientale e
culturale;

4. sperimentazione di modelli avanzati di sviluppo sostenibile
in relazione alla mobilità anche attraverso l’utilizzo di for-
me di trasporto innovative a basso impatto e in relazione
alla produzione di energia mediante l’utilizzo di fonti ener-
getiche rinnovabili compatibili con gli obiettivi di un’area
protetta.

Ogni ente può presentare un solo progetto di richiesta di con-
tributo in qualità di beneficiario diretto o ente capofila di un
raggruppamento. Oltre ad una richiesta come capofila o benefi-
ciario diretto, è ammesso presentare uno o più progetti in com-
partecipazione con altri enti ma non come ente capofila.
Gli enti che hanno ottenuto contributi in conto capitale nel

corso del 2007 dalla U.O. Parchi e Aree Protette per singoli inter-
venti superiori a 500.000 euro, possono presentare richiesta di
contributo esclusivamente in forma associata con altri enti e non
in qualità di ente capofila.

4. Spese ammissibili
Sono ammissibili, oltre alle spese di investimento, anche le se-

guenti voci di spesa finalizzate al conseguimento degli obiettivi
del progetto:
1. spese per appalto progetti: spese tecniche (massimo 10%

compresa IVA, sul totale dei lavori da appaltare) – spese
dovute ad imprevisti (massimo 5% compresa IVA, sul totale
dei lavori da appaltare);

2. azioni di indagine e ricerca finalizzate alla rilevazione e in-
dividuazione di bisogni ed esigenze, nelle aree interessate
dal progetto;

3. prestazioni professionali per personale in staff presso gli
uffici impegnati nelle azioni organizzative e di coordina-
mento (compresi oneri a carico dell’Ente);

4. prestazioni consulenziali e professionali per il coordina-
mento delle azioni previste dallo stesso;

5. progettazione e gestione di servizi informatici e acquisizio-
ne di software specifici per l’acquisizione, la gestione e l’ela-
borazione dei dati;

6. progettazione e realizzazione di azioni di informazione e
comunicazione connessi all’attuazione del progetto e/o alla
diffusione dei risultati raggiunti.
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Le spese elencate ai punti da 2 a 6 non possono superare il
10%, compresa IVA, dell’importo totale dei lavori da appaltare.
Non saranno considerate ammissibili spese relative a progetti

consistenti in sole attività di studio e/o ricerca o riconducibili ad
attività di gestione o di manutenzione ordinaria.
Non saranno inoltre finanziati gli acquisti di terreni e/o edifici.

Saranno invece ammessi a finanziamento:
• manufatti tecnologici o impianti funzionalmente necessari

al raggiungimento degli obiettivi dell’intervento;
• interventi di ristrutturazione di edifici esclusivamente fina-

lizzati alla migliore fruizione delle aree protette, nella misu-
ra massima pari al 15% dell’importo totale del progetto.

Potranno essere considerate ammissibili le spese sostenute a
partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia.

5. Importo del contributo
La dotazione finanziaria del bando è pari a 6.000.000 euro del

Bilancio di competenza per l’esercizio finanziario 2008. Il contri-
buto assegnato per ciascun progetto è compreso tra 500.000 euro
e 1.000.000 euro.
Il contributo in capitale a fondo perduto, ai sensi dell’art.

28 sexies della l.r. 34/78, verrà disposto nella misura del 100%
per gli interventi idraulico-forestali e di forestazione e per il 90%
per tutti gli altri interventi previsti al punto 3 del presente bando.
Il contributo pertanto potrà riguardare anche progetti già par-

zialmente finanziati e avviati o anche progetti complessi di im-
porto superiore a 1.000.000 euro per i quali, il contributo previ-
sto dal presente bando, risulta quota parte. In quest’ultimo caso
l’ente deve dimostrare di possedere, alla data di presentazione
della domanda, la disponibilità di risorse per la quota non ogget-
to di richiesta di contributo derivanti da risorse proprie o da
contributi e/o compartecipazioni di altri enti.
Le spese per le quali si presenta domanda di contributo non

possono essere oggetto di ulteriori agevolazioni di natura comu-
nitaria, statale o regionale per la quota parte riconosciuta con il
presente bando.

6. Come presentare la domanda
Per la presentazione della domanda di contributo è necessario

utilizzare l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte e
sottoscritta in originale (Modello 1) scaricabile dal sito www.am-
biente.regione.lombardia.it.
Ciascun Ente può presentare una sola domanda di contributo

in qualità di beneficiario diretto o ente capofila di un raggruppa-
mento. Può inoltre presentare uno o più progetti in comparteci-
pazione con altri enti ma non come ente capofila.
Alla domanda di contributo è necessario allegare i seguenti

documenti a pena di esclusione:
1. Copia completa dell’atto amministrativo di approvazione

del progetto preliminare redatto ai sensi dell’art. 18 del
d.P.R. 554/99. Tale atto deve contenere in modo esplicito
l’impegno ad inserire il progetto nell’Elenco annuale delle
Opere pubbliche ai sensi dell’art. 128 commi 6 e 10 del d.lgs.
163/06 qualora la proposta venisse ammessa a contributo.

2. Solo per progetti che coinvolgono più soggetti: copia dell’at-
to amministrativo dell’ente capofila di approvazione del
progetto. Alla domanda dovranno essere allegati gli atti am-
ministrativi con cui ogni Ente che partecipa all’intervento,
approva la proposta di progetto, si associa e designa l’ente
capofila al fine della presentazione della domanda di contri-
buto.

3. Qualora ne ricorrano le condizioni: copia di specifici accor-
di già sottoscritti o copia di pre-accordi con gli attori pub-
blici e privati del territorio già individuati e coinvolti nelle
azioni progettuali dell’intervento oggetto di richiesta di con-
tributo.

4. Solo per i progetti per cui il contributo richiesto costituisce
solo parte dell’importo totale dell’intervento: copia degli atti
che attestano la copertura con risorse proprie o l’avvenuta
assegnazione di contributo da parte di altri enti e/o privati,
a copertura della quota eccedente non finanziata con il pre-
sente bando.

La domanda ed i relativi allegati devono essere trasmessi an-
che in formato elettronico (o su supporto informatico).
La Direzione Generale Qualità dell’Ambiente – Unità Organiz-

zativa Parchi e Aree Protette si riserva la facoltà di richiedere in
fase istruttoria della documentazione integrativa esclusivamente
al fine di chiarire i contenuti tecnici e/o amministrativi di atti
prodotti al momento della presentazione della domanda. In nes-
sun caso sarà ammissibile la produzione di nuovi atti dopo la
scadenza prevista dal presente bando.
I modelli per la richiesta dei contributi possono essere scarica-

ti dal sito Internet: www.ambiente.regione.lombardia.it e possono
essere richiesti presso le sedi di spazioRegione (1) (ved. art. 17).
7. Quando presentare la domanda
Le domande possono essere presentate a partire dal giorno

successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia e non oltre il 4 luglio
2008.
8. Dove presentare le domande
Le domande di contributo potranno essere:
• consegnate a mano presso uno degli Uffici del Protocollo

federato della Giunta Regionale, presenti in ogni capoluogo
di provincia (2),

• inviate per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ri-
torno.

La domanda, in ogni caso, deve essere indirizzata a:
Regione Lombardia
Direzione Generale Qualità dell’Ambiente
U.O. Parchi e Aree Protette
Via Taramelli, 12 – 20124 Milano

Sulla busta deve essere apposta la dicitura: «Domanda per la
concessione di contributi a favore degli Enti gestori delle aree
protette ai sensi della l.r. 86/83».
9. Valutazione delle domande
Verrà costituito un apposito nucleo di valutazione interdisci-

plinare (3) che valuterà le domande di contributo sulla base dei
criteri indicati dal Consiglio regionale (4) e articolati nella tabel-
la indicata al punto 10 del presente bando.
La valutazione delle domande viene effettuata entro 60 giorni

dalla data di chiusura del bando e, al termine di questa, verrà
redatta una graduatoria dei progetti ammessi al contributo con
la relativa votazione.
L’esito della valutazione verrà comunicato all’Ente proponente

entro 15 giorni indicando il progetto ammesso a contributo e
l’elenco delle spese ammesse ed escluse.

10. Procedure di valutazione
Ammissibilità
La mancanza anche solo di uno dei requisiti sotto elencati

comporta l’esclusione del progetto dalla fase istruttoria:
• presentazione entro i termini;
• titolarità alla presentazione della richiesta di contributo;
• completezza della documentazione con particolare riferi-

mento ai documenti elencati al punto 6;
• importo dell’intervento di almeno 500.000 euro con le condi-

zioni di rendicontazione indicate al punto 12 del presente
bando;

• presentazione Cronoprogramma.
Elementi di valutazione
Nella seguente Tabella sono indicati i criteri di valutazione dei

progetti con i relativi punteggi. Al progetto saranno attribuiti
massimo 100 punti e sarà considerato ammissibile al raggiungi-
mento di almeno 40 punti. La valutazione avverrà in relazione ai
dati e agli elementi tecnici e amministrativi dichiarati dall’ente
nella domanda di contributo e nella modulistica allegata e in
base agli atti progettuali presentati.

N. CRITERI Punteggi
1 Qualità progettuale e raggiungimento degli obiettivi indicati 0-20

nei temi d’intervento:
a) articolazione e completezza della documentazione tecni-

ca e chiarezza d’esposizione degli obiettivi;
b) indicazione precisa dei risultati attesi e coerenza con le

finalità e i temi del bando.

(1) Vedi elenco orari e indirizzi delle sedi di spazioRegione.
(2) Vedi elenco orari e indirizzi delle sedi del Protocollo Federato.
(3) Come previsto al punto 3 – Criteri specifici – dell’allegato A della

deliberazione del Consiglio regionale n. VI/1394 del 17 novembre 1999,
modificata e integrata dalla d.c.r. n. VII/750 del 4 marzo 2003.
(4) D.c.r. n. VI/1394 del 17 novembre 1999, modificata e integrata dal-

la d.c.r. n. VII/750 del 4 marzo 2003.
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N. CRITERI Punteggi
2 Fattibilità tecnica/gestionale e utilizzo di soluzioni innovative: 0-20

a) dotazione di risorse tecniche, umane economiche;
b) capacità di spesa nel triennio precedente;
c) cantierabilità del progetto entro l’anno successivo all’as-

segnazione del contributo;
d) utilizzo di soluzioni tecniche innovative in particolare in

ambito energetico.

3 Dimensione territoriale dell’intervento proposto: 0-40
a) superficie territoriale d’intervento (in % sull’area/e

protetta/e o nel caso di interventi puntiformi/lineari, deter-
minare i benefici indotti derivanti dall’azione progettuale);

b) numero di aree protette coinvolte;
c) numero di habitat di Rete Natura 2000 coinvolti.

4 Capacità di sviluppare sinergie/partenariati con enti e/o sog- 0-20
getti privati in modo attivo:
a) numero di soggetti pubblici che partecipano attivamente

al progetto;
b) numero di soggetti privati che partecipano attivamente al

progetto;
c) numero di accordi sottoscritti con soggetti pubblici/privati

nel triennio precedente per la realizzazione di interventi
di tutela del patrimonio naturale.

TOTALE 100

Priorità d’intervento
Per i progetti che abbiano superato la soglia di ammissibilità

al finanziamento e che rispondano ai requisiti di priorità riporta-
ti di seguito, il punteggio ottenuto in fase istruttoria sarà molti-
plicato per il relativo coefficiente indicato in tabella.

PRIORITÀ D’INTERVENTO Coefficiente
Progetti che abbiano già ottenuto il finanziamento parziale 20%
da parte di soggetti privati e/o pubblici (diversi dall’ente richie-
dente sia esso beneficiario diretto, ente capofila o associato e
superiore alla quota del 10% per i progetti non forestali o
idraulico-forestali) ma ancora da realizzare
Progetti di completamento di interventi già realizzati o in 10%
corso di realizzazione con risorse proprie o a seguito di contri-
buti privati e/o pubblici

11. Assegnazione dei contributi e modalità di erogazione
L’ente (Ente capofila nel caso di associazioni) deve confermare

l’accettazione del contributo entro 20 giorni da quando riceve
l’esito della valutazione. La comunicazione di accettazione con-
terrà la dichiarazione di avvenuto inserimento nell’Elenco an-
nuale delle Opere Pubbliche del progetto per il quale è stato otte-
nuto il contributo.
L’atto di accettazione deve essere redatto utilizzando l’apposito

modello (Modello 2) scaricabile dal sito Internet: www.ambien-
te.regione.lombardia.it.
La Regione procederà ad escludere dal contributo gli Enti che

entro tale termine non avranno inviato l’atto di accettazione ed
alla eventuale riassegnazione dei fondi.
Il contributo viene assegnato con decreto dirigenziale, sullo

stesso verranno indicate le scadenze per il completamento del
progetto e gli obblighi derivanti per il beneficiario.
L’importo del contributo viene erogato in tre fasi successive:
1. il 10% successivamente all’accettazione del contributo;
2. il 50% all’inizio dei lavori;
3. il restante 40%, dopo la conclusione del progetto (collaudo

o Certificato Regolare Esecuzione), previa presentazione
della rendicontazione secondo le modalità stabilite dal-
l’U.O. Parchi e Aree Protette.

In caso di progetti che coinvolgano più Enti, le quote di contri-
buto sono erogate all’ente capofila, il quale provvederà al versa-
mento agli altri Enti associati delle quote loro spettanti che, ai
fini della rendicontazione delle spese, si considerano beneficiari
della rispettiva quota di contributo.

12. Rendicontazione delle spese sostenute
Sulla base degli interventi realizzati, l’ente proponente (Ente

capofila in caso associazioni) presenta una relazione finale che
evidenzia, in coerenza con il progetto approvato, le spese soste-
nute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate.
La relazione finale, completa degli allegati, dovrà essere inviata

entro il termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Col-
laudo o Certificato di Regolare Esecuzione delle opere.

Scaduto tale termine, Regione Lombardia assegnerà all’ente
un termine perentorio per l’invio della documentazione, trascor-
so il quale provvederà alla revoca del contributo.
La relazione finale e la rendicontazione delle spese devono es-

sere predisposte secondo i modelli e le linee guida che saranno
successivamente inviate a tutti gli Enti beneficiari dei contributi.
La documentazione allegata alla relazione finale deve essere

presentata in originale o in copia conforme.
Nel caso di associazioni di Enti, la rendicontazione viene pre-

sentata dal comune capofila.
Possono essere riconosciute ammissibili unicamente le spese

sostenute dai soggetti beneficiari dei contributi.
Eventuali economie che dovessero essere riscontrate nella rea-

lizzazione degli interventi porteranno ad una riduzione propor-
zionale dell’entità del contributo concesso. Non sono ammesse
rendicontazioni di spesa che a seguito di economie derivanti dal-
la gestione dell’appalto, determinano importi dei lavori comples-
sivamente inferiori a 400.000 euro.
L’utilizzo di economie derivanti da ribassi d’asta o altra moti-

vazione possono essere riutilizzate per miglioramenti dell’inter-
vento per cui è stato erogato il contributo fatto salvo il manteni-
mento delle finalità e previa autorizzazione della U.O. Parchi e
Aree protette.
Regione Lombardia provvede alla verifica della documentazio-

ne finale di spesa e della realizzazione delle attività e dei prodotti
indicati nella domanda di contributo.

13. Obblighi dei soggetti beneficiari
Gli Enti beneficiari del contributo individuano al proprio inter-

no un Responsabile di progetto che avrà il ruolo di referente nei
confronti di Regione Lombardia.
Gli Enti beneficiari dei contributi si impegnano a:
a) assicurare che la conclusione del progetto avvenga entro i

termini stabiliti indicati nel Cronoprogramma e dichiarati
all’accettazione del contributo;

b) assicurare la puntuale e completa attuazione delle attività
previste nel progetto approvato;

c) conservare la documentazione originale di spesa per un pe-
riodo di due anni a decorrere dalla data di erogazione della
seconda quota del contributo;

d) comunicare i dati e le informazioni eventualmente richiesti
dalla Regione per il monitoraggio sullo stato d’avanzamen-
to dei progetti.

Eventuali variazioni del progetto approvato non dovranno pre-
giudicare il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati
nella domanda e dovranno essere tempestivamente comunicate
da Regione Lombardia e da essa convalidate.

14. Revoche
Il contributo può essere revocato qualora venga accertata:
• l’impossibilità a svolgere e completare il progetto approvato;
• irregolarità attuative;
• mancanza di requisiti e di presupposti sulla base dei quali il

contributo è stato concesso.
Il contributo sarà inoltre revocato a seguito di formale atto

di rinuncia da parte dell’ente beneficiario, trasmessa a Regione
Lombardia con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il progetto non venga ultimato, ma la parte

realizzata risulti funzionale agli obiettivi dichiarati nella doman-
da, la Regione potrà erogare un contributo proporzionale alla
parte di progetto realizzata.
Il decreto di revoca dispone l’eventuale recupero delle somme

già erogate, indicandone le modalità di restituzione. L’ammonta-
re della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli in-
teressi di legge maturati.

15. Trattamento dei dati personali
Si informa che i dati acquisiti verranno utilizzati esclusiva-

mente per le finalità e i procedimenti amministrativi relativi al
presente bando e secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 196
del 30 novembre 2003.
Il Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombar-

dia nella persona del Presidente con sede in via Fabio Filzi, 22 –
20124 Milano.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della
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Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, via Taramelli, 12 –
20124 Milano.

16. Controversie
Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al giudi-

ce amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente bando.

17. Informazioni
Regione Lombardia
Direzione Generale Qualità dell’Ambiente
Unità Organizzativa Parchi e Aree Protette
Gianluca Guzzon – Antonella Signorelli
I modelli per la richiesta dei contributi possono essere scarica-

ti dal sito Internet: www.ambiente.regione.lombardia.it e, possono
essere richiesti presso le sedi di spazio Regione.
Per richieste di chiarimento sul bando e sulla compilazione

della modulistica è possibile telefonare ai numeri 02/6765.7010-
2111-2849-4630 o inviare un messaggio di posta elettronica a:
legge86@regione.lombardia.it

Sedi e orari del Protocollo Locale Federato
Orari:
– da lunedı̀ a giovedı̀ dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle

16.30;
– venerdı̀ dalle 9.00 alle 12.00.

Sedi:
BERGAMO: via XX Settembre, 18/A
BRESCIA: via Dalmazia, 92/94 c
COMO: via Luigi Einaudi, 1
CREMONA: via Dante, 136
LECCO: corso Promessi Sposi, 132
LEGNANO: via Felice Cavallotti, 11/13
LODI: via Haussmann, 7
MANTOVA: corso Vittorio Emanuele, 57
MILANO: via Taramelli, 20
MONZA: piazza Cambiaghi, 3
PAVIA: via Cesare Battisti, 150
SONDRIO: via Del Gesù, 17
VARESE: viale Belforte, 22

Uffici Relazioni con il Pubblico della Regione Lombardia –
SpazioRegione
Telefono 840.00.00.01 per chi chiama da telefono fisso della

Lombardia (costo 1 scatto alla risposta) 02/6708.74.74 negli altri
casi (il servizio è attivo con operatore, da lunedı̀ a sabato, dalle
8.00 alle 20.00 e con risponditore automatico tutti i giorni 24 ore
su 24).
MILANO – via Fabio Filzi 22 – via Taramelli 20 – 20124 Milano
– orario continuato – da lunedı̀ a giovedı̀ ore 9.00-18.30
– venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 15.00
– sabato solo via Filzi 22 ore 9.00-15.00

BERGAMO – via XX Settembre 18/A – 24122 BG
– da lun. a giov. 9.30-12.30 / 14.30-16.30 – ven. 9.30-12.30

BRESCIA – via Dalmazia, 92/94C – 25125 BS
– da lun. a giov. 9.30-12.30 / 14.30-16.30 – ven. 9.30-12.30

COMO – via Luigi Einaudi, 1 – 22100 CO
– lun. mart. giov. 9.30-12.30 / 14.30-16.30 – ven. 9.30-12.30

– merc. 8.30-16.30
CREMONA – via Dante, 136 – 26100 CR
– da lun. a giov. 9.30-12.30 / 14.30-16.30 – ven. 9.30-12.30

LECCO – corso Promessi Sposi, 132 – 23900 LC
– da lun. a giov. 9.30-12.30 / 14.30-16.30 – ven. 9.30-12.30

LEGNANO – via F. Cavallotti 11/13 – 20025 Legnano
– da lun. a gio. 9.00-12.00 / 14.30-16.30 – venerdı̀ 9.00-12.00

LODI – via Haussmann, 7 – 26900 LO
– da lun. a giov. 9.30-12.30 / 14.30-16.30 – ven. 9.30-12.30

MANTOVA – corso V. Emanuele, 57 – 46100 MN
– da lun. a giov. 9.30-12.30 / 14.30-16.30 – ven. 9.30-12.30

MONZA – piazza Cambiaghi, 3 – 20052 Monza
– da lun. a gio. 9.00-12.00 / 14.30-16.30 – venerdı̀ 9.00-12.00

PAVIA – viale C. Battisti, 150 – 27100 PV
– da lun. a giov. 9.30-12.30 / 14.30-16.30 – ven. 9.30-12.30

SONDRIO – via Del Gesù, 17 – 23100 SO
– da lun. a giov. 9.30-12.30 / 14.30-16.30 – ven. 9.30-12.30

VARESE – viale Belforte 22 – 21100 VA
– da lun. a giov. 9.30-12.30 / 14.30-16.30 – ven. 9.30-12.30

Riferimenti normativi
• Legge regionale n. 86 del 30 novembre 1983 «Piano generale

delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la ge-
stione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali
nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambien-
tale».

• Legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedu-
re della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità del-
la regione».

• Legge regionale n. 30 del 14 marzo 2003 «Programmazione
negoziata regionale».

• Articolo 1 della legge regionale n. 30 del 27 dicembre 2006
«Interventi di razionalizzazione e semplificazione per il rag-
giungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del
sistema regionale. Modifiche alla legge regionale 34 del
1978».

• Riferimento PRS: 6.4.1. «Aree protette e tutela dell’ambiente
naturale».

Allegati
Modello 1 – Fac-simile di domanda di contributo
Modello 2A – Fac-simile atto di accettazione enti singoli
Modello 2B – Fac-simile atto di accettazione associazioni di
enti
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ALLEGATO B

MODELLO 1

Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale Qualità dell’Ambiente
U.O. Parchi ed Aree Protette
via Taramelli, 12 – 20124 Milano

OGGETTO: Domanda di contributo ai sensi della l.r. 86/1983 – Bando per la realizzazione di interventi di tutela e
riqualificazione ambientale nei Parchi regionali e nelle Riserve e Monumenti naturali.

Ente proponente ......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Titolo del progetto ...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Importo del contributo richiesto ............................................................................................................................

Ai fini della concessione del contributo sopra indicato:

il/la sottoscritto/a .........................................................................................................................................................................

ruolo ricoperto nell’Ente .............................................................................................................................................................

nato/a ................................................................ il ............................... residente a .................................................................

via ....................................................................................................................................... in qualità di legale rappresentante

dell’Ente ........................................................................................................................................................................................

con sede in ............................................................... via .............................................................. cap. .............. Prov. ............

p. IVA/c.f. ........................................................................................

CHIEDE
l’assegnazione del contributo per la realizzazione dell’intervento di cui all’allegato A) Scheda di Progetto dal titolo ....

del/degli enti/ ................................................................................................................................................................................

In relazione all’intervento di cui trattasi

DICHIARA CHE

1) la domanda di contributo rientra tra le tipologie e rispetta le condizioni specificate al punto 3 del bando redatto ai
sensi della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86;

2) il progetto verrà attuato interamente dal solo Ente proponente: SI � NO �

3) gli altri Enti coinvolti nel progetto che usufruiranno di quota parte del contributo richiesto sono (compilare solo
se si è barrato «no» al punto 2):
1. ..............................................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................................................................

4) l’accordo tra i sopra elencati Enti in merito alla presentazione e attuazione del presente progetto è stato ratificato
con ..................... (tipo di atto: protocollo d’intesa, lettera di intenti, ecc.) sottoscritto in data ....................... e che tale
atto è allegata in copia alla presente domanda;

5) il responsabile (Dirigente/Funzionario) del progetto è: ......................................................................................................
incarico ricoperto nell’Ente ...................................................................................................................................................
Indirizzo ..................................................................................................................................................................................
tel. ................................................. fax ................................................. posta elettronica ..................................................

6) il progetto per il quale si richiede il contributo nella misura del ...............%, ai sensi della l.r. 34/78, è cosı̀ strutturato
(breve descrizione max 10 righe):

Descrizione
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A) SCHEDA DI PROGETTO

Le analisi, i dati, le informazioni, gli obiettivi e le azioni devono essere coerenti con la tipologia progettuale indicata al
punto 1 della domanda di contributo.
Le descrizioni sotto richieste dovranno essere in forma sintetica (max 10 righe)

A1) Individuazione e descrizione dei problemi e delle criticità alle quali si intende dare risposta
(le analisi devono essere supportate da dati e informazioni che permettano in fase di valutazione di verificare l’adeguatezza della strategia messa in atto rispetto
ai problemi individuati);

A2) Descrizione degli obiettivi e dei risultati attesi delle azioni progettuali per le quali si chiede il contributo.
(Gli obiettivi devono anche indicare la coerenza con le finalità del Bando e i benefici economici eventualmente derivanti dall’azione progettuale);

A3) Descrizione delle coerenze con gli strumenti di pianificazione dell’area protetta e delle modalità di raccordo
con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione comunali e sovracomunali o con pro-
getti già attivi o in fase di predisposizione.
(Piano paesistico, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano di Governo del Territorio Piano, Atti di programmazione territoriale negoziata,
Contratti di Fiume, Agende 21 Locali, etc.);

A4) Descrizione delle modalità di gestione e dei processi decisionali delle azioni progettuali
(Articolazione organizzativa, risorse tecniche, umane, l’organismo di coordinamento e/o l’ufficio, Passaggi istituzionali);

A5) Descrizione del partenariato coinvolto nelle azioni progettuali e/o operative
(Motivazioni della scelta e modalità di coinvolgimento degli interlocutori e dei partner territoriali nelle azioni previste sostenute da accordi, protocolli di intesa
o altro atto formale tra i partner);

B) ELENCO DEI COSTI PREVISTI E DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO RICHIESTO

Relativamente a ciascuna categoria inserire il dettaglio delle voci di spesa. La tabella deve essere obbligatoriamente compilata
in ogni sua parte (indicare 0 dove assente). Nel caso di Associazioni di enti deve essere specificata la quota di partecipazione
sulla singola attività e sull’importo complessivo

Quota diCosti
VOCI DI SPESA contributoprevisti

richiesta
1) Spese d’investimento
2) Progettazione
3) Spese per appalto progetti
(massimo 10% compresa IVA, sul totale dei lavori da appaltare);
spese dovute ad imprevisti (massimo 5% compresa IVA, sul totale dei lavori
da appaltare)

4) Indagine e ricerca, prestazioni consulenziali e professionali, presta-
zioni professionali personale in staff, supporti informatici, progettazione
e realizzazione di azioni di informazione e comunicazione
(massimo 10 % compresa IVA sul totale dei lavori da appaltare)

Totale

C) ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Dichiarare:
• I finanziamenti in parte capitale ottenuti nel triennio 2004/2006, dalla U.O. Parchi e aree protette e la percentuale

di rendicontazione presentata o liquidata di tali contributi;
• La superficie territoriale dell’intervento in % rispetto alla superficie totale dell’area/e protetta/e o nel caso di interven-

ti puntiformi/lineari, determinare i benefici indotti derivanti dall’azione progettuale;
• Il numero di aree protette coinvolte dall’intervento;
• Numero di habitat di Rete Natura 2000 coinvolti;
• Numero di soggetti (distinguendo tra pubblici e privati) che partecipano attivamente all’intervento;
• Numero di accordi sottoscritti con soggetti pubblici/privati nel triennio 2005/2007 per la realizzazione di interventi

di tutela del patrimonio naturale;
solo se ricorre la condizione:
• Il progetto presentato ha già ottenuto il parziale finanziamento pari a ................................................................. euro

da ............................................... come da documentazione allegata; (vedi anche punto 6.4 del bando);
• Il progetto presentato è il completamento dell’intervento di .................................... in quanto...................................

(specificare gli elementi fisici e funzionali che attestino la complementarietà). Tale intervento è già stato realizzato a
seguito di.................................... (specificare gli atti amministrativi e le fonti di finanziamento) e concluso in
data........................ o da concludersi in data................;

DICHIARA INOLTRE:
1. che non sono state ottenute, né saranno richieste agevolazioni pubbliche comunque denominate a valere su leggi

statali, regionali e comunitarie, per le medesime spese oggetto della presente domanda;
2. di accettare, sia durante la realizzazione del progetto sia successivamente alla sua conclusione, indagini tecniche e

verifiche che la Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare;
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3. di rendere tutte le dichiarazioni di cui alla presente domanda ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e di
essere consapevoli delle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, di esibi-
zione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità;

4. di allegare alla presente domanda la seguente documentazione:
• copia dell’atto amministrativo di approvazione del progetto preliminare redatto ai sensi dell’art. 18 del d.P.R.

554/99 e di autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo;
• copia dell’atto associativo e di designazione dell’ente capofila (solo in caso di presentazione della domanda in

forma associata);
• copia del Cronoprogramma redatto con il criterio del diagramma di Gantt e comprensivo dei tempi per il rilascio

di eventuali autorizzazioni e/o atti amministrativi successivi all’approvazione del progetto preliminare.
I documenti che accompagnano la presente richiesta di contributo sono consegnati in duplice copia in originale o copia
conforme all’originale.

..................................................................................................................................
(timbro dell’ente e firma del legale rappresentante)

luogo e data .......................................................

MODELLO 2A
(Enti singoli)

Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale Qualità dell’Ambiente
U.O. Parchi ed Aree Protette
via Taramelli, 12 – 20124 Milano

ATTO DI ACCETTAZIONE

Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................................................ in qualità di legale
rappresentante del .......................................................................................................................................................................

PREMESSO
– che la Regione Lombardia ha assegnato al ................................................................. un contributo per l’attuazione del

progetto .................................................................................... Titolo ....................................................................................
cosı̀ come approvato con decreto n. .............. del ................................, a seguito del bando pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. ........... relativo alla concessione dei contributi a favore degli enti
gestori delle aree protette di cui alla l.r. 86/83;

– che l’ammissione al contributo comporta da parte dell’ente beneficiario il rispetto e l’applicazione della normativa
prevista a livello nazionale e regionale e l’accettazione delle condizioni e delle procedure previste nei provvedimenti
regionali;

– che il mancato rispetto delle disposizioni regionali, il mancato raggiungimento degli obiettivi, cosı̀ come le violazioni
della normativa vigente costituiscono motivo di revoca del contributo con l’obbligo conseguente di restituzione delle
somme erogate maggiorate degli interessi legali per il periodo di disponibilità delle somme percepite;

– che con atto n. ................. del.............................. l’intervento oggetto di contributo è stato inserito nell’Elenco annuale
delle Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. 163/06;

Ai fini della regolare realizzazione del progetto, nonché della corretta esecuzione del presente atto, consapevole, in caso
di dichiarazioni mendaci, delle responsabilità penali previste dall’art. 76 d.P.R. 445/2000 e s.m., ossia di decadere dal
contributo concesso sulla base delle dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
– che non sono stati ottenuti né saranno successivamente richiesti altri finanziamenti statali, regionali e comunitari,

per le spese relative al progetto approvato;
– che il ........../............/............ è la data di ultimazione dei lavori come previsto dal Cronoprogramma allegato alla richie-

sta di contributo e che si intende confermato in ogni sua parte;
– di impegnarsi a comunicare alle strutture regionali le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda

affinché possano essere effettuate le valutazioni del caso;
Dichiara inoltre di essere consapevole che
– il decreto di approvazione del progetto da parte della Regione non costituisce validazione delle modalità di affidamen-

to di incarico indicate nella domanda presentata;
– l’affidamento degli incarichi è stato e/o sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente sugli appalti.

ACCETTA
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– il contributo assegnato dalla Regione, con le condizioni e le modalità stabilite nei provvedimenti regionali comprese
le clausole di revoca in essi previste;

– di portare a termine il progetto entro e non oltre i termini stabiliti. La relativa inosservanza senza pregiudizio di
ulteriori responsabilità a carico dell’ente beneficiario, può comportare il disconoscimento delle spese sostenute oltre
la data stabilita;

– di rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dalle disposizioni vigenti;
– di adeguarsi ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione;
– di eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inerente al pro-

getto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo da parte delle strutture competenti e di conservare la documen-
tazione per due anni dalla data del provvedimento di saldo;

– di comprovare in ogni momento il possesso della documentazione inerente alla realizzazione del programma e di
dare libero accesso ai funzionari regionali competenti per la verifica e il controllo volto ad accertare la corretta
realizzazione dell’intervento, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili;

– di rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibili-
tà delle somme percepite, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o ex post, non dovute totalmente o parzialmen-
te per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale;

– di dare immediata comunicazione alla Regione qualora intendesse rinunciare al progetto, provvedendo contestual-
mente alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di
disponibilità delle somme percepite;

– tutte le condizioni specificate nel bando per la concessione del contributo.

..................................................................................................................................
(timbro dell’ente e firma del legale rappresentante)

luogo e data .......................................................

L’atto di accettazione deve essere redatto e sottoscritto dal legale rappresentante del comune su carta intestata

MODELLO 2B
(Associazione di enti)

Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale Qualità dell’Ambiente
U.O. Parchi ed Aree Protette
via Taramelli, 12 – 20124 Milano

ATTO DI ACCETTAZIONE

Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................................................ in qualità di legale
rappresentante di .........................................................................................................................................................................
Ente capofila dell’associazione di enti costituita da:
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

PREMESSO
– che la Regione Lombardia ha assegnato all’Ente capofila ................................................ un contributo per l’attuazione

del progetto dal Titolo .............................................................................................................................................................
cosı̀ come approvato con decreto n. .............. del ................................, a seguito del bando pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. ........... relativo alla concessione dei contributi a favore degli enti
gestori delle aree protette di cui alla l.r. 86/83;

– che l’ammissione al contributo comporta da parte dell’ente capofila e degli enti associati il rispetto e l’applicazione
della normativa prevista a livello nazionale e regionale e l’accettazione delle condizioni e delle procedure previste nei
provvedimenti regionali;

– che il mancato rispetto delle disposizioni regionali, il mancato raggiungimento degli obiettivi, cosı̀ come le violazioni
della normativa vigente costituiscono motivo di revoca del contributo con l’obbligo conseguente di restituzione delle
somme erogate maggiorate dagli interessi legali per il periodo di disponibilità delle somme percepite;

– che con atto n. ................. del.............................. l’intervento oggetto di contributo è stato inserito nell’Elenco annuale
delle Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. 163/06;

a nome dell’ente capofila e degli enti ....................................................................................................................................
(elencare i nomi degli enti associati)
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Ai fini della regolare realizzazione del progetto, nonché della corretta esecuzione del presente atto, consapevole, in caso
di dichiarazioni mendaci, delle responsabilità penali previste dall’art. 76 d.P.R. 445/2000, ossia di decadere dal contribu-
to concesso sulla base delle dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
– che non sono stati ottenuti né saranno successivamente richiesti altri finanziamenti statali, regionali e comunitari,

per le spese relative al progetto approvato;
– che il ........../........./........... è la data di ultimazione dei lavori come previsto dal Cronoprogramma allegato alla richiesta

di contributo e che si intende confermato in ogni sua parte;
– di impegnarsi a comunicare alle strutture regionali le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda

affinché possano essere effettuate le valutazioni del caso;

Dichiara inoltre che l’ente capofila e gli enti associati sono consapevoli che:
– il decreto di approvazione del progetto da parte della Regione non costituisce validazione delle modalità di affidamen-

to di incarico indicate nella domanda presentata;
– l’affidamento degli incarichi è stato e/o sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente sugli appalti.

ACCETTA
– il contributo assegnato dalla Regione, con le condizioni e le modalità stabilite nei provvedimenti regionali comprese

le clausole di revoca in essi previste;
– di rispettare le procedure previste dai provvedimenti regionali di assegnazione del contributo per l’ente capofila e gli

enti associati e le conseguenti responsabilità. Garantisce, quindi, il sistematico raccordo tra la Regione e gli enti
associati, la raccolta e la trasmissione di atti e informazioni alle scadenze necessarie, il tempestivo trasferimento
delle quote di contributo di spettanza degli enti associati, la predisposizione della documentazione complessiva del
progetto;

– di portare a termine il progetto entro e non oltre i termini stabiliti. La relativa inosservanza senza pregiudizio di
ulteriori responsabilità a carico dell’ente beneficiario, può comportare il disconoscimento delle spese sostenute oltre
la data stabilita;

– di rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dalle disposizioni vigenti;
– di adeguarsi ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione;
– di eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inerente al pro-

getto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo da parte delle strutture competenti e di conservare la documen-
tazione per due anni dalla data del provvedimento di saldo;

– di comprovare in ogni momento il possesso della documentazione inerente alla realizzazione del programma e di
dare libero accesso ai funzionari regionali competenti per la verifica e il controllo volto ad accertare la corretta
realizzazione dell’intervento, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili;

– di rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibili-
tà delle somme percepite, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o ex post, non dovute totalmente o parzialmen-
te per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale;

– di dare immediata comunicazione alla Regione qualora intendesse rinunciare al progetto, provvedendo contestual-
mente alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di
disponibilità delle somme percepite;

– tutte le condizioni specificate nel bando per la concessione del contributo.

..................................................................................................................................
(timbro dell’ente e firma del legale rappresentante)

luogo e data .......................................................

L’atto di accettazione deve essere redatto e sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente e su carta intestata
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D.G. Territorio e urbanistica
[BUR20080138] [5.1.1]
Com.r. 26 maggio 2008 - n. 107
Comunicato congiunto Direzione Generale Territorio e Urba-
nistica e Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo
– Modalità di pubblicazione dell’avviso di approvazione dei
PGT

Si ritiene essenziale richiamare l’attenzione delle Amministra-
zioni destinatarie sulle implicazioni delle recenti modifiche ap-
portate dalla l.r. 4/2008 alla l.r. 12/05, in particolare per quanto
riguarda gli artt. 13 e 17 relativi alle modalità di approvazione
dei piani comunali (PGT) e provinciali (PTCP). All’interno delle
procedure per la pubblicazione degli avvisi dell’approvazione di
Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL),
assumono infatti particolare risalto gli adempimenti connessi
alla trasmissione di dati digitali al Sistema Informativo Territo-
riale integrato (SIT).
Il SIT, definito all’art. 3 della l.r. 12/05, coordina, implementa

e ridistribuisce l’informazione geografica prodotta da una molte-
plicità di attori, pubblici e privati, operanti ad ogni livello sui
temi della conoscenza e della pianificazione del territorio. In at-
tuazione del citato art. 3, sono state emanate norme tecniche
che forniscono le specifiche sui livelli informativi e le indicazioni
procedurali a supporto della pianificazione territoriale a livello
comunale (d.d.u.o. 12520 del 10 novembre 2006) e provinciale
(d.d.u.o. 16285 del 21 dicembre 2007). Gli strumenti e i servizi a
disposizione di comuni e province per la costruzione dei rispetti-
vi piani sono accessibili via web (www.pgt.regione.lombardia.it),
anche attraverso il portale del territorio (www.territorio.regione.
lombardia.it) e il GeoPortale del SIT (www.cartografia.regione.
lombardia.it/geoportale).
In concreto, con le recenti modifiche ai citati artt. 13 e 17, la

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
dell’avviso di approvazione del Piano, cui è subordinata l’effica-
cia dei PGT e dei PTCP, sarà condizionata alla completa e corret-
ta trasmissione al SIT degli elaborati di Piano in formato digita-
le. Nel caso dei Comuni, ciò comporterà:
– il popolamento online dell’Archivio Documentale per la pia-

nificazione locale con i dati alfanumerici relativi all’iter di
costruzione del Piano;

– la trasmissione in modalità off-line degli allegati testuali e
cartografici in formato di scambio, affinché Regione Lom-
bardia provveda al loro caricamento nel medesimo Archivio
Documentale. Si sottolinea l’importanza di questa operazio-
ne, dato il valore conformativo delle cartografie originali di
Piano, richiamando la necessità che gli allegati siano ade-
guatamente corredati di metadati che ne consentano un age-
vole riparto tra i diversi atti che compongono il Piano (Docu-
mento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi, Rap-
porto Ambientale);

– l’invio della Tavola delle previsioni di Piano in formato sha-
pefile o compatibile, sempre su supporto off-line.

Si sottolinea l’opportunità che la predisposizione della docu-
mentazione in formato digitale avvenga come prassi operativa
nella redazione del piano, di modo che le varie operazioni neces-
sarie si integrino nel piano complessivo dei lavori. Si suggerisce
altresı̀, per i Comuni che affidano la redazione del Piano a consu-
lenti esterni alla struttura comunale, di prevedere, già in sede di
disciplinare di incarico, la fornitura di tali prodotti e servizi.
Sarà cura della D.G. Territorio e Urbanistica rilasciare il più

celermente possibile, e comunque non oltre il termine perentorio
di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della
documentazione (1), il nulla osta che autorizzi la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’avviso di
approvazione del Piano. Qualora la D.G. Territorio e Urbanistica
non dovesse adempiere nei tempi suddetti, scatterà un meccani-
smo di silenzio-assenso che consentirà comunque la pubblicazio-
ne dell’avviso.
Per rendere il più possibile efficiente la nuova procedura, è

bene che i Comuni si attengano ad una procedura standard che
faciliterà al massimo la circolazione delle informazioni all’inter-
no dell’ente regionale:
1. Il Comune, se già non ha provveduto in precedenza, accede

all’Archivio Documentale attraverso il sito www.pgt.regio-
ne.lombardia.it e si registra in modalità utente comunale a-
bilitato alla scrittura; compila quindi tutti i campi relativi

alle procedure di avvio, adozione e approvazione del Piano,
nonché alla collegata procedura di VAS.

2. Il Comune trasmette la richiesta di pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’avviso di ap-
provazione del Piano (vedi fac-simile – all. 1), che potrà sca-
ricare dal sito www.pgt.regione.lombardia.it, in tre copie in-
dirizzate a:
• Regione Lombardia, Direzione Centrale Affari Istituzio-

nali e Legislativo, Struttura Segreteria di Giunta – Bollet-
tino Ufficiale – via Fabio Filzi 22, 20124 Milano;

• Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Ur-
banistica, Struttura Strumenti per la Pianificazione Terri-
toriale – via Sassetti 32/2, 20124 Milano;

• Amministrazione Provinciale territorialmente compe-
tente.

Per garantire maggiore celerità e sicurezza nella trasmissione
degli atti, si suggerisce di ricorrere, almeno per le copie indiriz-
zate a Regione Lombardia, alla consegna a mano o tramite cor-
riere direttamente agli indirizzi sopraindicati.
Alla richiesta indirizzata alla Struttura Segreteria di Giunta –

Bollettino Ufficiale, devono essere allegate 2 copie dell’avviso da
pubblicare, unitamente all’originale della ricevuta di versamento,
mentre i file relativi agli elaborati di Piano e i relativi metadati,
copiati su supporto digitale (CD-Rom, DVD...), devono essere al-
legati in duplice copia alla richiesta indirizzata alla D.G. Territo-
rio e Urbanistica e in copia singola alla richiesta indirizzata al-
l’Amministrazione Provinciale.
Se Regione Lombardia avrà ravvisato sostanziali incompletez-

ze o incongruenze nei file relativi agli elaborati di Piano, trasmet-
terà via e-mail al Comune, entro 15 giorni naturali e consecutivi
dalla data di protocollo in entrata, un avviso di sospensione tem-
poranea della pubblicazione, che non dà adito alla sopra descrit-
ta possibilità di rilascio, per silenzio-assenso, del nulla osta alla
pubblicazione. In tal caso, sarà compito del Comune integrare
la documentazione digitale, in conformità alle indicazioni che
saranno state dettagliatamente specificate da Regione Lombar-
dia.
La trasmissione della documentazione integrativa avverrà se-

condo le medesime modalità descritte ai punti 1. e 2., configu-
randosi cioè come una nuova procedura per la richiesta di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del-
l’avviso di approvazione del Piano, fatto salvo il versamento già
effettuato.

(1) Come risulta dalle operazioni di riscontro e assegnazione registra-
te dagli strumenti di gestione documentale ad uso interno; tale data
verrà altresı̀ comunicata al Comune nella nota di riscontro che verrà
immediatamente inviata tramite e-mail.
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ALL. 1

FAC-SIMILE DI LETTERA

..............................., li
Regione Lombardia
Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo
Struttura Segreteria di Giunta
Bollettino Ufficiale
Via Fabio Filzi 22, 20124 Milano

Regione Lombardia
Direzione Generale Territorio e Urbanistica
Struttura Strumenti per la Pianificazione Territoriale
Via Sassetti 32/2, 20124 Milano

Provincia di

..........................................................................................

Oggetto: Comune di .................................................................................................................
avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il Piano di
Governo del Territorio

In relazione alle modalità descritte nel comunicato n. 107 del 26 maggio 2008,
pubblicato sul BURL n. 23 del 3 giugno 2008, con la presente si chiede la pubblicazione
dell’avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il Piano di Gover-
no del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ......................
del ..................................................

A tal fine si allegano:

– n. 2 copie dell’avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il
Piano di Governo del Territorio, unitamente alla ricevuta di versamento in origina-
le, ai fini della pubblicazione sul BURL (da allegare alla richiesta indirizzata alla
Struttura Segreteria di Giunta – Bollettino Ufficiale);

– n. 2 copie degli atti del PGT in forma digitale (supporto: CD-Rom, DVD, altro...)
(da allegare alla richiesta indirizzata alla D.G. Territorio ed Urbanistica);

– n. 1 copia degli atti del PGT in forma digitale (supporto: CD-Rom, DVD, altro...)
(da allegare alla richiesta indirizzata alla Provincia).

Si dichiara, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, che gli allegati atti del PGT in forma digitale sono conformi
agli originali approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del ..................... e depositati
agli atti presso la Segreteria Comunale.

Si prende atto che la pubblicazione potrà avvenire solo a seguito di una verifica con
esito positivo della completezza e della coerenza della documentazione in forma digitale
alle specifiche previste con decreto u.o. 12520 del 10 novembre 2006.

Firmato: il Sindaco/il Segretario Comunale
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ALL. A – AVVISO

COMUNE DI .............................................................................................................................

Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il Piano di Governo del Territorio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e succes-
sive modificazioni e integrazioni

si avvisa che:

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. ............. del ..........................................
è stato definitivamente approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT);

• gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono depositati presso la segre-
teria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

• gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione.

Firma ........................................

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI
[BUR20080139]
Provv. altri Enti n. 23/01-Se.O. 2008
Autorità di bacino del fiume Po – Parma – Atti del Comitato
Istituzionale – Deliberazione n. 10 del 18 marzo 2008 – Ado-
zione di «Progetto di Variante del Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (PAI) – Sistemazione idraulica del fiume Po da
confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro» (art. 17, com-
ma 6 ter e art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989,
n. 183)

IL COMITATO ISTITUZIONALE
Visto:
– la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante «Norme per il rias-

setto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e succes-
sive modifiche ed integrazioni;
– in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, relativo a «valo-

re, finalità e contenuti del piano di bacino;
– il d.p.c.m. 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell’autori-

tà di bacino del fiume Po»;
– il decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, recante «Misure ur-

genti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore
delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,
e successive modifiche ed integrazioni;
– in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a

«Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di
prevenzione per le aree a rischio»;
– il d.p.c.m. 24 luglio 1998, recante «Approvazione del Piano

Stralcio delle Fasce Fluviali»;
– il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi

urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in ma-
teria di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da cala-
mità naturali» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 di-
cembre 2000, n. 365;
– in particolare, l’art. 1, comma 1 bis della suddetta normati-

va, relativo a «Procedura per l’adozione dei progetti di piani
stralcio»;
– il d.p.c.m. 24 maggio 2001, recante «Approvazione del Piano

stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del
fiume Po»;
– il d.p.c.m. 30 giugno 2003, recante «Approvazione del Piano

stralcio di Integrazione al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI)

– Fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Sesia in Re-
gione Piemonte (Nodo Idraulico di Casale Monferrato)»;
– il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia am-

bientale»;
– il d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284 «Disposizioni correttive e

integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in mate-
ria ambientale»;
– in particolare, l’art. 1, commi 3 e 4 del suddetto d.lgs.;
Richiamate:
– la propria deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, con cui

questo Comitato ha approvato il «Programma di redazione del
Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali»;
– la propria deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997, con cui

questo Comitato ha adottato il «Piano Stralcio delle Fasce Flu-
viali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale
n. 19 del 9 novembre 1995»;
– la propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui

questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio per l’assetto idro-
geologico del bacino del fiume Po (PAI)»;
– la propria deliberazione n. 19 del 26 aprile 2001, con cui

questo Comitato ha adottato il «Progetto di Piano stralcio di inte-
grazione al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato ai
sensi dell’art. 18 della legge 183/1989 (integrazione n. 1: nodo
idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a con-
fluenza Tanaro, Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)»;
– la propria deliberazione n. 25 del 18 dicembre 2001, con cui

questo Comitato ha adottato la «Progetto di Piano stralcio di
integrazione al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato
ai sensi dell’art. 18 della legge 183/1989 (integrazione n. 1: nodo
idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a con-
fluenza Tanaro, Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)»;
– la propria deliberazione n. 2 del 25 febbraio 2003, con cui

questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio di Integrazione al
Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Fiume Po da confluenza
Dora Baltea a confluenza Sesia in Regione Piemonte (Nodo I-
draulico di Casale Monferrato)»;
– la propria deliberazione n. 11 del 5 aprile 2006 con cui que-

sto Comitato ha approvato il Regolamento Attuativo contenente
gli «adempimenti necessari ai fini dell’adozione della deliberazio-
ne di presa d’atto del collaudo delle opere programmate per la
difesa del territorio e indicate con segno grafico denominato “li-
mite di progetto tra la fascia B e la fascia C”»;

Premesso che:
– l’art. 13, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183 stabili-
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sce che l’intero territorio nazionale è ripartito in bacini idrogra-
fici (come definiti dall’art. 1, comma 3 lett. d) della medesima
legge) e che essi sono classificati in bacini di rilievo nazionale,
interregionale e regionale;
– ai sensi dell’art. 14 della suddetta legge n. 183/1989, il terri-

torio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico
di rilievo nazionale;
– con riferimento ai suddetti bacini idrografici, l’art. 17 della

legge n. 183/1989 ha introdotto l’istituto del Piano di bacino, de-
finito dal comma 1 di tale articolo come «lo strumento conosciti-
vo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono piani-
ficate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la cor-
retta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fi-
siche ed ambientali del territorio interessato». Ai sensi del com-
ma 6 ter del medesimo articolo 17, i Piani di bacino possano
essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci
relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate
rispetto ai contenuti indicati dal comma 3 dello stesso articolo,
garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponen-
do le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli
aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
– con riferimento ai bacini idrografici di rilievo nazionale, la

competenza ad elaborare ed adottare i Piani di bacino di cui alla
legge n. 183/1989 e s.m.i. è stata attribuita alle Autorità di baci-
no, istituite ai sensi dell’art. 12 di detta legge;
– in conformità alla norma di legge di cui al punto precedente,

con d.p.c.m. 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino
del fiume Po, la quale, con deliberazione del Comitato Istituzio-
nale n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un Programma di
redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a
settori funzionali individuando, tra l’altro, l’esigenza di adottare
un piano stralcio relativo all’assetto idrogeologico, in relazione
allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla reda-
zione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità
di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi
eventi alluvionali degli anni precedenti;
– in conformità al suddetto Programma di redazione del piano

di bacino per stralci, con deliberazione C.I. n. 26 dell’11 dicem-
bre 1997 questo Comitato Istituzionale ha adottato il «Piano
Stralcio delle Fasce Fluviali» (di seguito definito PSFF, successi-
vamente approvato con d.p.c.m. 24 luglio 1998), il quale – sulla
base dei criteri contenuti nell’apposito Allegato alle Norme di
Attuazione intitolato «Metodo di delimitazione delle Fasce flu-
viali» – ha introdotto nel bacino del Po la delimitazione (e la
relativa normazione) delle Fasce fluviali dei corsi d’acqua; il
PSFF ha limitato l’individuazione e la perimetrazione delle Fasce
fluviali all’asta del Po fino al Delta, ai corsi d’acqua del sottobaci-
no del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro ed ai tratti
arginati degli affluenti emiliani e lombardi;
– in particolare, al fine di perseguire i propri obiettivi, il PSFF

ha definito un assetto di progetto (con l’indicazione degli inter-
venti necessari per il suo raggiungimento) dei corsi d’acqua deli-
mitati dalle Fasce Fluviali, le quali sono state classificate come
Fascia A (o Fascia di deflusso della piena), Fascia B (o Fascia di
esondazione) e Fascia C (o Fascia di inondazione per piena cata-
strofica). Il Piano, inoltre, ha indicato con apposito segno grafico,
denominato «limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C», le
opere idrauliche programmate per la difesa del territorio, con-
correnti al raggiungimento dell’assetto di progetto dei corsi d’ac-
qua delimitati dalle Fasce Fluviali;
– successivamente, con propria deliberazione n. 18 del 26 a-

prile 2001 questo Comitato ha adottato il «Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico» (di seguito brevemente definito PAI: poi
approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001), il cui ambito territoria-
le di riferimento è costituito dall’intero bacino idrografico del
fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
– il PAI persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino

del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni
di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli
equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti flu-
viali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del
suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolida-
mento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricrea-
tivi;
– il PAI, in particolare, ha esteso la delimitazione delle Fasce

fluviali introdotta dal PSFF ai corsi d’acqua della restante parte

del bacino del fiume Po, disponendo altresı̀ l’applicazione ad essi
della relativa normazione (con le ulteriori integrazioni normative
contenute nell’elaborato 7, Norme di Attuazione) ed assumendo,
cosı̀, i caratteri ed i contenuti di «secondo Piano stralcio per le
Fasce Fluviali»;
Atteso che:
– in conformità alle finalità ed alle disposizioni della legge

n. 183/1989 e s.m.i. (con particolare riguardo a quelle di cui agli
articoli 2 e 3 di tale normativa) sussiste la necessità di garantire
la congruenza delle previsioni e prescrizioni del PAI al raggiungi-
mento dei propri obiettivi ed alla concreta evoluzione dei feno-
meni da esso presi in esame;
– in relazione alla suddetta necessità l’art. 1, comma 9, delle

Norme di attuazione del PAI prevede, infatti, che «le previsioni
e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato.
Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo
stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della
situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed al-
l’approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio»;
– per le esigenze di cui ai punti precedenti, l’Autorità di bacino

svolge, in coordinamento con le Amministrazioni e gli Enti pub-
blici presenti nel proprio ambito territoriale di riferimento, tutte
le attività necessarie per gli approfondimenti tecnico – scientifici
di carattere conoscitivo (come studi di fattibilità, attività di mo-
nitoraggio, sopralluoghi, ecc.), provvedendo, sulla base delle ri-
sultanze di tali attività, alla verifica, all’aggiornamento ed alle
necessarie modifiche degli elaborati che compongono tale Piano;
– in particolare, anche allo scopo di dare piena attuazione alle

disposizioni relative all’aggiornamento del quadro conoscitivo
degli strumenti di Piano, l’Autorità di bacino predispone la rea-
lizzazione di appositi Studi di fattibilità, i quali hanno la funzione
di approfondire gli elementi conoscitivi contenuti nel PAI stesso
e di verificare le sue previsioni. Tali Studi costituiscono anche
strumenti propedeutici all’elaborazione dei Progetti di Variante
del PAI di cui all’art. 18, comma 1 della legge n. 183/1989, non-
ché ad ogni aggiornamento degli elaborati di piano espressamen-
te previsto da ulteriori disposizioni (con particolare riguardo agli
aggiornamenti di cui al comma 10 dell’art. 1 delle NA del PAI) o
che, comunque, si renda necessario sulla base dei principi gene-
rali in materia di pianificazione di bacino contenuti nell’ambito
della legge n. 183/1989 e s.m.i.;
Considerato che:
– le criticità idrauliche emerse nel corso dell’evento alluviona-

le dell’ottobre 2000, hanno reso necessaria la predisposizione di
un apposito, «Progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano
per l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell’art. 18 del-
la legge 183/1989 (integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po
piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lom-
bardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)» (di seguito denominato
PSI) adottato da questo Comitato nella seduta del 26 aprile 2001,
con deliberazione n. 19/2001;
– per il tratto del fiume Po compreso fra la confluenza del

fiume Dora Baltea e la confluenza del fiume Tanaro (definito
nodo idraulico di Casale Monferrato) il Progetto di PSI contiene
l’aggiornamento delle Fasce fluviali resosi necessario in conse-
guenza del suddetto evento alluvionale e l’individuazione degli
interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio. Tali
interventi in particolare comprendono sia quelli denominati di
«prima fase», finalizzati al contenimento passivo delle piene (ar-
gini) e al miglioramento delle condizioni di deflusso (amplia-
mento del ponte di Casale ed eliminazione della traversa di Tri-
no) che quelli di «seconda fase» finalizzati al miglioramento della
capacità di laminazione delle piene del Po e del reticolo minore
(individuazione di sei «aree di laminazione» esterne alla fascia B
e denominate con le lettere A, B, C, D, E, F);
– nell’ambito del procedimento di adozione definitiva, confor-

memente alle disposizioni di legge (art. 1 bis della legge
365/2000) si sono svolte le Conferenze Programmatiche convoca-
te dalle due Regioni competenti;
– in data 6 dicembre 2002 si è svolta (ai sensi dell’art. 1 bis

della legge 365/2000) la Conferenza Programmatica sul Progetto
di PSI relativamente al tratto del fiume Po ricadente in Regione
Piemonte. Nel corso della seduta, la Regione Piemonte ha illu-
strato i contenuti del proprio parere sul Progetto (d.g.r. n. 109 –
7871) e sulle osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 18 della leg-
ge n. 183/1989; oltre ad esprimere un parere favorevole sul Pro-
getto di PSI, in sede di Conferenza è stata discussa la proposta
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della Regione di procedere ad ulteriori approfondimenti, ai fini
di una più dettagliata definizione della fattibilità degli interventi
di sistemazione idraulica necessari con riferimento ai territori
perimetrati come «aree di laminazione» A, B, C, D, E nella carto-
grafia dell’elaborato 2 del Progetto di PSI. Anche in merito a tale
proposta, la Conferenza ha espresso parere favorevole;
– di conseguenza, in sede di adozione definitiva del PSI nel

tratto di fiume Po ricadente in Regione Piemonte (deliberazione
C.I. n. 2 del 25 febbraio 2003, successivamente approvata con
d.p.c.m. 30 giugno 2003) è stato disposto espressamente (art. 3
del dispositivo) che con riguardo ai territori perimetrati come
«aree di laminazione», l’Autorità di bacino del fiume Po proce-
desse allo svolgimento di uno Studio di fattibilità degli interventi
di sistemazione idraulica allo scopo di definire nel dettaglio pro-
gettuale la fattibilità delle nuove aree di laminazione;
– in data 18 settembre 2003 si è svolta la Conferenza Program-

matica sul Progetto di PSI relativamente al tratto del fiume Po
ricadente in Regione Lombardia (tratto compreso fra l’abitato di
Breme ed il ponte di Valenza). In seguito a tale Conferenza ed al
parere della Giunta Regionale (d.g.r. n. 7/14968 del 7 novembre
2003), con deliberazione n. 1/2004 del 3 marzo 2004 è stato defi-
nitivamente adottato il PSI, limitatamente alla parte ricadente
nel territorio della Regione Lombardia, inserendo, in particolare
in fascia B l’area di laminazione F;
– successivamente, l’Autorità di bacino ha avviato, nel feb-

braio del 2005, lo Studio di fattibilità di cui all’art. 3 della richia-
mata deliberazione C.I. n. 2/2003, estendendo l’ambito di indagi-
ne all’intera asta del Po dalla confluenza della Dora Baltea alla
confluenza del Tanaro ed anche al reticolo minore compreso fra
la confluenza della Dora Baltea e la confluenza del Sesia;
– il suddetto Studio ha verificato le attuali condizioni di sicu-

rezza idraulica, ha definito il quadro delle criticità residue ed ha
individuato gli interventi di seconda fase funzionali al potenzia-
mento della capacità di laminazione delle piene oltre che alcuni
interventi di completamento della cosiddetta prima fase (argini e
interventi di miglioramento della capacità di deflusso);
– in conseguenza degli approfondimenti condotti, si è rilevata

la necessità di predisporre il presente Progetto di Variante al PAI
che contiene, in particolare, la definizione dell’assetto di progetto
dell’intero nodo idraulico di Casale Monferrato;
– gli interventi di laminazione proposti concorrono al rag-

giungimento degli obiettivi del PAI di cui all’art. 11 delle Norme
di Attuazione e, in particolare, al conseguimento dei valori indi-
viduati dalla specifica Direttiva «Portate limite di deflusso per
l’asta del fiume Po – Individuazione dei valori obiettivo» approva-
ta da questo Comitato nella seduta del 18 dicembre 2001 con
deliberazione n. 25/2001 e dai successivi aggiornamenti della
stessa, da effettuarsi ai sensi delle disposizioni richiamate in pre-
cedenza;
– nell’ambito del «Progetto Strategico per il miglioramento

delle condizioni di sicurezza idraulica dei territori di pianura
lungo l’asta medio – inferiore del fiume Po» l’Autorità di bacino
ha già definito una metodologia per l’analisi del rischio residuale
e ha avviato specifiche attività per la valutazione e la gestione del
rischio residuale medesimo in alcune aree campione;
– al riguardo, la Regione Piemonte ha proposto la definizione

di un piano per la gestione del rischio residuale esteso all’intera
asta fluviale, in modo tale da avere uno strumento che permetta
di verificare l’efficacia della suddetta metodologia a livello di ba-
cino idrografico;
– in particolare, nell’ambito del presente Progetto di Variante

al PAI sono state individuate (all’interno della delimitazione della
Fascia fluviale C di cui alla cartografia del Progetto suddetto)
specifiche «aree destinate alla mitigazione del rischio residuale»;
detta individuazione e la conseguente perimetrazione sono speci-
ficamente funzionali alle finalità di moderazione delle conse-
guenze dannose delle inondazioni per piena catastrofica, per le
esigenze di difesa della pubblica incolumità, del territorio e dei
beni giuridicamente tutelati, in adempimento dell’art. 3, comma
1, lett. c) della legge n. 183/1989;
– inoltre, in conseguenza della realizzazione delle opere pro-

grammate, nell’ambito delle tavole cartografiche del presente
Progetto di Variante i segni grafici che erano stati indicati come
«limite di progetto tra la fascia B e C» nell’ambito delle Tavole
cartografiche dell’Elaborato 2 del PSI (approvato con d.p.c.m. 30
giugno 2003) sono stati tramutati in segni indicati con il grafici-
smo del limite di Fascia B;

– con riferimento ai limiti di progetto del PSI, di cui al punto
precedente, sussiste la necessità di prevedere (ai sensi dell’artico-
lo 31, comma 5 delle NA del PAI) il mantenimento, fino all’avve-
nuto collaudo delle opere di contenimento delle piene, delle Nor-
me di Attuazione del PAI relative alla Fascia B eventualmente
applicate dai Comuni per minimizzare le condizioni di rischio
da essi verificate;
Considerato, altresı̀, che:
– l’articolo 175, comma 1 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha

espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;
– l’art. 63 del suddetto decreto, inoltre, ha previsto l’istituzione

delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data
dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma
della legge 18 maggio 1989, n. 183;
Considerato, tuttavia, che:
– a seguito della modifica ad esso successivamente apportata

dall’art. 1 del d.lgs. n. 284/2006, l’articolo 170 del d.lgs.
n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge
n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. correttivo
di cui il citato d.lgs. n. 284/2006 ha previsto l’adozione, facendo
salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di
bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all’entrata in vi-
gore del suddetto d.lgs. correttivo;
– ai sensi del menzionato art. 170 del d.lgs. n. 152/2006 (come

modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 284/2006) sussiste quindi la
competenza di questa Autorità di bacino all’adozione della pre-
sente deliberazione;
Acquisito
– il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico

nella seduta del 14 marzo 2008;
Ritenuto
– di procedere all’adozione dell’allegato Progetto di Variante

al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, disponendo altresı̀
l’approfondimento, per i principali interventi ivi previsti, dell’a-
nalisi del rapporto costi – benefici, in conformità a quanto previ-
sto dall’art. 17, comma 3 lett. i) della legge n. 183/1989 e s.m.i.
per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e

ritenuto, questo Comitato Istituzionale

Delibera

Art. 1
(Adozione e contenuti del Progetto di Variante)

1. È adottato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18,
comma 1 e 17, comma 6 ter della legge 18 maggio 1989 n. 183,
il «Progetto di Variante al PAI – Sistemazione idraulica del fiume
Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro» (di seguito
brevemente denominato Progetto di Variante), il quale è allegato
alla presente deliberazione come parte integrante della mede-
sima.
2. Il Progetto di Variante di cui al comma 1 è costituito dai

seguenti elaborati:
1. Cartografia in scala 1:25.000 (n. 7 tavole + 3 tavole serie

speciale).
2. Relazione tecnica.
3. Elenco Comuni.

Art. 2
(Pubblicazioni con efficacia legale)

1. Ai sensi dell’art. 18, comma 3 della legge n. 183/1989, dell’a-
dozione del Progetto di Variante è data notizia nella Gazzetta
Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e della
Regione Lombardia.
2. Le Regioni sono tenute a dare immediata comunicazione

dell’avvenuta adozione del Progetto di Variante ai Comuni inte-
ressati, trasmettendo loro al tempo stesso gli atti relativi al Pro-
getto medesimo.
3. Entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comuni-

cazione di cui al comma 2, i Comuni interessati sono tenuti a
pubblicare la presente deliberazione e le cartografie relative alla
delimitazione delle Fasce fluviali interessanti il territorio di loro
competenza all’Albo pretorio, per quindici giorni consecutivi. I
Comuni sono altresı̀ tenuti a trasmettere la certificazione dell’av-
venuta pubblicazione alla Regione.

Art. 3
(Misure di salvaguardia e ulteriori adempimenti cautelari

per le aree inserite nelle Fasce fluviali)



Serie Ordinaria - N. 23 - 3 giugno 2008Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 1724 –

1. Dalla data della pubblicazione della notizia di adozione del
presente Progetto di Variante sulla Gazzetta Ufficiale e fino all’en-
trata in vigore del d.p.c.m. di approvazione della Variante di cui
al Progetto allegato o, in mancanza, per un periodo pari e co-
munque non superiore a tre anni, nelle aree inserite nelle Fasce
fluviali A e B nella cartografia di cui all’Elaborato 1 del Progetto
di Variante trovano applicazione, con il valore e l’efficacia di mi-
sure temporanee di salvaguardia di cui all’art. 17, comma 6 bis,
della legge n. 183/1989, le prescrizioni contenute nei seguenti ar-
ticoli delle Norme di Attuazione del PAI: art. 29, comma 2; art.
30, comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38 bis; art. 39,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; art. 41. Tale disposizione non si applica
alle aree le quali ricadono già all’interno di tali Fasce per effetto
del Piano Stralcio di Integrazione al PAI approvato con d.p.c.m.
30 giugno 2003; per queste ultime continua a trovare applicazio-
ne la normativa di attuazione del PAI tuttora vigente.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. b) del decreto legge

n. 279/2000 (come modificato dalla legge di conversione
n. 365/2000), nei territori della fascia C che risultano situati a
tergo del segno grafico indicato come «limite di progetto tra la
fascia B e C» nelle tavole dell’Elaborato 1 del presente Progetto
di Variante e per i quali non siano in vigore misure di salvaguar-
dia, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli stru-
menti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17,
comma 6 della legge n. 183/1989 ed anche sulla base degli indi-
rizzi emanati dalla Regione ai sensi del medesimo art. 17, com-
ma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di
minimizzare le stesse, ad applicare anche parzialmente, fino alla
avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle Norme di at-
tuazione del PAI relativi alla fascia B.
3. Salvi i casi in cui siano già stati esperiti tutti gli adempi-

menti previsti dall’articolo 28 delle Norme di Attuazione del PAI
(e dal relativo Regolamento di Attuazione, adottato con delibera-
zione C.I. n. 11 del 5 aprile 2006) circa la presa d’atto dei collau-
di, nei territori della fascia C che, nell’ambito delle Tavole carto-
grafiche dell’Elaborato 2 del Piano Stralcio di Integrazione al PAI
approvato con d.p.c.m. 30 giugno 2003, risultavano situati a ter-
go del segno grafico indicato come «limite di progetto tra la fascia
B e C» e che, nell’ambito delle tavole cartografiche del presente
Progetto di Variante sono state classificate come Fascia C in con-
seguenza della realizzazione delle opere programmate, continua-
no a vigere le Norme di Attuazione del PAI relative alla Fascia B
eventualmente applicate dai Comuni per minimizzare le condi-
zioni di rischio da essi verificate ai sensi di quanto disposto dal-
l’articolo 31, comma 5 delle medesime NA del PAI fino al collau-
do delle suddette opere.
4. Nelle aree interne alla Fascia C perimetrate e classificate

come «aree destinate alla mitigazione del rischio residuale» nella
cartografia di cui all’Elaborato 1 del presente Progetto di Varian-
te al PAI, i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti ur-
banistici ai sensi dell’art. 27 comma 2 delle Norme di Attuazione
del PAI, sono tenuti ad adottare ogni opportuna misura finaliz-
zata a ridurre le trasformazioni dell’assetto morfologico, infra-
strutturale e insediativo che possano risultare in contrasto con
la finalità di assicurare la destinazione di tali aree alla modera-
zione delle piene per le esigenze di difesa dalle inondazioni e
dagli allagamenti, in adempimento dell’art. 3, comma 1, lett. c)
della legge n. 183/1989. Ai sensi degli artt. 3, comma 2 e 17, com-
ma 6 della legge n. 183/1989 e del menzionato art. 27, comma 2
delle NA del PAI, compete alla Regione lo svolgimento delle atti-
vità necessarie per assicurare il coordinamento delle procedure
di adeguamento degli strumenti urbanistici dei Comuni interes-
sati dalle disposizioni delle presente norma, allo scopo di garan-
tire l’applicazione omogenea delle stesse con riferimento all’inte-
ro ambito territoriale oggetto del presente Progetto di Variante.

Art. 4
(Utilizzazione dei dati derivanti dallo svolgimento di attività

per l’aggiornamento del quadro conoscitivo
sul reticolo idrografico minore)

1. I risultati delle analisi idrologiche e idrauliche del reticolo
minore, i dati relativi allo stato di criticità presente lungo il reti-
colo medesimo e le analisi di pericolosità sul territorio sono uti-
lizzati dagli Enti gestori del reticolo e, se necessario, aggiornati
ed integrati sulla base di conoscenze di maggior dettaglio, al fine
di definire e proporre gli interventi e le azioni, fra le quali la
definizione delle fasce di rispetto, necessarie ad assicurare condi-
zioni di sicurezza nel rispetto della conservazione dei valori di
portata defluenti a valle.

2. In attuazione dell’art. 6 comma 1 lettera b) delle Norme di
Attuazione del PAI, il presente Progetto di Variante definisce cri-
teri e indirizzi operativi per l’attuazione delle disposizioni di cui
al comma precedente.

Art. 5
(Limiti all’adozione di provvedimenti di competenza

delle autorità amministrative)
3. Fermi i poteri del Ministro competente, di cui all’art. 17

comma 6 bis della legge n. 183/1989, dalla data in cui i Comuni
interessati ricevono comunicazione dell’avvenuta adozione della
presente deliberazione, nonché copia degli atti relativi, le Ammi-
nistrazioni e gli Enti pubblici non possono rilasciare concessioni,
autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione
ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di
cui al precedente art. 3.
4. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali

sia già stata presentata denuncia d’inizio di attività ai sensi del-
l’art. 4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosı̀
come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive
modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla
data della comunicazione di cui al comma precedente e vengano
completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al
titolare della concessione il comune ha facoltà di notificare la
condizione di pericolosità rilevata.

Art. 6
(Norme sulla partecipazione degli interessati al procedimento)
1. Il presente Progetto di Variante al PAI e la relativa docu-

mentazione sono depositati presso la sede dell’Autorità di bacino
nonché presso le sedi della Regione Piemonte e della Regione
Lombardia, delle Province di Torino, Alessandria, Vercelli e Pa-
via e rimangono ivi disponibili, per i quarantacinque giorni suc-
cessivi alla data di pubblicazione della notizia di cui al primo
comma del precedente art. 2, per la presa visione e per la consul-
tazione da parte di chiunque sia interessato.
2. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro,

sul quale sono annotate le richieste di visione e di copia degli
atti.
3. Ai sensi dell’art. 18, comma 8 della legge n. 183/1989, le os-

servazioni sul Progetto di Variante possono essere annotate di-
rettamente sul registro di cui al comma precedente; in alternati-
va, dette osservazioni possono essere inoltrate alla Regione entro
i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del periodo di
consultazione di cui al primo comma.
4. La Regione è tenuta ad esprimersi sulle osservazioni di cui

al comma precedente, nel rispetto del termine di cui all’articolo
18, comma 9 della legge n. 183/1989.

Art. 7
(Conferenza Programmatica)

1. Ai sensi dell’articolo 1 bis del citato decreto legge
n. 279/2000 (convertito in legge 365/2000), le Regioni, ai fini del-
l’adozione ed attuazione del Progetto di Variante e della necessa-
ria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territo-
riale, convocano una Conferenza programmatica, la quale espri-
me un parere sul Progetto allegato alla presente deliberazione.
Detto parere tiene luogo di quello di cui all’articolo 18, comma
9 della legge n. 183/1989.

Art. 8
(Adozione definitiva della Variante)

1. La Variante al PAI di cui al presente Progetto è adottata da
questo Comitato, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni di
cui agli articoli precedenti, entro e non oltre sei mesi, decorrenti
dalla data di pubblicazione della notizia dell’adozione dell’allega-
to Progetto sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Ai fini della programmazione degli interventi di cui agli artt.

21 ss. della legge n. 183/1989 e s.m.i. si procederà, per i principali
interventi previsti dalla presente Variante, al necessario appro-
fondimento dell’analisi del rapporto costi – benefici, in conformi-
tà a quanto previsto dall’art. 17, comma 3 lett. i) della legge
n. 183/1989 e s.m.i.

Il dirigente incaricato del coordinamento
della pianificazione di bacino:

Francesco Puma
Il presidente: Gianni Piatti
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