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A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 24 novembre 2015 - n. X/898
Rinnovo delle commissioni consiliari permanenti
Presidenza del Vice Presidente CECCHETTI
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Considerato l’art. 25 del Regolamento generale il quale prevede che a metà legislatura si proceda al rinnovo delle Commissioni consiliari permanenti;
Richiamata la propria deliberazione 9 aprile 2013, n. 5 (Istituzione delle Commissioni consiliari permanenti della X legislatura);
Ritenuto di confermare il numero delle attuali commissioni
permanenti e le materie di rispettiva competenza;
Visto l’art. 18 dello Statuto d’autonomia;
Vista la proposta formulata dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione 16 novembre 2015, n. 416;
con votazione palese, per alzata di mano:
DELIBERA
di confermare il numero delle attuali commissioni consiliari
permanenti e le materie di rispettiva competenza come di seguito riportate:
I COMMISSIONE – Programmazione e bilancio
Programmazione; coordinamento della finanza pubblica; bilancio e fiscalità; credito; istituti ed enti di credito; demanio e
patrimonio; accordi di programma; contratti ed appalti della pubblica amministrazione; partecipazioni societarie della
Regione; statistica e sistemi informativi; agenda digitale; previdenza complementare e integrativa; rapporti internazionali e
con l’Unione Europea; cooperazione internazionale.
II COMMISSIONE – Affari istituzionali
Affari istituzionali; rapporti Stato-Regioni-Enti Locali; conferimento e devoluzione di funzioni e compiti dallo Stato alla Regione
e agli Enti Locali; autonomie locali e funzionali; semplificazione; trasparenza dell’attività amministrativa; ordinamento regionale; organizzazione e personale; diritti civili e pari opportunità;
sicurezza e immigrazione; polizia amministrativa locale; iniziativa popolare e referendum; identità e peculiarità territoriali.
III COMMISSIONE – Sanità e politiche sociali
Prevenzione tutela della salute, sanità, sicurezza sul lavoro e
veterinaria; servizi sociali e socio sanitari e politiche per la famiglia, per la conciliazione, per la fragilità e per l’integrazione;
associazionismo, volontariato e terzo settore.
IV COMMISSIONE - Attività produttive e occupazione
Industria; PMI e microimprese; artigianato; cooperazione; turismo; commercio; sistema fieristico; sostegno all’innovazione
per i settori produttivi; servizi alle imprese e promozione delle
attività produttive; tematiche connesse alla delocalizzazione
delle imprese; occupazione; mercato del lavoro; acque minerali e termali; consumatori.
V COMMISSIONE – Territorio e infrastrutture
Governo del territorio; porti e aeroporti civili; reti di trasporto e
di navigazione; edilizia; lavori pubblici; intermodalità; infrastrutture e mobilità.
VI COMMISSIONE – Ambiente e protezione civile
Valorizzazione dei beni ambientali; valutazione di impatto ambientale; inquinamento; gestione dei rifiuti; risorse idriche; cave
e torbiere; miniere; produzione, trasporto e distribuzione dell’energia; protezione civile; sicurezza industriale; vigilanza ecologica; dissesto idrogeologico.
VII COMMISSIONE – Cultura, istruzione, formazione, comunicazione e sport.
Valorizzazione del patrimonio culturale; promozione e organizzazione servizi e attività culturali; istruzione, formazione, strumenti formativi e professioni; comunicazione e media; sport e
politiche per i giovani; Università e ricerca.
VIII COMMISSIONE – Agricoltura, montagna, foreste e parchi
Sviluppo, sostegno e promozione del settore agricolo, rurale,
silvo-pastorale, agroalimentare, agroindustriale e della pesca;
tutela e sviluppo della montagna; tutela del suolo agricolo; foreste e viabilità agro-silvo-pastorale; enti, organismi e associazioni
operanti nel settore agricolo; sorveglianza fito-sanitaria; bonifica
ed irrigazione; pesca; alimentazione e nutrizione; agriturismo;
attività venatoria; funghi ipogei ed epigei; usi civici; utilizzazione
agronomica dei fertilizzanti azotati; parchi e riserve naturali.

Il vice presidente: Fabrizio Cecchetti
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
D.c.r. 24 novembre 2015 - n. X/899
Rinnovo della commissione speciale ‘Antimafia’
Presidenza del Vice Presidente CECCHETTI
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Richiamata la propria deliberazione 9 aprile 2013, n. 7 (Istituzione della Commissione speciale Antimafia) che dispone, tra
l’altro, l’osservanza di quanto disposto dall’art. 25, comma 5, del
Regolamento generale circa il rinnovo a metà legislatura delle
commissioni consiliari;
Richiamate le disposizioni della legge regionale 24 giugno
2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto
della criminalità organizzata e per la promozione della cultura
della legalità);
Visto l’art. 13 della legge sopracitata che prevede l’istituzione presso la Giunta del Comitato regionale per la legalità e la
trasparenza dei contratti pubblici, al fine di vigilare sulla trasparenza degli appalti anche per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, con particolare riferimento alle attività di
competenza degli enti del sistema regione connesse a iniziative
di carattere nazionale e internazionale, compreso il dopo EXPO
2015;
Visto l’art. 14 della stessa legge che prevede l’istituzione presso il Consiglio del Comitato tecnico scientifico quale organismo
consultivo in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni di
criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità, a supporto della commissione
consiliare competente e degli altri organismi consiliari;
Considerato che, ai sensi dell’art. 35 della medesima l.r.
17/2015, al 31 dicembre 2015 cessa l’attività del Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e la sicurezza dei cantieri di
cui all’art. 10 della l.r. 9/2011, nonché l’attività dell’Osservatorio
in materia di legalità, di cui all’art. 8 della l.r. 2/2011;
Preso atto del preoccupante fenomeno delle infiltrazioni della
criminalità organizzata nel tessuto lombardo;
Rilevato che la congiuntura economica sfavorevole per le
imprese ha messo le stesse nella condizione di non poter accedere agevolmente al credito da parte degli istituti bancari,
creando di fatto le condizioni per un incremento del fenomeno
dell’usura;
Visto l’art. 18 dello Statuto d’autonomia;
Vista la proposta formulata dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione 16 novembre 2015, n. 417;
con votazione palese, per alzata di mano:
DELIBERA
1.  di confermare la commissione speciale Antimafia sul fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto
lombardo, con particolare attenzione agli appalti e alle attività
conseguenti alla cessazione di EXPO 2015, con compiti di studio, ricerca e approfondimento finalizzati a:
a) analizzare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti della
criminalità organizzata di stampo mafioso, le forme di
accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e
riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;
b) verificare l’impatto negativo, sotto i profili economico e
sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all’alterazione dei principi di libertà della iniziativa privata, di
libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso
al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della
spesa pubblica regionale finalizzata allo sviluppo e alla
crescita del sistema delle imprese;
c) verificare l’adeguatezza delle iniziative di prevenzione e
di contrasto dei fenomeni criminali, nonché di controllo
del territorio, attuata attraverso procedure e atti amministrativi in carico ai diversi enti territoriali;
d) monitorare i tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a
prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l’efficacia delle disposizioni regionali vigenti in materia;
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e) proporre ogni altra iniziativa e attività ritenute utili a contrastare la diffusione di una sottocultura criminale;
2.  la commissione svolge il suo mandato rapportandosi con
il Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri e con l’Osservatorio per la legalità, nonché,
dalla loro istituzione ai sensi della l.r. 17/2015, con il Comitato
regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici e
con il Comitato tecnico-scientifico, e consultando le associazioni che più significativamente operano nel settore del contrasto
alle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, e le rappresentanza economiche, sociali culturali del territorio;
3.  la commissione ha durata sino alla fine della legislatura e
nello svolgimento dei lavori osserva le norme dettate dal Regolamento generale per le commissioni permanenti.
Il vice presidente: Fabrizio Cecchetti
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
D.c.r. 24 novembre 2015 - n. X/900
Rinnovo della commissione speciale ‘Rapporti tra Lombardia,
Confederazione Elvetica e province autonome’
Presidenza del Vice Presidente CECCHETTI
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Richiamata la propria deliberazione 9 aprile 2013, n. 8 (Istituzione della Commissione speciale Rapporti tra Lombardia, Confederazione Elvetica e Province autonome) la quale dispone, tra
l’altro, l’osservanza di quanto disposto dall’art. 25, comma 5, del
Regolamento generale circa il rinnovo a metà legislatura delle
commissioni consiliari;
Preso atto:
−− che tra Regione Lombardia e Cantone Ticino intercorrono
da tempo rapporti di collaborazione in settori strategici,
quali le attività produttive, i trasporti, la salute e l’occupazione, che hanno dato vita a intese, accordi, programmi di
cooperazione e progetti infrastrutturali di grande impatto
sui territori;
−− che in tale ambito dal 1975 vige tra Italia e Svizzera un accordo relativo all’imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, in base al quale spetta ai comuni lombardi
quasi il novanta per cento delle somme annualmente attribuite e che su tali argomenti si sono aperte recentemente
modalità di confronto;
Considerato che problemi analoghi a quelli sopra evidenziati
ricorrono anche nelle altre aree di confine, con particolare riguardo agli altri Cantoni della Confederazione Elvetica confinanti, nonché con le Province autonome;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 settembre
2011, n. 216, che ha preso atto della Dichiarazione di intenti sull’istituzione di un tavolo di lavoro tecnico-politico tra il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino e il Consiglio regionale
della Lombardia, sottoscritta a Bellinzona il 21 settembre 2011;
Considerato che la predetta Dichiarazione di intenti individua,
a titolo puramente esemplificativo e rispetto a una fase di prima
attuazione, come aree di comune interesse prioritario le seguenti: Expo 2015 e turismo, mercato del lavoro e frontalierato, infrastrutture e trasporti con particolare riferimento a quelli ferroviari;
Visto l’art. 18 dello Statuto d’autonomia;
Vista la proposta formulata dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione 16 novembre 2015, n. 418;
con votazione palese, per alzata di mano:
DELIBERA
1.  di confermare la commissione speciale Rapporti tra Lombardia, Confederazione Elvetica e Province autonome;
2.  di stabilire che la commissione speciale svolga un’indagine di natura conoscitiva volta ad acquisire notizie e documenti
allo scopo di fornire un inquadramento giuridico, economico,
culturale e sociale, sulla cui base la commissione possa elaborare proposte e iniziative;
3.  di stabilire che la commissione speciale svolga inoltre le seguenti funzioni:
−− accertare l’esecuzione degli accordi vigenti nelle diverse materie di interesse comune per le aree di confine
coinvolte;

−− valutare le criticità emergenti, non solo a livello amministrativo, ma anche relative agli aspetti sociali, occupazionali, territoriali e di sicurezza derivanti dall’esecuzione
degli accordi operanti tra i territori di confine e dalle differenze tra i diversi ordinamenti;
−− definire indirizzi e criteri cui ispirare l’azione politica regionale nell’ambito dei rapporti con i Cantoni della
Confederazione Elvetica e con le Province autonome,
innanzitutto con la finalità di contrastare la distrazione
di risorse e la delocalizzazione di attività produttive dalla Lombardia verso i territori confinanti;
−− individuare potenziali nuovi ambiti di collaborazione,
anche con riferimento a settori non ancora oggetto di
intese;
4.  la commissione ha durata fino al termine della legislatura e
nello svolgimento dei lavori osserva le norme dettate dal Regolamento generale per le commissioni permanenti.
Il vice presidente: Fabrizio Cecchetti
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
D.c.r. 24 novembre 2015 - n. X/901
Rinnovo della commissione speciale ‘Situazione carceraria in
Lombardia’
Presidenza del Vice Presidente CECCHETTI
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Richiamata la propria deliberazione 9 aprile 2013, n. 6 (Istituzione della commissione speciale ‘Situazione carceraria in Lombardia’); che dispone, tra l’altro, l’osservanza di quanto previsto
dall’art. 25, comma 5 del Regolamento generale circa il rinnovo
a metà legislatura delle commissioni consiliari;
Vista la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni
per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della
Regione Lombardia);
Vista la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del
sistema socio-sanitario lombardo: Modifiche al Titolo I e al Titolo II
della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 ‘Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità’);
Considerato che il degrado degli edifici penitenziari, l’emergenza di tipo sanitario, la carenza di personale di polizia carceraria, sociale ed educativo, nonché la scarsità di risorse economiche e il numero limitato di opportunità di lavoro, richiedono
una particolare riflessione per interventi urgenti anche a livello
regionale nell’ambito delle proprie competenze;
Rilevato inoltre che la tutela di categorie tradizionalmente deboli, quali le donne e i minori sottoposti a misure restrittive della
libertà, si realizza anche attraverso il maggior ricorso a misure
alternative alla detenzione;
Tenuto conto che la situazione carceraria in Lombardia richiede interventi, in particolare, anche per quanto attiene all’effettivo rispetto dei diritti civili delle persone private della libertà;
Affermata la necessità di promuovere azioni volte al rispetto
dei diritti civili e al miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei detenuti, al successivo reinserimento sociale e lavorativo,
quali occasioni per il riacquisto della libertà e per una reale prevenzione del crimine e di interruzione della spirale della recidiva;
Visto l’articolo 18, comma 3, dello Statuto;
Vista la proposta formulata dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione 16 novembre 2015, n. 419;
con votazione palese, per alzata di mano:
DELIBERA
1.  di confermare la commissione speciale Situazione carceraria in Lombardia;
2. di prevedere che la commissione speciale definisca le linee strategiche per l’adozione di un piano d’azione regionale,
finalizzato a garantire il rispetto dei diritti civili e a migliorare le
condizioni di vita dei detenuti, anche avvalendosi di quanto già
elaborato dalla commissione speciale sul sistema carcerario in
regione Lombardia costituita nella IX legislatura e dell’attività
dal Garante dei detenuti di cui all’art. 8 della l.r. 18/2010;
3. di stabilire che la commissione, per le finalità disposte al
punto 2, svolga i seguenti compiti:
−− garantire il rispetto dei diritti civili dei detenuti;
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−− accertare e conoscere la situazione carceraria, compresa quella minorile, in Lombardia e le condizioni sanitarie e di vita dei detenuti;
−− promuovere la formazione professionale e favorire le
opportunità del mercato del lavoro per l’inserimento lavorativo e la riabilitazione sociale dei detenuti, al fine di
prevenire il crimine e ridurre la recidiva;
−− approfondire situazioni di particolare criticità e/o specificità, quali, ad esempio, l’ex ospedale psichiatrico
giudiziario di Castiglione delle Stiviere, oggi REMS, e il
carcere di Busto Arsizio;
4.  la commissione ha durata fino al termine della legislatura
e nello svolgimento dei lavori osserva le norme dettate dal Regolamento generale del Consiglio regionale per le commissioni
permanenti.
Il vice presidente: Fabrizio Cecchetti
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
D.c.r. 24 novembre 2015 - n. X/902
Rinnovo della commissione speciale
autonomie’

‘Riordino

delle

Presidenza del Vice Presidente CECCHETTI
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Richiamate le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali);
Visti in particolare gli articoli 32 e 33 del sopracitato decreto
legislativo, concernenti le unioni di comuni e l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) che
ha introdotto una nuova disciplina degli enti territoriali;
Vista la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni») che, in attuazione della citata legge 56/2014, reca prime disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni conferite ai diversi livelli di governo
regionali;
Vista la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per
la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana
di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19
«Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani
in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ‘Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni’») che, in attuazione della l.r. 19/2015 ha disciplinato il ruolo
istituzionale della Città metropolitana, quale ente finalizzato al
governo e allo sviluppo strategico del territorio metropolitano di
Milano;
Considerato il mutato assetto istituzionale delineato dagli interventi normativi sopra citati e attualmente in fase di attuazione;
Richiamata la propria deliberazione 9 aprile 2013, n. 9 (Istituzione della Commissione speciale Riordino delle Autonomie);
Vista la legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia);
Vista la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle
Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di
comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni
e servizi comunali);
Vista la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del
Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell’art. 54 dello Statuto
d’autonomia);
Visto l’articolo 18, comma 3, dello Statuto;
Visto l’articolo 25, comma 2, del Regolamento generale;
Vista la proposta formulata dall’Ufficio di presidenza con deliberazione 16 novembre 2015, n. 420;
con votazione palese, per alzata di mano:
DELIBERA
1. di confermare la commissione speciale Riordino delle
Autonomie;

2.  di stabilire che la commissione agirà in stretta collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e con le associazioni in esso rappresentate, per l’elaborazione di proposte in
ordine alla tematica di competenza;
3.  di definire che la commissione ha tra i suoi obiettivi la predisposizione di uno studio finalizzato alla elaborazione di proposte
e modalità operative per supportare gli enti locali nell’ottimizzazione dell’esercizio delle loro funzioni, nonché predisporre proposte di modifica della normativa relativa alle autonomie locali;
4.  di stabilire che la commissione avrà il compito di interfacciarsi con il mondo delle autonomie locali per raccogliere le
istanze da questo provenienti e contribuire all’individuazione di
soluzioni alle problematiche poste che tengano nel massimo rilievo i suggerimenti e le proposte provenienti dal sistema delle
autonomie;
5. la commissione ha durata per l’intera legislatura e nello
svolgimento dei lavori osserva le norme dettate dal Regolamento generale per le commissioni permanenti.
Il vice presidente: Fabrizio Cecchetti
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
D.c.r. 24 novembre 2015 - n. X/904
Mozione concernente le istanze e priorità del territorio della
Brianza lecchese rispetto all’azione di Regione Lombardia
Presidenza del Vice Presidente Cecchetti
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n. 525 presentata in data 9 novembre 2015;
a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con
votazione palese per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n. 525 concernente le
istanze e priorità del territorio della Brianza lecchese rispetto
all’azione di Regione Lombardia, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, all’articolo
14 comma 1, stabilisce che il Consiglio regionale «concorre alla
determinazione dell’indirizzo politico regionale» e al comma 2
che «il Consiglio esercita altresì la funzione di controllo dell’attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali»;
considerato che
−− per esercitare in modo più puntuale ed efficace le proprie
prerogative il Consiglio regionale, accanto all’ordinaria attività legislativa e di controllo, ha inteso promuovere un’iniziativa di ascolto dei territori lombardi denominata «100
tappe in Lombardia»;
−− l’iniziativa prevede, per ogni tappa, l’incontro del Presidente del Consiglio e dei consiglieri partecipanti, in particolare
dei consiglieri eletti nella circoscrizione elettorale oggetto
di visita, con i rappresentanti delle istituzioni locali e del Governo e l’incontro con alcune realtà produttive, culturali, sociali, educative che, in qualche modo, rappresentano una
specificità territoriale;
−− all’interno dell’iniziativa è previsto anche un momento specifico d’incontro aperto ai rappresentanti delle categorie
produttive, del mondo sindacale, del settore sociale ed
educativo e delle istituzioni territoriali per dialogare con i
rappresentanti del Consiglio regionale sulle principali problematiche locali e sulle istanze territoriali più urgenti;
preso atto che
il 23 gennaio settembre 2015 si è tenuta una tappa di questo
percorso nella Brianza lecchese durante la quale sono emersi
alcuni problemi e aspettative di questo territorio rispetto all’azione di Regione Lombardia;
ritenuto di
dare voce al territorio, dando formale seguito alle principali richieste e sollecitazioni emerse negli incontri svolti nella giornata;
invita la Giunta regionale
1.  a incentivare l’adozione di misure di prevenzione del dissesto idrogeologico del territorio per la messa in sicurezza del
territorio, recentemente colpito da eventi calamitosi;
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2.  a integrare la legge per l’ampliamento dei sottotetti anche
nei centri storici;
3.  a intervenire per una più efficiente mobilità su ferro attraverso un aumento di collegamenti, con particolare attenzione alla tratta Lecco-Monza-Milano;
4. con riferimento alle infrastrutture del Lecchese ad inserire
fra le priorità la valutazione degli strumenti migliori per decongestionare la viabilità nel Meratese, considerando anche la possibilità di un collegamento con la tangenziale
Est Milano;
5.  a predisporre con gli STER controlli per il funzionamento e
il miglioramento della gestione del torrente Molgora, sia
per quanto riguarda il letto del fiume sia dei ponti che lo
attraversano;
6.  a incentivare le politiche di sostegno sociale, individuando
criteri per l’erogazione della spesa sociale che ne consentano un più ampio accesso;
7.  a intervenire affinché nella prevista riorganizzazione sanitaria sia salvaguardata la qualità dei servizi erogati tutelando i presidi ospedalieri esistenti (Lecco, Merate e Bellano) e
in particolare di permettere al presidio ospedaliero di Merate di tornare ad una piena attività attraverso le coperture
delle posizioni primariali;
8. a prevedere la riqualificazione delle aree industriali
dismesse;
9.  a prevedere una semplificazione per l’accesso alle procedure di bandi da parte dei comuni;
10.  ad agevolare nuovi interventi di edilizia popolare sul territorio lecchese;
11.  a stimolare l’adozione di iniziative volte a valorizzare l’offerta turistica del territorio di modo che possa divenire strutturale anche dopo il termine di Expo 2015;
12.  a favorire ogni intervento possibile per coordinare i diversi
soggetti istituzionali competenti per garantire la sicurezza
dei cittadini;
13. a sostenere iniziative e nuovi metodi di utilizzo dei rifiuti,
pensando anche ad una trasformazione del verde e utilizzando personale di cooperative sociali;
14. a vigilare in questa fase di transizione istituzionale sulle
problematiche amministrative derivanti dalla abolizione
delle province.”.
Il vice presidente: Fabrizio Cecchetti
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
D.c.r. 24 novembre 2015 - n. X/905
Mozione concernente le istanze e priorità del territorio dell’Alto
Mantovano rispetto all’azione di Regione Lombardia
Presidenza del Vice Presidente Cecchetti
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n. 529 presentata in data 19 novembre 2015;
a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con
votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Non partecipano alla votazione
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

56
55
1
55
0
0

DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n. 529 concernente le
istanze e priorità del territorio dell’Alto Mantovano rispetto all’azione di Regione Lombardia, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, all’articolo
14 comma 1, stabilisce che il Consiglio regionale «concorre alla
determinazione dell’indirizzo politico regionale» e al comma 2
che «il Consiglio esercita altresì la funzione di controllo dell’attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali»;

considerato che
−− per esercitare in modo più puntuale ed efficace le proprie
prerogative il Consiglio regionale, accanto all’ordinaria attività legislativa e di controllo, ha inteso promuovere un’iniziativa di ascolto dei territori lombardi denominata «100
tappe in Lombardia»;
−− l’iniziativa prevede, per ogni tappa, l’incontro del Presidente del Consiglio e dei consiglieri partecipanti, in particolare
dei consiglieri eletti nella circoscrizione elettorale oggetto
di visita, con i rappresentanti delle istituzioni locali e del Governo e l’incontro con alcune realtà produttive, culturali, sociali, educative che, in qualche modo, rappresentano una
specificità territoriale;
−− all’interno dell’iniziativa è previsto anche un momento specifico d’incontro aperto ai rappresentanti delle categorie
produttive, del mondo sindacale, del settore sociale ed
educativo e delle istituzioni territoriali per dialogare con i
rappresentanti del Consiglio regionale sulle principali problematiche locali e sulle istanze territoriali più urgenti;
preso atto che
il 24 aprile 2015 si è tenuta una tappa di questo percorso nell’Alto
Mantovano durante la quale sono emersi alcuni problemi e aspettative di questo territorio rispetto all’azione di Regione Lombardia;
ritenuto di
dare voce al territorio, dando formale seguito alle principali richieste e sollecitazioni emerse negli incontri svolti nella giornata;
invita la Giunta regionale
a considerare i seguenti indirizzi negli atti di aggiornamento
del Piano regionale di sviluppo, compatibilmente con le esigenze e i vincoli di bilancio e comunque nell’ambito delle disponibilità di settore:
−− a monitorare i temi legati alle infrastrutture seguendo gli
sviluppi inerenti la tangenziale di Guidizzolo e l’autostrada
Cremona-Mantova;
−− a prevedere l’abbattimento di tutti i passaggi a livello tra
Mantova e Cremona;
−− a intervenire affinché nella prevista riorganizzazione sanitaria sia salvaguardata la qualità dei servizi erogati tutelando l’azienda ospedaliera di Asola;
−− a incentivare l’adozione di misure di prevenzione del dissesto idrogeologico del territorio e la messa in sicurezza del
reticolo idrico con l’eventuale gestione da parte dei consorzi di bonifica;
−− a intervenire con ulteriori misure finalizzate a rivedere il grave problema delle nutrie che rappresentano un grave danno per l’agricoltura;
−− a porre attenzione alla tutela e salvaguardia dei servizi da
erogare ai cittadini ponendo soprattutto attenzione ai temi
ambientali e sociali del territorio.”.
Il vice presidente: Fabrizio Cecchetti
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
II segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
D.c.r. 24 novembre 2015 - n. X/906
Mozione concernente le istanze e priorità del territorio
Cremasco rispetto all’azione di Regione Lombardia
Presidenza del Presidente Cattaneo
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n. 528 presentata in data 19 novembre 2015;
a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con
votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Non partecipano alla votazione
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

69
68
1
68
0
0

DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n. 528 concernente le
istanze e priorità del territorio Cremasco rispetto all’azione di Regione Lombardia, nel testo che così recita:
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“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, all’articolo
14 comma 1, stabilisce che il Consiglio regionale «concorre alla
determinazione dell’indirizzo politico regionale» e al comma 2
che «il Consiglio esercita altresì la funzione di controllo dell’attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali»;
considerato che
−− per esercitare in modo più puntuale ed efficace le proprie
prerogative il Consiglio regionale, accanto all’ordinaria attività legislativa e di controllo, ha inteso promuovere un’iniziativa di ascolto dei territori lombardi denominata «100
tappe in Lombardia»;
−− l’iniziativa prevede, per ogni tappa, l’incontro del Presidente del Consiglio e dei consiglieri partecipanti, in particolare
dei consiglieri eletti nella circoscrizione elettorale oggetto
di visita, con i rappresentanti delle istituzioni locali e del Governo e l’incontro con alcune realtà produttive, culturali, sociali, educative che, in qualche modo, rappresentano una
specificità territoriale;
−− all’interno dell’iniziativa è previsto anche un momento specifico d’incontro aperto ai rappresentanti delle categorie
produttive, del mondo sindacale, del settore sociale ed
educativo e delle istituzioni territoriali per dialogare con i
rappresentanti del Consiglio regionale sulle principali problematiche locali e sulle istanze territoriali più urgenti;
preso atto che
il 20 febbraio 2015 si è tenuta una tappa di questo percorso
nel Cremonese durante la quale sono emersi alcuni problemi
e aspettative di questo territorio rispetto all’azione di Regione
Lombardia;
ritenuto di
dare voce al territorio, dando formale seguito alle principali richieste e sollecitazioni emerse negli incontri svolti nella giornata;
invita la Giunta regionale
1. dopo la salvaguardata autonomia dell’Azienda Ospedaliera di Crema, ad evitare tagli che vadano a discapito delle peculiarità del territorio, anche rispetto alla distribuzione
delle risorse per i Servizi Socio Sanitari dell’ex ASL (ora ATS)
e degli investimenti ospedalieri;
2.  dopo l’avvenuto finanziamento del terzo lotto dei lavori di
riqualificazione della Paullese, a prevedere il finanziamento
del tratto mancante Zelo - ponte di Spino d’Adda (lotto 2,
secondo stralcio);
3. a inserire nella programmazione i finanziamenti delle infrastrutture del Cremasco, e in particolare, la realizzazione
delle varianti all’ex SS 591 da Montodine a Castelleone, la
riqualificazione della cosiddetta Bergamina e della Tangenzialina di Dovera tra l’ex SS Paullese e la ex SS 472;
4.  a porre in atto ogni iniziativa per la tutela del lavoro, sostenendo le imprese perché insieme alle associazioni di categoria e alle agenzie di sviluppo e promozione territoriale
(Reindustria) creino opportunità di lavoro, mantenendo
quello esistente, procedendo, nell’ambito delle prerogative
regionali, ad una sostanziale sburocratizzazione e revisione
di leggi e norme oggi di difficile comprensione per i comuni e la pubblica amministrazione;
5. a ridurre la pressione fiscale generale, chiedendo un ulteriore allentamento dei vincoli del Patto di Stabilità per i
comuni in particolare per quanto riguarda le spese di investimento, e promuovendo ogni atto concreto per favorire la
ripresa economica, commerciale e turistica del Cremasco
sostenendo progettualità e azioni mirate a incrementare la
attrattività e la competitività dello stesso territorio;
6.  a porre in atto ogni iniziativa per il miglioramento delle infrastrutture ferroviarie specialmente nelle tratte Cremona
- Crema - Treviglio - Milano, sollecitando Trenord anche ad
aumentare i collegamenti, eliminando la rottura di carico
nella stazione di Treviglio, nonché a provvedere al rinnovo
del materiale rotabile;
7.  a supportare i piccoli comuni che nel Cremasco sono prevalenti, nel percorso obbligatorio di gestione associata ai
servizi;
invita, inoltre, la Giunta regionale
anche a seguito di uno specifico incontro con le Associazioni
del Terzo Settore tenuto nella tappa di Crema, ad approfondire il
sistema del Welfare con riferimento:

a) alla grave disabilità adulta, che nel Cremasco non ha alcun tipo di proposta garantita dall’ente pubblico;
b) agli interventi riabilitativi e intensivi per minori con particolare attenzione allo spettro autistico: il territorio Cremasco è completamente sprovvisto di servizi a contratto con
l’erogazione di interventi riabilitativi ambulatoriali e servizi
residenziali.”.
Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
II segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
D.c.r. 25 novembre 2015 - n. X/907
Ordine del giorno concernente il dibattito dedicato alla
lotta al terrorismo e contrasto ad ogni forma di violenza e di
fondamentalismo: emergenza terrorismo
Presidenza del Presidente Cattaneo
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n. 25706 presentato in data 25 novembre 2015, collegato dibattito dedicato alla lotta al terrorismo
e contrasto ad ogni forma di violenza e di fondamentalismo»;
a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione
nominale, che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Non partecipano alla votazione
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

68
67
1
37
30
0

DELIBERA
di approvare l’ordine del giorno n. 25706 concernente il dibattito dedicato alla lotta al terrorismo e contrasto ad ogni forma di
violenza e di fondamentalismo: emergenza terrorismo, nel testo
che così recita:
premesso che
−− il 13 novembre 2015 il mondo intero ha assistito ad un atto di guerra organizzato con attacchi terroristici simultanei
da parte dell’estremismo islamico che ha colpito la città
di Parigi nel I, X e XI arrondissement e nei pressi dello Stade
de France, causando 129 morti e oltre 300 feriti, di cui 42 in
condizioni gravi;
−− negli ultimi anni, il numero di attentati terroristici di matrice
islamica si va ripetendo e intensificando con frequenza e
ferocia in tutto il mondo, anche in Africa;
−− la situazione di pericolo ha costretto la Francia e il Belgio
a misure eccezionali di controllo approvando lo «stato di
emergenza» e il coprifuoco in diverse città nelle ore serali;
considerato che
−− ci sono state manifeste rivendicazioni degli attentati da
parte del sedicente Stato islamico dell’ISIS, a cui seguono
quotidianamente minacce e avvertimenti di futuri e ancora più gravi attentati in tutto il mondo, anche nel nostro
paese;
−− il terrorismo islamico si propaga anche nei nostri territori,
creando meccanismi e contesti di odio;
rilevato che
−− per tutti gli analisti internazionali la convivenza con il terrorismo integralista islamico potrà avere tempi lunghi, e questo provocherà timori non solo per la sicurezza personale
e per la libertà dei singoli cittadini, ma anche per la nostra
economia;
−− in Europa cresce il panico e il timore per gli attentati, registrando giornalmente decine di allarme bomba con l’interruzione e la sospensione di servizi di trasporto, manifestazioni sportive e artistiche e la chiusura di scuole e uffici
pubblici;
−− le segnalazioni del intelligence internazionali hanno indicato anche la città di Milano, con la città di Roma, quale
obiettivo sensibile di probabili attacchi terroristici;
−− si stimano centinaia di cellule terroristiche sparse in tutta
Europa, pronte ad intervenire con attacchi terroristici sul
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nostro territorio con effetti imprevedibili sulla vita quotidiana dei cittadini e sull’economia dell’Unione;
ritiene
−− fondamentale, per tutti i cittadini, l’accettazione di valori
imprescindibili come la libertà religiosa, la libertà dell’arte
e della cultura, il pluralismo delle idee, la laicità dello Stato;
−− condanna ogni forma di terrorismo e di fanatismo religioso, espressione di intolleranza, odio e disprezzo della civiltà
e della vita umana;
−− che la lotta contro il terrore e l’integralismo religioso, i quali
predicano l’ annientamento dell’avversario, ha in questo
momento la priorità, impegnando tutte le istituzioni alla più
ferma condanna e alle azioni conseguenti;
−− imprescindibile nella nostra società l’eguaglianza tra uomo e donna, rifiutando ogni comportamento sociale e familiare in cui la donna sia discriminata, minacciata, privata
dei suoi diritti fondamentali;
considera
la scuola italiana come culla dell’integrazione interculturale,
che garantisce la diffusione e l’insegnamento dei valori fondamentali di libertà in cui la nostra affonda le radici;
considerato, inoltre, che
la lotta contro il terrorismo non si deve arrestare ed è importante continuare a sostenere e difendere le liberta fondamentali
che stanno alla base della democrazia e della nostra cultura;
esprime
il proprio cordoglio per le vittime di Parigi e piena vicinanza e
solidarietà al popolo e al Governo francese;
ribadisce
la propria netta e totale condanna di ogni forma di terrorismo,
di matrice religiosa e non, compiuta in ogni parte del mondo
come massima espressione di disprezzo della vita umana e di
ostilità alla civile convivenza;
auspica che
la comunità europea e internazionale, con un ampia alleanza che preveda il coinvolgimento di Russia e Cina, intraprenda
con posizione unanime qualsiasi decisione per fermare e combattere il terrorismo evitando altro dolore, stragi e morti e promuova iniziative politiche non ambigue nei confronti degli Stati
che sostengono finanziariamente e militarmente il terrorismo;
invita il Governo italiano
−− a stanziare maggiori risorse finanziarie nel settore della sicurezza, in particolare per le forze dell’ordine e per le strutture di intelligence;
−− a intensificare controlli sistematici e coordinati alle frontiere, non solo da e per i paesi dell’unione, ma anche verso i
confini marittimi extra UE e nei confronti di chiunque;
−− a prevedere l’utilizzo dei militari dell’Esercito italiano nelle
nostre città, a controllo dei luoghi ritenuti maggiormente a
rischio di attentati, e per il presidio del territorio nelle aree a
maggior tasso di immigrazione;
−− a rafforzare efficaci controlli e interventi nei centri di preghiera islamici, in particolare dove vi siano fondati timori
di proselitismo e predicazione dell’odio religioso e sociale;
−− a introdurre celermente una normativa nazionale, prendendo spunto dalla l.r. 2/2015, affinché ogni luogo di culto
sia autorizzato, a condizione che se ne conosca il richiedente; se ne domandi l’edificazione in luoghi non lesivi
della tradizione religiosa del nostro paese; sia chiaro chi
risponde di quanto vi si dice e predica. In tal modo sarebbe garantita la massima trasparenza delle attività in essi
praticate, anche attraverso l’obbligo dell’uso della lingua
italiana, cosi da evitare che si generino spazi di pericoloso
indottrinamento ideologico;
−− a ribadire i valori identitari della nostra società;
−− a firmare il protocollo «Lombardia per la Sicurezza», che
prevede l’utilizzo da parte delle Polizie Locali dello SDI.”.
Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 25 novembre 2015 - n. X/908
Mozione concernente esercizio dell’attività di guida turistica
nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico
di Regione Lombardia da parte di soggetti privi di qualsivoglia
abilitazione professionale
Presidenza del Presidente Cattaneo
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione n. 530 presentata in data 24 novembre 2015;
a norma degli artt. 122 e 123 e dell’art. 124, comma 1ter, del
Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Non partecipano alla votazione
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

64
63
1
63
0
0

DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n. 530 concernente l’esercizio dell’attività di guida turistica nei siti di particolare interesse
storico, artistico o archeologico di Regione Lombardia da parte
di soggetti privi di qualsivoglia abilitazione professionale, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
−− ai sensi dell’articolo 3 comma III della Legge 6 Agosto
2013, n. 97: «Con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo [MIBACT], sentita la Conferenza
Unificata sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, nonché, previa intesa di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la
disciplina del procedimento di rilascio»;
−− acquisita l’intesa citata il 18 dicembre 2014, il MIBACT
emanava, in data 28 gennaio 2015, decreto ministeriale
recante «l’individuazione dei requisiti necessari ad ottenere l’abilitazione per lo svolgimento della professione di
guida turistica negli anzidetti siti di particolare interesse»,
salvo, nelle settimane appena successive, domandare alla
Conferenza unificata una nuova intesa, al fine di modificare l’anzidetto decreto giusto nuovo schema proposto;
−− tra le altre novità, lo schema di decreto recante modifica al
d.m. 28 gennaio 2015, secondo la formulazione da ultimo
diffusa il 16 novembre 2015, prevede che: «resta ferma la
possibilità per lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli
enti locali e gli altri enti pubblici, che hanno in consegna
siti di particolare interesse d’istituire specifici servizi di assistenza culturale per il pubblico, ai sensi dell’articolo 117
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
osservato che
il richiamato articolo 117 del d.lgs. 42/2004 è oggetto da anni
di diatribe giurisprudenziali, con riferimento,in particolare, alla
possibilità, per gli enti coinvolti, di far svolgere le cd «visite didattiche» di cui all’art. 117 comma 2 lettera e) anche a soggetti non
abilitati all’esercizio della professione di guida turistica;
considerato che
−− inserire nel d.m. in oggetto un inciso di tal fatta rischierebbe di favorire che, nei siti di particolare interesse, l’attività di
guida turistica possa essere svolta anche da soggetti non
abilitati all’esercizio della professione;
−− tale disposizione, oltre a mettere in discussione la valenza
del profilo professionale di guida turistica, si pone invero in diretto contrasto con l’indirizzo politico della legge
97/2013, essendo l’intento legislativo evidentemente quello di garantire che coloro che svolgono l’attività considerata all’interno dei «siti di particolare interesse» siano dotati di
qualificati requisiti;
−− ove lo schema di decreto venisse effettivamente emanato
riportando il riferimento all’articolo 117 del d.lgs. 42/2004,
rischierebbero di essere pregiudicate non soltanto le guide
turistiche e la loro professionalità, ma gli stessi consumatori,
nonché i siti più rilevanti del patrimonio turistico lombardo
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e italiano: tali contesti potrebbero essere infatti illustrati ai
turisti da parte di soggetti non sufficientemente qualificati;
evidenziato
con riferimento all’urgenza della presente, che giovedì 26 novembre sussistono forti probabilità che i partecipanti alla Conferenza unificata deliberino sull’argomento, sì che la proposta di
risoluzione già calendarizzata presso la competente commissione rischierebbe di non essere discussa utilmente;
impegna il Presidente della Regione
e l’Assessore competente
a sostenere in sede di Conferenza Stato-Regioni:
−− il principio per il quale l’attività di guida turistica, intesa come attività professionale di accompagnamento di persone singole o gruppi di perone nelle visite ad opere d’arte,
musei, gallerie, scavi archeologici, con l’illustrazione delle
attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche,
naturali, etnografiche, produttive ed enogastronomiche,
direttamente tramite interprete, debba essere svolta esclusivamente da soggetti abilitati;
−− la possibilità per il soggetto gestore di beni culturali di offrire ulteriori servizi di accoglienza e intrattenimento diversi
da quelli di cui al punto precedente purché questi non siano in conflitto con le attività riservate alle guide turistiche
abilitate;
−− a garantire, a coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione di guida turistica, l’accesso gratuito e l’esercizio della
professione, nei siti e luoghi della cultura quali musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi
monumentali, in consegna al soggetto gestore, anche se
esterni ai servizi di assistenza culturale ai sensi del d.lgs.
42/2004.”.
Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
Seduta di Giunta regionale n. 143 del 3 dicembre 2015
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 4457 al
n. 4461)
A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
PRESIDENZA A
(Relatore il Presidente Maroni)
4457 - DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE, IN RAPPRESENTANZA
DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE «LA TRIENNALE DI MILANO»
4458 - DETERMINAZIONI RELATIVE ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA
B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
PRESIDENZA A
A1 - PRESIDENZA A
(Relatore l’assessore Garavaglia)
4459 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA
DIREZIONE GENERALE J REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE
SOCIALE
(Relatore l’assessore Gallera)
J1 - DIREZIONE GENERALE J REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE
4460 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI CUI ALLA L.R. 1/2008 - CAPO VII,
ARTT. 37 - 40
J101 - AZIONI E MISURE PER L’AUTONOMIA E L’INCLUSIONE
SOCIALE
4461 - DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E IL CONI REGIONALE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CHE CONTRIBUISCANO A PREVENIRE E CONTRASTARE OGNI FORMA DI VIOLENZA NEI
CONFRONTI DELLE DONNE
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D.g.r. 30 novembre 2015 - n. X/4428
Approvazione della variante n. 4 al piano territoriale di
coordinamento del parco regionale del Serio
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che in data l’11.12.2014, prot. n. T1.2014.0059832, è
pervenuta alla D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile la
richiesta di approvazione della variante n. 4 al Piano Territoriale
di Coordinamento del Parco Regionale del Serio;
Visti:
• la direttiva 1992/43/Cee «Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»;
• la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree
protette»;
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
• la legge regionale 30 novembre 1983, n.86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e
la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale
e ambientale»;
• la legge regionale 1 giugno 1985, n. 70 «Istituzione del Parco del Serio», poi confluita nella Legge Regionale 16 luglio
2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di
istituzione di parchi»;
• la d.g.r. 28 dicembre 2000, n. 7/192 «Approvazione del
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale
del Serio (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)» e le successive varianti approvate con d.g.r.
20 settembre 2002, n. 7/10399, d.g.r. 3 dicembre 2004,
n. 7/19711, d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7369;
• la d.c.r. 19 gennaio 2010, n. 951 «Approvazione del Piano
Territoriale Regionale» (PTR), in particolare il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), parte integrante dello stesso, che
contiene la disciplina paesaggistica regionale;
• la d.g.r. 7 febbraio 2014 n. 10/1343 «Criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali e per la definizione della documentazione minima
a corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione«;
Preso atto che:
• con deliberazione n. 20 del 18 aprile 2012, il Consiglio di
Gestione del Parco ha avviato la procedura di Valutazione
Ambientale Strategica della variante al Piano Territoriale di
Coordinamento;
• con deliberazione n. 4 del 9 aprile 2014, la Comunità del
Parco ha adottato la variante n. 4 al Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco;
• con deliberazione n. 22 del 15 ottobre 2014, la Comunità
del Parco ha deliberato le controdeduzioni alle osservazioni alla variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;
Dato atto che:
• la competente Direzione Generale della Giunta Regionale
ha avviato il procedimento per la verifica della variante
n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio, così come osservato e controdedotto
dall’Ente Gestore, con nota prot.n. T1.2015.0003314 del 20
gennaio 2015;
• è stato ricostituito un Gruppo di Lavoro con decreto del
Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile n. 10275 del 15 novembre 2014, rettificato con decreto
n. 12122 del 15 dicembre 2014, finalizzato alla verifica dei
contenuti dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi,
rispetto agli atti di programmazione e pianificazione regionale ed alle disposizioni di legge in materia;
• il Gruppo di Lavoro si è riunito in data 18.02.15, 10.03.15,
18.03.15, 30.03.15, ha svolto alcuni incontri di approfondimento con il Parco e con i referenti del Gruppo di Lavoro
ed un sopralluogo in data 14 aprile 2015, concludendo i
lavori con la riunione del 7 maggio 2015, a cui sono seguite tre comunicazioni via mail al gruppo di lavoro il 29
giugno 2015, il 16 luglio 2015 ed il 17 settembre 2015;
• con nota prot.n. 4335/2015 del 4 novembre 2015,
pervenuta in Regione via PEC il 9 novembre 2015, il Parco
del Serio ha formulato una richiesta di integrazione del
comma 6 dell’art. 25 delle NTA con il seguente periodo
«con l’esclusione dei Siti della Rete Natura 2000 e delle

Riserve Naturali, nei quali tali interventi potranno essere
realizzati solo in conformità alle norme sito-specifiche
contenute nelle Misure Minime di Conservazione o nei
rispettivi Piani di Gestione», finalizzata a rendere «più
coerente il PTC con tutta la pianificazione cogente e la
normativa sopravveniente in materia»;
• che, con comunicazione via mail del 12 novembre 2015,
la proposta di modifica del Parco è stata trasmessa al
Gruppo di Lavoro che l’ha condivisa;
• la variante n. 4 al piano riguarda alcune modifiche locali
all’azzonamento e una rivisitazione complessiva delle
Norme Tecniche di Attuazione;
Considerato che il Gruppo di Lavoro, alla luce degli indirizzi,
degli atti di programmazione e pianificazione regionale, delle
disposizioni di legge in materia e sulla base dei «Criteri per la
predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi
regionali» approvati con d.g.r. 7 febbraio 2014, n.1343 pubblicata sul BURL n.7 del 12 febbraio 2014:
• ha ritenuto opportuno inserire nelle Norme Tecniche di
Attuazione precisazioni, integrazioni, e adeguamenti dei
richiami normativi;
• ha esaminato le aree oggetto di modifica di azzonamento
con il seguente esito:
−− non accoglimento della proposta di variante relativa
all’ambito n. 15 in quanto si tratta di un’area attualmente libera da edificazioni e coltivata a prato stabile,
della superfice di 1,5 ettari, con una morfologia solo in
parte pianeggiante e con una visuale paesaggistica
aperta e libera da edificazioni a 180°. Inoltre, oltre alle peculiarità descritte, si richiamano le finalità della l.r.
31/2014 «Disposizioni per la riduzione del consumo di
suolo e per la riqualificazione del suolo», in particolare
laddove, all’art. 1 comma 1, stabilisce che le previsioni urbanistiche degli strumenti di governo del territorio
orientino gli interventi edilizi verso aree già urbanizzate, sottoutilizzate o da rigenerare, anche al fine di non
compromettere l’ambiente, il paesaggio e l’attività
agricola;
−− non accoglimento della proposta di variante relativa
all’ambito n. 26, in quanto, visto che la richiesta era
motivata dalla necessità di ampliare le unità residenziali esistenti, la norma della zona agricola, ai sensi
dell’articolo 16, comma 4, consente interventi anche
di ampliamento, fino a 300 mc per unità immobiliare,
degli edifici residenziali extra agricoli;
−− accoglimento di tutte le rimanenti proposte di variante;
• ha ritenuto di integrare la tavola «Vincoli e Tutele» con alcuni contenuti del Piano Paesaggistico Regionale, con il
percorso ciclabile di interesse regionale n.6 «Villoresi» e
con i fontanili;
Rilevato che, in seguito all’istruttoria regionale, il Dirigente della Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità, con
decreto n. 5793 del 9 luglio 2015, ha espresso valutazione di
incidenza positiva alla variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio, condizionata al recepimento delle seguenti misure di mitigazione proposte dallo
Studio di Incidenza: svolgimento di un Progetto di Monitoraggio Ambientale specifico, sulle specie animali più direttamente
coinvolte, all’interno degli ambiti oggetto di variante n.35 e n. 36
e delle più vicine aree del SIC, al fine di controllare gli effetti legati alla fruizione pubblica;
Rilevato altresì che, in seguito all’istruttoria regionale, il Dirigente della Struttura Fondamenti, Strategie per il governo del
territorio e VAS della D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo
n. 6427 del 30 luglio 2015, ha stabilito:
1.  di esprimere parere motivato finale positivo, con le indicazioni di seguito riportate, circa la compatibilità ambientale della
quarta variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco
Regionale del Serio, così come esaminata e modificata in sede
di istruttoria regionale dal Gruppo di Lavoro, la cui istruttoria è
costituita dai seguenti elaborati, agli atti della Struttura:
• Norme Tecniche di Attuazione;
• Tavola 1: Azzonamento (fogli da n.1 a n.10);
• Tavola 2: Vincoli e tutele (fogli da n.1 a n.10);
• Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica;
2.  di stabilire le seguenti indicazioni:
• il monitoraggio del PTC del Parco Regionale del Serio dovrà essere avviato da parte dell’Ente Gestore del Parco
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ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità
previste nel capitolo 21 Definizione del sistema di monitoraggio del Rapporto Ambientale e con le seguenti
condizioni:
−− il monitoraggio dovrà dare atto delle misure di mitigazione e compensazione previste e del raggiungimento degli obiettivi sottesi alle misure stesse;
−− le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati ottenuti e le eventuali misure correttive adottate
dovranno essere raccordati con il monitoraggio dei
PTCP delle Province di Bergamo e Cremona e dei
PGT dei Comuni interessati;
3. di richiamare la condizione espressa dall’Autorità competente in materia di SIC e ZPS nel decreto di valutazione di incidenza positiva citato in premessa, ovvero che sia svolto un
Progetto di Monitoraggio Ambientale specifico, sulle specie animali più direttamente coinvolte, all’interno degli ambiti oggetto
di variante n. 35 e n. 36 e delle più vicine aree del SIC, al fine di
controllare gli effetti legati alla fruizione pubblica;
Evidenziato, in particolare, che la proposta di variante n. 4 al
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio, così come esaminata in sede di istruttoria regionale:

• non arreca incidenza sull’integrità dei siti Rete Natura 2000,
come riportato nel decreto n. 5793 del 9 luglio 2015 sopra
richiamato (VIC);

• non comporta effetti sull’ambiente a condizione che si-

ano recepite, in fase attuativa, le indicazioni contenute
nel decreto n. 6427 del 30 luglio 2015 , sopra richiamato
(VAS);

• ha approfondito i contenuti del Piano Paesaggistico Re-

gionale mediante la redazione della tavola dei vincoli,
che contiene anche elementi di carattere paesaggistico,
e norme che contengono indicazioni in merito agli aspetti
paesaggistici del territorio, tenendo conto che i principi di
salvaguardia delle zone di interesse naturalistico e della
riserva naturale istituita costituiscono, di per sé, elementi
di tutela generale del paesaggio;

• in particolare:

−− aumenta la tutela naturalistica mediante l’incremento
di circa 29 ettari di superficie individuata come «Zona
di riqualificazione ambientale», che rappresenta una
delle zone che garantisce maggiormente gli obiettivi
di tutela ambientale del Parco, la diminuzione di circa
99 ha di superficie individuata come «Zona degradata
da recuperare», destinandole parte a «Zona di fruizione ricreativa di tutela paesaggistica» e parte a «Zona
di riqualificazione ambientale», l’individuazione della
rete ecologica e l’integrazione delle norme tecniche
di attuazione con indicazioni che prescrizioni che migliorano la tutela ambientale del Parco;
−− favorisce la fruizione del territorio a basso impatto ambientale del Parco, anche attraverso l’incremento delle zone destinate alla fruizione di tutela paesaggistica;
−− valorizza il paesaggio mediante l’integrazione delle
norme con indicazioni puntuali riferite alla conservazione ed al miglioramento degli elementi costituenti
il paesaggio ed anche attraverso l’integrazione della
cartografia di piano con gli elementi e le indicazioni
del Piano Paesaggistico Regionale;
−− sostiene lo sviluppo dell’agricoltura, mediante l’integrazione dell’articolato normativo con indicazioni
puntuali finalizzate al mantenimento ed al sostegno
delle attività agricole presenti sul territorio;

Visti gli esiti dell’istruttoria per l’approvazione della variante
n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale
del Serio, come riportati nei verbali allegati al sottofascicolo, a
cui hanno partecipato i referenti delle Strutture Regionali «Valorizzazione delle aree protette e biodiversità», per i contenuti relativi alla Valutazione d’incidenza (VIC) e «Struttura Fondamenti,
strategie per il governo del territorio e VAS», per i contenuti della
Valutazione Ambientale Strategica;
Valutato il rispetto della procedura prevista dalla l.r. 30 novembre 1983, n. 86;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare la variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio, allegata alla presen-

te deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa,
contenente:
a) Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.);
b) Tavole di piano:
• Tavola 1 - Azzonamento scala 1:10.000 (fogli da 1 a
10);
• Tavola 2 - Vincoli e Tutele scala 1:10.000 (fogli da 1 a
10);
c) Rapporto Ambientale e Studio di Incidenza;
2.  di approvare la «Dichiarazione di sintesi finale», allegata al
presente provvedimento come parte integrante;
3. di dare atto della Valutazione di Incidenza espressa con
decreto n. 5793 del 9 luglio 2015, con le indicazioni ivi contenute
e richiamate in premessa;
4.  di dare atto del parere motivato positivo in ordine alla compatibilità ambientale (VAS) della variante n. 4 al Piano Territoriale
di Coordinamento del Parco Regionale del Serio, rilasciato con
decreto n. 6427 del 30 luglio 2015 della competente Struttura
regionale, con le indicazioni ivi contenute e precedentemente
richiamate;
5.  di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento, comprensivo della documentazione di cui al punto 1 lettere a) e b) e al punto 2;
6.  di demandare al Parco Regionale del Serio la pubblicazione sul proprio sito web della documentazione di cui al punto 1,
lettera c) congiuntamente al parere regionale.
II segretario: Fabrizio De Vecchi
——— • ———
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Parco Regionale
del Serio

Parco Regionale del Serio
Piano Territoriale
di Coordinamento
AZZONAMENTO
TAVOLA1
Foglio 1

QUADRO D'UNIONE

Scala 1: 10.000

AF

AF

*
Base cartografica: estratto dalla C.T.R. scala 1:10.000 Fogli C5B3 - C5C3

LEGENDA

CONFINE DEL PARCO REGIONALE
(il confine coincide con il margine interno del tratto grafico)
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ARTICOLO 18

AREA DI RISPETTO DELLA RISERVA NATURALE
ARTICOLO 21

AMBIENTI NATURALI
ARTICOLO 26

CATEGORIA A - COMPLESSI RURALI DI INTERESSE PAESISTICO

ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA
ARTICOLO 19

DELIMITAZIONE S.I.C. IT20A0003
ARTICOLO 21

DEPURATORI
ARTICOLO 34

CATEGORIA B - EDIFICI E COMPLESSI INDUSTRIALI DI INTERESSE STORICO PAESISTICO

SUB-ZONA DESTINATA ALLA FRUIZIONE RICREATIVA DI TUTELA PAESAGGISTICA
ARTICOLO 19

ZONA NATURALISTICA DI INTERESSE BOTANICO E
MORFO-PAESISTICO "MALPAGA - BASELLA"
ARTICOLO 22

INSEDIAMENTI ED ATTIVITA' AMBIENTALMENTE CRITICHE
IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI
ARTICOLO 40

CATEGORIA C - ELEMENTI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE DI SERVIZIO PER IL PARCO
ARTICOLO 19

LIMITE FASCIA FLUVIALE DI TUTELA PAESAGGISTICA
ARTICOLO 25

AF

*

ALVEO FLUVIALE
ARTICOLO 25

ARTICOLO 23 - ALLEGATO A
BENI ISOLATI DI VALORE STORICO ARTISTICO E AMBIENTALE

CATEGORIA D - SITI ED OPERE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
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CATEGORIA C - ELEMENTI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO

ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE DI SERVIZIO PER IL PARCO
ARTICOLO 19

LIMITE FASCIA FLUVIALE DI TUTELA PAESAGGISTICA
ARTICOLO 25

AF

*

ALVEO FLUVIALE
ARTICOLO 25

ARTICOLO 23 - ALLEGATO A
BENI ISOLATI DI VALORE STORICO ARTISTICO E AMBIENTALE

CATEGORIA D - SITI ED OPERE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Bollettino Ufficiale

– 23 –
Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 11 dicembre 2015

Parco Regionale
del Serio

Parco Regionale del Serio
Piano Territoriale
di Coordinamento
VINCOLI e TUTELE
TAVOLA 2
Foglio 1

¬

Cic

lo

pis

ta

de

i la

gh

i lo

m

ba

rd
i

Quadro d'unione

Scala 1: 10.000

1

2

3

4

5

6

7

8

LEGENDA

Perimetro Parco Regionale del Serio [il confine coincide con il margine interno della fascia]

Elementi della Rete Ecologica Regionale [R.E.R.]

S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria [IT20A0003 "Palata Menasciutto"]

Fasce fluviali [P.A.I.]
limite esterno fascia A

Elementi del Piano Paesaggistico Regionale [P.P.R.]

Elementi dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona

corridoio regionale primario ad alta antropizzazione

Punti di osservazione paesaggio lombardo (art 27comma 4 del P.P.R.)

Orli di terrazzi e ripiani alluvionali

corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazi

Tracciati guida paesaggistici (art 26 del P.P.R.)

Orli di terrazzi e ripiani alluvionali presunti

elemento primario della RER

Aree prioritarie per la biodiversità (dal P.P.R.)

tracciati ferroviari

elementi di secondo livello della RER

Visuali sensibili (art. 27 comma 3 del P.P.R.)

limite esterno fascia B

ââââ

varco da tenere

Strade panoramiche (art 26 del P.P.R.)

limite esterno fascia C

ââââ

varco da deframmentare
varco da tenere e deframmentare

Rete Ciclabili: Percorso Villoresi [n. 6]
Siti contaminati (d.lgs. 152/2006)

tracciati viabilistici

5
!

Fontanili

9

10
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LEGENDA

Perimetro Parco Regionale del Serio [il confine coincide con il margine interno della fascia]

Elementi della Rete Ecologica Regionale [R.E.R.]

S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria [IT20A0003 "Palata Menasciutto"]

Fasce fluviali [P.A.I.]
limite esterno fascia A

Elementi del Piano Paesaggistico Regionale [P.P.R.]

Elementi dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona

corridoio regionale primario ad alta antropizzazione

Punti di osservazione paesaggio lombardo (art 27comma 4 del P.P.R.)

Orli di terrazzi e ripiani alluvionali

corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazi

Tracciati guida paesaggistici (art 26 del P.P.R.)

Orli di terrazzi e ripiani alluvionali presunti

elemento primario della RER

Aree prioritarie per la biodiversità (dal P.P.R.)

tracciati ferroviari

elementi di secondo livello della RER

Visuali sensibili (art. 27 comma 3 del P.P.R.)

limite esterno fascia B

ââââ

varco da tenere

Strade panoramiche (art 26 del P.P.R.)

limite esterno fascia C

ââââ

varco da deframmentare
varco da tenere e deframmentare

Rete Ciclabili: Percorso Villoresi [n. 6]
Siti contaminati (d.lgs. 152/2006)

tracciati viabilistici
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LEGENDA

Perimetro Parco Regionale del Serio [il confine coincide con il margine interno della fascia]

Elementi della Rete Ecologica Regionale [R.E.R.]

S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria [IT20A0003 "Palata Menasciutto"]

Fasce fluviali [P.A.I.]
limite esterno fascia A

Elementi del Piano Paesaggistico Regionale [P.P.R.]

Elementi dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona

corridoio regionale primario ad alta antropizzazione

Punti di osservazione paesaggio lombardo (art 27comma 4 del P.P.R.)

Orli di terrazzi e ripiani alluvionali

corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazi

Tracciati guida paesaggistici (art 26 del P.P.R.)

Orli di terrazzi e ripiani alluvionali presunti

elemento primario della RER

Aree prioritarie per la biodiversità (dal P.P.R.)

tracciati ferroviari

elementi di secondo livello della RER

Visuali sensibili (art. 27 comma 3 del P.P.R.)

limite esterno fascia B

ââââ

varco da tenere

Strade panoramiche (art 26 del P.P.R.)

limite esterno fascia C

ââââ

varco da deframmentare
varco da tenere e deframmentare

Rete Ciclabili: Percorso Villoresi [n. 6]
Siti contaminati (d.lgs. 152/2006)

tracciati viabilistici
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LEGENDA

Perimetro Parco Regionale del Serio [il confine coincide con il margine interno della fascia]

Elementi della Rete Ecologica Regionale [R.E.R.]

S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria [IT20A0003 "Palata Menasciutto"]

Fasce fluviali [P.A.I.]
limite esterno fascia A

Elementi del Piano Paesaggistico Regionale [P.P.R.]

Elementi dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona

corridoio regionale primario ad alta antropizzazione

Punti di osservazione paesaggio lombardo (art 27comma 4 del P.P.R.)

Orli di terrazzi e ripiani alluvionali

corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazi

Tracciati guida paesaggistici (art 26 del P.P.R.)

Orli di terrazzi e ripiani alluvionali presunti

elemento primario della RER

Aree prioritarie per la biodiversità (dal P.P.R.)

tracciati ferroviari

elementi di secondo livello della RER

Visuali sensibili (art. 27 comma 3 del P.P.R.)

limite esterno fascia B

ââââ

varco da tenere

Strade panoramiche (art 26 del P.P.R.)

limite esterno fascia C

ââââ

varco da deframmentare
varco da tenere e deframmentare

Rete Ciclabili: Percorso Villoresi [n. 6]
Siti contaminati (d.lgs. 152/2006)

tracciati viabilistici
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LEGENDA

Perimetro Parco Regionale del Serio [il confine coincide con il margine interno della fascia]

Elementi della Rete Ecologica Regionale [R.E.R.]

S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria [IT20A0003 "Palata Menasciutto"]

Fasce fluviali [P.A.I.]
limite esterno fascia A

Elementi del Piano Paesaggistico Regionale [P.P.R.]

Elementi dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona

corridoio regionale primario ad alta antropizzazione

Punti di osservazione paesaggio lombardo (art 27comma 4 del P.P.R.)

Orli di terrazzi e ripiani alluvionali

corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazi

Tracciati guida paesaggistici (art 26 del P.P.R.)

Orli di terrazzi e ripiani alluvionali presunti

elemento primario della RER

Aree prioritarie per la biodiversità (dal P.P.R.)

tracciati ferroviari

elementi di secondo livello della RER

Visuali sensibili (art. 27 comma 3 del P.P.R.)

limite esterno fascia B

ââââ

varco da tenere

Strade panoramiche (art 26 del P.P.R.)

limite esterno fascia C

ââââ

varco da deframmentare
varco da tenere e deframmentare

Rete Ciclabili: Percorso Villoresi [n. 6]
Siti contaminati (d.lgs. 152/2006)

tracciati viabilistici
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LEGENDA

Perimetro Parco Regionale del Serio [il confine coincide con il margine interno della fascia]

Elementi della Rete Ecologica Regionale [R.E.R.]

S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria [IT20A0003 "Palata Menasciutto"]

Fasce fluviali [P.A.I.]
limite esterno fascia A

Elementi del Piano Paesaggistico Regionale [P.P.R.]

Elementi dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona

corridoio regionale primario ad alta antropizzazione

Punti di osservazione paesaggio lombardo (art 27comma 4 del P.P.R.)

Orli di terrazzi e ripiani alluvionali

corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazi

Tracciati guida paesaggistici (art 26 del P.P.R.)

Orli di terrazzi e ripiani alluvionali presunti

elemento primario della RER

Aree prioritarie per la biodiversità (dal P.P.R.)

tracciati ferroviari

elementi di secondo livello della RER

Visuali sensibili (art. 27 comma 3 del P.P.R.)

limite esterno fascia B

ââââ

varco da tenere

Strade panoramiche (art 26 del P.P.R.)

limite esterno fascia C

ââââ

varco da deframmentare
varco da tenere e deframmentare

Rete Ciclabili: Percorso Villoresi [n. 6]
Siti contaminati (d.lgs. 152/2006)

tracciati viabilistici
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LEGENDA

Perimetro Parco Regionale del Serio [il confine coincide con il margine interno della fascia]

Elementi della Rete Ecologica Regionale [R.E.R.]

S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria [IT20A0003 "Palata Menasciutto"]

Fasce fluviali [P.A.I.]
limite esterno fascia A

Elementi del Piano Paesaggistico Regionale [P.P.R.]

Elementi dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona

corridoio regionale primario ad alta antropizzazione

Punti di osservazione paesaggio lombardo (art 27comma 4 del P.P.R.)

Orli di terrazzi e ripiani alluvionali

corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazi

Tracciati guida paesaggistici (art 26 del P.P.R.)

Orli di terrazzi e ripiani alluvionali presunti

elemento primario della RER

Aree prioritarie per la biodiversità (dal P.P.R.)

tracciati ferroviari

elementi di secondo livello della RER

Visuali sensibili (art. 27 comma 3 del P.P.R.)

limite esterno fascia B

ââââ

varco da tenere

Strade panoramiche (art 26 del P.P.R.)

limite esterno fascia C

ââââ

varco da deframmentare
varco da tenere e deframmentare

Rete Ciclabili: Percorso Villoresi [n. 6]
Siti contaminati (d.lgs. 152/2006)

tracciati viabilistici
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LEGENDA

Perimetro Parco Regionale del Serio [il confine coincide con il margine interno della fascia]

Elementi della Rete Ecologica Regionale [R.E.R.]

S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria [IT20A0003 "Palata Menasciutto"]

Fasce fluviali [P.A.I.]
limite esterno fascia A

Elementi del Piano Paesaggistico Regionale [P.P.R.]

Elementi dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona

corridoio regionale primario ad alta antropizzazione

Punti di osservazione paesaggio lombardo (art 27comma 4 del P.P.R.)

Orli di terrazzi e ripiani alluvionali

corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazi

Tracciati guida paesaggistici (art 26 del P.P.R.)

Orli di terrazzi e ripiani alluvionali presunti

elemento primario della RER

Aree prioritarie per la biodiversità (dal P.P.R.)

tracciati ferroviari

elementi di secondo livello della RER

Visuali sensibili (art. 27 comma 3 del P.P.R.)

limite esterno fascia B

ââââ

varco da tenere

Strade panoramiche (art 26 del P.P.R.)

limite esterno fascia C

ââââ

varco da deframmentare
varco da tenere e deframmentare

Rete Ciclabili: Percorso Villoresi [n. 6]
Siti contaminati (d.lgs. 152/2006)

tracciati viabilistici
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Perimetro Parco Regionale del Serio [il confine coincide con il margine interno della fascia]

Elementi della Rete Ecologica Regionale [R.E.R.]

S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria [IT20A0003 "Palata Menasciutto"]

Fasce fluviali [P.A.I.]
limite esterno fascia A

Elementi del Piano Paesaggistico Regionale [P.P.R.]

Elementi dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona

corridoio regionale primario ad alta antropizzazione

Punti di osservazione paesaggio lombardo (art 27comma 4 del P.P.R.)

Orli di terrazzi e ripiani alluvionali

corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazi

Tracciati guida paesaggistici (art 26 del P.P.R.)

Orli di terrazzi e ripiani alluvionali presunti

elemento primario della RER

Aree prioritarie per la biodiversità (dal P.P.R.)

tracciati ferroviari

elementi di secondo livello della RER

Visuali sensibili (art. 27 comma 3 del P.P.R.)

limite esterno fascia B

ââââ

varco da tenere

Strade panoramiche (art 26 del P.P.R.)

limite esterno fascia C

ââââ

varco da deframmentare
varco da tenere e deframmentare

Rete Ciclabili: Percorso Villoresi [n. 6]
Siti contaminati (d.lgs. 152/2006)

tracciati viabilistici
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LEGENDA

Perimetro Parco Regionale del Serio [il confine coincide con il margine interno della fascia]

Elementi della Rete Ecologica Regionale [R.E.R.]

S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria [IT20A0003 "Palata Menasciutto"]

Fasce fluviali [P.A.I.]
limite esterno fascia A

Elementi del Piano Paesaggistico Regionale [P.P.R.]

Elementi dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona

corridoio regionale primario ad alta antropizzazione

Punti di osservazione paesaggio lombardo (art 27comma 4 del P.P.R.)

Orli di terrazzi e ripiani alluvionali

corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazi

Tracciati guida paesaggistici (art 26 del P.P.R.)

Orli di terrazzi e ripiani alluvionali presunti

elemento primario della RER

Aree prioritarie per la biodiversità (dal P.P.R.)

tracciati ferroviari

elementi di secondo livello della RER

Visuali sensibili (art. 27 comma 3 del P.P.R.)

limite esterno fascia B

ââââ

varco da tenere

Strade panoramiche (art 26 del P.P.R.)

limite esterno fascia C

ââââ

varco da deframmentare
varco da tenere e deframmentare

Rete Ciclabili: Percorso Villoresi [n. 6]
Siti contaminati (d.lgs. 152/2006)

tracciati viabilistici
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Titolo I – NORME DI INQUADRAMENTO GENERALE
Art. 1 - Ambito e contenuti del Piano Territoriale
1. Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco regionale del Serio ha natura ed effetti di piano
paesistico coordinato, ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con contenuti
paesistici del Piano territoriale di coordinamento provinciale ed è approvato ai sensi e con i contenuti
della legge regionale 1 giugno 1985, n. 70 (Istituzione del Parco del Serio) poi confluita nella l.r. 16 luglio
2007, n. 16, e della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali
protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché
delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, Il
Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale del Serio recepisce il Piano Paesaggistico
regionale ed integra il piano del Paesaggio Lombardo per il territorio interessato, configurandosi come
atto paesaggistico di maggiore definizione rispetto al Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell’art. 33
della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).
3. Il piano delimita il territorio del Parco individuandone il perimetro, con le modifiche successivamente
intervenute rispetto al perimetro approvato con l.r. 70/85, necessarie per il migliore assetto del Parco.
Art. 2 - Elaborati del Piano Territoriale
1. Il piano territoriale è composto dai seguenti elaborati:
A. norme tecniche di attuazione con allegati:
a. beni isolati di significato e valore storico, artistico e ambientale;
b. beni isolati di significato e valore storico, artistico e ambientale nelle aree esterne al parco;
c. elenco specie arboree ed a arbustive considerate autoctone, da utilizzare per gli interventi di
riqualificazione ambientale;
d. infrastrutture prioritarie di interesse regionale;
B. planimetria di piano (fogli 1-10-scala 1:10.000)
C. tavola dei Vincoli e delle Tutele (fogli 1-10 scala 1:10.000)
2. Completano la documentazione elaborati e relazioni costituenti il quadro conoscitivo del Piano
Territoriale di Coordinamento, consultabili in apposita sezione del sito del Parco.
Art. 3 - Effetti del Piano Territoriale
1. Le previsioni del P.T.C. sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli
strumenti urbanistici generali comunali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni
difformi che vi fossero contenute.
2. Le previsioni del P.T.C. hanno valore a tempo indeterminato; esse tuttavia saranno verificate ed
eventualmente modificate, secondo le procedure di legge, al variare delle esigenze socio-economiche ed
ambientali
Art. 4 - Adeguamento dei Piani di Governo del Territorio
1. I comuni aderenti al Parco devono apportare, relativamente alle aree comprese nel perimetro del
Parco, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC
al proprio Piano di Governo del Territorio, tutte le correzioni conseguenti, recependo il perimetro e la
zonizzazione del PTC e inserendo nelle norme tecniche di attuazione e nei regolamenti comunali il
rinvio alle presenti norme.
2. I comuni medesimi devono, entro due anni dall’entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del
presente PTC o delle sue varianti, provvedere, con apposita variante, all’aggiornamento dei propri
strumenti urbanistici generali, relativamente alla aree esterne al perimetro del Parco tenendo conto
degli indirizzi derivanti dal PTC di cui al successivo art. 5.
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Art. 5 - Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al perimetro del Parco
1. In sede di variante di adeguamento ai sensi dell’art. 4, comma 2, e comunque in sede di adozione di
strumenti urbanistici comunali o di loro varianti, i comuni il cui territorio è compreso nel Parco sono
tenuti ad osservare i criteri e gli indirizzi dettati dal piano e dalle presenti norme per le aree esterne
confinanti con il perimetro del Parco, ai sensi di quanto contenuto all’art. 18, comma 5 della l.r. 86/83,
tenuto conto anche degli indirizzi di contenuto paesistico espressi dal Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale.
2. I criteri e gli indirizzi sono i seguenti:
a. le aree marginali al perimetro del Parco sono preferibilmente destinate all’esercizio dell’agricoltura,
secondo le norme della l.r. 12/05 ovvero ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, con
particolare riguardo al verde, gioco e sport;
b. per le aree destinate ad espansione residenziale, confinanti con il territorio del Parco, lo strumento
urbanistico detta le disposizioni per l’inserimento ambientale e paesistico, in particolare
relativamente alle sistemazioni a verde e alle alberature, privilegiando le essenze autoctone, nonché
relativamente alla scelta delle soluzioni tipologiche e architettoniche e al mantenimento e
conservazione delle vedute di particolare pregio, ancorché non gravate da vincolo di legge; le
alberature isolate ed a filare sono tutelate sia nella predisposizione dei singoli progetti, sia
nell’eventuale pianificazione attuativa;
c. nuove zone industriali, con esclusione di modeste attività produttive non moleste e non nocive
all’igiene e alla salute pubblica, ad eccezione delle attività preesistenti alla data di approvazione del
presente piano, avvenuta il 28 luglio 2000, ovvero nel caso in cui si tratti di insediamenti in
attuazione di previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, sono da collocarsi a debita
distanza dai confini del Parco e devono prevedere equipaggiamento a verde, con fasce alberate
prevalentemente costituite da essenze autoctone di cui all’allegato “C” al presente PTC;
d. nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, nelle aree interessate da
presenza di insediamenti industriali o zone urbanizzate, i regolamenti edilizi potranno prevedere
interventi volti a favorire la realizzazione di buone pratiche a favore della biodiversità e al
miglioramento della qualità paesaggistica degli ambiti;
e. sono individuati e protetti gli elementi naturalistici di maggior rilievo, costitutivi del paesaggio, quali
solchi vallivi, paleoalvei, scarpate morfologiche, zone umide, cave dismesse con evidente processo di
naturalizzazione in atto, rete irrigua storica, come individuate nei rispettivi strumenti di
pianificazione comunale;
f. la pianificazione comunale identifica e sottopone a tutela, con particolare riferimento agli elementi di
interesse paesistico di cui all’allegato B alle presenti norme, i centri storici, i nuclei e le architetture di
antica formazione, gli elementi di archeologia industriale e i siti di interesse archeologico, non
diversamente tutelati dalla legislazione vigente; sono censiti e sottoposti a normativa conservativa
anche gli edifici isolati di particolare pregio; a tale fine assumono valore di indirizzo le disposizioni di
cui all’articolo 23; sono altresì censite, con particolare riferimento agli elementi di interesse
paesistico di cui all’allegato B alle presenti norme, le cascine, in attività e dismesse, per il cui
recupero assumono valore di indirizzo le disposizioni di cui all’articolo 23;
g. la pianificazione comunale tutela, nella parte esterna al perimetro del Parco, le strade soggette a
pubblico transito il cui tracciato è in alcuni tratti compreso all’interno del perimetro medesimo: in
particolare il taglio delle alberature lungo la viabilità storica è limitato a ragioni di sicurezza o
pubblica utilità, con obbligo di ripiantumazione se consentito dalla legge.
Art. 6 - Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del piano territoriale
1.
Sono strumenti e provvedimenti di attuazione del Piano Territoriale:
a. i piani delle riserve naturali;
b. i regolamenti d’uso di cui all’art. 20 della l.r. 86/83;
c. i pareri, le autorizzazioni, le concessioni d’uso, le comunicazioni all’ente gestore previste dalle
presenti norme e dalla vigente legislazione;
d. gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati;
e. le convenzioni con il Parco.
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2. Con lo strumento attuativo della convenzione, compatibilmente con le risorse disponibili, l’ente gestore
potrà promuove e prevedere incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia
dell’ambiente, nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle presenti norme
Art. 7 - Piano della Riserva Naturale
1. L’ente gestore del Parco gestisce la riserva naturale “Palata Menasciutto”, già istituita a termini di legge,
con D.C.R. del 28 luglio 1988, n. IV/1178, pubblicata sul B.U.R.L. 2° Supplemento straordinario al n.37 del
14 settembre 1988.
2. La Riserva Naturale è dotata di Piano di Gestione approvato con d.g.r. 23 gennaio 1998, n. 6/34326,
pubblicato sul B.U.R.L. 1° Supplemento straordinario al n.9 del 3 marzo 1998.
3. Il piano della riserva sostituisce, per le aree in essa ricomprese, i regolamenti d’uso.
Art. 8 - Regolamenti d'uso
1. I regolamenti per l’uso del territorio e dei beni, nonché per la gestione dei servizi, sono predisposti ai
sensi e con le modalità di cui all’art. 20 della l.r. 86/83.
2. I regolamenti previsti dal presente piano sono:
a) regolamento d'uso di strade e percorsi ciclopedonali ed equestri;
b) regolamento per l’attività di florovivaismo;
c) regolamento per l’attività agricola e zootecnica;
d) regolamento per l’agriturismo;
e) regolamento per i beni isolati di valore storico, artistico e ambientale;
f) regolamento per la tutela idrologica ed idrogeologica;
g) regolamento per gli interventi di riqualificazione ambientale;
h) regolamento per l’utilizzazione delle fasce alberate;
i) regolamento per la tutela del patrimonio floristico e faunistico;
j) regolamento per la fruizione pubblica;
k) regolamento per il recupero delle aree degradate.
Art. 9 – Pareri obbligatori, autorizzazioni, concessioni d’uso, comunicazioni all’ente gestore del Parco
1. Ai sensi dell’art. 21 lettera b) della l.r. 86/83 il Parco esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli
organi della regione ed agli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del Parco
Art. 10 - Garanzie
1. In caso di intervento autorizzato, l’ente gestore può imporre la presentazione di idonee garanzie
rilasciate da primari di istituti bancari o assicurativi, in ordine ai lavori di recupero ambientale e
paesistico, alle eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali ed, in genere, alle obbligazioni assunte
nei confronti dell’ente gestore.

Titolo II – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
Art. 11- Perimetri e azzonamento
1. Nella planimetria di piano è individuato il perimetro del Parco Regionale, in cui sono ricomprese le aree
agroforestali o incolte, caratterizzate dai più elevati livelli di naturalità e comunque destinate a funzioni
prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali ai sensi delle successive norme.
2. Il territorio del Parco, ai fini della disciplina, è suddiviso nelle seguenti zone territoriali individuate con
funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali ai sensi delle successive
norme:
a. zona di riqualificazione ambientale (articolo 12);
b.zona agricola e relative subzone: agricola generica, e agricola di rispetto paesistico (articolo 13);
c. centri storici, nuclei di antica formazione e relativi ambiti di contesto (articolo 16);
d.zona di iniziativa comunale orientata e relativa sub-zona di tutela paesaggistica (articolo 17);
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e.zona di trasformazione migliorativa (articolo 18);
f. zona destinata alla fruizione ricreativa e zona destinata ad attrezzature di sevizio per il parco e
relativa sub-zona di tutela paesaggistica (articolo 19);
g.zona degradata da recuperare (articolo 20);
h.riserva naturale “Palata Menasciutto” (art. 21)
i. Sito di Importanza Comunitaria/Zona di Conservazione Speciale IT20A0003 (articolo 21);
j. zona naturalistica di interesse botanico e morfo-paesistico “Malpaga-Basella” (articolo 22).
3. Il PTC individua, altresì, la fascia fluviale di tutela paesaggistica del fiume Serio, indicata con apposito
tratto grafico nella planimetria di piano, quale territorio di elevata rilevanza ambientale, sottoposto a
particolare tutela e disciplina secondo gli specifici contenuti delle norme di zona di cui al presente
Titolo II e di settore di cui al Titolo III delle presenti norme
4. Il PTC, con riferimento a tutte le aree del Parco, individua con appositi simboli grafici nella allegata
planimetria di piano e nella tavola dei vincoli e delle tutele, i principali elementi costitutivi del
paesaggio sottoposti a particolare tutela:
a. ambienti naturali;
b. scarpate morfologiche;
c. beni isolati di significato e valore storico, artistico e ambientale (articolo 23) suddivisi in:
1. complessi rurali di interesse paesistico;
2. edifici e complessi industriali di interesse storico-paesistico;
3. elementi di valore storico-architettonico;
4. siti ed opere di interesse archeologico.
5. Sono individuati, altresì, con apposito simbolo grafico, gli impianti esistenti per la gestione dei rifiuti
inerti e per la lavorazione di inerti di origine naturale che vengono considerati incompatibili con le
finalità del Parco. Per tali impianti trova applicazione il comma 2 dell’art. 40.
Art. 12 - Zona di riqualificazione ambientale
1. Il PTC individua con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano le aree ricadenti nella zona di
riqualificazione ambientale, le quali sono destinate al consolidamento idrogeologico, alla graduale
ricostruzione quantitativa dell’ambiente naturale e del paesaggio ed al risanamento degli elementi di
degrado esistenti in zone di elevato valore o elevata vulnerabilità ambientale.
2. In tale zona l’obiettivo è di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali sia sotto il profilo
vegetazionale sia sotto il profilo faunistico, attraverso la ricostituzione ed il mantenimento degli
ambienti boscati, delle zone umide e dei prati aridi; tale obiettivo è prevalente rispetto all’esercizio
economico dell’agricoltura e dell’arboricoltura.
3. Il consolidamento idrogeologico, la tutela e ricostituzione dell’ambiente naturale sono programmati ed
incentivati dall’ente gestore del Parco tramite convenzioni con il proprietario, possessore o detentore
ed effettuati mediante la conservazione di essenze autoctone miste arboree ed arbustive, in particolare
nelle fasce laterali al fiume; il consolidamento e la ricostruzione mediante l’introduzione di specie
arboree ed arbustive autoctone sono effettuati utilizzando le specie vegetali di cui all’allegato C alle
presenti norme.
4. La ricostruzione dell’ambiente naturale dei prati aridi deve avvenire in termini di protezione di dette
aree da azioni di distruzione e deterioramento e da interventi volti ad alterare le naturali configurazioni
e tendenze evolutive di questi ambienti, secondo le prescrizioni di cui all’articolo 26.
5. Nella zona di cui al presente articolo sono ammesse le sole attività agricole colturali e zootecniche in
atto alla data di entrata in vigore del presente piano; una fascia lungo le sponde del fiume per
un’ampiezza di metri 10, intendendosi misurata dal ciglio di sponda, dev’essere comunque destinata
alla ricostituzione dell’ambiente ripariale.
6. Per quanto riguarda le attività di arboricoltura da legno a rapido accrescimento si applicano le norme di
cui all’articolo 28.
7. Non è consentita la nuova edificazione; per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all’art.
27, lett. a), b), c) della l.r. 12/05 e s.m.i.; fatti salvi i beni isolati di cui all’art. 23, sono ammessi gli
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8.

9.

10.
11.

12.

13.

interventi di ristrutturazione edilizia, e la demolizione senza ricostruzione, finalizzati a realizzare un
miglior inserimento ambientale delle attività e dei beni esistenti.
I complessi vegetali arborei ed arbustivi della zona devono essere conservati e gradualmente ricostruiti,
per il loro interesse naturale e paesistico, secondo le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27; è vietata
l’eliminazione di elementi vegetazionali arborei o arbustivi, fatte salve le opere strettamente necessarie
per la realizzazione di interventi consentiti dalle presenti norme, previa specifica autorizzazione
dell’ente gestore, che deve prevedere la sostituzione degli elementi eliminati.
E’ vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti,
bonifiche agricole; i livellamenti superficiali consistenti nella sistemazione del piano di coltivo in
equilibrio fra sterri e riporti di terreno e finalizzati alla razionalizzazione della risorsa irrigua, sono
soggetti a istanza all’ente gestore, e non possono riguardare quote superiori a 50 cm dal piano
campagna. Sono comunque ammessi tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche della zona e
con gli scopi del piano o per le finalità di tutela e fruizione ambientale e paesaggistica quali la
formazione di percorsi, l’installazione di piccole attrezzature ed arredi per la fruizione pubblica,
strutture destinate alla tutela della fauna, posatoi, recinti faunistici.
La fruizione pubblica degli ambiti territoriali di cui al presente articolo è consentita, nel rispetto delle
prescrizioni di cui all’articolo 35.
Le recinzioni permanenti sono ammesse unicamente con siepi di essenze autoctone per esigenza di
tutela di aree edificate compresi gli orti, i giardini e i piazzali di stretta pertinenza; le recinzioni
temporanee sono ammesse, previa autorizzazione dell’ente gestore, per attività di allevamento allo
stato brado o semibrado e di pascolo e per la salvaguardia provvisoria di attività ortoflorovivaistiche, di
macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree che debbano temporaneamente
essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero
per ragioni di tutela della pubblica incolumità. Il rilascio di autorizzazione paesaggistica alla
realizzazione di recinzioni temporanee è subordinato alla formalizzazione di atto di impegno alla
rimozione.
Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle leggi statali, regionali, nonché del presente
piano, è compatibile con la destinazione d’uso delle zone di riqualificazione ambientale. Per la
realizzazione delle attrezzature ricettive e dei servizi necessari per l’esercizio agrituristico e nei limiti
consentiti dalle leggi citate, sono ammessi interventi edilizi di recupero della superficie e dei volumi
esistenti, esclusivamente sui fabbricati censiti. La progettazione e l’esecuzione delle opere dovrà
conservare l’aspetto rurale complessivo ed i singoli elementi architettonici che compongono l’edificio.
Nella presente zona sono inoltre vietati:
a. l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, esclusa la segnaletica per il
servizio del Parco e quella viaria e turistica, dell’agriturismo e vendita di prodotti agricoli, delle
attività e delle aziende agricole;
b. la distruzione o l’alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali
dei corsi d’acqua.

Art. 13- Zona agricola
1. Negli ambiti territoriali compresi nella zona agricola, la presenza dell’attività agricola costituisce
elemento essenziale del paesaggio nonché fondamentale elemento di connotazione e di contesto per la
struttura naturalistica del territorio più strettamente connesso all’ambito fluviale. Il Piano Territoriale
persegue l’integrazione tra allevamento e conduzione del fondo, nelle modalità descritte al seguente
art. 37.
2. Sono individuate con appositi simboli grafici nella planimetria di piano, nell’ambito della presente zona:
a. le aree agricole generiche;
b. le aree agricole di rispetto paesistico, costituenti contesto agli edificati, nelle quali l’uso agricolo è
volto anche a valorizzare visuali ottiche significative e comunque a conservare spazi verdi e liberi,
quale soluzione positiva di continuità rispetto alle zone edificate.
3. Laddove le aree agricole di cui alle lettere a) e b) del precedente comma ricadano all’interno della
fascia fluviale di tutela paesaggistica, l’obiettivo specifico del presente piano è quello di rendere
compatibile l’uso agricolo dei suoli con la loro fragilità idrogeologica e paesaggistica.
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4. Nella zona di cui al presente articolo sono consentiti:
a. le colture erbacee;
b. l’arboricoltura con le limitazioni di cui all’articolo 28;
c. l’allevamento zootecnico, secondo le disposizioni del seguente articolo 14;
d. l’attività di trasformazione dei prodotti agricoli;
e. l’attività di florovivaismo, secondo le disposizioni contenute in apposito regolamento d’uso;
f. l’agriturismo, secondo le disposizioni contenute in apposito regolamento d’uso;
g. l’attività di clinica veterinaria connessa all’attività di allevamento zootecnico in atto.
5. Le attività di cui al punto “g” del precedente comma, potranno essere autorizzate previo
convenzionamento con l’ente gestore e con i comuni interessati al fine di garantire sul territorio
l’esistenza di strutture di cura per la tutela della fauna.
6. Sono consentite le bonifiche agricole secondo i limiti e le prescrizioni di cui all’articolo 37 comma 5, e
gli interventi di livellamento finalizzati al miglioramento fondiario non comportanti asportazione di
materiale inerte.
7. Non sono consentiti nuovi insediamenti di allevamenti intensivi e l’ampliamento di quelli esistenti, se
non finalizzato esclusivamente ad esigenze di adeguamento a normative vigenti e sopravvenienti.
8. Non sono consentiti allevamenti di animali da pelliccia. Sono fatti salvi eventuali allevamenti di animali
da pelliccia esistenti dalla data di entrata in vigore del PTC (28 luglio 2000).
9. Nella zona di cui al presente articolo la nuova edificazione, qualora consentita dai commi seguenti, è
ammessa solo nei casi in cui sia dimostrato l’avvenuto integrale recupero del patrimonio edilizio
esistente ovvero l’impossibilità del recupero o del riuso. Gli eventuali ampliamenti dovranno di norma
confermare le sagome, le quote degli orizzontamenti e le partizioni degli alzati del nucleo abitativo
rurale e mantenerne i caratteri morfologici e tipologici rilevabili, facendo ricorso all’uso di materiali
coerenti con la consolidata tradizione locale.
10. Nella zona agricola generica sono ammesse nuove edificazioni destinate all’attività agricola, entro i
limiti di cui all’articolo 59 della l.r. 12/05 ed ai soggetti di cui all’art. 60 della stessa legge, e purché
realizzate esclusivamente in funzione della conduzione del fondo.
11. Nella zona agricola generica, i progetti di opere edilizie che comportano una significativa e permanente
trasformazione degli elementi paesistici e ambientali, comprese le nuove realizzazioni di ricoveri
zootecnici e/o loro ampliamenti, devono essere realizzati con criteri di compatibilità paesaggistica.
Nell’ambito di interventi di elevato impatto ambientale e paesaggistico, le strutture rurali di
allevamento, in particolare le strutture di stoccaggio mangimi e derrate agrarie in silos verticali ed
orizzontali e per lo stoccaggio e maturazione delle deiezioni zootecniche, dovranno essere completate
con adeguato progetto di contestualizzazione che preveda opere di inserimento e mitigazione
ambientale e paesaggistico.
12. Nella zona agricola di rispetto paesistico, le disposizioni normative sono le medesime di cui al comma
11. Le costruzioni in genere dovranno essere accompagnate da opere di mitigazione ambientale e
paesaggistica delle strutture rurali, abitative, di allevamento, di stoccaggio mangimi (silos verticali ed
orizzontali) e deiezioni zootecniche. Le nuove edificazioni dovranno tenere in attenta considerazione i
caratteri propri del sito di intervento, le relazioni fisiche, funzionali e vedutistiche del sito con il
contesto paesistico più ampio, i caratteri propri dell'edilizia tradizionale rurale locale. Non sono
ammessi progetti che non contengano indicazioni inerenti l'organizzazione degli accessi e la
sistemazione degli spazi aperti all'intorno
13. Nelle precedenti zone agricole, qualora ricadenti all’interno della fascia fluviale di tutela paesaggistica
o corrispondenti agli ambienti naturali di cui all’art. 26 comma 8, i progetti riguardanti modificazioni
delle strutture aziendali e del numero di capi allevati, finalizzati ad ottimizzare le funzioni agrozootecniche dei fondi, devono prevedere interventi di salvaguardia e/o potenziamento delle presenze
naturalistiche. In particolare interventi di piantagione, mantenimento o integrazione della vegetazione
arborea e arbustiva circostante le aree agro-zootecniche in genere.
14. Nella tavola di piano è individuata l’area di rispetto della riserva naturale “Palata Menasciutto”, dove,
per una fascia di 20 metri dal confine della sopra citata zona di riserva, le attività zootecniche devono
garantire la corretta gestione sulle superfici soprattutto in relazione all’uso dei reflui zootecnici, del
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15.
16.

17.
18.

19.

20.

pascolo e di altre forme di impatto sui fattori ambientali. In queste fasce sono consentiti
esclusivamente l’uso e la distribuzione di soli reflui solidi palabili.
Per i fontanili si applica una distanza di rispetto di 20 (venti) metri dal confine degli ambienti naturali
di cui all’art. 26 comma 8, nelle quali è consentita la distribuzione dei soli reflui palabili.
Al fine del computo dei volumi e delle coperture realizzabili ai sensi dei commi 9 e 10 è ammessa
l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l’azienda agricola, anche non contigui, ma
ricompresi entro il perimetro del Parco; i limiti così determinati possono essere superati solo per la
realizzazione di volumi agricolo produttivi, sulla base di specifica certificazione rilasciata dalle
strutture competenti, attestante le effettive esigenze di adeguamento tecnologico e/o igienicosanitario.
E’ consentita l’installazione di tunnel per la copertura temporanea delle colture, da rimuoversi al
termine del periodo stagionale di utilizzazione.
Sugli edifici e strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, avvenuta il 28 luglio
2000, aventi destinazione agricola ovvero extra-agricola, fatte salve le specifiche disposizioni di cui
all’articolo 23 relative ai complessi rurali di interesse paesistico, sono ammessi gli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia di cui alle lettere a), b), c), d) dell’articolo 27 della l.r. 12/2005.
Nel caso in tale zona sussistano aree in disponibilità al Parco, ovvero ai comuni facenti parte del
Parco, e si rendessero necessari interventi di lieve entità riconducibili alle fattispecie di cui all’Allegato
1 al D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, tali interventi sono ammessi previa acquisizione delle autorizzazioni
previste dalla legge.
Nella zona di cui al presente articolo non sono consentiti:
a) l’insediamento di nuovi impianti e attività produttivi extra-agricoli e la trasformazione di quelli
esistenti se non per attività compatibili con quelle ammesse dalle presenti norme di zona;
b) recinzioni delle proprietà se non con siepi di essenze autoctone, fatte salve le recinzioni
strettamente connesse ad esigenze di tutela degli insediamenti edilizi agricoli o extra-agricoli,
compresi gli orti, i giardini e i piazzali di pertinenza, purché in contiguità con l’edificato esistente;
le recinzioni temporanee per attività di allevamento o a protezione delle piantagioni, o di
colture di particolare pregio sono ammesse, previa autorizzazione paesaggistica dell’ente
gestore del Parco. Il rilascio di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di recinzioni
temporanee è subordinato alla formalizzazione di atto di impegno alla rimozione. Tutte le
recinzioni dovranno essere progettate adottando tutte quelle misure atte a garantire il regolare
deflusso delle acque e il passaggio della piccola fauna laddove necessario. Tutte le recinzioni
permanenti dovranno comunque essere corredate da siepe (utilizzando le specie incluse
nell’elenco di cui all’Allegato "C"), preferibilmente collocata all’esterno del lotto da recingere;
c) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico, a meno di specifica autorizzazione rilasciata
dall’Ente Parco;
d) la chiusura degli accessi ai corsi d’acqua;
e) l’ammasso al di fuori dei cantieri, anche temporaneo, di materiali derivanti dall’esecuzione di
interventi consentiti, ad esclusione delle vasche di maturazione dello stallatico e di quelli
connessi con la normale pratica agricola, quali stallatico, terricciati, fieni, paglie, stocchi, foraggi
insilati, legnami d’opera e da ardere;
f) l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, esclusa la segnaletica per il
servizio del Parco e quella viaria e turistica, dell’agriturismo e vendita di prodotti agricoli, delle
attività e delle aziende agricole;
g) la distruzione o l’alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali
dei corsi d’acqua.

Art. 14 - Gestione degli allevamenti zootecnici
1. In tutto il territorio del Parco non sono consentiti nuovi insediamenti di allevamenti intensivi e
l’ampliamento delle strutture o del numero dei capi allevati degli insediamenti di allevamenti intensivi
esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, avvenuta il 28 luglio 2000, se non finalizzato
esclusivamente ad esigenze di adeguamento a normative vigenti e sopravvenienti.

Bollettino Ufficiale

– 41 –
Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 11 dicembre 2015

2. Sono definiti “nuovi” insediamenti zootecnici quelli con nuovo inizio di attività, ovvero la costituzione di
nuova azienda agraria con iscrizione al Registro delle Imprese agricole presso la CCIAA, dalla data di
entrata in vigore del presente piano, avvenuta il 28 luglio 2000.
3. Non sono considerati nuovi insediamenti zootecnici gli ampliamenti, i passaggi generazionali entro la
famiglia, e le suddivisioni familiari (fino al secondo grado), l’affitto ed il cambio di proprietà per
compravendita di aziende agricole esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, avvenuta il
28 luglio 2000, nonché la modifica della natura sociale e fiscale di azienda con continuità di conduzione.
4. Sono considerati “intensivi” gli insediamenti zootecnici con la seguente caratteristica: allevamenti che
non hanno rapporto funzionale con il fondo e che non producono all’interno dell’azienda almeno il 50%
delle Unità Foraggere necessarie per l’alimentazione dei capi allevati ottenute dai terreni in conduzione
diretta, purché questi siano collocati ad una distanza non superiore a 3 km a destra e sinistra dell’asse
del fiume Serio nel suo tratto planiziale, da Seriate a Montodine.
5. Sono considerati “non intensivi” tutti gli insediamenti zootecnici che non sono riconducibili alla
definizione di cui al comma precedente.
6. L’allevamento di animali nei limiti del fabbisogno familiare e agriturismo, effettuato presso
l’insediamento rurale, è sempre ammesso.
7. Per gli allevamenti non intensivi esistenti, qualora si intendesse proporre un ampliamento delle
strutture e dei capi allevati, dovranno essere rispettati i parametri di cui al comma 4 relativamente alla
produzione delle Unità foraggere necessarie all’alimentazione animale.
8. Sono favorite le iniziative di miglioramento delle strutture di allevamento e la conversione delle attività
ad alto impatto ambientale in attività di minore impatto, come l’allevamento di bovini da latte e vitelloni
da carne, nonché gli indirizzi di allevamento con produzioni alternative o tradizionali, ma che
consentono la ottimale integrazione tra agricoltura, tutela del paesaggio e fruibilità pubblica dei luoghi.
Per quanto riguarda le costruzioni rurali, la tipologia della costruzione deve sempre considerare la
migliore tecnica disponibile con un basso impatto ambientale, nel rispetto delle finalità istitutive del
Parco del Serio, anche tenendo in considerazione il costo della realizzazione.
9. Per quanto attiene la gestione dei reflui zootecnici, nella zona di Riserva Naturale (Palata Menasciutto),
nella zona naturalistica di interesse botanico e morfo-paesistico “Malpaga-Basella” e nelle aree poste a
dieci metri dal limite del fiume Serio, è vietata la distribuzione di reflui zootecnici di qualunque natura e
quantità.
10. Per gli altri corsi d’acqua si applicano i divieti della normativa regionale in materia.
11. La distribuzione dei liquami e dei letami è vietata su terreni a riposo o set-aside, tranne nei casi di
presenza di copertura vegetale e nel caso di set-aside rotazionale; è vietata la distribuzione dei liquami
e dei letami secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
12. Lo spandimento dei liquami dovrà essere sempre eseguito a bassa pressione.
13. E’ vietata la distribuzione dalla strada.
14. Le vasche di stoccaggio dovranno essere dimensionate secondo quanto previsto dalle normative
vigenti. Nella realizzazione delle nuove vasche di stoccaggio dovrà essere prevista adeguata
mitigazione mediante piantagione con essenze che a maturità raggiungono almeno l’altezza della
vasca. Sono vietati stoccaggi, depositi e altra forma di sosta libera ed in pieno campo di letame e
pollina ed altre forme di reflui solidi e palabili per una durata superiore ad un mese. La durata del
deposito si intende calcolata a partire dal primo giorno in cui si mette in atto tale procedura consentita
e, conseguentemente, non potrà essere dilatata in virtù della prosecuzione di tale pratica anche nei
giorni successivi al primo. Tale accumulo può essere praticato ai soli fini dell’utilizzazione agronomica
sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi e non sia
ripetuto nello stesso luogo per più di una stagione agraria.
15. Nella gestione delle vasche di stoccaggio, si dovranno applicare corrette tecniche agronomiche di
maturazione dei reflui zootecnici in base alla normativa vigente.
16. La distribuzione di pollina dovrà essere eseguita solo dopo il periodo di maturazione ed essiccazione
previsto dalla normativa vigente e quando avrà raggiunto un’umidità tale da evitare la diffusione di
odori.
17. E’ ammessa l’attività di pascolamento transumante in quanto attività agricola tradizionale.
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18. Al fine di proteggere e conservare gli ambiti naturalistici del Parco, nonché la flora con funzione di
consolidamento delle ripe fluviali degli alvei, l’attività di pascolamento transumante deve rispettare le
seguenti prescrizioni:
1. è obbligatorio far pervenire al Parco il piano di pascolamento contenente indicazioni circa il periodo
di pascolamento e l’identificativo degli automezzi al seguito da autorizzare al transito ed allo
stazionamento nel territorio del Parco;
2. il Parco, solo nel caso di mancato rispetto ai sensi del PTC vigente e comunque entro un tempo
massimo di sette giorni continuativi dal ricevimento del piano di pascolamento, può intervenire con
richiesta di variazione;
3. non è soggetto a programma di pascolo l’allevamento di animali liberi in recinti adiacenti
all’azienda.
4. E’ fatto comunque divieto di pascolamento e di permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e
loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpate o banchine dei pubblici canali e loro aree
accessorie, ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, salvo che per il tempo strettamente necessario
all’abbeveraggio del bestiame.
19. Fatte salve le norme dell’art. 13, di seguito si integrano le seguenti definizioni e prescrizioni relative
alle recinzioni strettamente connesse all’esercizio dell’attività zootecnica; sono recinzioni temporanee
a scopo zootecnico quelle strutture che l’azienda agricola utilizza in applicazione di metodi di
allevamento di tipo provvisorio o brado o semibrado di alcune tipologie di animali. Le recinzioni
consentite sono sempre temporanee e possono essere mobili sopra il suolo o fisse; per fisse si intende
ancorate o infisse nel terreno senza plinti ed ancoraggi in calcestruzzo. La durata delle autorizzazioni
alla recinzione temporanea è annuale e rinnovabile previo rilascio di autorizzazione paesaggistica,
subordinata al perfezionamento di atto di impegno alla rimozione.
20. Tutte le recinzioni devono essere autorizzate a norma di legge e devono rispettare i seguenti criteri:
- devono essere strutture strettamente indispensabili all’allevamento;
- devono essere strutture a basso impatto ambientale, realizzate scegliendo tra i materiali vivi
(siepi), naturali (legno) o di gradevole inserimento paesaggistico (per colore, densità delle maglie
di recinzione, altezza idonea, ecc.);
- devono essere strutture con trasparenza o permeabilità alla visuale e senza riflessi di luce;
- sono sempre ammesse le recinzioni di proprietà e di allevamento se effettuate con siepe viva,
privilegiando le specie autoctone.
21. Non sono ammesse le recinzioni:
- che impediscono totalmente il passaggio della piccola fauna;
- in rete metallica per allevamenti estensivi.
22. Possono essere ammesse recinzioni in rete a scopo di ripopolamento di animali di piccola taglia per una
estensione massima e totale per azienda di mq 5000, salvo diverse prescrizioni ed indirizzi del Parco.
23. Le delimitazioni temporanee di pascolo con sistemi che prevedono l’impiego di conduttori di energia
elettrica a basso voltaggio per aree ben definite e limitate sono consentite e non richiedono
autorizzazioni.
24. Le strutture tipo voliere, che superano i due metri di altezza sono assimilabili alle strutture di
allevamento ordinario per cui sono soggette al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del
conseguente permesso di costruire e devono possedere requisiti di compatibilità ambientale.
25. Le recinzioni non devono ostruire sentieri, percorsi di varia natura e strade rurali.
26. Per eventuali delimitazioni di zone di passaggio il proprietario dovrà provvedere, previa autorizzazione,
all’installazione di un cancello privo di chiusura a chiave per il libero passaggio.
27. Gli allevamenti zootecnici non connessi all’attività agricola e non connessi alla conduzione del fondo,
sono consentiti nell’ambito del Parco solo con scopo di favorire e migliorare la vita animale e che
prevedono lo svolgimento di tutte le fasi di vita degli animali, dalla riproduzione all’accrescimento. Il
solo allevamento a scopo di custodia, stagionale o simili, si configura come attività di servizio e non
pratica agricola per cui sono limitati a quelli tradizionali a basso impatto ambientale compatibili con le
attività di agriturismo e con la fruibilità del Parco. Sono vietati gli allevamenti di animali da pelliccia,
fatti salvi eventuali allevamenti di animali da pelliccia esistenti dalla data di entrata in vigore del PTC
(28 luglio 2000), e quelli aventi fini non compatibili con la tutela della fauna e della pratica zootecnica.
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Art. 15 - Interventi edilizi in ambito agricolo
1. L’edificato rurale costituisce patrimonio da salvaguardare, quale memoria storica e sociale, soggetto
tuttavia a recupero, rinnovamento e ampliamento per usi agricoli e per trasformazioni in destinazioni
non agricole in funzione conservativa. Pertanto ogni intervento edilizio deve essere finalizzato ad un
miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una
diminuzione delle sue qualità. Le azioni dovranno tendere preferibilmente alla conservazione e
agevolare il più possibile le trasformazioni per aggiunta piuttosto che per demolizione e/o
ricostruzione. Si dovrà tendere alla compatibilità fra il nuovo e l’esistente affinché le trasformazioni
risultino parte integrante e coerente con il contesto attuale.
2. Nel caso di trasformazione d’uso del patrimonio edilizio rurale esistente, gli strumenti urbanistici
comunali, nella fase di adeguamento al PTC del Parco, definiscono le destinazioni incompatibili con la
tipologia degli edifici, con le funzioni in essere, con l’ambiente e con il paesaggio. Sono comunque
escluse le attività produttive industriali, l’artigianato che comporti emissioni di sostanze ai sensi del
D.L.gs 3 aprile 2006, n. 152, nocive nell’aria, nell’acqua o sul suolo, anche se di modeste entità, i
depositi di materiali e le attività che comportino l’alterazione degli spazi aperti e delle corti storiche.
3. Nel caso di dismissione totale o parziale dell’attività agricola, gli interventi ammessi devono essere
regolati all’interno di un piano attuativo esteso all’intero complesso.
4. Nella zona agricola generica, in quella di ambito fluviale e di rispetto paesistico, ad esclusione dei
complessi rurali di interesse paesistico di cui all’articolo 23, per gli edifici residenziali extra agricola
esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore del presente piano, avvenuta il 28 luglio 2000,
sono ammessi incrementi fabbricativi per ampliamenti e sopralzi, purché siano rispettate le seguenti
prescrizioni:
a. siano concessi una sola volta per singola unità immobiliare;
b. non superino volume di trecento metri cubi comprensivi di servizi ed accessori (le modalità di
calcolo del volume sono quelle delle pianificazioni comunali di competenza). In tutti i casi è da
quantificare come volume ogni sopralzo, se non in aderenza con gli edifici esistenti;
c. siano necessari per l’adeguamento dell’alloggio e per esigenze igienico-sanitarie in riferimento
anche al Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896
relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione).
5. Nella zona agricola generica, in quella di ambito fluviale e di rispetto paesistico, ad esclusione dei
complessi rurali di interesse paesistico di cui all’articolo 23, sono consentiti interventi di edificazioni e
di ristrutturazione con ampliamento o sopralzo di edifici residenziali, al fine d’adeguamento ai requisiti
di cui alla l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e
prescrizioni tecniche di attuazione).
6. Tutti gli interventi che incidono sull'aspetto esteriore dello stato dei luoghi e degli edifici dovranno
essere effettuati ponendo particolare attenzione alle relazioni con il contesto paesistico nel quale si
inseriscono. In particolare:
a. le modifiche e gli ampliamenti degli edifici dovranno confrontarsi attentamente sia con i caratteri
tipologici che morfologici, sia con le relazioni che detti manufatti intrattengono con il contesto
paesistico immediato e più ampio: viali di accesso, alberate e piantumazioni, elementi
dell'idrografia superficiale, rapporti di percezione visiva con altri elementi del paesaggio agrario o
urbano;
b. le nuove edificazioni dovranno tenere in attenta considerazione i caratteri propri del sito di
intervento, le relazioni fisiche, funzionali e vedutistiche del sito con il contesto paesistico più
ampio, i caratteri propri dell'edilizia tradizionale rurale locale. Non sono ammessi progetti che non
contengano indicazioni inerenti l'organizzazione degli accessi e la sistemazione degli spazi aperti
all'intorno;
c. la localizzazione di eventuali volumi tecnici e accessori incongrui con i caratteri paesistici del luogo,
dovrà essere attentamente studiata prevedendo eventualmente un parziale allontanamento dagli
edifici rurali tradizionali ed una attenta progettazione della sistemazione delle aree libere
all'intorno al fine di mitigarne l'impatto.
7. Nella zona agricola (generica o di rispetto paesistico), eccettuate le aree incluse nella fascia fluviale di
tutela paesaggistica di cui all’art. 25, possono essere ammesse solo bio-piscine scoperte, ed
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esclusivamente nelle aree di stretta pertinenza degli edifici. Tali impianti saranno ammessi previa
verifica sia delle modalità di alimentazione dell’impianto e dei sistemi di impermeabilizzazione, sia del
loro inserimento paesaggistico ambientale che dovrà essere adeguatamente documentato nella
richiesta autorizzativa. Tali bio-piscine non potranno avere dimensione superiore ai 60 mq e nel
numero massimo di una per ogni edificio residenziale o complesso residenziale o agrituristico. La biopiscina o piscina naturale è un involucro contenente acqua, trattenuta da una o più membrane isolanti,
nel quale non sono stati utilizzati prodotti chimici o disinfettanti per sterilizzare l’acqua. La pulizia è
realizzata semplicemente con il movimento dell’acqua attraverso filtri biologici e piante fitodepuranti.
Le caratteristiche delle bio-piscine saranno contenute in apposito regolamento redatto dall’ente
gestore del Parco. Fino all’approvazione del Regolamento d’uso, tali interventi dovranno essere
convenzionati con l’ente gestore.
Art. 16 - Centri storici, nuclei di antica formazione e relativi ambiti di contesto
1. Sono individuati con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano i centri e nuclei di antica
formazione; nella zona di cui alla presente norma la disciplina di piano è finalizzata alla tutela e al
recupero del patrimonio edilizio esistente e delle altre opere che concorrano a definire la peculiarità
del paesaggio costruito, quali spazi pubblici, sistema viabilistico, elementi monumentali, celebrativi e di
arredo.
2. In tale zona sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo, di cui alle lett. a), b), e c) dell'art. 27 della l.r. 12/05 e s.m.i., nonché gli
interventi di ristrutturazione edilizia, senza demolizione. Gli interventi di demolizione e ricostruzione, di
nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica sono soggetti alla redazione di un piano attuativo o
al ricorso ad apposito permesso di costruire convenzionato per gli aspetti planivolumetrici, ai sensi del
DPR 6 giugno 2001, n. 380. Nel caso di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica, si dovrà
perseguire la conservazione dei caratteri tipologici, costruttivi, dimensionali delle architetture
tradizionali, come descritto al seguente comma 3; sarà particolarmente da evitare il tamponamento dei
portici e loggiati delle architetture ristrutturate o ricostruite, e la modificazione degli andamenti delle
falde di copertura. In assenza di piani attuativi o di permessi di costruire convenzionati, non è
consentito l’incremento della volumetria esistente.
3. Tutti gli interventi dovranno essere indirizzati al recupero ed alla conservazione dei caratteri storici
rilevabili in ordine agli aspetti insediativi, tipologici ed alle modalità costruttive, attraverso il
mantenimento degli impianti planivolumetrici; le rifunzionalizzazioni e gli ampliamenti, laddove
consentiti, dovranno confermare le sagome, le quote degli orizzontamenti e le partizioni degli alzati; i
materiali di impiego e le tecniche costruttive devono essere di tipo tradizionale e coerenti alle
consuetudini storiche locali; sono da rimuovere gli elementi estranei alle costruzioni.
4. Giardini, cortili e spazi liberi sono da salvaguardare in ordine alle loro caratteristiche architettoniche e
formali; non è consentito l’uso di tali spazi per destinazioni che comportino un degrado ambientale,
quali deposito materiali e parcheggio. Non è consentita la loro frammentazione, ad esempio, per
l’inserimento di elementi di separazione degli spazi cortilizi interni, che possono causare la perdita della
leggibilità e riconoscibilità dello spazio unitario delle corti.
5. Sono individuati, con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano, gli ambiti territoriali di
contesto ai centri storici ed ai nuclei di antica formazione, nei quali sono da incentivare tutti gli
interventi volti a favorire la fruizione e la percezione di tali beni; sono da incentivare altresì gli
interventi di salvaguardia e di valorizzazione degli apparati arborei esistenti.
6. Negli ambiti territoriali di cui al comma 5 non sono ammesse nuove costruzioni nonché depositi di
materiali che ostruiscano la percezione del centro storico o del nucleo di antica formazione; sono
compatibili tutti gli interventi che non limitino la fruizione e la percezione suddette e non alterino
l’immagine complessiva dei luoghi; l’attività agricola colturale è ammessa solo qualora non limiti la
fruizione e la percezione dei suddetti beni.
7. Per il nucleo storico del Santuario di Basella di Urgnano, in particolare per l’ambito di contesto al
monastero, sono consentiti interventi di realizzazione di allestimenti museali all’aperto, previa stipula
di apposita convenzione fra ente gestore, comune e privato che definisca criteri, modalità e limitazioni
nella progettazione degli interventi ammissibili. In particolare la convenzione dovrà prestare particolare
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attenzione al rispetto dei caratteri storici rilevabili quali il muro di recinzione del complesso monastico,
degli aspetti visuali e percettivi dall’intorno del nucleo storico e del disegno e attrezzature degli spazi di
accesso e di sosta. Nella convenzione si dovranno inoltre prevedere tutte le opere di compensazione e
mitigazione ambientale atte a garantire il migliore inserimento ambientale del nuovo intervento nel
contesto di riferimento. Il progetto delle opere ammesse dalle presenti norme dovrà essere
preventivamente sottoposto all’approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio, trattandosi di ambito tutelato ai sensi del Titolo II del D.Lgs 42/04 “Codice dei Beni culturali
e del Paesaggio” e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 17 - Zona di iniziativa comunale orientata
1. E’ individuata con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano la zona di iniziativa comunale
orientata che comprende aggregati urbani dei singoli comuni, la quale è rimessa alla potestà comunale
in materia urbanistica nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al presente articolo.
2 . Nella zona di iniziativa comunale orientata gli strumenti urbanistici comunali sono redatti nel rispetto
dei seguenti criteri e disposizioni:
a. il completamento della struttura urbana deve privilegiare il recupero ed il riuso del patrimonio
edilizio esistente;
b. per le nuove edificazioni è prescritto l’obbligo di sistemare a verde la metà della superficie fondiaria
nonché evitare l’interruzione dei percorsi esistenti e connessi alla fruizione del fiume;
c. l’espansione dell’edificato deve avvenire in continuità rispetto all’esistente ed essere definita da
perimetri continui per evitare la formazione di conurbazioni e per conseguire il minimo consumo
delle risorse territoriali; a tal fine devono essere definiti indici di edificabilità e parametri di
edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante;
d. i nuovi interventi non devono avere altezze reali superiori a quelle medie esistenti e non devono
comunque superare i dieci metri;
e. deve essere mantenuto il verde privato attualmente esistente in ville e giardini;
f. le aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport devono essere collocate, ove possibile, in
funzione del conseguimento di un’adeguata dotazione di attrezzature per le comunità locali, in
ambiti tali da favorire la creazione di corridoi paesistici e la continuità tra attrezzature pubbliche a
livello comunale ed ambiti ricreativi del Parco;
g. gli strumenti urbanistici comunali dei comuni interessati dalle presenti norme devono prescrivere,
per costruzioni e manufatti in genere, l’uso di materiali e colori, nonché soluzioni morfologiche e
tipologiche coerenti con la consolidata tradizione locale;
h. gli strumenti urbanistici comunali dei comuni interessati devono altresì orientare le costruzioni
secondo criteri ecologici e di risparmio energetico favorendo l’utilizzo di fonti energetiche
alternative e la diffusione di bioarchitettura, anche attraverso modalità che consentano la
riduzione degli oneri concessori e/o particolari incentivi fiscali per gli interventi coerenti con gli
obiettivi di tutela e riqualificazione ecologica ed ambientale contenuti nel presente piano e nella
normativa vigente;
i. gli strumenti urbanistici comunali dei comuni interessati devono, infine, regolamentare gli
interventi ricadenti nella fascia fluviale di tutela paesaggistica e nelle aree costituenti i terrazzi
fluviali e le relative scarpate morfologiche, in modo da evitare alterazioni della morfologia
originaria dei luoghi e pericoli per la stabilità dei pendii.
j. gli strumenti urbanistici comunali dovranno orientarsi a rafforzare gli elementi costitutivi della rete
ecologica, anche prevedendo idonee forme di riqualificazione e compensazione in base a principi
da concordare con il Parco. A tal fine la Rete Ecologica Regionale dovrà essere declinata e precisata
a scala comunale e dovrà comprendere un livello di definizione che individui i punti critici e le
potenzialità per interventi di ripristino, con la possibile rimozione di cause di frammentazione e
formulazione di progetti di miglioramento e riqualificazione ambientale e paesaggistica.
3. E’ individuata con apposito simbolo grafico la sub-zona “di tutela paesaggistica” in cui il Comune dovrà
porre particolare attenzione agli aspetti morfo-tipologici dell’impianto urbano, della fruizione pubblica
e dell’inserimento paesistico ambientale in ragione della contiguità con il sistema ecologico protetto.
Per tale sub-zona, l’attuazione degli interventi ammessi è inoltre subordinata alla sottoscrizione di
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apposita convenzione tra l’ente gestore, la proprietà ed i comuni interessati, nella quale verranno
determinate le misure di mitigazione e compensazione ambientale dell’intervento proposto e
l’impatto paesistico.
Art. 18 - Zona di trasformazione migliorativa
1. E’ individuata con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano la zona di trasformazione
migliorativa, comprendente le aree interessate dalla presenza di strutture produttive industriali e
artigianali e le loro aree di contesto, che per il loro stato di degrado, per morfologia o destinazione
d’uso, si pongono in un rapporto non corretto con il contesto paesistico ed ambientale, ovvero che
risultino di particolare rischio ambientale per la loro interclusione, tangenza o prossimità a zone di
particolare interesse naturale e paesistico; nella zona di cui al presente articolo sono consentiti gli
interventi finalizzati a garantire nel tempo un’adeguata operazione di compatibilizzazione ambientale
delle attività e delle strutture esistenti.
2. E’ consentito il mantenimento della funzione produttiva in atto; è vietato l’insediamento di nuove
attività produttive moleste e nocive all’igiene ed alla salute pubblica; è altresì vietato nelle aree di cui
alla presente zona, ricadenti all’interno della fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all’art. 25,
l’insediamento di ogni nuova attività produttiva.
3. L’insediamento di funzioni industriali o produttive in sostituzione di quelle esistenti, laddove consentito
dalle presenti norme, nonché le opere di ristrutturazione urbanistica sono ammessi solo in presenza di
esigenze che non possano altrimenti soddisfarsi; l’impossibilità di diversa localizzazione dovrà essere
dimostrata e documentata mediante presentazione di certificati di proprietà indicanti tutti i terreni di
proprietà ovvero certificazione di tecnico abilitato circa l’impossibilità di recupero di strutture esistenti
funzionali alla richiesta.
4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, con demolizione e ricostruzione, e di ampliamento, nonché le
opere di completamento ed il cambio di destinazione d’uso sono ammessi previa stipulazione di
specifica convenzione, di iniziativa privata o pubblica, tra l’ente gestore, la proprietà ed il comune
interessato; tale convenzione dovrà prevedere un miglioramento complessivo della compatibilità
ambientale degli edifici e relative pertinenze da verificarsi in ordine ai seguenti fattori: maggiore
compatibilità delle destinazioni d’uso, miglioramento estetico e migliore inserimento ambientale degli
edifici e delle relative aree di pertinenza, incremento delle alberature e delle superfici a verde,
riduzione dell’inquinamento dovuto agli scarichi solidi, liquidi o gassosi, riduzione dei flussi di traffico
indotti.
5. E’ sempre ammesso il cambio di destinazione d’uso che proponga la riconversione delle strutture
esistenti per accogliere attività ricettive di iniziativa privata e/o di servizio al Parco e imprenditoriali
agricole o agrituristiche
6. In assenza della convenzione di cui al comma 4, sugli edifici esistenti sono consentite soltanto le opere
di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione
edilizia nonché gli interventi di adeguamento diretti alla riduzione dei fattori di inquinamento.
7. E’ ammessa la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti esistenti alla data di entrata in vigore del
presente piano, avvenuta il 28 luglio 2000, a condizione che ciò non comporti occupazione di ulteriori
superfici rispetto a quelle già legittimamente autorizzate.
8. Nella zona di trasformazione migliorativa, eccettuate le aree incluse nella fascia fluviale di tutela
paesaggistica di cui all’art. 25, possono essere ammesse solo bio-piscine scoperte, ed esclusivamente
nelle aree di stretta pertinenza degli edifici. Tali impianti saranno ammessi previa verifica sia delle
modalità di alimentazione dell’impianto e dei sistemi di impermeabilizzazione, sia del loro inserimento
paesaggistico ambientale che dovrà essere adeguatamente documentato nella richiesta autorizzativa.
Tali bio-piscine non potranno avere dimensione superiore ai 60 mq e nel numero massimo di una per
ogni edificio residenziale o complesso residenziale o agrituristico. La bio-piscina o piscina naturale è un
involucro contenente acqua, trattenuta da una o più membrane isolanti, nel quale non sono stati
utilizzati prodotti chimici o disinfettanti per sterilizzare l’acqua. La pulizia è realizzata semplicemente
con il movimento dell’acqua attraverso filtri biologici e piante fitodepuranti. Le caratteristiche delle
bio-piscine daranno contenute in apposito regolamento redatto dall’ente gestore del Parco. Fino
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all’approvazione del Regolamento d’uso, tali interventi dovranno essere convenzionati con l’ente
gestore.
Art. 19 - Zona destinata alla fruizione ricreativa e zona destinata ad attrezzature di servizio per il Parco e
sub-zona di fruizione ricreativa di tutela paesaggistica
1. Il PTC individua nella planimetria di piano con apposito simbolo grafico le aree destinate ad attrezzature
per la fruizione ricreativa la cui destinazione funzionale è finalizzata prioritariamente, nel rispetto dei fini
di tutela del piano, alla realizzazione del verde attrezzato pubblico, delle infrastrutture per la mobilità
ciclopedonale, al mantenimento di attrezzature a verde e sport già in atto anche di proprietà o in
gestione privata, al mantenimento o realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico di
tipo culturale, sociale, ricreativo ed educativo.
2. Sono altresì individuate con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano, le aree ricomprese nella
zona destinata ad attrezzature di servizio per il Parco nelle quali la destinazione funzionale prevalente
consiste, nel rispetto dei fini di tutela del piano, nell’insediamento di servizi e infrastrutture dell’ente
gestore del Parco diretti all’organizzazione degli uffici, all’informazione del pubblico, alla didattica, alla
fruizione del Parco.
3. Possono essere accreditati quali punti e centri Parco, anche strutture private in cui svolgere attività
aventi le finalità di cui al precedente comma 2, previo convenzionamento con l’ente Parco.
4. Sugli edifici ed attrezzature esistenti nelle aree di cui al presente articolo, interne ed esterne alla fascia
fluviale di tutela paesaggistica di cui all’articolo 25, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria, adeguamento igienico, statico o tecnologico e demolizione.
5. Nella zona di fruizione ricreativa e nella sub zona di tutela paesaggistica, eccettuate le aree incluse nella
fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all’art. 25, possono essere ammesse solo bio-piscine
scoperte, ed esclusivamente nelle aree di stretta pertinenza degli edifici. Tali impianti saranno ammessi
previa verifica sia delle modalità di alimentazione dell’impianto e dei sistemi di impermeabilizzazione,
sia del loro inserimento paesaggistico ambientale che dovrà essere adeguatamente documentato nella
richiesta autorizzativa. Tali bio-piscine non potranno avere dimensione superiore ai 60 mq e nel numero
massimo di una per ogni edificio residenziale o complesso residenziale o agrituristico. La bio-piscina o
piscina naturale è un involucro contenente acqua, trattenuta da una o più membrane isolanti, nel quale
non sono stati utilizzati prodotti chimici o disinfettanti per sterilizzare l’acqua. La pulizia è realizzata
semplicemente con il movimento dell’acqua attraverso filtri biologici e piante fitodepuranti. Le
caratteristiche delle bio-piscine daranno contenute in apposito regolamento redatto dall’ente gestore
del Parco. Fino all’approvazione del Regolamento d’uso, tali interventi dovranno essere convenzionati
con l’ente gestore.
6. Nel caso l’ambito di fruizione ricreativa sia in disponibilità al Parco (zona destinata ad attrezzature per il
Parco) ovvero ai comuni facenti parte del Parco, e si rendessero necessari interventi di lieve entità
riconducibili alle fattispecie di cui all’Allegato 1 al D.P.R. 139/10, tali interventi, anche in assenza di
progetto di fruizione esteso all’intero ambito di cui ai commi successivi, sono ammessi previa
acquisizione delle autorizzazioni previste dalla legge.
7. Nelle aree ricadenti nelle zone di cui al presente articolo, localizzate all’interno della fascia fluviale di
tutela paesaggistica di cui all’articolo 25, sono consentite attrezzature di tipo estensivo, che non alterino
i valori naturali esistenti e ne favoriscano il recupero e la ricostruzione naturalistica; non sono ammesse
opere edilizie ad eccezione di piccoli chioschi, con superficie lorda di pavimento non superiore a metri
quadrati cento per ogni singola zona di fruizione ricreativa, purché strettamente funzionali alle esigenza
dell’utenza ed a condizione che non siano utilizzabili al medesimo fine strutture edilizie esistenti; in ogni
caso, tali strutture avranno il carattere della temporaneità, saranno da collocare preferibilmente in
corrispondenza di percorsi o aree attrezzate per il pic-nic e dovranno essere conformi alle normative
vigenti; non sono ammessi sbancamenti, livellamenti, asportazione o deposito di materiali; nella
realizzazione delle attrezzature deve essere privilegiato un assetto che valorizzi le caratteristiche
ambientali dell’area, pur consentendo l’inserimento di elementi per favorirne la fruizione, quali
panchine, tavoli da pic-nic, servizi igienici; la superficie deve essere adeguatamente equipaggiata con
specie arboree autoctone e le superfici pavimentate devono essere realizzate con materiali filtranti,
mantenendo un rapporto tra area pavimentata e area a verde non superiore a metri quadrati uno ogni
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metri quadrati cento; in tali aree non è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive, ma la sola
installazione di strutture per il gioco dei bambini.
8. Nelle aree ricadenti nelle zone di cui al presente articolo, localizzate all’esterno della fascia fluviale di
tutela paesaggistica di cui all’articolo 25, sono consentite attrezzature di tipo intensivo, compresi i
parcheggi connessi, l’eventuale residenza del personale di custodia e gli impianti necessari per il
funzionamento delle attrezzature medesime; sono consentiti, oltre agli interventi di cui al comma 4, gli
interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, anche in ampliamento, e nuove realizzazioni di edifici
ed attrezzature entro i seguenti indici, calcolati sull’area oggetto dell’intervento:
a. superficie massima per edifici, attrezzature ed impianti coperti in forma permanente: dieci per
cento della superficie dell’intero comparto destinato alla fruizione ricreativa esterno alla fascia
fluviale di tutela paesaggistica;
b. altezza massima degli edifici: due piani fuori terra e comunque non oltre gli otto metri;
c. superficie minima non attrezzata con vegetazione arborea e arbustiva o acquatica emergente: dieci
per cento della superficie dell’intero comparto destinato alla fruizione ricreativa;
d. superficie minima a verde permeabile: quaranta per cento della superficie dell’intero comparto
destinato alla fruizione ricreativa;
e. superficie minima a specchi d’acqua: trenta per cento della superficie dell’intero comparto
destinato alla fruizione ricreativa e comunque non superiore ad un ettaro;
9. I suddetti indici standard si intendono osservati anche nel caso in cui gli standard naturalistici, di cui al
comma 8, lettere c) e d), siano in tutto o in parte ceduti, in base a convenzione, all’ente gestore, che
ne assume la manutenzione.
10. La progettazione degli interventi è estesa all’intero comparto, destinato a zona per la fruizione
ricreativa, sul quale insistono gli interventi medesimi; gli interventi possono essere suddivisi in lotti
funzionali autonomi, aventi superficie minima non inferiore a metri quadrati diecimila, salvo minore
dimensione dell’intero comparto; ove non sia diversamente previsto, l’intervento è soggetto a
convenzione con l’ente gestore; alla convenzione è allegato il progetto di fruizione.
11. Nella progettazione ed esecuzione delle attrezzature si osservano le seguenti prescrizioni:
a. i complessi boscati naturali o artificiali e le piante isolate restano soggetti alle norme sulla tutela
della vegetazione di cui all’articolo 26; l’abbattimento di piante isolate è ammesso solo ove risulti
indispensabile alla realizzazione del progetto e deve essere in esso ben dettagliato con apposita
planimetria indicante le essenze interferenti con il progetto e quelle di nuovo impianto
accompagnato da apposita relazione forestale; l’impianto del bosco è effettuato con vegetazione
autoctona mista arborea e arbustiva secondo gli indici ed i criteri dettati dalle leggi e regolamenti
forestali vigenti;
b. le zone umide anche di origine artificiale, restano soggette alla tutela dell’articolo 26; per gli
specchi d’acqua artificiali di cui è ammessa l’attrezzatura ad uso pubblico, quale, a titolo
esemplificativo, la realizzazione di impianti ricreativi per l’esercizio della pesca sportiva, oltre a
quanto previsto all’art. 36, comma 3, della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 ed alla d.g.r. 30 dicembre 2008,
n. 8830, si devono osservare le seguenti disposizioni:
- il progetto del nuovo specchio d’acqua, non dovrà essere localizzato nelle fasce A e B del PAI e
dovrà essere fuori dalla fascia fluviale di tutela paesaggistica;
- il fondale dovrà essere sagomato in modo che una fascia della larghezza media non inferiore a tre
metri, lungo almeno la metà delle sponde, abbia profondità non superiore ad un metro per
l’impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente; è consentita l’apertura di strisce o
corridoi nella vegetazione al fine di attuare i necessari interventi manutentivi nella fascia
accessibile al pubblico, a condizione che vengano previste azioni per il controllo delle specie
invasive;
- una quota continua, di almeno il quaranta percento del totale delle sponde e delle relative zone
sommerse prospicienti, realizzate con i predetti criteri, deve restare inaccessibile al pubblico; è
vietata l’asportazione della vegetazione, fatto salvo quanto previsto alla lettera a) e salvo lo
sfalcio secondo le prescrizioni dell’articolo 26;
- le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico o altre esigenze progettuali, devono essere
piantumate con vegetazione autoctona;
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- il bacino idrico deve interessare esclusivamente le falde più superficiali, in settori dove la
stratigrafia del terreno impedisca naturalmente il mescolamento delle falde, e siano
morfologicamente modellati (sia per quanto attiene alla sagomatura delle sponde, le quali
devono presentare pendenze massime riconducibili ad un rapporto 1:3, sia in riferimento alle
sezioni ed alla profondità di scavo) in modo da non contrastare con le linee salienti del paesaggio
planiziale;
- il bacino idrico non deve essere superiore a 1 ettaro di superficie complessiva e a 4 metri di
profondità massima di scavo, misurata a partire dal pelo libero dell’acqua, calcolato secondo i
dati relativi alle quote medie annuali;
- il proprietario o il proponente l’intervento di creazione dello specchio d’acqua artificiale deve
prevedere, quale intervento compensativo su superficie almeno pari a quella del lago realizzato,
la restituzione di aree di interesse naturalistico, preferibilmente boscate, idonee alle condizioni
ecologiche dell’area;
- negli impianti realizzati per l’esercizio della pesca sportiva, le immissioni d’ittiofauna devono
avvenire ai sensi della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 e dal R.R. 22 maggio 2003, n.09; se per le
immissioni sono utilizzate specie non autoctone, devono essere adottate tecniche che
impediscano, anche in occasione di eventi straordinari, l’immissione accidentale in natura di
esemplari appartenenti alle specie allevate;
- la progettazione dei nuovi specchi d’acqua dovrà essere supportata da approfondito studio
idrogeologico esteso ad un ambito territoriale significativo che indaghi l’influenza del nuovo
intervento sulle emergenze significative esistenti e rilevabili quali le fasce dei fontanili, le forre, i
corsi d’acqua minori, etc. nonché i dati storici sulle escursioni della falda per assicurare che le
zone emerse non siano interessate dalla presenza di acqua anche lungo gli spazi dei
camminamenti e per assicurare altresì che le zone a piantagione ripariale non siano inondate,
onde evitare danneggiamento della vegetazione messa a dimora;
- dovranno essere previsti impianti di monitoraggio in continuo della qualità delle acque quali pozzi
piezometrici adeguatamente dimensionati per il prelievo di aliquote di verifica periodica della
risorsa idrica;
- è ammessa la recinzione permanente dell’intero spazio attrezzato o di parte di esso unicamente
per le aree esterne alla fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all’articolo 25; per le aree
interne alla predetta fascia è ammessa solo la recinzione temporanea previa autorizzazione del
Parco, il cui rilascio è subordinato alla formalizzazione di atto di impegno alla rimozione; la
recinzione permanente dovrà essere corredata da siepe di specie autoctone, collocata verso
l'esterno dello spazio attrezzato. Tutte le recinzioni dovranno essere progettate adottando tutte
quelle misure atte a garantire il regolare deflusso delle acque e il passaggio della piccola fauna
laddove necessario;
- sono vietate le attività di autocross e motocross.
12. E’ individuata con apposita simbologia grafica la sub-zona di fruizione ricreativa di tutela paesaggistica,
per l’attuazione della quale si prevede la redazione di apposito progetto esteso all’intero comparto di
fruizione e redatto ai sensi del comma 10, da sottoporre a convenzionamento, fra l’ente gestore, la
proprietà ed i comuni di riferimento, finalizzato alla valorizzazione del territorio, all’attuazione delle
finalità di cui al comma 1 del presente articolo, alla conservazione dei caratteri storici, tipologici,
morfo-paesistici rilevabili ed apprezzabili nella zona oggetto di intervento, con particolare attenzione
alla cultura materica dei luoghi nonché all’uso di materiali e colori che garantiscono il migliore
inserimento ambientale. In particolare per l’ambito in cui ricade il Santuario della Madonna del
Binengo a Sergnano, il progetto esteso all’intero comparto di fruizione dovrà essere preventivamente
sottoposto all’approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio,
trattandosi di ambito tutelato ai sensi del Titolo I, Parte seconda del D.Lgs 42/04 “Codice dei Beni
culturali e del Paesaggio” e successive modifiche ed integrazioni. Per questo ambito si applicheranno i
seguenti indici:
a. superficie massima per edifici, attrezzature ed impianti coperti in forma permanente: venti per
cento della superficie dell’intero comparto destinato alla fruizione ricreativa esterno alla fascia
fluviale di tutela paesaggistica di cui all’articolo 25;
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b.
c.
d.

altezza massima degli edifici: due piani fuori terra e comunque non oltre gli otto metri;
superficie minima non attrezzata con vegetazione arborea e arbustiva o acquatica emergente:
trenta per cento della superficie dell’intero comparto destinato alla fruizione ricreativa;
superficie minima a verde permeabile: quaranta per cento della superficie dell’intero
comparto destinato alla fruizione ricreativa.

Art. 20 - Zona degradata da recuperare
1. E’ individuata con apposito segno grafico nella planimetria di piano la zona degradata da recuperare,
comprendente aree nelle quali attività di escavazione, di discarica nonché di alterazione e
modificazione del suolo hanno determinato un generale degrado ambientale e vengono quindi
destinate ad un recupero compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione ambientale del Parco.
2. Nella zona di cui al presente articolo, il recupero ambientale è finalizzato:
a. a mettere in sicurezza queste aree caratterizzate spesso da elevata vulnerabilità idrogeologica ed a
favorire il ripristino dell’ambiente naturale al fine di limitare l’ulteriore degrado dei suoli, delle
acque superficiali, sotterranee e dell’assetto morfo-paesistico del territorio;
b. a ricostruire e favorire un’evoluzione di tipo naturalistico dei siti con particolare riferimento ad
interventi di ripristino degli ecosistemi vegetali attraverso interventi di forestazione naturalistica e
di creazione di zone umide ed aride;
c. a recuperare aree da destinare alla realizzazione di opere ed attrezzature a limitato impatto
ambientale e paesaggistico, con scopi ricreativi, educativi e sociali.
3. Per le aree ricomprese all’interno della presente zona e ricadenti nella fascia fluviale di tutela
paesaggistica di cui all’articolo 25, è consentita esclusivamente la destinazione finale di riqualificazione
ambientale di cui all’articolo 12; per le aree esterne alla predetta fascia fluviale sono consentite le
destinazioni finali di riqualificazione ambientale, di cui all’articolo 12, agricola, di cui all’articolo 13, di
fruizione, di cui all’articolo 19.
4. Nella zona di cui al presente articolo, si osservano le seguenti disposizioni:
a. è consentita la prosecuzione di tutte le attività esistenti, ivi compresa l’attività estrattiva in corso
alla data di entrata in vigore del presente piano, avvenuta il 28 luglio 2000, in osservanza e secondo
i disposti di cui all’articolo 39, comma 2 e secondo le previsioni dei Piani cave Provinciali;
b. sono consentiti gli interventi di cui all’articolo 27, lettere a), b) c) della l.r. 12/05 sugli edifici
esistenti;
c. sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamenti con aumento di volume, da
quantificare secondo i criteri delle pianificazioni comunali di competenza, a condizione che:
1) non realizzino nuove superfici coperte;
2) non superino l’altezza massima di due piani fuori terra o comunque non oltre otto metri;
3) siano finalizzati a scopi culturali, ricreativi, educativi e sociali e siano progettati e realizzati
tenendo conto dell’intero ambito paesistico.
5. Nella zona degradata da recuperare, eccettuate le aree incluse nella fascia fluviale di tutela
paesaggistica di cui all’art. 25, possono essere ammesse solo bio-piscine scoperte, ed esclusivamente
nelle aree di stretta pertinenza degli edifici. Tali impianti saranno ammessi previa verifica sia delle
modalità di alimentazione dell’impianto e dei sistemi di impermeabilizzazione, sia del loro inserimento
paesaggistico ambientale che dovrà essere adeguatamente documentato nella richiesta autorizzativa.
Tali bio-piscine non potranno avere dimensione superiore ai 60 mq e nel numero massimo di una per
ogni edificio residenziale o complesso residenziale o agrituristico. La bio-piscina o piscina naturale è un
involucro contenente acqua, trattenuta da una o più membrane isolanti, nel quale non sono stati
utilizzati prodotti chimici o disinfettanti per sterilizzare l’acqua. La pulizia è realizzata semplicemente
con il movimento dell’acqua attraverso filtri biologici e piante fitodepuranti. Le caratteristiche delle biopiscine daranno contenute in apposito regolamento redatto dall’ente gestore del Parco. Fino
all’approvazione del Regolamento d’uso, tali interventi dovranno essere convenzionati con l’ente
gestore.
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Art. 21 - Riserva Naturale "Palata Menasciutto" e Sito di importanza comunitaria/Zona di Conservazione
Speciale IT20A0003
1. Il PTC individua, con apposito simbolo grafico, i confini della Riserva Naturale - “Palata Menasciutto”,
con la relativa area di rispetto, già istituita ai sensi dell’art. 12 e dell’art. 37 della l.r. 86/83 e s.m.i..
2. Nella Riserva Naturale di cui al precedente comma e nella relativa area di rispetto si applicano le
disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. IV/1778 del 28/07/1988, pubblicata sul
B.U.R.L., 2° Supplemento straordinario al n.37 del 14 settembre 1988, nonché quanto previsto con d.g.r.
23 gennaio 1998, n. 6/34326 "Approvazione del piano della riserva naturale Palata Menasciutto (art.14
della l.r.30 novembre 1983, n.86)", pubblicata sul B.U.R.L. 1° Supplemento straordinario al n.9 del 3
marzo 1998.
3. Nelle tavole di piano è altresì individuato il perimetro del Sito di importanza comunitaria/Zona di
Conservazione Speciale IT20A0003 “Palata Menasciutto”, sul quale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e
del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni, si applica la Valutazione
d'incidenza secondo le modalità procedurali individuate con d.g.r. 8 agosto 2003, n.7/14106, pubblicata
sul B.U.R.L., 3° Supplemento straordinario al n.37 del 12 settembre 2003 e successive modifiche.
Art. 22 - Zona naturalistica di interesse botanico e morfo-paesistico "Malpaga - Basella"
1. Il PTC individua, con apposito simbolo grafico la zona naturalistica di interesse botanico e morfopaesistico "Malpaga-Basella", per la quale il Parco ha proposto l’istituzione a Riserva Naturale.
2. La zona di cui al precedente primo comma si pone il fine di:
a. tutelare il patrimonio naturale esistente e le specie rare vegetali e animali esistenti;
b. conservare e ripristinare, ove possibile, gli elementi geomorfologici e paesistici;
c. disciplinare la fruizione del territorio a fini scientifici e didattico-ricreativi.
3. Nella zona di cui al precedente primo comma è fatto divieto di:
a. realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all’ordinaria e
straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione o risanamento
conservativo senza alterazione di volumi, se non per la creazione e l’ammodernamento degli
impianti igienici;
b. costruire e modificare strade e infrastrutture in genere, nonché costruire recinzioni, fatto salvo
quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall’ente
gestore o dallo stesso autorizzato;
c. realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico;
d. aprire cave, riattivare quelle inattive e comunque estrarre materiali inerti;
e. esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
f. effettuare interventi di bonifica delle zone umide;
g. impiantare campeggi liberi o organizzati e insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
h. raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la
ricerca scientifica, eseguite direttamente dall’ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
i. attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi
di normale manutenzione, nonché quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall’ente
gestore, ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
j. introdurre specie animali o vegetali estranee e comunque effettuare interventi atti ad alterare
l’equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;
k. abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costruire depositi
permanenti o temporanei di materiali dismessi;
l. introdurre cani fatto salvo quanto previsto dal piano faunistico venatorio provinciale;
m. svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazione folcloristiche o sportive, salvo espressa
autorizzazione del Parco;
n. accendere fuochi all’aperto;
o. introdurre nuove colture arboree a rapido accrescimento;
p. effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una
trasformazione d’uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito
dall’ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;
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q.
r.
s.
t.
u.

v.
w.

effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree e arbustive
lungo il margine di strade , corpi d’acqua o coltivi, se non autorizzati dall’ente gestore;
esercitare il pascolo;
trasformare i prati aridi e incolti;
transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di
pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agricola
e forestale;
disturbare, danneggiare, catturare ed uccidere animali, raccogliere o distruggere il loro ambiente,
appropriarsi di spoglie di animali o parti di esse, fatti salvi la ricerca scientifica e gli interventi di
carattere igienico-sanitario eseguiti direttamente dall’ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati e
quanto disciplinato dai piani faunistico-venatori e piani ittici provinciali;
produrre rumori, suoni e luci;
effettuare studi e ricerche che comportino prelievo in natura e/o altre deroghe di decreti, se non
autorizzati dall’ente gestore.

Titolo III - NORME DI SETTORE
Art. 23 - Beni isolati di valore storico, artistico e ambientale
1. Il PTC individua con appositi simboli e numerazione nella planimetria di piano e negli allegati A e B alle
presenti norme i beni isolati di valore storico, ambientale ed artistico, distinti nelle seguenti categorie:
A. complessi rurali di interesse paesistico;
B. edifici e complessi industriali di interesse storico-paesistico;
C. elementi di valore storico-architettonico;
D. siti ed opere di interesse archeologico.
Relativamente ai beni di cui al comma 1 localizzati all’interno del Parco, sono ammessi gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alle lett. a), b), c)
dell’articolo 27 della l.r. 12/05 e gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non
comportino aumento di volumetria, di superficie o modifiche di sagoma.
2. I complessi rurali nonché gli edifici e complessi industriali di cui alle categorie A e B del comma 1
potranno essere oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art 27 della l.r.
12/05 senza demolizione e ricostruzione, esclusivamente finalizzati alla conservazione e alla
valorizzazione dei beni stessi, previa elaborazione di piano attuativo esteso ad un comparto omogeneo
a tal fine individuato dagli strumenti di pianificazione comunale.
3. Per gli edifici ed i complessi di cui alle categorie A e B del comma 1, i comuni interessati, in sede di
adeguamento dello strumento urbanistico al presente PTC, provvedono a perimetrare i complessi
interessati alla scala appropriata ed a corredare di conseguenza il piano di governo del territorio con le
analisi richieste ai sensi della l.r. 12/05.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 devono comunque essere indirizzati al recupero e al mantenimento
dei caratteri storici rilevabili in ordine agli aspetti insediativi tipologici ed alle modalità costruttive; sono
mantenuti o riproposti gli impianti planivolumetrici; le rifunzionalizzazioni e gli impianti planivolumetrici
devono confermare o riproporre le sagome, i volumi, le partizioni degli alzati, le proporzioni, e ove
possibile adottare le precedenti quote degli orizzontamenti; i materiali di impiego e le tecniche
costruttive sono di tipo tradizionale e coerenti alle consuetudini storiche locali.
5. L’edificazione di nuove costruzioni nel contesto circostante, qualora consentita dalle norme di zona,
deve realizzarsi ad una distanza minima di metri venticinque dal limite dell’ambito identificato dagli
strumenti urbanistici comunali ai sensi del comma 3.
6. Negli interventi di cui ai commi 2, 3 e 5, devono in ogni caso essere rispettate e valorizzate le relazioni
che i manufatti intrattengono con il contesto paesistico immediato e più ampio con attenta
progettazione degli spazi aperti e degli accessi. In particolare devono essere conservati viali di accesso,
pavimentazioni tradizionali, alberate, piantumazioni, elementi dell'idrografia superficiale storicamente
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7.

8.

9.

connessi con l'insediamento. Sono inoltre da considerare con attenzione le relazioni simboliche e di
percezione visiva con altri elementi del paesaggio agrario o urbano.
Nella cartografia del presente piano gli edifici elencati nell’Allegato ‘A’ sono individuati con simboli e
numeri, e sono collocati nella località di riferimento. L’ente gestore potrà procedere, con variante al
PTC, all’aggiornamento dell’elenco degli immobili e soprattutto alla precisa localizzazione del simbolo.
Nel caso in cui sorgesse dubbio nell’attribuzione appropriata del vincolo puntuale, l’ente gestore
rilascerà, su istanza dell’interessato, apposita dichiarazione di pertinenza del vincolo sullo specifico
immobile.
Il Regolamento conterrà schede relative alla precisa individuazione degli edifici e alla descrizione degli
stessi. Verranno descritti i caratteri tipologici, morfologici e materici dei complessi edilizi, indicando i
diversi manufatti ed edifici che li compongono, i caratteri degli spazi aperti pertinenziali e all'intorno, le
relazioni che il complesso intrattiene con il contesto paesistico locale. Le indicazioni fornite
riguarderanno di conseguenza:
a. le categorie di intervento edilizio ammesse in conformità a quanto contenuto nel presente articolo;
b. i caratteri tipologici, morfologici e materici di riferimento;
c. il trattamento di spazi aperti e accessi;
d. le relazioni funzionali e vedutistiche con il contesto da conservare/valorizzare.
Nella more dell’approvazione del Regolamento di cui ai precedenti commi, per i beni isolati di cui al
comma 1, lettera A, valgono i contenuti di indirizzo di cui alla documentazione di approfondimento
contenuta negli elaborati del quadro conoscitivo sui complessi rurali di interesse storico, artistico ed
ambientale consultabili in apposita sezione del sito del Parco.

Art. 24 - Tutela geomorfologica e morfo-paesistica
1. I terrazzi fluviali, le scarpate morfologiche primarie e secondarie, i loro ambiti territoriali di pertinenza, i
fontanili e le teste di fontanile, le reti ecologiche, rappresentano elementi costitutivi del paesaggio
fluviale ed in quanto tali sono oggetto di specifica tutela e conservazione del PTC; in particolare, tali
componenti strutturali del paesaggio sono da tutelare anche nei loro ambiti di pertinenza per una
profondità minima di 20 mt calcolati dall’orlo dell’elemento orografico rilevato.
2. Nelle aree interessate dagli elementi morfologici di cui al comma 1, sono vietati i movimenti di terreno,
gli sbancamenti, i livellamenti, anche per fini agricoli, ed ogni altro intervento, che possano creare
discontinuità visuali ed estetiche nel paesaggio, con alterazione della morfologia originaria dei luoghi,
oltre che pericoli per la stabilità dei pendii; sono ammesse esclusivamente le attività silvocolturali,
nonché le opere di difesa e di consolidamento dei terreni; tali interventi devono essere comunque
eseguiti preferibilmente mediante l’uso delle tecniche di ingegneria naturalistica, facendo riferimento
al “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica” approvato con d.g.r. 29 febbraio 2000, n. VI/48740,
tranne i casi di dimostrata impossibilità all’esecuzione secondo le predette tecniche.
3. I comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente PTC dettano, per gli elementi
morfologici di cui al comma 1, apposite norme di conservazione e di utilizzazione compatibili con i
principi di tutela indicati al comma 2.
4. Agli elementi morfologici, oltre alla tutela specifica di cui al comma 1, si dovranno applicare le distanze
minime di rispetto di almeno 5 metri in cui dovrà essere mantenuta la vegetazione spontanea e quella
esistente, al fine di attuare i regimi di tutela previsti in particolare dal precedente comma 2.
Art. 25 - Tutela idrologica ed idrogeologica
1. Il fiume Serio, le sue acque, l’alveo, la relativa fascia fluviale di tutela paesaggistica comprendente le
zone di divagazione e golenali, nonché l’ecosistema fluviale nel suo complesso, sono gli elementi
naturali fondamentali caratterizzanti il Parco, oggetto di salvaguardia e tutela; tutti gli interventi
nonché le utilizzazioni delle acque del fiume e delle relative fasce fluviali devono rispondere agli
obiettivi di tutela, rinaturalizzazione e recupero ambientale ed assicurare, in caso di scarsità di risorsa,
l’utilizzo della stessa prioritariamente al consumo umano e agricolo.
2. All’interno di tutto il territorio del Parco, il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) di cui al D.Lgs.
152/2006, indica e classifica le fasce fluviali a diverso grado di rischio idrologico. Le norme PAI,
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finalizzate a garantire la sicurezza del deflusso delle acque, sono pertanto cogenti e sovraordinate alle
presenti norme.
3. Gli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica, nonché quelli finalizzati al recupero
ambientale, devono privilegiare il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica favorendo, ove
possibile, l’impianto o il reimpianto del bosco come primario strumento di protezione idrogeologica del
territorio e utilizzando prevalentemente materiale vivo, così da ottenere un migliore inserimento
dell’opera nell’ambiente naturale; a tal fine si fa riferimento alla “Direttiva concernente criteri ed
indirizzi per l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione”
approvata con d.g.r. n. VI/6586 del 19 dicembre 1995, e al “Quaderno opere tipo di ingegneria
naturalistica approvato con d.g.r. 29 febbraio 2000, n. VI/48740”; le opere tradizionali di regimazione
idraulica sono consentite esclusivamente per motivi di urgenza connessi alla difesa di insediamenti
civili, industriali ed infrastrutturali di interesse pubblico e devono comunque essere eseguite nel
rispetto della naturale divagazione del corso d’acqua, salvaguardando le rispettive zone umide
connesse; la progettazione di nuove opere di difesa dev’essere coerente con la tendenza evolutiva
dell’alveo, in relazione all’assetto morfologico locale assicurando comunque l’esclusione e la rimozione
di forme di canalizzazione che comportino la chiusura dei rami secondari e delle lanche, garantendo il
mantenimento e, ove possibile, l’ampliamento delle zone golenali o di esondazione con funzioni di
espansione della piena, nonché con rimozione degli ostacoli strutturali al deflusso delle piene, nel
rispetto dei disposti di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree
demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); tutti gli interventi sul corso
d’acqua principale sono comunque soggetti al parere dell’ente gestore del Parco.
4. I corsi d’acqua minori, le rogge, i canali, i fontanili e le teste di fontanile, costituenti la rete irrigua
secondaria e terziaria, sono elementi di fondamentale importanza del Parco, la cui tutela consente di
mantenere e migliorare l’assetto ecologico complessivo degli ecosistemi e devono essere pertanto
attivamente conservati nel loro percorso; sono vietati gli interventi di rettificazione ed
impermeabilizzazione del fondo e delle sponde, nonché gli interventi di copertura o tombinatura; sono
autorizzabili dall’ente gestore del Parco in tutto il territorio, ad eccezione della zona naturalistica di
interesse botanico e morfo-paesistico “Malpaga – Basella” e nella Riserva Naturale "Palata
Menasciutto" nonché nel Sito di importanza comunitaria/Zona di Conservazione Speciale IT20A0003,
esclusivamente gli interventi che si rendano necessari per eliminare localizzate perdite d’alveo e
conseguire un efficace risparmio della risorsa idrica anche attraverso l’impermeabilizzazione ovvero
mediante l’installazione di elementi prefabbricati dei tratti corrispondenti ai canali di ultima
derivazione con presenza discontinua di acqua; il progetto di miglioramento della gestione della risorsa
irrigua dovrà essere autorizzato dall’ente gestore del Parco il quale, in sede di rilascio di autorizzazione
paesaggistica, potrà prevedere tutte quelle misure compensative e di mitigazione ambientale che
riterrà opportune per l’ambito specifico di intervento. Gli elementi prefabbricati, in particolare, non
dovranno presentare emergenze dal suolo, bensì essere completamente interrati ed installati in modo
tale da garantire che le sponde, per un’altezza di almeno trenta centimetri, possano naturalmente
vegetare. Gli Uffici del Parco valuteranno l’adeguatezza dei progetti di impermeabilizzazione dei tratti e
le dimensioni, le misure di protezione, di mitigazione e di compensazione ambientale necessarie per
garantire la tutela della risorsa irrigua e degli habitat naturali che in essa si sono instaurati e sviluppati.
Per le opere di manutenzione e di sistemazione si utilizzano preferibilmente le tecniche di ingegneria
naturalistica di cui al comma 3; il taglio della vegetazione arborea di ripa finalizzato alla pulizia delle
sponde è ammesso, a condizione che siano mantenute le ceppaie, fatte salve esigenze di funzionalità
idraulica e le piante di alto fusto, previa istanza di taglio proposta all’ente gestore. E’ vietato l’utilizzo di
erbicidi e del fuoco per la pulizia delle sponde dei corsi d’acqua. Per i corsi d’acqua minori, le rogge, i
canali, i fontanili, le teste di fontanile, le lanche fluviali, le zone umide, sia di origine naturale che
artificiale, si applicano le norme di tutela di cui all’art. 26, commi 3, 4 e 5.
5. Nelle aree adiacenti all’asta principale del fiume Serio e dei suoi affluenti, anche al di fuori dalla fascia
fluviale di tutela paesaggistica di cui al comma 2, è da evitare l’incremento delle superfici
impermeabilizzate che possono portare un sovraccarico idraulico del corso d’acqua; a tal fine gli
strumenti urbanistici dei comuni del Parco, in sede di adeguamento di cui all’articolo 4, devono, con
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6.

7.

8.

9.
10.

11.

riferimento alle coperture di parcheggi o grandi superfici, privilegiare tecniche che permettano
comunque un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.
Nell’alveo fluviale, identificato con la sigla AF nella planimetria di piano, e sulle spiagge fluviali non sono
consentiti:
a. l’accesso con mezzi motorizzati ad eccezione dei mezzi di soccorso e vigilanza;
b. il campeggio, l’attendamento, il bivacco;
c. la piantumazione di qualsiasi specie arborea ed arbustiva;
d. le coltivazioni agricole e/o orticole;
e. la realizzazione di qualsiasi manufatto anche provvisorio, ad eccezione dei cantieri allestiti per gli
interventi di cui al comma 3 e ad eccezione di centrali mini e micro idroelettriche a basso impatto
ambientale e paesaggistico, con l’esclusione dei Siti della Rete Natura 2000 e delle Riserve
Naturali, nei quali tali interventi potranno essere realizzati solo in conformità alle norme sitospecifiche contenute nelle Misure Minime di Conservazione o nei rispettivi Piani di Gestione;
f. le escavazioni in alveo, salvo quelle necessarie a scopo di regimazione fluviale o di mantenimento
del collegamento al fiume delle lanche o di eventuale collegamento delle morte, oppure per
ripristinare zone umide prosciugate, qualora ammesse ai sensi delle disposizioni dell’Autorità di
Bacino, previo accordo con il Parco sulle modalità di esecuzione e di ripristino ambientale;
g. la sosta ed il transito di greggi, salvo per il tempo strettamente necessario al loro abbeveraggio.
Nelle acque fluviali ed in tutti i bacini idrici presenti all’interno del Parco è vietata la navigazione con
qualsiasi mezzo a motore ad eccezione dei mezzi elettrici e con velocità comunque non superiore a 10
Km/h, salvo particolari esigenze connesse con il tipo di servizio da svolgere e da concordare con il
Parco. E’ vietata l’effettuazione di gare o competizioni di natanti a motore, anche di carattere non
agonistico.
Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, gli scarichi nel fiume
Serio e negli altri corsi d’acqua superficiali o immessi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo,
devono necessariamente rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di qualità come individuati nel
piano di risanamento delle acque regionali; è comunque vietata l’immissione di acque che comportino
il peggioramento della qualità delle acque del corpo recettore; l’attivazione di qualsiasi scarico
terminale da insediamento civile, produttivo e da pubblica fognatura, nei corpi idrici superficiali e nel
suolo, sono subordinati al parere dell’ente gestore del parco, fermo restando quanto previsto dalla
normativa statale e regionale vigente in materia.
Le nuove concessioni di derivazione nonché i progetti che riguardano la realizzazione o il
potenziamento di opere di presa da sorgenti e perforazione di pozzi ed i rinnovi di concessioni sono
sottoposti al parere dell’ente gestore del Parco.
Al fine di tutelare e razionalizzare l’uso delle risorse idriche, l’ente gestore, con apposito regolamento,
definisce le modalità atte a garantire l’applicazione del D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della
direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell’acque destinate al consumo umano) in merito alle fasce di
tutela assoluta e di rispetto delle captazioni a scopo idropotabile; per la fascia di rispetto maggiore
(raggio di duecento metri) si deve eseguire un censimento degli insediamenti e delle attività
incompatibili per le quali provvedere ad operare la messa in sicurezza.
Il regolamento d’uso di cui al comma 10 ha i seguenti contenuti:
a. individuazione, in attuazione del disposto di cui all’articolo 164 del D.Lgs 152/06 delle acque sorgive,
fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che possono essere captate;
b. definizione delle modalità atte a garantire l’applicazione del D.Lgs 31/01, secondo quanto previsto
dal comma 9, anche attraverso le analisi di cui alle lettere d), e) del presente comma;
c. analisi della struttura idrogeologica locale, analisi delle risorse idriche con particolare riferimento ai
prelievi, ai diversi utilizzi, agli scarichi;
d. formulazione di una proposta di razionalizzazione ed ottimizzazione degli emungimenti al fine di
salvaguardare la risorsa acqua e gli ecosistemi da essa dipendenti;
e. formulazione di criteri e prescrizioni specifici per garantire il deflusso minimo vitale di quantità
d’acqua necessario al mantenimento biologico ed ecologico del corpo idrico, con specifico
riferimento a quanto disposto dall’articolo 145 del D.Lgs 152/06.
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L’ente gestore elabora il regolamento entro due anni dall’entrata in vigore del PTC, avvalendosi della
consulenza del comitato scientifico e della collaborazione dei comuni interessati nonché degli enti
competenti nella gestione delle risorse idriche a scopi idropotabili ed irrigui.
Art. 26 - Norme di tutela e prescrizioni per la salvaguardia del patrimonio boschivo, della vegetazione e
degli ambienti naturali
1. Gli ambiti boscati, le macchie arbustive e/o arboree, ivi comprese quelle di contorno a rogge e fontanili,
le zone umide, i prati aridi e le altre aree di emergenza vegetazionale e floristica, costituiscono elementi
di interesse naturale e paesistico, il cui ecosistema complesso è sottoposto a particolare tutela; gli
interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con
l’ambiente (climax), favorendo la diffusione delle specie tipiche locali.
2. In tutto il Parco gli interventi sulle superfici forestali, così come definite dalle leggi vigenti, sono
disciplinati dalle disposizioni previste dalla l.r. 31/08, dal regolamento regionale 20 luglio 2007 n. 5 e
s.m.i. (Norme Forestali Regionali), dal Piano di Indirizzo Forestale di cui all’art. 47 della l.r. 31/08, ove
approvato, e dal presente piano, e si applicano le seguenti disposizioni:
a. gli interventi nei boschi devono favorire l’evoluzione della vegetazione verso la massima
espressione delle potenzialità naturali, evitando lo sviluppo delle specie alloctone e creando
migliori condizioni per la loro graduale sostituzione con specie autoctone;
b. il taglio del bosco a carico di specie definite autoctone secondo l’elenco di cui all’allegato C alle
presenti norme, mira, nei casi di locale presenza di buoni popolamenti delle specie autoctone, alla
riduzione di fitopatie o attacchi parassitari e di individui o polloni in soprannumero;
c. fatte salve eventuali esigenze connesse alla funzione protettiva dei boschi localizzati lungo le
scarpate, è favorito ogni intervento atto a contenere o ridurre il contingente di specie esotiche a
carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità (art. 52 del r.r. 5/07)
d. sono consentite opere per sistemazioni idraulico-forestali come opere di pronto intervento e lavori
necessari al riassetto idrogeologico di bacini, attraverso interventi integrati di consolidamento di
versanti, di regimazione delle acque e di ricostituzione e cura dei boschi.
L’avvio di procedimenti autorizzatori previsti dalla sopraccitata legislazione forestale è in ogni caso
successivo all’avvenuto rilascio, nei casi previsti, di autorizzazione paesaggistica da parte dell’ente
competente in materia di esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui alla normativa vigente.
3. Le zone umide, naturali o artificiali, così come definite dall’art. 1 della Convenzione di Ramsar del 1971,
possono essere attivamente conservate nel loro stato naturale, impedendone all’occorrenza lo
spontaneo riempimento; dev’essere mantenuta, ricostituita e migliorata, ove opportuno,
l’alimentazione idrica, superficiale e di falda; devono essere eseguiti, ove necessario, gli interventi di
contenimento della vegetazione spontanea necessari al medesimo fine.
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono ammessi con le seguenti procedure:
a. fatto salvo l’eventuale obbligo dell’autorizzazione paesaggistica, sono soggette a comunicazione
all’ente gestore, almeno sessanta giorni prima dell’esecuzione, le opere finalizzate al
mantenimento, alla ricostituzione ed al miglioramento dell’alimentazione idrica, nonché la
risagomatura del fondo e la captazione delle acque;
b. fatto salvo l’eventuale obbligo dell’autorizzazione paesaggistica, è soggetto a comunicazione
all’ente gestore, almeno sessanta giorni prima dell’esecuzione, l’intervento colturale e di
contenimento della vegetazione spontanea; per lo sfalcio del canneto la comunicazione deve
indicare anche le modalità di asportazione delle parti recise.
5. In tutto il territorio del Parco è ammessa la creazione di zone umide artificiali a carattere naturalistico, il
cui progetto è approvato dal Parco. Per tali nuove zone umide si applicano le disposizioni degli articoli
delle singole zone
6. Nelle zone umide debbono essere osservate le seguenti distanze minime di rispetto, calcolate in
riferimento al limite della vegetazione palustre o comunque dal margine della zona umida:
a. una fascia di 5 metri, in cui dev’essere mantenuta la vegetazione spontanea, la quale tuttavia può
essere occupata, previa autorizzazione dell’ente gestore, con canali drenanti e percorsi pedonali;
b. una fascia di 20 metri, in cui è vietato il deposito di stallatico.
7. I prati aridi, tipici della porzione settentrionale del Parco, caratterizzati da associazioni floristiche di
pregio naturalistico, devono essere salvaguardati nel loro naturale assetto morfologico e vegetazionale;
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il regolamento per gli interventi di riqualificazione ambientale di cui al comma 10 individua tali
ambienti, nei quali:
a. è vietato l’impianto di assenze arboree ed arbustive se non ai margini delle aree medesime, ed a
condizione che ciò non modifichi o possa modificare in futuro le condizioni ambientali
caratteristiche;
b. è vietato il dissodamento, l’esercizio dell’agricoltura in ogni sua forma e della selvicoltura; è sempre
consentito lo sfalcio periodico dell'erba.
8. Il presente PTC individua con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano, gli ambienti naturali
emergenti per caratterizzazione naturalistica, per i quali promuove la conservazione attiva nella
prospettiva di una diffusa riqualificazione naturalistica e paesaggistica del Parco anche mediante
l’acquisizione delle aree interessate.
9. Ferme restando le disposizioni di zona di cui al titolo II del PTC, e fatti salvi gli interventi consentiti dai
commi precedenti per le aree boscate e le zone umide, negli ambienti naturali è vietato:
a. l’esercizio dell’agricoltura in qualsiasi forma, ad eccezione dell’attività agricola in essere che dovrà
favorire forme di basso impatto ambientale e pratiche tese al sostegno della Rete Ecologica, nel
rispetto degli elementi naturali presenti;
b. qualsiasi intervento di trasformazione d’uso del suolo;
c. bonificare, riempire, danneggiare, prosciugare o alterare le zone umide;
d. attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi
mirati al miglioramento o alla conservazione delle zone umide;
e. usare antiparassitari ed erbicidi;
f. spandere fanghi di depurazione;
g. introdurre specie vegetali estranee all’ambiente;
h. aprire nuovi sentieri che non siano funzionali alla conservazione dell’ambiente, nonché realizzare
nuove strade;
i. transitare con mezzi motorizzati ad esclusione dei mezzi di servizio e di soccorso, eccezion fatta per
il transito su strade pubbliche o gravate da uso pubblico consolidato;
j. uscire dai percorsi tracciati, salvo che per azioni colturali o di pubblico servizio;
k. organizzare attività pubblicitarie o manifestazioni folkloristiche o sportive;
l. collocare campeggi anche mobili;
m. disturbare, danneggiare e catturare animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane e
giacigli, fatti salvi gli interventi di carattere igienico-sanitario di tutela dell’ambiente e la ricerca
scientifica e quanto disciplinato dai piani faunistico-venatori e dai piani ittici provinciali;
n. erigere recinzioni ad eccezione di quelle a tutela di fabbricati o impianti compresi gli orti, i giardini e
i piazzali di relativa pertinenza e, previa autorizzazione dell’ente gestore, delle recinzioni
temporanee a protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree
che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di
studio o di ricerca scientifica, ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità. Il rilascio di
autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di recinzioni temporanee è subordinato alla
formalizzazione di atto di impegno alla rimozione.
10. Il Regolamento per gli interventi di riqualificazione ambientale, è redatto sulla base di opportuni
approfondimenti analitici in campo pedologico, forestale e botanico e deve avere i seguenti contenuti:
a. individuare le diverse formazioni vegetali presenti nel Parco, comprese le macchie di contesto a
rogge e/o fontanili;
b. individuare gli ambienti naturali dei prati aridi;
c. indicare i complessi arborei con particolare funzione protettiva e regolamentarne la gestione;
d. disciplinare l’uso e la reintroduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone e di quelle non
autoctone ma originariamente presenti nel territorio, anche attraverso la redazione di appositi
elenchi;
e. disciplinare possibili limitazioni per la raccolta di flora spontanea, funghi ed il prelievo della piccola
fauna, secondo quanto previsto dall’articolo 29;
f. programmare gli interventi di riqualificazione ambientale specificamente connessi all’obiettivo di
arricchimento faunistico, secondo quanto previsto dall’articolo 29;
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g. programmare gli interventi di rinaturalizzazione e di miglioramento ambientale, indicando le
modalità di incentivazione più opportune, con particolare riferimento agli ambienti naturali così
come definiti dal presente articolo ed alle aree comprese all’interno della fascia fluviale di tutela
paesaggistica di cui all’articolo 25;
h. dettare i criteri tecnici floristici e fitosociologici cui attenersi nei progetti di recupero naturalistico
delle aree degradate, nonché negli interventi di ingegneria naturalistica;
i. stabilire i programmi per monitorare e potenziare la consistenza della vegetazione spontanea;
j. disciplinare i turni minimi e le modalità del taglio di diradamento, del taglio del ceduo e dei tagli
colturali di altro tipo, nonché i turni minimi e le modalità di taglio per gli impianti di arboricoltura da
legno a rapido accrescimento.
11. Il Parco favorisce l’incremento delle superfici boscate ed il loro miglioramento qualitativo, secondo i
disposti della l.r. 31/08, per chi intenda provvedere, secondo le indicazioni del PTC:
a. al rimboschimento o alla ricostruzione a bosco di terreni nudi, degradati o percorsi da incendi con
specie arboree o arbustive autoctone;
b. alla conversione di boschi cedui in boschi d’alto fusto;
c. ai diradamenti, alla altre opere di manutenzione del bosco (cure colturali), all’eliminazione delle
specie infestanti e alla lotta ai parassiti delle piante, con priorità per i progetti di lotta biologica.
12. L’ente gestore può attivare convenzioni con i proprietari delle aree finalizzate al miglioramento
vegetazionale delle aree stesse attraverso la messa a dimora di piantine forestali e/o di semi indicati
dall’ente gestore ovvero attraverso un più complesso intervento di riqualificazione boschiva progettato
dall’ente gestore stesso ed eventualmente eseguito dal privato.
Art. 27 - Fasce alberate e filari, piante isolate
1. Gli elementi vegetali di equipaggiamento delle superfici agricole, sia arborei che arbustivi, quali le
piante isolate, i filari, le siepi e le fasce alberate, sono tutelati dal presente piano in conformità al
regolamento di cui all’art. 4, comma 6, della l.r. 86/83 e s.m.i., anche se esclusi dalla definizione di
bosco di cui alla normativa forestale vigente; l’esercizio delle ordinarie pratiche agricole deve pertanto
favorirne il mantenimento e l’ulteriore diffusione.
2. In tutto il territorio del Parco il taglio di piante isolate e di quelle dei giardini o dei parchi privati e
pubblici è soggetto a preventiva istanza di taglio all’ente gestore del Parco; fatto salvo i casi previsti
dall’art. 149 del D.Lgs. 42/04, in tutto il territorio del Parco l’eliminazione di piante isolate e di quelle
dei giardini o dei parchi privati e pubblici è soggetto ad autorizzazione paesaggistica; sono comunque
sempre consentiti, anche senza istanza di taglio, la manutenzione ordinaria e la potatura nei giardini e
parchi pubblici e privati.
3. Per il taglio di piante isolate in parchi e giardini è prescritta la sostituzione degli individui da abbattere
con esemplari preferibilmente della stessa specie e nel rispetto dei disegni originari. Nel caso di
interventi edilizi di ampliamento o nuova costruzione che in qualsiasi misura interferiscano con la
vegetazione arborea ed arbustiva, nonché con la flora erbacea nemorale esistente, il proponente
l’intervento dovrà indicare quali attenzioni prestare per la salvaguardia del patrimonio vegetale. La
presenza di tale vegetazione e le distanze dagli interventi edilizi proposti dovranno essere indicate
nell’istanza di autorizzazione paesaggistica, ove prevista, o in altre istanze tese ad ottenere
autorizzazione all’esecuzione di opere, con particolare riguardo a quelle opere che, pur non incidendo
sull’aspetto esteriore dei luoghi, intervengono con modificazioni del sottosuolo.
4. Ai fini del presente piano le fasce alberate ed i filari arborei sono così definiti:
a. le fasce alberate sono costituite da formazioni boscate, anche lineari, non rientranti nella
definizione di bosco di cui alla normativa forestale vigente, caratterizzate dalla presenza di alberi
e/o arbusti cresciuti spontaneamente, ancorché governati in forma obbligata, nonché da
formazioni monostratificate (escludendo lo strato erbaceo) caratterizzate dalla presenza di un
contingente non trascurabile di specie dello strato arbustivo;
b. viene considerato filare ogni insieme di piante con andamento lineare ancorché a fila multipla,
di specie arboree comunque governate e non rientranti nella definizione di cui alla precedente
lettera a.

Bollettino Ufficiale

– 59 –
Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 11 dicembre 2015

5.

Gli interventi nelle fasce alberate e nei filari devono favorire la permanenza e l’incremento della
diversità specifica per quanto concerne le specie autoctone, aumentare la complessità strutturale delle
fasce alberate e ridurre qualitativamente e quantitativamente le specie invadenti; in particolare, si
avrà cura di promuovere l’arricchimento delle fasce alberate in specie autoctone arbustive che
producano frutti appetiti dall’avifauna (viburno, biancospino, rose selvatiche, nocciolo, sorbi, ecc.); il
taglio si deve configurare come eliminazione di individui e polloni in sovrannumero, individui deperiti,
presenza di fitopatie e/o attacchi parassitari; in ogni caso ogni taglio che causi una significativa
riduzione della copertura arborea deve essere accompagnato da interventi atti a salvaguardare la
rinnovazione naturale della specie autoctone ovvero, in difetto di queste, da piantagione di congruo
numero di piantine forestali della/e specie opportuna/e.
6. Fino all’emanazione di apposito regolamento, per l’utilizzazione delle fasce alberate vanno rispettate
le seguenti disposizioni:
a. l’estrazione delle ceppaie è soggetta a specifica autorizzazione da parte dell’ente gestore del Parco,
che comunque deve prevedere l’obbligo del reimpianto di un numero di piante o di una superficie
arborea almeno doppia rispetto a quella eliminata;
b. il periodo di taglio delle fasce cedue va dal 15 ottobre al 31 marzo; in conseguenza di particolarità
microclimatiche locali, l’ente gestore ha facoltà di anticipare o posticipare le date di inizio e di
termine dei tagli per un massimo di quindici giorni;
c. sono consentiti in qualsiasi periodo dell’anno, previa apposita comunicazione all’ente gestore, gli
interventi di sfollo, dirado, ripulitura e l’asportazione dei fusti morti; è parimenti consentita in
qualsiasi periodo dell’anno, senza l’obbligo di comunicazione, l’asportazione dei fusti schiantati;
d. il taglio della fascia alberata cedua dev’essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata;
il taglio dev’essere effettuato in modo da risultare inclinato verso l’esterno ed in prossimità del
colletto;
e. la potatura dei rami verdi può essere eseguita, senza comunicazione, sul terzo inferiore della pianta
nei periodi di riposo vegetativo, quella dei rami secchi in qualsiasi periodo dell’anno; la potatura
dev’essere fatta con ferri ben taglienti, in modo da non slabbrare l’inserzione tra ramo e tronco e
senza lasciare monconi;
f. la ramaglia risultante dalle operazioni di taglio dev’essere collocata all’esterno della fascia alberata
e può essere cippata oppure bruciata secondo la normativa vigente nazionale e regionale
g. qualora nelle fasce alberate si verifichino attacchi di agenti patogeni animali o vegetali il
proprietario o possessore è tenuto a darne comunicazione all’ente gestore; il proprietario o
possessore dovrà consentire all’ente gestore ogni intervento atto a contenere l’epidemia.
7. Sono comunque consentiti, previa comunicazione all’ente gestore almeno trenta giorni prima della
loro esecuzione, interventi atti a contenere e ridurre il contingente di specie invadenti nelle fasce
alberate.
8. Nelle fasce alberate governate a ceduo, il turno minimo è di dieci anni; l’ente gestore può derogare
dal previsto turno minimo a fronte di esigenze di carattere agronomico o idraulico segnalate all’ente
medesimo.
9. La capitozzatura è consentita, senza obbligo di comunicazione all’ente gestore, solo nei casi in cui
l’essenza sia già stata, in passato, sottoposta a tale tipo di governo, oppure nei casi previsti dalla
tradizione locale. Tale operazione è comunque vietata su esemplari di alto fusto adulti.
10. Nelle fasce alberate percorse dal fuoco il proprietario, previa comunicazione all’ente gestore, dovrà
eseguire, entro e non oltre la successiva stagione silvana, la ceduazione delle ceppaie compromesse,
consentendo altresì l’accesso dell’ente gestore per eventuali interventi di ricostruzione ambientale e
vegetazionale.
11. L’eliminazione di singoli alberi dei filari esistenti è consentita, secondo la normativa vigente e previa
autorizzazione dell’ente gestore, in caso di esigenze fitosanitarie o di individui deperiti, con facoltà
dell’ente gestore di imporre l’obbligo del reimpianto.
12. Fatto salvo i casi previsti dall’art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e da altre normative in materia forestale,
l’eliminazione dei filari è soggetta a specifica autorizzazione paesaggistica da parte dell’ente gestore,
che dovrà prevedere l’obbligo del reimpianto di un numero di piante almeno doppio rispetto a quelle

– 60 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 11 dicembre 2015

13.
14.

15.

16.

eliminate; detta autorizzazione non è richiesta per l’eliminazione di filari di specie arboree finalizzate
alla produzione di legname pregiato ovvero per colture arboree a rapido accrescimento.
I singoli soggetti componenti i filari possono essere governati ad alto fusto o in forma obbligata
conformemente alla composizione specifica, nonché alle pratiche locali ed alla funzione anche
paesaggistica del filare, se operate su esemplari giovani.
I giovani alberi ed arbusti da impiegarsi negli impianti, nei filari, nelle fasce alberate e nei boschi
dovranno provenire da seme raccolto in ambiente planiziale lombardo ai sensi della D.Lvo 10
novembre 2003 n° 386 recante “Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione “; a tal fine l’ente gestore può stipulare
una o più convenzioni con associazioni o florovivaisti per la produzione del materiale necessario.
L’ente gestore favorisce la ricostruzione di continuità tra gli ambienti vegetali fuori foresta ed il loro
miglioramento qualitativo quantitativo favorendo chi intenda provvedere, secondo le indicazioni del
PTC e del regolamento per la riqualificazione ambientale di cui all’articolo 29, di strade, corpi d’acqua o
coltivi, alle opere manutentive delle specie non infestanti ed alla lotta ai parassiti delle piante con
priorità ai progetti di lotta biologica.
Le alberature di alto fusto aventi diametro del tronco, misurata a 1,30 m dal piano di campagna,
superiore a 0,80 m devono essere rigorosamente conservate, così come particolare tutela verrà
prestata nei confronti di alberi e siepi appartenenti a specie pregiate ed esistenti alla data di entrata in
vigore del presente piano, avvenuta il 28 luglio 2000, ad eccezione degli impianti di arboricoltura a
rapido accrescimento, siano essi governati a filare o impianto razionale.

Art. 28 - Arboricoltura da legno a rapido accrescimento
1. La realizzazione di nuovi impianti di arboricoltura a rapido accrescimento è consentita in tutto il
territorio del Parco.
2. All’interno della fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all’articolo 25 per una fascia di 10 metri di
ampiezza, calcolata dal ciglio di sponda del fiume Serio, non sono consentite le coltivazioni erbacee
non permanenti ed arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti
di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia
continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione
delle sponde e riduzione della velocità della corrente.
3. L’ente gestore incentiva e promuove, su tutto il territorio del Parco, in esecuzione del regolamento per
gli interventi di riqualificazione ambientale e mediante stipulazione di convenzioni con i soggetti
proprietari e/o conduttori dei fondi, l’adozione di scelte colturali idonee al fine della riqualificazione
ambientale delle aree interessate e di quelle resesi disponibili dopo il taglio dei pioppeti.
4. Il Parco promuove, attraverso convenzioni con le aziende agricole, la conservazione della dotazione
arborea del territorio. Le convenzioni sono rivolte a favorire l’impianto di specie e di cloni di pioppo a
basso impatto ambientale, a ridurre l’impatto delle cure colturali sulla fauna, in particolare sugli
ardeidi, a inframmezzare gli impianti di arboricoltura con siepi e a scaglionare i tagli nel tempo e nello
spazio, in modo da garantire la presenza costante della copertura arborea. In subordine, si mira a
favorire il rimboschimento con specie autoctone arboree ed arbustive di superficie agraria o
degradata.
5. L’ente gestore del Parco predispone, con prioritario riferimento alle aree ricomprese all’interno della
fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all’articolo 25, programmi di contributi destinati
all’attuazione degli obiettivi di cui al comma 3 e finalizzati al rimboschimento con specie autoctone
arboree ed arbustive o scelte colturali idonee per le aree resesi disponibili dopo il taglio dei pioppeti, in
accordo con le potenzialità naturali; i programmi sono attuati attraverso convenzioni con i proprietari
o possessori, le quali devono prevedere modalità e tempi di esecuzione nonché la corresponsione del
contributo economico.
6. Salvo che nell’esercizio di attività florovivaistica, è vietato l’impianto o il reimpianto di colture di
conifere d’alto fusto e di colture a rapido accrescimento di specie infestanti.
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Art. 29 - Norme di tutela del patrimonio floristico e faunistico
1. L’ente gestore del Parco persegue l’obiettivo della tutela e del potenziamento della flora e della fauna
autoctone, nonché della conservazione delle specie arboree esotiche non infestanti già inserite
validamente nel paesaggio e negli equilibri ecologici esistenti; sono considerate autoctone le specie
presenti nell’ambiente in tempi storici e documentate come tali ed in particolare le specie vegetali
arboree ed arbustive elencate nell’allegato C.
2. La tutela, il potenziamento e il prelievo delle risorse floro-faunistiche sono disciplinate dalla vigente
legislazione regionale e nazionale e sono specificatamente regolamentate, nel quadro delle finalità
tipiche di tutela e riqualificazione naturalistico-ambientale e paesaggistico del Parco, dalle previsioni
del presente piano.
3. La tutela del patrimonio floro-faunistico è finalizzata a:
a. riqualificare gradualmente ambienti idonei per la conservazione e il potenziamento della flora e della
fauna autoctone;
b. disciplinare i prelievi floro-faunistici in zone di particolare tutela;
c. eliminare le specie alloctone invasive che costituiscono una minaccia alla conservazione della flora e
fauna autoctone ed alla biodiversità.
4. L’ente gestore del Parco concorre alla realizzazione degli obiettivi definiti dal PTC con gli altri enti
pubblici, in particolare:
a. con le amministrazioni provinciali per la ricostruzione dell’equilibrio naturale e riqualificazione
della fauna;
b. con le amministrazioni competenti in materia di inquinamento idrico per la salvaguardia delle
acque;
c. con le amministrazioni competenti in materia di derivazioni idrauliche per la conservazione ed
il mantenimento del deflusso minimo vitale per la tutela delle biocenosi acquatiche.
5. È vietata l’introduzione di qualsiasi specie floristica e faunistica non autoctona fatta eccezione per il
fagiano in aree destinate all’esercizio della caccia e della carpa in acque utilizzate per la pesca
nell’intero territorio del Parco regionale, previo parere provinciale espresso nell’esercizio delle sue
funzioni in materia di protezione della fauna ittica, fatte salve le attività agricole e florovivaiste.
All’interno di parchi e giardini pubblici e privati in aree urbanizzate è consentito l’utilizzo di specie
botaniche non autoctone, purché tale scelta sia supportata da motivazioni di carattere storico e nel
rispetto dei disegni originari.
6. È ammessa l’immissione di specie ittiche autoctone, così come definite dal comma 1, secondo le
disposizioni del Documento Tecnico regionale, del Regolamento regionale e dei due Piani ittici
provinciali delle Province di Bergamo e Cremona, nonché di eventuali regolamenti più specifici
approvati dall’ente Parco, o, in assenza del regolamento medesimo, previa autorizzazione provinciale,
purché l’habitat sia preventivamente riqualificato e reso idoneo alla specie.
7. Nelle aree del Parco regionale poste al di fuori della Riserva Naturale Palata Menasciutto, dove vige il
divieto ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394, l’attività venatoria è disciplinata dalla l.r. 16 agosto
1993, n. 26; per dette aree i piani provinciali di cui agli articoli 14 e 15 della stessa legge regionale sono
approvati dalla provincia interessata previo parere dell’ente gestore.
8. Nelle aree del Parco regionale le provincie possono istituire ed autorizzare zone di addestramento cani
in conformità alle previsioni del piano faunistico venatorio provinciale e delle vigenti disposizioni di
legge, previa acquisizione di parere dell’ente gestore del Parco sulla conformità dei criteri per la difesa
e la gestione faunistica del presente piano.
9. L’ente gestore può, in funzione del recupero o della riqualificazione naturalistica ai fini faunistici di
aree agricole, boschive o incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con
le organizzazioni agricole, le associazioni venatorie e piscatorie, le associazioni di protezione
ambientale, i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia interessati, le aziende faunisticovenatorie o agrituristiche venatorie presenti sul territorio.
10. La tutela e l’incremento della fauna ittica, per la salvaguardia dell’equilibrio ambientale, e l’attività di
pesca sono disciplinate nel Parco ai sensi della legge regionale 31/08 e successive modifiche e dal
piano di gestione della Riserva Naturale Palata Menasciutto per quanto riguarda le acque in essa
comprese.
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11. L’ente gestore del Parco può proporre alla provincia l’individuazione di aree idonee alla costituzione di
zone da destinare alla protezione, al ripopolamento ed alla tutela della fauna ittica, nonché dei tratti di
acque pubbliche nei quali si possono svolgere gare e manifestazioni di pesca.
12. L’ente gestore del Parco, in relazione ad accertate situazioni critiche per le popolazioni ittiche e per gli
ecosistemi acquatici in genere, può proporre alla provincia l’applicazione di particolari divieti e
limitazioni alle attività di pesca professionale, dilettantistica ed agonistica, specificandone la durata e
la dimensione spaziale di applicazione.
13. la tutela del patrimonio ittico e l’esercizio della pesca nelle aree protette regionali è disciplinata dalla
l.r. 31/08, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni della L. 394/91 per le aree naturali protette. Le
provincie acquisiscono il parere degli enti gestori delle aree protette regionali nell’ambito dei piani
ittici riguardanti le medesime aree; a tale proposito i piani provinciali nelle aree protette devono
tendere:
a. alla creazione di popolazioni ittiche stabili di specie autoctone;
b. ad una progressiva riduzione dei popolamenti con pianificazione e controllo delle immissioni;
c. ad un prelievo basato sulla valutazione della produttività dei corsi e degli specchi d’acqua e su
piani di prelievo ad essa correlati.
14. La realizzazione di allevamenti ittici all’interno della fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui
all’articolo 25, è soggetta a parere dell’ente gestore; l’attività di pesca sportiva deve essere condotta in
bacini che garantiscano un adeguato isolamento dal corpo idrico naturale.
15. La raccolta della flora spontanea e dei funghi è disciplinata rispettivamente dalla legge regionale
31/08, e successive modifiche e dalla l.r. 10/08; il regolamento per la riqualificazione ambientale, di cui
all’articolo 29, può stabilire aree di divieto di raccolta di flora spontanea e funghi, nel rispetto delle
norme richiamate.
16. La tutela della flora e della piccola fauna è disciplinata dalla l.r. 10/08; il regolamento di cui all’articolo
26 può introdurre disposizioni in merito al prelievo della piccola fauna nel rispetto delle norme della
l.r. 10/08, nonché disposizioni per la tutela di determinate specie autoctone; si applica anche alla
fauna minore la disciplina degli interventi di reintroduzione contemplati ai commi 5 e 6.
17. L’ente gestore del Parco, nell’ambito di apposito regolamento, sviluppa in apposita sezione, la
programmazione degli interventi di gestione faunistica da attuarsi nelle aree a maggior valenza
naturalistica, nonché gli orientamenti gestionali in materia di conservazione faunistica per le rimanenti
aree del Parco regionale; in particolare:
a. definisce le vocazioni del territorio, compresi i corsi d’acqua, attraverso il censimento del
patrimonio faunistico terrestre e acquatico, esistente e l’analisi finalizzata delle caratteristiche
ambientali;
b. prevede l’acquisizione e l’organizzazione permanente, d’intesa con la provincia, dei dati inerenti la
gestione faunistica, le reintroduzioni ed i ripopolamenti effettuati nel Parco;
c. indica gli interventi di miglioramento ambientale, necessari per il mantenimento di condizioni
ecologiche favorevoli per la fauna selvatica:
d. indica ulteriori operazioni tecnico-scientifiche per il potenziamento della consistenza del
patrimonio faunistico, tramite interventi di reintroduzione e ripopolamento;
e. stabilisce le metodologie per quantificare, mediante l’ausilio di tecnici esperti, i danni arrecati dalla
fauna selvatica;
f. può indicare le aree più idonee per l’individuazione di zone di addestramento cani e le modalità di
esercizio dell’attività di pesca;
g. può precludere temporaneamente alla fruizione pubblica alcune zone dell’area protetta, per
tutelare specie di particolare rarità o interesse scientifico nel corso di alcune fasi del loro ciclo
biologico;
h. per quanto attiene le nuove infrastrutture lineari, se ammissibili in quanto conformi alle norme di
zona, il Parco dovrà verificare che esse siano dotate di corridoi ecologici adeguati a garantire lo
spostamento della fauna all’interno dell’area protetta, e, per i nuovi manufatti idraulici di qualsiasi
genere realizzati su corpi idrici permanenti, che garantiscano il transito della fauna ittica.
18. Il regolamento faunistico dovrà attenersi alle linee guida regionali di cui alla d.g.r. 20 aprile 2001,
n.4345 “Approvazione del Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della
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Fauna Selvatica” e del “Protocollo di Attività per gli Interventi di Reintroduzione di Specie Faunistiche
nelle Aree Protette della Regione Lombardia”.
Art. 30 - Prevenzione incendi
1. Per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ai fini della difesa
dagli incendi e della conservazione del patrimonio boschivo, l'ente gestore esercita le funzioni attribuite
dalla L. 21 novembre 2000, n. 353 (art. 8), dalla l.r. 31/08, al R.R. 5/07, ed, in particolare, dal Piano
Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi anno 2009, in
conformità ai divieti di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Art. 31 - Sistema di viabilità minore
1. Il Regolamento per la fruizione di cui all'articolo 36 disciplina le caratteristiche dei percorsi, delle aree di
sosta attrezzate, dei parcheggi, delle pavimentazioni, dei sistemi di eventuale protezione dei cigli
nonché le caratteristiche dimensionali e costruttive degli elementi d'arredo; in particolare, i percorsi e i
sistemi di accessibilità devono evitare la formazione di barriere architettoniche ed essere dimensionati
per la contemporanea utilizzazione pedonale e ciclabile.
2. La percorribilità ciclopedonale ed equestre delle strade e percorsi campestri, delle strade alzaie, delle
strade e percorsi di qualunque natura lungo il fiume ed i corsi d'acqua è consentita in tutti i casi ove
siano precostituiti diritti di pubblico passaggio; il passaggio su strade private deve essere regolamentato
da apposita convenzione stipulata a cura del Parco, il quale avrà cura di garantire che il pubblico
passaggio non rechi pregiudizio all’attività agricola; a tal fine:
a. non è ammessa la chiusura di strade o percorsi con qualsiasi mezzo, ivi compresi cartelli o
segnalazioni, che impedisca il libero transito ciclopedonale ed equestre sulle strade e percorsi stessi
anche privati;
b. entro un anno dall'approvazione del presente piano, avvenuta il 28 luglio 2000, debbono essere
rimossi sbarramenti, segnalazioni o altri impedimenti al libero transito ciclopedonale ed equestre
all'interno del Parco, salvo autorizzazione dell'ente gestore al mantenimento della chiusura, da
rilasciarsi secondo i criteri di cui al comma 3;
c. l'ente gestore approva il regolamento d'uso di strade e percorsi ciclopedonali ed equestri,
dettando anche norme di comportamento per il pubblico a tutela dell'uso dei beni privati e pubblici
serviti dalle strade e percorsi stessi, nonché occorrendo, norme per le autorizzazioni alla chiusura di
cui al comma 4.
3. L'ente gestore può autorizzare la chiusura di strade e percorsi di cui al comma 2, relativamente a:
a. fondi chiusi alla data di entrata in vigore del presente piano, avvenuta il 28 luglio 2000, a condizione
che venga garantita la possibilità di accesso ciclopedonale ed equestre verso il fiume, i corsi
d'acqua, le zone umide e gli altri ambienti naturali, previa convenzione con l'ente gestore;
b. viabilità minore a servizio dell'agricoltura qualora si riscontri l'assoluta incompatibilità dell'uso
ciclopedonale ed equestre della strada con la sicurezza delle coltivazioni agricole ed a condizione
che gli sbarramenti autorizzati non impediscano totalmente, in corrispondenza dell'intera azienda
agricola, l'accessibilità al fiume e alle zone di interesse naturalistico e paesistico previste dal piano;
c. viabilità a servizio di corsi d'acqua inidonea al transito ciclopedonale ed equestre per ragioni di
sicurezza pubblica o pubblica incolumità.
4. A fronte di preminenti temporanee esigenze private o pubbliche incompatibili con il libero transito
ciclopedonale ed equestre o per tutelare aree con presenza di specie di particolare rarità o interesse
scientifico nel corso di alcune fasi del loro ciclo biologico, l'ente gestore può autorizzare chiusure
provvisorie di strade e percorsi con elementi di interdizione, da rimuoversi alla scadenza
dell'autorizzazione.
5. L'ente gestore esegue a propria cura e spese la manutenzione dei percorsi di cui al comma 2, lettera c),
dell'articolo 36, dandone preavviso al proprietario.
6. L’uso pubblico equestre o ciclabile può essere vietato dall’ente gestore per determinate strade o
percorsi, qualora ne pregiudichi la conservazione.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a strade e percorsi interni alle zone riservate
alla pianificazione comunale ed interni ad insediamenti per i quali le presenti norme consentono la
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8.

recinzione permanente, ovvero a tratti di strade o percorsi destinati all’esclusivo accesso a fabbricati e
non utilizzati ad altro scopo.
Ai fini della costituzione della banca dati dei percorsi ciclabili regionali, il Parco provvede a rilevare la
rete dei percorsi ciclabili ricadente nel proprio territorio in coerenza con quanto definito da Regione
Lombardia con decreto dirigenziale n° 4292 del 26 maggio 2015 “Approvazione delle «Modalità di
gestione della banca dati georeferenziata regionale della rete ciclabile» e delle «Indicazioni operative
per la digitalizzazione della rete ciclabile»".

Art. 32 - Parcheggi
1. L’ente gestore ed i comuni aderenti, i privati singoli o associati (anche attraverso interventi esecutivi
convenzionati) realizzano i parcheggi, purché di uso pubblico, in corrispondenza delle zone di maggiore
accessibilità pubblica al Parco; nelle zone ad attrezzature per il pubblico è fatto obbligo di dotare le
infrastrutture di congrui spazi a parcheggio.
2. Ferma restando la priorità di localizzazione di cui all’articolo 36, comma 7, i parcheggi di cui al comma 1
sono di norma situati in aree esterne alla fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all’articolo 25 e
comunque a distanza non inferiore a m 100 dalle sponde del fiume, ad eccezione delle aree di sosta
temporanee non attrezzate, istituite a servizio delle zone naturalistiche.
3. Nella progettazione delle aree di parcheggio deve essere salvaguardato l’inserimento ambientale
dell’opera nel Parco, soprattutto per quanto riguarda le piantumazioni, le cortine alberate di contorno
e la pavimentazione la quale deve consentire un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.
4. Tutti i parcheggi esistenti e di nuova realizzazione ricadenti nella fascia fluviale di tutela paesaggistica
di cui all’art. 25, non potranno essere pavimentati con materiali che non garantiscano la permeabilità
delle acque nel suolo. Qualora le pavimentazioni fossero già esistenti, le eventuali opere di
manutenzione straordinaria dovranno tendere ad aumentare le caratteristiche di permeabilità.
Art. 33 - Infrastrutture stradali e ferroviarie
1. Le strade esistenti comprese nel territorio del Parco sono considerate, in relazione al loro rapporto con i
centri storici o di antica formazione, con il paesaggio fluviale ed agrario e gli insediamenti rurali, con la
morfologia ed orografia del Parco, di rilevante interesse paesistico-ambientale. L’assetto strategico del
sistema infrastrutturale discendente dagli strumenti di pianificazione di livello sovralocale è
rappresentato in termini indicativi nella cartografia di piano “Vincoli e tutele”. Per l’individuazione
puntuale dell’andamento planimetrico dei tracciati ivi riportati, e delle eventuali salvaguardie ad essi
associate, si rimanda all’ultima versione approvata dei rispettivi progetti.
In coerenza con il vigente Piano Territoriale Regionale, l’Allegato D alle presenti norme esplicita le
previsioni infrastrutturali - ricadenti all’interno del perimetro del Parco - definite obiettivo prioritario di
interesse regionale, indicando per ognuna la fonte progettuale da assumere come riferimento per
l’esatta identificazione del tracciato e delle salvaguardie. Le nuove infrastrutture stradali e ferroviarie,
qualora effettivamente necessarie e non altrimenti localizzabili al di fuori del perimetro del Parco,
possono essere realizzate purché non compromettano i valori ambientali, agricoli, ecologici e
paesaggistici e siano progettate ed eseguite in conformità ai criteri e indirizzi di tutela del presente
articolo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla l.r. 12/05 - articoli 19 comma 2 lettera b) e 20
comma 4.
2. Alle strade e alle infrastrutture ferroviarie esistenti e di progetto ed alle relative fasce di rispetto e di
salvaguardia, si applicano le vigenti norme nazionali e regionali.
3. Fatte comunque salve le procedure di valutazione di impatto ambientale per le opere di cui al d.p.c.m.
10 agosto 1988, n. 377, i progetti per la realizzazione delle nuove strade statali e provinciali non
sottoposti a valutazione d’impatto ambientale (VIA) sono soggetti al parere dell’ente gestore del Parco,
limitatamente alla porzione compresa all’interno del Parco.
4. Fatto comunque salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del d.p.c.m. 377/88, i progetti di
ampliamento o rettifica delle strade statali o provinciali, per la porzione compresa nel Parco, sono
sottoposti al parere dell’ente gestore, il quale, ove il progetto comporti rilevanti conseguenze
sull’inserimento ambientale dell’opera, può richiedere le misure di compensazione e mitigazione
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5.

6.

7.

8.

ambientale necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di tutela ed il miglior inserimento
dell’opera.
Fatti salvi i disposti concernenti la Riserva Naturale Palata Menasciutto di cui all’articolo 21, e la Zona
naturalistica di interesse botanico e morfo-paesistico Malpaga-Basella di cui all’articolo 22, e fatto salvo
quanto previsto dalla l.r. 12/05 in merito alle previsioni di tracciati infrastrutturali – opere principali e
connesse – riguardanti il sistema della mobilità aventi efficacia prevalente sul PTC del Parco ed in
merito alle competenze di cui all’art. 80, gli interventi relativi alle strade pubbliche o gravate da servitù
d’uso pubblico, diverse da quelle indicate ai commi 3 e 4, sono soggette alle seguenti prescrizioni:
a. la realizzazione di nuovi tracciati, percorsi o sentieri campestri o forestali, nonché la soppressione,
l’interruzione o la deviazione degli stessi, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica dell’ente
competente il quale, in relazione all’inserimento ambientale ed alla fruizione del Parco, prescrive i
criteri di realizzazione delle opere, il tipo di manto di copertura, le modalità e le condizioni di
inserimento e di equipaggiamento ambientale;
b. gli interventi di allargamento della piattaforma fino al calibro massimo di metri sette, la rettifica
dell’asse longitudinale, nonché l’adeguamento dei raggi di curvatura, sono soggetti ad
autorizzazione paesaggistica dell’ente competente e sono consentiti nel rispetto, ove possibile,
del tracciato esistente; l’ente gestore del Parco può richiedere modalità esecutive che
garantiscano il miglior inserimento ambientale dell’opera e la sua connessione con la fruizione del
Parco.
Lungo tutte le strade del Parco è vietata l’apposizione di cartelli pubblicitari; le concessioni in atto, alla
loro naturale scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate; non sono ammessi nuovi
distributori di carburante, ad eccezione della zona riservata alla pianificazione comunale e delle fasce di
rispetto definite dal Codice della Strada attestate sulla viabilità di interesse sovracomunale, collocate
lontano da zone naturalistiche di particolare interesse, di superficie non superiore a mq 2.000; nella
progettazione delle strutture connesse alle attività di distribuzione del carburante, le strutture edificate
per funzioni accessorie e complementari a quella principale non dovranno avere superficie superiore al
10% di quella individuata come comparto complessivo di intervento. Nelle fasce di rispetto definite dal
Codice della Strada sono altresì ammessi, ad esclusione delle zone di Rete Natura 2000, la riserva
naturale e la zona naturalistica di interesse botanico e morfo-paesistico, gli impianti di distribuzione del
metano per autotrazione previo accordo tra il Comune e il Parco.
Nelle pertinenze e fasce di rispetto stradali il taglio delle alberature stradali è sottoposto ad
autorizzazione paesaggistica, fatti salvi gli interventi previsti dall’art. 149 del D.Lgs. 42/04, il
consolidamento delle scarpate è effettuato, se possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica di cui
al “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica approvato con d.g.r. 29 febbraio 2000, n. VI/48740”.
Nella Tavola dei Vincoli e Tutele del Parco sono evidenziati i tracciati guida panoramici e le strade
panoramiche previste dai repertori del Piano Paesaggistico Regionale e quelli considerati di interesse
paesistico-ambientale dal presente piano.

Art. 34 - Reti di distribuzione, impianti tecnologici e speciali
1. L’utilizzazione o l’attraversamento di terreni interessati dal presente PTC per la posa di linee o reti di
servizi pubblici, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, dei nuovi impianti di fognatura e di altre reti di
distribuzione di livello locale – fatti salvi gli allacciamenti alle singole utenze delle relative centraline o
cabine – nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione o percorso di quelli
esistenti, sono ammessi solo previo rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie.
2. La realizzazione di depuratori e di altri impianti tecnologici, qualora motivata da specifiche esigenze
che rendano impossibile la localizzazione dei predetti impianti su aree esterne al Parco, deve essere
coerente con il Piano d’Ambito e con le disposizioni dell’Autorità di Bacino; la relativa progettazione
deve garantire che le acque in uscita dagli impianti di depurazione non abbiano recapito diretto nei
corsi d’acqua naturali, prevedendo uno specifico post-trattamento in appositi bacini di lagunaggio da
organizzare come zone umide a carattere naturalistico.
3. Per i depuratori e gli impianti tecnologici e speciali (Polveriera) esistenti, sono ammessi gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli adeguamenti e gli ampliamenti funzionali. Dove un
impianto esistente sia sovradimensionato per la capacità di smaltimento che usa, potrà ricevere, fino
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4.

5.
6.

al pieno conseguimento delle sue potenzialità, reflui anche di provenienza non da fognatura anche se
classificati come rifiuti speciali non pericolosi, previa autorizzazione da parte dell'Autorità competente.
Sono comunque consentiti in tutto il territorio del Parco gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria sulle reti tecnologiche esistenti, purché da ciò non ne derivi danno ambientale né
aggravamento degli effetti di barriera; sono inoltre consentiti, gli allacciamenti urgenti e quelli
provvisori, della durata di anni uno, rinnovabili.
Ove le opere di cui ai commi precedenti siano realizzabili nel sottosuolo delle strade esistenti di
pubblica comunicazione, senza che ne derivi danno alcuno né aggravamento degli effetti di barriera
relativi, le stesse sono subordinate ad autorizzazione paesaggistica.
L’autorizzazione e la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
energetiche rinnovabili (FER), è disciplinata dalla d.g.r. 18 aprile 2012, n. 3298 “Linee guida regionali
per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche
rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia”, dalla d.g.r. 12 giugno
2015, n. 3706 “Approvazione del programma energetico ambientale regionale (PEAR) integrato con la
valutazione ambientale strategia (VAS)” e dalla d.g.r. 30 luglio 2015, n. 3905 “Piano Energetico
Ambientale Regionale: recepimento delle determinazioni dell’autorità di bacino per il fiume Po in
relazione alla compatibilità degli impianti idroelettrici e indicazioni relative ai procedimenti
amministrativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”.
Il Parco effettua l’istruttoria evidenziando e valutando per l’area sede dell’impianto, i potenziali
impatti sull’ecosistema, sulla connettività ecologica e la compromissione degli elementi naturali che
caratterizzano il paesaggio e, ove necessario, propone, nell’ambito del procedimento istruttorio volto
al rilascio dell’autorizzazione, le soluzioni di mitigazione e/o compensazione.
Il parere favorevole alla realizzazione degli impianti è condizionato all’impegno del proprietario alla
dismissione delle infrastrutture impiantistiche e di rete e al ripristino dello stato originario dei luoghi,
al termine del periodo di esercizio.

Art. 35 - Circolazione
1. La circolazione dei veicoli a motore è consentita solo su strade pubbliche, nelle aree a parcheggio e per
l’accesso agli edifici, nonché nella zona di iniziativa comunale orientata ed in genere nelle aree
urbanizzate; è vietata la circolazione fuoristrada, con esclusione per i mezzi di servizio all’agricoltura e
selvicoltura, per i mezzi necessari per le operazioni idrauliche ammesse, per i mezzi di soccorso e
vigilanza.
2. L’ente gestore può richiedere all’ente proprietario della strada l’apposizione provvisoria e per non più di
60 giorni all’anno di divieti di circolazione su strade pubbliche secondarie interne al Parco,
particolarmente significative per la fruizione ciclopedonale, quali percorsi campestri, strade alzaie ed in
genere percorsi di qualunque natura lungo il fiume ed i corsi d’acqua per particolari esigenze in
funzione delle quali sia auspicabile interdire temporaneamente al transito tali strade.
3. I mezzi pubblici di servizio, soccorso, vigilanza, nonché i mezzi abilitati al trasporto di disabili, hanno
facoltà di circolare su tutte le strade o percorsi carrabili.
4. Il Parco può, valutate situazioni contingenti ed eccezionali e relativi percorsi, autorizzare il transito di
mezzi motorizzati su strade normalmente interdette al passaggio di tali mezzi.
Art. 36 - Attività ricreative sociali, culturali e di fruizione
1. La fruizione del Parco in funzione ricreativa, educativa, culturale e sociale, da parte del pubblico è una
delle finalità del piano, subordinatamente alle esigenze di tutela dell’ambiente naturale e di
salvaguardia dell’attività agricola; gli interventi nel settore perseguono i seguenti obbiettivi:
a. recupero delle zone di interesse ambientale destinate alla fruibilità pubblica, diretto alla
riqualificazione delle medesime con finalità sociale e culturale e di altri usi compatibili da parte
del pubblico;
b. riequilibrio dei flussi e delle utenze all’interno del territorio del Parco per promuovere la
fruizione del Parco stesso evitando fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata
diffusione, incompatibili con la difesa ed il recupero dell’ambiente e con le attività agricole e
forestali;
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c.

fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio, esistenti o
recuperati, delle attrezzature, delle preesistenze storico-monumentali;
d. riqualificazione ambientale delle aree degradate e delle attrezzature esistenti in funzione
ricreativa, didattica, educativa, culturale, turistica e sportiva.
2. Il regolamento per la fruizione:
a. individua le emergenze naturalistiche, paesistiche, storiche, artistiche, costituenti i poli di
maggiore interesse sociale;
b. definisce, in conformità col piano, la rete dei parcheggi e punti di corrispondenza con i mezzi di
trasporto, dei percorsi ciclopedonali ed equestri, delle relative attrezzature, punti di sosta,
aree da pic-nic e quant’altro necessario per la fruizione pubblica – compresa l’individuazione di
percorsi per disabili – della natura e del paesaggio;
c. detta disposizioni per l’attuazione delle previsioni del piano relativamente alla zona ad
attrezzature per il pubblico, di cui all’articolo 19, comma 1, nonché alle aree aventi tale
destinazione finale ai sensi dell’articolo 20, comma 3, coordinandosi a tal fine con le previsioni
del regolamento per il recupero delle aree degradate di cui all’articolo 38;
d. specifica norme comportamentali per la percorribilità motorizzata delle strade all’interno del
Parco, laddove consentita.
3. Il regolamento può prevedere che aree di proprietà privata aventi destinazione funzionale di cui
all’articolo 19, siano, previa specifica convenzione, organizzate ed allestite ai fini della fruizione
pubblica, anche con ingresso a pagamento, attraverso percorsi attrezzati, nel rispetto dell’ambiente,
della vegetazione naturale e delle zone umide; la convenzione, in conformità con il regolamento,
stabilisce tipo, entità e qualità delle attrezzature, da inserire esclusivamente lungo i percorsi, le
eventuali limitazioni all’afflusso del pubblico, la ricostituzione di ambienti naturali in misura non
inferiore agli standard previsti dall’articolo 19, le recinzioni eventualmente ammesse per consentire
l’ingresso controllato, da realizzarsi in conformità ai disposti di cui all’art. 19, comma 11, lettera b).
4. I percorsi o loro tratti che attraversano ambienti di particolare rilievo naturalistico sono definiti dal
regolamento sulla base di preventiva conoscenza delle risorse floristiche e faunistiche e con
conseguente pianificazione delle presenze antropiche all’interno degli ambienti stessi.
5. Al fine di garantire la migliore conservazione degli ecosistemi e di evitare disturbo alla nidificazione,
alla fauna ed evitare il calpestio della flora spontanea, la fruizione pubblica del Parco dovrà avvenire
utilizzando i percorsi, i sentieri e le piste ciclabili esistenti.
6. L’attività equestre è normata dall’ente gestore con apposito regolamento da emanarsi ai sensi
dell’articolo 8, comma 2, lettera a), fermo restando il divieto di abbandonare i percorsi segnalati,
introdursi in rogge, canali e lanche.
7. Parcheggi e punti sosta sono da individuare prioritariamente in prossimità di strutture rurali dismesse,
in funzione anche del riuso con finalità ricettive e ricreative, per la ristorazione ed il tempo libero delle
strutture stesse.
8. Le attività di fruizione pubblica consentite e le modalità di svolgimento sono stabilite da apposito
regolamento di esecuzione nonché da convenzioni con i privati proprietari; non sono ammesse nel
Parco attività di autocross e motocross.
9. Lo svolgimento di manifestazioni folkloristiche e sportive di qualsiasi genere deve essere
preventivamente autorizzato dall’ente gestore, il quale, in tale sede, potrà dettare tutte le opportune
prescrizioni in relazione agli ambienti interessati.
10. Negli elaborati conoscitivi del Piano relativi alla fruizione pubblica sono indicati i percorsi nel territorio
del Parco.
11. La larghezza dei sentieri e dei percorsi pedonali (sui quali è ammessa la circolazione ciclabile, ma
subordinatamente a quella pedonale) è indicata in circa almeno m 1,50. Nei tratti in cui,
particolarmente a causa della morfologia del terreno, tale larghezza risultasse eccessiva, la sezione
potrà essere ridotta fino a minimi m 0,90. L’eventuale maggiore sezione di percorsi esistenti potrà
essere confermata. I raccordi di percorsi ancora da realizzare adotteranno in linea di massima la
sezione dei tratti esistenti. In linea di massima, la sezione dei nuovi percorsi ciclabili è indicata in
almeno m 2,00. Per i nuovi percorsi ciclo- pedonali di nuovo tracciato, in cui fosse necessario
individuare le rispettive sedi ciclabile e pedonale, la sezione è indicata in almeno m 2,50. I raccordi di
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percorsi esistenti adotteranno la sezione dei tratti esistenti. Le pendenze dei sentieri pedonali
terranno conto delle necessità dei portatori di handicap, con riferimento alla normativa in vigore;
nell’eventualità che a causa della morfologia del terreno ciò non risultasse praticabile, si realizzeranno
anche raccordi alternativi, adeguatamente segnalati, per i portatori di handicap. In linea di massima, i
percorsi avranno una pendenza laterale di almeno l’1% per consentire lo smaltimento delle acque
meteoriche.
12. I materiali consentiti per la pavimentazione dei percorsi sia pedonali che carrabili sono :
- terra battuta;
- terra battuta, stabilizzata anche con leganti;
- terra battuta con strato di copertura in ghiaia fine o spezzato di cava di differenti
granulometrie, bagnato e rullato;
- nel caso di strade comunali carrabili strettamente connesse alle zone urbanizzate, è
ammissibile anche la pavimentazione in asfalto, qualora si tratti di un completamento di strada
asfaltata esistente.
13. Ogni area attrezzata per la sosta delle autovetture sarà in linea di massima ombreggiata, e potrà
essere parzialmente schermata: sarà dotata di un proprio equipaggiamento vegetazionale con
riferimento all’Allegato “C”.
Art. 37 - Attività agricola ed agriturismo
1. L’ente gestore del Parco definisce, in collaborazione con i consorzi di bonifica e le associazioni di
categoria degli agricoltori ed allevatori, le linee di indirizzo per l’attività agricola e zootecnica che
garantiscano il rispetto degli obiettivi generali di salvaguardia dei valori ambientali ed ecologici del
Parco.
2. A tale fine l’ente gestore elabora un regolamento da attuarsi tramite i progetti e le convenzioni previsti
dal presente PTC; il regolamento medesimo, sulla base degli approfondimenti necessari, sviluppa in
particolare i seguenti orientamenti:
a. favorire l’integrazione tra allevamento e coltivazione del fondo, la diversificazione e rotazione delle
colture, l’aumento della diversità biologica degli ecosistemi;
b. utilizzare colture e varietà colturali geneticamente resistenti;
c. sviluppare tecniche colturali che consentano l’utilizzo ottimale dell’azoto atmosferico e
dell’apporto di fertilizzante organico, tramite sovescio, letamazione ed oculato utilizzo dei reflui
zootecnici, al fine di diminuire gradualmente l’apporto di fertilizzanti di sintesi;
d. sviluppare tecniche di controllo con mezzi agronomici e meccanici delle infestanti e metodologie di
lotta biologica, guidata, integrata ai parassiti, al fine di diminuire gradualmente l’uso di diserbanti e
antiparassitari;
e. praticare metodi di lavorazione del suolo conservativi;
f. ottimizzare spazialmente e temporalmente, in armonia con i principi contenuti nel D.Lgs 152/06, il
sistema dei prelievi idrici e della distribuzione degli apporti irrigui, conciliando le esigenze della
produttività aziendale agricola con la conservazione degli equilibri degli ecosistemi naturali
interessanti;
g. ottimizzare le attività di bonifica agricola anche in relazione alle esigenze di tutela paesistica ed
idrogeologica;
h. adottare tecniche colturali che consentano la conservazione ed il miglioramento quali-quantitativo
degli elementi vegetali di equipaggiamento della campagna;
i. conservare e valorizzare gli elementi rurali di interesse architettonico, i segni storici
dell’organizzazione territoriale rurale, i manufatti idraulici di particolare interesse storico-culturale;
j. favorire tecnologie di riciclo e riutilizzo, anche a scopo energetico, dei residui delle lavorazioni
agricole;
k. favorire lo sviluppo dei rapporti di integrazione fra attività agricola, Parco e sviluppo economico e
sociale del territorio rurale, con particolare riferimento all’attività di agriturismo ed alla
promozione di un marchio del Parco per la commercializzazione di servizi e prodotti locali;
l. orientare in senso ecologico-naturalistico i provvedimenti colturali e fitosanitari in pioppicoltura.
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3. L’attività agricola è esercitata secondo criteri di buona pratica colturale, basandosi sul corretto utilizzo
delle dotazioni irrigue; è garantita la continuità e l’efficienza della rete idrica, conservandone ove
possibile i caratteri di naturalità.
4. I proprietari o conduttori delle aziende agricole presenti all’interno della fascia fluviale di tutela
paesaggistica sono tenuti a segnalare annualmente all’ente gestore le quantità e le modalità di utilizzo
di fertilizzanti e pesticidi.
5. Fatte salve le norme più restrittive contenute nelle presenti norme, per l’esercizio dell’attività agricola
sono consentiti gli interventi di bonifica agricola. Qualora i citati interventi non rientrino nel campo di
applicazione dell’art. 36 della l.r. 14/98 e s.m.i., e interessino superfici superiori a 3 ettari, gli stessi, per
gli aspetti di tutela ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al parere del Parco previa
presentazione di un progetto che descriva l’attività prevista e gli obiettivi di miglioramento della
gestione dei fondi agricoli. Per interventi di bonifica agricola rientranti nel campo di applicazione
dell’art. 36 della l.r. 14/98, gli stessi sono sottoposti al parere del Parco previa presentazione della
documentazione prevista dalla disciplina attuativa della citata legge regionale. Lo spessore medio dello
strato asportato nelle bonifiche non può superare i cm 50 misurati dal piano di campagna; ad
intervento concluso il franco di coltivazione dal livello di massima escursione della falda non deve
comunque essere inferiore a cm 100; la quota finale del terreno a bonifica non deve essere inferiore a
quella dei terreni limitrofi. La realizzazione delle bonifiche non può comunque comportare
l’eliminazione di elementi morfologici e degli elementi di equipaggiamento della campagna, quali
piante isolate, filari, fasce alberate e siepi.
6. L’ente gestore del Parco coordina e promuove programmi ed iniziative per ottenere contributi a favore
delle aziende agricole ricadenti nel territorio del Parco ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 86/83 e delle
norme regionali, statali e comunitarie di finanziamento dell’agricoltura; fatte salve le eventuali priorità
stabilite dalle leggi statali e regionali di settore, i contributi sono prioritariamente da destinarsi al
rimboschimento e consolidamento idrogeologico delle sponde dei corsi d’acqua, al miglioramento
qualitativo e quantitativo degli ambienti vegetali fuori foresta ed al miglioramento dell’impatto
dell’agricoltura sull’ambiente, ivi comprese iniziative sperimentali di bioagricoltura, lotta biologica ed
integrata, in conformità agli obbiettivi di riqualificazione ambientale del PTC.
7. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2, l’ente gestore può proporre agli agricoltori singoli o
associati, le cui aziende sono comprese in tutto o in parte nel territorio del Parco ed in particolare
all’interno della fascia fluviale di tutela paesaggistica di cui all’articolo 25, convenzioni aventi
principalmente ad oggetto:
• la conservazione e la ricostruzione di ambienti naturali, le modalità ed i tempi di attuazione;
• la ricostruzione e riqualificazione dell’equipaggiamento naturale e paesistico della campagna;
• il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale nell’esercizio dell’agricoltura;
• l’uso del nome e del marchio del Parco a servizi e prodotti locali che presentino requisito di qualità
e che ne soddisfino le finalità;
• l’esercizio di attività agrituristica o la gestione di specifici servizi in connessione con il sistema di
fruizione del Parco.
8. In tutto il territorio del Parco sono favoriti l’agriturismo e le attività ad esso connesse, nel rispetto della
l.r. 31/08 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e
secondo i limiti consentiti dalle norme di zona e di settore; la domanda dell’interessato per esercitare
l’attività e la conseguente autorizzazione comunale sono comunicate, per conoscenza, all’ente gestore
del Parco.
Art. 38 - Recupero delle aree degradate
1. Al fine di garantire il recupero delle zone degradate da recuperare di cui all’articolo 20, l’ente gestore
del Parco predispone, in coerenza con le finalità del presente piano, un regolamento per il recupero
delle aree degradate, così come individuate dall’articolo medesimo.
2. Il regolamento per il recupero delle aree degradate, da approvarsi anche per stralci funzionali
corrispondenti ad ogni singola area degradata da recuperare, deve individuare le destinazioni finali
delle aree, ricomprese nella zona di cui all’articolo 20 ed esterne alla fascia fluviale di tutela
paesaggistica, unicamente tra quelle consentite dal presente piano e specificamente indicate
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dall’articolo 20 medesimo, nonché indicare le modalità di recupero delle aree, esterne ed interne alla
fascia fluviale di tutela paesaggistica, ricomprese nella predetta zona degradata da recuperare,
indicando in particolare le modalità di recupero che privilegino un assetto finalizzato alla valorizzazione
delle caratteristiche ambientali esistenti, nel rispetto delle finalità indicate dal presente piano per dette
aree; gli interventi di recupero devono essere eseguiti, se possibile, mediante l’utilizzo di tecniche di
ingegneria naturalistica con prevalenti materiali vivi ovvero utilizzando le tecniche dell’ingegneria
tradizionale opportunamente integrate con quelle di ingegneria naturalistica al fine di ottenere,
comunque, il migliore inserimento degli interventi nell’ambiente circostante; Il regolamento inoltre
potrà indicare le modalità ed i termini per la rimozione degli insediamenti e delle attività definite
incompatibili ai sensi dell’articolo 40, nonché gli interventi di adeguamento necessari all’utilizzazione
degli insediamenti o alla prosecuzione delle attività esistenti ritenute compatibili, in coerenza con la
destinazione finale dell’area recuperata.
3. Il recupero delle aree può essere proposto ed attuato dall’ente gestore, da altre amministrazioni
pubbliche, nonché da privati; nell’ipotesi in cui il recupero sia proposto e/o attuato da privati,
l’intervento è soggetto ad apposita convenzione con l’ente gestore, alla quale deve essere allegato il
progetto relativo all’intervento medesimo contenente:
a. una relazione nella quale venga proposta un’analisi dettagliata delle condizioni di degrado
ambientale dell’area;
b. una particolare evidenziazione delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, pedologiche ed
idrogeologiche del sito, nonché di quelle di carattere naturalistico ambientale, analizzando inoltre
eventuali fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque;
c. una valutazione dei rischi connessi al degrado e ai rispettivi fenomeni generatori, nonché le
indicazioni progettuali finalizzate al superamento della situazione di degrado e per la bonifica e la
sistemazione del sito;
d. una valutazione del degrado paesaggistico con le indicazioni per il ripristino e l’inserimento
paesaggistico ambientale delle opere proposte per la sistemazione;
e. elaborati grafici, fotografie, indagini ed eventuali relazioni tecniche specifiche, atti a rappresentare
in scala adeguata lo stato di fatto e le opere da realizzare, nonché computo metrico estimativo
delle opere di recupero ambientale;
f. in sede di convenzione dovrà essere prodotta fidejussione pari all’importo dei lavori di recupero
ambientale.
4. Nel caso in cui la destinazione finale dell’area sia di fruizione ricreativa, il progetto convenzionato di cui
al comma 3, deve conformarsi alle previsioni del regolamento per la fruizione, di cui all’articolo 36, ove
esistente, e deve comunque contenere:
a. l’ubicazione, l’estensione e l’attrezzatura delle aree a verde e a parcheggio;
b. la localizzazione di tutti gli interventi previsti;
c. la disposizione e le caratteristiche degli impianti a rete, nonché la loro connessione alle reti
comunali e di allontanamento dei reflui.
Art. 39 - Cave e discariche
1. Alle attività estrattive all’interno del Parco si applicano le previsioni dei piani provinciali di cui al Titolo II
della l.r. 14/98 e s.m.i..
2. I progetti delle opere necessarie al recupero ambientale devono conformarsi alle destinazioni stabilite
dall’articolo 20 ed alle prescrizioni ivi contenute, nonché a quelle del regolamento per il recupero delle
aree degradate, di cui all’articolo 38; anche prima dell’entrata in vigore di tale regolamento l’ente
gestore del Parco, in sede di emissione del parere di cui all’articolo 21, comma 4, lettera e) della l.r.
86/83, si esprime con particolare riferimento alle finalità e alle modalità di recupero, per garantire la
coerenza del progetto con gli obbiettivi del piano, dettando prescrizioni per la tutela e la ricostruzione
della vegetazione e degli elementi morfologici, orografici ed idrologici dell’ambiente e del paesaggio.
3. Il ripristino ambientale delle cave cessate, comprese nel territorio del Parco, può essere proposto
dall’ente gestore del Parco, ed attuato in conformità alle disposizioni dell’articolo 39 della l.r. 14/98
(Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava).
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4. Gli interventi estrattivi di cui all’articolo 36 della l.r. 14/98 sono consentiti nelle aree esterne alla fascia
fluviale di tutela paesaggistica di cui all’articolo 25, previo parere obbligatorio dell’ente gestore del
Parco.
5. Nel Parco non sono ammessi gli impianti di gestione rifiuti, fatto salvo il deposito temporaneo così
come definito dall’art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs 152/06; nella zona di iniziativa comunale
orientata è consentita la realizzazione di piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti.
6. Per i mezzi di trasporto a servizio delle attività consentite ai sensi del presente articolo i percorsi
devono essere concordati con l’ente gestore del Parco, al fine di limitare gli effetti di disturbo
all’ambiente ed alla fruizione del Parco.
Titolo IV – NORME FINALI
Art. 40 - Insediamenti ed attività ambientalmente critiche - Impianti di gestione di rifiuti inerti e di
lavorazione di inerti di origine naturale
1. Sono individuati dal PTC, con apposito simbolo grafico, gli impianti di gestione di rifiuti inerti e di
lavorazione di inerti di origine naturale derivanti dall’attività estrattiva in loco, esistenti alla data di
approvazione del PTC, non conformi con gli obiettivi del piano.
2. Per le aree interessate a tali attività, in occasione di rinnovi e/o modifiche ai titoli abilitativi all’esercizio
delle medesime, dovranno essere fissati i criteri e le modalità per l’adozione di opere di mitigazione
ambientale e, in caso di cessazione dell’attività, per interventi di ripristino e recupero. Le opere di
recupero ambientale saranno descritte in apposito progetto accompagnato da un computo metrico
estimativo, e saranno regolate da apposita fidejussione a garanzia del recupero.
Art. 41 - Acquisizione di aree
1. L’ente gestore promuove la collaborazione dei privati proprietari, mediante convenzione, per la
conservazione dell’ambiente e della vegetazione, in conformità alle norme del presente piano e degli
strumenti e provvedimenti attuativi; la convenzione, compatibilmente con la disponibilità di risorse
economiche, prevede in favore del privato la concessione dei contributi o incentivi per il conseguimento
delle finalità del piano.
2. Le indennità conseguenti ad espropriazione sono corrisposte nelle misure e con le modalità previste
dalla legge.
Art. 42 - Repressione degli interventi abusivi, vigilanza e sanzioni
1. L’Ente Gestore esercita le funzioni attribuite dal Titolo III della l.r. 86/83 e da altre disposizioni di legge
vigenti in materia di vigilanza e sanzioni amministrative.
Art. 43 - Poteri di deroga
1. Non sono consentite deroghe al PTC se non nei limiti e con le procedure previste dalla l.r. 86/83, art.
18.6-ter e dalla d.g.r. X/990 del 29 novembre 2013 (BURL 12 febbraio 2014, n.7).
Art. 44 - Informazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati
1. L’ente gestore garantisce l’informazione e la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati
interessati all’attuazione del presente piano, con particolare riferimento alle provincie, all’autorità di
bacino, alle ASL, ai consorzi di bonifica e irrigazione, alle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative,
venatorie, piscatorie operanti nella zona, alle categorie di operatori economici presenti sul territorio in
particolare agricoltori ed allevatori.
2. A tal fine l’ente gestore organizza apposite conferenze con periodicità annuale e comunque prima
dell’adozione di eventuali varianti al PTC.
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DEL SERIO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ALLEGATO «A»
BENI ISOLATI DI SIGNIFICATO E VALORE STORICO, ARTISTICO ED AMBIENTALE
Categoria A - Complessi rurali di interesse paesistico
Numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
35
36
37

Descrizione

Cascina Camozzi
Cascina Solza
Cascina Barico
Cascina Casino
Cascina Speranzina
Cascina Sforzata
Cascina Brusada (Cassandra)
Cascina Fornazette
Cascina Ricotti
Cascina Campagna
Cascina America
Cascina Alessandra
Cascina Donizetti
Cascina Seriana
Cascina Corsa
Cascina Fada
Cascina S. Rocco del Capo
Cascinetto del Pascolo
Cascina Mondello (Isola del Bosco)
Cascine Castello
Cascina Rovere
Cascina Boschetto
Cascina Torchio
Cascina Saletti
Cascina Boscarina
Cascine Maestà
Cascine Litte
Cascina Ca' Vecchia (Dolera)
Cascina Carità
Cascina Marchessa
Cascina
Cascina Frati
Cascina La Fornace

Comune

Seriate
Zanica
Zanica
Urgnano (Basella)
Cavernago
Cavernago
Cavernago (Malpaga)
Cologno al Serio
Cologno al Serio
Cologno al Serio
Cologno al Serio
Ghisalba
Martinengo
Morengo
Bariano
Bariano
Romano di Lombardia
Romano di Lombardia
Romano di Lombardia
Ricengo
Ricengo
Pianengo
Crema (S. Maria della Croce)
Crema (S. Maria della Croce)
Crema (S. Maria della Croce)
Crema (Castelnuovo)
Crema (Castelnuovo)
Crema (Castelnuovo)
Crema (Castelnuovo)
Crema (S. Michele)
Madignano
Madignano
Ripalta Guerina

Categoria B - Edifici e complessi industriali di interesse storico-paesistico
Descrizione
Fornace da mattoni
Antica filanda da seta
Due fornaci da mattone e calce
Molino da grano (C.na Campagna)
Antica fornace da mattoni
Ex fornace da mattoni
Letamaio della città
Molino a due ruote (C.na Torchio)
Torchio d'olio (C.na Boscarina)
Torchio d'olio
Canale Vacchelli
Ex molino da grano
Molino da grano e pila da riso

Comune
Cavernago
Cologno al Serio (Muratella)
Cologno al Serio
Cologno al Serio (Muratella)
Sola
Crema (S. Maria della Croce)
Crema (S. Maria della Croce)
Crema (S. Maria della Croce)
Crema (S. Maria della Croce)
Crema (S. Maria della Croce)
Crema
Ripalta Cremasca - Nuova
Ripalta Arpina
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Categoria C - elementi di valore storico-architettonico
Numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
35
36

Descrizione

Oratorio S. Giuseppe
Ex oratorio privato
Santuario dell'Incoronata
Chiesa parr. di S. Giovanni Battista con antico cimitero
Castello di Malpaga
"Sito ad uso d'uccellanda"
Oratorio privato aperto al culto pubblico
Oratorio privato
Villa Fratelli Medolago
Villa Medolaghi
Cappella post 1850 (C.na Telamonte)
Colonia elioterapica
Ex oratorio di S. Giovanni Battista
Convento dei Carmelitani
Oratorio di S. Rocco
Chiesina S. Maria della Mora
Villa e giardino Griffoni
Santuario del Binengo
Cappella votiva
Oratorio di S. Carlo
Chiesa parr. S. Maria in silvis
Convento dei minori osservanti
Villa Tensini
Villa Martini
Ex oratorio privato della Beata Vergine
Antico cimitero
Chiesa parr. S. Imerio
Villa Schiavini
Cimitero
Santuario beata Vergine del Marzale
Palazzo Monticelli
Chiesa parr. S. Gottardo
Chiesa parr. S. Maria Maddalena
Villa Benvenuti con torre quadrata

Comune

Zanica
Urgnano (Basella)
Urgnano (Basella)
Cavernago (Malpaga)
Cavernago (Malpaga)
Cavernago (Malpaga)
Cologno al Serio
Cologno al Serio
Cologno al Serio (Muratella)
Cologno al Serio (Muratella)
Cologno al Serio
Martinengo
Morengo
Bariano
Romano di Lombardia
Castel Gabbiano
Castel Gabbiano
Sergnano
Ricengo
Ricengo
Pianengo
Pianengo
Crema (S. Maria della Croce)
Crema (Castelnuovo)
Crema (Castelnuovo)
Ripalta Cremasca - Nuova
Madignano
Madignano
Madignano
Madignano
Ripalta Guerina
Ripalta Guerina
Montodine
Montodine

Categoria D - Siti ed opere di interesse archeologico
Numero
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Descrizione

Comune

Sepolcreto - tombe romane
Cavernago (Malpaga)
Pavimentazione musiva sec. I d.C.
Ghisalba - Campo traverso
Anfore cinerarie - ciotole - oggetti vari - sepolture romane sec. I Cologno al Serio (Muratella)
d.C. - resti corredi funebri
Oggetti e sepolture romane - epigrafi
Bariano - Conv. Carmelitano
Tombe con copertura alla cappuccina
Fornovo S. Giovanni - C.na Belvedere
Resti di palafitte - tombe romane
Fornovo S. Giovanni - verso il fiume
Ritrovamenti preistorici
Casale Cremasco - Montecchio
Ritrovamenti epoca romana (tombe - oggetti)
Casale Cremasco
Ritrovamenti epoca romana
Ripalta Vecchia
Ritrovamenti preistorici, epoca romana e longobarda
Madignano - S. Maria del Marzale
Ritrovamenti epoca romana
Ripalta Arpina
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ALLEGATO «B»

BENI ISOLATI DI SIGNIFICATO E VALORE STORICO, ARTISTICO ED
AMBIENTALE NELLE AREE ESTERNE AL PARCO
Categoria A - Complessi rurali di interesse paesistico
Comune di Seriate
• Cascina Campana
• Cascina Molina
• Cascina Cadè
• Cascina Casa Alta
• Cascina Casa Altina
• Cascina Bruciata
• Cascina Cassinone
• Cascina Misericordia
Comune di Grassobbio
• Cascina Palè
Comune di Zanica
• Cascina Cucco
• Cascina Asperti
• Cascina Ceresola
• Cascina Canonici
• Cascina Piane
• Cascina Disperata
Comune di Urgnano
• Cascina Bottaina
• Cascina Spina
• Cascina Soldrini (rudere)
• Cascina Albareto (Moneta)
• Cascina Cantona
• Antica cascina
• Cascina Ravizza
• Cascina Mater Domini
• Cascina Longo
• Cascina S. Antonio
• Cascina Bizzara
• Cascina Il pedone
• Cascina Fornace di sopra
• Cascina Antonini
• Cascina Ruggeri
Comune di Cavernago
• Cascina Bettole (ex posta ed ex osteria)
• Cascina Garzone (Riccadonna)
Comune di Calcinate
• Cascina dell'Ospedale
• Cascina Canzona
• Cascina Campo Nuovo
• Cascina Pulcino
• Cascina Il Passino
• Cascina Castellana
• Cascina il Boschettino
• Cascina Rasega
• Cascina Casina Gagliardelli
• Cascina Phuffa Fame
• Cascina Boschetto

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 75 –
Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 11 dicembre 2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cascina
Cascina
Cascina
Cascina
Cascina
Cascina
Cascina
Cascina
Cascina
Cascina
Cascina

Bettola
Camozzi
Furietta
Furiettina
Passa
Casanova
Portico della Passa
Boffalora
Pietrasanta
Portico S. Carlo
Palazzina Vecchia

Comune di Cologno al Serio
• Cascina Maglio
• Cascina Rasega
• Cascina Canova
• Cascina Trinità
• Cascina Betosca
Comune di Ghisalba
• Cascina Portico Faetto
• Cascina Portico Nuovo
• Cascina Velate
• Cascina Vite vecchia
• Cascina Villanova
Comune di Martinengo
• Cascina Savoldini
• Cascina Colombera
• Cascina Fornace 1
• Cascina Vallere
• Cascina Fornace 2
• Cascina Murnighello
• Cascina Zigò
• Località i Luoghi
• Cascina S. Giorgio
• Cascina Moiacca
• Cascina Predesse
• Cascina Gazzo Savoldini
• Cascina Gazzetto Savoldini
• Cascina Gazzo Giovannelli
• Cascina Gazza Sculeretta
• Le Case
• Cascina Cappa
• Cascina Poloni
• Cascina Barboglia
• Cascina Casa Bertoli
• Cascina Moscona
• Cascina Campo Rosso
• Cascina Nuova
• Cascina Cadelbino
• Cascina Gazzo Morale
• Cascina Gazzo Genogliak
• Cascina di Cortenuova di sopra
Comune di Morengo
• Cascina Canfonata
• Cascina della Favorita
• Cascina Gerro
• Cascina Favorita
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•

Cascina Carpeneto

Comune di Bariano
• Cascina Limbo
• Cascina Paradiso
• Cascina Pilastrello
• Cascina Bigliarda
• Cascinetta
Comune di Romano di Lombardia
• Cascina La Muda
• Cascina delle Monache di S. Chiara
• Cascina Lupo
• Cascina Cappuccina
• Cascina Le Galeazze di sotto
• Cascina Portico
• Cascina Gasparina
• Cascina Morenchina
• Cascina Cotte
• Cascina Albarotto di sotto
• Cascina Albarotto Finazzi
• Cascina dei Gatti
• Cascina dei Frati
• Cascina Colombera
• Cascina Graffignana
• Cascina Bissi
• Cascina Olmetto
• Cascina Lama
• Cascina Malpensata
• Cascina Biadalesco
• Cascina Samagnina
Comune di Fornovo S. Giovanni
• Cascina Brusada
• Cascina Belvedere di sopra
• Cascina Belvedere di sotto
• Cascina Rino
• Cascina Rino dei preti
Comune di Fara Olivana con Sola
• Cascina Superba
• Cascina Bettola
• Cascina Frana
Comune di Mozzanica
• Cascina Rino
• Cascina Buon Pensiero
• Cascina Colomberone
• Cascina Cornale
• Cascina Donata
Comune di Castel Gabbiano
• Cascina Casella
• Cascina Fienili
Comune di Sergnano
• Cascinazze
• Cascina Cascinetto
• Cascina Molino Rotto
• Cascina Gavazzoli
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Comune di Casale Cremasco
• Cascina Zorlesca di sotto
• Cascina Crocetta
Comune di Ricengo
• Cascina Obizza nuova
• Cascina Alfiera
• Cascina Sorchiero
Comune di Pianengo
• Cascina Torre di sopra
Comune di Crema (frazione S. Maria della Croce)
• Cascina S. Marino
• Cascina Torre di sopra S. Maria
• Cascina Brunello
• Cascina Taglione
Comune di Crema (frazione S. Bernardino)
• Cascina con ex fornace da mattoni
Comune di Crema (frazione Castelnuovo)
• Cascina Chiesiolo
• Cascina Cascinetto 1
• Cascina Cascinetto 2
• Cascina Quadè
• Cascina Dosso Morone
• Cascina Galvagnini
Comune di Crema (frazione S. Michele)
• Cascina S. Giacomo
• Cascina Seriola
• Cascina Palarudo
• Cascina Caselle
• Cascina Dusoplina
Comune di Crema (frazione S. Bartolomeo dei morti)
• Cascina Giardino
• Cascina Calzi
• Cascina Casanova
Comune di Crema (frazione Ombriano)
• Cascina Mosi
• Cascina Bosco
• Cascinetta
• Cascina Valcarenga
• Cascine e Camporello
• Cascina Rossi Martini di sotto
• Cascina Nuova di sabbioni
• Cascina Olmo
• Cascine e Comuna
• Cascine a pozzo
• Cascina Brede
• Cascina S. Antonio
• Cascina S. Angelo
• Cascina Foppe
• Cascina Largnano
Comune di Madignano
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•
•
•
•
•

Cascina
Cascina
Cascina
Cascina
Cascina

Comparina
Cerudelle
Paradiso
Madignanello
Corfù

Comune di Ripalta Cremasca - Nuova
• Cascina Dosso
• Cascina La Cà
• Cascina della Crocetta
Comune di Montodine
• Cascina Bocche di Serio
• Cascina Saragozza
• Cascina Giardino
• Cascina Colombare

Categoria B - Edifici e complessi industriali di interesse storico-paesistico
Comune di Seriate
• Filande da seta
• Molino da grano
• Fornace da mattoni
• Maglio da ferro
• Antica piazza del mercato
• Ponte del 1647
Comune di Zanica
• Porticato ad uso serra
• Molini da grano a due ruote
• Molino da grano a tre ruote e torchio d'olio
• Sega da legname ad acqua
Comune di Urgnano
• Molini da grano a due ruote
• Molini da grano a tre ruote
• Fornace da mattoni e calce
Comune di Cavernago
• Molino da grano
• Resega e torchio d'olio
Comune di Calcinate
• Molini da grano
Comune di Cologno al Serio
• Molino da grano
• Filande da seta
Comune di Martinengo
• Molino nuovo
• Molino da grano
Comune di Morengo
• Molino da grano a due ruote
• Macina di sassi per fabbrica di maiolica
• Fornace da mattoni e calce
Comune di Bariano
• Molini da grano
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•

Torchio d'olio

Comune di Romano di Lombardia
• Molini da grano
• Sega da legname
• Torchio d'olio
• Maglio da ferro ad acqua
Comune di Fornovo S. Giovanni
• Molino da grano ad acqua
Comune di Fara Olivana con Sola
• Molino da grano
• Torchio da olio
• Molino da grano
Comune di Mozzanica
• Pile da riso ad una ruota
• Sega da legname ad acqua
Comune di Sergnano
• Molini da grano
• Pila da riso e torchio da olio
• Fornace da mattoni
Comune di Ricengo
• Molino da grano ad acqua
• Pile da riso ad acqua
• Torchio da olio
• Antica fornace da mattoni
Comune di Pianengo
• Molini da grano
Comune di Crema
• Fabbricato per la conserva del ghiaccio in contrada dei molini
• Macello pubblico in contrada dei molini
• Molini da grano
• Ex fornace da mattoni
• Molino da grano a due ruote
• Torchio da olio
Comune di Madignano
• Molini da grano
• Torchio da olio
Comune di Ripalta Arpina
• Molino da grano
• Fornace da mattoni
Comune di Montodine
• Molini da grano
• Pile da riso
• Torchi da olio
• Sega da legname

Categoria C - elementi di valore storico-architettonico
Comune di Seriate
• Chiesa parrocchiale di Seriate
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chiesa post 1850
Oratorio della Madonna della Neve
Oratorio dei Morti Giustiziati
Oratorio della Beata Vergine del Buon Consiglio
Oratorio dei Morti di Paderno
Oratorio di S. Maria Elisabetta
Villa Tasca Ambiveri
Antica Villa
Cà De Lucchi
Antico cimitero
Oratorio privato post 1830 (Cascina Molina)
Oratorio privato post 1850 (Cascina Casa Alta)
Oratorio privato post 1850 (Casa Altina)
Chiesa post 1850 (Cascina Cassinone)

Comune di Grassobbio
• Chiesa parrocchiale di Grassobbio
• Chiesa della Madonna dei campi
• Oratorio di S. Antonio
• Oratorio dei Morti di S. Colombano
• Cappella post 1850
• Palazzo Belli
• Antica Villa Cavalier
• Villa Salvi con giardino
• Villa Terzi con giardino
• Villa Palesi con giardino
Comune di Zanica
• Chiesa parrocchiale di S. Niccolò
• Cappella dei morti
• Oratorio Madonna dei campi
• Oratorio S. Maria Maddalena
• Oratorio dei morti
• Antico cimitero
• Villa Sonzogno-Venenzi
• Villa Gavazzeni
• Villa Secco-Suardi con giardino
• Torre in località Padergnone
Comune di Urgnano
• Chiesa parrocchiale di Urgnano
• Chiesa SS. Nazaro e Celso
• Chiesetta di S. Giuseppe
• Cappella votiva "Santuella"
• Oratorio di S. Pietro
• Oratorio di S. Maria Maddalena
• Oratorio SS. Trinità
• Antico cimitero
• Castello e Parco Albani
• Villa Secco-Suardi
• Villa Venini
Comune di Cavernago
• Chiesa parrocchiale S. Marco evangelista
• Cimitero
• Castello Martinengo
• Villa Giovannelli Colleoni
Comune di Calcinate
• Chiesa parrocchiale di Calcinate
• Oratorio di S. Michele
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•
•
•
•
•
•

Oratorio di S. Rocco
Oratorio di S. Giuseppe
Oratorio di S. Martino
Oratorio della Beata Vergine di Loreto
Ex oratorio di S. Stefano
Antica Villa

Comune di Cologno al Serio
• Chiesa parrocchiale di Cologno al Serio Beata Vergine Assunta
• Campanile della chiesa parrocchiale
• Oratorio del Gesù
• Oratorio dell'Annunciazione di Maria
• Oratorio della SS. Trinità
• Oratorio di S. Salvatore
• Oratorio privato
• Ospedale civile
• Antico cimitero
• Villa Verzeri con oratorio privato
• Villa con Cascina Palazzo
• Villa Medolaghi
• Villa Caleppi
• Due antiche case di villeggiatura
• Porte della città (Mornighello, Castatica, Del Guano)
• Chiesa post 1850
• Castel Liteggio - Villa Locatelli
• Cappella post 1850 (Cascina Telamonte)
Comune di Ghisalba
• Chiesa di S. Lorenzo e campanile
• Chiesa della Madonna delle Vecchie
• Oratorio di S. Vincenzo
• Oratorio di S. Maria Maddalena
• Antico cimitero
Comune di Martinengo
• Chiesa di S. Agata
• Chiesa dell'Incoronata
• Chiesa della Beata Vergine della Fiamma
• Oratorio di S. Zenone
• Oratorio di S. Maria Maddalena
• Oratorio di Fermo
• Oratorio della Beata Vergine Addolorata
• Oratorio di S. Michele
• Oratorio di S. Rocco
• Oratorio di S. Luigi
• Oratorio della Madonna della Neve
• Cappella votiva
• Villa e Parco Allegreni
• Antica casa in via Tadino, 33
• Antica casa in via Tadino, 30
• Casa in via Locatelli, 20
• Resti del Castello di Martinengo
• Castello Martinengo
• Alle due Torri
Comune di Morengo
• Chiesa parrocchiale di S. Salvatore
• Oratorio di S. Rocco
• Oratorio privato della Beata Vergine di Loreto
• Cappella votiva

– 82 –
Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 11 dicembre 2015

•
•
•
•

Cappella dei Morti di S. Martino
Antico cimitero
Resti antico Castello Giovanelli con antico giardino
Palazzo con giardino (attuale Municipio)

Comune di Bariano
• Chiesa parrocchiale di Bariano SS. Gervasio e Protasio
• Oratorio dell'Annunciazione della Beata Vergine
• Antico cimitero
• Castello di Bariano
Comune di Romano di Lombardia
• Chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta e S. Giacomo
• Chiesa di S. Defendente
• Chiesa di S. Eusebio
• Santuario della Fontana
• Oratorio di S. Luigi o della Concezione
• Oatorio della Natività di Maria Vergine
• Oratorio della Beata Vergine della Neve
• Oratorio di S. Marcello
• Oratorio dell'Addolorata
• Oratorio di S. Defendente
• Convento dei Cappuccini con oratorio di S. Pietro
• Antico cimitero
• Antico ospedale civile
• Caserma di fanteria
• Castello medioevale
• Portici della Misericordia
• Piazza della pesa vecchia
• Cappella privata (Cascina Portico)
• Cappella privata (Cascina Morenchina)
Comune di Fornovo S. Giovanni
• Chiesa parrocchiale di Fornovo S. Giovanni
• Luogo ex Chiesa di S. Pietro
• Antico cimitero
Comune di Fara Olivana con Sola
• Chiesa parrocchiale S. Stefano
• Oratorio di S. Lorenzo
Comune di Mozzanica
• Chiesa parrocchiale di S. Stefano
• Chiesa di S. Maria
• Chiesa di S. Stefano
• Oratorio della Beata Vergine della Neve
• Oratorio di S. Martino
• Cappella votiva di S. Ambrogio
• Area antico cimitero
• Resti mura antiche
• Torre dell'orologio
Comune di Castel Gabbiano
• Chiesa parrocchiale S. Alessandro
• Ex oratorio di S. Nicola
• Antico cimitero
Comune di Sergnano
• Chiesa parrocchiale di S. Martino
• Chiesa di S. Rocco
• Oratorio privato
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•
•
•
•

Cappella dei morti
Villa Vimercati
Villa Albergoni
Villa Monza

Comune di Casale Cremasco
• Chiesa parrocchiale S. Stefano
• Chiesa della Beata Vergine Addolorata
• Villa Oldi - Agnesi
• Villa Obizzi
Comune di Vidolasco
• Chiesa parrocchiale SS. Faustino e Giovita
• Oratorio dei morti
• Resti antico castello
• Villa dei conti Vimercati Sanseverino Tadini
Comune di Ricengo
• Chiesa parrocchiale S. Pietro
• Oratorio privato di S. Michele
• Antico cimitero e oratorio della Beata Vergine del Cantuello
• Oratorio privato di S. Giuseppe
• Villa Balsamo Crivelli
• Villa Giavarina
• Villa Castagna Pesadori
• Villa e cascina Obizza semplice
• Villa Valcarenghi
Comune di Pianengo
• Oratorio privato della natività della Beata Vergine
• Oratorio privato della Beata Vergine della Neve
• Antico cimitero
• Villa Bisleri Fadini
• Villa Soldati
• Villa Contessa Perugini Contarini
• Villa Assandri
• Villa Zurla Roveretti
Comune di Crema (centro storico)
• Chiesa parrocchiale S. Bernardino
• Chiesa parrocchiale S. Giacomo
• Chiesa parrocchiale S. Pietro Apostolo
• Chiesa parrocchiale SS. Trinità
• Chiesa di S. Antonio Abate
• Chiesa di S. Benedetto
• Chiesa sussidiaria di S. Chiara in via S. Chiara
• Chiesa di S. Giovanni
• Chiesa delle Grazie in via delle Grazie
• Chiesa di S. Rocco
• Chiesa di S. Domenico
• Chiesa di S. Maddalena (ora locali pubblici e oratorio di S. Pietro)
• Oratorio del Marzale
• Palazzo Arrigoni Albergoni, via Cavour
• Palazzo Comunale
• Edificio piazza Duomo 6,7,8,9
• Fabbricato via Alemanno
• Palazzo sito in via Ciabattini, 2
• Palazzo Benzoni
• Palazzo P.ta Piuglia
• Palazzo Monte di Pietà
• Palazzo Perletti via Civerchi
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palazzo Premolini
Palazzo Schiavini Crivelli
Palazzo Terni De Gregori
Palazzo Vescovile sec. XVI
Palazzo Bonzi ora Leccardi Lodovico
Palazzo Vimercati Sanseverino
Palazzo Zurla
Salone Pietro da Cemmo
Seminario via delle Grazie
Collegio del Sacro Cuore
Casa di via Cesare Battisti
Casa Bianchi via Mazzini, 16
Casa di cura Ancelle della carità
Casa Donati via Garibaldi, 26
Casa ex Fadini poi Carniti, piazza Emanuele, 11
Casa Gray, via Ponte Furio 2
Casa Viola, via Civerchi
Casa Zilioli, via Civerchi
Mura medioevali
Porta Ombriano e Porta Serio
Scuola elementare femminile
Ginnasio comunale
Orfanatrofio femminile
Carceri politiche
Caserma per cavalleria e fanteria in Contrada della Casaccia
Caserma per fanteria e cavalleria militare nella ex chiesa di S. Domenico (piazza del pesce)
Caserma per fanteria con magazzino nell'ex convento di S. Maddalena
Caserma per fanteria detta di S. Agostino
Caserma di gendarmeria
Ospedale civile
Ospedale civile dei pazzi
Ospedale civile dei contagiosi
Ospedale civile degli incurabili
Ospedale degli esposti

Comune di Crema (frazione S. Maria della Croce)
• Chiesa parrocchiale S. Maria della Croce
• Convento
• Antico cimitero
• Villa Spagnolo con giardino
Comune di Crema (frazione S. Bernardino)
• Chiesa parrocchiale S. Bernardino
• Oratorio della Beata Vergine della Pietà
• Antico cimitero
• Villa Trezzi Premoli Benvenuti
• Villa Lorenza (Marazzi)
• Villa Aliprandi
• Villa Virginia Martini
Comune di Crema (frazione Castelnuovo)
• Oratorio pubblico di S. Bartolomeo
• Villa Vailati
Comune di Crema (frazione S. Michele)
• Chiesa parrocchiale S. Michele
• Antico cimitero
• Villa Bonzio
Comune di Crema (frazione S. Bartolomeo dei morti)
• Oratorio di S. Bartolomeo
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•

Antico cimitero

Comune di Crema (frazione Ombriano)
• Chiesa della Beata Vergine Assunta
• Chiesa del cimitero delle Tre Bocche
• Antico cimitero delle Tre Bocche
• Chiesa del Pilastrello
• Oratorio di S. Francesco
• Oratorio della Beata Vergine alle Grazie
• Oratorio della Beata Vergine
• Villa Benvenuti
• Edificio Calini già Denti Sjli
• Villa Toffetti
• Villa Fasoli
• Villa Severgnini
• Villa Rosalio
Comune di Madignano
• Chiesa parrocchiale S. Pietro in vincoli
• Convento dei Benedettini
• Antico cimitero
Comune di Ripalta Cremasca - Nuova
• Chiesa parrocchiale S. Cristoforo
• Chiesa parrocchiale S. Bernardo in frazione Zappello
Comune di Ripalta Guerina
• Antico cimitero
Comune di Ripalta Arpina
• Chiesa parrocchiale S. Maria della Rotonda
• Oratorio di S. Giovanni Battista
• Antico cimitero
• Villa Mazarra Bondenti
• Villa Salomoni Bussi
• Villa Premoli
Comune di Montodine
• Chiesa parrocchiale S. Maria Maddalena
• Chiesa di S. Rocco
• Chiesa di S. Zeno
• Chiesa della SS. Trinità
• Oratorio della Madonna del Rosario
• Villa Bernardi
• Villa Terni
• Ex villa Zaurla con oratorio di S. Rosa

Categoria D - Siti ed opere di interesse archeologico
Comune di Zanica
• Resti di pavimentazione - Cilindri fittili in località Padergnone
Comune di Grassobio
• Epigrafi romane in centro paese
Comune di Calcinate
• Sepolture romane
• Muro basso
• Epigrafi
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Comune di Morengo
• Monete romane in località S. Martino
Comune di Romano di Lombardia
• Insediamenti romani presso Cascina Dignone
• Ritrovamenti di epoca romana
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DEL SERIO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ALLEGATO «C»
ELENCO DI SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE CONSIDERATE AUTOCTONE, DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
Salice Bianco
Salicone
Salice grigio
Pioppo nero
Pioppo bianco
Pioppo gatterino
Pioppo tremolo
Ontano nero
Carpino bianco
Nocciolo
Farnia
Roverella
Cerro
Olmo campestre
Rosa selvatica
Biancospino
Prugnolo
Ciliegio selvatico
Melo selvatico
Ginestrella
Acero campestre
Fusaggine
Frangola
Spincervo
Crespino
Sanguinello
Corniolo
Ligustro
Orniello
Frassino maggiore
Pallon di maggio
Sambuco nero
Lantana
Caprifoglio
Edera

Salix alba
Salix caprea
Salix cinerea
Populus nigra
Populus alba
Populus canescens
Populus tremula
Alnus glutinosa
Carpinus betulus
Corylus avellana
Quercus robus
Quercus pubescens
Quercus cerris
Ulmus minor
Rosa canina
Crataegus monogyna
Prunus spinosa
Prunus avium
Malus sylvestris
Genista tinctoria
Acer campestre
Euonymus europaeus
Frangula alnus
Rhamnus catharticus
Berberis vulgaris
Cornus sanguinea
Cornus mas
Ligustrum vulgare
Fraxinus ornus
Fraxinus excelsior
Viburnum opulus
Sambucus nigra
Viburnum lantana
Lonicera caprifolium
Hedera helix
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DEL SERIO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ALLEGATO «D»
INFRASTRUTTURE PRIORITARIE DI INTERESSE REGIONALE

INTERVENTO

Autostrada Brescia-Bergamo-Milano
tracciato principale
Tratta AC/AV Milano-Verona
1° lotto Treviglio-Brescia
tracciato principale e opera connessa Variante
Sola Isso

STATO DI ATTUAZIONE /PROGETTO DI
RIFERIMENTO

SALVAGUARDIA

Opera conclusa
Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 81
del 22.9.2009 pubblicata sulla G.U. n 51 del
3.3.2010)
Opera in esecuzione

——— • ———

art. 166 D.Lgs 163/2006
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VARIANTE N. 4 AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DEL SERIO

DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE

ai sensi della L.R. 12/2005, della DCR 351/2007 e della DGR 761/2010 e dell’art. 17 c. 1 lett. b) del D.lgs n.152/2006 e degli indirizzi della
DCR 351/2007 commi 5.16 e 6.7 e dell’ Allegato I, c. 6.10 alla D.GR 10 novembre 2010 n.9/761.

INDICE:
1. PREMESSA
2. PARTECIPAZIONE
3. ISTRUTTORIA
4. PARERE MOTIVATO FINALE E RECEPIMENTO NEL PIANO
5. CONCLUSIONI

__________________________

1. PREMESSA
La presente dichiarazione di sintesi costituisce parte integrante della documentazione inerentela variante n. 4 al Piano Territoriale
di Coordinamento del Parco del Serio ed assolve alla funzione di informazione circa la decisione finale in relazione al procedimento
integrato di pianificazione e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), così come previsto ai sensi della L.R. 12/2005 e della d.c.r.
351/2007. Il percorso metodologico procedurale e organizzativo seguito è quello indicato nella d.g.r. n.9/761 del 10/11/2010, Allegato 1d.
Il documento illustra sinteticamente in che modo le considerazioni relative alla sostenibilità ambientale sono state integrate nella variante al piano e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale, dello Studio d’Incidenza, degli esiti delle consultazioni, del parere
motivato espresso dall’autorità competente per la VAS del Parco, del parere motivato finale della Struttura VAS regionale.
La variante n. 4 al PTC, è costituita da modifiche locali all’azzonamento e da una rivisitazione complessiva delle Norme Tecniche di
Attuazione.
Le modifiche di azzonamento riguardano in sintesi:
- il recepimento dell’avvenuto recupero ambientale di ambiti degradati da recuperare (aree corrispondenti ad ambiti estrattivi conclusi per i quali si è completato il recupero ambientale, ambiti interessati da attività ambientalmente incompatibili con i regimi di
tutela del Parco e recuperate all’uso pubblico e di fruizione);
- la migliore individuazione di comparti ospitanti impianti di depurazione;
- l’inserimento e/o diversa localizzazione di ambiti di trasformazione: nuove zone ICO, per la maggior parte di tutela paesaggistica,
nuove zone di fruizione ricreativa, recepimento di modifiche di aree già destinate alla trasformazione ed esistenti da data antecedente all’istituzione del parco;
- nuove zone di trasformazione migliorativa.
Le Norme tecniche di attuazione, invece, sono state modificate ed integrate in tutti gli articoli allo scopo di:
-

aggiornarle con i riferimenti normativi regionali, nazionali e comunitari attuali;

-

integrarle con i contenuti principali dei piani di settore vigenti (che la l.r. 12/2011 ha abolito come strumento attuativo del PTC);

-

aumentare il regime di tutela ed integrarlo con ulteriori norme di salvaguardia ambientale;

-

integrarle con norme di salvaguardia ambientale anche rispetto alla tutela dei corsi d’acqua;

-

definire alcuni riferimenti normativi in materia di impianti FER (Fonti energetiche rinnovabili) con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici;

-

eliminare la Dichiarazione di Compatibilità Ambientale, provvedimento ed iter autorizzativo non previsto da alcuna norma.

Le tappe delle attività concernenti il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), integrato a quello di pianificazione,
si possono riassumere come di seguito:
1.	

con Delibera del Consiglio di Gestione n. 20 del 18 aprile 2012 è stato avviato il procedimento di redazione della variante al
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica, cui è seguito, in data 5 luglio
2012, il corrispondente avviso pubblico, unitamente all’ avvio del procedimento relativo alla Valutazione Ambientale Strategica;

2.	

con la medesima delibera sono stati individuati l’autorità procedente, l’autorità competente, gli enti territorialmente interessati da invitare alla Conferenza di Valutazione, i soggetti competenti in materia ambientale, i soggetti dei settori del pubblico
interessati all’iter decisionale;
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3.	

l’Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, in data 08.10.2014 ha espresso parere motivato positivo
circa la compatibilità ambientale del della variante n. 4 al Piano Territoriale.

2. PARTECIPAZIONE
Il processo partecipativo ai fini dell’adozione della variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento, ha coinvolto i soggetti competenti in materia ambientale, le associazioni e gli enti portatori d’interessi particolari o diffusi (d.g.r. n.8/6420).
Al fine di adempiere all’obbligo di consultazione previsto dal processo di VAS:
1.	

con Delibera del del Consiglio di Gestione n. 20 del 18 aprile 2012 sono stati individuati:
•

l’Autorità competente;

•

l’Autorità procedente;

•

gli enti territorialmente interessati: Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Provincia di Cremona, comuni aderenti
all’ente di gestione, comuni confinanti, Autorità di Bacino, altre aree protette confinanti;

•

gli enti competenti in materia ambientale: ARPA (sede locale), ASL (sede locale), Soprintendenza Beni Architettonici
e Paesaggistici;

•

i soggetti del settore pubblico, o portatori di interesse in materia ambientale, forestale, agricola ed economica, interessati all’iter: un rappresentante di associazioni ambientaliste riconosciute attive a livello locale in maniera significativa,
Camera di Commercio della Provincia di Bergamo e di Cremona, le principali associazioni di categoria agricole e
produttive presenti sul territorio;

•

le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;

2.	

in data 09.01.2014 si è tenuta la prima Conferenza di VAS, nella quale è stato presentato il documento di scoping;

3.	

in data 07.02.2014 sono stati messi a disposizione la proposta di piano, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e lo Studio
di Incidenza e sono stati depositati all’ufficio Tecnico del Parco a partire dal 07.02.2014 e messi a disposizione sul sito internet
del Parco (www.parcodelserio.it) e sul sito SIVAS di Regione Lombardia, al fine di consentire la presentazione in forma scritta
di osservazioni e proposte;

4.	

nel periodo di consultazione e messa a disposizione, sono pervenute le seguenti osservazioni:
•

Provincia di Cremona;

•

Provincia di Bergamo;

•

CAI;

•

Terranostra ONLUS;

•

LEGAMBIENTE BASSA;

•

BERGAMASCA;

•

Arpa Dipartimenti di Bergamo e Cremona;

•

Comune di Grassobbio;

5.	

in data 08.04.2014 si è tenuta la seconda Conferenza di valutazione relativa alla VAS del Piano;

6.	

in data 09.04.2014 l’Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, ha espresso, con prescrizioni, parere
motivato positivo circa la compatibilità ambientale della variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento;

7.	

con Deliberazione n° 4 del 9 aprile 2014, la Comunità del Parco ha adottato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento
del parco regionale;

8.	

in data 08.10.2014 l’Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, esprime parere motivato finale positivo
circa la compatibilità ambientale della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;

9.	

con deliberazione n. 22 del 15 ottobre 2014 la Comunità del Parco ha deliberato le controdeduzioni alle osservazioni alla
variante al Piano Territoriale di Coordinamento.

3. ISTRUTTORIA
La variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Serio, così come modificato a seguito delle controdeduzioni alle
osservazioni, è stata trasmessa per l’approvazione alla Giunta regionale con lettera di trasmissione del 02.12.2014 (prot. n. 4727/2014)
e pervenuta in Regione Lombardia l’11.12.2014 (prot. n. T1.2014.0059832).
Con decreto del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile n. 10275 del 15.11.2014, rettificato con decreto n. 12122
del 15.12.2014, è stato il Gruppo di Lavoro interdirezionale per le istruttorie dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle loro
varianti, per garantire una pluralità di competenze nelle materie interessate dal PTC.
Il Gruppo di Lavoro, quindi, ha verificato il Piano rispetto agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di
legge in materia.
Gli obiettivi generali della variante n. 4 al PTC sono esplicitati nella relazione generale al piano e si possono così sintetizzare:
-

aggiornare ed adeguare la normativa alla luce del quadro legislativo comunitario, nazionale e regionale;

-

migliorare la tutela naturalistica, paesistica ed ambientale del Parco;

-

valorizzare il territorio produttivo agricolo;

-

migliorare e valorizzare “l’abitabilità” e la fruibilità del territorio;

-

rafforzare le reti ecologiche, grazie anche ad interventi di mitigazione e compensazione ambientale;

-

conservare i caratteri particolari di aree caratterizzate da presenze naturalistiche ed agrarie di valore congiunto (boschi,
macchie boscate, ambiti abbandonati, “inventario” dell’edificato esistente, abaco dei colori e dei materiali, fasce di rispetto
dei corsi d’acqua ed in generale dei corpi idrici, agriturismo, etc..).

Nel corso dell’istruttoria, il Gruppo di Lavoro si è riunito nelle sedute del 18.02.15, 10.03.15, 18.03.15, 30.03.15, ha svolto alcuni incontri di
approfondimento con il Parco e con i referenti del Gruppo di Lavoro ed un sopralluogo in data 14.04.2015, concludendo i lavori con la riunione del 07.05.2015, a cui sono seguite tre comunicazioni formali via mail al gruppo di lavoro il 29.06.2015, il 16.07.2015 ed il 17.09.2015.
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Il Gruppo di Lavoro ha apportato alcune modifiche, principalmente riferite alle norme tecniche, volte a renderle maggiormente adeguate alle disposizioni di legge ed agli indirizzi regionali.
Non sono state accolte le proposte di modifica di azzonamento relativamente dei seguenti ambiti:
-

ambito n. 15 – proposta di modifica azzonamento da “Zona agricola” a “Zona di Iniziativa Comunale Orientata di tutela
paesaggistica”- tale modifica non è stata accolta in quanto si tratta di un’area attualmente libera da edificazioni e coltivata
a prato stabile, della superfice di 1,5 ettari, con una morfologia solo in parte pianeggiante e con una visuale paesaggistica
aperta e libera da edificazioni a 180°. Inoltre, oltre alle peculiarità descritte, si richiamano le finalità della l.r. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo”, in particolare laddove, all’art. 1 comma 1,
stabilisce che le previsioni urbanistiche degli strumenti di governo del territorio orientino gli interventi edilizi verso aree già
urbanizzate, sottoutilizzate o da rigenerare, anche al fine di non compromettere l’ambiente, il paesaggio e l’attività agricola;

-

Ambito n. 26 – proposta di modifica di azzonamento da “Zona agricola” a “Zona di Iniziativa Comunale Orientata” - tale
modifica non è stata accolta in quanto, visto che le motivazioni della richiesta indicavano la necessità di ampliare le unità
residenziali esistenti, la norma della zona agricola, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, consente interventi anche di ampliamento, fino a 300 mc per unità immobiliare, degli edifici residenziali esistenti extra agricoli.

In particolare la variante in oggetto:
-

ha approfondito i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale mediante la redazione della tavola dei vincoli, che contiene
anche elementi di carattere paesaggistico, e norme che contengono indicazioni in merito agli aspetti paesaggistici del
territorio, tenendo conto che i principi di salvaguardia delle zone di interesse naturalistico e della riserva naturale istituita
costituiscono, di per sé, elementi di tutela generale del paesaggio;

-

ha aumentato la tutela naturalistica mediante l’incremento di circa 29 ettari di superficie individuata come “Zona di riqualificazione ambientale”, che rappresenta una delle zone che garantisce maggiormente gli obiettivi di tutela ambientale del
Parco, la diminuzione di circa 99 ha di superficie individuata come “Zona degradata da recuperare”, destinandole parte a
“Zona di fruizione ricreativa di tutela paesaggistica” e parte a “Zona di riqualificazione ambientale”, l’individuazione della
rete ecologica e l’integrazione delle norme tecniche di attuazione con indicazioni che prescrizioni che migliorano la tutela
ambientale del Parco;

-

ha favorito la fruizione del territorio a basso impatto ambientale del Parco, anche attraverso l’incremento delle zone destinate alla fruizione di tutela paesaggistica;

-

ha valorizzato il paesaggio mediante l’integrazione delle norme con indicazioni puntuali riferite alla conservazione ed al
miglioramento degli elementi costituenti il paesaggio ed anche attraverso l’integrazione del piano con gli elementi e le
indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale;

-

ha sostenuto lo sviluppo dell’agricoltura, mediante l’integrazione dell’articolato normativo con indicazioni puntuali finalizzate al mantenimento ed al sostegno delle attività agricole presenti sul territorio.

A conclusione dell’ istruttoria regionale, il dirigente della Struttura valorizzazione delle aree protette e biodiversità della D.G. Ambiente,
Energia e Sviluppo Sostenibile, con decreto n. 5793 del 09.07.2015 ha espresso valutazione di incidenza positiva, condizionata al
recepimento delle seguenti misure di mitigazione proposte dallo Studio di Incidenza: svolgimento di un Progetto di Monitoraggio Ambientale specifico, sulle specie animali più direttamente coinvolte, all’interno degli ambiti oggetto di variante n.35 e n. 36 e delle più
vicine aree del SIC, al fine di controllare gli effetti legati alla fruizione pubblica.
4. PARERE MOTIVATO FINALE E RECEPIMENTO NEL PTC
Con decreto n. 6427 del 30.07.2015, è stato formulato dall’Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, il Parere
Motivato finale positivo circa la compatibilità ambientale della variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Serio,
così come esaminata e modificata in sede di istruttoria regionale dal Gruppo di Lavoro, con le seguenti indicazioni:
-

-

il monitoraggio del PTC del Parco Regionale del Serio dovrà essere avviato da parte dell’Ente Gestore del Parco ai sensi del
D.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità previste nel capitolo 21 Definizione del sistema di monitoraggio del Rapporto
Ambientale e con le seguenti condizioni:
•

il monitoraggio dovrà dare atto delle misure di mitigazione e compensazione previste e del raggiungimento degli
obiettivi sottesi alle misure stesse;

•

le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati ottenuti e le eventuali misure correttive adottate dovranno essere
raccordati con il monitoraggio dei PTCP delle Province di Bergamo e Cremona e dei PGT dei Comuni interessati;

di richiamare la condizione espressa dall’Autorità competente in materia di SIC e ZPS nel decreto di valutazione di incidenza positiva, ovvero che sia svolto un Progetto di Monitoraggio Ambientale specifico, sulle specie animali più direttamente
coinvolte, all’interno degli ambiti oggetto di variante n. 35 e n. 36 e delle più vicine aree del SIC, al fine di controllare gli effetti
legati alla fruizione pubblica.

5. CONCLUSIONI
A seguito dell’espressione del parere motivato, l’Autorità procedente recepisce, nel deliberato, le indicazioni in esso contenute.
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D.g.r. 30 novembre 2015 - n. X/4437
Integrazione al documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione 2015/2017 per adeguamento al
IV livello del piano dei conti e variazioni al bilancio (d.lgs.
118/11 – D.lgs 126/14 - L.r. 34/78 – L.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 23°
provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 57 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo del d.lgs118/2011 come integrato e
corretto dal d.lgs 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative
e correttive del d.lgs118/2011 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L.42/2009;
Richiamato il d.p.c.m. «Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36
del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 «ed in particolare
l’art. 9;
Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni;
Visti l’art.2 della lr 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013),
che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale
10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell’art. 2, comma 5 della legge regionale;
Vista la legge regionale del 19 dicembre 2012, n. 19 «Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico»;
Vista la legge regionale del 30 dicembre 2014, n. 37 «Bilancio
di previsione 2015-2017»;
Vista la Legge regionale del 5 agosto 2015, n. 22 «Assestamento al bilancio 2015-2017 – I provvedimento di variazione con
modifiche di leggi regionali»;
Vista la dgr 3976 del 31 luglio 2015 «Integrazione alla dgr 2998
del 30 dicembre 2014 Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2015/2017. Piano di alienazione
e valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2015 – Programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 - Programmi annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e società in
house – Piano studi e ricerche 2015-2017 a seguito della lcr 82
del 29 luglio 2015 Assestamento al bilancio 2015-2017 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;
Visto il decreto del Segretario generale n.6652 del 5/8/15 «Integrazione al Bilancio finanziario gestionale 2015-2017 a seguito
dell’assestamento al bilancio 2015-2017 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali approvato con lcr 82
del 29 luglio 2015»;
Preso atto che l’art. 5 della l.r. 19/14, in un’ottica di semplificazione, ha previsto, ove possibile, l’arrotondamento degli importi
dovuti dalla Regione;
• ATTUAZIONE DEL PATTO VERTICALE INCENTIVATO
Visto l’art. 1, commi da 138 a 143 della L.220/2010 (Legge di
stabilità 2011) che disciplina il Patto di Stabilità Territoriale, consentendo alla Regione la facoltà di adattare per gli enti locali
del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale relativi al Patto di Stabilità Interno, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse;
Vista la 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 479 e seguenti) che ridefinisce per il 2015 le regole del Patto di Stabilità Territoriale precedentemente regolate
dall’art. 1, commi da 138 a 142, della legge 220/2010;
Richiamato in particolare l’articolo 1, comma 484, della Legge di Stabilità 2015, che attribuisce a Regione Lombardia l’importo di 135,97 milioni, successivamente rideterminato in 142,14
con l’Intesa Stato-Regioni del 26 febbraio 2015, in relazione al
quale, per il Patto Verticale Incentivato, si determina per gli enti
locali lombardi un ammontare di 170,57 milioni di Euro;
Rilevata la disciplina introdotta dall’art.9 della l.r. 11/2011 «Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi
regionali»;
Vista la deliberazione n. 4063 del 25 Settembre 2015 che dà
applicazione per l’anno 2015 al Patto di Stabilità Territoriale, prevedendo un importo pari ad euro 170.572.596,66, comprensivo
degli spazi già attribuiti con deliberazione n. 3442 del 24 aprile
2015;

Richiamati i decreti del Direttore di Funzione Specialistica:
• n. 3444 del 30 aprile 2015, con il quale sono stati ripartiti
48.811.415,33 in relazione ai debiti scaduti al 30 giugno
2014 segnalati dagli enti locali, in attuazione di quanto
previsto dall’articolo dall’articolo 1, comma 479 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
• n. 8364 del 13 ottobre 2015, con il quale sono stati ripartiti
ulteriori spazi finanziari, per un importo di 121.761.181,33,
fino a concorrenza di quanto previsto dalla deliberazione
n. 4063/2015;
Dato atto che, secondo quanto previsto dall’’Intesa Stato-Regioni del 26 febbraio 2015, le regioni dovranno riversare su un
apposito capitolo del bilancio dello stato le risorse ricevute in
attuazione del Patto Verticale Incentivato, che per Regione Lombardia ammontano a 142.138.144,80, pari all’83,.33% degli spazi
attribuiti nell’anno 2015:
Nuovo Capitolo di Entrata
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche
Categoria 2.0101.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni
Centrali
• Capitolo 11216 ASSEGNAZIONI STATALI PER L’ATTUAZIONE
DEL PATTO VERTICALE INCENTIVATO con la dotazione finanziaria di € 142.138.145,00 per l’anno 2015 ( UPB 2.1.183);
Nuovo Capitolo di Spesa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 110 Altre spese correnti
• Capitolo 11217 ATTUAZIONE DEL PATTO VERTICALE INCENTIVATO L. 190/2014 con la dotazione finanziaria di €
142.138.145,00 per l’anno 2015 ( UPB 4.4.0.2.232);
• SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – ANNO 2015
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo
10 della legge 13 maggio 1999, n. 133»;
Vista la Legge 5 maggio 2009, n. 42 recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo
119 della Costituzione»;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che detta «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario»;
Visto l’articolo 9, comma 9 lettera b) del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 recante «Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali» che - fino alla piena attuazione di quanto previsto dal
d.lgs 68/2011 - proroga la validità delle disposizioni relative al
finanziamento della sanità di cui al d.lgs 56/2000, confermando
in particolare per gli anni dal 2013 al 2016 i criteri di determinazione dell’aliquota di compartecipazione regionale all’IVA;
Vista l’Intesa del 10 luglio 2014, rep. atti. n. 82/CSR, espressa
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il
nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 ed in particolare
l’articolo 1, comma 1 che determina in euro 112.062.000.000 il
livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2015;
Visto l’articolo 1, comma 556, della Legge 23 dicembre 2014,
n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2015)» che, in
attuazione del Patto per la Salute 2014-2016, conferma in euro
112.062.000.000 il livello del finanziamento del Servizio Sanitario
Nazionale per l’anno 2015;
Visto altresì l’articolo 1, comma 167 della Legge 190/2014 che
incrementa di 5 milioni a decorrere dall’anno 2015 l’autorizzazione di spesa per lo screening neonatale di cui all’art. 1 comma
229 della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) a valere sul
livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale;
Visto altresì l’articolo 9-septies del sopra richiamato decreto Legge 78/2015 convertito con modificazioni dalla legge
125/2015 («Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»)
che, in attuazione di quanto stabilito dalle intese sancite dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
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le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio
2015 (rep. atti 37/CSR, lettera E) ed in data 2 luglio 2015 (rep. atti
113/CSR) nonché dagli articoli da 9-bis a 9-sexies del medesimo decreto 78/2015, riduce di euro 2.352.000.000 a decorrere
dall’anno 2015 il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre lo Stato, come stabilito dal citato articolo 1, comma 556, della legge 190/2014;
Considerato pertanto, in base a quanto sopra richiamato, che
il livello definitivo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) per l’anno 2015 è pari a euro 109.715.000.000;
Viste inoltre le seguenti disposizioni contenute nella richiamata legge 190/2014 («Legge di stabilità 2015»):
 l’articolo 1, comma 560, che in attuazione del Patto per
la Salute 2014- 2016 stabilisce che, a decorrere dall’anno
2015, le risorse vincolate FSN destinate al finanziamento
degli interventi per AIDS, hanseniani, emersione lavoratori
stranieri irregolari, fibrosi cistica, confluiscono nella quota
indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale e
sono ripartiti tra le regioni secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi
standard;
 l’art. 1, comma 593, della citata legge 190/2014 che dispone che «Per gli anni 2015 e 2016 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali
innovativi, alimentato da:
a) un contributo statale alla diffusione dei predetti medicinali innovativi per 100 milioni di euro per l’anno 2015;
b) una quota delle risorse destinate alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi
dell’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, pari a 400 milioni di euro per l’anno 2015 e 500
milioni di euro per l’anno 2016»;
Richiamato l’articolo 15, comma 23, del Decreto legge
n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135
/2012 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», nel quale si stabilisce che a decorrere dall’anno 2013, la quota premiale a valere
sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
è annualmente pari allo 0,25 per cento delle predette risorse;
Vista la proposta di riparto del FSR 2015 della Conferenza delle Regioni del 25 novembre 2015 che quantifica per la regione
Lombardia un fabbisogno indistinto pari a euro 17.574.750.000
(comprensivo delle entrate proprie e ante mobilità sanitaria);
Preso atto che il fabbisogno sopra richiamato determina un
livello complessivo di risorse destinate al finanziamento sanitario
indistinto FSR 2015 pari a euro 17.748.010.525 considerando il
saldo netto della mobilità sanitaria;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed in
particolare il Titolo II che disciplina i principi contabili generali e
applicati per il settore sanitario;
Richiamato in particolare l’articolo 20 del citato decreto legislativo n. 118/2011 sopra citato il quale, al fine di consentire la
confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario standard e di individuazione
delle correlate fonti di finanziamento, stabilisce che le Regioni
nell’ambito del bilancio regionale garantiscono un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento
del proprio servizio sanitario regionale fornendo tra l’altro, con riferimento al finanziamento sanitario ordinario corrente, separata
evidenza della mobilità attiva e della mobilità passiva programmata per l’esercizio;
Vista altresì la comunicazione mail della Unità Organizzativa
Risorse economico-finanziarie della Presidenza – Area Finanza
con la quale, con riferimento agli stanziamenti del FSR indistinto
2015, si indica una stima dei valori di mobilità sanitaria pari rispettivamente ad € 874.153.772 per la mobilità attiva e ad euro
e 356.204.321 per la mobilità passiva, da iscriversi separatamente nel bilancio regionale ai sensi del sopra citato art. 20 del D.Lgs
118/2011;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra richiamato di incrementare di euro 171.010.525 gli stanziamenti di spesa attualmente
previsti nel bilancio regionale per l’anno 2015 per il finanziamento sanitario indistinto FSR 2015 e di euro 5.000.000 lo stanziamento della mobilità sanitaria passiva, nelle more del perfezionamento in sede di Conferenza Stato - regioni della relativa Intesa
sul riparto tra le regioni;
Dato atto, per quanto sopra precisato, che il livello definitivo
del Fondo Sanitario Regionale indistinto per l’anno 2015 risulta
pertanto pari a € 18.104.214.846 al lordo della mobilità sanitaria ed a € 17.748.010.525 considerando il saldo netto della
mobilità;
Ritenuto altresì, con riferimento alle voci di entrata che finanziano il Fondo Sanitario indistinto di adeguare per l’anno 2015 lo
stanziamento di bilancio del capitolo «Integrazione a norma del
d.lgs 56/2000 afferente la Compartecipazione IVA – Sanità» per
un importo di € 171.010.525 nonché del capitolo «Entrate per
mobilita’ attiva del servizio sanitario regionale» per un importo di
€ 5.000.000;
Richiamato in particolare l’art. 1 comma 4 della citata legge
regionale 19/2012, che disciplina le variazioni di bilancio da effettuarsi con provvedimento della Giunta regionale;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra richiamato, di apportare
agli stanziamenti di entrata e spesa del bilancio 2015 relativi al
finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per il 2015 (quota
indistinta) le variazioni di bilancio indicate nelle seguenti tabelle:

ENTRATA FSR INDISTINTO – anno 2015
Capitolo

Descrizione

Variazione di competenza

1.0102.03.7659

Compartecipazione
all'imposta
sul
aggiunto - sanità

3.0100.02.7660

Entrate per mobilità attiva
del
Servizio
Sanitario
Regionale

valore

Totale variazione in entrata

Variazione di cassa

+

171.010.525,00

+

171.010.525,00

+

5.000.000,00

+

5.000.000,00

+

176.010.525,00

+

176.010.525,00

+

171.010.525,00

+

5.000.000,00

+

5.000.000,00

+

176.010.525,00

+

176.010.525,00

SPESA FSR INDISTINTO – anno 2015

13.01.104.8374

Trasferimenti alle aziende
sanitarie locali, aziende
ospedaliere,
istituti
di
ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico
e diritto privato, ospedali
classificati,
istituti
multizonali di riabilitazione
per il finanziamento dei
livelli uniformi di assistenza

13.01.103.7645

Spese per mobilità passiva
del
Servizio
Sanitario
Regionale

Totale variazione in spesa

+

171.010.525,00
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• RIMBORSO DELLO STATO PER ACQUISTO FARMACI INNOVATIVI

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2015)»;
Visto in particolare l’art. 1, comma 593, della citata legge
190/2014 che dispone che «Per gli anni 2015 e 2016 nello stato
di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per il
concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali
innovativi, alimentato da:
a) un contributo statale alla diffusione dei predetti medicinali innovativi per 100 milioni di euro per l’anno 2015;
b) una quota delle risorse destinate alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, pari a 400 milioni di euro per l’anno 2015 e 500
milioni di euro per l’anno 2016»;
Visto altresì il successivo comma 594 della legge 190/2014
che stabilisce che il versamento in favore delle regioni delle
somme di cui al punto b) del precedente comma 593 è da effettuare «in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l’acquisto dei medicinali innovativi di cui al comma
593, secondo le modalità individuate con apposito decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;
Visto il decreto del Ministero della Salute del 9 ottobre 2015
«Rimborso alle Regioni per l’acquisto di farmaci innovativi» (pubblicato in G.U. serie generale n. 264 del 12 novembre 2015) che
ai sensi del citato art. 1 comma 594 della L. 190/2014 disciplina
i le modalità operative di erogazione delle risorse a titolo di concorso al rimborso per l’acquisto dei medicinali innovativi;
Richiamato in particolare l’articolo 5 comma 2 del citato decreto del 9 ottobre 2015 che nel disciplinare le modalità di erogazione del fondo prevede che, in fase di prima applicazione, il
rimborso relativo ai primi nove mesi dell’anno 2015 sia erogato
entro il 31 ottobre 2015 sulla base dei dati forniti dall’AIFA entro
il 15 ottobre;
Considerato che, sebbene alla data del presente provvedimento l’erogazione del sopra richiamato rimborso da parte dello Stato non sia stata ancora effettuata, la stessa erogazione è
da ritenersi imminente entro il mese di dicembre 2015;
Considerato altresì che la quota di cui alla lettera b) dell’art.
1 comma 593 sarà contabilizzata nel bilancio regionale nell’ambito dei capitoli relativi alle quote vincolate del Fondo Sanitario
Nazionale (FSN), mentre per la contabilizzazione del contributo
statale di cui alla lettera a) dell’art. 1 comma 593 occorre prevedere l’istituzione di un nuovo capitolo di entrata e di un nuovo
capitolo spesa;
Richiamata la prima comunicazione mail del 23 novembre
2015 con cui la UO Risorse Economico-finanziarie della Direzione Presidenza - Area Finanza chiede le variazioni di bilancio necessarie al fine di adeguare gli stanziamenti del Fondo Sanitario
indistinto (FSR) e delle quote vincolate del FSN per l’anno 2015;
Vista inoltre la seconda comunicazione mail del 23 novembre
2015 con cui la UO Risorse Economico-finanziarie della Direzione
Presidenza - Area Finanza chiede di procedere all’istituzione di
nuovi capitoli vincolati di entrata e di spesa - nell’ambito della
perimetrazione della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) - su
cui appostare lo stanziamento, calcolato in via presuntiva, di euro 20.000.000,00 come di seguito dettagliato:
Nuovo Capitolo di Entrata
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche
Categoria 2.0101.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni
Centrali
• Capitolo 11207 RIMBORSI STATALI PER ACQUISTO FARMACI
INNOVATIVI EX DM SALUTE 9 ottobre 2015 con la dotazione
finanziaria di € 20.000.000,00 per l’anno 2015;
Nuovo Capitolo di Spesa
Missione 13 Tutela della salute
Programma 13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti
• Capitolo 11208 IMPIEGO DEI RIMBORSI STATALI PER ACQUISTO FARMACI INNOVATIVI con la dotazione finanziaria di €

20.000.000,00 per l’anno 2015;

• RIMODULAZIONE

TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO E
CONTESTUALE VARIAZIONE COMPENSATIVA «PROGETTO RESIDENZE ARTISTICHE»

Premesso che lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nel
rispetto degli articoli 9, 33 e 117, comma 3, della Costituzione,
concorrono alla promozione e alla organizzazione delle attività
culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le sue
componenti;
Richiamata la d.g.r X/3929 del 31 luglio 2015 con la quale sono stati istituiti sia i capitoli relativi al cofinanziamento da
parte del MiBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) 2.0101.01.10987 di entrata e 5.02.104.10988 e
5.02.104.10989 di spesa sia i capitoli relativi al cofinanziamento
da parte della Fondazione Cariplo 2.0104.01.10990 di entrata e
5.02.104.10991 e 5.02.104.10992 di spesa per la realizzazione di
progetti di residenze artistiche in attuazione dell’art. 45 del d.m.
1° luglio 2014;
Considerato che l’Accordo di programma in attuazione del
d.m. 1° luglio 2014 ha durata triennale e prevede il sostegno alle
residenze artistiche per gli anni 2015/2017;
Visto il decreto 9197 del 03 novembre 2015 della Struttura
Spettacolo, Arte contemporanea e Fund raising per la cultura
della DG Culture, Identità e autonomie «Approvazione della graduatoria e assegnazione dei contributi per progetti di residenze artistiche (teatro, danza, musica e multidisciplinare) ai sensi
dell’art. 45 del d.m. 1° luglio 2014 - anno 2015»;
Preso atto che la Fondazione Cariplo ha comunicato la volontà di utilizzare le risorse non assegnate con la graduatoria del
suddetto decreto per il sostegno di attività di residenze artistiche
da svolgere nell’anno 2016, coerentemente con quanto previsto
dall’art. 4 dell’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per il sostegno di progetti di residenze
artistiche;
Vista la nota prot. n. L1.2015.0014541 del 10 novembre 2015
della Direzione Generale Culture, Identità e autonomie con la
quale si chiede la seguente variazione di bilancio per:
−− rimodulare le risorse dal
all’andamento della spesa,

2015

al

2016

in

base

−− effettuare
contestualmente
una
variazione
compensativa tra i due capitoli di spesa 5.02.104.10992
e 5.02.104.10991, in quanto, in base alla risultanze del
bando 2015, si prevede nel 2016 una maggiore adesione
delle istituzioni sociali private :

• Capitolo

di Entrata 2.0104.01.10990 ASSEGNAZIONI DELLA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTI DI RESIDENZE ARTISTICHE - € 20.149,00 per l’anno 2015, €
20.150,00 per l’anno 2016;

• Capitolo di Spesa 5.02.104.10992 TRASFERIMENTI DEL-

LA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTI DI RESIDENZE
ARTISTICHE – IMPRESE - € 1.200,00 per l’anno 2015, - €
1.134,00 per l’anno 2016;

• Capitolo di Spesa 5.02.104.10991 TRASFERIMENTI DELLA

FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTI RESIDENZE ARTISTICHE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - € 18.949,00 per
l’anno 2015, € 21.284,00 per l’anno 2016;

• FONDO NAZIONALE TPL

Vista la L. 228/2012 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)»
che ha istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico, anche ferroviario, nelle
regioni a statuto ordinario;
Verificato che le risorse del Fondo di cui al comma 301 della
L. 228/2012 sono destinate indistintamente al trasporto pubblico
locale e al trasporto ferroviario;
Visti la dgr 5011/2013, la lr di bilancio 37/2014 e il decreto 6711/2015 con i quali sono stati istituiti i capitoli di entrata 2.0101.01.8892 e di spesa 10.02.104.8894, 10.02.104.8895,
10.02.104.8896, 10.01.103.8897, 10.01.103.8898, 10.02.104.10746
e 10.02.104.11093 relativi al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;
Visto che l’assegnazione delle quote del Fondo a favore delle
Regioni avviene mediante l’adozione di due decreti interministeriali relativi all’assegnazione del 60% e del 40%;
Visto che il decreto per l’assegnazione ed erogazione del 60%
del Fondo è stato adottato nel mese di marzo 2015;
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Verificato che la Conferenza Unificata, a seguito dell’approvazione da parte della Conferenza delle Regioni, ha espresso parere favorevole, nella propria seduta del 5 novembre 2015 sullo
schema di decreto interministeriale che individua il valore finale
del riparto del Fondo per l’anno 2015, pari per Regione Lombardia a € 854.724.622,93 e impegna l’ultima quota spettante;
Verificato che a valere sui capitoli di entrata 2.0101.01.8892 e
2.0101.01.8893 risulta stanziato per l’anno 2015 l’importo complessivo di € 853.694.598,00, già accertato per € 853.694.597,62;
Vista la nota prot. n. S1.2015.0048529 del 12 novembre 2015 della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità con la
quale si chiede di incrementare lo stanziamento del Fondo di €
1.030.026,00 come di seguito indicato:

• Capitolo di Entrata 2.0101.01.8892 FONDO NAZIONALE PER
IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - QUOTA DENTRO PATTO DI
STABILITA’ € 1.030.026,00 per l’anno 2015;

• Capitolo di Spesa 10.02.104.8895 FONDO NAZIONALE PER

IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ONERI RICONOSCIBILI
AGLI ENTI GESTORI PER I SERVIZI DI TPL € 1.030.026,00 per
l’anno 2015;

• ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE

Visto il Decreto Interministeriale n. 789 del 28 settembre 2009 di
autorizzazione all’utilizzo da parte della Regione Lombardia,
sotto forma di contributo diretto, delle risorse residue stanziate
dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, art.56 per la realizzazione
di interventi in materia di sicurezza stradale per un totale di €
6.064.840,06 (Programma di attuazione 2002 e Programma di
attuazione 2003);
Considerato che:

• al 31 dicembre 2014 risultano accertamenti e riscossioni a
•

valere sul capitolo di entrata 4.0200.01.7756 per un totale
di € 4.564.840,06;
la quota rimanente di € 1.500.000,00, è stata stanziata sul
bilancio 2015;

• nel 2015, in considerazione delle economie derivanti dai

ribassi d’asta, da rinunce e da altre economie, i trasferimenti statali sono pari a € 560.347,88, come da reversali
in attesa di regolarizzazione;

Vista la nota prot. S1.2015.0048337 del 11 novembre 2015 con
la quale la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità chiede di
ridurre lo stanziamento 2015 a seguito delle economie verificatesi e di stanziare nel 2016 le risorse a saldo che si stima di ricevere
a seguito dell’istruttoria sui rendiconti che verranno presentati
in relazione a sei interventi ancora aperti, che si concluderanno
nel 2016:

• Capitolo di Entrata 4.0200.01.7756 ASSEGNAZIONI STATALI

AI SENSI DEL DM N. 789/2009 RELATIVE AGLI INTERVENTI
DEI BANDI REGIONALI 2002 E 2003 ATTUATIVI DEL PRIMO
E SECONDO PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE DELLA
SICUREZZA STRADALE - € 939.652,00 per l’anno 2015, €
50.000,00 per l’anno 2016;

• Capitolo

di Spesa 10.05.203.7757 INTERVENTI DEI BANDI
REGIONALI 2002 E 2003 ATTUATIVI DEL PRIMO E SECONDO
PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA
STRADALE - € 939.652,00 per l’anno 2015, € 50.000,00 per
l’anno 2016;

• RIMODULAZIONE POR-FESR 2007-2013

Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale e recante l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11
luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
Vista la decisione CE n. 3784/07 del 1 agosto 2007 della
Commissione Europea con la quale è stato approvato il Piano
Operativo Regionale (POR) FESR 2007-2013 Obiettivo «Competitività regionale e occupazione»;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2007, n. 36 «Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale
2008/2010 a legislazione vigente e programmatico» con la quale sono stati istituiti i capitoli relativi al POR FESR 2007-2013;

Richiamato il decreto n. 1028 dell’ 12 febbraio 2015 avente ad
oggetto: «Legge dello stato n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge
di stabilità 2015) riaccertamento ordinario ai fini del rendiconto
2014 dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria cooperazione territoriale non effettuato in occasione del
riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell’articolo 14
del decreto del presidente del consiglio dei ministri 28 dicembre
2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla gazzetta
ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011» con il quale alcune risorse
sono state riaccertate, imputandole sul 2015;
Tenuto conto del monitoraggio effettuato per verificare lo stato di attuazione delle attività dei progetti finanziati e del livello
di spesa raggiunto ai fini del rimborso dovuto ai beneficiari dei
progetti approvati;
Rilevato che le risorse stanziate per l’esercizio 2015 sui capitoli
di spesa 14.05.203.7131, 14.05.203.7132 e 14.05.203.7133 sono
superiori alla spesa effettivamente esigibile nell’annualità 2015 e
pertanto una parte delle obbligazioni che si prevedeva di imputare sull’esercizio 2015 saranno esigibili nell’esercizio 2016;
Vista la nota prot. n. R1.2015.0048643 del 13 novembre 2015
della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation
con la quale si richiede di rimodulare gli stanziamenti sui capitoli di entrata e spesa riferiti al Programma Operativo FESR 20072013 dal 2015 al 2016, come di seguito indicato:
• Capitolo di Entrata 4.0200.05.7128 ASSEGNAZIONI DELLA
CE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FESR 2007-2013 - €
12.646.958,00 per l’anno 2015, € 12.646.958,00 per l’anno
2016;
• Capitolo di Entrata 4.0200.01.7129 ASSEGNAZIONI DELLO
STATO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FESR 2007-2013
- € 18.970.437,00 per l’anno 2015, € 18.970.437,00 per
l’anno 2016;
• Capitolo di Spesa 14.05.203.7131 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FESR 2007-2013 ASSE 1 INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA - € 24.017.442,00 per l’anno
2015, € 24.017.442,00 per l’anno 2016;
• Capitolo di Spesa 14.05.203.7132 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FESR 2007-2013 ASSE 2 ENERGIA - € 4.546.493,00
per l’anno 2015, € 4.546.493,00 per l’anno 2016;
• Capitolo di Spesa 14.05.203.7133 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FESR 2007-2013 ASSE 3 MOBILITA’ SOSTENIBILE - €
3.053.460,00 per l’anno 2015, € 3.053.460,00 per l’anno
2016;
• RIMODULAZIONE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE ITALIA- SVIZZERA 2014-2020
Visto il regolamento comunitario (UE) n. 1303/2013 che agli
artt. 59 e 119 disciplina le modalità di sostegno dell’assistenza
tecnica dei Programmi Operativi, al fine di supportare l’esecuzione degli stessi nella definizione degli indirizzi strategici e programmatori con le relative modalità attuative;
Visto il regolamento comunitario (UE) n. 1299/2013 relativo
all’obiettivo di Cooperazione territoriale europea o CTE;
Vista la d.g.r. X/2335 del 5 settembre 2014 di presa d’atto della comunicazione del Presidente Maroni di concerto con l’Assessore Garavaglia avente ad oggetto «Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020»;
Vista la d.g.r. X/2554 del 31 ottobre 2014 con cui sono stati
istituiti i capitoli relativi alle assistenze tecniche del PC IT-CH 20142020 sulla base delle gare che si prevedeva di attivare;
Rilevato che le risorse stanziate sui capitoli di spesa
1.12.103.10472 ASSISTENZA TECNICA P.O. DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA - RISORSE UE e 1.12.103.10666
ASSISTENZA TECNICA P.O. DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
ITALIA SVIZZERA - RISORSE STATO sono di ammontare superiore
alla spesa effettivamente esigibile nel corso dell’esercizio 2015
in considerazione del fatto che parte delle obbligazioni che si
prevedeva scadere nell’esercizio 2015 saranno esigibili nell’esercizio 2016;
Vista la nota prot. n. A1.2015.0099707 dell’11 novembre 2015
della Direzione Presidenza - Area Relazioni Esterne, Internazionali
e Comunicazione - Struttura Cooperazione Territoriale Europea
con la quale si richiede, per garantire la copertura finanziaria
per l’avvio delle procedure di gara delle assistenze tecniche nel
corso del 2016, la variazione degli stanziamenti di bilancio, con
rimodulazione dal 2015 al 2016 e 2017, come di seguito indicato:
• Capitolo di Entrata 2.0105.01.10453 P.O. DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA - QUOTA UE CORRENTE - € 252.960,00 per l’anno 2015, € 42.500,00 per l’an-
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no 2016, € 210.460,00 per l’anno 2017;

• Capitolo di Spesa 1.12.103.10472 ASSISTENZA TECNICA P.O.

DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA - RISORSE UE - € 252.960,00 per l’anno 2015, € 42.500,00 per
l’anno 2016, € 210.460,00 per l’anno 2017;
• Capitolo di Entrata 2.0101.01.10465 P.O. DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA - QUOTA STATO
CORRENTE - € 44.640,00 per l’anno 2015, € 7.500,00 per
l’anno 2016, € 37.140,00 per l’anno 2017;
• Capitolo di Spesa 1.12.103.10666 ASSISTENZA TECNICA P.O.
DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA - RISORSE STATO - € 44.640,00 per l’anno 2015, € 7.500,00 per
l’anno 2016, € 37.140,00 per l’anno 2017;
• RECUPERO SOMME EROGATE PER INTERVENTI DI BONIFICA
DG AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
Visto l’art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 «Disposizioni in
materia ambientale», che ha individuato il sito di interesse nazionale «Laghi di Mantova e Polo Chimico», ai fini della realizzazione
degli interventi di bonifica dell’area;
Visto l’Accordo di programma stipulato in data 31 maggio
2007 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Mantova, il Comune
di Mantova, il Comune di Virgilio, il Comune di San Giorgio di
Mantova ed il Parco del Mincio per la definizione degli interventi
di messa in sicurezza d’emergenza e successiva bonifica del sito
di interesse nazionale dei Laghi di Mantova e Polo Chimico;
Vista la d.g.r. 5829 del 2007 di istituzione di apposito capitolo
di entrata 4.0200.01.7149 «Assegnazioni statali per l’intervento
di bonifica e ripristino ambientale del sito di interesse nazionale
Laghi di Mantova e polo chimico» e connesso capitolo di spesa 9.01.203.7143 «Contributo statale per l’intervento di bonifica
e ripristino ambientale del sito di interesse nazionale Laghi di
Mantova e polo chimico», con cui venivano stanziate risorse per
i relativi interventi;
Visto il d.d.u.o. n.1358 del 17 febbraio 2010 con cui la Direzione Generale Qualità dell’Ambiente impegnava e liquidava
la somma di Euro 59.109,07 a favore del comune di Mantova
per l’effettuazione della caratterizzazione dell’area di proprietà
Folloni/Dornini;
Vista la quietanza n.26100 dell’ 1 ottobre 2015 relativa all’incasso per minori spese sostenute dal Comune di Mantova
nell’ambito dell’intervento di bonifica e ripristino ambientale del
sito di interesse nazionale laghi di Mantova e polo chimico;
Vista la nota prot. n. T1.2015.52580 del 19 ottobre 2015 con
la quale la Direzione Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile
chiede l’istituzione dei necessari capitoli di entrata e spesa per il
recupero e il riutilizzo delle somme non dovute, come di seguito
indicato:
Nuovo Capitolo di Entrata
Titolo 4 Entrate in conto capitale
Tipologia 4.0500 Altre entrate in conto capitale
Categoria 4.0500.03 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate
in eccesso
• Capitolo 11185 RECUPERI DI SOMME EROGATE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO
AMBIENTALE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE LAGHI DI
MANTOVA E POLO CHIMICO con la dotazione finanziaria
di € 9.431,00 per l’anno 2015 ( UPB 4.5.203);
Nuovo Capitolo di Spesa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente
Programma 9.01 Difesa del suolo
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti
• Capitolo 11186 UTILIZZO DI SOMME RECUPERATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER L’INTERVENTO DI BONIFICA E
RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE
LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO con la dotazione finanziaria di € 9.431,00 per l’anno 2015 ( UPB 3.1.0.3.145);
PROGRAMMA
DI COOPERAZIONE TERRITORIALE ITALIA- SVIZ•
ZERA 2007-2013
Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11
luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione,
dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 196, del 3 ottobre 2008, «Regolamento di esecuzione del regolamento (CE)
n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione», che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo
2007-2013;
Vista la Decisione della Commissione CE (2007) 6556 del 20
dicembre 2007 che approva il Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Svizzera per il periodo 2007-2013;
Vista la d.g.r. X/8524 del 3 dicembre 2008 con cui sono stati
istituiti i capitoli di bilancio per il PO di Cooperazione Transfrontaliera IT-CH 2007/2013;
Richiamato il decreto n. 1856 dell’ 11 marzo 2015 avente ad
oggetto: «Legge dello Stato n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge
di Stabilità 2015) riaccertamento ordinario ai fini del rendiconto 2014 dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale
unitaria Cooperazione Territoriale non effettuato in occasione
del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell’art. 14
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre
2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta
Ufficiale N. 304 del 31 dicembre 2011 - 2 provvedimento», in seguito recepito dalla d.g.r. nr. X/3357 dell’ 1 aprile 2015;
Preso atto che con il decreto sopracitato si è proceduto anche al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi al Programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia - Svizzera 2007-2013, reimputando - interamente sull’esercizio 2015 - le
obbligazioni non esigibili in base al principio della competenza
finanziaria potenziata;
Tenuto conto del monitoraggio effettuato per verificare lo stato di attuazione delle attività dei progetti finanziati e del livello
di spesa raggiunto ai fini del rimborso dovuto ai beneficiari dei
progetti approvati;
Rilevato che le risorse stanziate sui capitoli di spesa
19.02.203.7300, 19.02.203.7301 e 19.02.203.7305 sono di ammontare superiore alla spesa effettivamente rimborsabile ai beneficiari dei progetti nell’annualità 2015 e pertanto una parte
delle obbligazioni che si prevedeva di imputare sull’esercizio
2015 saranno esigibili nell’esercizio 2016;
Vista la nota prot. n. A1.2015.0099708 dell’11 novembre 2015
della Direzione Presidenza - Area Relazioni Esterne, Internazionali
e Comunicazione - Struttura Cooperazione Territoriale Europea
con la quale si richiede di rimodulare gli stanziamenti sui capitoli di entrata e di spesa riferiti al Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera 2007-2013, come di seguito
indicato:
• Capitolo di Entrata 4.0200.01.7303 ASSEGNAZIONI STATALI
PER IL PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA 2007-2013- AUTORITA’ DI
GESTIONE - € 1.557.694,00 per l’anno 2015, € 1.557.694,00
per l’anno 2016;
• Capitolo di Spesa 19.02.203.7305 CONTRIBUTI DELLO
STATO PER IL PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA -SVIZZERA 2007-2013 - AUTORITA’
DI GESTIONE - € 1.557.694,00 per l’anno 2015, €
1.557.694,00 per l’anno 2016;
• Capitolo di Entrata 4.0200.05.7298 ASSEGNAZIONI DELLA
UE PER IL PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA 2007-2013 - AUTORITA’
DI CERTIFICAZIONE – €. 8.462.212,00 per l’anno 2015,
8.462.212,00 per l’anno 2016;
• Capitolo di Spesa 19.02.203.7300 CONTRIBUTI DELLA
UE PER IL PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2007-2013- AUTORITA’
DI CERTIFICAZIONE – €. 8.462.212,00 per l’anno 2015,
8.462.212,00 per l’anno 2016;
• Capitolo di Entrata 4.0200.01.7299 ASSEGNAZIONI STATALI
PER IL PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE
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TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA 2007-2013 - AUTORITA’
DI CERTIFICAZIONE - €. 461.523,00 per l’anno 2015, €.
461.523,00 per l’anno 2016;
• Capitolo di Spesa 19.02.203.7301 CONTRIBUTI DELLO
STATO PER IL PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2007-2013 - AUTORITA'
DI CERTIFICAZIONE - €. 461.523,00 per l’anno 2015, €.
461.523,00 per l’anno 2016;
MONITORAGGIO
DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E PRO•
BLEMI ALCOOLCORRELATI
Vista la Legge del 30 marzo 2001, n. 125, recante "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcoolcorrelati", in particolare l'articolo 3, comma 4, che dispone le modalità di finanziamento delle attività di monitoraggio;
Vista la nota del Ministero della Salute - Direzione Generale
della Prevenzione sanitaria - del 24 agosto 2015, n. 26493 con
la quale si comunica l'assegnazione a Regione Lombardia del
finanziamento per la realizzazione delle attività di monitoraggio
dei dati relativi all'abuso di alcool e dei problemi alcoolcorrelati
per l'anno 2014, pari a Euro 9.235,00, già incassati con quietanza n. 648 del 17 luglio 2015 e in attesa di regolarizzazione;
Vista la conseguente richiesta di variazione di bilancio prot. N.
J1.2015.000297 del 12 novembre 2015, con la quale la Direzione
Generale Reddito di autonomia e inclusione sociale ha richiesto l'incremento delle dotazioni dei seguenti capitoli del bilancio
2015:
• Capitolo di Entrata 2.0101.01.6647 ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI
ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOLCORRELATI €
9.235,00 per l'anno 2015;
• Capitolo di Spesa 12.04.104.6652 CONTRIBUTO STATALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI
ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOLCORRELATI
€ 9.235,00 per l'anno 2015;
• COMPENSAZIONE FINANZIARIA OPERATA IN SVIZZERA SULLA
REMUNERAZIONE DEI FRONTALIERI
Vista la legge 25 luglio 1975, n. 386 "Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra Italia e Svizzera relativo all'imposizione dei
lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore
dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974";
Vista la nota del 10 settembre 2015, prot. 38666/2015 del Ministero dell'economia e delle finanze con la quale si comunica l'accredito a favore di Regione Lombardia della somma di
€ 9.384.923,36 a titolo di "Attribuzione delle somme dovute ai
comuni italiani di confine a titolo di compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei
frontalieri per l'anno 2013", somma già incassata con quietanza
n. 24458 del 4 settembre 2015;
Vista la conseguente richiesta di variazione di bilancio prot. N.
J1.2015.000297 del 12 novembre 2015, con la quale la Direzione
Generale Reddito di autonomia e inclusione sociale ha richiesto l'incremento delle dotazioni dei seguenti capitoli del bilancio
2015 :
• Capitolo di Entrata 2.0101.01.1438 ATTRIBUZIONE DELLE
SOMME DOVUTE AI COMUNI LOMBARDI DI CONFINE, A TITOLO DI COMPENSAZIONE FINANZIARIA OPERATA IN SVIZZERA SULLA REMUNERAZIONE DEI FRONTALIERI € 9.384.924,00
per l'anno 2015;
• Capitolo di Spesa 12.04.104.1439 CONTRIBUTI AI COMUNI
DI CONFINE PER LA REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E
POTENZIAMENTO DI OPERE E SERVIZI SOCIALI RIVOLTI AD
AGEVOLARE L' ATTIVITA' LAVORATIVA DEI FRONTALIERI €
9.384.924,00 per l'anno 2015;
QUOTA
FONDO NAZIONALE D'INTERVENTO PER LA LOTTA AL•
LA DROGA
Vista la d.g.r. n. 1173 del 29 dicembre 2011 con la quale la Regione Lombardia ha aderito al progetto nazionale "Progetto per
il supporto all'implementazione e avvio del Sistema Informativo
Nazionale sulle Dipendenze (SIND) come rete informatica nazionale unificata per il sistema delle dipendenze" con capofila il
Consorzio universitario di Economia Industriale e Manageriale
(CUEIM) di Verona con l'approvazione del progetto regionale di
attuazione di quello nazionale;
Considerata la Convenzione sottoscritta tra la Regione Lombardia e il Consorzio universitario di Economia industriale e Manageriale (CUEIM) di Verona con la quale quest'ultima si impe-

gna a corrispondere alla Regione Lombardia la somma di euro
38.000,00 per la realizzazione delle attività progettuali previste, la
cui prima quota pari a euro 11.400 (30%) è stata incassata nel
2011 e la cui seconda quota pari a euro 15.200,00 è stata incassata con quietanza n. 3373 del 5 marzo 2015;
Vista la conseguente richiesta di variazione di bilancio prot. n.
J1.2015.000297 del 12 novembre 2015, con la quale la Direzione
Generale Reddito di autonomia e inclusione sociale ha richiesto l'incremento delle dotazioni dei seguenti capitoli del bilancio
2015:
• Capitolo di Entrata 2.0101.01.4341 QUOTA DEL FONDO
NAZIONALE D'INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA €
15.200,00 per l'anno 2015;
• Capitolo di Spesa 12.04.104.4342 IMPIEGO DEL FONDO
NAZIONALE D'INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA €
15.200,00 per l'anno 2015;
• VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO AI MAGGIORI INTROITI RELATIVI A RESTITUZIONI E RECUPERI SU CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO OB.2 FSE 2007-2013
Visto il regolamento CEE n.1083 dell'11/06/2006 ;
Visto l'art. 1 commi 28-30 della lr 35/2008 in base al quale sono stati istituiti i capitoli rispettivamente di entrata e di spesa relativi al programma operativo OB.2 FSE 2007-2013;
Preso atto che nel rispetto del d.lgs 118/2011 e relativo All.6
"Piani dei conti Integrato" è stato necessario istituire apposito
capitolo di entrata per le somme restituite e recuperate relative
ai contributi per l'attuazione del programma operativo Ob. 2 FSE
2007-2013;
Considerato che sul capitolo d'entrata 2.0103.02.7444 "Restituzioni e recuperi su contributi per l'attuazione del programma
operativo Ob. 2 FSE 2007-2013" sono presenti maggiori introiti per
€ 51.008,00;
Preso atto che suddette somme risultano incassate, in attesa
di regolarizzazione;
Vista la nota prot. n.E1.2015.425607 del 13 novembre 2015 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro con la quale si chiede la variazione di bilancio sul suddetto capitolo di entrata e la corrispondente allocazione in spesa
dell'importo di € 51.008,00 sul capitolo 15.04.1034.7286 "Attuazione del programma operativo Ob.2 FSE 2007-2013»:
• Capitolo di Entrata 2.0103.02.7444 RESTITUZIONI E RECUPERI
SU CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
OPERATIVO OB. 2 FSE 2007-2013 € 51.008,00 per l'anno
2015;
• Capitolo di Spesa 15.04.103.7286 ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA OPERATIVO OB.2 FSE 2007-2013 € 51.008,00
per l'anno 2015;
• ASSEGNAZIONI STATALI PER ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
NAZIONALE "CONTRATTI DI QUARTIERE II"
Visto l'Accordo Quadro per l'attuazione del Programma Nazionale "Contratti di Quartiere II" tra Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti e Regione Lombardia del 31 marzo 2005 e le successive integrazioni del 6 ottobre 2005 e del 28 febbraio 2008;
Visto che con l'Accordo Quadro sopracitato, tra l'altro, vengono riconosciute risorse statali attribuite a Regione Lombardia e
vengono dettagliate le modalità di trasferimento per l'importo
complessivo di € 83.071.411,11 (art. 10 - comma 1), al fine di
consentire l'attuazione degli interventi programmati;
Considerato che dell'importo complessivo sopracitato sono
stati stanziati 62.303.558,34 e riscossi finora euro 62.303.556,53
e si prevede di riscuotere nell'esercizio finanziario 2017 l'ultima
quota del trasferimento pari a euro 20.767.854,58;
Vista la nota prot n.U1.2015.17463 del 12 novembre 2015 con
la quale la Direzione Generale Casa, Housing sociale, Expo 2015
ed internazionalizzazione delle imprese chiede la variazione
di bilancio per l'esercizio 2017 al fine di stanziare le risorse ancora spettanti e realizzare gli interventi programmati inerenti il
Programma nazionale dei Contratti di Quartiere nel rispetto del
crono programma dei lavori:
• Capitolo di Entrata 4.0200.01.7317 ASSEGNAZIONI DELLO
STATO IN CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA CONTRATTI DI QUARTIERE II € 20.767.855,00 per l'anno
2017;
• Capitolo di Spesa 8.02.203.7318 IMPIEGO DEL CONTRIBUTO STATALE IN CAPITALE PER IL PROGRAMMA CONTRATTI DI
QUARTIERE II € 20.767.855,00 per l'anno 2017;
• VARIAZIONE NELLE PARTITE DI GIRO PER RISORSE AUTONOME
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AGGIUNTIVE DESTINATE ALLA GESTIONE SANITARIA
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che detta
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42" ed in particolare il Titolo II che disciplina i principi
contabili generali e applicati per il settore sanitario;
Visto in particolare l'articolo 20 del suddetto decreto legislativo n. 118/2011 con il quale si stabilisce che le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale al
fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le
spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate
negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale
standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso;
Visto in particolare l'articolo 21 del decreto legislativo
n. 118/2011 sopra richiamato che al fine di garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento
della sanità prevede che le risorse destinate al finanziamento
del fabbisogno sanitario regionale standard che affluiscono nei
conti di tesoreria unica intestati alle singole regioni a titolo di trasferimento dal Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di
tesoreria sono versate in conti di tesoreria unica appositamente
istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale;
Vista la d.g.r. n. 2971 del 19 dicembre 2014 avente oggetto
"Perimetrazione nel bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale e adozione del piano dei conti della gestione sanitaria accentrata";
Visto il decreto del direttore di funzione specialistica n. 12685
del 24 dicembre 2014 avete oggetto "Definizione della perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del
servizio sanitario regionale ed adozione del piano dei conti della gestione sanitaria accentrata della regione Lombardia di cui
all'art. 19, comma 2, lettera b) punto i) del decreto legislativo
n. 118/2011", il quale stabilisce che a decorrere dall'esercizio
2015 la gestione di cassa relativa ai capitoli di entrata e di spesa
individuati dall'allegato B (allegato alla stessa) si effettuerà tramite il conto di tesoreria intestato alla sanità;
Considerato che nell'Allegato B del decreto sopra citato sono
inclusi i capitoli sui quali vengono sostenute le spese autorizzate
da leggi regionali per finanziamento regionale aggiuntivo;
Visto l'articolo 1 commi 4 e 5 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 "Bilancio di previsione 2015-2017" con i quali si
stabilisce che:
−− a decorrere dal 2015 le spese autorizzate da leggi regionali per finanziamento regionale aggiuntivo degli interventi in ambito sanitario sono effettuate a valere sull'apposito conto di tesoreria intestato alla gestione sanitaria;
−− la Regione è autorizzata a trasferire, nella misura corrispondente ai pagamenti effettuati ed entro il termine
dell'esercizio, le risorse di cassa dal conto di tesoreria ordinario al conto della gestione sanitaria;
Considerato che con la richiamata legge regionale 37/2014
sono stati istituiti, nelle partite di giro del bilancio regionale e coerentemente con il piano dei conti finanziario di cui all'allegato
6/1 del d.lgs 118/2011, i capitoli di bilancio destinati al trasferimento delle risorse di cassa dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria per finanziamento regionale aggiuntivo in ambito
sanitario;
Dato atto che, ai sensi dei commi sopra richiamati, l'ammontare complessivo dei trasferimenti di cassa per finanziamento
regionale aggiuntivo in ambito sanitario da effettuare a favore
del conto di tesoreria della gestione sanitaria nel 2015 è commisurato ai residui passivi all'1 gennaio 2015 determinati con
legge regionale 21/2015 "Rendiconto generale per l'esercizio
finanziario 2014" ed agli ulteriori impegni assunti a decorrere dal
2015 a valere sui capitoli di bilancio per finanziamento regionale
aggiuntivo;
Preso atto che, con riferimento ai capitoli della gestione sanitaria accentrata finanziati con risorse autonome regionali aggiuntive risultano i seguenti importi come da allegato E parte
integrante del presente provvedimento:
• residui passivi all'1/1/2015 determinati con il Rendiconto
generale 2014 pari a € 830.910.379,58;
• stanziamenti di competenza autorizzati nel bilancio
2015 alla data del presente provvedimento pari a €

185.732.481,25;

• residui perenti consistenti alla data del presente provvedi-

mento pari a € 6.628.452,37;
per un totale complessivo di € 1.023.271.313,20;
Ritenuto pertanto necessario incrementare gli stanziamenti dei capitoli istituiti nelle partite di giro dell'importo di €
1.023.500.000,00 al fine di consentire la successiva assunzione di impegni contabili nella misura corrispondente al debito
di cassa determinatosi nei confronti della gestione sanitaria a
seguito degli impegni assunti sui capitoli finanziati con risorse
regionali autonome;
Considerato che l'impegno a valere sulla gestione ordinaria
ed il corrispondente accertamento sulla gestione sanitaria, da
registrare sui succitati capitoli in partita di giro, rappresentano
rispettivamente la misura del debito di cassa della gestione ordinaria verso la GSA e del credito di cassa della GSA verso la
gestione ordinaria, rilevati anche ai fini del raccordo tra le poste
iscritte in termini di contabilità economico patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria della gestione sanitaria accentrata, ai sensi dell'art. 22 comma 2 lett. c) del D.lgs
118/2011;
Dato atto che la gestione delle risorse aggiuntive regionali
per interventi in ambito sanitario si informa alle norme ed ai principi contabili dettati dal Titolo II del d.lgs 118/2011 ai sensi del
sopra richiamato articolo 21 del decreto legislativo n. 118/2011;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - IGESPES (nota del 23 dicembre 2011 n.126833) in merito all'istituzione dei conti correnti ex art. 21 del d.lgs.118/2011 con cui si
precisa che la separazione dei conti non costituisce un vincolo
alla gestione della liquidità delle regioni;
Considerato che i trasferimenti di cassa tra i due conti correnti regionali relativi alla gestione ordinaria ed alla gestione
sanitaria sono effettuati tenendo conto delle effettive esigenze
di liquidità per assicurare una gestione ottimale del cash flow
regionale;
Ritenuto per quanto sopra richiamato di apportare la seguente variazione di bilancio ai capitoli di entrata e di spesa delle
partite di giro:
• Capitolo di Entrata 9.0100.04.10685 FINANZIAMENTI REGIONALI AGGIUNTIVI PER INTERVENTI IN AMBITO SANITARIO
€ 1.023.500.000,00 per l'anno 2015;
• Capitolo di Spesa 99.01.701.10686 TRASFERIMENTI ALLA
GESTIONE SANITARIA DI RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE
PER INTERVENTI IN AMBITO SANITARIO € 1.023.500.000,00
per l'anno 2015;
• FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI
Visto il Decreto interministeriale del 21 febbraio 2014 (Ministero
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze) con il quale si è provveduto alla
ripartizione fra le Regioni delle risorse finanziarie del "Fondo nazionale per le politiche sociali 2014", e in particolare l'art. 5 che
prevede che ulteriori risorse derivanti dai provvedimenti di reintegro del FNPS 2014 rese disponibili siano ripartite con gli stessi
criteri previsti dal decreto medesimo;
Considerato che il Ministero ha provveduto al trasferimento delle somme riassegnate al FNPS 2014 per un importo di
Euro 31.162,28, incassate con quietanza n. 27247 del 16 ottobre 2015 con causale "Riassegnazioni al FNPS 2014" e in attesa
di regolarizzazione;
Vista la conseguente richiesta di variazione di bilancio prot. n.
J1.2015.000297 del 12 novembre 2015, con la quale la Direzione
Reddito di autonomia e inclusione sociale ha richiesto l'incremento delle dotazioni dei seguenti capitoli del bilancio 2015:
• Capitolo di Entrata 2.0101.01.5659 QUOTA INDISTINTA DEL
FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI € 31.163,00
per l'anno 2015;
• Capitolo di Spesa 12.07.104.8323 IMPIEGO DELLA QUOTA
INDISTINTA E DELLE QUOTE FINALIZZATE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI € 31.163,00 per l'anno 2015;
PROGRAMMA
COMUNITARIO LIFE+ 2012 - PROGETTO WOL•
FALPS
Visto il regolamento (CE) n. 614/2007 e s.m.i. del Parlamento
Europeo e del Consiglio Europeo del 23 maggio 2007 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE +);
Visto l'invito 2012 a presentare proposte nell'ambito del Programma LIFE+ da parte della Commissione Europea, pubblicato
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sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 13 marzo 2012
(2012/C 74/08) ed in particolare l'invito concernente il settore
"Politica e governance ambientali";
Vista la d.g.r. n. X/907 dell'8 novembre 2013 avente ad oggetto "Partecipazione alla fase di contrattualizzazione con la Commissione Europea nell'ambito del programma comunitario Life+
2012 in favore del progetto Wolfalps Wolf in the Alps: Implementation of Coordinated wolf conservation actions in core areas
and beyond";
Vista la d.g.r. X/1000 del 29 novembre 2013 con la quale sono
stati istituiti, fra l'altro, i capitoli ai fini dell'iscrizione in bilancio degli stanziamenti relativi al finanziamento dell'Unione Europea del
progetto Wolfalps;
Tenuto conto del monitoraggio effettuato per verificare lo stato di attuazione delle attività del progetto finanziato e del livello
di spesa raggiunto;
Rilevato che le risorse stanziate sui capitoli di spesa
9.05.103.10311, 9.05.103.10312 e 9.05.103.10313 sono di ammontare superiore alla spesa effettivamente esigibile nell'annualità 2015, in considerazione del fatto che una parte delle
obbligazioni saranno esigibili nell'esercizio 2016;
Considerato che la spesa complessivamente da rimodulare
dall'esercizio 2015 all'esercizio 2016 per il progetto Wolfalps - Life
12/NAT/IT/000807 è pari a € 164.418,00;
Vista la nota prot. n. T1.2015.0058087 del 17 novembre 2015
con la quale si chiede di rimodulare gli stanziamenti sui capitoli di entrata e spesa riferiti al progetto Wolfalps - Life 12/NAT/
IT/000807 e la contemporanea variazione compensativa tra i
capitoli di spesa 9.05.103.10312 TRASFERIMENTI UE PER SERVIZI
AUSILIARI PER IL PROGETTO WOLFALPS - LIFE 12 NAT/IT/000807 e
9.05.103.10313 TRASFERIMENTI UE PER BENI DI CONSUMO PER IL
PROGETTO WOLFALPS - LIFE 12 NAT/IT/000807, come di seguito
indicato:
• Capitolo di Entrata 2.0105.01.10306 ASSEGNAZIONI IN
CORRENTE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTO
WOLFALPS - LIFE 12 NAT/IT/000807 - € 164.418,00 per l'anno
2015, € 164.418,00 per l'anno 2016;
• Capitolo di Spesa 9.05.103.10311 TRASFERIMENTI UE PER
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE RELATIVE
ALLE ATTIVITA' DEL PROGETTO WOLFALPS - LIFE 12 NAT/
IT/000807 - € 137.418,00 per l'anno 2015, € 137.418,00 per
l'anno 2016;
• Capitolo di Spesa 9.05.103.10312 TRASFERIMENTI UE PER
SERVIZI AUSILIARI PER IL PROGETTO WOLFALPS - LIFE 12 NAT/
IT/000807 - € 22.000,00 per l'anno 2015, € 12.000,00 per
l'anno 2016;
• Capitolo di Spesa 9.05.103.10313 TRASFERIMENTI UE PER
BENI DI CONSUMO PER IL PROGETTO WOLFALPS - LIFE 12
NAT/IT/000807 - € 5.000,00 per l'anno 2015, € 15.000,00
per l'anno 2016;
• SISMA DI BRESCIA DEL 24 NOVEMBRE 2004 - RECUPERO DI
RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA
Vista la nota prot. n. J1.2008.0001308 del 24 giugno 2008 del
Commissario Delegato per l'emergenza Sisma di Brescia del 24
novembre 2004 con la quale si richiede l'istituzione dei capitoli
per il trasferimento alla Regione Lombardia dei fondi giacenti
sul conto di contabilità speciale, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28
maggio 2008;
Vista la d.g.r. di variazione di bilancio n. VIII/7575 dell’ 11 luglio
2008 che ha, tra l’altro, istituito i capitoli per il trasferimento alla
Regione Lombardia dei fondi giacenti sul conto di contabilità
speciale, ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008, in particolare i capitoli 7246
e 7248 di entrata e 7247 e 7249 di spesa;
Vista la d.g.r. di variazione di bilancio n. IX/4735 del 23 gennaio 2013 e il decreto di variazione n. 7547 del 6 agosto 2013che
hanno istituito ulteriori capitoli per adeguamento al piano dei
conti;
Considerato che, a seguito dei pareri emessi dalla Direzione
Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Lombardia
di non totale conformità degli interventi eseguiti, è stato necessario procedere alla rideterminazione dell’importo dei lavori
ammessi a contributo che ha portato, quindi, alla necessità di
accertare a carico di beneficiari diversi la differenza tra il contributo inizialmente versato e l’effettivo ammontare dei lavori e
che, pertanto, con d.g.r. di variazione n. X/538 del 2 agosto 2013
sono stati istituiti i capitoli di entrata 4.0500.03.10110 e di spesa

11.02.205.10111 per il recupero delle somme erogate istituzioni
sociali private;
Visto il decreto n. 11926 del 9 dicembre 2014 «Approvazione
schema di Intesa attuativa tra Regione Lombardia - U.O. Sede
Territoriale di Brescia - Ex Gestione Commissariale Sisma e la Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia del Ministero per i Beni culturali e del Turismo, relativa al
superamento delle difformità emerse a conclusione dell’attività
prevista dal decreto n. 630/2012 e s.m.i. per il completamento
del Piano degli interventi previsti nell’Ordinanza commissariale
n. 36/2005 e s.m.i. riguardanti il recupero, restauro e miglioramento sismico degli edifici di interesse culturale danneggiati dal
sisma del 24 novembre 2004 in provincia di Brescia», che rappresenta il provvedimento a carattere generale attraverso cui sono
stabilite le tempistiche da rispettare;
Visto il decreto n. 906 del 10 febbraio 2015 «Approvazione
delle linee guida relative alla nuova procedura dell’attività per
il superamento delle difformità emerse a seguito della conclusione dell’attività istruttoria eseguita ai sensi del decreto n. 630
del 1 febbraio 2012 e s.m.i. (attività ex Gestione Commissariale Sisma 24 novembre 2004 provincia di Brescia)» con il quale,
nell’allegato «A» paragrafo 2), sono state stabilite le tempistiche
da rispettare e, nel paragrafo delle conclusioni, parte integrante
del decreto, si specifica che, nel caso di esito non migliorativo rispetto a quello emesso nella precedente istruttoria eseguita dal
Nucleo di Valutazione del Segretariato regionale per la Lombardia del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, la
fidejussione, preventivamente presentata a garanzia, costituisce
il rimborso delle spese di collaudo effettuato sui lavori realizzati;
Visto in particolare che la fidejussione è pari a € 1.500,00 per
la fornitura di nuova documentazione integrativa di consuntivo
scientifico e € 4.000,00 per fornitura di elaborati tecnici relativi
alla «esecuzione di opere puntuali»;
Visto, dal Repertorio Scritture private, il «Contratto in continuità
per l’affidamento di incarico per servizi a contenuto intellettuale
per il superamento delle difformità emerse a conclusione delle
attività previste dal decreto n. 630/2012, per il completamento
del piano degli interventi previsti nell’Ordinanza Commissariale
n. 36/2005 e s.m.i., riguardanti il recupero, restauro e miglioramento sismico degli edifici di interesse culturale danneggiati dal
sisma del 24 novembre 2004, in provincia di Brescia sottoscritto
dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia - Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del
Turismo e l’Ing. Francesca Medici in qualità di libero professionista - affidatario, con il quale si stabilisce che il rimborso delle
spese di collaudo si configura in due diverse tipologie e che per
ogni singola istanza rientrante nella casistica descritta al punto
2.B risulta pari ad euro 4.000,00, importo che verrà corrisposto
nella misura di euro 3.000,00 all’emissione dell’autorizzazione
all’esecuzione dei nuovi lavori e i rimanenti euro 1.000,00 alla
emissione del parere di conformità;
Vista la nota prot. n. AE03.2015.0005862 del 6 ottobre 2015
della Direzione Presidenza - U.O. Coordinamento delle Sedi Territoriali - Sede Territoriale di Brescia avente ad oggetto «Richiesta
di escussione della fidejussione emessa relativamente all’intervento di recupero dell’immobile denominato «Villa Labus» sito
nel Comune di Botticino (BS) di proprietà del Comune di Botticino, secondo la quale il parere non favorevole agli interventi
strutturali dell’edificio in oggetto, espresso dal nucleo di valutazione del Segretariato regionale per la Lombardia del Ministero
dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, ha interrotto l’iter
del procedimento previsto dalle disposizioni di cui al Decreto
n. 906/2015, non consentendo l’esecuzione di nuovi lavori finalizzati al raggiungimento del miglioramento atteso;
Viste:
• la nota prot. n. A1.2015.0100421 del 13 novembre 2015
della Direzione Presidenza - Area Finanza - Programmazione strategica integrata e Sviluppo sistema controllo
di gestione - Coordinamento delle Sedi Territoriali, con la
quale si comunica di dover accertare l’importo della fidejussione per l’importo di euro 1.500,00 per l’immobile
denominato «Chiesa del Sacro Cuore», di proprietà del
Sig. Ronchi Gianfranco, sito nel Comune di Villanuova sul
Clisi (BS) e si richiede l’istituzione degli opportuni capitoli
di entrata e di spesa;
• la nota prot. n. AE03.2015.0006854 del 19 novembre 2015
della Direzione Presidenza - Area Finanza - Programmazione strategica integrata e Sviluppo sistema controllo di
gestione - Coordinamento delle Sedi Territoriali - Sede Territoriale di Brescia, con la quale si comunica, altresì, il versamento della fidejussione per l’importo di euro 3.000,00
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per l’edificio denominato «Villa Labus» di proprietà del
Comune di Botticino (BS) e si richiede l’istituzione degli
opportuni capitoli di entrata e di spesa come di seguito
indicato:
Nuovi Capitoli di Entrata
Titolo 4 Entrate in conto capitale
Tipologia 4.0500 Altre entrate in conto capitale
Categoria 4.0500.03 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate
in eccesso;

• Capitolo

11188 RECUPERI DI SOMME EROGATE A PRIVATI
PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI
EDIFICI E DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAL SISMA
DI BRESCIA DEL 24 NOVEMBRE 2004 con la dotazione finanziaria di € 1.500,00 per l’anno 2015 (UPB 4.3.197);

• Capitolo 11194 RECUPERI DI SOMME EROGATE AD AMMI-

NISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA
IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAL SISMA DI BRESCIA DEL 24 NOVEMBRE 2004
con la dotazione finanziaria di € 3.000,00 per l’anno 2015
( UPB 4.3.197);

Nuovi capitoli di Spesa
Missione 11 Soccorso civile
Programma 11.02 Interventi a seguito di calamità naturali
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale

• Capitolo 11187 UTILIZZO DEI RECUPERI DI SOMME EROGATE
AI PRIVATI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAL SISMA DI BRESCIA DEL 24 NOVEMBRE 2004 con la
dotazione finanziaria di € 1.500,00 per l’anno 2015 (UPB
3.1.0.3.387);

• Capitolo 11209 UTILIZZO DEI RECUPERI DI SOMME EROGATE

AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO
E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAL SISMA DI BRESCIA DEL 24 NOVEMBRE
2004 con la dotazione finanziaria di € 3.000,00 per l’anno
2015 (UPB 3.1.0.3.387);

• FONDO NAZIONALE PER LE ATTIVITA’ DELLE CONSIGLIERE E DEI
CONSIGLIERI DI PARITA’

Visto l’art.18, comma 1 del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198 concernente il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità;
Visto l’art.1 del decreto ministeriale dell’ 1 febbraio 2014 del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con il quale vengono ripartite fra le Regioni le somme relative al Fondo nazionale per i consiglieri di parità per l’anno 2013, assegnando a
Regione Lombardia la somma pari a Euro 6.509,50, già incassata con quietanza n. 23722 del 21 agosto 2015 e in attesa di
regolarizzazione;
Vista la conseguente richiesta di variazione di bilancio prot. N.
J1.2015.000297 del 12 novembre 2015, con la quale la Direzione
Generale Reddito di autonomia e inclusione sociale ha richiesto l’incremento delle dotazioni dei seguenti capitoli del bilancio
2015:

• Capitolo di Entrata 2.0101.01.5887 ASSEGNAZIONI STATALI
PER IL FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DELLE CONSIGLIERE E
DEI CONSIGLIERI DI PARITA’ € 6.510,00 per l’anno 2015;

• Capitolo

di Spesa 15.01.104.8454 TRASFERIMENTO DEL
FONDO NAZIONALE ALLE CONSIGLIERE E AI CONSIGLIERI DI
PARITA’ PROVINCIALI € 6.510,00 per l’anno 2015;

• RIMODULAZIONE

RISORSE STATALI PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA’ DELL’ARIA

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare DVA_DEC -2012- 0005447 del 02 marzo 2012 che ha provveduto a rendere esecutivo l’accordo di
programma per il miglioramento della qualità dell’aria sottoscritto con Regione Lombardia in data 21 dicembre 2011 assegnando all’attuazione del medesimo risorse pari ad Euro
10.000.000,00;
Considerato che in attuazione dell’Accordo di cui sopra il Ministero competente ha trasferito a fine 2013 un acconto di euro
7.000.000,00 introitato, in assenza di appositi capitoli di entrata
e spesa, sul capitolo 4.0200.01.8192 «Contributi agli investimenti
da amministrazioni centrali per somme non definite» come pre-

visto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
Viste la d.g.r. n. 1569 del 28 marzo 2014 con la quale sono stati
istituiti i necessari capitoli di entrata e di spesa (sul quale sono
state reiscritte le risorse incassate nel 2014) e la d.g.r. n. 2579 del
31 ottobre 2014 con la quale la Giunta ha deliberato di impiegare le risorse dell’accordo di programma per l’assegnazione di
contributi destinati all’acquisto e relativa installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci e di persone, approvando contestualmente i criteri e le modalità di assegnazione;
Visto il d.d.u.o. n. 408 del 26 gennaio 2015, di approvazione
del «Bando per l’assegnazione di contributi per l’acquisto con
relativa installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a
motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto
di merci e di persone, escluso il trasporto pubblico locale (TPL)»;
Preso atto che con d.d.u.o. n. 2569 del 31 marzo 2015 « Riaccertamento ordinario ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del
d.lgs. 118/2011 – 3° atto parziale» si è provveduto, tra l’altro, a
riaccertare € 3.000.000,00 di residui attivi e passivi relativi alle
risorse statali dell’Accordo di programma, in base alla scadenza
dell’obbligazione giuridica, prevista nel 2015;
Richiamato il successivo d.d.u.o. n. 5014 del 17 giugno 2015 di proroga della durata della misura di incentivazione
del bando fino al 30 Dicembre 2015;
Considerato che nell’esercizio 2015 di prossima chiusura si
prevede di non riscuotere la somma precedentemente prevista
e che, secondo la scadenza del bando e delle successive operazioni, la riscossione presumibilmente avverrà nel 2016;
Vista la nota prot. n. T1.2015.0056854 del 10 novembre 2015 e
successiva comunicazione del 17 novembre 2015 con la quale
la Direzione Generale Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile,
chiede la seguente rimodulazione dal 2015 al 2016:
• Capitolo di Entrata 4.0200.01.10473 TRASFERIMENTI STATALI
PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL’ACCORDO
DI PROGRAMMA CON IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA’ DELL’ARIA SOTTOSCRITTO IN DATA 21
DICEMBRE 2011 - € 3.000.000,00 per l’anno 2015, €
3.000.000,00 per l’anno 2016;
• Capitolo di Spesa 9.08.203.10475 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A IMPRESE PER L’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO
DI PROGRAMMA CON IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA’ DELL’ARIA SOTTOSCRITTO IN DATA 21
DICEMBRE 2011 - € 3.000.000,00 per l’anno 2015, €
3.000.000,00 per l’anno 2016;
• ASSEGNAZIONI STATALI PER ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE
Visto il Decreto Ministeriale n. 2295 del 26 marzo 2008 del Ministero delle Infrastrutture avente per oggetto «Programma di
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile», che
assegna alla Regione Lombardia una quota di risorse pari ad
euro 40.665.340,09;
Visto l’Accordo di Programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia sottoscritto il 13 luglio
2010, con il quale all’art.5, comma 1 sono state stabilite le modalità di trasferimento delle risorse statali, rideterminate in €
40.651.929,24;
Visto l’Accordo di Programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lombardia sottoscritto il 26 febbraio 2013, con il quale, all’art. 5, comma 1, sono state stabilite le modalità di trasferimento di ulteriori risorse statali pari a €
2.915.760,00, in relazione al Decreto Ministeriale del 28 luglio
2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
Preso atto che:
• con d.g.r. n. 1846 del 15 giugno 2011 sono state stanziate a bilancio le risorse del primo Accordo per €
40.665.340,09, totalmente accertate nell’esercizio ma incassate per € 16.260.771,70;
• con decreto di riaccertamento del 2013, nel rispetto del
d.p.c.m. 28 dicembre 2011, sono stati cancellati i residui
attivi e per pari importo non si è proceduto alla reiscrizione;
• con d.g.r. n. 1000 del 29 novembre 2013 è stata stanziata
quota parte delle risorse del secondo Accordo, incassata
nell’anno;
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• con legge di bilancio regionale 2014 e dgr n. 2005 dell’1

luglio 2014 sono stati stanziati € 12.195.578,77, totalmente
incassati;
Considerato che, per entrambi gli AdP, le risorse finora riscosse
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono pari a complessivi € 29.622.654,47;
Verificato che, per i programmi interessati, con le rendicontazioni ad oggi pervenute, riferite al 1° semestre 2015, non risulta
possibile richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
l’erogazione dell’ultima tranche di euro 13.945.034,00 entro l’anno in corso come da previsione effettuata in quanto, secondo
gli aggiornamenti dei cronoprogrammi dei progetti relativi, l’esigibilità si perfezionerà nel 2017;
Vista la nota prot. n. U1. 2015.0017463 del 12 novembre 2015 con la quale la Direzione Generale Casa, Housing sociale, Expo 2015 e internazionalizzazione delle imprese chiede
la rimodulazione degli stanziamenti dall’esercizio 2015 al 2017
al fine di realizzare gli interventi inerenti il Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile in base ai
cronoprogrammi aggiornati:
• Capitolo di Entrata 4.0200.01.7583 PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A CANONE SOSTENIBILE - €
13.945.034,00 per l’anno 2015, € 13.945.035,00 per l’anno
2017;
• Capitolo di Spesa 8.02.203.7584 IMPIEGO DELLE ASSEGNAZIONI STATALI IN CAPITALE PER IL PROGRAMMA DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA A CANONE SOSTENIBILE - €
13.945.034,00 per l’anno 2015, € 13.945.035,00 per l’anno
2017;
ASSEGNAZIONI
STATALI PER INTERVENTI DI RECUPERO E RI•
QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO
Visto il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80 recante ‘’Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni
e per l’Expo 2015;
Visto in particolare, l’articolo 4, del citato decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, che dispone che il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie approvino con decreto
i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF-Affari regionali) del
16 marzo 2015, emanato in attuazione dell’articolo 4, del citato
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, con il quale sono stati approvati i criteri per
la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
Visto il Decreto Ministeriale del 12 ottobre 2015 con il quale sono state ripartite tra le Regioni le risorse per gli interventi ammessi a finanziamento ed in particolare viene assegnata la somma
complessiva di € 85.263.734,95 a Regione Lombardia per le annualità 2014-2024, come da allegato A Risorse linea art. 2, c 1 lett
a e allegato B Risorse linea art 2, com 1, lett b;
Vista la nota ministeriale del 4 novembre 2015 con la quale si
informa del trasferimento in corso delle risorse relative alle annualità 2014 - 2015 di cui allegato A sopra citato,che si prevede
saranno introitate entro fine anno;
Vista la nota prot U1.2015.0017466 del 12 novembre 2015 con
la quale la Direzione Generale Casa, Housing sociale, Expo 2015
ed internazionalizzazione delle imprese, chiede la seguente variazione di bilancio per stanziare i riparti annuali delle risorse limitatamente agli esercizi 2015-2017 sulla base delle previsioni di
trasferimento da parte dello Stato:
Nuovo Capitolo di Entrata
Titolo 4 Entrate in conto capitale
Tipologia 4.0200 Contributi agli investimenti
Categoria 4.0200.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
• Capitolo 11189 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI DI
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE 80/2014 con la dotazione finanziaria di € 5.632.582,00 per l’anno 2015, €
23.269.054,00 per l’anno 2016, € 11.497.993,00 per l’anno
2017 ( UPB 4.3.193);
Nuovo Capitolo di Spesa
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilizia economico-popolare
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti
• Capitolo 11190 INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO AI SENSI
DELLA LEGGE 80/2014 con la dotazione finanziaria di €
5.632.582,00 per l’anno 2015, € 23.269.054,00 per l’anno
2016, € 11.497.993,00 per l’anno 2017 ( UPB 2.1.0.3.393);
• RECUPERO SOMME EROGATE CON BANDO «INCENTIVI PER
L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA E PER LA SUA PRODUZIONE
DA FONTI RINNOVABILI»
Vista la d.g.r. VII/8084 del 21 febbraio 2002 che ha istituito, tra
l’altro, il capitolo di entrata 4.0200.01.5767 «Assegnazione dei
proventi della carbon tax per interventi regionali per la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla produzione energetica» e il capitolo di spesa 17.01.203.5769 «Utilizzo dei proventi
della carbon tax per interventi di riduzione delle emissioni inquinanti e per il risparmio energetico in settori diversi»;
Vista la d.g.r. 15703 del 2003 con cui è stato approvato il bando «Incentivi per l’uso razionale dell’energia e per la sua produzione da fonti rinnovabili» e descritte le modalità di erogazione
attraverso contributi in parte a fondo perduto e in parte a rimborso quinquennale con corresponsione di interessi;
Considerato che, al fine di incassare e riutilizzare le somme
a rimborso, è stato necessario istituire con dgr 538 del 2 agosto 2013 il capitolo di entrata 5.0200.03.10093 «Riscossione crediti a tasso agevolato da imprese relativi al bando incentivi per
l’uso razionale dell’energia e per la sua produzione da fonti rinnovabili» e il capitolo di spesa 17.01.203.10095 «Utilizzo riscossione crediti da imprese relativi al bando incentivi per l’uso razionale dell’energia e per la sua produzione da fonti rinnovabili per
attività finalizzate all’uso razionale dell’energia e al contenimento delle emissioni inquinanti»;
Preso atto che tali somme sono state stanziate fino al 2020 in
base al piano di rientro;
Visto che euro 84.457,28 sono state versate da Genhydro nel
2015 in un’unica soluzione e interamente riscosse con quietanza n. 28465 del 6 novembre 2015 (d.d.u.o. di accertamento
n. 9465 del 2015): € 82.100,00 sul capitolo 5.0200.03.10093 e €
2.357,28 sul capitolo 3.0300.03.8258 degli interessi attivi;
Vista la nota prot T1.2015.057229 del 12 novembre 2015 con
la quale la Direzione Generale Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile chiede la seguente variazione di bilancio:
• Capitolo di Entrata 5.0200.03.10093 RISCOSSIONE CREDITI
A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE RELATIVI AL BANDO INCENTIVI PER L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA E PER LA SUA
PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI € 82.100,00 per l’anno 2015, - € 16.420,00 per l’anno 2016, - € 16.420,00 per
l’anno 2017, - € 16.420,00 per l’anno 2018, - € 16.420,00
per l’anno 2019, - € 16.420,00 per l’anno 2020;
• Capitolo di Spesa 17.01.203.10095 UTILIZZO RISCOSSIONE CREDITI DA IMPRESE RELATIVI AL BANDO INCENTIVI PER
L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA E PER LA SUA PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA E AL CONTENIMENTO DELLE
EMISSIONI INQUINANTI € 82.100,00 per l’anno 2015, - €
16.420,00 per l’anno 2016, - € 16.420,00 per l’anno 2017, € 16.420,00 per l’anno 2018, - € 16.420,00 per l’anno 2019,
- € 16.420,00 per l’anno 2020;
• ASSEGNAZIONI CARIPLO PER IL PROGETTO « NEXT»
Vista la d.g.r. di variazione di bilancio 1° luglio 2014, n. X/2005
con la quale son stati istituiti i capitoli di entrata:
• 2.0104.01.10537 e di spesa 5.02.104.10538 per il progetto
«NEXT Laboratorio delle idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo « con uno stanziamento pari a € 150.000,00;
Dato atto che per la realizzazione del progetto la Direzione
Generale Culture, Identità e Autonomie ha presentato una richiesta di contributo alla Fondazione Cariplo con lettera prot.
n.L1.2015.0008153 del 28 aprile 2015 attraverso il Bando «Interventi sul territorio – Provincia di Milano»;
Vista la d.g.r. 21 maggio 2015, n. X/3614» Realizzazione del Progetto «NEXT – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo – Edizione 2015» ;
Vista la comunicazione a firma del Presidente di Fondazione Cariplo prot.n.L1.2015.0012774 del 9 settembre 2015, con la
quale la Fondazione Cariplo comunica di aver deliberato a fa-
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vore della Regione Lombardia un contributo di Euro 75.000,00
per il progetto «NEXT Laboratorio delle idee per la produzione e
distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo edizione 2015»;
Visto decreto 7352 del 14 settembre 2015 della Direzione
Generale Culture, Identità e autonomie «Accertamento della
somma di € 75.000,00 a valere sul capitolo 2.0104.01.10537 «Assegnazione della Fondazione Cariplo per progetto NEXT - laboratorio delle idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo» - anno 2015;
Vista la nota prot. n. L1.2015.0014836 del 19 novembre 2015
della Direzione Generale Culture, Identità e autonomie con la
quale si chiede la relativa variazione di bilancio, per la quota
accertata pari a euro 75.000,00 sul bilancio 2015, per il progetto
Next -, incrementando gli stanziamenti di competenza e di cassa dei relativi capitoli 2.0104.01.10537 di entrata e connesso capitolo di spesa 5.02.104.10538, come di seguito indicato:
• Capitolo di Entrata 2.0104.01.10537 ASSEGNAZIONE DELLA
FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO NEXT - LABORATORIO DELLE IDEE PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLO
SPETTACOLO DAL VIVO LOMBARDO € 75.000,00 per l’anno
2015;
• Capitolo di Spesa 5.02.104.10538 CONTRIBUTO DELLA
FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO NEXT - LABORATORIO DELLE IDEE PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLO
SPETTACOLO DAL VIVO LOMBARDO € 75.000,00 per l’anno
2015;
• ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE - ANNO 2014
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
Sanitario Nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23
ottobre 1992, n.421;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma
dell’art.1, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n.421;
Visto l’art.1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n.56, che prevede che il finanziamento degli Istituti zooprofilattici
sperimentali rientri fra le quote vincolate da finanziarsi attraverso
il Fondo Sanitario Nazionale;
Vista la deliberazione CIPE n. 52 del 29 aprile 2015 concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie del Fondo
Sanitario Nazionale per l’anno 2014 ed in particolare l’allegata
Tabella C) che assegna ad alcune Regioni a statuto ordinario
e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, a titolo di finanziamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, le seguenti risorse:
• € 248.262.497,00 per le attività degli istituti zooprofilattici
sperimentali (IZS), ed in particolare € 51.496.090,00 quale
quota a favore di Regione Lombardia;
• € 10.000.000,00 per il finanziamento degli oneri contrattuali relativi ai bienni economici 2002-2003 e 2004-2005
del personale degli IZS, ed in particolare € 2.491.000,00
quale quota a favore di Regione Lombardia;
• € 3.000.000,00 quale integrazione agli oneri contrattuali
del biennio 2006- 2007 del personale degli IZS, ed in particolare € 706.389,00 quale quota a favore di Regione
Lombardia;
per un totale complessivo di risorse assegnate a Regione
Lombardia pari a euro 54.693.479,00;
Vista la legge regionale 24 dicembre 2013 n. 23 «Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente», da cui risulta già iscritta a
bilancio la previsione di € 50.045.520,00 per il funzionamento
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l’esercizio 2014;
Considerato per quanto sopra richiamato che il totale delle
risorse effettivamente assegnate per il finanziamento dell’istituto zooprofilattico sperimentale per l’anno 2014 è pari ad euro
54.693.479,00 e che pertanto, rispetto a quanto già previsto a bilancio per l’esercizio 2014, occorre procedere ad una variazione
degli stanziamenti dei relativi capitoli di entrata e di spesa, pari
ad euro 4.647.959,00;
Vista la nota prot. n. A1.2015.0101647 del 17 novembre 2015
con cui la UO Risorse Economico Finanziarie della Direzione Presidenza - Area Finanza ha chiesto l’iscrizione nel bilancio 2015
dell’importo di euro 4.647.959,00 sui seguenti capitoli vincolati di
entrata e di spesa:
• Capitolo di Entrata 2.0101.01.2128 ASSEGNAZIONE DA
PARTE DELLO STATO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER

IL FINANZIAMENTO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE € 4.647.959,00 per l’anno 2015;

• Capitolo di Spesa 13.01.104.1146 QUOTA DEL FONDO SANITARIO DESTINATA AL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA € 4.647.959,00 per l’anno 2015;

• FSN 2011 - PREVENZIONE E LOTTA CONTRO L’AIDS

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro
l’AIDS;
Visto in particolare l’art. 1, comma 1, lett. d) e comma 2, della predetta legge n. 135/90, che prevede, tra l’altro, specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di
formazione ed aggiornamento professionale, nonché per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell’ambito del
succitato programma;
Vista la delibera CIPE del 23 marzo 2012, n. 51 «Finanziamento
degli interventi di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135 (Prevenzione e lotta contro l’AIDS) nell’ambito del Fondo Sanitario Nazionale 2011» con la quale, per l’anno 2010, sono state assegnate alle
Regioni interessate risorse complessive per euro 49.063.000,00
ed in particolare alla Regione Lombardia risorse complessive
per euro 14.019.129,00, delle quali euro 3.618.579,00 per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale
per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e per
ammalati di AIDS, ed euro 10.400.550,00 per il trattamento domiciliare dei malati di AIDS;
Vista la nota prot. A1.2015.0101647 del 17 novembre 2015 con
cui la UO Risorse Economico Finanziarie della Direzione Presidenza - Area Finanza - chiede, tra l’altro, l’iscrizione nel bilancio
2015 del citato importo complessivo di euro 14.019.129,00 sui seguenti capitoli vincolati di entrata e di spesa:
• Capitolo di Entrata 2.0101.01.3192 QUOTA CORRENTE DEL
FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLO
SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DEI REPARTI DI RICOVERO PER
MALATTIE INFETTIVE € 3.618.579,00 per l’anno 2015;

• Capitolo di Spesa 13.01.104.3196 IMPIEGO DELLA QUOTA

CORRENTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE, PARTE A DESTINAZIONE VINCOLATA, PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI
DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER
IL PERSONALE DEI REPARTI DI RICOVERO PER MALATTIE INFETTIVE € 3.618.579,00 per l’anno 2015;

• Capitolo di Entrata 2.0101.01.3194 QUOTA CORRENTE DEL

FONDO SANITARIO NAZIONALE PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI PER IL TRATTAMENTO A DOMICILIO DEI SOGGETTI AFFETTI
DA AIDS € 10.400.550,00 per l’anno 2015;

• Capitolo di Spesa 13.01.104.3198 IMPIEGO DELLA QUOTA

CORRENTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE, PARTE A
DESTINAZIONE VINCOLATA, PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI
PER IL TRATTAMENTO A DOMICILIO DEI SOGGETTI AFFETTI DA
AIDS € 10.400.550,00 per l’anno 2015;

• COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA MESSA IN
SICUREZZA E BONIFICA DEL SITO BRESCIA-CAFFARO

Richiamate:

• la legge 31 luglio 2002 n. 179 con la quale l’area Brescia
Caffaro è stata
nazionale;

inserita tra i siti inquinati di interesse

• il

decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio del Mare 28 novembre 2006 n. 308 con il quale
sono state assegnate a Regione Lombardia risorse
finanziarie per il ripristino ambientale del sito BresciaCaffaro per euro 6.752.727,00;

• la d.g.r. di variazione n. 2036 del 28

luglio 2011 con la
quale sono stati istituiti i capitoli di entrata e di spesa per
lo stanziamento e l’utilizzo delle risorse statali assegnate;

• il d.d .n. 4628 dell’ 8 novembre 2013 con il quale il Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha
impegnato a favore di Regione Lombardia un ulteriore
finanziamento di euro 1.106.064,00 per la prosecuzione
degli interventi di bonifica del sito Brescia-Caffaro;

• il

decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito
con modificazioni nella legge 21 febbraio 2014 n. 9 che
disciplina la nomina di un commissario straordinario
delegato ai sensi dell’art 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n 185 con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009 n. 2;
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Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze n.178 del 10 agosto 2015 con il quale è stato
nominato il Commissario straordinario delegato per la messa in
sicurezza e bonifica del sito contaminato d’interesse nazionale
Brescia-Caffaro;
Dato atto che per lo svolgimento delle attività previste dal
decreto sopra richiamato è stata istituita la contabilità speciale
n. 5978 intestata «Comm. Str. B. Caffaro d.l. 145-13» nella quale
Regione Lombardia trasferirà, come previsto dall’articolo 1 comma 5, del suddetto decreto, le somme incassate e effettivamente disponibili, benché già impegnate, al netto dei pagamenti
effettuati;
Considerato che le somme trasferite a Regione Lombardia
pari a euro 7.858.791,00 sono state incassate sul capitolo di
entrata 4.0200.01.7611 con reversali n. 10704/2001 per euro
6.752.727,00 e n. 12477/2013 per euro 1.106.064,00;
Dato atto che in relazione agli introiti suddetti sui capitoli di
spesa connessi risultano importi impegnati e ancora da liquidare per euro 5.168.885,81;
Vista la nota prot. n. T1.2015.0057228 del 12 novembre 2015 della Direzione Generale Ambiente, Energia e sviluppo
sostenibile con la quale si chiede la seguente variazione di bilancio con l’istituzione dei nuovi capitoli di entrata e di spesa,
per poter procedere alla liquidazione a favore del Commissario
Straordinario delegato delle risorse disponibili:
Nuovo Capitolo di Entrata
Titolo 4 Entrate in conto capitale
Tipologia 4.0500 Altre entrate in conto capitale
Categoria 4.0500.03 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate
in eccesso
• Capitolo 11192 COMMISSARIO STRAORDINARIO SIN BRESCIA-CAFFARO ASSEGNAZIONE RISORSE con la dotazione
finanziaria di € 5.168.886,00 per l’anno 2015 ( UPB 4.3.197);
Nuovo Capitolo di Spesa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente
Programma 9.01 Difesa del suolo
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti
• Capitolo 11193 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO BRESCIA-CAFFARO
con la dotazione finanziaria di € 5.168.886,00 per l’anno
2015 ( UPB 3.1.0.3.145);
RECUPERI
DI RISORSE EROGATE PER SVERSAMENTO DI SO•
STANZE INQUINANTI NEL FIUME LAMBRO
Premesso che in data 23 febbraio 2010 si è verificato lo sversamento di sostanze inquinanti nel fiume Lambro;
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
giugno 2010, n. 3882 («Disposizioni urgenti di protezione civile»),
nella quale sono stanziati, per rimborsare le spese sostenute
dalle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto nell’ambito
dell’emergenza Lambro, 3.000.000,00 di euro, di cui 1.000.000,00
di euro in favore di Regione Lombardia;
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
agosto 2010, n. 3891 («Disposizioni urgenti di protezione civile»),
nella quale sono stanziati ulteriori 500.000,00 euro in favore di
Regione Lombardia, per rimborsare le spese sostenute nell’ambito dell’emergenza Lambro;
Considerato che tali risorse sono state stanziate sul capitolo
di entrata 4.0200.01.5916 e sul capitolo di spesa 11.01.203.5917;
Visto il decreto n. 2338 del 15 marzo 2011 della Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione con il quale,
tra l’altro, è stato erogato un contributo alla società Brianzacque
S.r.l. per € 1.017.408,39;
Considerato che è sorto un contenzioso con la società sopracitata, in quanto è emerso che parte delle risorse liquidate
alla Società erano già state rimborsate dalla compagnia di
assicurazione;
Considerato che a seguito della conclusione del procedimento giudiziario nei confronti della Brianzacque s.r.l., si è provveduto al dissequestro dei fondi oggetto del contenzioso con il
corrispondente trasferimento a Regione Lombardia, attualmente in corso da parte dell’Istituto di Credito «Banca Popolare di
Sondrio» presso cui i fondi erano stati bloccati;

Considerata la necessità di istituire i capitoli di entrata e di
spesa idonei per poter procedere all’introito, entro l’anno, delle risorse erogate in eccesso alla Società Brianzacque che andranno restituite al Dipartimento di Protezione Civile pari a €
626.880,00;
Vista la nota della DG Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione prot. n. Y1.2015.0009001 del 18 novembre 2015, con la quale
si chiede l’istituzione degli idonei capitoli di entrata e di spesa:
Nuovo Capitolo di Entrata
Titolo 4 Entrate in conto capitale
Tipologia 4.0500 Altre entrate in conto capitale
Categoria 4.0500.03 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate
in eccesso

• Capitolo 11195 RECUPERO DI SOMME EROGATE A IMPRE-

SE PRIVATE A SEGUITO DELLO SVERSAMENTO DI SOSTANZE
INQUINANTI NEL FIUME LAMBRO DEL FEBBRAIO 2010 con
la dotazione finanziaria di € 626.880,00 per l’anno 2015
( UPB 4.5.203)

Nuovo Capitolo di Spesa
Missione 11 Soccorso civile
Programma 11.01 Sistema di protezione civile
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale

• Capitolo 11196 RIMBORSO AL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DELLE SOMME NON DOVUTE DI CUI ALLE ORDINANZE NN. 3882 E 3891 DEL 2010 con la dotazione finanziaria di € 626.880,00 per l’anno 2015 ( UPB 3.1.0.3.387);

• PAYBACK FARMACEUTICA

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)»;
Visto in particolare il comma 796 - lett. f-g-h-i- l della predetta
legge 296/2006, che stabilisce, con validità dal 1° marzo 2007 al
28 febbraio 2008, che le singole aziende farmaceutiche possono chiedere all’AIFA - Agenzia italiana per il farmaco - la sospensione del taglio dei prezzi di listino dei farmaci, optando per un
pagamento alle Regioni dell’importo equivalente a quello derivato dalla riduzione del 5% del prezzo dei propri farmaci;
Visti i successivi provvedimenti di proroga delle disposizioni di cui al sopra citato comma 796 - lett. f-g-h-i- l della legge
296/2006 ed in particolare l’art. 1 comma 225 della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che dispone che
a decorrere dal 1° gennaio 2014 si applica per le aziende farmaceutiche il sistema di cui all’articolo 1 comma 796 lettera g)
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’articolo 11, comma 6, del D.L. 78/2010 convertito con
modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo 15, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95 convertito con modificazioni nella legge del 7 agosto 2012
n. 135, che stabilisce la quota del prezzo di vendita al pubblico
(al netto dell’imposta sul valore aggiunto) dei medicinali erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale che le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni (payback 1,83%);
Vista la nota prot. 128987 del 9 dicembre 2014 con cui l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ai sensi della propria determina
n. 1247/2014, ha trasmesso i dati relativi agli importi a carico
delle Aziende Farmaceutiche riferiti al PAY BACK 5% per l’anno
2014, che per la Lombardia ammontano ad Euro 34.218.359,86;
Considerato che nel corso del 2014 sono state accertate ed incassate somme pari a euro 22.187.554,27 e che deve
essere pertanto iscritta nel bilancio regionale la differenza rispetto all’importo definitivo sopra richiamato, pari ad euro
12.030.805,59;
Vista altresì la comunicazione mail del 15 maggio 2015 con
cui l’AIFA ha trasmesso i dati relativi agli importi a carico delle Aziende Farmaceutiche riferiti al PAY BACK 1,83% per l’anno
2014, che per la Lombardia ammontano ad Euro 28.162.080,79;
Considerato che nel corso del 2014 sono state accertate ed incassate somme pari a euro 14.184.577,78 e che deve
essere pertanto iscritta nel bilancio regionale la differenza rispetto all’importo definitivo sopra richiamato, pari ad euro
13.977.503,01;
Visto altresì il decreto legge 269/2003 convertito con legge
del 24 novembre 2003, n. 326 che all’art. 48, comma 33 dispone
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la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e i titolari di autorizzazioni;
Considerato che l’AIFA con proprie determinazioni stabilisce
per ciascuna specialità medicinale il tetto di spesa rimborsabile;
Viste altresì le determinazioni AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) concernenti i ripiani di eccedenza di spesa accertati rispetto ai tetti di spesa stabiliti nella procedura negoziale in sede
di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto farmaceutico, con le quali la stessa AIFA ha stabilito gli importi dovuti
alla Regione Lombardia dalle Aziende Farmaceutiche come di
seguito specificato:
• Euro 92.973,00 - NOVARTIS FARMA s.p.a. per la specialità
medicinale Galvus (Det. AIFA 1005/2014);
• Euro 75.534,00 - AMGEN SRL per la specialità medicinale
Nplate (Det. AIFA 605/2015);
• Euro 88.162,00 - AZIENDE CHIMICHE RIUNITE s.p.a. per la
specialità medicinale Dapagut e Daparox (Det. AIFA
1450/2014);
• Euro 3.248,00 - MITSUBISHI S.P.A. per la specialità medicinale Novastan (Det. AIFA 1410/2014);
• Euro 46.764,28 - MEDA PHARMA s.p.a. per la specialità medicinale MESTINON (Determina AIFA 838/2015);
• Euro 14.183,00 ORPHAN EUROPE srl per la specialità medicinale CYSTADANE (Determina AIFA 1184/2015);
• Euro 36.199,00 THE MEDICINES COMPANY srl per la specialità medicinale ANGIOX (Determina AIFA n. 1373/2015);
per un importo totale di euro 357.063,28;
Dato atto che le sopra citate determinazioni AIFA dispongono
altresì che il versamento degli importi dovuti alle singole regioni deve essere effettuato dalle aziende farmaceutiche in due
tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione delle stesse determina ed entro i
successivi novanta giorni;
Preso atto che per l'anno 2015 alla data del presente provvedimento l'AIFA non ha trasmesso alcuna comunicazione ufficiale rispetto alla quantificazione esatta degli importi spettanti a
Regione Lombardia a titolo di payback farmaceutica;
Ritenuto di iscrivere nel bilancio regionale - con riferimento al payback per l'anno 2015 e nelle more della trasmissione
di comunicazioni ufficiali da parte dell'AIFA - un importo stimato pari ad euro 35.000.000,00 per il payback 5% e ad euro
31.618.072,00 per il payback 1,83%, per un importo complessivo
di euro 66.618.072,00;
Considerato che, sulla base di quanto sopra dettagliato, è necessario iscrivere nel bilancio regionale l'importo complessivo di
€ 92.983.443,88;
Vista le note della DG Salute prot. n. H1.2015.0023192 del 31
luglio 2015 e della UO Risorse Economico Finanziarie della Direzione Presidenza Area Finanza prot. n. A1.2015.0101647 del 17
novembre 2015 con cui si richiede complessivamente l'iscrizione nel bilancio 2015 dell'importo di euro € 92.983.444,00 a titolo
di pay-back farmaceutica sui seguenti capitoli vincolati di entrata e di spesa:
• Capitolo di Entrata 2.0103.02.8759 SOMME VERSATE DALLE
AZIENDE FARMACEUTICHE IN ATTUAZIONE DEL PAY-BACK €
92.983.444,00 per l'anno 2015;
• Capitolo di Spesa 13.01.104.8760 IMPIEGO DELLE SOMME
VERSATE DALLE AZIENDE FARMACEUTICHE IN ATTUAZIONE
DEL PAY-BACK € 92.983.444,00 per l'anno 2015;
PROGRAMMA
EUROPEO HORIZON 2020 - PROGETTO "ESTAN•
DARDS"
Richiamati:
• il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le
norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione
(2014-2020) - HORIZON 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006;
• il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il Programma europeo "HORIZON 2020";
• il bando pubblicato l'11 dicembre 2013 nel quadro del
programma "Salute, cambiamento demografico e benessere" con scadenza 15 aprile 2014 comprendente il
programma PHC-34-2014 ("Horizon 2020 Personalising health and care - eHealth Interoperability") che prevede il

finanziamento al 100% del valore dei progetti ammessi;

• la d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013 "Strategia regiona-

le per l'accesso ai Programmi a gestione diretta dell'UE
per il periodo 2014-2020: priorità programmatiche, definizione delle proposte progettuali e disciplina per l'accesso
al fondo di cui all'art. 27, c. 10 della l.r. 35/97";
• il decreto n. 884 del 10 febbraio 2014 di costituzione del
Gruppo per la Progettazione europea (GPE) in attuazione
della sopra citata d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013;
Preso atto che Regione Lombardia - DG Salute ha ritenuto di
aderire, in qualità di partner e nell'ambito del programma "Horizon 2020 Personalising health and care - eHealth Interoperability" (PHC-34-2014) al partenariato proponente il progetto denominato "eStandards: eHealth Standards & Profiles in Action
for Europe and beyond" avente un budget complessivo di €
999.769,00 finanziato al 100% dalla Commissione Europea;
Dato atto che a seguito della fase di negoziazione la ripartizione del budget definitivo prevede un'assegnazione a favore di
Regione Lombardia di € 41.249,00;
Preso atto altresì che l'avvio del progetto è previsto nel 2015 e
che la durata prevista è di 24 mesi;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. X/2610 del
7 novembre 2014 che approva la partecipazione regionale ai
progetti europei a valere sul programma "HORIZON 2020 - eHealth Interoperability - H2020 PHC-34-2014", tra i quali il progetto
denominato "eStandards: eHealth Standards & Profiles in Action
for Europe and beyond", e che autorizza la Direzione Generale Salute alla fase di attuazione in rappresentanza di Regione
Lombardia;
Considerato che, secondo quanto previsto dalla documentazione fornita dal Programma Horizon 2020, è possibile che un
soggetto partecipante si avvalga, per l'attuazione di determinate attività, delle cosiddette "terze parti collegate", che sono disciplinate dall' Annotated Model Grant Agreements in termini di
"entità legale che abbia un collegamento legale al beneficiario
che implichi la collaborazione e che non sia limitato al progetto
in particolare";
Dato atto che la Direzione generale Salute, sin dal momento
della candidatura del progetto, ha indicato Lombardia Informatica quale "Terza Parte" che svolgerà un'azione di supporto in
base ai suoi mandati, alla luce del fatto che LISPA SPA è la società della Giunta regionale della Lombardia che ha come missione istituzionale quella di assicurare lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo regionale, attraverso la fornitura alla Giunta
stessa di servizi di gestione, soluzione e progetti;
Preso atto altresì che LISPA in qualità di"Terza Parte" non risulta
tra i soggetti beneficiari diretti e che pertanto la quota di finanziamento spettante a Regione Lombardia dalla ripartizione del
budget sarà assegnata ed erogata da parte della Commissione Europea direttamente alla regione stessa;
Vista la nota prot. n. H1.2015.0023192 del 31 luglio 2015 della
Direzione Generale Salute con la quale al punto 15) si richiede,
con riferimento al richiamato progetto "eStandards" l'istituzione
nel bilancio regionale dei seguenti nuovi capitoli di entrata e di
spesa sui quali stanziare l'importo sopra indicato di € 41.249,00:
Nuovo Capitolo di Entrata
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 2.0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo
Categoria 2.0105.01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
• Capitolo 11169 ASSEGNAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGRAMMA "HORIZON 2020"- PROGETTO "ESTANDARDS" con la dotazione finanziaria di € 36.197,00 per
l'anno 2016, € 5.053,00 per l'anno 2017 ( UPB 2.2.188);
Nuovo Capitolo di Spesa
Missione 13 Tutela della salute
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente
• Capitolo 11170 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL
PROGRAMMA "HORIZON 2020"- PROGETTO "ESTANDARDS"
- QUOTA RETRIBUZIONE PERSONALE con la dotazione finanziaria di € 7.625,00 per l'anno 2016, € 1.125,00 per l'anno
2017 ( UPB 2.2.0.2.258);
• Capitolo 11197 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL
PROGRAMMA "HORIZON 2020"- PROGETTO "ESTANDARDS"
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- QUOTA CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE con la dotazione finanziaria di € 500,00 per l'anno 2016, € 500,00 per
l'anno 2017 ( UPB 2.2.0.2.258);
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti
• Capitolo 11171 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL
PROGRAMMA "HORIZON 2020"- PROGETTO "ESTANDARDS"
- QUOTA TRASFERIMENTI A SOCIETA' CONTROLLATE con la
dotazione finanziaria di € 26.042,00 per l'anno 2016, €
3.021,00 per l'anno 2017 ( UPB 2.2.0.2.258);
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi
• Capitolo 11198 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL
PROGRAMMA "HORIZON 2020"- PROGETTO "ESTANDARDS"
- QUOTA MISSIONI E TRASFERTE con la dotazione finanziaria
di € 2.030,00 per l'anno 2016, € 407,00 per l'anno 2017 (
UPB 2.2.0.2.258);
INDENNIZZI
EX LEGGE 210/1992
•
Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210 recante "Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59" ed, in particolare, l'art. 114 che ha conferito
alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente
mantenuti allo Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
maggio 2000 che ha determinato, tra l'altro, le risorse finanziarie da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità
veterinaria e ha individuato, tra le funzioni trasferite, anche le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla
legge 25 febbraio 1992, n. 210;
Considerato che, sulla base di quanto previsto dall'art. 14,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le risorse
finanziarie da erogare alle Regioni a statuto ordinario in materia
di salute umana e sanità veterinaria sono state azzerate dall'anno 2012, mentre le regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia hanno continuato a beneficiare dei trasferimenti statali;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2011
che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi 13
e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che aveva stabilito che il comma 2 dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210
doveva interpretarsi nel senso che la somma corrispondente
all'importo dell'indennità integrativa speciale non doveva essere rivalutata secondo il tasso d'inflazione;
Vista la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del
3 settembre 2013 che ha invitato lo Stato italiano a fissare, entro
sei mesi dalla data in cui la decisione diventa definitiva, un termine specifico entro il quale si impegna a garantire l'effettiva e
rapida realizzazione dei diritti dei ricorrenti, mediante la previsione in favore di ciascun di essi di una somma corrispondente alla
indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 210 del 1992
rivalutata;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015)";
Visto, in particolare, il comma 186 dell'art. 1 che ha previsto
che agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre
2000, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014
e agli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo
di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per
l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni
di euro per l'anno 2018;
Visto il decreto del 27 maggio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze di riparto del contributo di cui all'articolo 1,
comma 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la corresponsione degli indennizzi, di cui alla legge 25 febbraio 1992,
n. 210 ed in particolare la Tabella 1 che ripartisce gli importi so-

pra richiamati per ciascuno degli anni 2015-2018, assegnando
a Regione Lombardia le seguenti quote:
• Euro 13.185.176,69 per l'anno 2015;
• Euro 26.370.353,38 per l'anno 2016;
• Euro 38.105.160,64 per l'anno 2017;
• Euro 19.250.357,97 per l'anno 2018;
Atteso che il contributo sopra richiamato, a norma dell'art. 1
dello stesso decreto MEF del 27 maggio 2015, è ripartito in proporzione al fabbisogno relativo alle due componenti, ovvero in
misura pari al 70 per cento per le anticipazioni relative al periodo 2012/2014 e al 30 per cento per gli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 31 dicembre 2011;
Vista la nota prot. n. A1.2015.0101647 del 17 novembre 2015 della UO Risorse Economico Finanziarie della Direzione
Presidenza Area Finanza (punto 5) con cui si richiede di iscrivere
nel bilancio regionale 2015-2017 e sull'annualità 2018 del bilancio pluriennale non autorizzatorio, le quote assegnate a Regione Lombardia come sopra dettagliate, da stanziare sui seguenti
capitoli di entrata e di spesa:
• Capitolo di Entrata 2.0101.01.5772 ASSEGNAZIONI PER INDENNIZZI A FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI
OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONI DI EMODERIVATI € 13.185.177,00 per l'anno 2015, € 26.370.354,00
per l'anno 2016, € 38.105.161,00 per l'anno 2017, €
19.250.358,00 per l'anno 2018;
• Capitolo di Spesa 13.07.104.5773 INDENNIZZI A FAVORE
DI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE,
TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONI DI EMODERIVATI €
13.185.177,00 per l'anno 2015, € 26.370.354,00 per l'anno
2016, € 38.105.161,00 per l'anno 2017, € 19.250.358,00 per
l'anno 2018;
• PROGRAMMA EUROPEO HORIZON 2020 - PROGETTO
"OPENMEDICINE"
Richiamati:
• il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le
norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione
(2014-2020) - HORIZON 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006;
• il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il
Programma europeo "HORIZON 2020";
• Il bando pubblicato l'11 dicembre 2013 nel quadro del
programma "Salute, cambiamento demografico e benessere" con scadenza 15 aprile 2014 comprendente il
programma PHC-34-2014 ("Horizon 2020 Personalising health and care - eHealth Interoperability") che prevede il
finanziamento al 100% del valore dei progetti ammessi;
• la d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013 "Strategia regionale per l'accesso ai Programmi a gestione diretta dell'UE
per il periodo 2014-2020: priorità programmatiche, definizione delle proposte progettuali e disciplina per l'accesso
al fondo di cui all'art. 27, c. 10 della l.r. 35/97";
• il decreto n. 884 del 10 febbraio 2014 di costituzione del
Gruppo per la Progettazione europea (GPE) in attuazione
della sopra citata d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013;
Preso atto che Regione Lombardia - DG Salute ha ritenuto di
aderire, in qualità di partner e nell'ambito del programma "Horizon 2020 Personalising health and care - eHealth Interoperability" (PHC-34-2014) al partenariato proponente il progetto denominato "openMedicine: Meeting the challenge of open access
to medicinal products across the Union" avente un budget complessivo di € 997.938,00 finanziato al 100% dalla Commissione
Europea;
Dato atto che a seguito della fase di negoziazione la ripartizione del budget definitivo prevede un'assegnazione a favore di
Regione Lombardia di € 80.625,00;
Preso atto altresì che l'avvio del progetto è previsto nel 2015 e
che la durata prevista è di 24 mesi;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. X/2610 del
7 novembre 2014 che approva la partecipazione regionale ai
progetti europei a valere sul programma "HORIZON 2020 - eHealth Interoperability - H2020 PHC-34-2014", tra i quali il progetto
denominato "openMedicine: Meeting the challenge of open
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access to medicinal products across the Union", e che autorizza
la Direzione Generale Salute alla fase di attuazione in rappresentanza di Regione Lombardia;
Considerato che, secondo quanto previsto dalla documentazione fornita dal Programma Horizon 2020, è possibile che un
soggetto partecipante si avvalga, per l'attuazione di determinate attività, delle cosiddette "terze parti collegate", che sono disciplinate dall' Annotated Model Grant Agreements in termini di
"entità legale che abbia un collegamento legale al beneficiario
che implichi la collaborazione e che non sia limitato al progetto
in particolare";
Dato atto che la Direzione generale Salute, sin dal momento
della candidatura del progetto, ha indicato Lombardia Informatica quale "Terza Parte" che svolgerà un'azione di supporto in
base ai suoi mandati, alla luce del fatto che LISPA SPA è la società della Giunta regionale della Lombardia che ha come missione istituzionale quella di assicurare lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo regionale, attraverso la fornitura alla Giunta
stessa di servizi di gestione, soluzione e progetti;
Preso atto altresì che LISPA in qualità di "Terza Parte" non risulta
tra i soggetti beneficiari diretti e che pertanto la quota di finanziamento spettante a Regione Lombardia dalla ripartizione del
budget sarà assegnata ed erogata da parte della Commissione Europea direttamente alla regione stessa;
Dato atto che l'importo di € 8.400,00 è stata incassata il 29
luglio 2015;
Vista la nota prot. n. H1.2015.0023192 del 31 luglio 2015 della
Direzione Generale Salute con la quale al punto 15) si richiede,
con riferimento al richiamato progetto "openMedicine" l'istituzione nel bilancio regionale dei seguenti nuovi capitoli di entrata e di spesa sui quali stanziare l'importo sopra indicato di €
80.625,00:
Nuovo Capitolo di Entrata
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 2.0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo
Categoria 2.0105.01 Trasferimenti correnti dall'Unione
Europea;
• Capitolo 11172 ASSEGNAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA PER
IL PROGRAMMA "HORIZON 2020"- PROGETTO "OPENMEDICINE" con la dotazione finanziaria di € 8.400,00 per l'anno
2015, € 72.225,00 per l'anno 2016 ( UPB 2.2.188);
Nuovi Capitoli di Spesa
Missione 13 Tutela della salute
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente
• Capitolo 11173 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL
PROGRAMMA "HORIZON 2020"- PROGETTO "OPENMEDICINE" - QUOTA RETRIBUZIONE PERSONALE con la dotazione
finanziaria di € 5.040,00 per l'anno 2015, € 9.360,00 per
l'anno 2016 ( UPB 2.2.0.2.258);
• Capitolo 11199 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL
PROGRAMMA "HORIZON 2020"- PROGETTO "OPENMEDICINE" - QUOTA CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE con
la dotazione finanziaria di € 3.360,00 per l'anno 2015, €
6.240,00 per l'anno 2016 ( UPB 2.2.0.2.258);
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti
• Capitolo 11174 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA
PER IL PROGRAMMA "HORIZON 2020"- PROGETTO
"OPENMEDICINE" - QUOTA TRASFERIMENTI A SOCIETA'
CONTROLLATE con la dotazione finanziaria di € 50.625,00
per l'anno 2016 ( UPB 2.2.0.2.258);
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi
• Capitolo 11200 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL
PROGRAMMA "HORIZON 2020"- PROGETTO "OPENMEDICINE" - QUOTA MISSIONI E TRASFERTE con la dotazione finanziaria di € 6.000,00 per l'anno 2016 ( UPB 2.2.0.2.258);
PROGRAMMA
EUROPEO HORIZON 2020 - PROGETTO "AC•
CESS CT"
Richiamati:
• il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le
norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione
(2014-2020) - HORIZON 2020 e che abroga il regolamen-

to (CE) n. 1906/2006;

• il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo

e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il Programma europeo "HORIZON 2020";
• Il bando pubblicato l'11 dicembre 2013 nel quadro del
programma "Salute, cambiamento demografico e benessere" con scadenza 15 aprile 2014 comprendente il
programma PHC-34-2014 ("Horizon 2020 Personalising health and care - eHealth Interoperability") che prevede il
finanziamento al 100% del valore dei progetti ammessi;
• la d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013 "Strategia regionale per l'accesso ai Programmi a gestione diretta dell'UE
per il periodo 2014-2020: priorità programmatiche, definizione delle proposte progettuali e disciplina per l'accesso
al fondo di cui all'art. 27, c. 10 della L.R. 35/97";
• il decreto n. 884 del 10 febbraio 2014 di costituzione del
Gruppo per la Progettazione europea (GPE) in attuazione
della sopra citata d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013;
Preso atto che Regione Lombardia - DG Salute ha ritenuto di
aderire, in qualità di partner e nell’ambito del programma «Horizon 2020 Personalising health and care - eHealth Interoperability» (PHC-34-2014) al partenariato proponente il progetto
denominato «ASSESS CT: Assessing SNOMED CT for Large Scale
eHealth Deployments in the EU» avente un budget complessivo
di € 939.717,00 finanziato al 100% dalla Commissione Europea;
Dato atto che a seguito della fase di negoziazione la ripartizione del budget definitivo prevede un’assegnazione a favore di
Regione Lombardia di € 33.125,00;
Preso atto altresì che l’avvio del progetto è previsto nel 2015 e
che la durata prevista è di 12 mesi;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. X/2610 del
7 novembre 2014 che approva la partecipazione regionale ai
progetti europei a valere sul programma «HORIZON 2020 - eHealth Interoperability - H2020 PHC-34-2014», tra i quali il progetto
denominato «ASSESS CT: Assessing SNOMED CT for Large Scale
eHealth Deployments in the EU» e che autorizza la Direzione Generale Salute alla fase di attuazione in rappresentanza di Regione Lombardia;
Considerato che, secondo quanto previsto dalla documentazione fornita dal Programma Horizon 2020, è possibile che un
soggetto partecipante si avvalga, per l’attuazione di determinate attività, delle cosiddette «terze parti collegate», che sono disciplinate dall’ Annotated Model Grant Agreements in termini di
«entità legale che abbia un collegamento legale al beneficiario
che implichi la collaborazione e che non sia limitato al progetto
in particolare»;
Dato atto che la Direzione generale Salute, sin dal momento
della candidatura del progetto, ha indicato Lombardia Informatica quale «Terza Parte» che svolgerà un’azione di supporto in
base ai suoi mandati, alla luce del fatto che LISPA SPA è la società della Giunta regionale della Lombardia che ha come missione istituzionale quella di assicurare lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo regionale, attraverso la fornitura alla Giunta
stessa di servizi di gestione, soluzione e progetti;
Preso atto altresì che LISPA in qualità di «Terza Parte» non risulta
tra i soggetti beneficiari diretti e che pertanto la quota di finanziamento spettante a Regione Lombardia dalla ripartizione del
budget sarà assegnata ed erogata da parte della Commissione Europea direttamente alla regione stessa;
Dato atto che l’importo di € 4.812,50 è stato incassato in data
7 agosto 2015;
Vista la nota prot. n. H1.2015.0023192 del 31 luglio 2015 della
Direzione Generale Salute con la quale al punto 15) si richiede,
con riferimento al richiamato progetto «ACCESS CT» l’istituzione
nel bilancio regionale dei seguenti nuovi capitoli di entrata e di
spesa sui quali stanziare l’importo sopra indicato di € 33.125,00:
Nuovo Capitolo di Entrata
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 2.0105 Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e
dal Resto del Mondo
Categoria 2.0105.01 Trasferimenti correnti dall’Unione Europea
• Capitolo 11175 ASSEGNAZIONI DALL’UNIONE EUROPEA PER
IL PROGRAMMA «HORIZON 2020»- PROGETTO «ACCESS CT»
con la dotazione finanziaria di € 4.813,00 per l’anno 2015,
€ 28.313,00 per l’anno 2016 ( UPB 2.2.188);
Nuovi Capitoli di Spesa
Missione 13 Tutela della salute
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Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente
• Capitolo 11176 CONTRIBUTI DELL’UNIONE EUROPEA PER IL
PROGRAMMA «HORIZON 2020»- PROGETTO «ACCESS CT» QUOTA RETRIBUZIONE PERSONALE con la dotazione finanziaria di € 2.888,00 per l’anno 2015, € 1.283,00 per l’anno
2016 ( UPB 2.2.0.2.258);
• Capitolo 11201 CONTRIBUTI DELL’UNIONE EUROPEA PER IL
PROGRAMMA «HORIZON 2020»- PROGETTO «ACCESS CT» QUOTA CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE con la dotazione finanziaria di € 1.925,00 per l’anno 2015, € 855,00
per l’anno 2016 ( UPB 2.2.0.2.258);
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti
• Capitolo 11177 CONTRIBUTI DELL’UNIONE EUROPEA PER IL
PROGRAMMA «HORIZON 2020»- PROGETTO «ACCESS CT»
- QUOTA TRASFERIMENTI A SOCIETA’ CONTROLLATE con la
dotazione finanziaria di € 24.375,00 per l’anno 2016 ( UPB
2.2.0.2.258);
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi
• Capitolo 11202 CONTRIBUTI DELL’UNIONE EUROPEA PER IL
PROGRAMMA «HORIZON 2020»- PROGETTO «ACCESS CT» QUOTA MISSIONI E TRASFERTE con la dotazione finanziaria
di € 1.800,00 per l’anno 2016 ( UPB 2.2.0.2.258);
PROGRAMMA
EUROPEO HORIZON 2020 - PROGETTO «VA•
LUeHEALTH»
Richiamati:
• il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che stabilisce le
norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione
(2014-2020) - HORIZON 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006;
• il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che istituisce il Programma europeo «HORIZON 2020»;
• Il bando pubblicato l’11 dicembre 2013 nel quadro del
programma «Salute, cambiamento demografico e benessere» con scadenza 15 aprile 2014 comprendente il
programma PHC-34-2014 («Horizon 2020 Personalising health and care - eHealth Interoperability») che prevede il
finanziamento al 100% del valore dei progetti ammessi;
• la d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013 «Strategia regionale per l’accesso ai Programmi a gestione diretta dell’UE
per il periodo 2014-2020: priorità programmatiche, definizione delle proposte progettuali e disciplina per l’accesso
al fondo di cui all’art. 27, c. 10 della l.r. 35/97»;
• il decreto n. 884 del 10 febbraio 2014 di costituzione del
Gruppo per la Progettazione europea (GPE) in attuazione
della sopra citata d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013;
Preso atto che Regione Lombardia - DG Salute ha ritenuto di
aderire, in qualità di partner e nell’ambito del programma «Horizon 2020 Personalising health and care - eHealth Interoperability» (PHC-34-2014) al partenariato proponente il progetto denominato «VALUeHEALTH: Establishing the value and business
model for sustainable eHealth services in Europe» avente un
budget complessivo di € 999.820,00 finanziato per € 849.757,00
dalla Commissione Europea e per € 150.063,00 dai soggetti
proponenti;
Dato atto che a seguito della fase di negoziazione la ripartizione del budget definitivo prevede un’assegnazione a favore
di Regione Lombardia di € 70.000,00 interamente a carico della
Commissione Europea;
Preso atto altresì che l’avvio del progetto è previsto nel 2015 e
che la durata prevista è di 24 mesi;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. X/2610 del
7 novembre 2014 che approva la partecipazione regionale ai
progetti europei a valere sul programma «HORIZON 2020 - eHealth Interoperability - H2020 PHC-34-2014», tra i quali il progetto
denominato «VALUeHEALTH: Establishing the value and business
model for sustainable eHealth services in Europe» e che autorizza la Direzione Generale Salute alla fase di attuazione in rappresentanza di Regione Lombardia;
Considerato che, secondo quanto previsto dalla documentazione fornita dal Programma Horizon 2020, è possibile che un
soggetto partecipante si avvalga, per l’attuazione di determinate attività, delle cosiddette «terze parti collegate», che sono di-

sciplinate dall’ Annotated Model Grant Agreements in termini di
«entità legale che abbia un collegamento legale al beneficiario
che implichi la collaborazione e che non sia limitato al progetto
in particolare»;
Dato atto che la Direzione generale Salute, sin dal momento
della candidatura del progetto, ha indicato Lombardia Informatica quale «Terza Parte» che svolgerà un’azione di supporto in
base ai suoi mandati, alla luce del fatto che LISPA SPA è la società della Giunta regionale della Lombardia che ha come missione istituzionale quella di assicurare lo sviluppo e la gestione del
sistema informativo regionale, attraverso la fornitura alla Giunta
stessa di servizi di gestione, soluzione e progetti;
Preso atto altresì che LISPA in qualità di «Terza Parte» non risulta
tra i soggetti beneficiari diretti e che pertanto la quota di finanziamento spettante a Regione Lombardia dalla ripartizione del
budget sarà assegnata ed erogata da parte della Commissione Europea direttamente alla regione stessa;
Vista la nota prot. n. H1.2015.0023192 del 31 luglio 2015 della
Direzione Generale Salute con la quale al punto 15) si richiede, con riferimento al richiamato progetto «VALUeHEALTH» l’istituzione nel bilancio regionale dei seguenti nuovi capitoli di entrata e di spesa sui quali stanziare l’importo sopra indicato di €
70.000,00:
Nuovo Capitolo di Entrata
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 2.0105 Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e
dal Resto del Mondo
Categoria 2.0105.01 Trasferimenti correnti dall’Unione Europea
• Capitolo 11178 ASSEGNAZIONI DALL’UNIONE EUROPEA
PER IL PROGRAMMA «HORIZON 2020»- PROGETTO
«VALUEHEALTH» con la dotazione finanziaria di € 62.365,00
per l’anno 2016, € 7.635,00 per l’anno 2017 ( UPB 2.2.188):
Nuovi Capitoli di Spesa
Missione 13 Tutela della salute
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente
• Capitolo 11179 CONTRIBUTI DELL’UNIONE EUROPEA PER IL
PROGRAMMA «HORIZON 2020»- PROGETTO «VALUEHEALTH»
- QUOTA RETRIBUZIONE PERSONALE con la dotazione finanziaria di € 8.334,00 per l’anno 2016, € 1.723,00 per l’anno
2017 ( UPB 2.2.0.2.258);
• Capitolo 11203 CONTRIBUTI DELL’UNIONE EUROPEA PER IL
PROGRAMMA «HORIZON 2020»- PROGETTO «VALUEHEALTH»
- QUOTA CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE con la dotazione finanziaria di € 12.502,00 per l’anno 2016, € 1.151,00
per l’anno 2017 ( UPB 2.2.0.2.258);
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti
• Capitolo 11180 CONTRIBUTI DELL’UNIONE EUROPEA PER IL
PROGRAMMA «HORIZON 2020»- PROGETTO «VALUEHEALTH»
- QUOTA TRASFERIMENTI A SOCIETA’ CONTROLLATE con la
dotazione finanziaria di € 37.209,00 per l’anno 2016, €
4.041,00 per l’anno 2017 ( UPB 2.2.0.2.258);
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi
• Capitolo 11204 CONTRIBUTI DELL’UNIONE EUROPEA PER IL
PROGRAMMA «HORIZON 2020»- PROGETTO «VALUEHEALTH»
- QUOTA MISSIONI E TRASFERTE con la dotazione finanziaria
di € 4.320,00 per l’anno 2016, € 720,00 per l’anno 2017 (
UPB 2.2.0.2.258);
• RISARCIMENTO DANNI IN AMBITO SANITARIO – POSTE COMPENSATE
Visto l’art. 27, comma 1), punto e/4 della legge regionale 11
agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia
di sanità)» dove è previsto che il finanziamento del servizio sanitario e sociosanitario regionale è assicurato, tra l’altro, mediante
le entrate a beneficio della Regione o degli enti di diritto pubblico del sistema sanitario derivanti da condanne o accordi relativi ai risarcimenti o indennizzi conseguenti a condotte poste in
essere in pregiudizio agli interessi patrimoniali e non patrimoniali
del servizio sanitario e sociosanitario regionale, ivi compresi i risarcimenti derivanti da rivalse nei confronti di soggetti condannati per danni alla salute;
Considerato che con d.g.r. n. 348 del 4 luglio 2013 la Giunta
Regionale si è costituita parte civile nel procedimento penale

– 108 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 11 dicembre 2015
n. 55496/12 RGNR promosso dalla Procura della Repubblica di
Milano a carico di ex dirigenti della Pirelli Spa imputati di vari
reati conseguenti a decessi di alcuni dipendenti presso lo stabilimento di Pirelli Tyre Spa di Milano, nonché a lesioni gravissime
subite da altri dipendenti del medesimo stabilimento per mesoteliomi e asbestosi pleuriche per esposizioni ad amianto;
Vista la d.g.r. n. 3764 del 3 luglio 2015 dove è stata accettata
da parte di Regione Lombardia l’offerta di risarcimento danni
avanzata nel procedimento penale n. 55496/12 della Procura
della Repubblica in ordine a violazioni della normativa di sicurezza in uno stabilimento milanese offerto da Pirelli Tyre Spa per
una somma di euro 134.400,00;
Dato atto che tale somma risulta già interamente incassata
con nota contabile n. 26090 del 1 ottobre 2015;
Vista la nota prot. n. A1.2015.0101647 del 17 novembre 2015
con cui la UO Risorse Economico Finanziarie della Direzione Presidenza Area Finanza richiede, trattandosi di nuova assegnazione, l’istituzione nel bilancio regionale dei seguenti nuovi capitoli
di entrata e di spesa sui quali stanziare l’importo sopra indicato
di € 134.400,00:
Nuovo Capitoli di Entrata
Titolo 3 Entrate extratributarie
Tipologia 3.0200 Proventi derivanti dall’attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti
Categoria 3.0200.03 Entrate da Imprese derivanti dall’attività
di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
• Capitolo 11205 PROVENTI DERIVANTI DA CONDANNE O ACCORDI RELATIVI A RISARCIMENTI O INDENNIZZI PER DANNI
CAUSATI A GLI INTERESSI PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALI DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO REGIONALE con la
dotazione finanziaria di € 134.400,00 per l’anno 2015;
Nuovo Capitolo di Spesa
Missione 13 Tutela della salute
Programma 13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti
• Capitolo 11206 IMPIEGO DELLE SOMME INTROITATE A TITOLO DI RISARCIMENTI O INDENNIZZI PER DANNI CAUSATI AGLI
INTERESSI PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALI DEL SERVIZIO
SOCIO SANITARIO REGIONALE con la dotazione finanziaria
di € 134.400,00 per l’anno 2015;
• VARIAZIONE DELLE PARTITE DI GIRO - SOMME DA TRASFERIRE
ALLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42;
Richiamato in particolare l’articolo 21 del d.lgs 118/2011 sopra richiamato che, al fine di garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento della sanità,
prevede presso le regioni l’accensione di appositi conti di tesoreria intestati alla Sanità, su cui affluiscono le risorse destinate al
finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard e le
ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale;
Richiamata la nota del Ministero dell’economia e delle finanze - IGESPES (nota del 23 dicembre 2011 n.126833) in merito
all’istituzione dei conti correnti ex art. 21 del d.lgs.118/2011 con
cui si precisa che la separazione dei conti correnti - per gestione
ordinaria e gestione sanitaria - non costituisce un vincolo alla
gestione della liquidità delle regioni;
Considerato che con d.g.r. n. 538 del 2 agosto 2013, al fine
di contabilizzare le risorse che affluiscono erroneamente ai due
conti di tesoreria - per gestione ordinaria e gestione sanitaria - e
consentirne il trasferimento per la corretta imputazione al conto
di tesoreria di pertinenza, sono stati istituiti nelle partite di giro del
bilancio regionale appositi capitoli di entrata e di spesa;
Ritenuto pertanto, sulla base delle somme erroneamente affluite sul conto della gestione ordinaria alla data del presente
provvedimento, di apportare la seguente variazione di bilancio
ai capitoli di entrata e di spesa delle partite di giro:
• Capitolo di Entrata 9.0100.99.10081 SOMME INTROITATE
SUL CONTO DI TESORERIA DELLA GESTIONE ORDINARIA DA
TRASFERIRE AL CONTO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA € 21.000.000,00 per l’anno 2015;

• Capitolo di Spesa 99.01.701.10082 SOMME DA TRASFERI-

RE DAL CONTO DI TESORERIA DELLA GESTIONE ORDINARIA
AL CONTO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA €
21.000.000,00 per l’anno 2015;
• ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI - QUOTA MEF 2014 E QUOTA
MIUR 2015
Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 («Disposizioni urgenti
per la stabilità finanziaria»);
Visto, in particolare, l’art. 17, comma 5 del richiamato decreto
legge 98/2011 in riferimento alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti
dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali;
Visto l’art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 (Legge di stabilità 2014) il quale dispone che a decorrere
dall’anno 2014, la quota delle risorse di cui all’art. 17, comma 5,
del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali
sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle
aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le regioni
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 31 marzo 2015 recante: «Ripartizione delle risorse, per l’anno
2014, da attribuire alle regioni a fronte degli oneri per gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti da servizio per malattia effettuate dalle aziende sanitarie locali», che nell’allegata
Tabella 1 ripartisce tra le regioni l’importo complessivo di euro
17.465.397,00 assegnando in particolare a Regione Lombardia
una quota pari ad euro 2.866.071,64;
Visto inoltre l’articolo 14, comma 27 del decreto legge 6 luglio
2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto
2012, n. 135 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» che modifica l’articolo 17 del citato decreto legge n. 98/2011 aggiungendo il comma 5-bis che prevede che «a decorrere dall’esercizio
finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca, degli stanziamenti di cui
al comma 5 è destinata al rimborso forfetario alle regioni delle
spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia
effettuati dalle aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui
finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato,
in proporzione all’organico di diritto delle regioni con riferimento
all’anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per
gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo»;
Richiamate le seguenti note del Ministero dell’istruzione, dell’
università e della ricerca (MIUR):
• nota prot. n. 9812 del 19 dicembre 2013 con la quale si
porta a conoscenza che con propri decreti riportati sotto
i numeri dal 464 al 471 del 6 dicembre 2013 sono stati
determinati per ciascuna regione gli importi da erogare
alle regioni interessate per il secondo semestre del 2012 e
per l’intera annualità 2013;
• nota prot. n. 18896 del 23 dicembre 2014 con la quale si
porta a conoscenza che con propri decreti riportati sotto
i numeri dal 222 al 225 del 2 dicembre 2014 sono stati
determinati per ciascuna regione gli importi da erogare
alle regioni interessate per l’annualità 2014;
Considerato che le quote sopra richiamate sono state interamente incassate e contabilizzate nel bilancio regionale;
Preso atto che, alla data di predisposizione del presente provvedimento, il MIUR non ha ancora provveduto a ripartire tra le
regioni, per l’anno 2015, il fondo destinato al rimborso forfettario
delle spese sostenute dalle aziende sanitarie locali per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo
assente dal servizio;
Ritenuto pertanto di provvedere a stanziare nel bilancio regionale una quota relativa al rimborso degli accertamenti medicolegali del personale scolastico da parte del MIUR per l’annualità
2015, stimata in euro 3.500.000;
Viste la nota prot. n. H1.2015.0023192 del 31 luglio 2015 della Direzione Generale Salute e la nota prot. n. A1.2015.0101647
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del 17 novembre 2015 della UO Risorse Economico Finanziarie
– Direzione Presidenza Area Finanza - con cui si richiede, rispettivamente, l’iscrizione nel bilancio regionale 2015 della sopra citata quota MEF relativa all’anno 2014 pari ad euro 2.866.072,00
nonché della quota MIUR per l’anno 2015 stimata in euro
3.500.000,00, per un importo complessivo di euro 6.366.072,00
da stanziare sui seguenti capitoli vincolati di entrata e di spesa:
• Capitolo di Entrata 2.0101.01.10458 ASSEGNAZIONI STATALI PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI € 6.366.072,00 per
l’anno 2015;
• Capitolo di Spesa 13.07.104.10459 CONTRIBUTI STATALI PER
ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI € 6.366.072,00 per l’anno
2015;
• VARIAZIONE COMPENSATIVA - AREA FINANZA - UO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA
Preso atto della necessità di istituire , a partire dal capitolo
1.05.103.4154 un nuovo capitolo con un piano dei conti adeguato alla tipologia di spesa, consistente nel riconoscimento di
un indennizzo al concessionario dei garage di Palazzo Lombardia per la mancata entrata derivante dalla possibilità di affittare
un bene che è totalmente in uso a Regione Lombardia, come
richiesto con comunicazione del 23 novembre 2015 dell’Area
Finanza – UO Programmazione e gestione finanziaria, Struttura
Ragioneria:
• Capitolo di Spesa 1.05.103.4154 AFFITTO DEI LOCALI UTILIZZATI DALLA GIUNTA REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO
ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA REGIONALE - € 353.800,00
per l’anno 2015, - € 353.800,00 per l’anno 2016, - €
353.800,00 per l’anno 2017;
Nuovi Capitoli di Spesa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 110 Altre spese correnti
• Capitolo 11210 CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ IN REGIME DI CONCESSIONE con la
dotazione finanziaria di € 353.800,00 per l’anno 2015, €
353.800,00 per l’anno 2016, € 353.800,00 per l’anno 2017
( UPB 4.2.0.1.181);
VARIAZIONE
COMPENSATIVA- DG L1 CULTURE, IDENTITA’ E AU•
TONOMIE
Vista la nota prot. n. L1.2015.0014838 del 19 novembre 2015
della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie con la
quale viene chiesta ai fini dell’adeguamento al piano dei conti
una variazione compensativa di bilancio per l’anno 2015 all’interno della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali», Programma 5.2 «Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale», dal Macroaggregato 104 «Trasferimenti correnti», al Macroaggregato 103 «Acquisto di beni e servizi», di cui
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la realizzazione del convegno «Cittadinanza Europea e Ius Soli» che si terrà entro fine anno 2015:
• Capitolo di Spesa 5.02.104.8036 ATTUAZIONE DELLE
INIZIATIVE DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE DI
INTERESSE REGIONALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI
LOCALI - € 1.500,00 per l’anno 2015;
• Capitolo di Spesa 5.02.103.11148 ORGANIZZAZIONE
EVENTI PER ATTIVITA’ E SERVIZI CULTURALI € 1.500,00 per
l’anno 2015;
• VARIAZIONE COMPENSATIVA DG AMBIENTE, ENERGIA E
SVILUPPO SOSTENIBILE
Vista la nota prot. N. T1.2015.58183 del 17 novembre 2015 con
la quale la Direzione Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile
chiede la variazione compensativa di cui all’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, nell’ambito della missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente», programma 09.05 «Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione « dal Macroaggregato
103 «Acquisto di beni e servizi « al Macroaggregato 104 «Trasferimenti Correnti» al fine di sottoscrivere un protocollo di intesa
con Parco delle Orobie Bergamasche e Comune di Dossena
entro l’anno in corso ed erogare entro lo stesso termine le risorse
per la valorizzazione a fini fruitivi e scientifici delle aree minerarie
dismesse:
• Capitolo di Spesa 9.05.103.8330 ATTUAZIONE DI PROGRAMMI AMBIENTALI PER FAVORIRE IL RECUPERO DI AREE DEGRADATE E L’ISTITUZIONE LA MANUTENZIONE DI AREE PROTETTE,
ACQUISTO MATERIALI - € 15.000,00 (di cui - € 12.800,00 di

re iscrizioni) per l’anno 2015;

• Capitolo di Spesa 9.05.103.8647 REALIZZAZIONE DI EVENTI

DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE PER FAVORIRE IL RECUPERO DI AREE DEGRADATE E L’ISTITUZIONE LA MANUTENZIONE DI AREE PROTETTE - € 15.000,00 (di cui - € 10.000,00 di
reiscrizioni) per l’anno 2015;
• Capitolo di Spesa 9.05.104.8328 ATTUAZIONE DI PROGRAMMI AMBIENTALI PER FAVORIRE IL RECUPERO DI AREE
DEGRADATE E L’ISTITUZIONE LA MANUTENZIONE DI AREE
PROTETTE,TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ NELLE AREE PROTETTE € 30.000,00 (di
cui 22.800,00 di re iscrizioni) per l’anno 2015;
• VARIAZIONE COMPENSATIVA FSR 2015 - AREA SOCIO-SANITARIA
Vista la nota prot. n. A1.2015.0101647 del 17 novembre 2015
con cui la UO Risorse Economico Finanziarie – Area Finanza ha
richiesto, con riferimento alle risorse del FSR indistinto destinate
all’area sociosanitaria - in assenza di ulteriori attività da finanziare per quanto riguarda le attività a gestione diretta e nella
necessità di impegnare integralmente, entro l’esercizio, le risorse destinate al finanziamento sanitario corrente come previsto
dall’art. 20 del d.lgs 118/2011- di destinare maggiori risorse al
sostegno dei servizi/interventi della rete d’offerta sociosanitaria
procedendo ad una variazione compensativa nell’ambito della
Missione 13 «Tutela della salute», Programma 13.01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», tra i Macroaggregati 103 «Acquisto di beni e servizi»
e 104 «Trasferimenti correnti» di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale - per i seguenti capitoli:
• Capitolo di Spesa 13.01.104.8385 SPESE DIRETTE REGIONALI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO PER INIZIATIVE SPERIMENTALI, PROGETTI, ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE E
COLLABORAZIONI SVOLTE DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO - €
1.395.227,00 per l’anno 2015;
• Capitolo di Spesa 13.01.104.8386 SPESE DIRETTE REGIONALI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO PER INIZIATIVE SPERIMENTALI, PROGETTI E ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
SVOLTE DA SOGGETTI NON PROFIT (ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE) - € 300.000,00 per l’anno 2015;
• Capitolo di Spesa 13.01.103.8388 SPESE DIRETTE REGIONALI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO PER SERVIZI AMMINISTRATIVI
DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE - € 1.000.000,00 per l’anno 2015;
• Capitolo di Spesa 13.01.103.8411 SPESE DIRETTE REGIONALI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO PER L’INFORMATICA - €
1.390.000,00 per l’anno 2015;
• Capitolo di Spesa 13.01.104.7647 FONDO SOCIO-SANITARIO PER NON AUTOSUFFICENTI € 4.085.227,00 per l’anno
2015;
• VARIAZIONE COMPENSATIVA - DG O1 SVILUPPO ECONOMICO
Viste le note prot. n.O1.2015.0012184 e prot. n.O1.2015.0012185
del 12 novembre 2015 e prot. n.O1.2015.0012475 del 18 novembre 2015 della Direzione Generale Sviluppo Economico con la
quale viene chiesto di procedere alla variazione compensativa
di bilancio di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento all’interno della Missione 7 «Turismo» Programma 7.01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo»,
dal Macroaggregato 103 «Acquisto di beni e servizi,» al Macroaggregato 104 «Trasferimenti correnti» al fine di finanziare,
in attuazione della d.g.r. 3485 del 24 aprile 2015 ad oggetto: «Il
progetto «Dall’Expo al Giubileo» - iniziative per il posizionamento
e la promozione dell’offerta turistica lombarda», la linea di intervento «Promozione del Cicloturismo» dedicata alla promozione
dell’offerta turistica lombarda legata al segmento «Sport e turismo attivo»:
• Capitolo di Spesa 7.01.103.7856 INTERVENTI REGIONALI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE TURISTICA - ORGANIZZAZIONE
EVENTI, PUBBLICITA’ E SERVIZI - € 8.000,00 per l’anno 2015;
• Capitolo di Spesa 7.01.103.11151 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL FONDO PER IL TURISMO E L’ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE - € 30.000,00 per l’anno 2015;
• Capitolo di Spesa 7.01.103.10739 ACQUISIZIONE DI SERVIZI
PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI IL MARKETING TERRITORIALE E L’ATTRATTIVTA’
TURISTICA - € 25.000,00 per l’anno 2015;
• Capitolo di Spesa 7.01.104.6863 CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER L’ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD EVENTI, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DI PROMOZIO-
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NE TURISTICA IN ITALIA E ALL’ESTERO € 63.000,00 per l’anno
2015;
• VARIAZIONE COMPENSATIVA - DG O1 SVILUPPO ECONOMICO
Vista la nota prot. n.O1.2015.0012409 del 17 novembre 2015
della Direzione Generale Sviluppo Economico con la quale viene chiesto di procedere alla variazione di bilancio per gli anni
2016 e 2017 di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento all’interno della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività» Programma 14.01 «Industria
PMI e Artigianato», dal Macroaggregato 103 «Acquisto di beni
e servizi,» al Macroaggregato 104 «Trasferimenti correnti» motivata dall’esigenza di realizzare nell’ambito dell’Accordo di Programma in collaborazione con il Sistema Camerale interventi
di promozione e diffusione delle attività del comparto fieristico
regionale:
• Capitolo di Spesa 14.01.103.8242 AQUISIZIONE DI SERVIZI
A SOSTEGNO DEI PROGETTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE
FIERISTICA IN ITALIA E ALL’ESTERO - € 12.100,00 per l’anno
2016, - € 12.100,00 per l’anno 2017;
• Capitolo di Spesa 14.01.104.8241 SOSTEGNO A PROGETTI
ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE FIERISTICA IN ITALIA E ALL’ESTERO € 12.100,00 per l’anno 2016, € 12.100,00 per l’anno
2017;
VARIAZIONE
COMPENSATIVA DG AMBIENTE, ENERGIA E SVI•
LUPPO SOSTENIBILE
Vista la nota prot. N. T1.2015.0055916 del 5 novembre 2015 con la quale la Direzione Generale Ambiente, Energia
e Sviluppo sostenibile chiede la variazione compensativa di cui
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nell’ambito della missione 9 «Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell’ambiente», programma 09.03 «Rifiuti»
dal Macroaggregato 202 «Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni» al Macroaggregato 203 «Contributi agli investimenti» al fine
di erogare risorse ai Comuni per implementare misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti:
• Capitolo di Spesa 9.03.202.8244 ATTIVITA’ PROFESSIONALI
PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DI PROGRAMMI AMBIENTALI - € 980.688,00 (di cui €
936.948,00 di reiscrizioni) per l’anno 2015;
• Capitolo di Spesa 9.03.203.8243 CONTRIBUTI PER L’ATTUAZIONE DI PROGRAMMI AMBIENTALI € 980.688,00 (di cui €
936.948,00 di reiscrizioni) per l’anno 2015;
• VARIAZIONE COMPENSATIVA - DG INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
Viste le leggi 29 novembre 1990, n. 380 e 30 novembre 1998,
n. 413 con cui sono stati previsti finanziamenti in favore di Regione Lombardia per la realizzazione, il potenziamento e il risanamento del sistema idroviario padano-veneto, tramite accensione di mutui;
Richiamate le dgr di variazione 19510 del 26 novembre 2004 e
la successiva dgr 951 del 22 novembre 2013 che hanno istituito
i necessari capitoli di entrata 4.0200.01.6581 MUTUO, CON ONERI A CARICO DELLO STATO, PER OPERE DEL SISTEMA IDROVIARIO
PADANO-VENETO e di spesa 10.03.202.6258 IMPIEGO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DELLO STATO, PER LA REALIZZAZIONE
DELLE OPERE DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO E DELLE
IDROVIE COLLEGATE e 10.03.203.10258 IMPIEGO DEL MUTUO,
CON ONERI A CARICO DELLO STATO, PER LA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO E DELLE IDROVIE COLLEGATE - CONTRIBUTO AGLI ENTI LOCALI;
Preso atto che è stata aggiornata, tramite delibera di Giunta
n. 4359 del 20 novembre 2015, la programmazione degli interventi relativi allo sviluppo e potenziamento del sistema idroviario
padano-veneto;
Considerato che i nuovi interventi approvati nella d.g.r. di programmazione ammontano a € 6.509.500,00 per gli investimenti
fissi sul demanio regionale ed € 3.700.000,00 per i contributi agli
investimenti;
Vista la nota prot. S1.2015.0048530 del 12 novembre 2015 con
la quale la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità chiede la
variazione di bilancio di cui allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, all’interno della missione
10 «Trasporto e diritto alla mobilità», programma 10.03 «Trasporto per vie d’acqua», dal macroaggregato 203 «Contributo agli
investimenti» al macroaggregato 202 «Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni» al fine di dare piena copertura ai nuovi investimenti sul demanio regionale:
• Capitolo di Spesa 10.03.203.10258 IMPIEGO DEL MUTUO,

CON ONERI A CARICO DELLO STATO, PER LA REALIZZAZIONE
DELLE OPERE DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO E
DELLE IDROVIE COLLEGATE - CONTRIBUTO AGLI ENTI LOCALI
- € 450.000,00 per l’anno 2015;
• Capitolo di Spesa 10.03.202.6582 IMPIEGO DEL MUTUO,
CON ONERI A CARICO DELLO STATO, PER LA REALIZZAZIONE
DELLE OPERE DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO E
DELLE IDROVIE COLLEGATE € 450.000,00 per l’anno 2015;
VARIAZIONE
COMPENSATIVA DIREZIONE GENERALE SICUREZ•
ZA PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE
Vista la nota prot. n. Y1.2015.0008733 del 12 novembre 2015
della Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione con la quale viene richiesta una variazione compensativa di bilancio per consentire la costituzione di un Fondo presso
Finlombarda Spa per finanziare interventi di risarcimento danni a seguito di calamità naturali all’interno della Missione 11
«Soccorso civile» Programma 11.02 «Interventi a seguito di calamità naturali» fra il macroaggregato 202 «Investimenti fissi lordi
e acquisto di terreni» e il macroaggregato 203 «Contributi agli
investimenti»:
• Capitolo di Spesa 11.02.203.8028 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI
CONSEGUENTI A CALAMITA’ NATURALI - € 1.493.000,00 per
l’anno 2015;
• Capitolo di Spesa 11.02.202.8029 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A SEGUITO DI CALAMITA’ NATURALI AVENTI CARATTERE DI URGENZA O SOMMA URGENZA - € 2.229.296,00 per
l’anno 2015;
Nuovo Capitolo di Spesa
Missione 11 Soccorso civile
Programma 11.02 Interventi a seguito di calamità naturali
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti
• Capitolo 11184 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER
INTERVENTI DI RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI CALAMITA’
NATURALI PER IL TRAMITE DELLE SOCIETA’ CONTROLLATE con
la dotazione finanziaria di € 3.722.296,00 per l’anno 2015
( UPB 3.1.0.3.387);
• VARIAZIONE COMPENSATIVA AREA - RELAZIONI ESTERNE, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE - U.O. COMUNICAZIONE
- STRUTTURA PROMOZIONE OBIETTIVI E RISULTATI DI LEGISLATURA, PROGETTI SPECIALI EXPO 2015 E PATROCINI
Vista la legge regionale 12 settembre 1986 , n. 50 avente ad
oggetto «Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore
di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati»;
Vista la nota prot. n. A1.2015.0100023 del 12 novembre 2015
della Direzione Presidenza - Area Relazioni esterne, internazionali
e comunicazione - U.O. Comunicazione - Struttura promozione
obiettivi e risultati di legislatura, progetti speciali Expo 2015 e patrocini, con la quale si chiede la seguente variazione compensativa all’interno della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e
di gestione» Programma 1.11 «Altri servizi generali» fra il macroaggregato 104 «Trasferimenti correnti» e il macroaggregato 103
«Acquisto di beni e servizi» al fine di disporre delle risorse necessarie all’adesione alla Comunità di Lavoro Regio Insubrica, in
corso di effettuazione:
• Capitolo di Spesa 1.11.104.7722 CONTRIBUTI A SOGGETTI
PUBBLICI CHE PROMUOVONO INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI
DI RILIEVO REGIONALE - € 10.109,00 per l’anno 2015;
• Capitolo di Spesa 1.11.104.7723 CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI NON PROFIT DI NATURA ASSOCIATIVA CHE PROMUOVONO INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI RILIEVO REGIONALE - € 31.812,00 per l’anno 2015;
• Capitolo di Spesa 1.11.104.7739 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI,
CONFERENZE E SEMINARI DI STUDIO, MOSTRE E MANIFESTAZIONI VARIE PROMOSSE DA ENTI PUBBLICI - € 5.925,00 per
l’anno 2015;
• Capitolo di Spesa 1.11.104.7740 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI,
CONFERENZE E SEMINARI DI STUDIO, MOSTRE E MANIFESTAZIONI VARIE PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI NON PROFIT
- € 37.852,00 per l’anno 2015;
• Capitolo di Spesa 1.11.103.1570 ADESIONE E PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AD ORGANISMI ANCHE A CARATTE-

Bollettino Ufficiale

– 111 –
Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 11 dicembre 2015

RE ASSOCIATIVO, A FONDAZIONI E AD ALTRE ISTITUZIONI €
85.698,00 per l’anno 2015;
• VARIAZIONE COMPENSATIVA - DG O1 SVILUPPO ECONOMICO
Vista la nota prot. n. O1.2015.0012917 del 26 novembre 2015 della Direzione Generale Sviluppo Economico con la
quale viene chiesta una variazione compensativa di bilancio
per l’anno 2015, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nell’ambito della missione 14
«Sviluppo economico e competitività» Programma 14.01 «Industria PMI e Artigianato», fra il macroaggregato 104 «Trasferimenti correnti» e il macroaggregato 103 «Acquisto di beni e servizi»
con l’istituzione di un nuovo capitolo, per garantire la copertura
finanziaria al Piano Operativo con Lombardia Informatica S.p.A
già in programma, inerente l’implementazione dal punto di vista
dell’assistenza tecnica e dei contenuti del portale a favore delle
imprese, che deve con urgenza essere messo a disposizione di
stakeolders e cittadini:
• Capitolo di Spesa 14.01.104.8347 CONTRIBUTI PER
INCENTIVI ALLE IMPRESE - € 129.000,00 per l’anno 2015;
• Capitolo di Spesa 14.01.103.8633 ATTIVITA’ DI STUDIO,
RICERCA E PROMOZIONE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE
- € 133.000,00 per l’anno 2015;
• Capitolo di Spesa 14.01.104.10062 TRASFERIMENTI
CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI, AL SISTEMA
CAMERALE E AD ENTI E AGENZIE REGIONALI PER ATTIVITA’
DI STUDIO, RICERCA E PROMOZIONE PER IL SOSTEGNO ALLE
IMPRESE - € 137.000,00 per l’anno 2015;
• Capitolo di Spesa 14.01.104.10217 TRASFERIMENTI AL
SISTEMA CAMERALE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLE IMPRESE - € 166.000,00 per l’anno 2015;
Nuovo capitolo di spesa
Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Programma 14.01 Industria, PMI e Artigianato
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi
11214 ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE LOMBARDE con la dotazione finanziaria
di € 565.000,00 per l’anno 2015;
• FONDO PER INTERVENTI DI POLITICA ECONOMICA REGIONALE
Visto l’art. 6, comma 25 della legge regionale del 5 agosto
2015, n. 22 che ha istituito il Fondo per interventi di politica economica regionale e ha previsto che le risorse sono prelevabili
secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 3, della l.r.
34/1978;
Richiamato l’art 40, comma 3 che recita <I prelevamenti dal
fondo di riserva per le spese impreviste sono di competenza
della Giunta possono essere deliberati entro il 31 dicembre di
ciascun anno e sono comunicati entro 10 giorni al Consiglio>;
Preso atto che occorre procedere al prelievo dal Fondo di risorse da destinare alla valorizzazione dell’area Expo, delle opere
e alla salvaguardia della funzionalità delle infrastrutture del sito
espositivo Expo 2015 nella fase transitoria del post-Expo come di
seguito riportato:
• Capitolo di Spesa 20.03.205.11128 FONDO PER INTERVENTI DI POLITICA ECONOMICA REGIONALE - € 50.000.000,00
per l’anno 2015;
Nuovo capitolo di spesa
Missione19 Relazioni internazionali
Programma 19.01Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo
Titolo 2 Spese in capitale
Macroaggregato 203 Contributo agli investimenti
11213 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD AREXPO SPA PER LA
VALORIZZAZIONE DELL’AREA, DELLE OPERE E LA SALVAGUARDIA
DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE DEL SITO ESPOSITIVO EXPO 2015 NELLA FASE TRANSITORIA DEL POST-EXPO: €
50.000.000,00 per l’anno 2015
• VARIAZIONE DI CASSA
Visto l’art 49 della legge regionale n.34/1978 che disciplina le
variazioni di bilancio per competenza e cassa da effettuarsi con
Deliberazione di Giunta;
Considerato che l’esercizio finanziario è prossimo alla chiusura e che le spese non sostenute finora presumibilmente non

verranno effettuate entro il mese di dicembre, si ritiene opportuno rideterminare gli stanziamenti di cassa dei capitoli di
cui all’allegato D parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
• MODIFICA DESCRIZIONE CAPITOLO- DIREZIONE GENERALE
CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Vista la nota prot. N. U1.2015.0017292 del 9 novembre 2015 con la quale la Direzione Generale Casa, housing
sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese chiede la modifica della denominazione del capitolo di bilancio
12.06.104.5162 , di cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la finalità di utilizzare le
risorse a sostegno dei cittadini in modo più ampio e maggiormente rispondente alle disposizioni di cui all’art.11 della Legge
431/1998;
Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 e successivi
Verificato da parte del Dirigente dell’Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell’istruttoria
e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che
di legittimità;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e
considerazioni;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.  di apportare al bilancio per gli esercizi finanziari 2015/2017
e al documento tecnico di accompagnamento le variazioni indicate agli allegati A, B, C, D e E della presente deliberazione di
cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente delibera al Collegio dei revisori
dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art. 3, comma 7 del
regolamento 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell’articolo 2,
comma 5 della lr 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);
3.  di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall’art.49, comma 7 della l.r.
31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi
dell’art.49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n.34 e successive
modificazioni ed integrazioni.
II segretario: Fabrizio De Vecchi
——— • ———
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ALLEGATO A

ALLEGATO A
ATTUAZIONE DEL PATTO VERTICALE INCENTIVATO
Stato di previsione delle entrate:
2.0101.01

11216

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

ASSEGNAZIONI STATALI PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO VERTICALE INCENTIVATO
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 142.138.145,00

€ 142.138.145,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
1.03

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

110

Altre spese correnti

11217

ATTUAZIONE DEL PATTO VERTICALE INCENTIVATO L. 190/2014
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 142.138.145,00

€ 142.138.145,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – ANNO 2015
Stato di previsione delle entrate:
1.0102.03
7659

Compartecipazione IVA - Sanità

COMPARTECIPAZIONE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - SANITA'
2015
Competenza
€ 171.010.525,00

3.0100.02
7660

2016
Competenza

Cassa
€ 0,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

ENTRATE PER MOBILITA' ATTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 5.000.000,00

€ 0,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
13.01

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

104

Trasferimenti correnti

1
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8374

TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, AZIENDE OSPEDALIERE, ISTITUTI DI RICOVERO
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO, PER IL FINANZIAMENTO DEI LIVELLI
UNIFORMI DI ASSISTENZA
2015
Competenza
€ 171.010.525,00

103
7645

2016
Competenza

Cassa
€ 0,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Acquisto di beni e servizi
MOBILITA' PASSIVA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 5.000.000,00

€ 0,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

RIMBORSO DELLO STATO PER ACQUISTO FARMACI INNOVATIVI
Stato di previsione delle entrate:
2.0101.01
11207

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

RIMBORSI STATALI PER ACQUISTO FARMACI INNOVATIVI EX DM SALUTE 9.10.2015
2015
Competenza

Cassa

€ 20.000.000,00

2016
Competenza

€ 20.000.000,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
13.01

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

104

Trasferimenti correnti

11208

IMPIEGO DEI RIMBORSI STATALI PER ACQUISTO FARMACI INNOVATIVI
2015
Competenza

Cassa

€ 20.000.000,00

2016
Competenza

€ 20.000.000,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

RIMODULAZIONE TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO E CONTESTUALE
VARIAZIONE COMPENSATIVA "PROGETTO RESIDENZE ARTISTICHE"
Stato di previsione delle entrate:
2.0104.01
10990

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

ASSEGNAZIONI DELLA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTI DI RESIDENZE ARTISTICHE
2015
Competenza
- € 20.149,00

Cassa
- € 20.149,00

2016
Competenza
€ 20.150,00

2017
Competenza
€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
5.02

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

2
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104
10991

Trasferimenti correnti
TRASFERIMENTI DELLA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTI RESIDENZE ARTISTICHE
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
2015
Competenza
- € 18.949,00

10992

2016
Competenza

Cassa
- € 13.349,00

-

2017
Competenza

€ 21.284,00

€ 0,00

TRASFERIMENTI DELLA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTI DI RESIDENZE ARTISTICHE IMPRESE
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

- € 1.200,00

- € 1.080,00

2017
Competenza

- € 1.134,00

€ 0,00

FONDO NAZIONALE TPL
Stato di previsione delle entrate:
2.0101.01
8892

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE - QUOTA DENTRO PATTO DI STABILITA'
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 1.030.026,00

€ 0,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
10.02

Trasporto pubblico locale

104

Trasferimenti correnti

8895

FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE - ONERI RICONOSCIBILI AGLI ENTI GESTORI PER I SERVIZI DI TPL
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 1.030.026,00

€ 0,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE
Stato di previsione delle entrate:
4.0200.01
7756

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

ASSEGNAZIONI STATALI AI SENSI DEL DM N. 789/2009 RELATIVE AGLI INTERVENTI DEI BANDI
REGIONALI 2002 E 2003 ATTUATIVI DEL PRIMO E SECONDO PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE
DELLA SICUREZZA STRADALE
2015
Competenza
- € 939.652,00

Cassa
- € 939.652,00

2016
Competenza
€ 50.000,00

2017
Competenza
€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
10.05

Viabilità e infrastrutture stradali

3
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203
7757

Contributi agli investimenti
INTERVENTI DEI BANDI REGIONALI 2002 E 2003 ATTUATIVI DEL PRIMO E SECONDO PROGRAMMA
DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

- € 939.652,00

- € 514.665,26

2017
Competenza

€ 50.000,00

€ 0,00

RIMODULAZIONE PROGRAMMA POR-FESR 2007-2013
Stato di previsione delle entrate:
4.0200.01
7129

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FESR 2007-2013
2015
Competenza
- € 18.970.437,00

4.0200.05
7128

2016
Competenza

Cassa
- € 18.970.437,00

2017
Competenza

€ 18.970.437,00

€ 0,00

Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

ASSEGNAZIONI DELLA CE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FESR 2007-2013
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

- € 12.646.958,00

- € 12.646.958,00

2017
Competenza

€ 12.646.958,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
14.05

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

203

Contributi agli investimenti

7131

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FESR 2007-2013 ASSE 1 INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA
2015
Competenza
- € 24.017.442,00

7132

2016
Competenza

Cassa
€ 0,00

€ 24.017.442,00

€ 0,00

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FESR 2007-2013 ASSE 2 ENERGIA
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

- € 4.546.493,00

7133

2017
Competenza

-

€ 1.406.904,00

2017
Competenza

€ 4.546.493,00

€ 0,00

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FESR 2007-2013 ASSE 3 MOBILITA' SOSTENIBILE
2015
Competenza
- € 3.053.460,00

2016
Competenza

Cassa
€ 0,00

2017
Competenza

€ 3.053.460,00

€ 0,00

RIMODULAZIONE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE ITALIASVIZZERA 2014-2020
Stato di previsione delle entrate:
2.0105.01
10453

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

P.O. DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA - QUOTA UE CORRENTE

4
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2015
Competenza
- € 252.960,00

2.0101.01
10465

2016
Competenza

Cassa
- € 170.000,00

2017
Competenza

€ 42.500,00

€ 210.460,00

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

P.O. DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA - QUOTA STATO CORRENTE
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

- € 44.640,00

- € 30.000,00

2017
Competenza

€ 7.500,00

€ 37.140,00

Stato di previsione delle spese:
1.12

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

103

Acquisto di beni e servizi

10472

ASSISTENZA TECNICA P.O. DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA - RISORSE UE
2015
Competenza
- € 252.960,00

10666

2016
Competenza

Cassa
- € 252.960,00

2017
Competenza

€ 42.500,00

€ 210.460,00

ASSISTENZA TECNICA P.O. DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA - RISORSE
STATO
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

- € 44.640,00

- € 31.248,00

2017
Competenza

€ 7.500,00

€ 37.140,00

RECUPERO SOMME EROGATE PER INTERVENTI DI BONIFICA DG AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
Stato di previsione delle entrate:
4.0500.03
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso
11185

RECUPERI DI SOMME EROGATE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI BONIFICA E
RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 9.431,00

€ 9.431,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
9.01

Difesa del suolo

203

Contributi agli investimenti

11186

UTILIZZO DI SOMME RECUPERATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER L'INTERVENTO DI BONIFICA E
RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO
2015
Competenza
€ 9.431,00

2016
Competenza

Cassa
€ 8.488,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

5
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PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE ITALIA- SVIZZERA 2007-2013
Stato di previsione delle entrate:
4.0200.01
7303

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

ASSEGNAZIONI STATALI PER IL PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
ITALIA SVIZZERA 2007-2013- AUTORITA' DI GESTIONE
2015
Competenza

Cassa

- € 1.557.694,00

7299

- € 1.557.694,00

2017
Competenza

€ 1.557.694,00

€ 0,00

ASSEGNAZIONI STATALI PER IL PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
ITALIA SVIZZERA 2007-2013 - AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE
2015
Competenza

Cassa

- € 461.523,00

4.0200.05
7298

2016
Competenza

- € 461.523,00

2016
Competenza

2017
Competenza

€ 461.523,00

€ 0,00

Contributi agli investimenti dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo

ASSEGNAZIONI
DELLA
UE
PER
IL
PROGRAMMA
OPERATIVO
DI
TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA 2007-2013 - AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE
2015
Competenza

Cassa

- € 8.462.212,00

-

€ 8.462.212,00

COOPERAZIONE

2016
Competenza

2017
Competenza

€ 8.462.212,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
19.02

Cooperazione territoriale

203

Contributi agli investimenti

7305

CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL PROGRAMMA
OPERATIVO
TRANSFRONTALIERA ITALIA -SVIZZERA 2007-2013 - AUTORITA' DI GESTIONE
2015
Competenza

Cassa

- € 1.557.694,00

7301

- € 1.557.694,00

COOPERAZIONE

2016
Competenza

2017
Competenza

€ 1.557.694,00

€ 0,00

CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2007-2013 - AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE
2015
Competenza

Cassa

- € 461.523,00

7300

DI

- € 461.523,00

2016
Competenza

2017
Competenza

€ 461.523,00

€ 0,00

CONTRIBUTI DELLA UE PER IL PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
ITALIA-SVIZZERA 2007-2013- AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE
2015
Competenza
- € 8.462.212,00

Cassa
-

€ 8.462.212,00

2016
Competenza
€ 8.462.212,00

2017
Competenza
€ 0,00

6
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MONITORAGGIO DATI
ALCOOLCORRELATI

RELATIVI

ALL'ABUSO

DI

ALCOOL

E

PROBLEMI

Stato di previsione delle entrate:
2.0101.01
6647

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI
ALCOOLCORRELATI
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 9.235,00

€ 9.235,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
12.04

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

104

Trasferimenti correnti

6652

CONTRIBUTO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI
ALCOOLCORRELATI
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 9.235,00

€ 2.757,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

COMPENSAZIONE FINANZIARIA OPERATA IN SVIZZERA SULLA REMUNERAZIONE
DEI FRONTALIERI
Stato di previsione delle entrate:
2.0101.01
1438

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

ATTRIBUZIONE DELLE SOMME DOVUTE AI COMUNI LOMBARDI DI CONFINE, A TITOLO DI
COMPENSAZIONE FINANZIARIA OPERATA IN SVIZZERA SULLA REMUNERAZIONE DEI FRONTALIERI
2015
Competenza

Cassa

€ 9.384.924,00

2016
Competenza

€ 9.384.924,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
12.04

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

104

Trasferimenti correnti

1439

CONTRIBUTI AI COMUNI DI CONFINE PER LA REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E
POTENZIAMENTO DI OPERE E SERVIZI SOCIALI RIVOLTI AD AGEVOLARE L' ATTIVITA' LAVORATIVA
DEI FRONTALIERI
2015
Competenza
€ 9.384.924,00

Cassa
€ 9.384.924,00

2016
Competenza

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

QUOTA FONDO NAZIONALE D'INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA
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Stato di previsione delle entrate:
2.0101.01
4341

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

QUOTA DEL FONDO NAZIONALE D'INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 15.200,00

€ 15.200,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
12.04

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

104

Trasferimenti correnti

4342

IMPIEGO DEL FONDO NAZIONALE D'INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 15.200,00

€ 15.200,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO AI MAGGIORI INTROITI RELATIVI A
RESTITUZIONI E RECUPERI SU CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA OPERATIVO OB.2 FSE 2007-2013
Stato di previsione delle entrate:
2.0103.02
7444

Altri trasferimenti correnti da imprese

RESTITUZIONI E RECUPERI SU CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO OB.
2 FSE 2007-2013
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 51.008,00

€ 51.008,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
15.04

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale

103

Acquisto di beni e servizi

7286

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO OB.2 FSE 2007-2013
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 51.008,00

ASSEGNAZIONI STATALI PER
"CONTRATTI DI QUARTIERE II"

€ 0,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE

Stato di previsione delle entrate:
4.0200.01
7317

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

ASSEGNAZIONI DELLO STATO IN CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA CONTRATTI
DI QUARTIERE II
2015

2016

2017

8

– 120 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 11 dicembre 2015

Competenza

Cassa

Competenza

€ 0,00

€ 0,00

Competenza
€ 0,00

€ 20.767.855,00

Stato di previsione delle spese:
8.02

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

203

Contributi agli investimenti

7318

IMPIEGO DEL CONTRIBUTO STATALE IN CAPITALE PER IL PROGRAMMA CONTRATTI DI QUARTIERE II
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa
€ 0,00

€ 0,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 20.767.855,00

VARIAZIONE NELLE PARTITE DI GIRO PER RISORSE AUTONOME AGGIUNTIVE
DESTINATE ALLA GESTIONE SANITARIA
Stato di previsione delle entrate:
9.0100.04
10685

Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione

FINANZIAMENTI REGIONALI AGGIUNTIVI PER INTERVENTI IN AMBITO SANITARIO
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 1.023.500.000,00

€ 0,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
99.01

Servizi per conto terzi - Partite di giro

701

Uscite per partite di giro

10686

TRASFERIMENTI ALLA GESTIONE SANITARIA DI RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE PER INTERVENTI
IN AMBITO SANITARIO
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 1.023.500.000,00

€ 0,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI
Stato di previsione delle entrate:
2.0101.01
5659

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

QUOTA INDISTINTA DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 31.163,00

€ 31.163,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
12.07

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

104

Trasferimenti correnti

9
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8323

IMPIEGO DELLA QUOTA INDISTINTA E DELLE QUOTE FINALIZZATE DEL FONDO NAZIONALE PER LE
POLITICHE SOCIALI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 31.163,00

€ 31.163,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE+ 2012 - PROGETTO WOLFALPS
Stato di previsione delle entrate:
2.0105.01
10306

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

ASSEGNAZIONI IN CORRENTE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTO WOLFALPS LIFE 12 NAT/IT/000807
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

- € 164.418,00

- € 164.418,00

2017
Competenza

€ 164.418,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
9.05

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

103

Acquisto di beni e servizi

10311

TRASFERIMENTI UE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE RELATIVE ALLE
ATTIVITA' DEL PROGETTO WOLFALPS - LIFE 12 NAT/IT/000807
2015
Competenza
- € 137.418,00

10312

2016
Competenza

Cassa
- € 137.418,00

€ 137.418,00

€ 0,00

TRASFERIMENTI UE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL PROGETTO WOLFALPS - LIFE 12 NAT/IT/000807
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

- € 22.000,00

10313

2017
Competenza

- € 22.000,00

2017
Competenza

€ 12.000,00

€ 0,00

TRASFERIMENTI UE PER BENI DI CONSUMO PER IL PROGETTO WOLFALPS - LIFE 12 NAT/IT/000807
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

- € 5.000,00

- € 5.000,00

2017
Competenza

€ 15.000,00

€ 0,00

SISMA DI BRESCIA DEL 24 NOVEMBRE 2004 - RECUPERO DI RISORSE A
DESTINAZIONE VINCOLATA
Stato di previsione delle entrate:
4.0500.03
11188

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso

RECUPERI DI SOMME EROGATE A PRIVATI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA
DEGLI EDIFICI E DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAL SISMA DI BRESCIA DEL 24
NOVEMBRE 2004
2015
Competenza
€ 1.500,00

2016
Competenza

Cassa
€ 1.500,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

10

– 122 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 11 dicembre 2015

11194

RECUPERI DI SOMME EROGATE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAL SISMA DI
BRESCIA DEL 24 NOVEMBRE 2004
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 3.000,00

€ 3.000,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
11.02

Interventi a seguito di calamità naturali

205

Altre spese in conto capitale

11187

UTILIZZO DEI RECUPERI DI SOMME EROGATE AI PRIVATI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA
IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAL SISMA DI BRESCIA DEL
24 NOVEMBRE 2004
2015
Competenza
€ 1.500,00

11209

2016
Competenza

Cassa
€ 1.500,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

UTILIZZO DEI RECUPERI DI SOMME EROGATE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI
RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DAL
SISMA DI BRESCIA DEL 24 NOVEMBRE 2004
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 3.000,00

€ 3.000,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

FONDO NAZIONALE PER LE ATTIVITA' DELLE CONSIGLIERE E DEI CONSIGLIERI
DI PARITA'
Stato di previsione delle entrate:
2.0101.01
5887

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

ASSEGNAZIONI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLE CONSIGLIERE E DEI
CONSIGLIERI DI PARITA'
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 6.510,00

€ 6.510,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
15.01

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

104

Trasferimenti correnti

8454

TRASFERIMENTO DEL FONDO NAZIONALE ALLE CONSIGLIERE E AI CONSIGLIERI DI PARITA'
PROVINCIALI
2015
Competenza
€ 6.510,00

2016
Competenza

Cassa
€ 6.510,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00
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RIMODULAZIONE RISORSE STATALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’
DELL’ARIA
Stato di previsione delle entrate:
4.0200.01
10473

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

TRASFERIMENTI STATALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ACCORDO DI
PROGRAMMA CON IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA SOTTOSCRITTO IN DATA 21 DICEMBRE 2011
2015
Competenza

Cassa

- € 3.000.000,00

2016
Competenza

- € 3.000.000,00

2017
Competenza

€ 3.000.000,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
9.08

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

203

Contributi agli investimenti

10475

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
CON IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA SOTTOSCRITTO IN DATA 21 DICEMBRE 2011
2015
Competenza

Cassa

- € 3.000.000,00

- € 3.000.000,00

2016
Competenza

2017
Competenza

€ 3.000.000,00

€ 0,00

ASSEGNAZIONI STATALI PER
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE

DI

Stato di previsione delle entrate:
4.0200.01
7583

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A CANONE SOSTENIBILE
2015
Competenza

Cassa

- € 13.945.034,00

2016
Competenza

- € 13.945.034,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 13.945.035,00

Stato di previsione delle spese:
8.02

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

203

Contributi agli investimenti

7584

IMPIEGO DELLE ASSEGNAZIONI STATALI IN CAPITALE PER IL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA A CANONE SOSTENIBILE
2015
Competenza
- € 13.945.034,00

Cassa
- € 13.945.034,00

2016
Competenza

2017
Competenza
€ 0,00

€ 13.945.035,00

ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE
DEL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO
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Stato di previsione delle entrate:
4.0200.01
11189

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
ABITATIVO PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE 80/2014
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 5.632.582,00

€ 5.632.582,00

2017
Competenza

€ 23.269.054,00

€ 11.497.993,00

Stato di previsione delle spese:
8.02

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

203

Contributi agli investimenti

11190

INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO AI SENSI
DELLA LEGGE 80/2014
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 5.632.582,00

€ 0,00

€ 23.269.054,00

2017
Competenza
€ 11.497.993,00

RECUPERO SOMME EROGATE CON BANDO "INCENTIVI PER L'USO RAZIONALE
DELL'ENERGIA E PER LA SUA PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI"
Stato di previsione delle entrate:
5.0200.03
10093

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese

RISCOSSIONE CREDITI A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE RELATIVI AL BANDO INCENTIVI PER
L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA E PER LA SUA PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 82.100,00

€ 82.100,00

- € 16.420,00

2017
Competenza
- € 16.420,00

Stato di previsione delle spese:
17.01

Fonti energetiche

203

Contributi agli investimenti

10095

UTILIZZO RISCOSSIONE CREDITI DA IMPRESE RELATIVI AL BANDO INCENTIVI PER L'USO RAZIONALE
DELL'ENERGIA E PER LA SUA PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI PER ATTIVITA' FINALIZZATE
ALL'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA E AL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI INQUINANTI
2015
Competenza
€ 82.100,00

2016
Competenza

Cassa
€ 0,00

- € 16.420,00

2017
Competenza
- € 16.420,00

ASSEGNAZIONI CARIPLO PER IL PROGETTO " NEXT"
Stato di previsione delle entrate:
2.0104.01

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
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10537

ASSEGNAZIONE DELLA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO NEXT - LABORATORIO DELLE IDEE
PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO LOMBARDO
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 75.000,00

€ 75.000,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
5.02

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

104

Trasferimenti correnti

10538

CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO NEXT - LABORATORIO DELLE IDEE
PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO LOMBARDO
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 75.000,00

€ 75.000,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE - ANNO 2014
Stato di previsione delle entrate:
2.0101.01
2128

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL FONDO SANITARIO
FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 4.647.959,00

€ 0,00

NAZIONALE

PER

IL

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
13.01

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

104

Trasferimenti correnti

1146

QUOTA DEL FONDO SANITARIO DESTINATA AL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA
2015
Competenza

Cassa

€ 4.647.959,00

2016
Competenza

€ 4.647.959,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

FSN 2011 - PREVENZIONE E LOTTA CONTRO L'AIDS
Stato di previsione delle entrate:
2.0101.01
3192

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

QUOTA CORRENTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLO
SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL
PERSONALE DEI REPARTI DI RICOVERO PER MALATTIE INFETTIVE
2015
Competenza
€ 3.618.579,00

Cassa
€ 3.618.579,00

2016
Competenza

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00
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3194

QUOTA CORRENTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI PER IL
TRATTAMENTO A DOMICILIO DEI SOGGETTI AFFETTI DA AIDS
2015
Competenza

Cassa

€ 10.400.550,00

2016
Competenza

€ 10.400.550,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
13.01

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

104

Trasferimenti correnti

3196

IMPIEGO DELLA QUOTA CORRENTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE, PARTE A DESTINAZIONE
VINCOLATA, PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DEI REPARTI DI RICOVERO PER MALATTIE INFETTIVE
2015
Competenza

Cassa

€ 3.618.579,00

3198

2016
Competenza

€ 3.618.579,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

IMPIEGO DELLA QUOTA CORRENTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE, PARTE A DESTINAZIONE
VINCOLATA, PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI PER IL TRATTAMENTO A DOMICILIO DEI SOGGETTI
AFFETTI DA AIDS
2015
Competenza

Cassa

€ 10.400.550,00

2016
Competenza

€ 10.400.550,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA MESSA IN SICUREZZA E
BONIFICA DEL SITO BRESCIA-CAFFARO
Stato di previsione delle entrate:
4.0500.03
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso
11192

COMMISSARIO STRAORDINARIO SIN BRESCIA-CAFFARO ASSEGNAZIONE RISORSE
2015
Competenza

Cassa

€ 5.168.886,00

2016
Competenza

€ 5.168.886,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
9.01

Difesa del suolo

203

Contributi agli investimenti

11193

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
CAFFARO
2015
Competenza
€ 5.168.886,00

Cassa
€ 5.168.886,00

2016
Competenza

BRESCIA-

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

RECUPERI DI RISORSE EROGATE PER SVERSAMENTO DI SOSTANZE INQUINANTI
NEL FIUME LAMBRO
Stato di previsione delle entrate:
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4.0500.03
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso
11195

RECUPERO DI SOMME EROGATE A IMPRESE PRIVATE A SEGUITO DELLO SVERSAMENTO DI
SOSTANZE INQUINANTI NEL FIUME LAMBRO DEL FEBBRAIO 2010
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 626.880,00

€ 626.880,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
11.01

Sistema di protezione civile

205

Altre spese in conto capitale

11196

RIMBORSO AL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DELLE SOMME NON DOVUTE DI CUI ALLE
ORDINANZE NN. 3882 E 3891 DEL 2010
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 626.880,00

€ 626.880,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

PAYBACK FARMACEUTICA
Stato di previsione delle entrate:
2.0103.02
8759

Altri trasferimenti correnti da imprese

SOMME VERSATE DALLE AZIENDE FARMACEUTICHE IN ATTUAZIONE DEL PAY-BACK
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 92.983.444,00

€ 92.983.444,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
13.01

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

104

Trasferimenti correnti

8760

IMPIEGO DELLE SOMME VERSATE DALLE AZIENDE FARMACEUTICHE IN ATTUAZIONE DEL PAY-BACK
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 92.983.444,00

€ 92.983.444,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

PROGRAMMA EUROPEO HORIZON 2020 - PROGETTO "ESTANDARDS"
Stato di previsione delle entrate:
2.0105.01
11169

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

ASSEGNAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA "HORIZON 2020"- PROGETTO
"ESTANDARDS"
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa
€ 0,00

€ 0,00

€ 36.197,00

2017
Competenza
€ 5.053,00

Stato di previsione delle spese:
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13.07

Ulteriori spese in materia sanitaria

101

Redditi da lavoro dipendente

11170

CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA
"ESTANDARDS" - QUOTA RETRIBUZIONE PERSONALE
2015
Competenza

11197

2016
Competenza

Cassa
€ 0,00

€ 0,00

2015
€ 0,00

103

€ 1.125,00

2020"-

PROGETTO

2017
Competenza
€ 500,00

€ 500,00

Acquisto di beni e servizi
CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL
"ESTANDARDS" - QUOTA MISSIONI E TRASFERTE
2015
Competenza

104

PROGRAMMA

"HORIZON

2016
Competenza

Cassa
€ 0,00

11171

"HORIZON

€ 0,00

PROGETTO

2017
Competenza

2016
Competenza

Cassa

2020"-

€ 7.625,00

CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA
"ESTANDARDS" - QUOTA CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE

Competenza

11198

"HORIZON

€ 0,00

2020"-

PROGETTO

2017
Competenza

€ 2.030,00

€ 407,00

Trasferimenti correnti
CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA "HORIZON
"ESTANDARDS" - QUOTA TRASFERIMENTI A SOCIETA' CONTROLLATE
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa
€ 0,00

€ 0,00

€ 26.042,00

2020"-

PROGETTO

2017
Competenza
€ 3.021,00

INDENNIZZI EX LEGGE 210/1992
Stato di previsione delle entrate:
2.0101.01
5772

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

ASSEGNAZIONI PER INDENNIZZI A FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO
IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONI DI
EMODERIVATI
2015
Competenza
€ 13.185.177,00

Cassa
€ 13.185.177,00

2016
Competenza
€ 26.370.354,00

2017
Competenza
€ 38.105.161,00

Stato di previsione delle spese:
13.07

Ulteriori spese in materia sanitaria

104

Trasferimenti correnti

5773

SPESE PER INDENNIZZI A FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO
IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONI DI
EMODERIVATI
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2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 13.185.177,00

€ 13.185.177,00

2017
Competenza

€ 26.370.354,00

€ 38.105.161,00

PROGRAMMA EUROPEO HORIZON 2020 - PROGETTO "OPENMEDICINE"
Stato di previsione delle entrate:
2.0105.01
11172

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

ASSEGNAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA "HORIZON 2020"- PROGETTO
"OPENMEDICINE"
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 8.400,00

€ 8.400,00

2017
Competenza

€ 72.225,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
13.07

Ulteriori spese in materia sanitaria

101

Redditi da lavoro dipendente

11173

CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA
"OPENMEDICINE" - QUOTA RETRIBUZIONE PERSONALE
2015
Competenza

11199

2016
Competenza

Cassa

€ 5.040,00

€ 5.040,00

2015
€ 3.360,00

103

"HORIZON

€ 3.360,00

€ 0,00

2020"-

PROGETTO

2017
Competenza

€ 6.240,00

€ 0,00

Acquisto di beni e servizi
CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA
"OPENMEDICINE" - QUOTA MISSIONI E TRASFERTE
2015
Competenza

104

"HORIZON

2016
Competenza

Cassa
€ 0,00

11174

PROGETTO

2017
Competenza

2016
Competenza

Cassa

2020"-

€ 9.360,00

CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA
"OPENMEDICINE" - QUOTA CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE
Competenza

11200

"HORIZON

€ 0,00

2020"-

PROGETTO

2017
Competenza

€ 6.000,00

€ 0,00

Trasferimenti correnti
CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA "HORIZON
"OPENMEDICINE" - QUOTA TRASFERIMENTI A SOCIETA' CONTROLLATE
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa
€ 0,00

€ 0,00

€ 50.625,00

2020"-

PROGETTO

2017
Competenza
€ 0,00

PROGRAMMA EUROPEO HORIZON 2020 - PROGETTO "ACCESS CT"
Stato di previsione delle entrate:
2.0105.01

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
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11175

ASSEGNAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA "HORIZON 2020"- PROGETTO "ACCESS
CT"
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 4.813,00

€ 4.813,00

2017
Competenza

€ 28.313,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
13.07

Ulteriori spese in materia sanitaria

101

Redditi da lavoro dipendente

11176

CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA "HORIZON 2020"- PROGETTO "ACCESS
CT" - QUOTA RETRIBUZIONE PERSONALE
2015
Competenza
€ 2.888,00

11201

2016
Competenza

Cassa
€ 2.888,00

2015

103

2016
Competenza

Cassa

€ 1.925,00

€ 0,00

€ 1.925,00

2017
Competenza
€ 855,00

€ 0,00

Acquisto di beni e servizi
CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA "HORIZON 2020"- PROGETTO "ACCESS
CT" - QUOTA MISSIONI E TRASFERTE
2015
Competenza

104

2016
Competenza

Cassa
€ 0,00

11177

€ 1.283,00

CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA "HORIZON 2020"- PROGETTO "ACCESS
CT" - QUOTA CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE
Competenza

11202

2017
Competenza

€ 0,00

2017
Competenza

€ 1.800,00

€ 0,00

Trasferimenti correnti
CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA "HORIZON 2020"- PROGETTO "ACCESS
CT" - QUOTA TRASFERIMENTI A SOCIETA' CONTROLLATE
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa
€ 0,00

€ 0,00

2017
Competenza

€ 24.375,00

€ 0,00

PROGRAMMA EUROPEO HORIZON 2020 - PROGETTO "VALUeHEALTH"
Stato di previsione delle entrate:
2.0105.01
11178

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

ASSEGNAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA "HORIZON 2020"- PROGETTO
"VALUEHEALTH"
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa
€ 0,00

€ 0,00

€ 62.365,00

2017
Competenza
€ 7.635,00

Stato di previsione delle spese:
13.07

Ulteriori spese in materia sanitaria

101

Redditi da lavoro dipendente
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11179

CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA
"VALUEHEALTH" - QUOTA RETRIBUZIONE PERSONALE
2015
Competenza

11203

2016
Competenza

Cassa
€ 0,00

€ 0,00

2015
€ 0,00

103

€ 0,00

"HORIZON

€ 1.723,00

2020"-

PROGETTO

2017
Competenza

€ 12.502,00

€ 1.151,00

Acquisto di beni e servizi
CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL
"VALUEHEALTH" - QUOTA MISSIONI E TRASFERTE
2015
Competenza

104

PROGRAMMA

"HORIZON

2016
Competenza

Cassa
€ 0,00

11180

PROGETTO

2017
Competenza

2016
Competenza

Cassa

2020"-

€ 8.334,00

CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA
"VALUEHEALTH" - QUOTA CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE
Competenza

11204

"HORIZON

€ 0,00

2020"-

PROGETTO

2017
Competenza

€ 4.320,00

€ 720,00

Trasferimenti correnti
CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA "HORIZON
"VALUEHEALTH" - QUOTA TRASFERIMENTI A SOCIETA' CONTROLLATE
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa
€ 0,00

€ 0,00

2020"-

PROGETTO

2017
Competenza

€ 37.209,00

€ 4.041,00

RISARCIMENTO DANNI IN AMBITO SANITARIO – POSTE COMPENSATE
Stato di previsione delle entrate:
3.0200.03
degli illeciti

11205

Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e

PROVENTI DERIVANTI DA CONDANNE O ACCORDI RELATIVI A RISARCIMENTI O INDENNIZZI PER
DANNI CAUSATI AGLI INTERESSI PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALI DEL SERVIZIO SOCIO
SANITARIO REGIONALE
2015
Competenza

Cassa

€ 134.400,00

2016
Competenza

€ 134.400,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
13.01

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

104

Trasferimenti correnti

11206

IMPIEGO DELLE SOMME INTROITATE A TITOLO DI RISARCIMENTI O INDENNIZZI PER DANNI CAUSATI
AGLI INTERESSI PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALI DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO REGIONALE
2015
Competenza

Cassa

2016
Competenza

2017
Competenza
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€ 134.400,00

€ 120.960,00

€ 0,00

€ 0,00

VARIAZIONE DELLE PARTITE DI GIRO - SOMME DA TRASFERIRE ALLA GESTIONE
SANITARIA ACCENTRATA
Stato di previsione delle entrate:
9.0100.99

10081

Altre entrate per partite di giro

SOMME INTROITATE SUL CONTO DI TESORERIA DELLA GESTIONE ORDINARIA DA TRASFERIRE AL
CONTO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA
2015
Competenza

Cassa

€ 21.000.000,00

2016
Competenza

€ 21.000.000,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
99.01

Servizi per conto terzi - Partite di giro

701

Uscite per partite di giro

10082

SOMME DA TRASFERIRE DAL CONTO DI TESORERIA DELLA GESTIONE ORDINARIA AL CONTO DELLA
GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA
2015
Competenza

Cassa

€ 21.000.000,00

2016
Competenza

€ 21.000.000,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI - QUOTA MEF 2014 E QUOTA MIUR 2015
Stato di previsione delle entrate:
2.0101.01

10458

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

ASSEGNAZIONI STATALI PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI
2015
Competenza

Cassa

€ 6.366.072,00

2016
Competenza

€ 6.366.072,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
13.07

Ulteriori spese in materia sanitaria

104

Trasferimenti correnti

10459

CONTRIBUTI STATALI PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI
2015
Competenza
€ 6.366.072,00

Cassa
€ 6.366.072,00

2016
Competenza

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00
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VARIAZIONE COMPENSATIVA - AREA FINANZA - UO PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE FINANZIARIA
Stato di previsione delle spese:
1.05

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

103

Acquisto di beni e servizi

4154

AFFITTO DEI LOCALI UTILIZZATI DALLA GIUNTA REGIONALE PER
ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA REGIONALE
2015
Competenza

110
11210

2016
Competenza

Cassa

- € 353.800,00

IL FUNZIONAMENTO

- € 353.800,00

2017
Competenza

- € 353.800,00

- € 353.800,00

Altre spese correnti
CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' IN REGIME DI CONCESSIONE
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 353.800,00

€ 353.800,00

2017
Competenza

€ 353.800,00

€ 353.800,00

VARIAZIONE COMPENSATIVA DG AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
Stato di previsione delle spese:
9.05

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

103

Acquisto di beni e servizi

8330

ATTUAZIONE DI PROGRAMMI AMBIENTALI PER FAVORIRE IL RECUPERO DI AREE DEGRADATE E
L'ISTITUZIONE LA MANUTENZIONE DI AREE PROTETTE, ACQUISTO MATERIALI
2015
Competenza

8647

2016
Competenza

Cassa

- € 2.200,00

- € 2.200,00

€ 0,00

€ 0,00

- € 12.800,00

- € 12.800,00

€ 0,00

€ 0,00

REALIZZAZIONE DI EVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE PER FAVORIRE IL RECUPERO DI
AREE DEGRADATE E L'ISTITUZIONE LA MANUTENZIONE DI AREE PROTETTE
2015
Competenza

104
8328

2017
Competenza

2016
Competenza

Cassa

2017
Competenza

- € 5.000,00

- € 5.000,00

€ 0,00

€ 0,00

- € 10.000,00

- € 10.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Trasferimenti correnti
ATTUAZIONE DI PROGRAMMI AMBIENTALI PER FAVORIRE IL RECUPERO DI AREE DEGRADATE E
L'ISTITUZIONE LA MANUTENZIONE DI AREE PROTETTE,TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' NELLE AREE PROTETTE.
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

2017
Competenza

€ 7.200,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 22.800,00

€ 9.550,00

€ 0,00

€ 0,00

22

– 134 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 11 dicembre 2015

VARIAZIONE COMPENSATIVA- DG L1 CULTURE, IDENTITA' E AUTONOMIE
Stato di previsione delle spese:
5.02

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

104

Trasferimenti correnti

8036

ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE DI INTERESSE
REGIONALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI
2015
Competenza
- € 1.500,00

103
11148

2016
Competenza

Cassa
- € 1.500,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Acquisto di beni e servizi
ORGANIZZAZIONE EVENTI PER ATTIVITA' E SERVIZI CULTURALI
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 1.500,00

€ 1.500,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

VARIAZIONE COMPENSATIVA FSR 2015 - AREA SOCIO-SANITARIA
Stato di previsione delle spese:
13.01

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

103

Acquisto di beni e servizi

8388

SPESE DIRETTE REGIONALI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DI
ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE
2015
Competenza

Cassa

- € 1.000.000,00

8411

- € 767.995,00

2015
Cassa

- € 1.390.000,00

8385

€ 0,00

€ 0,00

2016
Competenza

- € 1.390.000,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Trasferimenti correnti
SPESE DIRETTE REGIONALI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO PER INIZIATIVE SPERIMENTALI,
PROGETTI, ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE E COLLABORAZIONI SVOLTE DA ENTI DI
DIRITTO PUBBLICO
2015
Competenza

Cassa

- € 1.395.227,00

8386

2017
Competenza

SPESE DIRETTE REGIONALI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO PER L'INFORMATICA
Competenza

104

2016
Competenza

2016
Competenza

- € 1.395.227,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

SPESE DIRETTE REGIONALI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO PER INIZIATIVE SPERIMENTALI,
PROGETTI E ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SVOLTE DA SOGGETTI NON PROFIT
(ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)
2015
Competenza

Cassa

2016
Competenza

2017
Competenza
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- € 300.000,00

7647

- € 300.000,00

€ 0,00

€ 0,00

FONDO SOCIO-SANITARIO PER NON AUTOSUFFICENTI
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 4.085.227,00

€ 0,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

VARIAZIONE COMPENSATIVA - DG O1 SVILUPPO ECONOMICO
Stato di previsione delle spese:
7.01

Sviluppo e valorizzazione del turismo

103

Acquisto di beni e servizi

7856

INTERVENTI REGIONALI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE TURISTICA - ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA' E SERVIZI
2015
Competenza
- € 8.000,00

11151

2016
Competenza

Cassa
- € 8.000,00

2015

2016
Competenza

Cassa

- € 30.000,00

- € 30.000,00

2015
- € 25.000,00

€ 0,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD EVENTI,
MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA IN ITALIA E ALL'ESTERO
2015

2016
Competenza

Cassa

€ 63.000,00

€ 63.000,00

14.01

Industria, PMI e Artigianato

103

Acquisto di beni e servizi

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

AQUISIZIONE DI SERVIZI A SOSTEGNO DEI PROGETTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE FIERISTICA IN
ITALIA E ALL'ESTERO
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa
€ 0,00

104

€ 0,00

Trasferimenti correnti

Competenza

8242

2017
Competenza

2016
Competenza

Cassa

- € 25.000,00

6863

€ 0,00

ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA'
INERENTI IL MARKETING TERRITORIALE E L'ATTRATTIVTA' TURISTICA
Competenza

104

€ 0,00

COMPENSO PER LA GESTIONE DEL FONDO PER IL TURISMO E L'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE
Competenza

10739

2017
Competenza

€ 0,00

- € 12.100,00

2017
Competenza
- € 12.100,00

Trasferimenti correnti
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8241

SOSTEGNO A PROGETTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE FIERISTICA IN ITALIA E ALL'ESTERO
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa
€ 0,00

€ 0,00

2017
Competenza

€ 12.100,00

€ 12.100,00

VARIAZIONE COMPENSATIVA DG AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
Stato di previsione delle spese:
9.03

Rifiuti

202

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

8244

ATTIVITA' PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DI
PROGRAMMI AMBIENTALI
2015
Competenza

203
8243

2016
Competenza

Cassa

2017
Competenza

- € 43.740,00

- € 43.740,00

€ 0,00

€ 0,00

- € 936.948,00

- € 936.948,00

€ 0,00

€ 0,00

Contributi agli investimenti
CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI AMBIENTALI
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

2017
Competenza

€ 43.740,00

€ 43.740,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 936.948,00

€ 477.682,00

€ 0,00

€ 0,00

VARIAZIONE COMPENSATIVA - DG INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Stato di previsione delle spese:
10.03

Trasporto per vie d'acqua

203

Contributi agli investimenti

10258

IMPIEGO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DELLO STATO, PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO E DELLE IDROVIE COLLEGATE - CONTRIBUTO AGLI
ENTI LOCALI
2015
Competenza
- € 450.000,00

202
6582

2016
Competenza

Cassa
- € 450.000,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
IMPIEGO DEL MUTUO, CON ONERI A CARICO DELLO STATO, PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO E DELLE IDROVIE COLLEGATE
2015
Competenza
€ 450.000,00

2016
Competenza

Cassa
€ 0,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

VARIAZIONE COMPENSATIVA DIREZIONE GENERALE SICUREZZA PROTEZIONE
CIVILE E IMMIGRAZIONE
Stato di previsione delle spese:
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11.02

Interventi a seguito di calamità naturali

202

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

8029

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI AVENTI CARATTERE DI
URGENZA O SOMMA URGENZA
2015
Competenza
- € 2.229.296,00

203
8028

2016
Competenza

Cassa
- € 144.696,00

€ 0,00

€ 0,00

Contributi agli investimenti
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI CONSEGUENTI
A CALAMITA' NATURALI
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

- € 1.493.000,00

11184

2017
Competenza

- € 1.493.000,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI
CALAMITA' NATURALI PER IL TRAMITE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 3.722.296,00

€ 3.722.296,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

VARIAZIONE COMPENSATIVA AREA - RELAZIONI ESTERNE, INTERNAZIONALI E
COMUNICAZIONE - U.O. COMUNICAZIONE - STRUTTURA PROMOZIONE OBIETTIVI
E RISULTATI DI LEGISLATURA, PROGETTI SPECIALI EXPO 2015 E PATROCINI
Stato di previsione delle spese:
1.11

Altri servizi generali

104

Trasferimenti correnti

7722

CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI CHE PROMUOVONO INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI RILIEVO
REGIONALE
2015
Competenza
- € 10.109,00

7723

2016
Competenza

Cassa
- € 10.109,00

2015

2016
Competenza

Cassa

- € 31.812,00

€ 0,00

- € 31.812,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE
E SEMINARI DI STUDIO, MOSTRE E MANIFESTAZIONI VARIE PROMOSSE DA ENTI PUBBLICI
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

- € 5.925,00

7740

€ 0,00

CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI NON PROFIT DI NATURA ASSOCIATIVA CHE PROMUOVONO
INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI RILIEVO REGIONALE
Competenza

7739

2017
Competenza

- € 5.925,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE
E SEMINARI DI STUDIO, MOSTRE E MANIFESTAZIONI VARIE PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI NON
PROFIT
2015

2016

2017

26
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Competenza

Cassa

- € 37.852,00

103
1570

Competenza

- € 37.852,00

Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Acquisto di beni e servizi
ADESIONE E PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AD
ASSOCIATIVO, A FONDAZIONI E AD ALTRE ISTITUZIONI
2015
Competenza

ANCHE

2016
Competenza

Cassa

€ 85.698,00

ORGANISMI

€ 85.698,00

A

CARATTERE

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

VARIAZIONE COMPENSATIVA - DG SVILUPPO ECONOMICO
Stato di previsione delle spese:
14.01

Industria, PMI e Artigianato

104

Trasferimenti correnti

8347

CONTRIBUTI PER INCENTIVI ALLE IMPRESE
2015
Competenza

Cassa

- € 129.000,00

10062

- € 129.000,00

2015
Cassa

- € 137.000,00

Cassa

- € 166.000,00

€ 0,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

2016
Competenza

- € 166.000,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

Acquisto di beni e servizi
ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E PROMOZIONE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE
2015
Competenza

Cassa

- € 133.000,00

11214

2016
Competenza

- € 137.000,00

2015

8633

€ 0,00

TRASFERIMENTI AL SISTEMA CAMERALE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE
Competenza

103

2017
Competenza

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI, AL SISTEMA CAMERALE E AD ENTI E
AGENZIE REGIONALI PER ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E PROMOZIONE PER IL SOSTEGNO ALLE
IMPRESE
Competenza

10217

2016
Competenza

2016
Competenza

- € 133.000,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE LOMBARDE
2015
Competenza
€ 565.000,00

Cassa
€ 565.000,00

2016
Competenza

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

FONDO PER INTERVENTI DI POLITICA ECONOMICA REGIONALE
20.03

Altri fondi

205

Altre spese in conto capitale
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11128

FONDO PER INTERVENTI DI POLITICA ECONOMICA REGIONALE
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

- € 50.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

19.01

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

203

Contributo agli investimenti

11213

2017
Competenza
€ 0,00

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AD AREXPO SPA PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AREA, DELLE
OPERE E LA SALVAGUARDIA DELLA FUNZIONALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE DEL SITO ESPOSITIVO
EXPO 2015 NELLA FASE TRANSITORIA DEL POST-EXPO
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa

€ 50.000.000,00

€ 0,00

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

VARIAZIONI DEL FONDO CASSA
20.01

Fondo di riserva

110

Altre spese correnti

736

FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA
2015
Competenza

2016
Competenza

Cassa
€ 0,00

- € 26.720.059,74

2017
Competenza
€ 0,00

€ 0,00

——— • ———
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ALLEGATO B

ALLEGATO B
INDENNIZZI EX LEGGE 210/1992
Stato di previsione delle entrate:
2.0101.01

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

5772

-ASSEGNAZIONI PER INDENNIZZI A FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE,
TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONI DI EMODERIVATI
2018

2019

€ 19.250.358,00
2028

2020
€ 0,00

2029
€ 0,00

2021
€ 0,00

2030
€ 0,00

2022
€ 0,00

2031
€ 0,00

2023
€ 0,00

2032
€ 0,00

2024
€ 0,00

2033
€ 0,00

2025
€ 0,00

2034
€ 0,00

2026
€ 0,00

2035
€ 0,00

2027
€ 0,00

2036
€ 0,00

€ 0,00
2037

€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
13.07

Ulteriori spese in materia sanitaria

104

Trasferimenti correnti

5773

-SPESE PER INDENNIZZI A FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E
SOMMINISTRAZIONI DI EMODERIVATI
2018

2019

€ 19.250.358,00
2028

2020
€ 0,00

2029
€ 0,00

2021
€ 0,00

2030
€ 0,00

2022
€ 0,00

2031
€ 0,00

2023
€ 0,00

2032
€ 0,00

2024
€ 0,00

2033
€ 0,00

2025
€ 0,00

2034
€ 0,00

2026
€ 0,00

2035
€ 0,00

2027
€ 0,00

2036
€ 0,00

€ 0,00
2037

€ 0,00

€ 0,00
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RECUPERO SOMME EROGATE CON BANDO "INCENTIVI PER L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA E PER LA
SUA PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI"
Stato di previsione delle entrate:
5.0200.03

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese

10093

-RISCOSSIONE CREDITI A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE RELATIVI AL BANDO INCENTIVI PER L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA E PER LA SUA PRODUZIONE DA FONTI
RINNOVABILI
2018

2019

- € 16.420,00
2028

2020

- € 16.420,00
2029

€ 0,00

2021

- € 16.420,00
2030

€ 0,00

2022
€ 0,00

2031
€ 0,00

2023
€ 0,00

2032
€ 0,00

2024
€ 0,00

2033
€ 0,00

2025
€ 0,00

2034
€ 0,00

2026
€ 0,00

2035
€ 0,00

2027
€ 0,00

2036
€ 0,00

€ 0,00
2037

€ 0,00

€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
17.01

Fonti energetiche

203

Contributi agli investimenti

10095

-UTILIZZO RISCOSSIONE CREDITI DA IMPRESE RELATIVI AL BANDO INCENTIVI PER L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA E PER LA SUA PRODUZIONE DA FONTI
RINNOVABILI PER ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA E AL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI INQUINANTI
2018

2019

- € 16.420,00
2028

2020

- € 16.420,00
2029

€ 0,00

2021

- € 16.420,00
2030

€ 0,00

2022
€ 0,00

2031
€ 0,00

2023
€ 0,00

2032
€ 0,00

2024
€ 0,00

2033
€ 0,00

2025
€ 0,00

2034
€ 0,00

——— • ———

2026
€ 0,00

2035
€ 0,00

2027
€ 0,00

2036
€ 0,00

€ 0,00
2037

€ 0,00

€ 0,00
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ALLEGATO C

ALLEGATO C

CAPITOLI

PRECEDENTE DESCRIZIONE

NUOVA DESCRIZIONE

12.06.104.5162

CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI
DI LOCAZIONE DOVUTI AI PROPRIETARI

INIZIATIVE
ABITATIVE
431/1998

——— • ———

A
DI

SOSTEGNO DELLE POLITICHE
CUI ALL’ART.11 DELLA LEGGE
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ALLEGATO D

VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 TITOLO

1

Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa

TIPOLOGIA

CAPITOLO

0101

Imposte, tasse e proventi
assimilati

007662

0101

Imposte, tasse e proventi assimilati

0102

0102

1

Entrate extratributarie

(501.249.500,10)

Somma:

(501.249.500,10)
(501.249.500,10)

007657

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SANITA'

(2.000.000.000,00)

007659

COMPARTECIPAZIONE ALL'IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO - SANITA'

(3.500.000.000,00)

Somma:

(5.500.000.000,00)
(5.500.000.000,00)
(6.001.249.500,10)

Tributi destinati al finanziamento della sanità

TIPOLOGIA

CAPITOLO

DESCRIZIONE

0100

Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione
dei beni

007660

0100

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

ENTRATE PER MOBILITA' ATTIVA DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE

Somma:

3

Entrate extratributarie

TITOLO

4

4

5

Entrate in conto
capitale

TIPOLOGIA

CAPITOLO

0200

Contributi agli investimenti

007393

0200

Contributi agli investimenti

DESCRIZIONE

TITOLO

TIPOLOGIA

CAPITOLO

Entrate da riduzione di
0200
attività finanziarie

Riscossione crediti di breve
termine

010583

Riscossione crediti di mediolungo termine

0300

Riscossione crediti di medio-lungo termine

010584

6

Accensione Prestiti

DESCRIZIONE

(50.000.000,00)

Somma:

(50.000.000,00)
(50.000.000,00)

RESTITUZIONE DI FINANZIAMENTI PER ESIGENZE
STRAORDINARIE DI CASSA ALLE AZIENDE SANITARIE

(60.000.000,00)
(60.000.000,00)
(60.000.000,00)
(110.000.000,00)

TIPOLOGIA

CAPITOLO

DESCRIZIONE

0300

Accensione mutui e altri
finanziamenti a medio lungo
termine

000755

0300

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MUTUI E PRESTITI PER LA COPERTURA DEL
DISAVANZO DI ESERCIZIO

TIPOLOGIA

CAPITOLO

IMPORTO VARIAZIONE
STANZIAMENTO CASSA 2015

(150.000.000,00)
(150.000.000,00)
(150.000.000,00)
(150.000.000,00)

Accensione Prestiti

TITOLO

IMPORTO VARIAZIONE
STANZIAMENTO CASSA 2015

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' ALLE
AZIENDE SANITARIE

Somma:

6

IMPORTO VARIAZIONE
STANZIAMENTO CASSA 2015

(50.000.000,00)
(50.000.000,00)
(50.000.000,00)

Entrate da riduzione di attività finanziarie

TITOLO

(1.029.403.106,00)
(1.029.403.106,00)
(1.029.403.106,00)

Somma:

Somma:

5

(1.029.403.106,00)

(50.000.000,00)

Riscossione crediti di breve termine

0300

IMPORTO VARIAZIONE
STANZIAMENTO CASSA 2015

ASSEGNAZIONI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PAR-FAS 2007-2013

Entrate in conto capitale

0200

IMPORTO VARIAZIONE
STANZIAMENTO CASSA 2015

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE - NON SANITA'

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TITOLO

3

Tributi destinati al finanziamento
della sanità

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

IMPORTO VARIAZIONE
STANZIAMENTO CASSA 2015
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7

Anticipazioni da istituto
0100
tesoriere/cassiere

0100

7

001427

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PER FRONTEGGIARE
TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA

003537

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PER FRONTEGGIARE
TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA RIGUARDANTI IL
SERVIZIO SANITARIO

(1.000.000.000,00)

Somma:

(1.100.000.000,00)
(1.100.000.000,00)
(1.100.000.000,00)

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TITOLO

9

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Entrate per conto terzi
e partite di giro

0100

DESCRIZIONE

IMPORTO VARIAZIONE
STANZIAMENTO CASSA 2015

TIPOLOGIA

CAPITOLO

Entrate per partite di giro

007748

PRELIEVI DI FONDI DALLA GESTIONE SANITARIA ALLA
GESTIONE ORDINARIA

(500.000.000,00)

007749

PRELIEVI DI FONDI DALLA GESTIONE ORDINARIA ALLA
GESTIONE SANITARIA

(500.000.000,00)

Entrate per conto terzi e partite di giro

(1.000.000.000,00)
(1.000.000.000,00)
(1.000.000.000,00)

TOTALE ENTRATE

(9.440.652.606,10)

0100

Entrate per partite di giro
Somma:

9

(100.000.000,00)

-
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VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 -

1

MISSIONE

PROGRAMMA

Servizi istituzionali,
03
generali e di gestione

Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

TITOLO

CAPITOLO

1

Spese correnti

000347

1

TOTALE TITOLO

DESCRIZIONE

ONERI DIVERSI PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI

12

(55.080.000,00)
2

Spese in conto capitale 007394

2

TOTALE TITOLO

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PARFAS 2007-2013

13

(50.221.345,30)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE

Tutela della salute

(105.301.345,30)

PROGRAMMA

07

Ulteriori spese in materia
sanitaria

3

3

DESCRIZIONE

CAPITOLO

Spese per incremento
attività finanziarie

010604

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' ALLE AZIENDE SANITARIE

(50.000.000,00)

Spese per incremento
attività finanziarie

010605

FINANZIAMENTI PER ESIGENZE STRAORDINARIE DI
CASSA ALLE AZIENDE SANITARIE

(60.000.000,00)

TOTALE TITOLO

(110.000.000,00)
(110.000.000,00)

Tutela della salute

(110.000.000,00)

MISSIONE

14

Sviluppo economico
e competitività

PROGRAMMA

01

Industria, PMI e Artigianato

TITOLO

CAPITOLO

2

Spese in conto capitale 007000

2

TOTALE TITOLO

DESCRIZIONE

FONDO UNICO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE
IMPRESE

20

Fondi e
accantonamenti

(8.400.000,00)

PROGRAMMA

01

Fondo di riserva

TITOLO

CAPITOLO

2

Spese in conto capitale 002799

2

TOTALE TITOLO

DESCRIZIONE

RESIDUI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE
VINCOLATE

60

Anticipazioni
finanziarie

(30.000.000,00)

PROGRAMMA

01

Restituzione anticipazioni di
tesoreria

5

5

TITOLO

CAPITOLO

DESCRIZIONE

Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

001428

RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
ASSUNTE PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE
DEFICIENZE DI CASSA

Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

003540

RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
ASSUNTE PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE
DEFICIENZE DI CASSA NEL SETTORE SANITARIO

TOTALE TITOLO

99

(1.000.000.000,00)

(1.100.000.000,00)

MISSIONE

PROGRAMMA

Servizi per conto terzi 01

Servizi per conto terzi - Partite di
giro

7

TITOLO

CAPITOLO

Uscite per conto terzi e
partite di giro

007750

VERSAMENTI DI FONDI DALLA GESTIONE ORDINARIA
ALLA GESTIONE SANITARIA

007751

VERSAMENTI DI FONDI DALLA GESTIONE SANITARIA
ALLA GESTIONE ORDINARIA

Uscite per conto terzi e
partite di giro
7

TOTALE TITOLO

7

Uscite per conto terzi e
partite di giro

7

TOTALE TITOLO

DESCRIZIONE

Anticipazioni per il finanziamento
del sistema sanitario nazionale

TOTALE PROGRAMMA 02

IMPORTO VARIAZIONE
STANZIAMENTO CASSA 2015

(500.000.000,00)
(500.000.000,00)
(1.000.000.000,00)

TOTALE PROGRAMMA 01

99

(100.000.000,00)

(1.100.000.000,00)

Anticipazioni finanziarie

02

IMPORTO VARIAZIONE
STANZIAMENTO CASSA 2015

(1.100.000.000,00)

TOTALE PROGRAMMA 01
60

(30.000.000,00)
(30.000.000,00)

Fondi e accantonamenti

MISSIONE

IMPORTO VARIAZIONE
STANZIAMENTO CASSA 2015

(30.000.000,00)

TOTALE PROGRAMMA 01
20

(8.400.000,00)

(8.400.000,00)

Sviluppo economico e competitività

MISSIONE

IMPORTO VARIAZIONE
STANZIAMENTO CASSA 2015

(8.400.000,00)

TOTALE PROGRAMMA 01
14

IMPORTO VARIAZIONE
STANZIAMENTO CASSA 2015

TITOLO

TOTALE PROGRAMMA 07
13

(50.221.345,30)
(50.221.345,30)

TOTALE PROGRAMMA 12
1

(55.080.000,00)
(55.080.000,00)

TOTALE PROGRAMMA 03
Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di
gestione

IMPORTO VARIAZIONE
STANZIAMENTO CASSA 2015

(1.000.000.000,00)
007951

RIMBORSO DELLE SOMME ANTICIPATE PER IL
FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
(D. LGS. 118/2011)

(7.000.000.000,00)
(7.000.000.000,00)
(7.000.000.000,00)

Servizi per conto terzi

(8.000.000.000,00)

TOTALE SPESE

(9.353.701.345,30)

-
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VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2015-

TOTALE VARIAZIONE DIMINUTIVA ENTRATA

(9.440.652.606,10)

TOTALE VARIAZIONE AUMENTATIVA ENTRATA
TOTALE ALLEGATO ENTRATE

TOTALE VARIAZIONE DIMINUTIVA SPESA

(9.353.701.345,30)

TOTALE VARIAZIONE AUMENTATIVA SPESA
TOTALE ALLEGATO SPESE

MOVIMENTAZIONE FONDO CASSA - 000736

QUADRATURA

(86.951.260,80)

-

——— • ———
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ALLEGATO E

ALLEGATO E) RISORSE AUTONOME AGGIUNTIVE DESTINATE ALLA GESTIONE SANITARIA

Capitolo
capitolo
spesa

Descrizione capitolo spesa

RESIDUI PASSIVI
Stanziamento
Tipo risorsa e tipo
assestato residui
spesa
2015

000568

CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A ENTI LOCALI PER LA
COSTRUZIONE O IL COMPLETAMENTO DI OPERE DI
EDILIZIA SANITARIA ED OSPEDALIERA - LIMITE DI IMPEGNO
E DECORRENZA 1972 -

AUTONOME
CAPITALE

000886

CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI IN ANNUALITA' AGLI
ENTI OSPEDALIERI IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
STRALCIO 1979 - LIMITE DI IMPEGNO E DECORRENZA 1980 -

AUTONOME
ANNUALITA'

005478

SPESE IN CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE,
ACQUISIZIONE E AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE,
INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE DI SERVIZIO, ALLA
SALVAGUARDIA E ALL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO
SANITARIO

AUTONOME
CAPITALE

006432

SPESE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI
OSPEDALI DI BRESCIA E NIGUARDA

AUTONOME
CAPITALE

006522

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE,
AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AZIENDE
SANITARIE

AUTONOME
CAPITALE

13.587.302,20

006536

COFINANZIAMENTO REGIONALE AGLI INTERVENTI DI
EDILIZIA SANITARIA PREVISTI DALL'ATTO INTEGRATIVO
ALL'ADPQ IN MATERIA SANITARIA

AUTONOME
CAPITALE

30.441.758,67

006648

CONTRIBUTI A RIMBORSO VENTENNALE PER L'INIZIATIVA
IMPIANTI E ATTREZZATURE DELLE STRUTTURE
OSPEDALIERE

AUTONOME
CAPITALE

007628

FONDO ROTATIVO PER L'EDILIZIA SANITARIA

AUTONOME
CAPITALE

510.821.297,30

008220

PIANO STRAORDINARIO DI AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO COMPLESSO E DI QUALIFICAZIONE DELLE
STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE

AUTONOME
CAPITALE

54.308.072,86

008768

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE,
AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AZIENDE
SANITARIE CONTRIBUTI ALLE AZIENDE SANITARIE

AUTONOME
CAPITALE

220.791.088,00

010603

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI IN
AMBITO SANITARIO

AUTONOME
CAPITALE

ATTIVITA' DI CONTROLLO VETERINARIO E
COORDINAMENTO DEI PIANI VETERINARI REGIONALI

AUTONOME
CORRENTI
OPERATIVE

011029

TOTALE

COMPETENZA

RESIDUI PERENTI

Stanziamento
assestato di
competenza 2015

Consistenza
residui perenti
(al 12/11/2015)

-

-

1.689.099,00

960.860,55

1.689.099,00

-

-

960.860,55

2.133.687,05

2.133.687,05

47.108,22

3.763.217,32

17.397.627,74

9.352,03

731.548,00

31.182.658,70

-

-

67.821.509,00

578.642.806,30

-

54.308.072,86

51.533.250,00

272.324.338,00

-

64.482.163,00

64.482.163,00

-

150.000,00

830.910.379,58

——— • ———

TOTALE

185.732.481,25

-

6.628.452,37

150.000,00

1.023.271.313,20
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D.g.r. 30 novembre 2015 - n. X/4445
Attuazione l.r. 36/2015 «Nuove norme per la cooperazione in
Lombardia: misure a sostegno delle imprese cooperative»
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:
• la legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione
sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso»;
• la legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 «Disposizioni per la
razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale» con la quale
è stato disposto il trasferimento delle funzioni di gestione,
monitoraggio e controllo dell’Albo regionale delle Cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, dalle Province alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
• il r.r. 17 marzo 2015, n. 1 «Regolamento Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, ai
sensi dell’art. 27 della l.r. n. 1/2008» avente ad oggetto la
disciplina dell’Albo regionale;
• la d.g.r. n. X/3590 del 14 maggio 2015 «Presa d’atto della comunicazione del presidente Maroni di concerto
con gli Assessore Melazzini e Parolini avente ad oggetto
«Accordo di programma per lo sviluppo economico e la
competitività del sistema lombardo 2010-2015. Relazione
attività 2014 e programma di azione 2015»;
• la d.g.r. n. X/3705 «Determinazioni in ordine all’Albo Regionale delle Cooperative sociali (…)» con cui la Giunta
Regionale ha approvato lo schema di Accordo di servizio
con Unioncamere Lombardia per la gestione dell’Albo
regionale delle cooperative sociali ed i criteri per le procedure di accertamento e controlli da parte delle camere
di commercio;
Considerato che il Consiglio Regionale della Lombardia ha
approvato il 6 novembre 2015 la Legge n.36 «Nuove norme per
la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n.21» con l’obiettivo di sostenere, riconoscere e promuovere lo sviluppo e il potenziamento della cooperazione in Lombardia;
Dato atto che la nuova legge prevede all’art. 13 «Interventi
per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione» l’attuazione di forme di intervento economico a sostegno
del comparto;
Rilevato che l’art. 18 «Norma finanziaria» ha previsto a copertura delle spese previste dalla legge per l’Anno 2015:
• per interventi di natura corrente per l’esercizio 2015 : €
100.000,00 mediante prelievo dall’ apposito fondo (fondo speciale in corrente per i provvedimenti legislativi in
itinere a valere sulla Missione 14 Programma 1- Titolo 1);
• per interventi in investimento per l’esercizio 2015: €
500.000,00 mediante prelievo dall’ apposito fondo (fondo
speciale per spese in conto capitale per i provvedimenti
legislativi in itinere a valere sulla Missione 14 Programma
1-Titolo 2);
Rilevato che agli atti della U.O. Competitività, Imprenditorialità
e Accesso al Credito - Direzione Generale Sviluppo Economico
risulta che:
• in data 11 novembre 2015 l’Azione «Attuazione Legge
Nuove norme per la cooperazione in Lombardia» è stata
approvata dalla Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma per un importo di euro 600.000,00 a carico di
Regione Lombardia;
e che l’Azione prevede la realizzazione di:
• un bando per l’erogazione di un voucher per l’acquisizione di servizi strategici volti a supportare il consolidamento
delle nuove imprese cooperative;
• un bando per l’erogazione di un voucher volto a supportare la ristrutturazione della sede dell’attività e l’acquisto
di attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività
sociale;
• gestione e funzionamento dell’Albo Regionale delle cooperative sociale;
Ritenuto quindi di approvare i criteri degli interventi a favore
delle nuove imprese cooperative e dei circoli cooperativi così
come previsto dall’Allegato «A» parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento e di demandare ad Unioncamere Lombardia l’attuazione degli interventi oggetto del presente

provvedimento a cui è altresì demandata l’attività di istruttoria e
di controllo ex Regolamenti (UE) n. 1407/2013;
Stabilito che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto
gestore, è tenuto a:
• agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e
regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
• effettuare l’attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n.1407/2013 per la parte di contributo regionale che verrà destinata agli operatori di cui all’art.
5 della legge regionale 9/2015 che esercitano attività
economica;
• realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente
provvedimento e le modalità di cui al successivo Avviso,
garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta
e del suo valore istituzionale ed economico;
• rendicontare a Regione Lombardia le informazioni relative
agli aiuti concessi in «de minimis»;
• comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale
eventuali criticità;
Dato atto che agli oneri finanziari si farà fronte con le risorse
previste sui capitoli:
• Euro 100.000,00 sul capitolo 14.01.104.10062 «Trasferimenti
correnti ad amministrazioni locali, al sistema camerale e
ad enti e agenzie regionali per attività di studio, ricerca e
promozione per il sostegno alle imprese» - Piano dei conti
1.04.01.02 «Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali»;
• Euro 500.000,00 sul capitolo14.01.203.10403 «Interventi per
la competitività con il sistema camerale» - Piano dei conti
2.03.01.02 «Contributi agli investimenti a Amministrazioni
Locali»;
del bilancio di previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
Atteso che parte delle risorse pari a 50.000 euro a valere sul
cap. 14.01.104.10062 «Trasferimenti correnti ad amministrazioni
locali, al sistema camerale e ad enti e agenzie regionali per attività di studio, ricerca e promozione per il sostegno alle imprese»
saranno finalizzate all’integrazione dell’Accordo di servizio fra
Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo per la gestione e il funzionamento dell’Albo regionale delle cooperative
sociali;
Stabilito che le risorse saranno trasferite con provvedimento
dirigenziale della Direzione Sviluppo Economico e potranno essere integrate con ulteriori risorse residue all’interno delle misure
finanziate nell’ambito dell’AdP competitività con il sistema camerale richiamato in premessa;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L
352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1
(campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa 2 unica»), 3 (aiuti de minimis), 5
(cumulo) e 6 (controllo);
Ritenuto che:
• la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi
di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del reg. UE 1407/2013, con particolare riferimento alle attività connesse all’esportazione
di cui alla lettera d) dell’art. 1 («Campo di applicazione»);
• la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese
che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa statale vigente;
• non saranno erogati ad imprese che sono destinatarie di
ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea
ai sensi del reg. (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto
e successivamente non rimborsato o non depositato in un
conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare
in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE)
1589/2015;
Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere
una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
• attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui
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all’art. 1 del suddetto
Regolamento (UE);
• informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell’arco
degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria
attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
• attesti di non rientrare tra imprese che sono destinatarie
di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea
ai sensi del reg. (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto
e successivamente non rimborsato o non depositato in un
conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare
in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE)
1589/2015;
• attesti di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata,
di liquidazione coatta amministrativa o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
Precisato che per le attestazioni di cui sopra le imprese devono utilizzare la modulistica approvata in sede di Conferenza delle Regioni e delle province Autonome in data 12 giugno 2014;
Dato atto altresì che Unioncamere Lombardia, in qualità di
soggetto gestore, è tenuta a:
• agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e
regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
• effettuare l’attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 per la parte di contributo regionale che verrà destinata alle imprese cooperative;
• realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente
provvedimento e le modalità di cui al successivo Bando,
garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta
e del suo valore istituzionale ed economico;
• rendicontare a Regione Lombardia le informazioni relative
agli aiuti concessi in «de minimis»;
• comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;
Richiamate:
• la legge regionale n. 34/78 e ss.mm.ii nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno in corso;
• la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
Acquisito, in data 25 novembre 2015, il parere espresso dal
Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all’allegato F) della
d.g.r. X/3839 del 14 luglio 2015;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare i criteri degli interventi a favore delle nuove
imprese cooperative e dei circoli cooperativi così come previsto dall’Allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e di demandare ad Unioncamere Lombardia
l’attuazione degli interventi oggetto del presente atto e l’attività
di istruttoria e di controllo ex regolamenti (UE) n. 1407/2013;
2.  di stabilire che agli oneri finanziari si farà fronte con le risorse previste sui capitoli:
• euro 100.000,00 sul capitolo 14.01.104.10062 «Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali, al sistema camerale
e ad enti e agenzie regionali per attività di studio, ricerca
e promozione per il sostegno alle imprese» - Piano dei
conti 1.04.01.02 «Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Locali»;
• euro 500.000,00 sul capitolo14.01.203.10403 «Interventi
per la competitività con il sistema camerale» - Piano dei
conti 2.03.01.02 « Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali»;
del bilancio di previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
3.  di stabilire altresì che parte delle risorse pari a euro 50.000
a valere sul cap14.01.104.10062 «Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali, al sistema camerale e ad enti e agenzie regionali per attività di studio, ricerca e promozione per il sostegno
alle imprese» saranno finalizzate all’integrazione dell’Accordo di
servizio fra Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo

per la gestione e il funzionamento dell’Albo regionale delle cooperative sociali;
4. di precisare che il trasferimento delle risorse avverrà con
provvedimento dirigenziale della Direzione Generale Sviluppo
Economico e che le stesse potranno essere integrate con ulteriori risorse residue all’interno delle misure finanziate nell’ambito
dell’AdP competitività con il sistema camerale;
5. di prevedere che le misure saranno concesse sulla base
del egolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo
alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’ Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
6.  di stabilire che:
• la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi
di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del reg. UE 1407/2013, con particolare riferimento alle attività connesse all’esportazione
di cui alla lettera d) dell’art. 1 («Campo di applicazione»);
• la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese
che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa statale vigente;
• gli aiuti non saranno erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di
una decisione di recupero adottata dalla Commissione
europea ai sensi del reg. (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto
a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero
adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015;
7.  di stabilire inoltre che Unioncamere Lombardia, in qualità di
soggetto gestore, è tenuto a:
• agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e
regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
• effettuare l’attività di istruttoria e di controllo ex regolamento (UE) n.1407/2013 per la parte di contributo regionale
che verrà destinata agli operatori di cui all’art. 5 della legge regionale 9/2015 che esercitano attività economica;
• realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente
provvedimento e le modalità di cui al successivo Avviso,
garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta
e del suo valore istituzionale ed economico;
• rendicontare a Regione Lombardia le informazioni relative
agli aiuti concessi in «de minimis»;
• comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;
8.  di trasmettere il presente provvedimento ad Unioncamere
Lombardia;
9.  di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito isituzionale – sezione amministrazione trasparenza – ai sensi e per
gli effetti dell’art.26 del d.l.vo 14 marzo 2013, n.33, sul sito della
Direzione Generale Sviluppo Economico e sul Burl.
II segretario: Fabrizio De Vecchi
——— • ———
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ALLEGATO A
CRITERI APPLICATIVI VOUCHER
“Misure a sostegno delle Cooperative in attuazione della l.r. 36/2015”
1. FINALITÀ
2. DOTAZIONE FINANZIARIA
3. ATTUAZIONE

Sostenere, riconoscere e promuovere lo sviluppo e il potenziamento della cooperazione in Lombardia.
€ 550.000,00 euro
L’attuazione della presente azione è demandata a Unioncamere Lombardia,
quale soggetto attuatore che è tenuto:
- ad agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione
Lombardia;
- ad applicare criteri di cui al presente atto e le modalità di cui al successivo
bando;

4. REGIME DI AIUTO

- a comunicare immediatamente al Responsabile del Procedimento eventuali
criticità nella realizzazione dell’azione.
Regime di aiuto: “De minimis” Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, in base al quale una
impresa può ottenere aiuti, a qualsiasi titolo, complessivamente non superiori a
€ 200.000, o € 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell’ultimo
triennio (art. 3.2).
L’importo complessivo deve riferirsi all’impresa unica intesa ai sensi dell’art. 2.2
del Regolamento stesso.
Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei
massimali pertinenti sopra riportati, l’impresa richiedete non potrà beneficiare
del suddetto regolamento (art. 3.7).

5. CARATTERISTICHE CONTRIBUTO

Gli aiuti di cui al presente bando non sono cumulabili con altri aiuti, relativamente agli stessi costi ammissibili.
Contributo a fondo perduto di importo fisso (voucher) a copertura delle spese
sostenute (al netto di IVA) per la realizzazione degli interventi previsti dalle singole misure.
Il contributo massimo per impresa per ciascuna misura è pari ad euro 5.000,00.

6. SOGGETTI BENEFICIARI

Ogni impresa potrà richiedere al massimo n. 1 voucher.
Micro piccole e medie imprese lombarde costituite in forma cooperativa. Non
rientrano fra i soggetti ammissibili le imprese che operano nei settori esclusi dal
“de minimis”.
Sono escluse dai benefici del bando in oggetto:
•

le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del
Reg. (UE) n. 1407/2013;

•

7. REQUISITI

8. DEFINIZIONE DELLA MISURA

le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero,
a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che
dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
I soggetti beneficiari devono:

•

essere imprese cooperative, cooperative sociali e consorzi costituiti da un
minimo di 12 mesi fino ad un massimo di 36 mesi;

•

per la Misura B essere circoli cooperativi ai sensi dell’art. 12 della l.r. 36/2015;

• avere sede operativa in Lombardia.
Bando unico con due distinte tipologie di voucher:
MISURA A “Servizi”: acquisizione di servizi orientati allo sviluppo, all’innovazione e
alla strutturazione dei processi imprenditoriali. Gli interventi dovranno riguardare
i seguenti ambiti di intervento:
•

Agrifood - sicurezza e qualità del cibo, scienze e tecnologia alimentare,
scienze e tecnologie per la biodiversità;

•

Life Science - iniziative relative a prodotti o servizi dedicati alla salute
dell’uomo, educazione alimentare;

•

Social Innovation - iniziative relative a prodotti o servizi che aspirano a produrre innovazione sociale e culturale;

•

Environment - iniziative finalizzate al miglioramento della gestione del ciclo
dei rifiuti e dell’acqua.

MISURA B “Circoli cooperativi”: ristrutturazione di sedi e attrezzature necessari
allo svolgimento dell’attività sociale dei circoli cooperativi
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9. CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

Per entrambe le misure, è prevista una procedura valutativa a sportello (di cui
all’art. 5 commi 3 e 4 del d.lgs. 123/1998).
La valutazione tecnica verterà su:
•

coerenza del progetto presentato con le finalità delle Misure;

•

10. SPESE AMMISSIBILI

chiarezza e concretezza degli obiettivi che si intendono raggiungere con
l’acquisizione di un determinato bene/servizio in termini di innovazione rispetto all’attività di impresa.
MISURA A
SERVIZI: le spese per l’acquisizione dei servizi devono essere effettuate sulla base
di contratti redatti in forma scritta e strettamente finalizzate alle finalità previste
dall’intervento.
INVESTIMENTI: acquisto di beni strumentali e attrezzature necessari alla strutturazione dei processi imprenditoriali
MISURA B
INVESTIMENTI
•

l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, l’ampliamento
dei locali sede dell’attività;

•

la predisposizione, il rinnovo, l’ampliamento delle attrezzature e degli arredi
per le attività sia di somministrazione alimenti che sociali e amministrative.
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D.g.r. 3 dicembre 2015 - n. X/4460
Determinazioni in merito all’assegnazione dei contributi alle
associazioni di cui alla l.r. 1/2008 – Capo VII, artt. 37 – 40
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 2 dello «Statuto d’Autonomia della Lombardia»,
approvato con l. r. statutaria 30 agosto 2008, n.1;
Vista la l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 «Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso» in particolare le disposizioni
di cui al Capo VII, artt. 37 – 40 che prevedono:
−− art. 37, comma 1, l’assegnazione di un contributo ordinario a favore dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, dell’ente nazionale per la protezione e l’assistenza
dei sordi, dell’associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, dell’associazione nazionale famiglie caduti
e dispersi in guerra, dell’associazione nazionale mutilati
e invalidi civili, della associazione nazionale mutilati ed
invalidi del lavoro e della unione nazionale mutilati per
servizio, ente morale istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650;
−− art. 37, comma 3, l’assegnazione di un contributo per
ogni provincia in cui risulta aperta, ad uso esclusivo di
ciascuna associazione, almeno una sede;
−− art. 38, la ripartizione del contributo assegnato da parte
degli enti da ripartirsi secondo le seguenti modalità:
a) il 10% delle somme di rispettiva competenza alle suddette articolazioni regionali per le attività promozionali e organizzative di carattere generale;
b) il restante 90% delle stesse, per metà in parti uguali e
per metà in proporzione al numero dei soggetti rappresentati, alle sezioni costituite sul territorio regionale;
−− art. 39, la definizione di programmi speciali da parte degli
enti per:
a) assicurare un programma organico di intervento a
favore dei propri rappresentati, tenendo conto delle
esigenze derivanti dalle minorazioni sensoriali della
cecità, del sordomutismo e dell’invalidità civile, nonché dalla particolare condizione di afflizione morale
e materiale in cui versano le famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
b) favorire lo svolgimento di adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi della cecità,
del sordomutismo e per la prevenzione degli stati di
invalidità;
c) promuovere adeguati interventi atti a favorire la educazione e l’istruzione professionale dei ciechi, dei
sordomuti e degli invalidi civili e conseguentemente
il loro proficuo inserimento nelle attività lavorative e
la loro effettiva partecipazione alla vita sociale della
regione;
d) incrementare la ricerca tecnologica primaria, consistente nello studio, nel perfezionamento e nella sperimentazione di materiali ed apparecchiature speciali;
e) rendere possibile ogni altra utile attività promozionale e di sostegno sul piano sociale, lavorativo e culturale, nonché l’adeguamento delle attuali strutture
organizzative al soddisfacimento delle fondamentali
necessità dei minorati sensoriali e fisici e delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
−− art.40, la definizione dei tempi per la presentazione alla
Giunta regionale del programma dettagliato delle attività che intendono svolgere nell’anno successivo e il resoconto dell’attività svolta nell’anno precedente, debitamente approvati dalle assemblee dei soci;
Vista la l.r. 5 agosto 2015 n. 22 »Assestamento al bilancio di
previsione finanziario 2015- 2017 - I provvedimento di variazione
con modifiche di leggi regionali», in particolare l’art. 8, comma
15 che ha modificato il comma 1 dell’art. 37 della l.r. 1/2008,
eliminando la quantificazione del contributo ordinario per ciascuna associazione dall’articolato di legge e introdotto, sempre
nell’art. 37, il comma 1 bis che demanda alla Giunta Regionale
la definizione dei criteri per l’assegnazione del contributo ordinario alle associazioni;
Preso atto che l’importo stanziato in sede di bilancio di previsione 2015 sul capitolo 12.08.104.3434 destinato ai contributi
a favore delle associazioni previste dalla l.r. 1/3008 ammonta a
euro 1.399.400,00;

Ritenuto pertanto di definire i criteri per l’assegnazione dei
contributi a favore delle associazioni previste dalla l.r. 1/2008 per
l’anno 2015, così come riportato nell’allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, sulla base di indicatori calcolati sugli elementi forniti dalle associazioni con le relazioni e i resoconti presentati secondo le indicazioni regionali;
Ritenuto inoltre di stabilire che per l’anno 2016 e successivi si
procederà alla definizione dei criteri per l’assegnazione dei contributi a favore delle associazioni previste dalla l.r. 1/2008 con
apposito provvedimento della Giunta regionale da adottarsi
entro il 29 febbraio 2016, anche a seguito di confronto con le associazioni interessate, comprese le modalità di rendicontazione
delle attività;
Precisato che i criteri per l’assegnazione dei contributi per
l’anno 2016 e successivi terranno conto di indicatori specifici
quali-quantitativi per la verifica dell’attuazione degli obiettivi
previsti dall’art. 39 della l.r. 1/2008, nonché di ulteriori elementi
legati alla gestione delle attività;
Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti di natura dirigenziale della Direzione Generale competente il riparto delle risorse, nonché l’assunzione dei relativi impegni di spesa e
liquidazione;
A voti unanimi espressi a norma di legge;
DELIBERA
1.  di definire i criteri per l’assegnazione dei contributi a favore
delle associazioni previste dalla l.r. 1/2008 per l’anno 2015, così
come riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, sulla base di indicatori calcolati sugli
elementi forniti dalle associazioni con le relazioni e rendicontazioni presentate secondo le indicazioni regionali;
2.  di stabilire che l’importo di euro 1.399.400,00, destinato ai
contributi a favore delle associazioni previste dalla l.r. 1/2008 è
disponibile sul capitolo 12.08.104.3434 del bilancio di previsione
2015;
3. di stabilire che per l’anno 2016 e successivi si procederà
alla definizione dei criteri per l’assegnazione dei contributi a
favore delle associazioni previste dalla l.r. 1/2008 con apposito
provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro il 29
febbraio 2016, anche a seguito di confronto con le associazioni interessate, comprese le modalità di rendicontazione delle
attività;
4. di stabilire che i criteri per l’assegnazione dei contributi
per l’anno 2016 e successivi terranno conto di indicatori specifici quali-quantitativi per la verifica dell’attuazione degli obiettivi
previsti dall’art. 39 della l.r. 1/2008, nonché di ulteriori elementi
legati alla gestione delle attività;
5.  di rinviare a successivi provvedimenti di natura dirigenziale
della Direzione Generale competente il riparto delle risorse, nonché l’assunzione dei relativi impegni di spesa e liquidazione;
6.  di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
7.  di demandare alla Direzione Generale competente la cura
dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi
degli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
II segretario: Fabrizio De Vecchi
——— • ———
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ALLEGATO A
DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L’ANNO 2015

Premessa
La legge di assestamento al bilancio 2015/2017 (L.R. 22 del 5 agosto 2015) ha incaricato la Giunta regionale di individuare, con apposito provvedimento, i criteri per la determinazione del contributo per le singole associazioni di cui al c. 1 della l.r. 1/2008 (contributo
ordinario annuo in favore dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, dell’ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi,
dell’associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, dell’associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell’associazione nazionale mutilati e invalidi civili, della associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e della unione nazionale mutilati
per servizio, ente morale istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650).
Lo scopo del contributo è proprio quello di consentire alle stesse associazioni di meglio perseguire i propri compiti istituzionali di preminente rilievo sociale, sia associativi che di rappresentanza, patrocinio e tutela dei minorati della vista, dell’udito e della parola, delle
famiglie dei dispersi in guerra, degli invalidi civili, di guerra e del lavoro (art. 37 c. 2).
La stessa Legge prevede altresì un contributo per ogni provincia in cui risulta aperta, ad uso esclusivo dell’associazione, almeno una
sede, allo scopo di garantire un più diffuso servizio sul territorio regionale (art. 37 c. 3).
A corredo, il legislatore ha individuato una serie di obiettivi verso i quali gli enti beneficiari del contributo, orientano la propria operatività (art. 39. c. 1):
a)

assicurare un programma organico di intervento a favore dei propri rappresentati, tenendo conto delle esigenze derivanti dalle
minorazioni sensoriali della cecità, del sordomutismo e dell’invalidità civile, nonché dalla particolare condizione di afflizione morale e materiale in cui versano le famiglie dei caduti e dispersi in guerra;

b)

favorire lo svolgimento di adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi della cecità, del sordomutismo e per la
prevenzione degli stati di invalidità;

c)

promuovere adeguati interventi atti a favorire la educazione e l’istruzione professionale dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi
civili e conseguentemente il loro proficuo inserimento nelle attività lavorative e la loro effettiva partecipazione alla vita sociale
della regione;

d)

incrementare la ricerca tecnologica primaria, consistente nello studio, nel perfezionamento e nella sperimentazione di materiali
ed apparecchiature speciali;

e)

rendere possibile ogni altra utile attività promozionale e di sostegno sul piano sociale, lavorativo e culturale, nonché l’adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle fondamentali necessità dei minorati sensoriali e fisici e delle
(10) famiglie dei caduti e dispersi in guerra.

Rationale
Con il presente atto si intende avviare un percorso di definizione della metodologia di allocazione delle risorse destinate alla l.r. 1/2008
Capo VII orientato a:
•

consentire alle associazioni di dare continuità ai propri compiti istituzionali;

•

valorizzare e incentivare lo sforzo delle singole associazioni di realizzare interventi diversificati;

•

riconoscere e promuovere i livelli di offerta dei servizi erogati dalle associazioni (livello di diffusione e livello di intensità del
servizio);

•

tenere conto dei costi reali sostenuti dalle associazioni.

L’impianto metodologico prevederà dunque, oltre ad una quota di risorse per il mantenimento dei compiti istituzionali dell’associazione, anche una quota di risorse da erogare in funzione dei servizi effettivamente resi dall’ente.
L’obiettivo a tendere è quello di incoraggiare le associazioni beneficiarie a un uso ottimale delle risorse, per valorizzare, in ottica di
sussidiarietà, la capacità di questi soggetti di rispondere ai bisogni delle categorie di utenti che rappresentano.
Per raggiungere questo scopo si intende implementare il sistema di monitoraggio e rendicontazione attraverso la raccolta dei dati sui
volumi di attività, sul numero di assistiti e sui costi dei servizi erogati dalle associazioni. Tra i fattori che potrebbero divenire oggetto del
monitoraggio c’è l’orario di apertura degli sportelli assicurato dalle sedi degli enti in questione, oppure il numero e i costi del personale
impiegato dalle associazioni (si tratta, in ogni caso di esempi non esaustivi).
Nella valutazione delle attività erogate si farà in ogni caso riferimento ai cinque obiettivi individuati dall’art. 39 c. 1. A tal riguardo si
procederà ad una migliore declinazione operativa degli stessi, individuando quali, tra le attività erogate dalle associazioni, rientrano
in ciascuno dei cinque item. Questa classificazione consentirà di verificare la reale capacità degli enti di differenziare la propria operatività sui vari obiettivi.
Gli obiettivi per il 2015
Nell’anno in corso si è dato avvio alla costruzione del processo di ridefinizione del modello di classificazione, monitoraggio e definizione dei criteri di riparto. Si prevede che già nei primi mesi del 2016 verranno definiti tutti gli aspetti operativi del nuovo modello.
In ogni caso, nell’attesa che il processo sia articolato nel dettaglio, si intende già orientare il riparto del contributo per il 2015 agli
obiettivi del modello a regime, utilizzando gli strumenti e le informazioni ad oggi disponibili, tenendo in ogni caso conto dei cinque
obiettivi previsti dall’art. 39 c. 1.
Pertanto, il riparto 2015 viene effettuato:
•

facendo riferimento all’impianto del modello a tendere (ovvero una parte del contributo sarà erogato a titolo di quota di
mantenimento dell’associazione, una quota in base al livello dei servizi erogati);

•

utilizzando come fonte dati i resoconti dell’attività dell’anno precedente (2014) che le associazioni hanno presentato entro
il 30 giugno 2015, oltre che i programmi dettagliati delle attività per l’anno successivo presentati entro il 30 settembre 2014
(programmazione per l’anno 2015).

Per quel che riguarda la componente di mantenimento, si prevede una quota di base, per riconoscere i costi fissi della rappresentanza regionale dell’associazione e una quota variabile, proporzionale al numero di province in cui risulta aperta almeno una sede, ad
uso esclusivo dell’associazione.
Per quel che riguarda invece la componente in base ai servizi effettivamente erogati, si intende innanzi tutto riconoscere gli enti che,
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sulla base delle rendicontazioni agli atti, risultano aver impiegato le risorse assegnate per l’anno 2014 su un maggior ventaglio di
obiettivi (rispetto all’articolazione prevista dall’art. 39 c. 1), fattore indicativo della capacità degli enti di diversificare la propria attività.
Tra i cinque obiettivi è riconosciuto un peso limitato a:
•

quelli riguardanti l’attività di base dell’associazione, ovvero ai compiti istituzionali già remunerati attraverso la “componente
di mantenimento”;

•

all’obiettivo “e” per il suo carattere di residualità.

Invece, si riconosce un’importanza maggiore a quelle attività rappresentative degli interventi più specifici per i bisogni delle categorie
tutelate. In ogni caso è previsto un meccanismo di redistribuzione dello stanziamento per la quota per servizi erogati/obiettivi per
consentire l’utilizzo integrale delle somme disponibili1.
Al fine di tener conto dell’effettivo impegno assistenziale di ogni associazione, nell’attesa di definire con maggiore accuratezza un
sistema di monitoraggio sul livello dei servizi erogati, si introduce, per l’anno 2015, una componente indicativa del livello di utenza
target dei vari servizi: il riferimento al numero di soggetti rappresentati che le associazioni hanno dichiarato ai fini del riparto di cui
all’art. 38 c. 1, lettera b) per il contributo 2014 (sulla base della documentazione inviata entro il 30 giugno 2015 a titolo di resoconto
dell’attività svolta nell’anno 2014).
I pesi da utilizzare nel 2015 per le singole componenti sono riportati nella tabella A che individua anche la fonte dati da utilizzare per
rilevare, per ogni associazione, gli elementi che concorrono al riparto.

1 L’associazione riceve un numero di punti per un certo obiettivo solo se ha rendicontato per il 2014 spese per quell’obiettivo. I punti assegnati all’ente sono pari al peso di
quell’obiettivo. L’importo complessivo da assegnare come quota per obiettivi (il 65% dell’intero stanziamento) è poi ripartito tra le varie associazioni proporzionalmente
al punteggio totale riportato dall’ente sulla quota per obiettivi rispetto al totale dei punti riportati dal complesso delle associazioni.
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TABELLA A

Descrizione obiettivi
Quota mantenimento
di cui contributo fisso

Punti/ Peso
(%)
20

Contributo assegnato in parti uguali

10

di cui contributo sedi
Contributo assegnato in base al numero di sedi
prov.li

10

Quota in base ai servizi erogati (per obiettivi)

65

di cui Obiettivo “a”

assicurare un programma organico di intervento a favore dei
propri rappresentati, tenendo conto delle esigenze derivanti
dalle minorazioni sensoriali della cecità, del sordomutismo e
dell’invalidità civile, nonché dalla particolare condizione di afflizione morale e materiale in cui versano le famiglie dei caduti
e dispersi in guerra

5

di cui Obiettivo “b”

favorire lo svolgimento di adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi della cecità, del sordomutismo e per
la prevenzione degli stati di invalidità

20

di cui Obiettivo “c”

promuovere adeguati interventi atti a favorire la educazione
e l’istruzione professionale dei ciechi, dei sordomuti e degli
invalidi civili e conseguentemente il loro proficuo inserimento
nelle attività lavorative e la loro effettiva partecipazione alla
vita sociale della regione

20

di cui Obiettivo “d”

incrementare la ricerca tecnologica primaria, consistente
nello studio, nel perfezionamento e nella sperimentazione di
materiali ed apparecchiature speciali

15

di cui Obiettivo “e”

rendere possibile ogni altra utile attività promozionale e di
sostegno sul piano sociale, lavorativo e culturale, nonché l’adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle fondamentali necessità dei minorati sensoriali e
fisici e delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra

5

Quota in base al numero di soggetti rappresentati

Fonte dati

Contributo assegnato in misura proporzionale al numero dei
soggetti rappresentati

Totale

2

1 Si tiene conto anche di eventuali chiusure di sedi provinciali del 2015 comunicate oltre il 30 settembre 2014.

Programma dettagliato
delle attività per il 2015
che l’ente ha presentato entro il 30 settembre
20141

Prospetto (a) di rendicontazione sintetica delle
attività svolte dalle singole sedi nel 2014 in attuazione degli obiettivi di cui
all’art. 39 l.r. 1/2008

numero di soggetti rappresentati indicato ai fini
del riparto di cui all’art.38
c. 1, lettera b) effettuato dalle associazioni
per il contributo 2014 e
allegato al resoconto
dell’attività svolta nell’anno 2014 (documentazione presentata entro il
30/6/2015)

15

100
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D.g.r. 3 dicembre 2015 - n. X/4461
Determinazione in ordine alle modalità di collaborazione tra
Regione Lombardia e il Coni Regionale Lombardia per la
realizzazione di iniziative che contribuiscano a prevenire e
contrastare ogni forma di violenza nei confronti delle donne
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», ed in particolare l’art.1 - Principi e finalità, che:
• pone alla base dell’azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della
piena e libera realizzazione di ogni persona;
• riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce
una violazione dei diritti umani, è un attacco all’inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la
cultura che la genera e la diffonde;
• riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed
economica contro la donna, comprese la minaccia di
mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la
coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella
vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita,
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all’integrità fisica ed
emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute
fisica e psichica della donna stessa;
• condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la
donna esercitata sia all’interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la
tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche
di ogni genere;
Visto inoltre che all’art. 2 della l.r. n. 11/2012 la Regione pone tra i suoi obiettivi, in una logica di sussidiarietà verticale e
orizzontale, la promozione, il coinvolgimento e la collaborazione
con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della solidarietà;
Visto che la citata legge regionale n. 11/2012 prevede inoltre
all’art. 6, comma 1 rispettivamente alle lettere a) e c), l’impegno
di Regione Lombardia a:
• promuovere e sostenere iniziative e interventi che
prevengono la violenza contro le donne, diffondendo la
cultura della legalità ed educando al rispetto dei diritti
della persona, anche attraverso la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica e il coinvolgimento di enti e
organismi istituzionali e di altri soggetti;
• individuare azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non
profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative, al
fine di migliorare la comprensione del fenomeno della
violenza contro le donne e i minori e per concorrere alla
formazione di una cultura del rispetto della donna;
Vista la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo
sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» ed in particolare l’art. 1,comma 1 il quale prevede che
la Regione:
• riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo;
• favorisce la promozione della pratica sportiva e ludicomotoria per le persone di tutte le fasce di età, nonché per
le esigenze delle persone con disabilità fisiche, psichiche
o sensoriali;
Visto inoltre l’art. 2 della l.r. 26/2014 che prevede espressamente il perseguimento da parte di Regione Lombardia delle
finalità della legge medesima anche con il coinvolgimento del
C.O.N.I.;
Considerato che il Programma Regionale di Sviluppo della X
legislatura, approvato con d.c.r. 9 luglio 2013, n. X/78, in materia
di politiche per lo sport e il tempo libero:
• evidenzia il ruolo prioritario dell’attività sportiva, non solo
come occasione di benessere della popolazione, ma
anche come strumento di educazione e formazione
della personalità, di prevenzione e tutela della salute, di
trasferimento valoriale e orientamento a corretti stili di vita;
• stabilisce di perseguire l’obiettivo dello sviluppo della pratica sportiva per tutte le categorie di popolazione, con
particolare attenzione al mondo della scuola e alle categorie più deboli;
Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministro per le Pari Opportunità,
Sport e Politiche Giovanili e Coni sottoscritto l’11 giugno 2013 e

nel quadro più complessivo dei rispettivi impegni per il contrasto
alla violenza nei confronti delle donne e con l’obiettivo principale di contribuire a diffondere nella popolazione e soprattutto fra
i giovani, un modello positivo di relazione tra i sessi incentrato sul
rispetto reciproco, puntando sulla fondamentale valenza educativa e formativa dello Sport;
Visto inoltre il ‘Piano quadriennale regionale per le politiche di
parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne’ approvato con d.c.r. 10 novembre 2015, n. X/894, nel quale
Regione Lombardia si impegna anche a dare attuazione al Protocollo succitato;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004 n.15 ‘Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242, recante
«Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – C.O.N.I.», ai
sensi dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 che dispone
il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, CONI, avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede nazionale in
Roma e distinto nel territorio nazionale in comitati regionali;
Considerato che lo Statuto del C.O.N.I. prevede che il presidente regionale rappresenti il C.O.N.I. nella regione di riferimento ed è titolare del potere negoziale limitatamente all’ambito
dell’autonomia gestionale e contabile;
Dato atto della presenza capillare del C.O.N.I. sul territorio attraverso il comitato regionale e gli 11 comitati provinciali, i comitati regionali delle federazioni sportive e gli enti di promozione
sportiva, le discipline associate e le associazioni benemerite;
Visto il parere espresso dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano in ordine alla sottoscrizione del presente protocollo da
parte del Comitato regionale Lombardia, come da documentazione agli atti;
Valutata dunque l’opportunità da parte di Regione Lombardia - Assessorato al Reddito d’autonomia e Assessorato allo
Sport e politiche per i giovani - viste le premesse di cui sopra,
di sottoscrivere con il C.O.N.I. comitato regionale Lombardia, un
protocollo di collaborazione per la realizzazione concertata di
misure e azioni volte a contribuire al diffondersi di un corretto
e paritario rapporto fra i sessi anche nello sport e promuovere
azioni che contribuiscano a prevenire e contrastare ogni forma
di violenza nei confronti delle donne;
Visto lo schema di protocollo d’intesa predisposto dalle competenti Direzioni Generali di cui all’allegato A), che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto e nel quale sono
indicati gli impegni delle parti e le condizioni per la sottoscrizione dello stesso;
Considerato che è demandata a successivi provvedimenti
dei competenti Dirigenti della Giunta regionale l’assunzione di
atti e di tutto quanto funzionale all’attuazione del presente Protocollo d’Intesa, ivi compresa la definizione, integrazione o modifica di aspetti di carattere operativo ed attuativo;
Dato atto che il protocollo di collaborazione resterà in vigore
quattro anni a partire dalla data di sottoscrizione, in coerenza
con la durata del Piano quadriennale regionale per le politiche
di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le
donne succitato;
Vista la l.r. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X
Legislatura che definiscono l’attuale assetto organizzativo della
Giunta Regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1.  di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra Regione
Lombardia e Coni - Comitato regionale Lombardia, contenuto
nell’allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2.  di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia;
3. di demandare ai dirigenti competenti della D.G Reddito
d’autonomia e inclusione sociale e D.G Sport e politiche per i
Giovani l’assunzione degli atti e di tutto quanto funzionale all’attuazione del protocollo d’intesa;
4.  di disporre la pubblicazione della presente delibera ai sensi
dell’art. 23 d.lgs 33/2013.
II segretario: Fabrizio De Vecchi
——— • ———
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ALLEGATO A

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
Regione Lombardia, rappresentata da Giulio Gallera in qualità di Assessore al Reddito d’autonomia e inclusione sociale, nato a Milano il 28 aprile 1969 domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lombardia e da Antonio Rossi in qualità di Assessore allo
Sport e politiche per i giovani nato a Lecco il 19 dicembre 1968, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lombardia.
E
Coni - Comitato regionale Lombardia, nella persona del Presidente protempore Oreste Perri nato a Castelverde(AV) il 27 luglio 1951
per la carica domiciliato in Milano nella sede del CONI - Comitato Regionale della Lombardia in Via Giovanni Battista Piranesi n. 46
- 20137 Milano.
PREMESSO
−

che la violenza contro le donne è una forma di violazione dei diritti umani: colpisce in ogni paese, nelle diverse culture,
attraversa i differenti ceti sociali e ne sono vittime donne di ogni età;

−

che prevenire e contrastare la violenza contro le donne significa anche promuovere azioni che contribuiscano a modificare
comportamenti diffusi e pregiudizi radicati, accentuare la sensibilità e la consapevolezza dell’opinione pubblica e costruire
una corretta cultura di parità nei rapporti tra donne e uomini in tutti gli ambiti;

−

che Regione Lombardia è impegnata attivamente nel contrasto della violenza contro le donne ed ha approvato in data
10 novembre 2015 il ‘Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro
le donne’ in cui si impegna ad attivare specifiche azioni di informazione e sensibilizzazione, anche attraverso il coinvolgimento dei diversi soggetti che operano nel territorio e la stipula di specifici protocolli;

−

che le Istituzioni, incluse quelle sportive sia pubbliche che private, hanno il dovere di attivare ogni possibile strumento volto
a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza nei confronti delle donne;

−

che Regione Lombardia e Coni - Comitato regionale Lombardia ritengono prioritario ed indifferibile adoperarsi nella lotta ad
ogni forma di violenza nei confronti delle donne attraverso un forte impegno congiunto;

−

che è compito anche degli Enti sportivi, sia pubblici che privati, diffondere la conoscenza dei diritti della persona, della civile
convivenza, del rispetto della legalità, della pari dignità delle persone e del rifiuto di ogni forma di aggressione verbale, fisica
e psicologica per rendere effettivo il riconoscimento dei diritti della persona garantiti a livello europeo e nazionale;

−

che le iniziative di sensibilizzazione quando attivate dal mondo dello sport, sia esso dilettantistico o professionale, producono
effetti positivi nell’opinione pubblica, ed in particolare sui giovani;

−

che in coerenza con quanto previsto dal Protocollo d’Intesa tra il Ministro per le Pari Opportunità, Sport e Politiche Giovanili
e Coni sottoscritto l’11 giugno 2013 e nel quadro più complessivo dei rispettivi impegni per il contrasto alla violenza sulle
donne e con l’obiettivo principale di contribuire a diffondere nella popolazione e soprattutto fra i giovani, un modello positivo di relazione tra i sessi incentrato sul rispetto reciproco, puntando sulla fondamentale valenza educativa e formativa che
può giocare lo Sport.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità
Il presente protocollo promuove la collaborazione tra Regione Lombardia e il Coni - Comitato regionale Lombardia per la realizzazione
concertata di misure e azioni volte a contribuire al diffondersi di un corretto e paritario rapporto fra i sessi anche nello sport e promuovere azioni che contribuiscano a prevenire e contrastare ogni forma di violenza nei confronti delle donne.
Art. 2 Impegni delle parti
Regione Lombardia e Coni - Comitato regionale Lombardia si impegnano nelle seguenti azioni:
1) Organizzazione della ‘Settimana regionale per lo sport contro la violenza sulle donne”, dedicata al contrasto di ogni forma di violenza sulle donne e alla sensibilizzazione del mondo sportivo e più in generale dell’opinione pubblica su questa tematica. La settimana
è stabilita di norma nell’ultima settimana di novembre, nell’ambito della cornice più generale della giornata internazionale contro la
violenza sulle donne.
Le iniziative, gli eventi e le manifestazioni di cui sopra, ove particolarmente significative e in possesso dei requisiti per il rilascio dei
patrocini non onerosi, su richiesta dei soggetti proponenti, saranno patrocinati dall’Assessorato competente in materia di Sport e dal
Coni - Comitato regionale Lombardia, sentito anche il parere dell’Assessorato competente in materia di pari opportunità;
2) Pubblicizzazione, organizzazione e diffusione di ulteriori iniziative, eventi e manifestazioni meritevoli promosse in corso d’anno, attraverso i canali di informazione istituzionali e, ove possibile, anche attraverso campagne di comunicazione;
3) Partecipazione diretta, o attraverso propri rappresentanti, ad almeno una della iniziative che le Federazioni sportive regionali, Discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva metteranno in campo nel corso della ‘Settimana regionale per lo sport contro
la violenza sulle donne”.
Art. 3 Impegni del Coni - Comitato regionale Lombardia
1) Il Coni - Comitato regionale Lombardia si impegna, anche attraverso le sue strutture territoriali dove esistenti ed operanti, a sensibilizzare le Federazioni Sportive, le Discipline Associate e gli Enti di Promozione sportiva affinchè si facciano promotori sul territorio di
iniziative specifiche per promuovere lo sport contro la violenza contro le donne;
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2) Promuovere sul territorio, per la ‘Settimana regionale per lo sport contro la violenza sulle donne’, in collaborazione con i Comitati
regionali delle Federazioni sportive, con le Discipline sportive associate e con gli Enti di promozione sportiva, la realizzazione di eventi,
manifestazioni e, più in generale, iniziative finalizzate agli obiettivi del presente Protocollo d’Intesa.
3) Il CONI - Comitato regionale Lombardia si impegna alla sottoscrizione di specifici protocolli con i Comuni capofila di Reti territoriali
antiviolenza di riferimento sul territorio lombardo per sviluppare azioni territoriali finalizzate agli obiettivi del presente Protocollo d’Intesa,
previa valutazione della rilevanza e significatività delle azioni stesse.
Art. 4 Impegni di Regione Lombardia
Regione Lombardia potrà, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio regionale, prevedere lo stanziamento di eventuali
risorse per la realizzazione della ‘Settimana regionale per lo sport contro la violenza sulle donne’ e assicura, mediante le proprie strutture competenti, il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla realizzazione degli eventi e per un più efficace
coordinamento delle azioni previste.
Art. 5 Comitato di valutazione
È istituito il Comitato di valutazione, quale gruppo paritetico di lavoro, composto da quattro componenti, due designati dalle Direzioni
Generali competenti e due dal Coni - Comitato regionale Lombardia, per la valutazione di progetti presentati nell’ambito della ‘Settimana regionale per lo sport contro la violenza sulle donne’ da promuovere attraverso i canali informativi istituzionali comuni.
Art. 6 Durata
Il presente Protocollo ha la durata di quattro anni a partire dalla data di sottoscrizione, in coerenza con la durata del Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne approvato.
Milano,

per Regione Lombardia
Assessore al Reddito d’autonomia e inclusione sociale
Assessore allo Sport e politiche per i giovani
Per il Coni - Comitato regionale Lombardia
Presidente protempore
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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro
D.d.s. 1 dicembre 2015 - n. 10610
Approvazione istruttoria avviso «Dote Impresa Incentivi
all’Assunzione di persone con disabilità» - Impegno FPV 2016
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA REIMPIEGO E INCLUSIONE
LAVORATIVA
Richiamati:
• la legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili»;
• la legge regionale 4 agosto 2003 n.13 «Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate»;
• la d.g.r. n. X/3144 del 18 febbraio 2015 «Misure volte a promuovere l’occupazione in occasione dell’evento expo
2015» con la quale si approva, per l’anno 2015, un’iniziativa straordinaria che prevede l’erogazione di incentivi per
le aziende che assumono persone disabili;
Visto il d.d.s. n. 2863 con il quale si è provveduto ad approvare
l’Avviso «Dote Impresa – incentivi all’assunzione di persone con
disabilità»;
Atteso che il sopracitato avviso:
• prevede un incentivo economico diretto alle imprese private che assumono persone disabili iscritte alle liste del
collocamento mirato e i giovani uscenti dalle scuole in
possesso della certificazione del grado di disabilità che
rientri nell’ambito di tutela della legge 68/99:
• prevede inoltre che l’incentivo può essere riconosciuto a
fronte di un’assunzione a tempo indeterminato o determinato per un periodo minimo di 3 mesi con contratto di
lavoro subordinato, sia tempo pieno che tempo parziale;
• estende la misura anche ai contratti sottoscritti nel 2014,
a condizione che la loro vigenza sia accertata alla data
del 31 agosto 2015;
• stabilisce i massimali per il riconoscimento dell’incentivo
in relazione alla percentuale di invalidità, alla durata del
contratto e alla tipologia di contratto;
• stanzia le risorse per un ammontare di Euro 2.500.000,00
prioritariamente a valere sui residui della programmazione 2010-2013 del Fondo Regionale disabili ex. Art. 7 l.r.
13/2003;
Rilevato che le domande di partecipazione all’avviso potevano essere presentata dal 28 aprile 2015 fino al 17 febbraio 2016,
tenuto conto della disponibilità delle risorse stanziate, e che l’avviso sì è chiuso in data 9 giugno 2015 per esaurimento delle risorse finanziarie;
Atteso che:
 tramite il sistema informativo regionale SiAge sono pervenute n. 296 domande di incentivo;
 è stata verificata, per ciascuna domanda presentata, la
sussistenza dei requisiti di ammissibilità formale previsti
dall’Avviso;
 esaminata l’integrazione documentale presentata dalle
aziende per le domande che hanno richiesto un supplemento di istruttoria;
 esaminate le controdeduzioni presentate dalle aziende, a
seguito di avviso di rigetto, per le domande risultate non
ammissibili alla verifica documentale.
 a conclusione dell’istruttoria formale, effettuata da parte
della DG Istruzione, Formazione e Lavoro, sul totale di 296
domande di incentivo presentate:
 274 sono risultate ammissibili al finanziamento;
 10 sono risultate non ammissibili
 12 richiedono un supplemento di istruttoria
Ritenuto:
• di ammettere al finanziamento 274 domande, elencate
nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
• di non ammettere al finanziamento n 10 domande di finanziamento, elencate nell’allegato C), parte integrante
e sostanziale del presente atto, per mancanza dei requisiti
richiesti dall’avviso;

• di rinviare a successivo atto la determinazione delle re-

stanti 12 domande;
Ritenuto inoltre:
• di procedere all’impegno pluriennale della somma
complessiva di Euro 2.355.294,31 a valere sul capitolo
15.01.104.8427, ferma restando la sua successiva re-imputazione all’esercizio 2016, suddivisa tra ciascun beneficiario come da allegato B) (omissis) al fine di consentire, con
successiva opportuna variazione di bilancio, l’istituzione
nel bilancio 2015/2017 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili
negli esercizi sopraindicati;
• di dare atto che l’importo ammesso a finanziamento, per
ciascuna domanda risultata ammissibile, potrà essere rideterminato nel caso in cui, a seguito di verifiche di pagabilità, siano intervenute successive variazioni dei contratti
individuali di lavoro per i quali è stato richiesto l’incentivo;
• di rinviare a successivo atto la liquidazione delle somme a
seguito degli esiti dell’istruttoria contabile e della relativa
verifica di pagabilità delle domande ammesse al finanziamento;
Viste:
• la l.r. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale
di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in
corso;
• la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale», nonché
provvedimenti organizzativi relativi alla X legislatura
regionale;
Dato atto che il capitolo 8427 del Bilancio Regionale 2015 presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti,
che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere
ha effettuato l’operazione.
Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita,
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare
il diritto di credito.
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2016;
Richiamati i provvedimenti con cui sono stati definiti gli assetti
organizzativi di avvio della X legislatura e precisamente la d.g.r.
del 29 aprile 2013, n. 87 «II Provvedimento organizzativo 2013»,
con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali e il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;
Dato atto che il presente provvedimento è stato assunto entro
i 60 giorni dalle scadenze previste per ciascuna tipologia di contratto di lavoro dall’Avviso, tenuto conto della sospensione dei
termini a seguito di richiesta di integrazioni ove richiesto dall’istruttoria documentale;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).
DECRETA
1.  di approvare gli esiti dell’istruttoria dell’avviso «Dote Impresa – incentivi all’assunzione di persone con disabilità» come di
seguito specificato:
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• ammettere al finanziamento n. 274 domande, elencate

nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
• di ritenere non ammissibili n. 10 domande di finanziamento, elencate nell’allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto, per mancanza dei requisiti richiesti
dall’avviso;
• di rinviare a successivo atto la determinazione delle restanti 12 domande;
2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati
nell’allegato B) (omissis) per un importo complessivo di Euro
2.355.294,31 ferma restando la sua successiva re-imputazione
all’esercizio 2016, così come evidenziato dalla seguente tabella:
B e n e f i c i a r i o / Codice
Ruolo

Capitolo

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

FONDO REGIONA- 46728
LE DISABILI DOTE
IMPRESA INCENTIVI
DISABILI IMPEGNO
FPV 2016

15.01.104.8427

2.355.294,31

0,00

0,00

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di
bilancio, l’istituzione nel bilancio 2015/2017 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive
esigibili negli esercizi sopraindicati;
3.  di dare atto che l’importo ammesso a finanziamento, per
ciascuna domanda risultata ammissibile, potrà essere rideterminato nel caso in cui, a seguito di verifiche di pagabilità, siano intervenute successive variazioni dei contratti individuali di lavoro
per i quali è stato richiesto l’incentivo;
4.  di rinviare a successivo atto la liquidazione delle somme a
seguito degli esiti dell’istruttoria contabile e della relativa verifica
di pagabilità delle domande ammesse al finanziamento;
5.  di rinviare a successivo atto la liquidazione delle somme a
seguito dell’istruttoria contabile e della relativa pagabilità delle
domande ammesse al finanziamento;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet
www.lavoro.regione.lombardia.it;
7.  di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli art. 26 e
27 del d.lgs
Il dirigente
Paola Angela Antonicelli
——— • ———
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ALLEGATO A

Allegato A)
DENOMINAZIONE
RICHIEDENTE

CODICE
BENEFICIARIO

ID PRATICA

STATO PRATICA

tipologia di
contratto

DATA ASSUNZIONE

DATA
CONCLUSIONE
CONTRATTO
PREVISTA

incentivo
Ammesso

"AMICIDUE - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

220500

319

Ammissibile

tempo determinato 13/04/2015

14/04/2016

€

7.375,00

"AMICIDUE - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

220500

322

Ammissibile

tempo determinato 27/10/2014

28/10/2015

€

7.375,00

"AMICIDUE - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

220500

345

Ammissibile

tempo determinato 07/04/2015

08/04/2016

€

1.090,00

"AMICIDUE - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

220500

360

Ammissibile

tempo determinato 12/01/2015

13/01/2016

€

6.540,00

"AMICIDUE - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

220500

365

Ammissibile

tempo determinato 02/12/2014

03/12/2015

€

8.720,00

"AMICIDUE - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

220500

368

Ammissibile

tempo determinato 01/04/2015

01/04/2016

€

8.539,47

"AMICIDUE - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

220500

369

Ammissibile

tempo determinato 07/01/2015

08/01/2016

€

8.539,47

"AMICIDUE - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

220500

372

Ammissibile

tempo determinato 05/01/2015

06/01/2016

€

8.720,00

"AMICIDUE - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

220500

373

Ammissibile

tempo determinato 22/09/2014

23/09/2015

€

5.214,00
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"AMICIDUE - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

220500

375

Ammissibile

tempo determinato 10/04/2014

10/12/2015

€

7.375,00

"AMICIDUE - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

220500

392

Ammissibile

tempo determinato 01/04/2015

02/04/2016

€

9.315,79

"AMICIDUE - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

220500

396

Ammissibile

tempo determinato 01/12/2014

02/12/2015

€

7.375,00

"AMICIDUE - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

220500

401

Ammissibile

tempo determinato 09/12/2014

10/12/2015

€

8.539,47

"ARTES S.R.L."

365367

586

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

12.000,00

"BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI
BARLASSINA" SOCIETA\'
COOPERATIVA

136803

1565

Ammissibile

tempo determinato 16/03/2015

€

11.000,00

"CIMPLASTA S.R.L."

773444

815

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

12.000,00

"COOPERATIVA SOCIALE
PALAZZOLESE A
RESPONSABILITA\'
LIMITATA" - ONLUS

102921

545

Ammissibile

tempo determinato 07/01/2015

€

3.674,00

"DAVIDE MATERNINI S.P.A."

956842

628

Ammissibile

tempo
indeterminato

15/09/2014

€

15.000,00

"L.A.G. LAMINATI
ALLUMINIO GALLARATE
S.P.A."

403456

584

Ammissibile

tempo
indeterminato

12/05/2015

€

9.750,00

"MEDITEL CENTRO MEDICO
POLISPECIALISTICO - S.R.L."

861281

384

Ammissibile

tempo
indeterminato

11/09/2014

€

12.000,00

18/03/2014

16/11/2015

05/03/2014

07/01/2016
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"NASTRO & NASTRO S.R.L."

940759

526

Ammissibile

tempo determinato 03/11/2014

"PORTA IMBALLAGGI
FLESSIBILI S.P.A."

867159

491

Ammissibile

tempo
indeterminato

"PREALPI S.P.A. - INDUSTRIA
CASEARIA"

956843

692

Ammissibile

tempo
indeterminato

"SOL.ECO - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

138917

356

Ammissibile

tempo determinato 15/05/2014

"SOL.ECO - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

138917

386

Ammissibile

tempo
indeterminato

"SOL.ECO - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

138917

395

Ammissibile

tempo determinato 02/03/2015

138917

398

Ammissibile

tempo determinato 04/05/2015

956846

560

Ammissibile

tempo
indeterminato

"TECNOELETTRA S.R.L."

245051

629

Ammissibile

tempo determinato 01/09/2014

"TRAFITAL - S.P.A."

151773

320

Ammissibile

tempo determinato 22/09/2014

"VAGO S.P.A."

86728

354

Ammissibile

tempo
indeterminato

"SOL.ECO - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"
"T.E.M.A. TECNOLOGIE
ELETTRONICHE
MECCANICHE APPLICATE
S.R.L."

31/08/2015

€

3.600,00

03/03/2014

€

16.000,00

05/11/2014

€

12.187,50

€

8.250,00

€

12.000,00

31/12/2017

€

8.500,00

30/11/2015

€

5.731,15

€

10.069,00

30/09/2015

€

4.850,00

21/09/2015

€

10.527,73

€

12.000,00

15/05/2017

15/05/2014

20/03/2015

19/01/2015
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2M S.R.L.

956824

400

Ammissibile

tempo determinato 13/04/2015

4R S.R.L.

956847

2044

Ammissibile

tempo
indeterminato

A.D. TUBI INOSSIDABILI
S.P.A.

956848

653

Ammissibile

tempo determinato 25/08/2014

ABC EQUO SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

954829

1207

Ammissibile

tempo
indeterminato

AESYS S.P.A.

243670

1754

Ammissibile

tempo determinato 15/09/2014

ALASCOM SERVICES S.R.L.

955205

341

Ammissibile

ALBORAN COOPERATIVA
SOCIALE

256513

767

ALBORAN COOPERATIVA
SOCIALE

256513

ALBORAN COOPERATIVA
SOCIALE

12/04/2016

€

9.150,00

€

14.000,00

€

9.500,00

€

10.736,84

14/09/2015

€

9.223,00

tempo determinato 20/04/2015

30/11/2015

€

9.500,00

Ammissibile

tempo determinato 01/12/2014

31/08/2015

€

3.128,00

769

Ammissibile

tempo determinato 24/04/2015

31/01/2016

€

7.125,00

256513

825

Ammissibile

tempo determinato 14/04/2014

31/08/2015

€

1.756,00

ALBORAN COOPERATIVA
SOCIALE

256513

966

Ammissibile

tempo determinato 15/09/2014

31/12/2015

€

4.349,00

ALBORAN COOPERATIVA
SOCIALE

256513

1113

Ammissibile

tempo determinato 01/12/2014

31/05/2016

€

9.000,00

01/06/2015

31/03/2016

01/02/2015
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ALBORAN COOPERATIVA
SOCIALE

256513

1178

Ammissibile

tempo determinato 13/03/2014

30/06/2016

€

7.125,00

ALBORAN COOPERATIVA
SOCIALE

256513

1193

Ammissibile

tempo determinato 14/07/2014

31/05/2016

€

8.312,50

ALBORAN COOPERATIVA
SOCIALE

256513

1197

Ammissibile

tempo determinato 12/06/2014

31/05/2016

€

8.250,00

ALBORAN COOPERATIVA
SOCIALE

256513

1234

Ammissibile

tempo determinato 16/01/2015

31/12/2015

€

6.417,00

ALBORAN COOPERATIVA
SOCIALE

256513

1959

Ammissibile

tempo determinato 03/06/2015

31/05/2016

€

7.000,00

ALES - COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

956825

342

Ammissibile

tempo
indeterminato

16/02/2015

€

12.000,00

ALES - COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

956825

430

Ammissibile

tempo
indeterminato

03/02/2014

€

12.000,00

ALES - COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

956825

461

Ammissibile

tempo
indeterminato

06/03/2014

€

12.000,00

ALEX - SERVIZI S.R.L.

243070

567

Ammissibile

tempo
indeterminato

03/02/2015

€

12.000,00

ANDROPOLIS AMBIENTE SOCIETA\' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

536267

719

Ammissibile

tempo determinato 27/04/2015

€

2.914,45

ANDROPOLIS AMBIENTE SOCIETA\' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

536267

1755

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

2.811,03

27/01/2014

31/08/2015
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ANDROPOLIS AMBIENTE SOCIETA\' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

536267

1776

Ammissibile

tempo determinato 27/04/2015

ARCHIMEDE SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

902759

520

Ammissibile

tempo
indeterminato

ARCHIMEDE SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

902759

539

Ammissibile

tempo determinato 01/04/2014

ARCHIMEDE SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

902759

568

Ammissibile

tempo determinato 10/03/2014

ARTICOLOUNO, SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

956849

484

Ammissibile

tempo
indeterminato

AURORA SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

955132

498

Ammissibile

tempo determinato 15/01/2015

AURORA SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

955132

503

Ammissibile

AUTONOMIA - LA SPIGA
SOCIETA\' COOPERATIVA
SOCIALE

956913

699

BB FARMA SRL

902116

BERGAMO LAVORO
SOCIETA\' COOPERATIVA
SOCIALE
BITTO S.R.L.

31/08/2015

€

4.500,00

€

4.682,28

31/12/2015

€

12.000,00

31/12/2015

€

8.394,74

€

5.980,00

30/09/2015

€

2.594,00

tempo determinato 01/04/2015

31/03/2016

€

3.606,00

Ammissibile

tempo determinato 19/10/2014

30/11/2015

€

10.736,84

382

Ammissibile

tempo determinato 13/10/2014

11/04/2016

€

9.500,00

83714

460

Ammissibile

tempo determinato 16/03/2015

15/03/2016

€

6.426,90

956853

1718

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

16.000,00

24/02/2014

28/04/2015

04/02/2015
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BONO ENERGIA S.P.A.

156587

1409

Ammissibile

tempo
indeterminato

02/04/2015

€

14.000,00

CALIMERO SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

103040

383

Ammissibile

tempo
indeterminato

01/09/2014

€

13.421,05

CALIMERO SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

103040

441

Ammissibile

tempo
indeterminato

27/04/2015

€

9.145,10

CALZIFICIO TREVER S.P.A.

955690

1173

Ammissibile

tempo determinato 18/05/2015

€

9.625,00

CAMICERIA 2F S.R.L.

955508

406

Ammissibile

tempo
indeterminato

15/04/2014

€

10.500,00

CANNON ERGOS S.P.A.

956863

511

Ammissibile

tempo
indeterminato

13/03/2014

€

13.125,00

CANNON ERGOS S.P.A.

956863

914

Ammissibile

tempo determinato 04/05/2015

€

10.500,00

CARPENTERIA MECCANICA
LUIGI ROTA S.R.L.

956872

686

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

9.338,52

121870

367

Ammissibile

tempo determinato 26/07/2014

€

7.102,61

956866

552

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

12.000,00

109837

385

Ammissibile

tempo determinato 05/05/2014

€

5.783,82

CAUTO-CANTIERE
AUTOLIMITAZIONE
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA\'
CENTOTTANTA GRADI
SOCIETA\' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
CERRO TORRE SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

30/11/2015

31/12/2015

11/05/2015

31/12/2015

04/05/2015

30/11/2015
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CERRO TORRE SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

109837

527

Ammissibile

tempo determinato 20/10/2014

30/04/2016

€

7.375,00

CERRO TORRE SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

109837

533

Ammissibile

tempo determinato 20/10/2014

30/11/2015

€

6.610,08

CERRO TORRE SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

109837

1770

Ammissibile

tempo determinato 29/05/2015

30/09/2015

€

3.907,89

CLARABELLA - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE
AGRICOLA - ONLUS

249549

1880

Ammissibile

tempo determinato 01/06/2015

31/05/2016

€

7.250,00

CLAREN TOOLS S.R.L.

956822

362

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

7.328,40

COMPAREX ITALIA S.R.L.

956864

514

Ammissibile

tempo determinato 16/02/2015

€

5.677,01

CONTATTO COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

130809

335

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

3.293,12

CONTATTO COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

130809

370

Ammissibile

tempo determinato 27/04/2015

27/04/2016

€

7.255,66

CONTATTO COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

130809

397

Ammissibile

tempo determinato 14/04/2014

13/04/2016

€

10.105,26

CONTATTO COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

130809

405

Ammissibile

tempo determinato 01/04/2014

31/03/2016

€

3.163,77

CONTATTO COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

130809

417

Ammissibile

tempo determinato 23/09/2014

22/09/2015

€

2.469,84

01/03/2015

15/09/2015

15/05/2014
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CONTATTO COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

130809

420

Ammissibile

tempo determinato 27/04/2015

27/04/2016

€

7.255,66

CONTATTO COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

130809

426

Ammissibile

tempo determinato 01/03/2014

15/09/2015

€

5.361,96

COOP IL PORTICO
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.

78422

318

Ammissibile

tempo
indeterminato

17/03/2014

€

9.445,20

COOP IL PORTICO
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.

78422

334

Ammissibile

tempo
indeterminato

19/05/2014

€

10.344,29

COOP IL PORTICO
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.

78422

353

Ammissibile

tempo determinato 01/04/2015

31/03/2016

€

8.539,47

COOP IL PORTICO
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.

78422

358

Ammissibile

tempo determinato 02/03/2015

31/12/2015

€

6.398,68

COOP IL PORTICO
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.

78422

376

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

9.315,79

COOP IL PORTICO
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.

78422

378

Ammissibile

tempo determinato 02/03/2015

31/12/2015

€

6.398,68

COOP IL PORTICO
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.

78422

404

Ammissibile

tempo determinato 01/04/2015

31/03/2016

€

8.539,47

COOP IL PORTICO
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.

78422

415

Ammissibile

tempo determinato 02/03/2015

31/12/2015

€

6.398,68

COOPERATIVA DELLA
COMUNITA\' SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

85812

633

Ammissibile

tempo determinato 01/10/2014

30/09/2016

€

6.625,00

16/12/2014
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COOPERATIVA DELLA
COMUNITA\' SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

85812

643

Ammissibile

tempo determinato 02/03/2015

28/02/2017

€

9.000,00

COOPERATIVA DELLA
COMUNITA\' SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

85812

649

Ammissibile

tempo determinato 21/03/2014

20/03/2016

€

7.250,00

COOPERATIVA SOCIALE
ALFA - SOCIETA\'
COOPERATIVA

69347

528

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

8.193,08

COOPERATIVA SOCIALE
JOLLY SERVICE O.N.L.U.S.

220591

1499

Ammissibile

tempo determinato 14/04/2015

31/12/2015

€

9.157,89

COOPERATIVA SOCIALE PRO
SER-VALCAMONICA
O.N.L.U.S

246763

532

Ammissibile

tempo determinato 04/05/2015

31/08/2015

€

2.300,00

COSTA SORRISO SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

925018

591

Ammissibile

tempo
indeterminato

17/03/2015

€

5.509,99

COSTA SORRISO SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

925018

595

Ammissibile

tempo
indeterminato

17/03/2015

€

5.509,99

CREDEN S.P.A.

956874

1862

Ammissibile

tempo
indeterminato

11/05/2015

€

12.000,00

DALET ITALIA S.R.L.

956875

896

Ammissibile

tempo
indeterminato

20/05/2015

€

11.000,00

ECOLTECNICA SRL

925018

931

Ammissibile

tempo
indeterminato

22/04/2015

€

15.000,00

ECOLTECNICA SRL

925018

1349

Ammissibile

tempo
indeterminato

22/04/2015

€

12.000,00

20/01/2014
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ECOSVILUPPO - SOC. COOP.
SOCIALE O.N.L.U.S.

121854

1266

Ammissibile

tempo determinato 13/04/2015

13/10/2015

€

3.434,21

ECOSVILUPPO - SOC. COOP.
SOCIALE O.N.L.U.S.

121854

1269

Ammissibile

tempo determinato 12/05/2015

10/11/2015

€

3.434,21

ELMEC INFORMATICA SPA

255366

468

Ammissibile

tempo
indeterminato

12/02/2014

€

12.000,00

ELMEC INFORMATICA SPA

255366

893

Ammissibile

tempo
indeterminato

01/10/2014

€

15.000,00

ELMEC INFORMATICA SPA

255366

905

Ammissibile

tempo
indeterminato

01/09/2014

€

12.000,00

ELMEC INFORMATICA SPA

255366

1090

Ammissibile

tempo
indeterminato

07/04/2014

€

15.000,00

ENVIROTECH MOLDED
PRODUCTS S.R.L.

956880

663

Ammissibile

tempo determinato 01/04/2015

€

3.375,00

FARCHEMIA S.R.L.

718637

816

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

15.000,00

FSI - SERVIZI INTEGRATI
S.R.L.

956883

788

Ammissibile

tempo determinato 04/05/2015

04/11/2015

€

7.000,00

G.M.P. S.N.C. DI GIANOLA
ANDREA E SANDRO

292616

454

Ammissibile

tempo determinato 12/03/2015

11/03/2016

€

6.531,25

G.T.S. DI RUGGERI ANGELO
E C. S.N.C.

112384

403

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

12.000,00

30/09/2015

11/05/2015

04/02/2014
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GABBIANO LAVORO
SOCIETA\' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

608187

620

Ammissibile

tempo determinato 20/04/2015

GAMMA SERVICE - S.R.L.

956856

456

Ammissibile

tempo
indeterminato

GAMMA SERVICE - S.R.L.

956856

579

Ammissibile

tempo
indeterminato

GAVAZZI TESSUTI TECNICI
S.P.A. IN FORMA
ABBREVIATA GAVAZZI S.P.A.

662950

371

Ammissibile

tempo determinato 11/09/2014

GAVAZZI TESSUTI TECNICI
S.P.A. IN FORMA
ABBREVIATA GAVAZZI S.P.A.

662950

487

Ammissibile

tempo determinato 02/03/2015

GEMINI ITALIA S.P.A.

956893

1684

Ammissibile

tempo
indeterminato

GF CONSULTING - IMPRESA
SOCIALE - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

921728

516

Ammissibile

tempo
indeterminato

GINO OLIVARES S.R.L.

956884

880

Ammissibile

tempo determinato 04/05/2015

GLI AIRONI COOPERATIVA
SOCIALE DI SERVIZI A
RESPONSABILITA\'
LIMITATA

130903

317

Ammissibile

tempo
indeterminato

GOM-FER SRL

956865

530

Ammissibile

HIDRODEPUR S.P.A.

956855

449

Ammissibile

30/04/2016

€

9.500,00

12/05/2015

€

8.250,00

05/05/2015

€

8.100,00

10/09/2015

€

9.500,00

31/08/2015

€

4.875,00

07/04/2015

€

9.604,00

01/05/2015

€

15.000,00

€

9.500,00

16/04/2015

€

2.810,32

tempo
indeterminato

12/02/2014

€

9.150,00

tempo
indeterminato

08/01/2015

€

13.125,00

13/11/2015
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I.G.B. S.R.L.

956818

337

Ammissibile

tempo
indeterminato

01/12/2014

€

12.000,00

IL GABBIANO, SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE PER
AZIONI - ONLUS

263978

808

Ammissibile

tempo
indeterminato

05/05/2015

€

12.828,95

IL PICCOLO SENTIERO SOCIETA\' COOPERATIVA
SOCIALE - O.N.L.U.S.

69546

374

Ammissibile

tempo determinato 16/04/2015

31/12/2016

€

7.250,00

IL PICCOLO SENTIERO SOCIETA\' COOPERATIVA
SOCIALE - O.N.L.U.S.

69546

710

Ammissibile

tempo determinato 07/05/2015

30/11/2015

€

6.000,00

IL PONTE COOPERATIVA
SOCIALE - O.N.L.U.S.

139469

519

Ammissibile

tempo determinato 31/03/2014

31/12/2015

€

6.500,00

IL PONTE COOPERATIVA
SOCIALE - O.N.L.U.S.

139469

524

Ammissibile

tempo determinato 01/04/2015

31/12/2015

€

6.125,00

IL PONTE COOPERATIVA
SOCIALE - O.N.L.U.S.

139469

535

Ammissibile

tempo determinato 01/04/2015

31/03/2016

€

9.500,00

IL QUADRIFOGLIO SOCIETA\' COOPERATIVA
SOCIALE E AGRICOLA ONLUS

69561

355

Ammissibile

tempo determinato 27/04/2015

31/10/2015

€

2.026,00

IL SEGNO SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

116177

344

Ammissibile

tempo determinato 02/03/2015

02/03/2016

€

6.751,00

IL SEGNO SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

116177

393

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

9.511,00

IL SEGNO SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

116177

402

Ammissibile

tempo determinato 04/03/2015

€

9.118,42

02/02/2015

04/03/2016
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IL SEGNO SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

116177

436

Ammissibile

tempo determinato 03/03/2015

02/03/2016

€

5.400,00

IL SEGNO SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

116177

437

Ammissibile

tempo determinato 16/03/2015

16/03/2016

€

6.750,00

IL SEGNO SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

116177

451

Ammissibile

tempo determinato 03/02/2015

02/02/2016

€

5.400,00

IL SEGNO SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

116177

464

Ammissibile

tempo determinato 02/02/2015

01/02/2016

€

4.500,00

IL SEGNO SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

116177

658

Ammissibile

tempo determinato 04/05/2015

04/05/2016

€

7.250,00

IL SOL DELL\'AVVENIRE
SOCIETA\' COOPERATIVA
SOCIALE

252741

421

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

6.586,25

IN VIAGGIO - COOPERATIVA
SOCIALE

956859

466

Ammissibile

tempo determinato 02/03/2015

€

9.842,11

INDUSTRIA MOLITORIA
PERTEGHELLA S.R.L.

166367

1203

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

12.000,00

INEXODUS - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

220594

424

Ammissibile

tempo determinato 01/09/2014

31/12/2015

€

3.006,04

INEXODUS - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

220594

425

Ammissibile

tempo determinato 10/04/2015

29/11/2015

€

6.399,41

INTERSEALS S.R.L.

249587

1936

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

12.000,00

27/04/2015

28/02/2016

18/05/2015

03/06/2015
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IPC INDUSTRIAL PAINTING
COLOR S.R.L.

956860

472

Ammissibile

tempo
indeterminato

01/10/2014

€

12.000,00

ISELFA MORSETTERIA S.R.L.

956891

1172

Ammissibile

tempo
indeterminato

08/05/2015

€

15.000,00

KOINE\' COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.

107532

347

Ammissibile

tempo determinato 01/04/2014

31/03/2016

€

10.131,58

KOINE\' COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.

107532

470

Ammissibile

tempo determinato 01/04/2014

31/03/2016

€

7.250,00

KOINE\' COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.

107532

696

Ammissibile

tempo determinato 06/05/2015

06/05/2016

€

8.394,74

KOINE\' COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.

107532

721

Ammissibile

tempo determinato 06/05/2015

06/05/2016

€

9.789,47

LA FONTANA - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

79323

439

Ammissibile

tempo determinato 01/02/2015

31/01/2016

€

10.276,32

LA GOCCIA - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

217653

431

Ammissibile

tempo determinato 21/01/2015

10/01/2017

€

8.394,74

LA GOCCIA - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

217653

635

Ammissibile

tempo determinato 04/05/2015

29/04/2016

€

9.315,79

LA RINGHIERA SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

69506

558

Ammissibile

tempo determinato 15/04/2015

30/09/2015

€

4.117,34

LAF S.R.L.

956823

364

Ammissibile

tempo determinato 23/03/2015

23/12/2015

€

12.000,00
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LEMINE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

956868

701

Ammissibile

tempo determinato 03/04/2015

30/07/2016

€

7.375,00

LEMINE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

956868

718

Ammissibile

tempo determinato 03/11/2014

14/07/2017

€

7.375,00

LEMINE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

956868

733

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

9.180,57

LEMINE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

956868

735

Ammissibile

tempo determinato 03/04/2015

03/04/2016

€

6.411,16

LEMINE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

956868

736

Ammissibile

tempo determinato 03/11/2014

31/10/2015

€

4.590,29

LEMINE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

956868

737

Ammissibile

tempo determinato 03/11/2014

31/10/2015

€

4.590,29

LIMA S.R.L.

222437

1677

Ammissibile

tempo determinato 11/05/2015

10/05/2016

€

7.243,75

LIMONTA - SOCIETA\' PER
AZIONI

52479

845

Ammissibile

tempo determinato 01/04/2015

30/09/2015

€

4.500,00

LIMONTA - SOCIETA\' PER
AZIONI

52479

1277

Ammissibile

tempo determinato 04/05/2015

30/09/2015

€

5.337,50

LOGGETTA INSIEME SOCIETA\' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

108713

488

Ammissibile

tempo
indeterminato

08/01/2015

€

5.591,90

MANIFATTURA CORTI S.R.L.

903813

471

Ammissibile

tempo
indeterminato

30/04/2015

€

16.000,00

03/11/2014
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MEDIAGROUP ITALIA S.R.L.

955744

463

Ammissibile

tempo
indeterminato

MICHEA SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

956870

1257

Ammissibile

tempo determinato 01/02/2015

MICHEA SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

956870

1258

Ammissibile

MOLLIFICIO BERGAMASCO
S.R.L.

125453

1954

MONTANA S.P.A.

780241

NITOR SOCIALE SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

29/04/2015

€

15.000,00

31/12/2015

€

8.574,65

tempo determinato 01/02/2015

31/12/2015

€

8.574,65

Ammissibile

tempo determinato 10/02/2015

09/02/2016

€

9.500,00

577

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

12.000,00

956463

613

Ammissibile

tempo determinato 16/10/2014

€

8.694,66

NITOR SOCIALE SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

956463

624

Ammissibile

tempo
indeterminato

19/02/2014

€

13.421,05

NITOR SOCIALE SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

956463

626

Ammissibile

tempo
indeterminato

09/01/2015

€

9.315,79

NOIVOILORO LAVORO
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

562969

796

Ammissibile

tempo determinato 01/09/2014

31/12/2015

€

9.500,00

NOIVOILORO LAVORO
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

562969

814

Ammissibile

tempo determinato 19/01/2015

31/12/2015

€

12.000,00

NUTRITION & SANTE\'
ITALIA S.P.A.

956882

748

Ammissibile

tempo determinato 16/10/2014

31/12/2015

€

11.000,00

15/04/2014

16/10/2015
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OFFICINE AIOLFI S.R.L.

267700

1267

Ammissibile

tempo
indeterminato

16/01/2014

€

12.000,00

OMAL SPA

246980

1276

Ammissibile

tempo
indeterminato

01/04/2014

€

15.000,00

OVER S.R.L.

956857

457

Ammissibile

tempo
indeterminato

07/10/2014

€

12.000,00

OZANAM SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETA\'

136045

366

Ammissibile

tempo
indeterminato

01/04/2015

€

12.000,00

OZANAM SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETA\'

136045

678

Ammissibile

tempo determinato 02/05/2015

€

9.500,00

OZANAM SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETA\'

136045

700

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

15.000,00

OZANAM SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETA\'

136045

720

Ammissibile

tempo determinato 23/02/2015

€

7.815,79

OZANAM SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETA\'

136045

729

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

16.000,00

OZANAM SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETA\'

136045

768

Ammissibile

tempo determinato 21/10/2014

€

7.250,00

OZANAM SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETA\'

136045

1338

Ammissibile

tempo
indeterminato

03/09/2014

€

9.473,40

OZANAM SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETA\'

136045

1431

Ammissibile

tempo
indeterminato

01/10/2014

€

9.789,47

31/12/2015

07/10/2014

23/02/2016

03/02/2015

31/12/2015
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OZANAM SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETA\'

136045

1902

Ammissibile

tempo determinato 08/06/2015

08/06/2016

€

7.750,00

PENNA NERA - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

93978

1165

Ammissibile

tempo determinato 04/06/2014

31/05/2016

€

9.620,00

PENSIERI E COLORI
COOPERATIVA SOCIALE

121997

1442

Ammissibile

tempo determinato 03/12/2014

30/11/2015

€

4.401,28

PLEXIFORM S.R.L.

955677

352

Ammissibile

tempo determinato 07/01/2015

31/12/2015

€

7.243,75

POLIMEC SRL

956821

350

Ammissibile

tempo determinato 01/04/2014

31/12/2015

€

11.100,00

PREAN S.R.L.

956885

1097

Ammissibile

tempo determinato 05/03/2015

05/09/2015

€

3.969,96

PROGETTAZIONE IMPRESA
SOCIALE ONLUS

161760

315

Ammissibile

tempo
indeterminato

10/06/2014

€

13.421,05

PROGETTAZIONE IMPRESA
SOCIALE ONLUS

161760

359

Ammissibile

tempo
indeterminato

10/02/2014

€

7.142,63

PROGETTO BESSIMO COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA\'
LIMITATA ONLUS

161912

387

Ammissibile

tempo determinato 01/05/2014

€

9.500,00

RACCORDI REGONESI S.P.A.

956867

553

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

12.000,00

RACCORDI REGONESI S.P.A.

956867

554

Ammissibile

tempo determinato 21/04/2015

€

9.500,00

30/04/2016

06/02/2015

20/01/2016
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RADIATORI 2000 S.P.A.

406875

1537

Ammissibile

tempo determinato 11/05/2015

S. LUCIA SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETA\'

85839

333

Ammissibile

tempo
indeterminato

S. LUCIA SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETA\'

85839

540

Ammissibile

S. LUCIA SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETA\'

85839

750

S.T.A.F.F. - S.R.L.

956861

SACCARTA SPA

10/05/2016

€

9.500,00

23/01/2015

€

7.352,00

tempo
indeterminato

15/09/2014

€

11.052,63

Ammissibile

tempo
indeterminato

07/05/2015

€

9.563,00

496

Ammissibile

tempo
indeterminato

07/01/2014

€

7.800,00

956889

1605

Ammissibile

tempo
indeterminato

02/03/2015

€

16.000,00

SAVI LABORATORI &
SERVICE S.R.L.

956876

562

Ammissibile

tempo determinato 16/06/2014

€

3.965,75

SCACCO MATTO SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

392723

474

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

14.589,15

SCACCO MATTO SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

392723

478

Ammissibile

tempo determinato 01/12/2014

30/11/2015

€

9.283,70

SCACCO MATTO SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

392723

479

Ammissibile

tempo determinato 01/12/2014

30/11/2015

€

9.283,70

SCACCO MATTO SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

392723

480

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

9.283,70

17/10/2015

04/03/2014

10/02/2014
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SCACCO MATTO SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

392723

510

Ammissibile

tempo determinato 01/12/2014

SEI - S.P.A.

152511

339

Ammissibile

tempo
indeterminato

SEMINARIO VESCOVILE
GIOVANNI XXIII

955337

1238

Ammissibile

tempo
indeterminato

SI PUO\' FARE SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

956912

444

Ammissibile

tempo determinato 28/04/2015

SINERGIA S.R.L.

780237

776

Ammissibile

tempo
indeterminato

SITRADE ITALIA -SPA

956878

939

Ammissibile

tempo determinato 19/01/2015

136875

1318

Ammissibile

136875

1785

136875

SOCIETA\' COOPERATIVA
SOCIALE IL GIARDINONE
SOCIETA\' COOPERATIVA
SOCIALE LA ROSA BLU
GRANDOLA

SO.LA.RE.S. SOLIDARIETA\' LAVORO - REINSERIMENTO
SOCIALE - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE
SO.LA.RE.S. SOLIDARIETA\' LAVORO - REINSERIMENTO
SOCIALE - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE
SO.LA.RE.S. SOLIDARIETA\' LAVORO - REINSERIMENTO
SOCIALE - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE

30/11/2015

€

7.375,00

19/01/2015

€

9.150,00

05/03/2014

€

12.000,00

€

2.665,00

€

12.552,00

18/01/2016

€

8.937,50

tempo determinato 23/03/2015

31/10/2015

€

7.248,00

Ammissibile

tempo determinato 25/05/2015

31/10/2015

€

3.375,00

1811

Ammissibile

tempo determinato 25/05/2015

31/10/2015

€

3.375,00

130806

1166

Ammissibile

tempo determinato 19/05/2015

18/05/2016

€

9.500,00

956871

986

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

7.058,28

31/10/2015

04/05/2015

03/06/2014
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SOCIETA\' COOPERATIVA
SOCIALE LA ROSA BLU
GRANDOLA
SOLARIS LAVORO E
AMBIENTE - SOCIETA\'
LAVORO E RIBILITAZIONE
SOCIALE SOCIETA\'
SOLARIS LAVORO E
AMBIENTE - SOCIETA\'
LAVORO E RIBILITAZIONE
SOCIALE SOCIETA\'
SOLARIS LAVORO E
AMBIENTE - SOCIETA\'
LAVORO E RIBILITAZIONE
SOCIALE SOCIETA\'
SOLARIS LAVORO E
AMBIENTE - SOCIETA\'
LAVORO E RIBILITAZIONE
SOCIALE SOCIETA\'
SOLARIS LAVORO E
AMBIENTE - SOCIETA\'
LAVORO E RIBILITAZIONE
SOCIALE SOCIETA\'
SOLARIS LAVORO E
AMBIENTE - SOCIETA\'
LAVORO E RIBILITAZIONE
SOCIALE SOCIETA\'
SOLARIS LAVORO E
AMBIENTE - SOCIETA\'
LAVORO E RIBILITAZIONE
SOCIALE SOCIETA\'
SOLARIS LAVORO E
AMBIENTE - SOCIETA\'
LAVORO E RIBILITAZIONE
SOCIALE SOCIETA\'
SOLARIS LAVORO E
AMBIENTE - SOCIETA\'
LAVORO E RIBILITAZIONE
SOCIALE SOCIETA\'
SOLARIS LAVORO E
AMBIENTE - SOCIETA\'
LAVORO E RIBILITAZIONE
SOCIALE SOCIETA\'

956871

1223

Ammissibile

tempo
indeterminato

108719

459

Ammissibile

tempo determinato 23/03/2015

108719

486

Ammissibile

108719

494

108719

02/03/2015

€

11.056,92

31/12/2015

€

8.884,62

tempo determinato 09/03/2015

09/09/2015

€

4.500,00

Ammissibile

tempo determinato 23/03/2015

31/12/2015

€

9.692,31

505

Ammissibile

tempo determinato 16/03/2015

31/12/2015

€

8.884,62

108719

507

Ammissibile

tempo determinato 08/04/2015

31/12/2015

€

6.281,00

108719

512

Ammissibile

tempo determinato 02/12/2014

01/12/2015

€

6.281,00

108719

525

Ammissibile

tempo determinato 07/04/2015

30/09/2015

€

4.715,00

108719

529

Ammissibile

tempo determinato 20/04/2015

31/07/2015

€

2.019,23

108719

541

Ammissibile

tempo determinato 25/02/2015

30/09/2015

€

9.134,62

108719

1413

Ammissibile

tempo determinato 19/05/2015

31/12/2015

€

5.888,00
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SOLIDARIETA\' E SERVIZI
COOPERATIVA SOCIALE

78837

639

Ammissibile

tempo determinato 15/10/2014

15/10/2015

€

6.000,00

SOLIDARIETA\' E SERVIZI
COOPERATIVA SOCIALE

78837

645

Ammissibile

tempo determinato 02/03/2015

31/12/2015

€

8.500,00

SPAZIO APERTO
COOPERATIVA SOCIALE

69602

340

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

9.408,07

SPAZIO APERTO
COOPERATIVA SOCIALE

69602

407

Ammissibile

tempo determinato 02/09/2014

31/08/2015

€

7.375,00

SPAZIO APERTO
COOPERATIVA SOCIALE

69602

427

Ammissibile

tempo determinato 23/09/2014

30/09/2015

€

8.539,47

SPAZIO APERTO
COOPERATIVA SOCIALE

69602

432

Ammissibile

tempo determinato 24/09/2014

30/09/2015

€

8.539,47

SPAZIO APERTO
COOPERATIVA SOCIALE

69602

433

Ammissibile

tempo determinato 13/10/2014

12/10/2015

€

8.539,47

SPERANZA SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

449032

821

Ammissibile

tempo
indeterminato

30/04/2015

€

16.000,00

SPERANZA SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

449032

1716

Ammissibile

tempo
indeterminato

05/05/2014

€

3.641,73

SPINA GROUP S.R.L.

694097

713

Ammissibile

tempo
indeterminato

12/05/2015

€

9.150,00

STAGO ITALIA - S.R.L.
UNIPERSONALE

956881

694

Ammissibile

tempo
indeterminato

16/02/2015

€

15.000,00

16/09/2014
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STORTI MARIA SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

314839

429

Ammissibile

tempo determinato 29/04/2015

28/04/2016

€

9.315,79

STORTI MARIA SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

314839

476

Ammissibile

tempo determinato 27/10/2014

26/10/2015

€

4.807,00

SYNECOM S.R.L.

956819

343

Ammissibile

tempo
indeterminato

27/01/2014

€

12.000,00

T.E.D. S.R.L.

956892

1662

Ammissibile

tempo
indeterminato

14/10/2014

€

12.000,00

TE.MA. S.R.L.

956877

625

Ammissibile

tempo
indeterminato

03/11/2014

€

12.000,00

UBR S.R.L.

956895

1773

Ammissibile

tempo
indeterminato

22/04/2014

€

15.000,00

UNIONE SERVIZI S.R.L.

134833

346

Ammissibile

tempo determinato 21/04/2015

19/04/2016

€

8.312,50

UNIONE SERVIZI S.R.L.

134833

623

Ammissibile

tempo determinato 06/05/2015

05/05/2016

€

10.500,00

VAL GROUP S.R.L.

956879

638

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

9.800,00

VERTEK S.R.L.

956886

1435

Ammissibile

tempo determinato 02/03/2015

30/11/2015

€

11.000,00

VESTI SOLIDALE - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

217754

351

Ammissibile

tempo determinato 20/10/2014

31/12/2015

€

3.270,89

31/01/2015
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VESTI SOLIDALE - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

217754

357

Ammissibile

tempo determinato 15/04/2015

31/10/2015

€

3.270,87

VESTI SOLIDALE - SOCIETA\'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

217754

388

Ammissibile

tempo determinato 15/04/2015

31/10/2015

€

2.927,86

VIA LIBERA COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

391412

580

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

10.736,84

VIA LIBERA COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

391412

592

Ammissibile

tempo determinato 14/12/2014

13/12/2015

€

6.444,00

VIA LIBERA COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

391412

599

Ammissibile

tempo determinato 09/09/2014

08/09/2015

€

2.604,00

VIA LIBERA COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

391412

601

Ammissibile

tempo determinato 08/09/2014

07/09/2015

€

5.238,00

VIA LIBERA COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

391412

611

Ammissibile

tempo determinato 14/11/2014

13/11/2015

€

6.094,00

VIA LIBERA COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

391412

631

Ammissibile

tempo
indeterminato

19/05/2014

€

9.418,00

VIA LIBERA COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

391412

634

Ammissibile

tempo
indeterminato

19/05/2014

€

9.157,89

WAY S.P.A.

471200

650

Ammissibile

tempo determinato 05/03/2014

29/02/2016

€

11.000,00

WOLF S.R.L.

956820

349

Ammissibile

tempo determinato 24/06/2014

23/09/2015

€

4.502,84

ZUCCHINALI MARIO

956854

409

Ammissibile

tempo
indeterminato

€

15.000,00

€

2.355.294,31

08/10/2014

03/02/2014
TOTALE COMPLESSIVO

——— • ———
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ALLEGATO C

ALLEGATO C

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

ID PRATICA

STATO PRATICA

"AMICIDUE - SOCIETA\' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" 389

Non ammessa

"AMICIDUE - SOCIETA\' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" 399

Non ammessa

AURORA SOCIETA\' COOPERATIVA SOCIALE

450

Non ammessa

AURORA SOCIETA\' COOPERATIVA SOCIALE

502

Non ammessa

AURORA SOCIETA\' COOPERATIVA SOCIALE

588

Non ammessa

AUTONOMIA - LA SPIGA SOCIETA\' COOPERATIVA SOCIALE 717

Non ammessa

COOPERANDA SOCIETA\' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" 2065

Non ammessa

COOPERATIVA SOCIALE PRO SER-VALCAMONICA O.N.L.U.S 513

Non ammessa

SOLARIS LAVORO E AMBIENTE - SOCIETA\' LAVORO E RIBILITAZIONE
531
SOCIALENon
SOCIETA\'
ammessa
COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.
SOLIDARIETA\' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE

348

Non ammessa

Bollettino Ufficiale
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D.G. Reddito di autonomia e inclusione
sociale
D.d.g. 20 novembre 2015 - n. 10033
Assegnazione del contributo regionale di euro 100.000,00 a
favore del servizio cani guida dei Lions e Ausili per mobilità dei
non vedenti Onlus, in esecuzione della d.g.r. n. 10528/2002.
impegno e contestuale liquidazione del contributo.
IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE REDDITO
DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE
Visti:
−− la l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 «Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso», in particolare il Capo VIII – Erogazione di contributo al servizio cani
guida per non vedenti;
−− la d.g.r. 4 ottobre 2002, n. VII/10528 avente ad oggetto
«Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi assegnati alle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente
addestrati»;
Dato atto che:
−− lo stanziamento per l’anno 2015 per il suddetto contributo si è reso disponibile con l’approvazione della L.r. 5
agosto 2015 n. 22 di assestamento al bilancio 2015/2017
e pertanto non è stato possibile rispettare quale termine
per la presentazione delle domande di contributo 2015, il
termine del 31 marzo previsto dalla d.g.r. n. 10528/2002;
−− in data 24 settembre 2015 è stato pubblicato sul sito internet della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale,
Volontariato e Pari Opportunità il bando per il contributo
alle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati, con scadenza 25 ottobre 2015;
−− entro la scadenza prevista è pervenuta solo la domanda
di contributo da parte del Servizio Cani Guida dei Lions e
Ausili per mobilità dei non vedenti Onlus – via Galimberti
1 – Limbiate;
−− il Servizio Cani Guida dei Lions ha rilasciato dichiarazione, a firma del proprio legale rappresentante, di essere
«organizzazione non lucrativa di utilità sociale» oltre che
«altro soggetto privato senza scopo di lucro (ente morale)» e di aver maturato da almeno due anni sul territorio
regionale una diretta, continua e specifica esperienza
nel settore dell’addestramento e fornitura di cani guida
per non vedenti; pertanto il suddetto Servizio risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dalla d.g.r. 10528/02
per l’ammissione al beneficio;
Viste:
−− la richiesta di contributo, pervenuta in data 8 ottobre
2015 con prot. G1.2015.0012285 dal Servizio Cani Guida dei Lions e Ausili per mobilità dei non vedenti Onlus
– via Galimberti 1 – Limbiate, corredata dalla prevista
rendicontazione di gestione del servizio nell’anno 2014,
nonché riportante il numero di cani guida affidati gratuitamente a cittadini lombardi non vedenti nel medesimo
anno;
−− la relazione sulle attività svolte nell’anno 2014 dal Servizio
Cani Guida dei Lions e Ausili per mobilità dei non vedenti
Onlus, sottoscritta e presentata in data in data 8 ottobre
2015 con prot. G1.2015.0012285 dal Presidente e legale
rappresentante dell’Ente, a seguito dell’approvazione da
parte dell’Assemblea dei Soci;
Atteso che la «Scheda sulle modalità di erogazione del contributo agli organismi che addestrano cani guida per soggetti
non vedenti residenti in Lombardia», parte integrante della d.g.r.
10528/02, stabilisce, per ogni cane da guida appositamente
addestrato e fornito gratuitamente ai non vedenti residenti in
Lombardia, un tetto massimo di euro 10.000,00 sino alla concorrenza della somma disponibile per l’anno in corso, pari a euro
100.000,00 ;
Rilevato che il Servizio Cani Guida dei Lions e Ausili per mobilità dei non vedenti Onlus – via Galimberti 1 – Limbiate, ha addestrato n. 50 cani di cui n. 14 affidati, nell’anno 2014, a cittadini
non vedenti residenti in Lombardia;
Preso atto:
−− della completezza della documentazione che il Servizio
Cani Guida dei Lions e Ausili per mobilità dei non vedenti

Onlus, ente richiedente del contributo in oggetto, ha trasmesso agli uffici della competente Direzione;
−− che la verifica istruttoria che il competente ufficio ha effettuato si è conclusa con esito positivo;
Valutata positivamente l’istruttoria effettuata dai competenti uffici della Direzione nel rispetto delle indicazioni della d.g.r.
n. 10528/02;
Ritenuto pertanto, in presenza di un’unica domanda, di assegnare al Servizio Cani Guida dei Lions e Ausili per mobilità dei
non vedenti Onlus – via Galimberti 1 – Limbiate, che è in possesso dei requisiti richiesti, la somma di euro 100.000,00, corrispondente all’intero stanziamento, a valere sul capitolo di bilancio
12.02.104.5850 per l’anno 2015;
Ritenuto altresì di procedere all’impegno e contestuale liquidazione del contributo 2015 pari a euro100.000,00 a favore del
Servizio Cani Guida dei Lions e Ausili per mobilità dei non vedenti Onlus, a valere sul capitolo 12.02.104.5850 del Bilancio 2015;
Dato atto che al contributo erogato con il presente provvedimento non deve essere applicata la ritenuta del 4% prevista
dall’art. 28, comma 2, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche ed integrazioni, dato che Servizio Cani Guida
dei Lions e Ausili per mobilità dei non vedenti è una Onlus;
Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto
del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini
di legge, entro 30 giorni dalla scadenza di presentazione delle
domande, ossia entro il 25 novembre 2015;
Viste:
−− la l.r. n. 34/78, il Regolamento di Contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche ed integrazioni nonché la legge
regionale di approvazione del bilancio per l’esercizio in
corso;
−− la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
Vista la d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235 «XIV Provvedimento organizzativo 2015» con la quale è stata costituita la Direzione
Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale ed è stato conferito al
dott. Giovanni Daverio l’incarico di direttore generale della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale;
DECRETA
1. di assegnare a favore del Servizio Cani Guida dei Lions
e Ausili per mobilità dei non vedenti Onlus il contributo di
euro 100.000,00 per l’anno 2015 in attuazione della d.g.r.
n. 10528/2002;
2.  di impegnare e contestualmente liquidare l’importo complessivo di Euro 100.000,00 a favore di «Servizio Cani Guida Dei
Lions e Ausili per La mobilità dei non Vedenti Onlus» (cod. 1943
), imputato al capitolo di spesa 12.02.104.5850 dell’esercizio finanziario 2015;
3.  di disporre la pubblicazione sul BURL e sul sito internet della
Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale
dell’assegnatario del contributo in quanto unico richiedente, in
luogo della prevista graduatoria;
4. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del
d.lgs. n. 33/2013;
Il Direttore Generale
Giovanni Daverio

– 188 –
Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 11 dicembre 2015

D.G. Agricoltura
D.d.s. 1 dicembre 2015 - n. 10627
OCM settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 1308/2013
art.151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337- Rettifica parziale del
decreto di riconoscimento primo acquirente latte della ditta:
«Caseificio Zucchelli s.p.a.» CF e P.IVA 04562160152
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI
MERCATO E DISTRETTI AGRICOLI
OMISSIS
DECRETA
Recepite le motivazioni di cui alle premesse:
1.  Di rettificare il decreto n. 3782 del 29 giugno 1994 con cui è
stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» alla ditta
«Caseificio Zucchelli s.p.a.» nella parte relativa alla ragione sociale che si modifica da:
«Caseificio Zucchelli s.p.a»
a
«Caseificio Zucchelli s.r.l.
Le modifiche di cui sopra avranno validità dalla data di approvazione del presente atto;
2.  di notificare il presente provvedimento alla ditta Caseificio
Zucchelli s.r.l. nella persona del legale rappresentante signor
Abbà Ambrogio;
3.  di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per estratto del solo dispositivo del presente provvedimento.
II dirigente della struttura organizzazioni comuni di mercato
e distretti agricoli
Andrea Massari
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D.G. Sviluppo economico
D.d.s. 30 novembre 2015 - n. 10548
Determinazioni in merito al programma Start Up e Re Start:
decadenza del contributo concesso con d.d. 2088 del
18 marzo 2015 all’impresa Robotema s.r.l. (ID 50015844), a
valere sul bando allegato 2 d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d. 6009/14)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
Richiamati:
• il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura,
approvato dal Consiglio Regionale il 9 luglio 2013 (con la
d.c.r. n. X/78), pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013,
nel quale si ribadisce l’impegno di Regione Lombardia
verso lo «…start up di impresa innovative di tutti i settori
[…] al fine di sostenere la nascita di nuove attività economiche capaci di competere su nuovi mercati e generare
occupazione»;
• la d.g.r. n. 4203 del 25 ottobre 2012 «Determinazioni in merito alla l.r. n. 7 del 18 aprile 2012 art. 57 «Garanzie»;
• la d.g.r. n. 803 del 11 ottobre 2013 «Determinazioni in ordine al programma integrato di interventi a favore della
creazione d’impresa (d.g.r. n. X/648): linea 8 fondo di rotazione imprenditorialità «Start up e Re Start» – (di concerto
con gli assessori Aprea, Cappellini, Cavalli e Rossi), con
la quale Regione Lombardia ha approvato i criteri delle
misure d’intervento a favore della creazione e rilancio
d’impresa;
• il d.d. n. 9441 del 18 ottobre 2013 «Determinazioni in merito alla d.g.r. n. x/803 del 11 ottobre 2013 programma
integrato di interventi a sostegno della creazione d’impresa – Linea 8 Frim «Start up e Re-start» col quale è stato
approvato il Bando d.d. 9441/2013 (all. 2) per la selezione
delle imprese;
• il d.d n. 11584 del 6 dicembre 2013 di approvazione della composizione del Nucleo di Valutazione «Linea 8 FRIM
Start up e Restart» ai sensi del dd 9441/13 e s.m.i.;
• la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la
libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
• il d.d. n. 6009 del 30 giugno 2014 «Determinazioni in ordine al programma Start up e Re Start. Integrazioni e modifiche ai bandi allegato 1) e 2) d.d. n. 9441/2014 «Linea 8
Frim Start Up e Re Start» e chiusura dello sportello»
• la lettera d’incarico a Finlombarda s.p.a., Soggetto Gestore della linea 8 del FRIM, inserita nella Raccolta Contratti
e Convenzioni della Regione Lombardia in data 05 dicembre 2007 al n. 10602, così come modificata e inserita
in Raccolta Contratti e Convenzioni al n. 18333 in data
29 novembre 2013,con scadenza il 30 giugno 2015;
• la proroga, stipulata in data 30 giugno 2015 prot. n.
R1.2015.0024136, della lettera d’incarico a Finlombarda
S.p.A., Soggetto Gestore della linea 8 del FRIM, inserita nella Raccolta Contratti e Convenzioni della Regione Lombardia in data 5 dicembre 2007 al n. 10602, così come
modificata e inserita in Raccolta Contratti e Convenzioni
al n. 18333 in data 29 novembre 2013, con scadenza al
30 dicembre 2018;
Visti i regolamenti CE:
• n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato sugli aiuti si importanza minore («de minimis»);
• n. 800/2006 relativo ai parametri di definizione di micro,
piccola e media impresa;
• n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sugli aiuti «de minimis»;
Dato atto che, con d.d. 2088 del 18 marzo 2015 sono stati
approvati gli esiti finali delle domande presentate a valere sul
bando d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d. 6009/14) per complessive
n. 72 domande di cui n. 18 ammesse, tra le quali risulta la Robotema s.r.l. (ID 50015844) per un importo complessivo concesso di € 120.557,52 (Fase A € 5.000,00, Fase B 91.557,52, Fase C
24.000,00);
Preso atto della nota di Finlombarda s.p.a. del 21 ottobre 2015 prot. n. 9687, pervenuta il 4 novembre 2015 prot.n.
O1.2015.0011761 con la quale si dichiara che la Robotema
s.r.l. (ID 50015844) è stata posta in liquidazione in data 31 luglio 2015, come si evince dalla Visura camerale n. REA VA345402 e che l’ing. Guido Tomassini è il liquidatore dell’impresa
sopracitata;

Richiamato l’art. 13 «Decadenze, revoche, rinunce e sanzioni»,
comma 2, lettera a) di cui al decreto n. 9441/13 e s.m.i.;
Ritenuto pertanto di procedere ai sensi dell’ art. 13, comma 2,
lettera a) di cui al decreto n. 9441/13 e s.m.i., la decadenza del
contributo concesso di € 120.557,52, Fase A) € 5.000,00, Fase B)
91.557,52, Fase C) 24.000,00);
Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento rientra fra le competenze della Struttura Agevolazioni per le Imprese, di cui alla dgr
n. 87 del 29 aprile 2013 e di cui al decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;
per le motivazioni sopra esposte,
DECRETA
1. di procedere alla decadenza del contributo concesso
di € 120.557,52 (Fase A € 5.000,00, Fase B 91.557,52, Fase C
24.000,00), ai sensi dell’art.13, comma 2, lettera a) del bando
di cui al d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d. 6009/14), alla Robotema s.r.l.
(ID 50015844;
2.  di notificare il presente provvedimento al liquidatore dell’impresa Robotema s.r.l. (ID 50015844) presso l’ing. Guido Tomassini
- Via G. Barbieri, 56 – 36100 Vicenza (VI);
3. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda
s.p.a e a LiSpa per gli adempimenti di competenza;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
5. di dare atto che il dirigente competente assolverà gli
obblighi e gli adempimenti afferenti al d.lgs n. 33/2013, ove
applicabili.
Il dirigente
Marina Gori
D.d.s. 4 dicembre 2015 - n. 10946
Determinazioni in merito programma Start Up-Restart (d.d.
9441/13 e s.m.i. allegato 1): approvazione esiti istruttorie
candidature «Soggetti fornitori di servizi di affiancamento
ai percorsi di avvio e rilancio delle imprese» presentate nel
periodo dal 7 ottobre 2015 al 24 novembre 2015
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
Richiamati:
• la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la
libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
• il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura,
approvato dal Consiglio Regionale il 9 luglio 2013 (con la
d.c.r. n. X/78), pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013,
nel quale si ribadisce l’impegno di Regione Lombardia
verso lo «…start up di impresa innovative di tutti i settori
[…] al fine di sostenere la nascita di nuove attività economiche capaci di competere su nuovi mercati e generare
occupazione»;
• la d.g.r. n. 803 del 11 ottobre 2013 «Determinazioni in ordine al programma integrato di interventi a favore della
creazione d’impresa (d.g.r. n. X/648): linea 8 fondo di rotazione imprenditorialità «Start up e Re Start» – (di concerto
con gli assessori Aprea, Cappellini, Cavalli e Rossi), con
la quale Regione Lombardia ha approvato i criteri delle
misure d’intervento a favore della creazione e rilancio
d’impresa;
• il d.d. n. 9441 del 18 ottobre 2013 «Determinazioni in merito alla d.g.r. n. X/803 del 1 ottobre 2013 programma integrato di interventi a sostegno della creazione d’impresa –
linea 8 Frim «Start up e Re-start»: approvazione del bando
per la selezione della rete di soggetti fornitori di servizi di
affiancamento (all. 1) e del bando (all. 2) per la selezione delle imprese e i successivi decreti n. 881 e n. 946 del
10 febbraio 2014 di integrazione dello stesso;
• il d.d. n. 6009 del 30 giugno 2014 «Determinazioni in ordine al programma Start Up e Re Start, integrazioni e modifiche ai bandi allegato 1) e 2) dd. 9441/2014 «Linea 8 FRIM
Start Up e Re Start» e chiusura Sportello;
• il d.d. n. 10328 del 12 novembre 2013 «Determinazione in
ordine alla costituzione del Nucleo di Valutazione interdirezionale «soggetti fornitori di servizi di affiancamento
ai percorsi di avvio e rilancio delle imprese di cui al dd
9441/13»;
• Il d.d. n. 2196 del 20 marzo 2015 «Costituzione del Nucleo
di Valutazione Interdirezionale soggetti fornitori di servizi
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di affiancamento ai percorsi di avvio e rilancio delle imprese» delle domande di candidatura presentate ai sensi
del dd n 9441 del18 ottobre 2013 e s.m.i. di cui al d.d.
n. 6009/14.
• la lettera d’incarico a Finlombarda s.p.a., Soggetto Gestore della linea 8 del FRIM, inserita nella Raccolta Contratti
e Convenzioni della Regione Lombardia in data 05 dicembre 2007 al n. 10602, così come modificata e inserita
in Raccolta Contratti e Convenzioni al n. 18333 in data
29 novembre 2013 con scadenza il 30 giugno 2015;
• la proroga, stipulata in data 30 giugno 2015 prot. n.
R1.2015.0024136, della lettera d’incarico a Finlombarda
S.p.A., Soggetto Gestore della linea 8 del FRIM, inserita nella Raccolta Contratti e Convenzioni della Regione Lombardia in data 5 dicembre 2007 al n. 10602, così come
modificata e inserita in Raccolta Contratti e Convenzioni
al n. 18333 in data 29 novembre 2013, con scadenza al
30 dicembre 2018;
• il d.d. n. 10204 del 24 novembre 2015 «Aggiornamento
della composizione del Nucleo di Valutazione interdirezionale «Soggetti fornitori di servizi di affiancamento ai percorsi di avvio e rilascio delle imprese» delle domande di
candidatura presentate ai sensi del d.d. n. 9441 del 18 ottobre 2013 e s.m.i. (d.d. n. 6009 del 30 giugno 2015);
Dato atto che:
−− con d.d. n. 9863 del 18 novembre 2015 è stato chiuso lo
sportello a valere sul bando d.d. 9441/13 e s.m.i. Allegato
1 e Allegato 2 da martedì 24 novembre 2015 alle h. 12
sulla piattaforma Gefo;
−− dalla data di apertura dello sportello – 23 ottobre 2013 alla data di chiusura 24 novembre 2015 - a valere sul bando Allegato 1 al d.d. 9441/13 e s.m.i. sono state presentate n. 301 domande, di cui ammesse n. 163 candidature e
n. 7 ancora in istruttoria;
Preso atto che:
−− nel periodo dal 7 ottobre 2015 al 24 novembre 2015 sono
pervenute n. 7 candidature a valere sul bando d.d.
9441/13 e s.m.i.;
−− il Nucleo di Valutazione di cui al d.d. n. 10204//2015
sopracitato, si è riunito in data 1 dicembre 2015 ed ha
effettuato l’istruttoria di complessive n. 7 candidature
pervenute nel periodo 7 ottobre - 24 novembre 2015;
Dato atto che gli esiti delle valutazioni da parte del Nucleo
nella seduta del 1 dicembre 2015, come risulta dal verbale agli
atti della Struttura Agevolazioni per le imprese risultano:
−− n. 2 domande ammissibili;
−− n. 5 domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando (art. 3,
comma 1,2,3,4 all. 1 al d.d. n. 6009/14).
Recepiti gli esiti finali delle istruttorie, come riportati nel verbale
della seduta nel Nucleo del 1 dicembre 2015;
Ritenuto pertanto ai sensi dell’art.6 del bando di cui al d.d.
n. 9441/13 e s.m.i. di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per complessive n. 7 candidature:
• Allegato 1 «Elenco candidature ammesse (n.2) - Soggetti
fornitori di servizi affiancamento ai percorsi di avvio e rilancio imprese – Bando d.d. n. 9441/13/d.d. n. 6009/2014;
• Allegato 2 «Elenco candidature non ammesse (n.5) - Soggetti fornitori dei servizi di affiancamento ai percorsi di
avvio e rilancio delle imprese, Bando d.d. n. 9441/13/d.d.
n. 6009/2014;
Preso atto che tutte le n. 7 candidature sono state istruite entro
i termini previsti dall’art. 5 del Bando Allegato 1 al d.d.. 9441/13
e s.m.i. e che, tuttavia, i termini di valutazione hanno subito una
lieve dilazione a seguito della modifica dell’assetto organizzativo di cui alla d.g.r. 4235 del 27 ottobre 2015 e del conseguente
provvedimento (d.d. 10204/15) di aggiornamento della composizione del Nucleo di Valutazione approvato;
Ritenuto di procedere con successivi atti all’approvazione
dell’aggiornamento dell’elenco dei «Soggetti fornitori di servizi
di affiancamento ai percorsi di avvio e di rilancio delle imprese» entro 15 giorni dalla data di approvazione del presente atto,
come previsto all’art.6, comma 2, Allegato 1 al d.d. 9441/13 e
s.m.i., contenente inoltre per la tipologia «liberi professionisti» il
settore di specializzazione e alla relativa pubblicazione sul sito
di Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL);

Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
Dato atto, altresì, che il presente provvedimento rientra tra
le competenze della Struttura individuate dalla d.g.r. n. 87 del
29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del
25 luglio 2013;
per le motivazioni sopra esposte,
DECRETA
1.  di approvare ai sensi dell’art. 6 del bando di cui all’Allegato
1 al d.d. n. 9441/13 e s.m.i., gli esiti finali delle istruttorie di n. 7
domande di candidatura dei soggetti fornitori di servizi di affiancamento ai percorsi di avvio e rilancio delle imprese, presentate
nel periodo dal 7 ottobre 2015 al 24 novembre 2015, di cui agli
allegati sottoindicati, parti integranti e sostanziali al presente
provvedimento:
• Allegato 1 «Elenco candidature ammesse (n. 2) - Soggetti
fornitori di servizi affiancamento ai percorsi di avvio e rilancio imprese – Bando d.d. n. 9441/13/d.d. n. 6009/2014;
• Allegato 2 «Elenco candidature non ammesse (n.5) - Soggetti fornitori dei servizi di affiancamento ai percorsi di avvio e rilancio delle imprese, Bando d.d. n. 9441/13/d.d.
n. 6009/2014;
2.  di pubblicare il presente atto con i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it, come previsto nel bando all’art,
6, comma 1, lettera c) Allegato 1;
3.  di trasmettere gli esiti di cui al punto 1 alla sede legale delle candidati interessate mediante via telematica, come previsto
nel bando all’art. 6, comma 1, lettera d) ed a Finlombarda s.p.a.
per gli adempimenti di competenza;
4. di procedere con successivi atti all’approvazione dell’aggiornamento dell’elenco dei «Soggetti fornitori di servizi di affiancamento ai percorsi di avvio e di rilancio delle imprese» entro 15
giorni dalla data di approvazione del presente atto, come previsto all’art.6, comma 2, Allegato 1 al d.d. 9441/13 e s.m.i., contenente inoltre per la tipologia «liberi professionisti» il settore di
specializzazione e alla relativa pubblicazione sul sito di Regione
Lombardia e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL);
6.  di dare atto che verranno assolti gli obblighi e gli adempimenti afferenti al d.lgs. n.33/2013, ove applicabili.
La dirigente
Marina Gori
——— • ———
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ALLEGATO 1

ELENCO DELLE CANDIDATURE AMMESSE (2) SOGGETTI FORNITORI DI SERVIZIO AFFIANCAMENTO AI PERCORSI DI AVVIO E RILANCIO IMPRESE - BANDO D.D. N. 9441/2013 - N. 6009/2014

ISTRUTTORIA TECNICA

NR.

ID
DOMANDA

DATA PROT.
ON-LINE

RAGIONE SOCIALE

TIPOLOGIA
FORNITORE DI
SERVIZIO

C.F./P.I.

SEDE
LEGALE

SEDE
OPERATIVA

ESITO ISTRUT.
FORMALE

S.P.
MANAG.

1

67029506

02/11/2015

PAOLA MOR

Liberi professionisti

MROPLA77C50A470N

Via Babana, 3
AQUAFREDDA BS

Via Ascoli, 35 CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE MN

AMMESSA

70

/

2

69941672

11/11/2015

M&M ASSOCIATI

Liberi professionisti

7679390968

VIA G.Leopardi 1
MILANO

VIA G.Leopardi 1
MILANO

AMMESSA

79

/

——— • ———

S.B.
S.P. RESTRUT.
LAZ.

P.TOT.

ESITO
FINALE

0

70

AMMESSA

0

79

AMMESSA
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ALLEGATO 2

ELENCO DELLE CANDIDATURE NON AMMESSE (5) SOGGETTI FORNITORI DI SERVIZIO AFFIANCAMENTO AI PERCORSI DI AVVIO E RILANCIO IMPRESE - BANDO D.D. N. 9441/2013 - N. 6009/2014

ISTRUTTORIA TECNICA

NR.

ID
DOMANDA

DATA PROT.
ON-LINE

RAGIONE
SOCIALE

TIPOLOGIA
FORNITORE DI
SERVIZIO

C.F./P.I.

SEDE
LEGALE

SEDE
OPERATIVA

ESITO
ISTRUT.
FORMALE

S.P.
S.B.
MASTRUT.
NAG.

S.P.
RELAZ.

P.TOT.

ESITO
FINALE

1

64575978

07/10/2015

MOONEYE
ADVISORS SRL

Imprenditori:
titolari o legali rappresentanti

7856900969

VIA MARIO FUSETTI 8 MILANO MI
20143

VIA MARIO FUSETTI 8 MILANO
MI 20143

AMMESSA

36

/

8

44

NON
AMMESSA

2

66656387

16/10/2015

ALFREDO DI
NAPOLI

Liberi professionisti

DNPLRD65R24H501A

VIA PODGORA 10
20129 MILANO

VIA PODGORA
10 20129 MILANO

AMMESSA

51

/

2

53

NON
AMMESSA

Societa’ enti
di accelerazione d’impresa

2246440164

PIAZZA GIACOMO
MATTEOTTI 11,
24122 BERGAMO

VIA RIVIERASCA
57 CALUSCO D
ADDA BG

AMMESSA

47

9

1

57

NON
AMMESSA

3

68419565

03/11/2015

‘UNIONE
SERVIZI S.R.L.’
CON LA DENOMINAZIONE
ABBREVIATA DI:
‘UNISER S.R.L.’

4

69892346

12/11/2015

FONDAZIONE
FILARETE

Incubatori

97493230151

VIALE ORTLES
22/4 MILANO MI
20134

VIALE ORTLES
22/4 MILANO MI
20134

AMMESSA

23

25

2

50

NON
AMMESSA

5

70255346

24/11/2015

GEMA

Societa’ enti
di accelerazione d’impresa

2893910980

VIA CROCIFISSA
DI ROSA 63 BRESCIA BS 25128

VIA CROCIFISSA
DI ROSA 63 BRESCIA BS 25128

AMMESSA

37

0

0

37

NON
AMMESSA

Motivazione
Mancato raggiungimento
del punteggio
minimo richiesto
di cui all’art.3
comma 4 del dd
9441/13 e s.m.i.
Mancato raggiungimento
del punteggio
minimo richiesto
di cui all’art.3
comma 3 del dd
9441/13 e s.m.i.
Mancato raggiungimento
del punteggio
minimo richiesto
di cui all’art.3
comma 2 del dd
9441/13 e s.m.i.
Mancato raggiungimento
del punteggio
minimo richiesto
di cui all’art.3
comma 1 del dd
9441/13 e s.m.i.
Mancato raggiungimento
del punteggio
minimo richiesto
di cui all’art.3
comma 2 del dd
9441/13 e s.m.i.
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D.d.s. 4 dicembre 2015 - n. 10969
Determinazioni in ordine al programma Start Up e Re Start (all.
2 d.d. 9441 del 18 ottobre 2013 e 6009 del 30 giugno 2014):
conferma dell’agevolazione concessa con d.d. n. 6512 del
31 luglio 2015 a Fabio Todeschini (ex aspirante imprenditore)
ora impresa BLUBRAKE s.r.l.
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
Richiamati:
• la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la
libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
• il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura,
approvato dal Consiglio Regionale il 9 luglio 2013 (con la
d.c.r. n. X/78), pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013,
nel quale si ribadisce l’impegno di Regione Lombardia
verso lo «…start up di impresa innovative di tutti i settori
[…] al fine di sostenere la nascita di nuove attività economiche capaci di competere su nuovi mercati e generare
occupazione»;
• la d.g.r. n. 803 del 11 ottobre 2013 «Determinazioni in ordine al programma integrato di interventi a favore della
creazione d’impresa (d.g.r. n. X/648): linea 8 fondo di rotazione imprenditorialità «Start up e Re Start» – (di concerto
con gli assessori Aprea, Cappellini, Cavalli e Rossi), con
la quale Regione Lombardia ha approvato i criteri delle
misure d’intervento a favore della creazione e rilancio
d’impresa;
• il d.d. n. 9441 del 18 ottobre 2013 «Determinazioni in merito alla d.g.r. n. x/803 del 11 ottobre 2013 programma
integrato di interventi a sostegno della creazione d’impresa – Linea 8 Frim «Start up e Re-start» col quale è stato
approvato il bando (all. 2) per la selezione delle imprese e
i successivi decreti n. 881 e n. 946 del 10 febbraio 2014 di
integrazione dello stesso;
• il d.d. n. 11584 del 6 dicembre 2013 e s.m.i. «Determinazioni in ordine alla costituzione del Nucleo di Valutazione
«Linea 8 Frim Start up e Re start» ai sensi del d.d. n.9441 del
18 ottobre 2013;
• il d.d. n. 6009 del 30 giugno 2014 «Determinazioni in ordine al programma Start up e Re Start. Integrazioni e modifiche ai bandi allegato 1) e 2) d.d. n. 9441/2014 «Linea 8
Frim Start Up e Re Start» e chiusura dello sportello»;
• la lettera d’incarico a Finlombarda s.p.a., Soggetto Gestore della linea 8 del FRIM, inserita nella Raccolta Contratti e Convenzioni della Regione Lombardia in data 5 dicembre 2007 al n. 10602, così come modificata e inserita
in Raccolta Contratti e Convenzioni al n. 18333 in data
29 novembre 2013 con scadenza 30 giugno 2015;
• la proroga, stipulata in data 30 giugno 2015 prot. n.
R1.2015.0024136, della lettera d’incarico a Finlombarda
S.p.A., Soggetto Gestore della linea 8 del FRIM, inserita nella Raccolta Contratti e Convenzioni della Regione Lombardia in data 5 dicembre 2007 al n. 10602, così come
modificata e inserita in Raccolta Contratti e Convenzioni
al n. 18333 in data 29 novembre 2013, con scadenza al
30 dicembre 2018;
Richiamato l’art. 6 «Progetti ammissibili e soggetti beneficiari» ed in particolare il punto 6.2 «Soggetti beneficiari» – Start up,
comma 1 «Aspiranti Imprenditori», Allegato 2 al d.d. 9441/2013 e
s.m.i. (d.d. 6009/14) nel quale si cita l’obbligo di iscrizione e attivazione al Registro delle imprese di una delle CCIIAA della Lombardia entro 90 gg dal decreto di approvazione delle domande
ammesse e relativa concessione dell’agevolazione;
Dato atto che con decreto n. 6512 del 31 luglio 2015 l’aspirante imprenditore Fabio Todeschini (ID 61910153), è stato
ammesso all’agevolazione di cui al d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d.
6009/14) Allegato 2, per la realizzazione del progetto denominato «BLUBRAKE», con obbligo di iscrizione e attivazione al registro
delle imprese entro i termini previsti dall’art. 6, punto 6.2, comma 1 sopracitato, per un importo complessivo di € 129.000,00 di
cui € 100.000,00 di finanziamento a rimborso (Fase B) ed euro
29.000,00 di contributo a fondo perduto (Fase A e Fase C);
Preso atto delle comunicazioni intercorse nei mesi di novembre/dicembre 2015 con l’aspirante imprenditore Fabio Todeschini (ID 61910153), in merito all’obbligo di cui all’art. 6, punto 6.2,
comma 1. allegato A al d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d. 6009/14) ovvero iscrizione ed attivazione di una impresa presso il Registro delle
Imprese di una delle Camera di Commercio di Lombardia;
Verificato che l’aspirante imprenditore Fabio Todeschini (ID
61910153), ha proceduto in data 30 ottobre 2015, ovvero entro

i termini previsti di cui all’art. 6, punto 6.2, comma 1 sopracitato
Allegato 2 al d.d. 9441/2013 e s.m.i. (d.d. 6009/14), all’iscrizione
e all’attivazione presso il Registro delle Imprese della Camera di
Commercio di Milano con numero REA 2078648, di una Società
denominata BLUBRAKE SRL con sede legale ed operativa a Milano in Via G.Crespi 12, così come meglio esplicitato nell’Allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di confermare
all’impresa BLUBRAKE s.r.l. con sede legale ed operativa a Milano in Via G.Crespi 12 (ex aspirante imprenditore FABIO Todeschini (ID 61910153) la concessione dell’agevolazione, approvata
con d.d. n. 6512 /2015 per un importo complessivo pari ad €
129.000,00 di cui € 100.000,00 di finanziamento a rimborso (Fase B) ed euro 29.000,00 di contributo a fondo perduto (Fase A e
Fase C);
Dato atto che i termini del procedimento sono stati rispettati
in quanto sono stati effettuati degli approfondimenti istruttori in
merito agli obblighi di cui all’art. 6, punto 6.2, comma 1, Allegato
A al d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d. 6009/14);
Vista la legge regionale n.20/2008, nonché i provvedimenti
organizzativi della X Legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento rientra fra le competenze della Struttura Agevolazioni per le Imprese, di cui alla dgr
n. 87 del 29 aprile 2013 e di cui al decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;
per le motivazioni sopra esposte,
DECRETA
1. di confermare a favore di Fabio todeschini ex aspirante
imprenditore (ID 61910153) la concessione del contributo, approvato con decreto n. 6512/2015, a seguito di adempimento
in data 30 ottobre 2015 degli obblighi di cui dell’art. 6, punto
6.2 – Start up, comma 1, Allegato 2 del d.d. n. 9441/2013 e s.m.i.
(d.d. 6009/14), ovvero iscrizione e attivazione, entro 90 giorni dalla data del decreto di concessione, al registro delle imprese della Camera di Commercio di Milano, come da visura camerale
(numero REA 2078648), della Società denominata BLUBRAKE s.r.l.
con sede legale ed operativa a Milano – Via G. Crespi 12, come
esplicitato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare alla Società di cui al punto 1, la concessione dell’agevolazione per complessivi euro 129.000,00 di cui
Euro 100.000,00 di finanziamento a rimborso (Fase B) ed euro
29.000,00 di contributo a fondo perduto (€ 5.000 fase A ed €
24.000 Fase C), come meglio esplicitato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare mandato a Finlombarda s.p.a. Gestore del Bando e del relativo fondo, ai sensi della lettera di incarico RCC
05 dicembre 2007 n. 10602, così come modificata e inserita
in Raccolta Contratti e Convenzioni al n. 18333 in data 29 novembre 2013 con scadenza 30 giugno 2015 e prorogata in data 30 giugno 2015 prot. n. R1.2015.0024136, con scadenza al
30 dicembre 2018, per gli adempimenti di competenza tra cui
l’erogazione a favore del beneficiario di cui all’allegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, del contributo a fondo perduto pari a 5.000,00 euro, (ai sensi dell’art. 8.1.
comma 3 del Bando d.d. 9441/2013) relativo alla fase A per spese forfettarie generali sostenute per l’avvio/rilancio d’impresa,
entro 30 giorni a seguito dell’acquisizione del Documento Unico
di Regolarità Contributiva;
4. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto interessato, a LiSpA e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di
competenza;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
6. di dare atto che il dirigente competente assolverà gli
obblighi e gli adempimenti afferenti al d.lgs n. 33/2013, ove
applicabili.
Il dirigente
Marina Gori
——— • ———
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ALLEGATO 1

CONFERMA AGEVOLAZIONE ASPIRANTE IMPRENDITORE ORA IMPRESA - BANDO START UP E RE START (DD. 9441/2013 E S.M.I.)

NR.

1

ID
DOMANDA

61910153

DATA
NOME
PROTOCOLLO PROGETTO

22/07/2015

BLUBRAKE

ASPIRANTE
IMPRENDITORE

FABIO
TODESCHINI

ID
UTENTE

1714177

DECRETO
AMMISSIONE

ISCRIZIONE E
ATTIVAZIONE
REA

RAGIONE
SOCIALE

NUOVO ID
UTENTE

D.D.
6512 del
31/7/2015

CCIAA di Milano n. Rea
2078648
Iscr.
30/10/15
attiv.
26/10/2015

BLUBRAKE
SRL

1774240

SEDE
OPERATIVA

P.IVA/C.F.

Via G. Crespi
09249230963
12 Milano

COSTO
CONTRIBUTO A
PROGETTO FONDO PERDUTO
AMMISSIBILE
(FASE A)

FINANZIAMENTO
CONCESSO
(FASE B)

SERVIZI AFFIANCAMENTO
FONDO PERDUTO (FASE C)

TOTALE AGEVOLAZIONE
CONCESSA

€ 123.000,00

€ 100.000,00

€ 24.000,00

€ 129.000,00

€ 5.000,00
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D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile
D.d.s. 27 novembre 2015 - n. 10358
Impegno di spesa a favore del comune di Mediglia (MI),
per la realizzazione degli interventi previsti dal piano della
caratterizzazione del sito contaminato Cà del Lambro ai sensi
del comma 2, lettera c dell’art. 9 del r.r. 2/2012 e per gli effetti
dell’art. 250 del d.lgs 152/2006
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PIANIFICAZIONE DEI RIFIUTI E DELLE
BONIFICHE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante
le norme in materia ambientale e, in particolare, il Titolo V, parte
quarta;
Visto il d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4: «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale.»;
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»
e successive modifiche e integrazioni;
Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali
di interesse economico generale. Norme in materia di gestione
dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»
e s.m.i. ;
Vista la l.r. 30 dicembre 2014, n. 37, «Bilancio di previsione
2015-2017»;
Visto il r.r. di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001,
n. 1,e s.m.i.;
Visto il r.r. 15 giugno 2012, n. 2 «Attuazione dell’art. 21 della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 – Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche – relativamente alle procedure e ripristino ambientale
dei siti inquinati»;
Vista la d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990, avente per oggetto:
«Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti
(P.R.G.R.) comprensivo di Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.)
e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) e conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche»;
Vista la d.g.r. 30 maggio 2014, n. 1895, di programmazione
economico-finanziaria 2014/2016 per la realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell’art. 250 del d.lgs. 152/2006;
Vista la d.g.r. 7 novembre 2014, n. 2620, avente per oggetto
«Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell’art. 250 del
d.lgs 3 aprile 2006.n. 152 - Modifica alla programmazione economico-finanziaria 2014/2016 (rif. dgr 30 maggio 2014. n. 1895)
Vista la d.g.r. 16 ottobre 2015, n. 4181 «Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell’art. 250 del d.lgs 3 aprile 2006,
n. 152 – programmazione economico-finanziaria 2015», ed in
particolare la Tabella 1 che assegna al Comune di Mediglia il
contributo di Euro 216.136,08, con disponibilità sul capitolo di
spesa n. 8362;
Visto il Piano regionale di bonifica che definisce l’ordine delle
priorità di intervento sui siti inquinati, come stabilito dall’art. 250
del d.lgs.152/2006, da cui discende la programmazione annuale economico-finanziaria per la realizzazione degli interventi
di bonifica da parte della pubblica amministrazione e che l’area individuata come «Ca’ del Lambro» rientra tra le priorità del
Piano;
Richiamato il decreto n. 11354 dell’1 dicembre 2014, avente
per oggetto «Impegno di spesa a favore del comune di Mediglia (MI) ai sensi del comma 2, lettera d dell’art. 9 del r.r. 2/2012 e
per gli effetti dell’art. 250 del d.lgs 152/2006, nella misura di euro
11.990,16 per la redazione del piano della caratterizzazione relativo all’area Ca’ del Lambro»;
Considerato che il comune di Mediglia, con determina dirigenziale n. 16 del 19 dicembre 2014, ha approvato il Piano della
caratterizzazione del sito Ca’ del Lambro;
Richiamata la nota del comune di Mediglia dell’8 aprile 2015,
agli atti reg. con prot. n. 18163 del 13 aprile 2015, con la quale
l’amministrazione comunale chiede alla Regione Lombardia il
contributo ai sensi del r.r. n. 2/2012, art. 9, lett. c, comma 2, per la
copertura finanziaria delle spese per l’esecuzione degli interventi previsti nel Piano della caratterizzazione del sito Ca’ del Lambro, nella misura di Euro 216.136,08, come da programmazione
di cui alla d.g.r. n. 4181/2015;
Ritenuto, per i motivi sopra indicati, di impegnare a favore del
comune di Mediglia il contributo di Euro 216.136,08, a valere sul

capitolo n. 9.01.203.8362 del bilancio 2015, che presenta la sufficiente capienza, per l’esecuzione degli interventi di caratterizzazione dell’area Ca’ del Lambro;
Richiamati:
−− l’art. 1 bis del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015
convertito in legge 125/2015;
−− l’art. 1 quater del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015
convertito in legge 125/2015, che deroga al principio di
competenza finanziaria rinforzata per le spese di investimento finanziate da debito;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativo della X Legislatura e in particolare la
d.g.r. n. X/3839 del 14 luglio 2015 «XII Provvedimento Organizzativo 2015», ai fini della competenza all’adozione del presente atto,
per gli effetti della d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e del decreto del
Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti,
che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere
ha effettuato l’operazione.
Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita,
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare
il diritto di credito.
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2016;
DECRETA
1. di impegnare l’importo complessivo di euro 216.136,08 a
favore del Comune di Mediglia (cod. 11027), imputato al capitolo di spesa 9.01.203.8362 dell’esercizio finanziario 2015, ai fini
della copertura delle spese necessarie per l’esecuzione degli
interventi previsti nel Piano di caratterizzazione dell’area Ca’ del
Lambro;
2. di procedere con successive note di liquidazione ad erogare il contributo, di cui al presente atto, previa presentazione
da parte del comune di Mediglia degli stati di avanzamento dei
lavori, redatti dal direttore dei lavori e approvati a cura dell’Amministrazione committente, oppure alla presentazione di spese
effettivamente sostenute, nell’ambito degli interventi e nel contesto del quadro economico, corredate dalla necessaria documentazione di supporto;
3. di dare atto dell’art. 1 bis del decreto legge n. 78 del 19
giugno 2015 convertito in legge n. 125/2015;
4.  di dare atto che l’impegno viene assunto ai sensi dell’articolo 1 quater del decreto legge 78 del 19 giugno 2015 convertito in legge 125/2015, che deroga al principio di competenza
finanziaria rinforzata per le spese di investimento finanziate da
debito;
5.  di fare salve le ulteriori condizioni, procedure e prescrizioni
sull’utilizzo e sulla gestione finalizzata dei contributi assegnati, disposti con i precedenti atti contabili, ed in particolare sull’obbligo della presentazione della rendicontazione;
6.  di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d. lgs. 33/2013;
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7.  di comunicare copia del presente atto al Comune di Mediglia, che dovrà garantire l’adeguata informazione e la pubblicità degli interventi a tutti i soggetti terzi coinvolti;
8.  di trasmettere copia del presente atto alla Città Metropolitana di Milano, all’ARPA, alla ASL competente territorialmente;
9.  di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia;
10.  di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della
Legge n. 241/1990, avverso il presente atto potrà essere esperito
ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento dell’atto stesso.
Il dirigente della struttura
Elisabetta Confalonieri
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Comunicato regionale 2 dicembre 2015 - n. 169
Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 21 gennaio 2001, n. 1, dell’elenco dei tecnici competenti in
acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data del 30 novembre 2015, in attuazione dell’articolo 2, commi
6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2012, n. IX/3935
COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA

ESTREMI DEL
DECRETO

ABATE

RAFFAELE

13/08/85

CORMANO (MI)

n. 2641/14

ABBATE

LUCA

05/07/79

MEZZEGRA (CO)

n. 3824/09

ABORDI

MARCO

06/07/76

TIRANO (SO)

n. 9325/05

ABRAMI

LAPO

27/07/80

MELZO (MI)

n. 5874/10

ACQUADRO

VALERIO

17/10/67

CASTELLANZA (VA)

n. 27/03

ACQUATI

MARCO

28/05/68

MONZA (MB)

n. 3224/13

ADDIS

VITTORIO

08/06/45

LECCO (LC)

n. 2571/97

ADLER

ELISA ANNA

03/08/77

BOVISIO MASCIAGO (MB)

n. 9921/11

AFFINI

PAOLO

25/09/67

PAVIA (PV)

n. 1486/00

AGRESTI

GIUSEPPE

24/09/72

VANZAGHELLO (VA)

n. 18189/00

AIROLDI

ANTONELLA

09/02/62

PADERNO ADDA (LC)

n. 2566/97

AIROLDI

LUISA

10/05/70

CESANA BRIANZA (LC)

n. 13655/08

AJANI

GIAMPIERO

28/06/49

COMO (CO)

n. 32168/01

ALABISO

CRISTOFORO

31/01/52

MILANO (MI)

n. 716/15

ALARI

JURI

12/03/84

ORIO AL SERIO (BG)

n. 2225/13

ALBERICI

ANGELA

20/11/53

MILANO (MI)

n. 1602/98

ALBRICCI

DUILIO

09/02/71

AZZANO SAN PAOLO (BG)

n. 3394/12

ALEGI

ORESTE

07/09/76

PRIMALUNA (LC)

n. 9921/11

ALGHISI

CARLO

28/07/69

CASTEL MELLA (BS)

n. 4101/98

ALIPERTO

MARINA

02/05/85

CINISELLO BALSAMO (MI)

n. 4068/14

ALIPRANDI

PIERLUIGI

19/04/43

MILANO (MI)

n. 18205/00

ALIVERTI

MICHELANGELO

11/02/78

TRAVACO' SICCOMARIO (PV)

n. 5282/11

ALLAIS

EZIO

26/04/51

PAVIA (PV)

n. 18194/00

ALLEGRI

GIULIANO

16/12/54

MILANO (MI)

n. 17/99

ALLUVI

MARIO

15/07/52

CASTANO PRIMO (MI)

n. 1579/98

ALZIATI

ACHILLE

25/04/32

MILANO (MI)

n. 2237/97

ANASTASI

GIAN LUCA

29/09/82

TORRE D'ISOLA (PV)

n. 3872/07

ANASTASIA

ENZA SABRINA

10/02/71

MILANO (MI)

n. 14067/06

ANDREONI

LUCA

12/03/71

LISSONE (MB)

n. 14067/06

ANGELINI

FABIO

15/11/77

RHO (MI)

n. 6089/11

ANGIUS

SILVANA

31/03/54

MILANO (MI)

n. 16723/01

ANGOSCINI

ANGELO

16/08/42

BRESCIA (BS)

n. 560/98

ANGOSCINI

MICHELE

03/06/69

BRESCIA (BS)

n. 559/98

ANTOGNOLI

PAOLO

01/08/84

CASSANO MAGNAGO (VA)

n. 8376/12

ANTONINI

DAMIANO

12/02/77

BESOZZO (VA)

n. 14067/06

ANTONINI

GIUSEPPE

01/07/64

OSPITALETTO (BS)

n. 12714/10

APPIANI

ANDREA

05/10/74

MONZA (MB)

n. 3394/12

ARATA

SILVIA

24/12/76

VOGHERA (PV)

n. 6586/06

ARATARI

CAROLA

05/12/63

MILANO (MI)

n. 32182/01

ARDEMAGNI

MONICA

20/02/66

MILANO (MI)

n. 10584/03

ARDENTI

PAOLO

09/06/81

SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)

n. 5282/11

ARDESI

CLAUDIO

30/04/69

GARDONE VAL TROMPIA (BS)

n. 3848/98

ARENGHI

MANUELA

09/07/81

GRONTARDO (CR)

n. 4050/13

ARESI

ERNESTO

28/12/66

SCANZOROSCIATE (BG)

n. 11049/07

ARICI

GIULIANO

07/09/75

BRESCIA (BS)

n. 9324/05

ARMAGNI

LUCIO FLAVIO

25/03/56

MILANO (MI)

n. 3856/98

ARMANI

ROBERTO

26/04/82

RIPALTA CREMASCA (CR)

n. 9548/12
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ARSUFFI

GIUSEPPE

23/03/63

BONATE SOTTO (BG)

n. 5874/10

ARTOM

FABRIZIO

30/11/56

MILANO (MI)

n. 2804/99

ASSANELLI

DAVIDE MASSIMILIANO

29/07/84

FARA GERA D'ADDA (BG)

n. 5282/11

ASTORRI

ALESSANDRA

15/07/78

CASALPUSTERLENGO (LO)

n. 3824/09

ASTORRI

VALENTINA MARIA ANGELA

30/04/82

BREMBIO (LO)

n. 2454/15

ATTINA'

GIANCARLO

21/06/55

SAN GIULIANO MILANESE (MI)

n. 9548/12

AVANZA

FRANCESCO

30/04/39

BRESCIA (BS)

n. 2815/99

AVANZI

PAOLO

02/05/61

PUEGNAGO SUL GARDA (BS)

n. 3394/12

AVANZI

MATTEO

17/08/79

GAVARDO (BS)

n. 9114/13

AVOGADRO

LISA

24/05/74

PAVIA (PV)

n. 507/06

AZZOLA

MAURIZIO

23/03/48

SONDRIO (SO)

n. 3824/09

BALASSO

MARA

01/01/70

CUGGIONO (MI)

n. 3394/12

BALDELLI

ALESSANDRO

06/07/76

GRUMELLO DEL MONTE (BG)

n. 513/06

BALDUZZI

BORTOLO

21/03/51

CLUSONE (BG)

n. 9289/05

BALESTRERI

ALESSANDRA

12/06/80

PAVIA (PV)

n. 12714/10

BALLABIO

DOMENICO

12/11/64

COMO (CO)

n. 3865/98

BALLABIO

ALBERTO

05/06/85

GIUSSANO (MB)

n. 5464/13

BALLADORE

MARCELLO

03/06/82

VOGHERA (PV)

n. 4068/14

BALLIANA

GIAMPAOLO

29/03/46

VIGEVANO (PV)

n. 3824/09

BALSAMA'

SALVATORE

16/06/58

RHO (MI)

n. 220/13

BANDERA

CARLO

06/09/73

VILLA CORTESE (MI)

n. 11049/07

BANDERA

FABRIZIO

16/08/81

BUSTO ARSIZIO (VA)

n. 9921/11

BARALDI

MANUELE

10/10/62

SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)

n. 229/05

BARALDI

MICHELE

23/05/77

SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)

n. 14067/06

BARATELLA

NOEMI

01/09/77

CAVA MANARA (PV)

n. 8335/12

BARATTI

VIVIANA

30/12/75

PAVIA (PV)

n. 544/06

BARBARO

VINCENZA

05/05/80

COMO (CO)

n. 5874/10

BARBERINI

LUCA

31/07/74

VOGHERA (PV)

n. 6446/09

BARBERIS PIOLA

LORENZA

31/03/75

BERGAMO (BG)

n. 5874/10

BARBIERI

SILVIO

09/02/60

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

n. 2800/99

BARBIERI

GIOVANNI SERGIO

08/07/71

MEDA (MB)

n. 9290/05

BARIANI

LUCIO

21/01/69

RIVANAZZANO (PV)

n. 14067/06

BARONE

LETTERIO

24/05/44

BERGAMO (BG)

n. 6586/06

BARONE

MARIA ROSARIA

20/09/58

MILANO (MI)

n. 3824/09

BARONI

FABIO

12/05/68

PAVIA (PV)

n. 9304/05

BARRACO

VINCENZO

04/05/62

VARESE (VA)

n. 1453/00

BARUFFI

FERDINANDO

10/02/74

CARAVAGGIO (BG)

n. 3872/07

BARZAGHI

ANDREA

14/03/70

VERANO BRIANZA (MB)

n. 3394/12

BARZAGHI

MARCO

26/07/67

DESIO (MB)

n. 3394/12

BASSANI

FEDERICO

29/12/78

LURAGO D'ERBA (CO)

n. 225/05

BASSANINO

MAURIZIO

18/12/54

MILANO (MI)

n. 4649/97

BATTAGLIA

ALBERTO

26/09/53

CASCIAGO (VA)

n. 1603/98

BATTISTINI

DAVIDE

26/12/84

SUELLO (LC)

n. 5874/10

BAZZANI

ALBERTO

05/09/65

CASTELLANZA (VA)

n. 1495/00

BAZZARIN

NICOLE

22/11/83

CERRO AL LAMBRO (MI)

n. 6089/11

BAZZOCCHI

STEFANO

30/09/55

GORGONZOLA (MI)

n. 1586/98

BEDOLINI

SANDRO

19/05/80

BORGOSATOLLO (BS)

n. 2225/13

BELARDI

MARCO

09/06/61

BRESCIA (BS)

n. 222/05

BELGRANO

MICHELE

19/03/74

LAINATE (MI)

n. 22847/03

BELLAN

CRISTINA

23/01/65

GAGGIANO (MI)

n. 10580/03
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ESTREMI DEL
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BELLANTE

SALVATORE

07/08/50

MILANO (MI)

n. 4644/97

BELLERI

PIETRO

14/01/86

BRESCIA (BS)

n. 3394/12

BELLI

ROBERTO

27/09/65

ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG)

n. 4664/97

BELLINI

FABRIZIO

30/01/64

PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

n. 109/99

BELLINI

MARCO

29/10/59

BONATE SOTTO (BG)

n. 2687/99

BELLINI

RAFFAELE

29/12/68

SARNICO (BG)

n. 16716/01

BELLINI

ROBERTO

31/05/76

CASTENEDOLO (BS)

n. 518/06

BELLINO

CARLO

01/09/67

MILANO (MI)

n. 8321/12

BELLO

GIANCARLO

16/10/42

PANDINO (CR)

n. 1554/98

BELLOCCHI

DANIELE

01/07/66

LAINO (CO)

n. 5874/10

BELLOLI

MARCO

30/10/63

PESCHIERA BORROMEO (MI)

n. 11049/07

BELLOMETTI

ARMANDO

06/02/51

GUSSAGO (BS)

n. 11620/02

BELLORA

ROMINA

06/03/73

GALLARATE (VA)

n. 9548/12

BELOTTI

LUCIANO

01/07/57

MALEGNO (BS)

n. 16738/01

BELOTTI

RICCARDO

01/01/73

RANICA (BG)

n. 9314/05

BELOTTI

GIUSEPPE

27/06/72

BERGAMO (BG)

n. 1419/13

BELUZZI

GIANNI

07/01/68

QUISTELLO (MN)

n. 6856/08

BENAGLIA

GIOVANNI

31/01/52

SALO' (BS)

n. 4627/97

BENAGLIA

ROSSANA

02/10/76

GAVARDO (BS)

n. 2125/08

BENEDETTI

MASSIMILIANO

25/06/68

BRESCIA (BS)

n. 1462/00

BENEDETTI

ANNA MARIA

09/06/77

DESENZANO DEL GARDA (BS)

n. 3394/12

BENEDETTI

STEFANO

12/06/82

VERMEZZO (MI)

n. 12714/10

BENETELLI

IVA MARA

25/04/53

BARGHE (BS)

n. 12559/11

BENNATI

NICOLA

11/12/65

MILANO (MI)

n. 26/99

BENNATI

ENRICO

19/08/24

MILANO (MI)

n. 28/99

BENZONI

PAOLO

23/02/67

MALGRATE (LC)

n. 22834/03

BERARDI

MARA

23/11/72

BRESCIA (BS)

n. 12209/14

BERETTA

GIANLUCA

23/07/85

MILANO (MI)

n. 3315/15

BERGAMASCHI

GIOVANNI

17/05/73

CASTEL GOFFREDO (MN)

n. 9469/14

BERGAMINI

FRANCESCA

22/09/80

CALCINATE (BG)

n. 13027/09

BERGAMINI

ALEX

27/04/78

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)

n. 9099/12

BERGANTIN

ALESSANDRO

17/04/70

BUSTO ARSIZIO (VA)

n. 527/06

BERLUSCONI

PAOLO

21/10/84

ARCISATE (VA)

n. 3224/13

BERNARDINELLO

STEFANO

14/03/72

PREGNANA MILANESE (MI)

n. 16749/01

BERNARDONI

FABRIZIO

11/12/71

POGGIO RUSCO (MN)

n. 3872/07

BERNASCONI

CRISTIANA

27/10/68

ALBAVILLA (CO)

n. 1493/00

BERNASCONI

ETTORE

06/12/65

SARONNO (VA)

n. 4662/97

BERSANI

GIORGIO

27/06/52

PADERNO DUGNANO (MI)

n. 3871/98

BERTELLI

MARCO

10/04/65

VALMADRERA (LC)

n. 8522/13

BERTI

FILIPPO

18/05/54

MILANO (MI)

n. 10353/03

BERTO

AMERIGO

17/03/56

MANTOVA (MN)

n. 6586/06

BERTOCCHI

CLAUDIO

16/12/55

PONTOGLIO (BS)

n. 2581/97

BERTOCCHI

EMANUELE

03/11/65

OSPITALETTO (BS)

n. 4050/13

BERTOGLIO

STEFANO

08/02/75

BRESCIA (BS)

n. 10360/03

BERTOLE'

LORENZO

04/07/70

MILANO (MI)

n. 12714/10

BERTOLONI

OSCAR

06/08/68

TRAVAGLIATO (BS)

n. 2686/99

BESOZZI

FRANCESCO

05/03/79

AZZATE (VA)

n. 2225/13

BESOZZI

FRANCESCA

10/09/73

MILANO (MI)

n. 4068/14

BESSEGHINI

GIORGIO

06/10/68

APPIANO GENTILE (CO)

n. 1475/00

BETTARI

ROBERTO

17/06/60

CARPENEDOLO (BS)

n. 3850/98
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BETTERA

ROSSANA

16/05/74

RODANO (MI)

n. 9114/13

BETTINELLI

FULVIO

09/12/62

ALZANO LOMBARDO (BG)

n. 5296/97

BETTONI

LUIGI

23/09/57

BIENNO (BS)

n. 23/99

BETTONI

LUIGI

09/06/62

ISEO (BS)

n. 1487/00

BETTONI

CARLO

24/07/66

BERGAMO (BG)

n. 554/06

BIACCHI

DARIA

17/01/78

CARUGATE (MI)

n. 14067/06

BIANCHETTI

DIEGO

25/04/78

PUEGNAGO SUL GARDA (BS)

n. 10750/12

BIANCHETTI

IGOR

18/09/75

MAIRANO (BS)

n. 7870/14

BIANCHI

MARCO

10/06/75

VENEGONO SUPERIORE (VA)

n. 10347/03

BIANCHI

ELENA

20/06/81

GOMBITO (CR)

n. 5874/10

BIANCHI

ROBERTO

23/01/87

LOMAZZO (CO)

n. 436/14

BIANCHINI

CLAUDIO

20/11/84

BRESCIA (BS)

n. 9469/14

BIANZALE

CARLO ANTONIO

17/11/61

BESANA IN BRIANZA (MB)

n. 1548/98

BICELLI

ENRICO

06/07/85

GUIDIZZOLO (MN)

n. 5282/11

BIGARELLA

DARIO

05/01/77

LAVENO MOMBELLO (VA)

n. 6089/11

BIGGI

RAFFAELLA

01/01/72

BRESCIA (BS)

n. 534/06

BIGIOGGERO

ALESSANDRO

11/03/57

MONZA (MB)

n. 521/06

BINA

STEFANO

24/06/63

CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV)

n. 3872/07

BINI

MARCO

15/06/73

LEGGIUNO (VA)

n. 6586/06

BINOTTI

ATTILIO

09/04/61

PAVIA (PV)

n. 2816/99

BIONDA

PRIMO

13/03/67

FINO MORNASCO (CO)

n. 436/14

BIONDI

GRAZIANO

23/10/62

CELLATICA (BS)

n. 1491/98

BISCEGLIE

ALESSANDRO

17/10/75

MILANO (MI)

n. 533/06

BIZZOTTO

UMBERTO

23/12/56

PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

n. 9548/12

BOCCELLARI

ISABELLA

17/04/66

SESTO SAN GIOVANNI (MI)

n. 10582/03

BOCCHI

CARLO

02/02/69

SERMIDE (MN)

n. 22824/03

BODINI

LUIGI

26/06/59

MILANO (MI)

n. 3394/12

BOFFI

GIUSEPPE

17/07/73

GIUSSANO (MB)

n. 2235/97

BOGARELLI

PAOLO

20/09/68

MONZA (MB)

n. 10350/03

BOI

STEFANO

12/05/76

NOVA MILANESE (MB)

n. 3824/09

BOLDRINI

ANGELO

13/01/57

ROBECCHETTO CON INDUNO (MI)

n. 2819/99

BOLOGNINI

LAURA

02/08/76

BERGAMO (BG)

n. 6586/06

BONACINA

GIOVANNI

03/08/75

COLOGNO AL SERIO (BG)

n. 9921/11

BONALDI

ALBERTO

30/04/83

GORLE (BG)

n. 6826/15

BONALUMI

VERONICA

20/07/82

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

n. 4224/14

BONERA

ANDREA

29/09/50

BRESCIA (BS)

n. 18187/00

BONERA

SARAH

18/05/81

BRESCIA (BS)

n. 9824/12

BONETTI

MASSIMILIANO

19/11/76

GAVARDO (BS)

n. 9697/13

BONFANTE

MARCO

11/10/67

CURTATONE (MN)

n. 204/05

BONFANTI

ANDREA

08/07/77

ERBA (CO)

n. 14067/06

BONFANTI

RICCARDO FAUSTO

29/03/75

LEGNANO (MI)

n. 9114/13

BONIZZOLI

PAOLO

06/11/80

FLERO (BS)

n. 7407/15

BONNAURE

CORINNE

06/04/65

CASTANO PRIMO (MI)

n. 85/99

BONO

MATTEO

24/01/84

GHISALBA (BG)

n. 9114/13

BONORA

ALESSANDRO

28/12/64

FLERO (BS)

n. 12714/10

BONTEMPI

PIETRO

22/05/43

BRESCIA (BS)

n. 3872/98

BORELLA

SIMONA

12/01/83

CODOGNO (LO)

n. 12559/11

BORELLO

RICCARDO

26/04/55

PONTE LAMBRO (CO)

n. 2641/14

BORGHI

CESARE

24/12/51

ROVELLO PORRO (CO)

n. 13027/09

BORGHI

MATTEO

25/11/76

SENAGO (MI)

n. 564/06

Bollettino Ufficiale

– 201 –
Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 11 dicembre 2015

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA

ESTREMI DEL
DECRETO

BORGOGNONI

MAURIZIO

27/08/66

SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)

n. 16742/01

BORGONOVO

MORENA

18/10/61

SESTO SAN GIOVANNI (MI)

n. 14067/06

BORSELLI

STEFANO

21/12/58

CORSICO (MI)

n. 3845/98

BOSINI

MORALDO

16/02/55

PAVIA (PV)

n. 9312/05

BOSIO

CRISTINA

02/03/63

PAVIA (PV)

n. 22814/03

BOSISIO

FABIO

18/07/83

ERBA (CO)

n. 5043/14

BOSSI

AMBROGIO

01/08/62

SAMARATE (VA)

n. 2814/99

BOTTAZZI

CLAUDIO

11/09/51

SAN BENEDETTO PO (MN)

n. 545/98

BOTTURA

ELENA

14/01/61

CORNATE D'ADDA (MI)

n. 6586/06

BOZZA

RICCARDO

26/02/68

PROVAGLIO D'ISEO (BS)

n. 9921/11

BOZZINI

MANUELA

16/09/69

SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)

n. 3872/07

BRAGA

GIANFRANCO

16/06/49

BRESCIA (BS)

n. 1597/98

BRAMBATI

LUISA

25/12/61

MILANO (MI)

n. 9114/13

BRAMBILLA

VALERIA

15/07/78

CREMONA (CR)

n. 5874/10

BRANCA

GIANCARLO

02/04/45

BUCCINASCO (MI)

n. 1476/00

BRANDINI

ALESSANDRO

15/03/76

MANERBIO (BS)

n. 436/14

BRAVETTI

ELENA

22/02/64

GALLARATE (VA)

n. 4647/97

BRENA

SERGIO

31/01/80

SCANZOROSCIATE (BG)

n. 5874/10

BRESCIA

ANTONIO

28/06/41

LEGNANO (MI)

n. 16747/01

BRESCIANINI

CAMILLO

11/11/72

VILLONGO (BG)

n. 9921/11

BRESCIANINI GADALDI

MARIACHIARA

03/05/76

LOGRATO (BS)

n. 5874/10

BREVI

GIANPIETRO

12/01/60

SEREGNO (MB)

n. 6586/06

BREVIARIO

ANDREA

26/02/76

SERIATE (BG)

n. 10582/04

BRINGHENTI

PAOLA

16/05/82

GONZAGA (MN)

n. 5874/10

BRINI

NICOLA IVAN

01/04/72

OLGINATE (LC)

n. 3224/13

BRION

GABRIELE

17/01/70

MILANO (MI)

n. 43/03

BRIOSCHI

DOMENICO ANTONIO

04/02/54

SESTO SAN GIOVANNI (MI)

n. 3855/98

BROCAJOLI

VIRGINIO

19/08/63

MARCARIA (MN)

n. 6586/06

BRUGOLA

MARCELLO

21/12/57

LISSONE (MB)

n. 3869/98

BRUMANA

LORENZO

11/04/71

BREMBATE (BG)

n. 3544/15

BRUNAZZO

EDOARDO

11/06/78

ROZZANO (MI)

n. 5282/11

BRUNELLI

DANILO

23/11/61

STRADELLA (PV)

n. 2125/08

BRUNORO

JURI ANTONIO

19/04/75

TRIVOLZIO (PV)

n. 1419/13

BRUSA

FABIO

01/12/63

MILANO (MI)

n. 2698/99

BRUSAMENTO

ROBERTO

27/01/58

CABIATE (CO)

n. 19/99

BRUSONI

CLAUDIA

12/08/78

CURA CARPIGNANO (PV)

n. 517/06

BRUSTIA

MASSIMILIANO

29/11/77

CASTELLO D'AGOGNA (PV)

n. 10306/14

BUCCIARELLI

DARIO

21/09/54

SEGRATE (MI)

n. 10/99

BUCELLI

LUCA

24/06/82

MONZA (MB)

n. 436/14

BUONSANTE

NICOLA

19/03/57

BORGO SAN GIOVANNI (LO)

n. 5282/11

BUSO

MARCO

08/05/75

GIUSSAGO (PV

n. 2672/13

BUSSO

SERGIO

24/11/59

MONZA (MB)

n. 4103/98

BUTTASI

CARLO

07/01/57

MANTOVA (MN)

n. 8344/12

BUZZI

FABIO

10/11/66

LECCO (LC)

n .4632/97

CABASSI

LIONELLO

09/11/61

CASTEGNATO (BS)

n. 1549/98

CACIA

AMBROGIO

11/01/73

LEGNANO (MI)

n. 16743/01

CAGIA

DOMENICO

04/05/44

MANTOVA (MN)

n. 3863/98

CAGNETTI

FABIO

27/09/75

CORSICO (MI)

n. 11049/07

CAIROLI

MARIA

26/12/74

COMO (CO)

n. 13027/09

CAIROLI

MICHELE

20/03/73

CADORAGO (CO)

n. 7790/15
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CAIRONI

ROBERTO

29/05/53

SIZIANO (PV)

n. 2477/97

CAJA

SERENA

24/07/74

VARESE (VA)

n. 9302/95

CALABRESE

ANTONIO

04/08/65

PADERNO DUGNANO (MI)

n. 14067/06

CALDARELLI

RENATO

26/11/62

BERGAMO (BG)

n. 16748/01

CALDERA

ALESSANDRA

22/08/82

PAVIA (PV)

n. 12559/11

CALDERONI

WALTER

22/05/38

GERMIGNAGA (VA)

n. 546/98

CALEGARI

VIRNA

16/08/66

LECCO (LC)

n. 29/99

CALLEGARI

LUCA

18/09/69

MILANO (MI)

n. 2693/99

CALLONI

ERIKA

06/04/82

ROBECCHETTO CON INDUNO (MI)

n. 9921/11

CALO'

SONIA

05/06/75

PAVIA (PV)

n. 3394/12

CALVI

MATTEO

13/10/68

LECCO (LC)

n. 3872/07

CALZAVACCA

FAUSTO

28/11/68

MILANO (MI)

n. 3550/15

CAMMARDELLA

GIULIA

22/06/71

MILANO (MI)

n. 6586/06

CAMPAGNOLI

ROBERTO

13/11/61

MILANO (MI)

n. 2484/97

CAMPEGGI

MARTA

16/11/83

VARZI (PV)

n. 4050/13

CAMPOLONGO

GIORGIO

06/04/42

MILANO (MI)

n. 18186/00

CAMPOLONGO

ALBERTO

29/09/78

MILANO (MI)

n. 12559/11

CAMUSSI

MARCO FILIPPO

27/05/63

MILANO (MI)

n. 2481/97

CANDIANI

DAVIDE CLAUDIO

26/05/67

BUSTO ARSIZIO (VA)

n. 11429/14

CANEVARI

MIRCO

19/07/85

ZINASCO (PV)

n. 5282/11

CANINI

GAETANO

24/09/58

PADERNO DUGNANO (MI)

n. 5/99

CANOVA

SIMONE

11/06/69

COLOGNO MONZESE (MI)

n. 4224/14

CANTINI

ALESSANDRA

08/09/70

OSNAGO (LC)

n. 7726/15

CANUTI

DAVIDE

17/03/72

CINISELLO BALSAMO (MI)

n. 11049/07

CAPPELLARI

DAVIDE

27/11/73

QUISTELLO (MN)

n. 2125/08

CAPPELLETTI

ERNESTO

01/11/65

CORNATE D'ADDA (MI)

n. 25/99

CAPPELLETTI

EUGENIO

03/05/52

MONZA (MB)

n. 1626/01

CAPPELLI

ANTONIO

13/11/43

MANTOVA (MN)

n. 10615/04

CAPPELLI

MICHELE

18/09/85

TORNATA (CR)

n. 3994/15

CAPPONI

GIANFRANCO

18/05/41

MILANO (MI)

n. 2681/99

CAPRA

EMILIO

02/07/80

BUSNAGO (MI)

n. 3872/07

CAPRETTI

ANGELANTONIO

24/03/60

BRESCIA (BS)

n. 2582/97

CAPRIO

LUCIANO

29/10/65

MILANO (MI)

n. 3872/07

CAPRIOLI

ELENA

13/01/75

OLGIATE OLONA (VA)

n. 14067/06

CARBONE

MASSIMO

24/07/62

PONTE LAMBRO (CO)

n. 108/99

CARBONE

FERNANDO

23/10/76

MILANO (MI)

n. 22808/03

CARDIN

GIORGIO

30/09/67

SETTIMO MILANESE (MI)

n. 2125/08

CARELLI

GIANPAOLO

10/03/63

CREMA (CR)

n. 3872/07

CARENINI

GIOVANNI

21/07/73

CARENNO (LC)

n. 6089/11

CARINI

EMANUELE

24/04/70

VOGHERA (PV)

n. 1467/00

CARINI

LUIGI

11/03/45

VOGHERA (PV)

n. 2682/99

CARLI

PAOLA

13/12/76

STAGNO LOMBARDO (CR)

n. 3872/07

CARLINI

SIMONE

06/04/80

GONZAGA (MN)

n. 3394/12

CARNEVALE

GIUSEPPE

21/02/78

COLOGNO MONZESE (MI)

n. 1419/13

CARNEVALI

MICHELE

06/08/76

GUSSAGO (BS)

n. 9697/13

CARNINI

SERGIO

09/03/42

COMO (CO)

n. 1469/00

CAROLLO

PAOLO

14/07/73

BUSTO ARSIZIO (VA)

n. 6586/06

CARRARA

FABIO

15/11/65

GHEDI (BS)

n. 4653/97

CARRERA

MAURIZIO

12/09/68

TRUCCAZZANO (MI)

n. 1484/00

CARRERA

VITTORIO IGINIO

12/08/75

MORTARA (PV)

n. 3394/12
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CARRETTINI

ALESSIA

20/12/80

CREMONA (CR)

n. 6446/09

CARRILLO

NICOLA

12/10/67

GARBAGNATE MILANESE (MI)

n. 5043/14

CASALINO

CHIARA

10/06/79

VIGEVANO (PV)

n. 8318/12

CASARI

MASSIMO

26/10/60

BERGAMO (BG)

n. 2691/99

CASARI

STEFANO

28/09/73

BERGAMO (BG)

n. 9921/11

CASAZZA

MAURIZIO

20/09/55

BRUGHERIO (MB)

n. 22825/03

CASIRAGHI

VITTORIO

25/08/55

BESANA IN BRIANZA (MB)

n. 96/99

CASONI

DANIELE

25/03/79

CINISELLO BALSAMO (MI)

n. 3172/14

CASOTTO

GIANNI

19/01/43

SAN DONATO MILANESE (MI)

n. 4663/97

CASTAGNA

MASSIMO

18/11/59

SONDRIO (SO)

n. 18204/00

CASTELLI

ROBERTO

12/07/46

ABBADIA LARIANA (LC)

n. 2250/97

CASTELLI

DANIELE ENRICO

11/06/72

SUMIRAGO (VA)

n. 6856/08

CASTELLI

GABRIELE

05/09/74

LECCO (LC)

n. 9824/12

CASTIGLIONE

ALBERTO ANTONIO

11/10/70

GORLA MAGGIORE (VA)

n. 3224/13

CATALANO

DANIELA

04/06/86

MILANO (MI)

n. 4068/14

CATI

ADRIANO

17/07/60

INZAGO (MI)

n. 2697/99

CATTANEO

CARLO

20/12/40

BERGAMO (BG)

n. 22/99

CATTANEO

DANIELE

23/04/35

TORRE DE' ROVERI (BG)

n. 18/99

CATTANEO

GUIDO

13/12/48

BERGAMO (BG)

n. 2479/97

CATTANEO

MARCO

31/08/72

ROVELLASCA (CO)

n. 1627/01

CATTANEO

LUCA

04/08/85

BERGAMO (BG)

n. 13655/08

CATTANEO

PAOLO

26/04/76

BOVISIO MASCIAGO (MB)

n. 6446/09

CATTANEO

MICHELE

30/04/75

BERGAMO (BG)

n. 5282/11

CATTANI

LUCIA

19/01/75

LODI (LO)

n. 543/06

CATTELAN

EZIO

06/08/62

RHO (MI)

n. 561/98

CATTORINI

PAOLO

30/03/43

MILANO (MI)

n. 232/05

CAVAGGION

ANNA

01/07/80

SERMIDE (MN)

n. 5874/10

CECI

ROCCO GIOVANNI

10/12/62

BERGAMO (BG)

n. 2125/08

CEFIS

STEFANO

28/09/72

BRUSAPORTO (BG)

n. 4224/14

CELLA

SIMONE

16/01/67

SAREZZO (BS)

n. 10592/04

CERCHIARO

RICCARDO

23/11/81

TURBIGO (MI)

n. 12714/10

CERIANI

MICHELE

03/09/61

UBOLDO (VA)

n. 2672/13

CERIN

FABRIZIO

13/09/73

ARCISATE (VA)

n. 9921/11

CERIOLI

DANILO

11/03/56

OFFANENGO (CR)

n. 1551/98

CERIOTTI

FLAVIO

18/09/51

MAGENTA (MI)

n. 11619/02

CERNIGLIA

ANDREA

25/01/60

PAVIA (PV)

n. 6446/09

CERON

SERGIO

06/05/48

DESIO (MB)

n. 3824/09

CERUTTI

PAOLO

16/01/59

MILANO (MI)

n. 10619/04

CERVI

AGOSTINO

04/11/72

CREMONA (CR)

n. 2475/97

CERVI

MATTEO

23/09/80

GARBAGNATE MILANESE (MI)

n. 3824/09

CESTER

ACHILLE

29/04/60

RIVANAZZANO (PV)

n. 3872/07

CESTER

ALBERTO

23/10/63

VOGHERA (PV)

n. 5874/10

CEVASCO

IVANO

07/01/46

MILANO (MI)

n. 1593/98

CHESSA

LORENZO

25/04/75

MILANO (MI)

n. 540/06

CHIAPPA

CLAUDIO

20/08/62

CREMONA (CR)

n. 27/99

CHIARAVALLOTI

RUGGERO

21/08/72

MILANO (MI)

n. 10344/03

CHIESA

CORRADO

26/12/52

VARESE (VA)

n. 10618/04

CHINNICI

PAOLO

25/12/67

MANERBIO (BS)

n. 4208/15

CHINOSI

VALENTINA

17/02/84

CASOREZZO (MI)

n. 5051/15

CHIODAROLI

SUSANNA

12/10/79

LODI (LO)

n. 6089/11
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CHIODI

VIRNA

28/08/76

RHO (MI)

n. 3872/07

CIAMPOLI

ENRICO

22/08/57

GALLARATE (VA)

n. 2807/99

CIAMPOLI

MATTEO

25/08/77

GALLARATE (VA)

n. 6856/08

CIAPPONI

KATIA

29/04/73

TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)

n. 5874/10

CICALA

GIANFRANCO

01/02/47

BASCAPE' (PV)

n. 1460/00

CICALA

LANFRANCO

17/07/49

MILANO (MI)

n. 32173/01

CICERO

PAOLO

12/10/55

BUSTO ARSIZIO (VA)

n. 537/06

CIGOLINI

GIANLUIGI

19/05/62

PAVONE MELLA (BS)

n. 2564/97

CINGOLANI

SERGIO

26/03/57

MILANO (MI)

n. 2803/99

CIOCCA

ANGELO

28/06/75

SAN GENESIO ED UNITI (PV)

n. 9311/05

CIOCCARELLI

SERGIO

18/01/64

APRICA (SO)

n. 22832/03

CIPRIANI

FEDERICA

15/10/73

COMO (CO)

n. 2125/08

CIREDDU

MIRIAM

16/01/67

CORNAREDO (MI)

n. 12559/11

CITTER

EDOARDO

25/07/60

BRESCIA (BS)

n. 11049/07

CIUCHI

PAOLO

14/08/79

SORESINA (CR)

n. 9824/12

CIULLA

DANIELE

27/11/85

CARDANO AL CAMPO (VA)

n. 3314/15

CLAUS

ELISABETTA

11/08/73

MORTARA (PV)

n. 14067/06

COLDESINA

DANILO

28/11/62

VIGEVANO (PV)

n. 3394/12

COLINI

LAURA

12/02/75

DOVERA (CR)

n. 14067/06

COLOMBI

ALBERTO

31/10/63

ENDINE GAIANO (BG)

n. 2125/08

COLOMBO

ANTONIO

13/05/58

CANONICA D'ADDA (BG)

n. 3859/98

COLOMBO

ERNESTO

11/04/45

MILANO (MI)

n. 1483/00

COLOMBO

CLAUDIO

07/07/77

VITTUONE (MI)

n. 549/06

COLOMBO

MAURO

23/02/79

BERGAMO (BG)

n. 3394/12

COLOMBO

MARCO

09/03/69

TREZZO SULL'ADDA (MI)

n. 3548/15

COMANDU'

GIAMPAOLO

30/01/58

POGLIANO MILANESE (MI)

n. 2574/97

COMBI

JACOPO

16/07/86

GALBIATE (LC)

n. 12714/10

COMI

DANIELE

25/09/82

LOMAGNA (LC)

n. 9921/11

COMINCINI

CLAUDIO

02/06/61

BRESCIA (BS)

n. 541/98

COMINETTI

MORIS

29/08/70

TRAVAGLIATO (BS)

n. 10306/14

COMINI

ROBERTO

15/03/59

MILANO (MI)

n. 16719/01

COMINI

DARIO

24/07/62

MANDELLO DEL LARIO (LC)

n. 32174/01

COMIZZOLI

ILEANO

09/06/47

CURA CARPIGNANO (PV)

n. 10607/04

COMPARETTO

SALVATORE

01/02/68

SAN DONATO MILANESE (MI)

n. 11617/02

COMUNIAN

THOMAS GUIDO

04/06/79

LIMBIATE (MB)

n. 5282/11

CONFALONIERI

ANNAMARIA

19/05/68

MONZA (MB)

n. 1458/00

CONSOLANDI

SERGIO MATTEO

02/10/69

SONCINO (CR)

n. 5874/10

CONSONNI

NATALE

25/06/52

CARUGO (CO)

n. 89/99

CONSORTI

LUANA

20/09/74

BOLGARE (BG)

n. 6586/06

CONTE

SERGIO

23/12/56

MANTOVA (MN)

n. 14067/06

CONTI

MICHELE

04/06/69

VERDERIO (LC)

n. 2719/15

CONTINANZA

TORUCCI

22/07/46

ERBA (CO)

n. 2299/97

COPPOLA

LUIGI

05/10/53

PAVIA (PV)

n. 2805/99

COPPOLECCHIA

ALESSANDRO

23/01/76

VENEGONO INFERIORE (VA)

n. 14067/06

CORALLI

RICCARDO

03/06/72

BOVISIO MASCIAGO (MB)

n. 13655/08

CORBANI

CHRISTIAN

31/07/75

VANZAGHELLO (MI)

n. 14067/06

CORBELLA

DAVIDE

08/01/88

SCALDASOLE (PV)

n. 5282/11

CORBETTA

MAURIZIO

23/02/58

CADORAGO (CO)

n. 18199/00

CORDIOLI

ROBERTO

03/09/64

MANTOVA (MN)

n. 12714/10

CORELLI

RICCARDO

17/10/80

SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)

n. 6446/09
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CORENGIA

FABIO

30/05/78

NOVEDRATE (CO)

n. 12714/10

CORNA

LUIGI

01/05/67

MAPELLO (BG)

n. 16726/01

CORNACCHIA

LUIGI

06/07/76

GHEDI (BS)

n. 42/03

CORRARATI

FEDERICO

10/01/92

SIRTORI (LC)

n. 8420/15

CORTELEZZI

FABIO

11/05/70

FENEGRO' (CO)

n. 41/03

COSTA

CLAUDIO

07/05/77

SETTALA (MI)

n. 550/06

COSTARELLI

SIRIO

15/01/72

MILANO (MI)

n. 4050/13

COTTICA

LAURA

17/04/66

CASTELVERDE (CR)

n. 6586/06

CREMASCHINI

GIACOMO

31/08/51

REMEDELLO (BS)

n. 219/05

CREMONESI

FULVIO

17/11/59

OFFANENGO (CR)

n. 1585/98

CREMONESI

FLAVIO

07/03/61

CASATENOVO (LC)

n. 6089/11

CREPALDI

GIUSEPPE

09/05/55

VIGNATE (MI)

n. 22804/03

CRESPI

ADELIO

11/09/50

BUSTO GAROLFO (MI)

n. 533/98

CRESTANA

BARBARA

10/10/82

BRESCIA (BS)

n. 10306/14

CRIPPA

GEROLAMO

07/03/47

BERGAMO (BG)

n. 1539/98

CRIPPA

ELENA

27/01/66

CASSANO MAGNAGO (VA)

n. 2567/97

CRIPPA

MANUELA

03/08/67

MILANO (MI)

n. 9921/11

CRISPINO

MARIO

07/09/44

SARONNO (VA)

n. 95/99

CRISTIANI

PAOLA

11/06/66

PROVAGLIO D'ISEO

n. 1457/00

CRIVELLI

SILVIA

07/04/76

BRONI (PV)

n. 9305/05

CRIVELLI

MARCELLA

07/11/76

LISSONE (MB)

n. 2672/13

CROTTI

CLAUDIO

27/06/57

BAGNOLO CREMASCO (CR)

n. 2580/97

CROTTI

ROBERTO

01/06/61

BOFFALORA SOPRA TICINO (MI)

n. 90/99

CUCCHI

MASSIMO PRIMO

26/05/62

BERGAMO (BG)

n. 10352/03

DACREMA

PATRIZIO

17/07/69

SAN DAMIANO AL COLLE (PV)

n. 32180/01

D'ADDA

ALESSANDRO

05/10/84

MELZO (MI)

n. 4068/14

D'AGOSTINI

MASSIMILIANO

14/02/78

FAGNANO OLONA (VA)

n. 3172/14

DAL MASO

CRISTIAN

02/08/77

INVERIGO (CO)

n. 3824/09

DAL ZOTTO

MARCO

27/05/62

MALNATE (VA)

n. 1569/98

DALL'ACQUA

EROS

20/02/74

VIADANA (MN)

n. 13027/09

DAMATO

SIMONA

12/03/69

MILANO (MI)

n. 13027/09

DAMIANI

MATTEO

04/10/77

MOZZO (BG)

n. 5282/11

DAMIANO

CARMINE FRANCESCO

15/09/59

GARBAGNATE MILANESE (MI)

n. 3842/98

DAMIOLA

CESARE

12/12/70

CIVIDATE CAMUNO (BS)

n. 114/15

DANZI

BASILIO

08/04/62

BRIOSCO (MB)

n. 88/99

DAOLIO

SARA

27/10/76

BAGNOLO SAN VITO (MN)

n. 11049/07

DAS FONTES FREIXO
DOS SANTOS

TERESA SOFIA

24/04/70

MILANO (MI)

n. 12714/10

D'ASCANIO

VINCENZO MARIA

10/05/54

MILANO (MI)

n. 11049/07

DASTI

GIUSEPPE

06/01/62

VAIANO CREMASCO (CR)

n. 3868/98

D'AVANZO

GABRIELLA

27/02/72

MILANO (MI)

n. 40/03

DE BENEDETTO

SERGIO

01/07/62

COMO (CO)

n. 3857/98

DE ANGELI

ALESSANDRO

06/04/78

RODIGO (MN)

n. 6856/08

DE BERNARDI VALSERRA

GIUSEPPE

11/08/44

BUSTO ARSIZIO (VA)

n. 2466/97

DE CAPITANI

DANTE

10/10/58

PESCATE (LC)

n. 3847/98

DE CAPITANI

LARA

05/03/85

CREMELLA (LC)

n. 9099/12

de GIOIA

JACOPO

06/08/80

MILANO (MI)

n. 6856/08

DE GIORGI

ANDREA ALESSANDRO

20/02/67

SARONNO (VA)

n. 32179/01

DE NIGRIS

GUIDO SALVATORE

28/07/68

MILANO (MI)

n. 6089/11

DE POLZER

FOLCO

11/09/42

MILANO (MI)

n. 4666/97
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DE POLZER

JACOPO

18/06/73

MILANO (MI)

n. 1629/01

DE PONTI

EGIDIO

02/11/67

CERIANO LAGHETTO (MB)

n. 10596/04

de RINALDO

ELIO

08/10/47

CESANO BOSCONE (MI)

n. 11049/07

DE STEFANO

MARILENA

05/04/83

ALZANO LOMBARDO (BG)

n. 12714/10

DE TOFFOL

CLAUDIO

18/09/62

CANEGRATE (MI)

n. 5282/11

DEBERNARDI

ANDREA

11/07/66

OSNAGO (LC)

n. 18207/00

DEFORZA

PAOLO

14/09/73

MILANO (MI)

n. 6586/06

DEGANI

ANDREA GIOVANNI

03/10/84

MISANO DI GERA D'ADDA (BG)

n. 4068/14

DEHO'

LARA

15/09/83

VALLE SALIMBENE (PV)

n. 2125/08

DEIOSSO

RAFFAELLA

21/06/73

MILANO (MI)

n. 7870/14

DEL FURIA

LUCA

20/11/64

MILANO (MI)

n. 3824/09

DEL GAUDIO

DOMENICO

17/11/72

SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)

n. 6856/08

DELLA CASA

ROBERTO

27/09/66

BUSTO ARSIZIO (VA)

n. 5874/10

DELLA PONA

LUCIO TULLIO

28/02/76

TEGLIO (SO)

n. 4050/13

DELLA TORRE

EMANUELE

04/05/76

COMO (CO)

n. 13027/09

DELLAGLIO

VALERIO

10/06/73

CASTENEDOLO (BS)

n. 3824/09

DELL'ORO

MAURIZIO

07/10/55

ERBA (CO)

n. 107/99

DELL'OSTA

CARLO

15/01/77

MILANO (MI)

n. 8375/12

DELMONTE

ANNIBALINO

26/02/53

MONTESCANO (PV)

n. 5043/14

DELSIGNORE

ROBERTO

04/11/66

MORTARA (PV)

n. 5874/10

DEMANA

DANIELA

07/01/82

ARCONATE (MI)

n. 12714/10

DEMONTI

MARINO

09/01/66

DESENZANO DEL GARDA (BS)

n. 9548/12

DENTI

DANIELE

22/07/50

BRESCIA (BS)

n. 2245/97

DEPALMA

MICHELE

23/10/84

SETTIMO MILANESE (MI)

n. 1445/14

DEPAOLI

ANNALISA

25/12/70

PAVIA (PV)

n. 16727/01

DEPONTI

FAUSTO ANTONIO

03/03/62

TREVIGLIO (BG)

n. 16725/01

DI BACCO

BIAGIO LUCA

16/03/69

SEREGNO (MB)

n. 9099/12

DI FELICE

MASSIMO

15/02/52

MILANO (MI)

n. 2572/97

DI GIROLAMO

CASTO

16/09/64

COMO (CO)

n. 13655/08

DI MENTO

GIANLUCA

04/01/75

BERGAMO (BG)

n. 5282/11

DIONIGI

CLARA

24/08/73

BUSTO GAROLFO (MI)

n. 22845/03

DIOTTI

MARIO

03/04/67

LISSONE (MB)

n. 9295/05

DONATI

LUIGI ENRICO

09/07/56

SETTALA (MI)

n. 3852/98

DONATI

ANTONELLA

31/05/63

BERGAMO (BG)

n. 1578/98

DONDI

CLAUDIO

08/02/59

MILANO (MI)

n. 6089/11

DONINI

STEFANO

19/05/66

MORBEGNO (SO)

n. 9099/12

DONISI

CHIARA MARIATERESA

07/01/77

MILANO (MI)

n. 8522/13

D'ONOFRIO

MARCO

12/08/86

MILANO (MI)

n. 3172/14

DOSSENA

FRANCO

15/01/69

VIMODRONE (MI)

n. 4224/14

EFTHYMIADOU

EVDOKIA

04/11/74

BRESCIA (BS)

n. 220/13

EPIS

MICHELE

01/09/85

SCANZOROSCIATE (BG)

n. 7870/14

ERBA

ALCIDE

22/11/51

VILLASANTA (MB)

n. 2565/97

ERBA

RAFFAELE

30/12/79

ERBA (CO)

n. 13655/08

FACCHIN

DAIANE

12/12/80

MANTOVA (MN)

n. 5282/11

FACCHINETTI

SERGIO MARINO

15/09/64

INZAGO (MI)

n. 1595/98

FALCIASECCA

LUCIANO

19/07/46

ORSENIGO (CO)

n. 551/98

FALETTI

ROBERTO

11/02/48

PONTERANICA (BG)

n. 5282/11

FALSINA

ANDREA

24/05/73

COLOGNE (BS)

n. 13655/08

FANELLI

TIZIANO

12/01/61

ISORELLA (BS)

n. 6586/06

FANTI

QUINTINO ANGELO

04/05/57

CASATENOVO (LC)

n. 2812/99
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FANTI

ANGELO

16/09/61

CASATENOVO (LC)

n. 2811/99

FANTI

FABRIZIO

24/10/63

CASATENOVO (LC)

n. 4656/97

FANTI

ANTONIO DOMENICO

27/07/68

VEZZA D'OGLIO (BS)

n. 113/15

FANTIN

PATRIZIA

28/02/72

SUMIRAGO (VA)

n. 12714/10

FANZUTTI

SILVIA

17/06/67

MILANO (MI)

n. 6446/09

FARA

MAURO

19/08/50

MILANO (MI)

n. 1630/01

FARINA

GIANCARLO

23/08/50

CELLATICA (BS)

n. 2249/97

FASOLA

STEFANO

18/08/69

COMO (CO)

n. 12714/10

FAUSTINI

CESARE

28/03/58

PONTOGLIO (BS)

n. 2560/97

FAVA

GIOVANNI

08/05/68

POMPONESCO (MN)

n. 2585/97

FEDELI

MARIO

07/12/49

PIZZIGHETTONE (CR)

n. 13655/08

FELLINE

DARIO

05/10/64

VIGEVANO (PV)

n. 2238/97

FELLINI

ELISA

16/08/77

CODOGNO (LO)

n. 8339/12

FEOLA

NICOLA FRANCESCO

03/10/79

DESIO (MB)

n. 6586/06

FERRARI

ANTONIO

22/03/57

ARESE (MI)

n. 4634/97

FERRARI

GIULIANO

30/03/49

MANTOVA (MN)

n. 1568/98

FERRARI

FRANCESCO

27/01/68

PORTO MANTOVANO (MN)

n. 581/98

FERRARI

STEFANO

26/02/68

MILANO (MI)

n. 2822/99

FERRARI

FABRIZIO

25/02/59

PARATICO (BS)

n. 537/98

FERRARI

GIANCARLO

13/06/49

MANERBIO (BS)

n. 207/05

FERRARI

ROBERTO

05/03/51

MANTOVA (MN)

n. 531/06

FERRARI

FRANCESCO

14/05/75

BREBBIA (VA)

n. 6586/06

FERRARI

PAOLA

24/12/81

MANTOVA (MN)

n. 11049/07

FERRARI

ANDREA

24/05/73

MILANO (MI)

n. 6856/08

FERRARI

MASSIMILIANO

07/06/69

ADRO (BS)

n. 5282/11

FERRARI

FRANCESCO

24/08/81

BESANA IN BRIANZA (MB)

n. 3394/12

FERRARI

DAVIDE

23/09/85

FERNO (VA)

n. 9548/12

FERRARIO

STEFANO

09/08/65

COMO (CO)

n. 12714/10

FERRI

GIOVANNI

05/03/64

BERGAMO (BG)

n. 2690/99

FERRI

DAVIDE

03/11/72

GALLARATE (VA)

n. 6446/09

FERRONI

FABIO

12/05/66

CASALMAGGIORE (CR)

n. 13027/09

FERRUCCI

FRANCESCA

30/04/73

MACLODIO (BS)

n. 220/13

FIBBIANI

NADIA

22/07/76

VARANO BORGHI (VA)

n. 14067/06

FIGINI

JACOPO

11/04/78

COMO (CO)

n. 2125/08

FILIPPINI

GIOVANNI

16/04/79

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI)

n. 13655/08

FILIPPINI

MARCO

04/04/85

VANZAGHELLO (MI)

n. 9921/11

FINAZZI

SEBASTIANO

12/08/70

MARTINENGO (BG)

n. 10610/04

FINAZZI

DAVIDE

17/07/84

GRUMELLO DEL MONTE (BG)

n. 8351/12

FIORENTINI

FABIO

04/05/65

ALBIZZATE (VA)

n. 9548/12

FIORONI

MARCO

10/01/73

ASSO (CO)

n. 9114/13

FLORIANI

ATTILIO

17/05/57

BRESCIA (BS)

n. 2478/97

FOGLIENI

GISELLA

09/12/56

VARENNA (LC)

n. 30/99

FONTANA

DANIELE

09/03/79

CANZO (CO)

n. 5874/10

FORCELLINI

RICCARDO

23/10/81

ROVERBELLA (MN)

n. 13027/09

FORESTI

MARCO GIOVANNI

23/03/59

TREVIOLO (BG)

n. 3824/09

FORMENTI

CHIARA

06/09/77

COMO (CO)

n. 10617/04

FORMENTI

ELENA

23/09/75

OGGIONO (LC)

n. 6856/08

FORMENTI

RICCARDO

31/05/81

AIRUNO (LC)

n. 7648/13

FORNI

MARCO

06/01/60

EUPILIO (CO)

n. 9114/13

FOSSA

FILIPPO

03/10/73

BERGAMO (BG)

n. 3824/09
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FOSSATI

FRANCO

05/02/68

MACHERIO (MB)

n. 3122/97

FOSSATI

MARCO

13/09/82

LISSONE (MB)

n. 4068/14

FRACASSETTI

LUCIANO

12/12/76

VILLA D'ALME' (BG)

n. 436/14

FRAGNITO

ANDREA

29/08/77

CORBETTA (MI)

n. 8320/12

FRANCESCHETTO

MARCO

03/08/73

RHO (MI)

n. 1419/13

FRANCESCHINELLI

MARIA PATRIZIA

08/10/54

DARFO BOARIO TERME (BS)

n. 4626/97

FRANCESCON

GIULIO

23/08/70

GORLE (BG)

n. 553/06

FRANCESCON

CLAUDIO

30/07/66

GORLE (BG)

n. 12714/10

FRANCHIN

MARCO

02/06/83

POGLIANO MILANESE (MI)

n. 13027/09

FRANCHIOLI

LUIGI

03/08/80

GARLASCO (PV)

n. 5282/11

FRANCO

STEFANO

14/10/69

RANCO (VA)

n. 10343/03

FRATELLI

GIUSEPPE

11/10/53

MORENGO (BG)

n. 220/13

FRIGENI

ANNAMARIA

12/09/73

ALMENNO SAN SALVATORE (BG)

n. 10584/04

FRIGERIO

FRANCESCO

05/01/68

PAVIA (PV)

n. 18196/00

FRIGERIO

FABIO

18/02/67

LECCO (LC)

n. 11616/02

FRIGERIO

GIANPAOLO

13/12/45

BERGAMO (BG)

n. 9921/11

FRIGHI

ILARIA

19/04/74

MILANO (MI)

n. 3872/07

FRIGONI

MASSIMO

24/08/73

MILANO (MI)

n. 235/05

FRIZZI

DIEGO GIUSEPPE LUIGI

03/05/76

MILANO (MI)

n. 6089/11

FULGENZI

DARIO

26/08/50

NAVE (BS)

n. 1598/98

FUMAGALLI

MICHELE

11/02/48

MILANO (MI)

n. 2252/97

FUMAGALLI

ROBERTO

06/04/73

CARNAGO (VA)

n. 5874/10

FUMAGALLI

DANIELE

16/07/75

MILANO (MI)

n. 5282/11

FUSCO

SAVERIO

23/03/79

PONTE SAN PIETRO (BG)

n. 10616/04

FUSCO

ANDREA

08/05/82

CASALMORO (MN)

n. 417/15

GAFFURI

MAURIZIO

27/03/57

CANTU' (CO)

n. 87/99

GAGLIANDI

DARIO

08/11/53

BRESCIA (BS)

n. 714/15

GAGLIARDI

BRUNO

24/06/50

LEGNANO (MI)

n. 555/98

GALASI

FEDERICO

26/06/85

CREMONA (CR)

n. 7870/14

GALATOLA

EDOARDO

29/12/57

LODI (LO)

n. 1553/98

GALBIATI

LUIGI

16/01/56

CARATE BRIANZA (MB)

n. 2251/97

GALBUSERA

EMANUELE

07/09/75

MILANO (MI)

n. 14067/06

GALBUSERA

FABIO

02/07/83

VALMADRERA (LC)

n. 8522/13

GALIMBERTI

ENRICO

08/09/64

CASTANO PRIMO (MI)

n. 39/03

GALLI

GIANCARLO

19/05/62

BORGO SAN GIACOMO (BS)

n. 2561/97

GALLI

ISABELLA

17/07/75

PIANCOGNO (BS)

n. 11615/02

GALLI

ENRICO

16/03/54

CASTELSEPRIO (VA)

n. 14067/06

GALLI

NICOLA

03/06/77

MANTOVA (MN)

n. 5874/10

GALLI

SIMONE

20/07/78

INVERUNO (MI)

n. 9921/11

GALLI

FABIO

21/02/83

PUSIANO (CO)

n. 4224/14

GALLO

PAOLO

30/10/72

MORBEGNO (SO)

n. 5874/10

GAMBA

UMBERTO PIETRO

12/04/66

UBIALE CLANEZZO (BG)

n. 3874/98

GAMBINO

ANTONINO

24/06/63

NOVATE MILANESE (MI)

n. 2813/99

GANDOLFI

ALESSANDRO

29/09/77

BERGAMO (BG)

n. 2125/08

GANDOLFI

RICCARDO

26/12/80

PAVIA (PV)

n. 3115/15

GARAVAGLIA

CLAUDIO

12/05/57

SAMARATE (VA)

n. 15/99

GARRI'

MICHELA

13/08/76

VIGNATE (MI)

n. 13027/09

GARUFI

SANTO

04/11/49

BERGAMO (BG)

n. 233/05

GASPARINI

ALESSANDRO

07/08/61

BRESCIA (BS)

n. 436/14

GATTI

CLAUDIO

02/03/45

CASTELLANZA (VA)

n. 4646/97
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GATTI

ALESSANDRO

04/01/72

BRESCIA (BS)

n. 1474/00

GATTI

MARCO

18/08/80

CASTELLANZA (VA)

n. 14067/06

GATTO

SEBASTIANO

13/09/84

GIUSSANO (MB)

n. 12714/10

GAZZEA

FEDERICO

01/02/87

BUSTO ARSIZIO (VA)

n. 3547/15

GELERA

MICHELE

25/10/76

CREMA (CR)

n. 9921/11

GELMINI

PIETRO

19/10/49

MILANO (MI)

n. 3861/98

GENERALI

ALESSANDRO

10/05/79

CREMONA (CR)

n. 12714/10

GEROLDI

ENRICO

23/05/71

OME (BS)

n. 16718/01

GEROLDI

LUCA

22/10/73

ALFIANELLO (BS)

n. 6586/06

GEROSA

CARLO LUIGI

02/05/64

MONZA (MB)

n. 1468/00

GEROSA

GIUSEPPINA

18/06/68

GALBIATE (LC)

n. 4633/97

GERVASONI

SERGIO

17/02/66

VILLASANTA (MB)

n. 574/98

GERVASONI

BARBARA

12/04/77

MARONE (BS)

n. 14067/06

GHELFI

GABRIELE

25/06/86

ABBADIA LARIANA (LC)

n. 12177/13

GHEZZI

GIORGIO

08/04/60

MAPELLO (BG)

n. 1552/98

GHIELMETTI

MARCO

23/07/64

RONAGO (CO)

n. 2225/13

GHILARDI

CLAUDIO

29/09/48

BERGAMO (BG)

n. 2695/99

GHILARDI

ENRICO

13/07/66

BERGAMO (BG)

n. 3870/98

GIACALONE

FABIO RINO

25/10/70

VIGEVANO (PV)

n. 13655/08

GIACOMELLI

FAUSTO

16/09/57

BRENO (BS)

n. 16739/01

GIAMPAOLO

MATTEO

10/11/75

VARESE (VA)

n. 14067/06

GIANA

CLAUDIO

16/12/84

MONTAGNA IN VALTELLINA (SO)

n. 5282/11

GIANOLA

PAOLO

24/06/65

BARZANA (BG)

n. 1573/98

GIARDINA

MONICA

29/07/77

PAVIA (PV)

n. 542/06

GIAVAZZI

NEREO

05/10/87

RIVOLTA D'ADDA (CR)

n. 5043/14

GIBELLINI

SANDRA

02/07/64

BRESCIA (BS)

n. 16721/01

GIGLIO

EMILIANO

28/10/81

MILANO (MI)

n. 3394/12

GILARDI

PAOLO LORENZO

25/05/48

LURATE CACCIVIO (CO)

n. 98/99

GINESI

GIULIANO

23/07/88

PALOSCO (BG)

n. 3119/15

GINO

GIANANDREA MARIA

24/12/55

MILANO (MI)

n. 3860/98

GIOACCHINI

GIANCARLO

27/04/50

CASOREZZO (MI)

n. 38/03

GIORGETTI

GIUSEPPE

02/03/41

SAMARATE (VA)

n. 1628/01

GIORGI

MARCO

06/06/61

BRESCIA (BS)

n. 3846/98

GIORGIUTTI

OMAR

28/03/85

ARESE (MI)

n. 7648/13

GIOVANNINI

NICOLA

08/04/79

BORGOFORTE (MN)

n. 3872/07

GIOVENZANA

DAVIDE

29/05/85

LESMO (MB)

n. 9921/11

GIRARDI

VINCENZO

12/01/56

LIMONE SUL GARDA (BS)

n. 414/15

GISLON

GIOVANNI MARIA

28/06/38

MILANO (MI)

n. 10342/03

GIUDICI

FABIO

27/08/62

MILANO (MI)

n. 13027/09

GIUFFRIDA

DAVIDE

18/05/77

CORNATE D'ADDA (MI)

n. 2125/08

GIULIANO

ALBERTO

03/10/69

CAPIAGO INTIMIANO (CO)

n. 5874/10

GIUSSANI

WLADIMIRO

30/01/50

BURAGO DI MOLGORA (MB)

n. 3866/98

GIUSSANI

GABRIELE

06/10/78

BURAGO DI MOLGORA (MB)

n. 22829/03

GIUZZI

ANDREA

18/08/77

MONTICHIARI (BS)

n. 3394/12

GOBBI

SILVIA

03/05/87

TURANO LODIGIANO (LO)

n. 10750/12

GOBBI

ANDREA

03/02/68

BEDIZZOLE (BS)

n. 8522/13

GOBBI

RENZO

10/05/69

CASTELLETTO DI LENO (BS)

n. 16720/01

GOBBINI

SIMONE

01/12/83

NUVOLENTO (BS)

n. 9697/13

GOGLIO

FLAVIO

09/02/56

SAN PELLEGRINO TERME (BG)

n. 14/99

GOLINO

GIUSEPPE

02/10/63

LONATE POZZOLO (VA)

n. 5874/10
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GOLLIN

ROMANO

19/04/52

CINISELLO BALSAMO (MI)

n. 24/99

GORETTI

MARCO

29/01/55

MANTOVA (MN)

n. 11613/02

GORINI

GIANFAUSTO

26/07/53

TREVIOLO (BG)

n. 2692/99

GOZZI

COSTANTINO

06/07/69

VIADANA (MN)

n. 1631/01

GRAMPELLA

MATTIA

19/08/81

ARESE (MI)

n. 6089/11

GRASSI

PAOLO

19/02/51

BRESCIA (BS)

n. 1455/00

GRAVELLONI

MICHELE

16/01/67

BASTIDA PANCARANA (PV)

n. 1633/01

GRAZIANI

WLADIMIRO

03/04/51

COMO (CO)

n. 13027/09

GRECCHI

MATILDE

21/08/85

CODOGNO (LO)

n. 3394/12

GRECO

ANDREA EMANUELE

02/01/84

APPIANO GENTILE (CO)

n. 4207/15

GRIGOLATO

SONIA

11/10/68

SAN FELICE DEL BENACO (BS)

n. 5874/10

GRIMALDI

PAOLO

27/07/65

SERIATE (BG)

n. 2578/97

GRIMALDI

PAOLO

11/11/67

MELZO (MI)

n .32171/01

GRIMOLDI

GIORGIO

04/08/47

SEDRIANO (MI)

n. 16/99

GRIONI

DAVIDE

03/07/76

CODOGNO (LO)

n. 11429/14

GRIPPA

GIANNI

28/10/59

MILANO (MI)

n. 5874/10

GRITTI

ALMA

30/06/46

LODI (LO)

n. 5119/97

GROSSO

ANTONIO

23/02/73

TORREVECCHIA PIA (PV)

n. 11049/07

GRUGNALETTI

DIEGO

02/08/78

BARIANO (BG)

n. 3394/12

GUAGLIO

DAVIDE

24/09/65

PORTO MANTOVANO (MN)

n. 10340/03

GUALDI

IVAN

07/08/69

CHIARI (BS)

n. 32181/01

GUALTIERI

SIMONE

19/09/79

SESTO SAN GIOVANNI (MI)

n. 13655/08

GUARISO

MATTEO

27/05/67

MEZZAGO (MB)

n. 2473/97

GUARNERI

GIANNI

06/02/69

CORTE DE' FRATI (CR)

n. 7/99

GUASTELLA

LUCIA FRANCESCA

23/03/80

ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

n. 5043/14

GUAZZOTTI

MASSIMO

30/01/53

ANGERA (VA)

n. 4643/97

GUERINI

LORENZO

21/07/78

PADERNO FRANCIACORTA (BS)

n. 9921/11

GUERINI ROCCO

PAOLO

26/08/64

SPINO D'ADDA (CR)

n. 8371/12

GUFFANTI

OLIVIERO

02/04/65

FENEGRO' (CO)

n. 4642/97

GUGLIERI

PIETRO

16/11/71

MILANO (MI)

n. 8360/12

GUIDATO

GIOVANNI

12/03/64

SONCINO (CR)

n. 6089/11

GUIDI

STEFANO

05/03/83

VOGHERA (PV)

n. 9921/11

GUIZZARDI

FABIO

22/02/64

MANTOVA (MN)

n. 1556/98

GUSSAGO

MARTA

18/02/79

BOLGARE (BG)

n. 11049/07

GUSSONI

ALBERTO

06/12/85

OLGIATE OLONA (VA)

n. 9685/15

GUZZINI

GIULIA

22/06/83

CUGGIONO (MI)

n. 10750/12

IANNONE

FERNANDO

25/10/69

CARONNO PERTUSELLA (VA)

n. 7870/14

IANNUCCI

ARMANDO

09/10/51

MEDA (MB)

n. 6586/06

IANNUCCI

ANNALISA VALENTINA

25/03/84

MEDA (MB)

n. 9921/11

IATTONI

STEFANO

09/07/82

MANTOVA (MN)

n. 5282/11

ILIASSICH

CORRADO

01/05/49

PONTE SAN PIETRO (BG)

n. 14067/06

IMPERATORI

ENRICO

20/06/69

BRESCIA (BS)

n. 3873/98

INDELICATO

DOMENICO

20/04/51

FENEGRO' (CO)

n. 5282/11

INVERNIZZI

SIMONA

09/09/65

SESTO SAN GIOVANNI (MI)

n. 1599/98

INVERNIZZI

CHIARA MARIA

07/03/78

MILANO (MI)

n. 552/06

INVERSINI

GIULIANO

16/02/48

BARASSO (VA)

n. 3123/97

IOELE

ALESSANDRO

21/04/76

CORNATE D'ADDA (MI)

n. 10594/04

IRTO

DAVIDE

16/11/87

MILANO (MI)

n. 12177/13

IUS

PAOLO

25/06/62

NOVA MILANESE (MB)

n. 18206/00

KIRN

MARIA CAROLINA

23/02/70

RHO (MI)

n. 3872/07
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LA RUSSA

ANGELO

15/07/54

DESIO (MB)

n. 1550/98

LA VIOLA

MARCO GAETANO

23/08/59

SARONNO (VA)

n. 10611/04

LADU

ANTONIO

31/08/49

BUSTO ARSIZIO (VA)

n. 1570/98

LAGRINI

LUCA

14/07/63

ALBAIRATE (MI)

n. 9/99

LAMACCHIA

DONATO

10/09/77

SESTO SAN GIOVANNI (MI)

n. 8343/12

LAMARI

MARIANO

09/09/58

BRESCIA (BS)

n. 11612/02

LANCIANO

MAURO

20/11/53

CASTEL MELLA (BS)

n. 3872/07

LANDI

ALESSANDRO

07/12/61

SAN GIULIANO MILANESE (MI)

n. 2641/14

LANFREDI

LUCA

22/11/64

BRESCIA (BS)

n. 2583/97

LARDERA

FRANCO

01/06/59

PAVIA (PV)

n. 1465/00

LASCIOLI

DOMIZIANO

23/05/57

BOARIO TERME (BS)

n. 2696/99

LAVETTI

SILVIA

15/01/77

VOBARNO (BS)

n. 11049/07

LAZZARI

MASSIMO

27/08/70

SARNICO (BG)

n. 6586/06

LEARDI

VITTORIO

20/03/76

VOGHERA (PV)

n. 11049/07

LECCHI

ROBERTO

17/05/66

CORNAREDO (MI)

n. 9114/13

LELA

ROBERTO

01/05/73

GARDA DI SONICO (BS)

n. 18203/00

LELA

FABRIZIO

01/02/68

SAREZZO (BS)

n. 10604/04

LENTI

MARIAGIOVANNA

04/01/80

PAVIA (PV)

n. 3824/09

LENZI

GIANLUCA

07/09/42

LECCO (LC)

n. 1477/00

LEONI

ALESSANDRA

08/10/83

MAZZANO (BS)

n. 8353/12

LICCIARDI

OSVALDO

10/05/52

RHO (MI)

n. 3853/98

LIMONE

CRISTIANO

28/09/69

BRESCIA (BS)

n. 12209/14

LIMONTA

ANDREA

24/04/73

FIORANO AL SERIO (BG)

n. 6089/11

LO IUDICE

DOMENICO

16/06/81

BIASSONO (MB)

n. 12714/10

LOBEFALO

CATERINA

20/10/85

MILANO (MI)

n. 3224/13

LOCATELLI

MASSIMO

11/04/59

BERGAMO (BG)

n. 10583/04

LOCATELLI

MICHELE

05/05/84

PONTERANICA (BG)

n. 4612/13

LODA

ALESSANDRO

10/08/62

CREMONA (CR)

n. 2563/97

LODI RIZZINI

DAVIDE

29/05/78

CAPIAGO INTIMIANO (CO)

n. 10605/04

LOGIUDICE

NICOLA

25/05/48

SARONNO (VA)

n. 13655/08

LOMBARDI

LAURA

09/03/77

BRESCIA (BS)

n. 6586/06

LOMBARDI

STEFANO

23/02/70

PREVALLE (BS)

n. 3872/07

LONARDI

CLAUDIO

17/03/56

OSTIGLIA (MN)

n. 10614/04

LONGHI

LUCA

08/03/78

FLERO (BS)

n. 3824/09

LONGONI

MARCO

25/05/67

MUGGIO' (MB)

n. 2125/08

LOPOPOLO

FRANCESCO

23/12/56

CREMA (CR)

n. 4629/97

LOSA

ADRIANO GIUSEPPE

09/09/73

TORRE DE' BUSI (LC)

n. 9921/11

LOSA

PIERLUIGI

03/02/66

ARLUNO (MI)

n. 9921/11

LOSIO

CINZIA

07/02/79

GHEDI (BS)

n. 13027/09

LOTTI

PAOLO

29/11/65

POGGIO RUSCO (MN)

n. 16740/01

LUBRINI

PATRIZIO

22/06/61

ZOGNO (BG)

n. 2243/97

LUBRINI

GIANFRANCO

28/12/76

GROMO (BG)

n. 22816/03

LUCCHESE

MAURO

06/02/48

BRESCIA (BS)

n. 4638/97

LUCIA

PIETRO

14/07/61

BRESCIA (BS)

n. 4612/13

LUCINI

MASSIMILIANO

16/06/72

PONTEVICO (BS)

n. 4612/13

LUDRINI

NICOLA

15/10/69

ALZANO LOMBARDO (BG)

n. 525/06

LUINETTI

DANIELE

11/05/75

CESATE (MI)

n. 10606/04

LUNGHI

DANIELA

21/02/76

CREMA (CR)

n. 14067/06

LUPICA SPAGNOLO

LAURA

18/11/80

BELGIOIOSO (PV)

n. 12559/11

LUPINI

ANGELO

05/08/48

VANZAGO (MI)

n. 1594/98
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LUPOLI

LUCREZIA

25/07/74

CASARILE (MI)

n. 11049/07

LUPPI

LUCIANO SAMUELE

12/10/78

MILANO (MI)

n. 11049/07

LUVRANO

GIUSEPPE

01/07/62

COMO (CO)

n. 18201/00

LUZZANA

STEFANIA

28/11/74

ZANICA (BG)

n. 18200/00

MACCHI

VITTORINO

03/10/48

MILANO (MI)

n. 21/99

MACCHI

GABRIELE

14/03/75

MILANO (MI)

n. 2672/13

MACRI'

MATTIA

11/04/75

DESENZANO DEL GARDA (BS)

n. 2125/08

MADERI

GIAN PAOLO

28/12/66

CREMONA (CR)

n. 13027/09

MAFFEI

SANDRO

12/06/73

BELLANO (LC)

n. 6446/09

MAFFEZZOLI

UMBERTO

15/03/54

MANTOVA (MN)

n. 10339/03

MAFFIA

FRANCESCA

05/10/79

DONGO (CO)

n. 4224/14

MAFFINI

ITALICO

29/05/48

CREMONA (CR)

n. 5464/13

MAGGI

ALESSIO

10/04/68

LECCO (LC)

n. 14067/06

MAGGI

PAOLA

08/11/59

LISSONE (MB)

n. 3872/07

MAGGI

FEDERICO

13/10/79

MOTTA VISCONTI (MI)

n. 4224/14

MAGGIONI

PAOLO

19/05/63

ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

n. 3872/07

MAGGIORI

SERGIO VITTORIO

06/12/56

MILANO (MI)

n. 2468/97

MAGGIORI

MELIDA

28/03/77

BRESCIA (BS)

n. 13027/09

MAGNI

CARLO

18/12/85

SIRTORI (LC)

n. 9697/13

MAGNI

UMBERTO

13/01/85

VILLASANTA (MB)

n. 10597/13

MAI

FILIPPO

07/06/82

CASTRONNO (VA)

n. 4612/13

MAINARDI

PIERANGELO

29/05/47

ABBIATEGRASSO (MI)

n. 1637/01

MAIORANO

FRANCESCO

29/08/60

SESTO SAN GIOVANNI (MI)

n. 2577/97

MAJANDI

GIANPIERO

09/02/63

PADERNO PONCHIELLI (CR)

n. 1464/00

MALGORANI

FRANCESCA

09/01/85

MISSAGLIA (LC)

n. 4224/14

MALINI

ANDREA

09/09/78

MAGENTA (MI)

n. 8319/12

MALVICINI

ANDREA

09/01/63

VARESE (VA)

n. 13655/08

MAMMI

SERGIO

31/05/48

ARCISATE (VA)

n. 10349/03

MANERA

DAVIDE

13/12/68

PAVIA (PV)

n. 7648/13

MANES

ARMANDO

01/01/62

SEDRIANO (MI)

n. 1419/13

MANFRON

ADRIANO

24/01/64

CABIATE (CO)

n. 2236/97

MANGANO

GUIDO

21/02/46

OPERA (MI)

n. 11049/07

MANNINA

DANIELA

29/05/72

MILANO (MI)

n. 4068/14

MANNINO

FRANCESCO

12/03/70

LOVERE (BG)

n. 32172/01

MANTOVANELLI

VANESSA

03/10/81

VIRGILIO (MN)

n. 5874/10

MANZONI

VALERIO

22/06/64

MARMIROLO (MN)

n. 4636/97

MANZONI

ALBERTO GIOVANNI

07/04/81

COLOGNO MONZESE (MI)

n. 11049/07

MAPELLI

MARCO ETTORE

04/05/56

CASSANO D'ADDA (MI)

n. 1635/01

MARANGONI

GABRIELE

04/11/86

SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)

n. 12559/11

MARCHESANI

SERGIO

24/11/57

NERVIANO (MI)

n. 543/98

MARCHESE

SELENIA

26/10/80

BEREGUARDO (PV)

n. 13027/09

MARCHESI

GIORGIO

03/11/91

COSTA DI MEZZATE (BG)

n. 1830/15

MARCHESINI

ANNA

03/09/83

BRESCIA (BS)

n. 5282/11

MARCHETTI

GIORDANO

15/05/55

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

n. 3867/98

MARCHIONE

MAURO

14/11/65

MILANO (MI)

n. 9320/05

MARELLA

MASSIMO

01/09/69

PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

n. 11611/02

MARFIA

ANTONINO

19/01/82

PERO (MI)

n. 5282/11

MARGOLA

ALFREDO

01/11/42

BRESCIA (BS)

n. 4635/97

MARIANI

FRANCESCA

21/12/73

CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)

n. 9291/05

MARIANI

CRISTIANO

09/03/79

CARAVAGGIO (BG)

n. 2718/15
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MARIINO

ALESSANDRA MARIA

10/10/72

SETTALA (MI)

n. 9114/13

MARINI

ROSANNA

20/07/68

SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)

n. 4628/97

MARSETTI

ERNESTO DIEGO

21/05/63

BERGAMO (BG)

n. 22822/03

MARTINATO

DAVIDE

17/10/78

SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)

n. 3824/09

MARTINELLI

ROBERTO

22/08/67

BRENO (BS)

n. 3872/07

MARTINEZ LLITERAS

MARIA ISABEL

21/11/77

PROVAGLIO D'ISEO (BS)

n. 418/15

MARTINI

RAOUL

09/10/49

MILANO (MI)

n. 2810/99

MARTINI

MATTEO

01/08/81

MONTICHIARI (BS)

n. 7648/13

MARVEGGIO

BRUNO

22/05/73

SONDRIO (SO)

n. 32178/01

MARZI

ALESSANDRO

06/10/81

SPESSA (PV)

n. 3394/12

MARZORATI

DUILIO

28/02/45

MILANO (MI)

n. 86/99

MARZORATI

CRISTIANO

17/04/76

MILANO (MI)

n. 240/05

MASCARETTI

LAURA

17/10/72

BOLLATE (MI)

n. 22803/03

MASELLI

ANTONIO

11/10/62

MILANO (MI)

n. 2688/99

MASPES

PIETRO

14/07/71

SONDRIO (SO)

n. 36/03

MASSARA

CARLA ISELLA

13/06/49

BRONI (PV)

n. 2469/97

MASSARDI

FERRUCCIO

20/04/62

MONIGA DEL GARDA (BS)

n. 8316/12

MASSARDI

CLAUDIO

14/06/80

BRESCIA (BS)

n. 5464/13

MASSERONI

RINO

31/01/48

RHO (MI)

n. 3872/07

MASSERONI

MARCO

12/12/79

RHO (MI)

n. 12559/11

MASSERONI

LUCA

25/12/89

RHO (MI)

n. 2672/13

MASSERONI

STEFANIA

02/03/88

CREMONA (CR)

n. 7648/13

MASSETTI

MASSIMO

01/05/71

CHIARI (BS)

n. 12714/10

MASSOBRIO

DARIA

03/03/71

QUINGENTOLE (MN)

n. 32169/01

MASSOLETTI

ELENA

23/08/78

LOVERE (BG)

n. 14067/06

MAUCERI

VINCENZO

05/02/50

VENEGONO SUPERIORE (VA)

n. 2823/99

MAURI

PAOLO

14/08/68

MARIANO COMENSE (CO)

n. 1638/01

MAURI

ALBERTO

09/10/61

CORREZZANA (MB)

n. 6586/06

MAVARO

DOMENICO

12/05/46

SARNICO (BG)

n. 10359/03

MAVARO

FRANCESCO

17/06/78

CASTELLI CALEPIO (BG)

n. 5282/11

MAVIO

GABRIELE

20/01/76

CORTEOLONA (PV)

n. 1639/01

MAZZA

PAOLO

10/03/83

CASSANO D'ADDA (MI)

n. 4050/13

MAZZA

MATTEO

04/06/80

SIRMIONE (BS)

n. 413/15

MECCA

ISABELLA

10/03/78

CAVALLASCA (CO)

n. 4068/14

MEDA

MIRELLA

15/02/65

NOSATE (MI)

n. 2570/97

MEDA

VALTER

14/03/72

DESIO (MB)

n. 209/05

MEDICI

MICHELA

08/01/82

MALEGNO (BS)

n. 4224/14

MEDIZZA

MARCO

30/04/77

VARESE (VA)

n. 5874/10

MEDOLAGO ALBANI

PIETRO

23/02/47

MEDOLAGO (BG)

n. 6586/06

MEDOLAGO ALBANI

GIOVANNI ANDREA

10/03/74

MEDOLAGO (BG)

n. 13027/09

MEDVES

LINO

17/04/51

PADERNO DUGNANO (MI)

n. 11049/07

MEGAZZINI

CHIARA

12/04/73

BRESSANA BOTTARONE (PV)

n. 14067/06

MELI

VINCENZO

23/12/56

BESANA IN BRIANZA (MB)

n. 10341/03

MELILLO

CLAUDIO

14/08/62

LOVERE (BG)

n. 2474/97

MELLI

MATTEO

10/03/74

GONZAGA (MN)

n. 236/05

MENTASTI

MARCO

27/11/78

OGGIONA CON SANTO STEFANO (VA)

n. 3824/09

MERCADANTE

FRANCESCO

18/07/56

COMO (CO)

n. 12/99

MERCATELLI

MASSIMILIANO

20/01/74

MANTOVA (MN)

n. 538/06

MEREGHETTI

RICCARDO

08/02/88

BOFFALORA SOPRA TICINO (MI)

n. 3541/15

MERIGO

ALESSANDRO GIOVANNI

29/08/74

LUMEZZANE (BS)

n. 8418/15
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MERLINO

ALESSANDRO

27/11/70

VILLASANTA (MB)

n. 3824/09

MERLOTTI

ALBERTO

10/12/50

LEGNANO (MI)

n. 3858/98

MEROLA

GUIDO

25/12/39

BERGAMO (BG)

n. 1640/01

MERONI

LAMBERTO

04/06/42

BUSTO ARSIZIO (VA)

n. 1587/98

MERONI

GIANLUIGI

23/03/74

BARZANO' (LC)

n. 12559/11

MERONI

PAOLO ANGELO

23/10/73

BRUGHERIO (MB)

n. 8419/15

MICONI

MARCO

21/07/56

ZEME (PV)

n. 9921/11

MIDALI

GIANLUCA

13/12/67

BERGAMO (BG)

n. 11610/02

MILANI

LUCIANO

03/02/56

SAREZZO (BS)

n. 2247/97

MILANI

TIZIANO

03/12/72

VERCURAGO (LC)

n. 9548/12

MILANI

PAOLA

15/04/86

SAREZZO (BS)

n. 4224/14

MINAZZI

ALBERTO

02/10/74

INDUNO OLONA (VA)

n. 13655/08

MIRIELLO

COSTANTINO

07/09/64

UBOLDO (VA)

n. 6/99

MIRTINI

NICOLA LUIGI

07/05/81

GALLARATE (VA)

n. 4612/13

MISSINEO

FRANCESCA

27/03/67

CERTOSA DI PAVIA (PV)

n. 1472/00

MODEO

ANDREA GIOVANNI

18/12/70

CINISELLO BALSAMO (MI)

n. 5050/15

MOI

MASSIMO

14/07/73

SETTIMO MILANESE (MI)

n. 14067/06

MOIOLI

ANDREA

06/03/53

CIVIDATE AL PIANO (BG)

n. 2684/99

MOIOLI

ENRICO

11/12/79

MORNICO AL SERIO (BG)

n. 5874/10

MOLOGNI

STEFANO

04/06/64

ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

n. 220/13

MOMBELLI

MARIANO

28/06/58

CHIARI (BS)

n. 18195/00

MOMBELLI

MARCO

02/03/65

CASTRONNO (VA)

n. 13655/08

MOMBRINI

FERMO ANTONIO

28/11/77

CARAVAGGIO (BG)

n. 541/06

MONDANI

WALTER

20/12/71

MONZA (MB)

n. 5874/10

MONDELLI

MARIO

02/02/37

MILANO (MI)

n. 11/99

MONDELLI

MASSIMO

23/11/69

MILANO (MI)

n. 10345/03

MONTAGNA

ENZO

28/02/62

CURA CARPIGNANO (PV)

n. 1641/01

MONTAGNANA

IVAN

23/10/82

SALICE TERME (PV)

n. 5282/11

MONTANELLI

STEFANO

12/07/78

SANTA MARIA HOE' (LC)

n. 10597/13

MONTI

ANGELO

07/07/66

SERIATE (BG)

n. 16741/01

MONTI

FEDERICO

19/06/63

LECCO (LC)

n. 2248/97

MONTI

STEFANO

30/04/76

VERCURAGO (LC)

n. 6586/06

MONTORFANO

MARCELLO

28/07/87

COMO (CO)

n. 436/14

MONTUORI

DANIELE

15/07/65

ARCORE (MB)

n. 220/13

MONZINI

ANDREA

26/07/73

SARONNO (VA)

n. 6586/06

MOR

ANDREA

04/05/67

CIGOLE (BS)

n. 223/05

MORANDI

SERGIO

15/02/68

PONTE NOSSA (BG)

n. 91/99

MORANDINI

EMILIO

09/10/55

BERGAMO (BG)

n. 13027/09

MORELLI

MAURIZIO

01/09/81

BELGIOIOSO (PV)

n. 5874/10

MORELLO

MASSIMILIANO

06/11/67

VANZAGO (MI)

n. 13027/09

MORETTI

CESARE

13/04/30

GARDONE VAL TROMPIA (BS)

n. 1572/98

MORETTI

ENRICO

08/10/64

MILANO (MI)

n. 22809/03

MORETTI

ENRICO

03/09/42

BERGAMO (BG)

n. 6586/06

MORETTI

MAURO

18/01/73

BRESCIA (BS)

n. 12714/10

MORINI

GIORGIO

01/03/53

BASIANO (MI)

n. 8/99

MORLACCHI

MASSIMO

21/05/57

PARABIAGO (MI)

n. 2808/99

MORO

FABIO

15/03/80

ZINASCO (PV)

n. 3394/12

MORRONE

DOMENICO

15/03/67

VAPRIO D'ADDA (MI)

n. 2125/08

MORSELLI

ENRICA

02/03/77

OSTIGLIA (MN)

n. 503/06

MOSCA

MARCO

01/03/75

LECCO (LC)

n. 9315/05
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MOSCATELLI

STEFANO

20/01/61

CANTU' (CO)

n. 3124/97

MOSCHIONI

GIOVANNI

11/11/69

COMO (CO)

n. 549/98

MOSCHIONI

UBALDO

09/12/38

COMO (CO)

n. 2480/97

MOSCHIONI

PIETRO

30/04/74

COMO (CO)

n. 237/05

MOTTA

LUIGI

13/11/70

CANTU' (CO)

n. 234/05

MOTTA

MATTEO

16/11/70

CALVIGNASCO (MI)

n. 3872/07

MURA

DANIELA

01/11/46

MONZA (MB)

n. 1470/00

MURGIONI

MASSIMO

26/11/73

VERDERIO SUPERIORE (LC)

n. 2689/99

MURGIONI

FRANCO

20/12/53

CORNAREDO (MI)

n. 32177/01

MUSETTI

ALBERTO

12/08/42

MILANO (MI)

n. 16744/01

MUSSIN

MAURO

22/06/65

MILANO (MI)

n. 542/98

MUSSINELLI

LORENZO

23/02/81

SARNICO (BG)

n. 6089/11

MUTTI

FILIPPO

06/07/57

BRESCIA (BS)

n. 2470/97

MUTTI

SIMONE

18/02/75

ACQUAFREDDA (BS)

n. 6446/09

NAVA

FLAVIO

04/05/56

COLOGNO MONZESE (MI)

n. 3844/98

NAVA

PAOLO GIOVANNI

24/12/67

CURNO (BG)

n. 1642/01

NAVARINI

FAUSTO

10/10/62

MILANO (MI)

n. 10361/03

NEGRI

FRANCO

23/11/39

CASTELLUCCHIO (MN)

n. 580/98

NEGRI

ADRIANO

19/02/55

POGGIO RUSCO (MN)

n. 5282/11

NEGRI

FAUSTO

13/06/58

ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

n. 4050/13

NEGRI

CORRADO

01/04/63

APRICA (SO)

n. 5282/11

NEGRO

ANDREA

30/06/74

PAVIA (PV)

n. 8522/13

NESI

NICOLA

18/08/40

BRESCIA (BS)

n. 1473/00

NESPOLO

FRANCO

25/11/57

PARABIAGO (MI)

n. 13655/08

NICO'

FRANCO ALBERTO

28/07/65

ISPRA (VA)

n. 18188/00

NICOLI

BATTISTA

08/06/52

MOZZANICA (BG)

n. 2579/97

NICOLI

ROBERTO

30/12/75

SORESINA (CR)

n. 9293/05

NICOLOSO

MARINO

04/06/42

MILANO (MI)

n. 531/98

NICOLOSO

FEDERICO

11/11/69

MILANO (MI)

n. 37/03

NOCCHIERO

MARIO

28/05/75

BRESCIA (BS)

n. 35/03

NOLLI

MARA

13/09/75

CASTELDIDONE (CR)

n. 9310/05

NOTARISTEFANO

ROBERTA

04/05/74

CASTENEDOLO (BS)

n. 9284/05

NOVELLI

FLAVIO

24/02/78

DARFO BOARIO TERME (BS)

n. 3172/14

NOVO

SAMANTHA

06/11/69

LIMBIATE (MB)

n. 83/99

NOVO

MARIO

13/05/45

SARONNO (VA)

n. 4102/98

OBERTI

ROMEO

18/03/56

BERGAMO (BG)

n. 1643/01

OFFELLINI

MARCO

27/05/67

PAVIA (PV)

n. 3824/09

OGLIARI

IVANO MASSIMO

25/11/68

TREVIGLIO (BG)

n. 34/03

OLDANI

RICCARDO

27/04/72

CASTELLUCCHIO (MN)

n. 14067/06

OLIVIERI

MARCO

26/04/66

MILANO (MI)

n. 2820/99

OLIVIERO

GIULIO

02/09/80

BRESCIA (BS)

n. 7648/13

ONGANIA

ALEX

19/01/71

LIERNA (LC)

n. 9114/13

ORLINI

ROBERTO

03/06/67

DESENZANO DEL GARDA (BS)

n. 14067/06

ORLINI

GIANLUIGI

02/01/82

DESENZANO DEL GARDA (BS)

n. 12714/10

ORSINI

VITTORIO

04/07/55

BERGAMO (BG)

n. 1463/00

ORSINI

SILVANO

10/03/50

CUSANO MILANINO (MI)

n. 33/03

PADOVANI

STEFANIA

25/07/73

ASOLA (MN)

n. 11608/02

PAGANI

LUCA

03/04/65

BERGAMO (BG)

n. 9921/11

PAGANI

FEDERICO

13/06/82

BALLABIO (LC)

n. 3993/15

PAGANINI

ROBERTO

25/04/73

INVERUNO (MI)

n. 18190/00
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PAGGI

FRANCO

20/09/48

VARESE (VA)

n. 2476/97

PAGGI

FRANCO

12/02/61

CHIAVENNA (SO)

n. 4630/97

PAGGI

LUCA

18/07/79

INARZO (VA)

n. 5282/11

PAGNONCELLI

LUIGI

26/04/79

SALO' (BS)

n. 5874/10

PAGNONI

ANDREA

26/11/75

MONZA (MB)

n. 10587/04

PAGNONI

FABIO

12/01/76

PROVAGLIO D'ISEO (BS)

n. 556/06

PAINI

DARIO

29/08/71

CASCIAGO (VA)

n. 224/05

PALA

MAURO

21/06/74

LALLIO (BG)

n. 14067/06

PALA

PAOLO

08/06/87

CREMA (CR)

n. 3394/12

PALAZZI

ARMIDO

09/03/47

ISPRA (VA)

n. 6089/11

PALAZZO

FRANCESCO

20/07/45

COMO (CO)

n. 16717/01

PALEZZATO

MARCO

26/08/83

MONTE MARENZO (LC)

n. 9824/12

PALLADINI

DAVIDE

26/05/68

PAULLO (MI)

n. 92/99

PALTINERI

LUCA

17/06/67

CORBETTA (MI)

n. 2482/97

PAMPANIN

MARCO

30/11/72

PAVIA (PV)

n. 5874/10

PANI

FRANCESCO

22/07/55

GORLA MINORE (VA)

n. 1454/00

PANI

RICCARDO

24/08/73

LOCATE DI TRIULZI (MI)

n. 548/06

PANZERI

ALBERTO

28/11/58

OLGINATE (LC)

n. 576/98

PANZERI

PAOLO

02/08/58

BERGAMO (BG)

n. 1592/98

PANZERI

ELISA

09/01/85

BERGAMO (BG)

n. 9921/11

PANZERI

ARIANNA

27/10/80

LECCO (LC)

n. 9114/13

PANZERI

ALESSANDRO

13/10/79

NOVATE MILANESE (MI)

n. 14067/06

PAOLICCHIO

MARCO

24/12/67

MILANO (MI)

n. 11049/07

PAPINI

ATTILIO

23/12/44

VILLA D'ADDA (BG)

n. 9316/05

PARATI

LINDA

23/08/74

CREMA (CR)

n. 10598/04

PARIGI

ANGELO

15/07/63

TRADATE (VA)

n. 3317/15

PARISI

MARCO

29/09/64

BRESSO (MI)

n. 4659/97

PARISI

LUCIANO

13/11/76

BRESSO (MI)

n. 11607/02

PARISI

ALBERTO

22/05/70

SESTO SAN GIOVANNI (MI)

n. 532/06

PARMA

PAOLO

29/06/63

VIRGILIO (MN)

n. 11606/02

PAROLO

DAVIDE

12/08/72

GALLARATE (VA)

n. 558/06

PARUSCIO

DENIA

25/08/75

BERBENNO DI VALTELLINA (SO)

n. 5282/11

PASCALE

VIRGINIA LUISELLA

01/05/83

VIMODRONE (MI)

n. 3394/12

PASINI

SIRO ANTONIO

20/01/57

GARLASCO (PV)

n. 1644/01

PASINI

ALESSANDRO

15/05/83

TREVIGLIO (BG)

n. 2125/08

PASINI

PAOLO

05/01/64

CASTELLUCCHIO (MN)

n. 6446/09

PASQUINI

PAOLA

26/04/66

MILANO (MI)

n. 1481/00

PASTA

ELISABETTA

18/02/67

GALLARATE (VA)

n. 11621/02

PATERLINI

RICCARDO

12/03/70

MARCHENO (BS)

n. 1456/00

PATTINI

LIA

15/05/78

MONZA (MB)

n. 5874/10

PAVESI

DAVIDE

09/09/73

MILANO (MI)

n. 1645/01

PE'

PIETRO

22/01/52

LENO (BS)

n. 2821/99

PE'

VALENTINA

28/04/82

LENO (BS)

n. 5874/10

PEDRALI

LUIGI FRANCESCO

05/03/78

ROVATO (BS)

n. 1419/13

PEDRETTI

ALESSANDRO

23/01/75

GARDONE VAL TROMPIA (BS)

n. 22806/03

PEDRETTI

DIONIGI

17/11/67

ORSENIGO (CO)

n. 2125/08

PEDUTO

CLAUDIA

22/01/81

BRESSO (MI)

n. 3824/09

PEGURRI

DARIO

06/11/60

ALBINO (BG)

n. 8346/12

PELIZZONI

MATTIA

26/09/81

GUSSOLA (CR)

n. 13655/08

PELLEGATTA

ALEX

02/02/82

MELLO (SO)

n. 4224/14
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PELLEGRINI

EMANUELE

12/06/51

ROZZANO (MI)

n. 14067/06

PELLEGRINO

CARLO

13/01/59

SONDRIO (SO)

n. 563/98

PELLERINO

GABRIELE

04/09/74

PASSIRANO (BS)

n. 3872/07

PELOSI

MARCO

26/01/80

CUCCIAGO (CO)

n. 13655/08

PENATI

GIORGIO

26/05/51

CANTU' (CO)

n. 2242/97

PENNACCHIO

ALESSANDRO

07/05/69

MILANO (MI)

n. 10585/04

PENUTI

ELISA

10/03/79

PAVIA (PV)

n. 3824/09

PEREGO

FRANCESCO

12/07/47

MERATE (LC)

n. 2584/97

PERONI

DANIELE

06/02/90

FLERO (BS)

n. 9469/14

PEROSI

GIOVANNI

14/10/76

MELZO (MI)

n. 10581/04

PEVERELLI

GIULIANA SARA

27/07/76

FINO MORNASCO (CO)

n. 6446/09

PEZZOLI

PAOLO

04/05/49

PEDRENGO (BG)

n. 1596/98

PEZZONI

LUIGI

21/10/60

FILIGHERA (PV)

n. 231/05

PEZZONI

FABIO

08/08/86

FILIGHERA (PV)

n. 13027/09

PEZZOTTA

FABIO

06/09/52

NEMBRO (BG)

n. 1450/00

PIANA

EDOARDO

13/10/70

VILLA CARCINA (BS)

n. 2818/99

PIANTONI

DAVIDE

04/03/53

RODENGO SAIANO (BS)

n. 2125/08

PIAZZA

EZIO

04/03/55

TRIUGGIO (MB)

n. 2483/97

PIGAZZINI

FILIPPO

31/01/73

LECCO (LC)

n. 12714/10

PINCHETTI

GIANMARCO

10/03/63

BRESCIA (BS)

n. 12714/10

PINCIROLI

GIANNI

31/01/48

INVERUNO (MI)

n. 9921/11

PINDILLI

DOMENICO

19/09/52

NOVA MILANESE (MB)

n. 82/99

PINI

ROBERTO

13/01/74

GRANDATE (CO)

n. 6856/08

PINONI

MARCO

04/04/73

PARABIAGO (MI)

n. 6089/11

PINOTTI

STEFANO

04/10/61

MANTOVA (MN)

n. 13655/08

PIROLA

FABIO

13/09/62

CARUGATE (MI)

n. 4050/13

PISANI

MARIA TERESA

24/12/83

OLGIATE OLONA (VA)

n. 8363/12

PISONI

GIANFRANCO

15/03/50

CASTANO PRIMO (MI)

n. 20/99

PISONI

PAOLA

19/09/73

MILANO (MI)

n. 8522/13

PIURI

MARIO GREGORIO

28/03/75

CERIANO LAGHETTO (MB)

n. 6586/06

PIZZAMIGLIO

PAOLO

10/01/37

CREMONA (CR)

n. 557/98

PIZZO

VITO

21/09/50

CANEGRATE (MI)

n. 1565/98

POGGI

MAURIZIO

05/08/63

VOGHERA (PV)

n. 5282/11

POIATTI

GIAN MARIO

20/05/52

LOVERE (BG)

n. 2472/97

POJANI

FABRIZIO

28/05/65

LODI (LO)

n. 515/06

POLETTI

MASSIMILIANO

23/09/70

BERGAMO (BG)

n. 2225/13

POLLINI

ROBERTA

31/01/77

MILANO (MI)

n. 1445/14

POPAIZ

FABIO

07/03/69

VARESE (VA)

n. 3316/15

PORELLI

GIANCARLO

30/10/73

PADERNO DUGNANO (MI)

n. 14067/06

PORRINI

LUCA

18/02/86

GOITO (MN)

n. 6828/15

PORTA

ALBERTO

02/06/61

BUSTO ARSIZIO (VA)

n. 579/98

PORTA

MARCO

22/03/46

COMO (CO)

n. 11624/02

POZZETTI

MATTEO

07/05/73

ABBIATEGRASSO (MI)

n. 13027/09

POZZI

ANNA

04/02/57

LECCO (LC)

n. 570/98

POZZI

VALERIA

14/12/60

CARDANO AL CAMPO (VA)

n. 2240/97

POZZI

LORENZO

16/05/76

SIRTORI (LC)

n. 9114/13

PRADA

MARCO

25/08/73

FINO MORNASCO (CO)

n. 560/06

PRADA

MAURO

15/11/78

CASALPUSTERLENGO (LO)

n. 6586/06

PREMOLI

MANUELE

10/08/81

CASELLE LANDI (LO)

n. 9921/11

PRIVITERA

AGATINO

09/08/51

CARDANO AL CAMPO (VA)

n. 4660/97
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QUAGLIA

MAURIZIO

09/04/79

ABBIATEGRASSO (MI)

n. 13027/09

QUAIA

EDOARDO

29/03/77

GIUSSANO (MB)

n. 12714/10

QUATRINI

SILVIA

30/01/70

PAVIA (PV)

n. 10609/04

RABBOLINI

ERMANNO

16/11/51

LEGNANO (MI)

n. 2471/97

RACO

VINCENZO

04/07/46

PISOGNE (BS)

n. 538/98

RADAELLI

SIMONE ANDREA

12/06/80

PADERNO DUGNANO (MI)

n. 11049/07

RAIMONDI

MARCO GIOVANNI

05/06/64

ARCORE (MB)

n. 99/99

RAIMONDI

PAOLO

27/02/68

CASSANO MAGNAGO (VA)

n. 1646/01

RAIMONDI

BRUNO

08/06/72

COLOGNO AL SERIO (BG)

n. 10599/04

RAIMONDI

CRISTIAN

22/08/75

RESCALDINA (MI)

n. 2125/08

RAMETTA

MARCO PIETRO

29/09/76

MILANO (MI)

n. 3872/07

RANCATI

STEFANO

15/11/66

BAREGGIO (MI)

n. 3394/12

RANERI

PIERCARLO

04/08/67

LISSONE (MB)

n. 2683/99

RAPAZZINI

GERARDO FEDERICO

25/05/49

LESMO (MB)

n. 4106/98

RAPINO

CRISTINA

01/04/78

OME (BS)

n. 7870/14

RATTI

FABIO ALESSIO

30/11/79

CALVENZANO (BG)

n. 3824/09

RATTINI

BRUNO

31/05/86

GOITO (MN)

n. 5874/10

RAVASIO

MANUEL

30/06/78

TREVIOLO (BG)

n. 2672/13

RAVELLI

PAOLO

20/04/69

PADERNO DUGNANO (MI)

n. 3872/07

RAVIZZA

LORENZO

13/10/77

VAILATE (CR)

n. 230/05

RAZZA

MARCO

30/04/69

PADENGHE SUL GARDA (BS)

n. 6446/09

REALE

SALVATORE

24/09/61

SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)

n. 2672/13

REDAELLI

ROBERTO ANGELO

19/09/68

SOVICO (MB)

n. 11049/07

REDEGHIERI

ALBERTO

21/10/73

STEZZANO (BG)

n. 6856/08

REGALIA

TIZIANA

21/06/68

LONATE POZZOLO (VA)

n. 2465/97

REITANO

ANDREA IVAN

15/02/85

RHO (MI)

n. 8333/12

RENDINA

EZIO

18/12/63

MILANO (MI)

n. 2241/97

REPOSSI

ALBERTO

26/11/64

VARESE (VA)

n. 1567/98

RESCIA

PIETRO

05/05/66

MILANO (MI)

n. 32175/01

REZZONICO

MARCO

21/11/69

SARONNO (VA)

n. 3394/12

RIBOLA

FRANCO

18/05/36

CELLATICA (BS)

n. 1459/00

RIBOLDI

ALDO

11/06/33

MILANO (MI)

n. 11623/02

RIBOLDI

LUCA

01/01/79

SEREGNO (MB)

n. 12714/10

RICCI

MICHELE GIANBATTISTA

03/03/61

CARNAGO (VA)

n. 10580/04

RICCIARDO

ROSALBA

31/03/78

VIGEVANO (PV)

n. 3824/09

RICCITELLI

PIERLUIGI

04/05/81

MILANO (MI)

n. 1445/14

RIGGIO

MAURO

13/09/65

BERGAMO (BG)

n. 84/99

RIGHETTI

FABIO

05/03/62

BRESCIA (BS)

n. 2806/99

RIILLO

THOMAS

27/04/78

COMO (CO)

n. 14067/06

RINALDI

MARTINA LUCILLA

19/05/74

MILANO (MI)

n. 9548/12

RISO

FRANCESCO

17/01/79

SEREGNO (MB)

n. 8341/12

RIU

GIOVANNI MARIA

29/06/54

CARNATE (MB)

n. 2569/97

RIVA

MAURIZIO

15/09/54

NIBIONNO (LC)

n. 547/98

RIVA

ELISA MARIA

12/09/83

NIBIONNO (LC)

n. 555/06

RIVA

NORBERTO

15/08/55

SEREGNO (MB)

n. 5874/10

RIVA

MARCO

04/04/60

LECCO (LC)

n. 12714/10

RIVADOSSI

MAURO

06/01/73

NAVE (BS)

n. 5282/11

RIVOLTA

EZIO

24/10/40

MONZA (MB)

n. 1555/98

RIVOLTA

SIMONE

26/03/72

MILANO (MI)

n. 5464/13

RIVOLTA

ANNAMARIA

25/05/72

AGRATE BRIANZA (MB)

n. 4068/14
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RIZZI

LORENZO

07/03/75

LECCO (LC)

n. 2125/08

ROCCARO

SALVATORE

03/08/68

GESSATE (MI)

n. 9469/14

RODELLI

JOSTA

10/03/73

CREMA (CR)

n. 8372/12

RODIGHIERO

ANDREA

27/07/71

BRESCIA (BS)

n. 1647/01

ROMANO

NINO CLAUDIO

04/06/63

VILLA D'ALME' (BG)

n. 9921/11

ROMANO'

ANDREA

16/09/76

NOVEDRATE (CO)

n. 12714/10

ROMANO'

MIRIAM

27/04/72

CESATE (MI)

n. 4050/13

ROMEO

DOMENICO

24/03/35

MASSALENGO (LO)

n. 2576/97

ROMEO

DAMIANO

08/02/58

CASARILE (MI)

n. 18191/00

ROMEO

GIUSEPPE

08/10/51

GALLARATE (VA)

n. 3394/12

RONCA

PAOLO

04/01/60

BREGNANO (CO)

n. 2244/97

RONCALI

ANDREA

09/01/67

PAVIA (PV)

n. 18193/00

RONCALLI

FABRIZIO

09/02/65

CONCESIO (BS)

n. 2246/97

RONCOLATO

CRISTINA

22/04/70

GALLARATE (VA)

n. 22820/03

ROSA

MARINA

25/05/60

RHO (MI)

n. 3872/07

ROSSETTI

DANIELE

27/06/59

BUSTO ARSIZIO (VA)

n. 1566/98

ROSSETTI

MIRKO LORENZO

25/10/79

BOVISIO MASCIAGO (MB)

n. 12714/10

ROSSETTI

CRISTINA

16/01/86

BOVISIO MASCIAGO (MB)

n. 2225/13

ROSSI

LORENZO

04/05/78

PESCHIERA BORROMEO (MI)

n. 3872/07

ROSSI

SERGIO

05/10/74

BOTTICINO (BS)

n. 11049/07

ROSSI

LAURA

30/07/67

SESTO SAN GIOVANNI (MI)

n. 2225/13

ROSSI

LUCA ALBERTO MARIA

17/11/85

MILANO (MI)

n. 7870/14

ROSSI

SAUL CRISTIANO PIETRO

01/12/71

NOVATE MILANESE (MI)

n. 10306/14

ROSSI

FRANCO

18/01/63

POMPONESCO (MN)

n. 3872/07

ROSSIN

GIANCARLO

28/02/58

CORMANO (MI)

n. 4655/97

ROSSINI

MAURIZIO ACHILLE

31/12/62

ROGENO (LC)

n. 13/99

ROSSINI

GIULIANO

07/02/51

CASSAGO BRIANZA (LC)

n. 1581/98

ROSSINI

NICOLA

04/01/84

BOVEZZO (BS)

n. 9921/11

ROSSINI

VERA

14/10/84

MONTODINE (CR)

n. 9469/14

ROSSINI

ALFREDO

29/08/78

POLPENAZZE DEL GARDA (BS)

n. 112/15

ROTA

MARCO

02/08/69

FLERO (BS)

n. 5282/11

ROTTOLI

MIRKO

05/07/75

SERIATE (BG)

n. 212/05

ROVINO

MARCO

07/03/81

TORRAZZA COSTE (PV)

n. 9684/15

ROZZA

STEFANO

18/04/72

CASTIRAGA VIDARDO (LO)

n. 6586/06

RUBINO

RAFFAELE

20/01/66

VILLASANTA (MB)

n. 216/05

RUDELLIN

NADIA

31/07/84

PADERNO DUGNANO (MI)

n. 4612/13

RUGGERI

CHIARA

20/12/81

MELEGNANO (MI)

n. 12714/10

RULLO

SIMONA

09/08/72

SAN DONATO MILANESE (MI)

n. 6856/08

RUNDO SOTERA

GUIDO

26/02/74

LECCO (LC)

n. 3824/09

SABBADIN

DAVIDE

31/05/75

VANZAGHELLO (MI)

n. 557/06

SACCHI

BRUNO GAETANO

21/07/57

CREMONA (CR)

n. 552/98

SACCHI

DANIELE

13/06/60

VIADANA (MN)

n. 2802/99

SACCO

MASSIMO

24/10/61

CORMANO (MI)

n. 2568/97

SADA

ALBERTO

07/01/72

LAINATE (MI)

n. 10597/13

SAIBENI

MATTEO

26/10/82

LOCATE VARESINO (CO)

n. 4050/13

SALA

GIANCARLO

28/04/51

BRUGHERIO (MB)

n. 1557/98

SALA

MICHELE

19/06/73

LECCO (LC)

n. 2125/08

SALVADOR

SASKIA MICAELA

16/07/71

SOIANO DEL LAGO (BS)

n. 215/05

SALVARANI

GIOVANNI

12/09/79

PORTO MANTOVANO (MN)

n. 6856/08

SALVETTI

MARCELLA

20/09/78

SELLERO (BS)

n. 5282/11
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SAMANNA'

MASSIMO

17/03/68

MILANO (MI)

n .1492/00

SANFELICI

MARCELLO

16/11/86

REZZATO (BS)

n. 9099/12

SANTAMBROGIO

ELIA

18/06/83

GIUSSANO (MB)

n. 12177/13

SAPPIETRO

FRANCO

26/04/72

GARBAGNATE MILANESE (MI)

n. 10351/03

SARCLETTI

MATTEO DAVIDE

25/08/78

CITTIGLIO (VA)

n. 14067/06

SARDU

ALESSANDRO

08/05/81

VALMADRERA (LC)

n. 2225/13

SARFATTI

LORENZO NICOLO' LAPO

22/02/75

MILANO (MI)

n. 5464/13

SARTI

SERGIO

29/10/58

VILLA DI SERIO (BG)

n. 523/06

SARTI

RINALDO

25/09/57

VENEGONO INFERIORE (VA)

n. 13027/09

SARTORI

ALESSANDRO

10/10/65

LECCO (LC)

n. 18192/00

SAVARDI

DANIELE

21/09/77

ORZIVECCHI (BS)

n. 8348/12

SAVASSI

MASSIMO

27/06/53

GOITO (MN)

n. 18202/00

SAVIGNANO

LUCIA

11/06/73

MILANO (MI)

n. 3394/12

SAVOIA

PAOLO

17/06/77

ROVERBELLA (MN)

n. 3824/09

SCALA

FRANCESCO

24/01/66

POGGIRIDENTI (SO)

n. 577/98

SCALONE

CARMINE

07/12/62

INDUNO OLONA (VA)

n. 571/98

SCANDOLARA

IGOR

08/02/63

CREMONA (CR)

n. 2125/08

SCANZI

GIOVANNI

26/04/44

MILANO (MI)

n. 2573/97

SCARAMELLA

ISAAC

18/02/84

BRESCIA (BS)

n. 115/15

SCARCIA

MARTA

13/11/85

MILANO (MI)

n. 220/13

SCARPINI

GIAN CARLO

06/07/61

GARLASCO (PV)

n. 9099/12

SCARSI

ROBERTO

24/06/60

RONCADELLE (BS)

n. 6446/09

SCHIAVI

ANGELO

08/12/54

PAVIA (PV)

n. 558/98

SCIALPI

ELENA

15/12/77

VARESE (VA)

n. 1419/13

SCICCHITANO

DOMENICO SAVIO

24/12/56

OPERA (MI)

n. 551/06

SCOFANO

ANTONIO

13/06/77

TRADATE (VA)

n. 5282/11

SCOLA

CLAUDIO

15/10/77

SUELLO (LC)

n. 5874/10

SCOLA

MARCELLO

15/03/77

CIVATE (LC)

n. 8378/12

SCOTTI

SABINA

15/09/70

DORNO (PV)

n. 12714/10

SCROSATI

CHIARA

21/11/76

VARESE (VA)

n. 3872/07

SECHI

MAURIZIO PAOLO

29/09/71

MILANO (MI)

n. 6586/06

SEGALINI

ROBERTO

10/10/59

LODI (LO)

n. 8357/12

SENESI

SERGIO

05/07/49

VIMODRONE (MI)

n. 22830/03

SERAFIN

SERGIO

12/02/51

BRESCIA (BS)

n. 3851/98

SERAFIN

LAURA

26/03/86

CELLATICA (BS)

n. 6089/11

SERAFIN

LORENZO

14/07/67

VARESE (VA)

n. 3224/13

SERENTHA'

CHIARA

27/01/69

MONZA (MB)

n. 1577/98

SERGENTI

MARCO

05/05/59

OPERA (MI)

n. 556/98

SERVENTI

BARBARA

12/01/70

RHO (MI)

n. 10306/14

SETTI

ANDREA

02/04/64

REDAVALLE (PV)

n. 18198/00

SIANI

GIORGIO

26/05/66

MANDELLO DEL LARIO (LC)

n. 1478/00

SICA

ELIO

20/04/49

MONTANO LUCINO (CO)

n. 13027/09

SICILIANO

EMANUELE MARIA

24/01/67

ROGNANO (PV)

n. 8355/12

SICURELLA

FABIO SALVATORE

11/03/74

MILANO (MI)

n. 3872/07

SIGNORIS

GRAZIANO

30/01/82

ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI)

n. 12559/11

SILVESTRINI

LUIGI GABRIELE

22/05/40

MILANO (MI)

n. 2467/97

SIMONELLI

CARLO

13/07/52

VARESE (VA)

n. 2125/08

SIMONI

GIACOMO

24/07/82

PARATICO (BS)

n. 13027/09

SIRTORI

LAURA GIUSEPPINA

14/04/76

PIOLTELLO (MI)

n. 3224/13

SITTA

GABRIELLA

11/08/71

VIGEVANO (PV)

n. 16722/01
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SOGNI

ANDREA

27/10/66

MILANO (MI)

n. 16724/01

SOLA

CRISTIAN

11/09/79

RESCALDINA (MI)

n. 1445/14

SOLDATI

DORIANO

29/05/76

CAPRALBA (CR)

n. 9921/11

SONSINI

GIOVANNI

30/09/46

MILANO (MI)

n. 3843/98

SONZOGNI

RENZO

23/08/80

SAN PELLEGRINO TERME (BG)

n. 13655/08

SORAGNA

ARRIGO

08/01/51

MANTOVA (MN)

n. 1480/99

SORDELLI

MARINO ENRICO

19/11/68

BRESCIA (BS)

n. 6586/06

SORRENTINO

LUCA

17/03/70

MILANO (MI)

n. 18197/00

SORRENTINO

SALVATORE

17/09/75

BUSTO ARSIZIO (VA)

n. 116/15

SOZZANI

PAOLO

28/06/83

PAVIA (PV)

n. 6089/11

SPADA

MATTIA

09/06/88

SCHILPARIO (BG)

n. 7648/13

SPADAFORA

ANTONIO

07/10/78

MILANO (MI)

n. 220/13

SPADOTTO

MANOLO

15/07/58

CUSANO MILANINO (MI)

n. 562/98

SPAMPINATO

CARLO

04/10/53

BARZAGO (LC)

n. 14067/06

SPECCHIO

GERARDO

08/05/63

SESTO SAN GIOVANNI (MI)

n. 22819/03

SPEZIANI

LUCA

29/08/81

VILLA CARCINA (BS)

n. 12177/13

SPINA

ANDREA

10/03/57

MILANO (MI)

n. 5043/14

SPINELLI

ELENA

25/11/79

INVERIGO (CO)

n. 12177/13

SPINI

GABRIELE

17/12/78

BAGNOLO CREMASCO (CR)

n. 3120/15

SPIROLAZZI

VALERIA

17/08/76

MILANO (MI)

n. 3872/07

SPREAFICO

STEFANO

15/09/68

NOSATE (MI)

n. 5282/11

SPREAFICO

VINCENZO

18/12/66

SIRTORI (LC)

n. 6089/11

SPREAFICO

WALTER

23/06/77

BARZAGO (LC)

n. 9697/13

SQUADRONE

GIUSEPPE

18/03/66

CINISELLO BALSAMO (MI)

n. 569/98

STANCARI

SIMONE

29/12/71

GOITO (MN)

n. 5874/10

STEFANA

ALESSANDRO

28/09/61

CELLATICA (BS)

n. 2562/97

STEFANINI

BRUNO

14/05/57

CASTREZZATO (BS)

n. 4105/98

STRABLA

GIANFRANCO

01/06/47

COLOGNE (BS)

n. 1461/00

STRADA

STEFANO

22/12/62

VARESE (VA)

n. 565/98

STRETTI

SERGIO

06/08/67

POGLIANO MILANESE (MI)

n. 3224/13

STUCCHI

LUCA ALBERTO

11/10/66

ARCORE (MB)

n. 11429/14

SUARDI

FRANCESCA

08/04/76

LUZZANA (BG)

n. 3824/09

SUARDI

ALESSANDRO

19/09/87

LEFFE (BG)

n. 3556/15

SURACE

ARIANNA

11/06/73

VIMERCATE (MB)

n. 10348/03

TABARRO

ANDREA

01/10/69

MILANO (MI)

n. 2575/97

TACCA

ANDREA CARLO

15/10/74

CASTELLEONE (CR)

n. 5874/10

TACCA

MASSIMILIANO

16/06/68

SARONNO (VA)

n. 4612/13

TAGLIAFERRI

PAOLA

10/02/80

MILANO (MI)

n. 3872/07

TAMASSIA

PAOLA

26/07/66

ABBIATEGRASSO (MI)

n. 10583/03

TAMPONI

MATTEO

19/01/60

LECCO (LC)

n. 1563/98

TANADINI

ALBERTO

08/07/47

VENEGONO SUPERIORE (VA)

n. 9278/05

TANADINI

FABIO

24/10/73

VENEGONO SUPERIORE (VA)

n. 13655/08

TARANTINO

SERGIO

14/02/50

SEDRIANO (MI)

n. 22811/03

TATTI

BARBARA

16/10/73

PAVIA (PV)

n. 14067/06

TEDESCHI

FEDERICO

23/02/65

MILANO (MI)

n. 32166/01

TEDOLDI

ROBERTO

18/08/69

BRESCIA (BS)

n. 97/99

TELARO

BARTOLOMEO

19/10/73

SARONNO (VA)

n. 14067/06

TELARO

MICHELA

21/12/77

BRESCIA (BS)

n. 9921/11

TELI

DANIELE

12/07/77

MELZO (MI)

n. 3394/12

TENTORI

GIOVANNI

21/02/48

OLGINATE (LC)

n. 1471/00
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TENTORI

GIACOMO

22/12/79

OLGINATE (LC)

n. 2125/08

TERRANEO

FERRUCCIO

14/04/58

LENTATE SUL SEVESO (MB)

n. 4068/14

TESTA

RUDIANO

09/11/69

CENATE SOPRA (BG)

n. 2694/99

TESTA

MATTEO

05/08/79

CASSANO D'ADDA (MI)

n. 5874/10

TESTAGUZZA

PIO

23/03/41

BRESCIA (BS)

n. 9301/05

TIANO

WALTER

10/06/76

PADERNO DUGNANO (MI)

n. 4068/14

TIEFENTHALER

STEFANO

26/01/82

MANERBIO (BS)

n. 9114/13

TINTI

LUCIANO

15/04/51

MILANO (MI)

n. 2817/99

TIRANTI

ALESSANDRO

20/01/79

CANNETO SULL'OGLIO (MN)

n. 3824/09

TIZZONE

ROBERTO

11/01/73

BERGAMO (BG)

n. 213/05

TIZZONI

SIMONE

24/08/79

BERNATE TICINO (MI)

n. 14067/06

TOFFANIN

ANDREA

13/04/78

MILANO (MI)

n. 5874/10

TOIA

MICHELA

12/01/77

OLGIATE OLONA (VA)

n. 6856/08

TONINI

MORENO

14/12/54

CASTELLUCCHIO (MN)

n. 3854/98

TORINO

MIRKO

20/02/78

CINISELLO BALSAMO (MI)

n. 11049/07

TORRI

PIETRO GIORGIO

17/12/69

FLERO (BS)

n. 719/15

TORRICELLI

FRANCESCO

04/01/82

MEDA (MB)

n. 3394/12

TOSONI

MARCO

15/09/73

MONTICHIARI (BS)

n. 5282/11

TRAINA

GIOVANNI

28/01/49

SEVESO (MB)

n. 93/99

TRAVERSO

DIEGO

10/04/81

CODEVILLA (PV)

n. 12714/10

TREBESCHI

CESARE

31/05/71

BRESCIA (BS)

n. 6856/08

TREBESCHI

CARLA

12/03/67

BRESCIA (BS)

n. 5874/10

TRESOLDI

WILLIAM

19/10/68

SOVERE (BG)

n. 32/03

TRIONFO

IGOR

15/03/71

MILANO (MI)

n. 1648/01

TRIPODI

PIETRO

03/06/52

LOMAZZO (CO)

n. 22843/03

TURATI

TIZIANO

27/02/71

AROSIO (CO)

n. 3872/07

TURCATTI

DANIELE

03/08/77

LURATE CACCIVIO (CO)

n. 9548/12

TURETTA

MARCO

01/06/73

ROVELLO PORRO (CO)

n. 13027/09

TURRA

FABIO

29/01/75

PROVAGLIO D'ISEO (BS)

n. 31/03

UBIALI

ANGELO

04/08/63

BERGAMO (BG)

n. 2799/99

UGHI

STEFANO

16/11/55

MILANO (MI)

n. 1452/00

ULLU

ROBERTO

01/06/73

PAVIA (PV)

n. 3824/09

UTICA

GIOVANNI

22/06/48

CODOGNO (LO)

n. 6586/06

UTICA

GIANUGO

18/06/85

CODOGNO (LO)

n. 10750/12

VACCARI

VITTORIO

23/12/42

PAVIA (PV)

n. 9318/05

VACCHINI

VINCENZO ERICH

13/08/47

TREVIGLIO (BG)

n. 2125/08

VAGO

ROBERTO

04/09/74

BREGNANO (CO)

n. 30/03

VALENTINI

FABRIZIO OTTORINO

15/01/67

LEGNANO (MI)

n. 10613/04

VALLE

SERGIO

09/11/58

PAVIA (PV)

n. 6089/11

VALSECCHI

ROSA

27/01/67

SUELLO (LC)

n. 3862/98

VALSECCHI

MARCO CRISTIANO

13/05/69

MOLTENO (LC)

n. 9921/11

VANETTI

ROSSANA

26/09/70

VARESE (VA)

n. 94/99

VANTADORI

FEDERICO

09/12/83

CARPENEDOLO (BS)

n. 12209/14

VARCHI

MAURO

20/06/65

PAVIA (PV)

n. 16746/01

VARINI

MASSIMO

17/03/81

GOITO (MN)

n. 2125/08

VAVASSORI

GRAZIANO

12/12/54

URGNANO (BG)

n. 22833/03

VEGA

STEFANO

23/11/67

SONDRIO (SO)

n. 534/98

VEGETTI

LUCA

26/05/76

SESTO SAN GIOVANNI (MI)

n. 546/06

VENDRAMIN

ADRIANO

01/08/58

NAVE (BS)

n. 5053/15

VENTURINI

VINCENZO GIOACCHINO

12/05/67

CARNATE (MB)

n. 14067/06
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VERGANI

ELISABETTA

30/04/67

MERATE (LC)

n. 9287/05

VERGINE

UMBERTO

12/11/40

NUVOLERA (BS)

n. 3864/98

VERONA

GIANNI

06/05/70

PORTO MANTOVANO (MN)

n. 6856/08

VERONELLI

GERARDINO

07/02/46

OLGIATE COMASCO (CO)

n. 1564/98

VERONESE

ALESSIO

22/02/79

CASORATE SEMPIONE (VA)

n. 3824/09

VERONESI

FABIO

13/10/79

VALGREGHENTINO (LC)

n. 11049/07

VERSETTI

ALESSANDRO

15/10/59

BRESCIA (BS)

n. 575/98

VEZZOLI

MARCELLO

02/12/71

BIENNO (BS)

n. 2685/99

VEZZOLI

FRANCO

06/03/65

CAPRIOLO (BS)

n. 12714/10

VICINI

ANTONIO

07/03/26

MILANO (MI)

n. 548/98

VIGANO'

GIACOMO

09/05/61

MILANO (MI)

n. 2233/97

VIGANO'

MATTIA

27/09/79

CARATE BRIANZA (MB)

n. 11049/07

VIGNATI

PAOLA

19/04/63

BUSTO ARSIZIO (VA)

n. 2824/99

VILLA

RENATA

18/02/62

MONZA (MB)

n. 567/98

VILLA

ANTONIO

30/05/68

TORRE BOLDONE (BG)

n. 2809/99

VIOLATO

MARIA NOVELLA

02/05/73

TROMELLO (PV)

n. 6586/06

VISCARDI

ALBERTO

11/12/86

IMBERSAGO (LC)

n. 5874/10

VISCONTI

MOSE'

04/03/42

GEMONIO (VA)

n. 1571/98

VISCONTI

FEDERICO

25/04/79

MONZA (MB)

n. 14067/06

VISINTINI

LUCIO

01/04/56

VARESE (VA)

n. 4104/98

VITALE

ALESSANDRA

23/05/82

MONZA (MB)

n. 9114/13

VOLONTIERI

LUCA

27/03/74

BUSTO ARSIZIO (VA)

n. 10603/04

VOLPI

ALESSANDRO

18/02/75

SOLARO (MI)

n. 9322/05

VUONO

MARCO

30/09/80

NOVA MILANESE (MB)

n. 13655/08

VURRO

BIAGIO

17/11/70

GIUSSANO (MB)

n. 238/05

ZALLIO

FLAVIO

03/02/48

MONTICELLI BRUSATI (BS)

n. 1451/00

ZAMBARBIERI

PAOLA

08/11/67

CODOGNO (LO)

n. 10346/03

ZAMBELLI

LOREDANA

22/01/72

VOGHERA (PV)

n. 13655/08

ZAMBELLONI

MASSIMO

20/05/71

BELLANO (LC)

n. 9299/05

ZAMBON

GIOVANNI

01/04/65

MILANO (MI)

n. 1479/00

ZAMBRINI

MARIO

06/07/59

MILANO (MI)

n. 10602/04

ZAMPIEROLO

GIOVANNI

11/05/51

SOLARO (MI)

n. 4654/97

ZAMPOLLO

MAURIZIO

19/06/52

BOLLATE (MI)

n. 2234/97

ZAMPOLLO

MARIO

05/10/84

BOLLATE (MI)

n. 8368/12

ZANARDELLI

LORENZO

25/08/74

BAGNOLO MELLA (BS)

n. 3872/07

ZANARDINI

RENATO

09/02/57

PISOGNE (BS)

n. 2801/99

ZANEBONI

PAOLO

07/07/74

SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)

n. 221/05

ZANELLA

MARCO

30/04/69

PUEGNAGO SUL GARDA (BS)

n. 3872/07

ZANETTI

GIUSEPPE

26/09/65

TORRE D'ISOLA (PV)

n. 13655/08

ZANETTI

LEONARDO

07/02/81

BRESCIA (BS)

n. 4224/14

ZANGRANDI

CARLO

21/04/62

ASSAGO (MI)

n. 3172/14

ZANIERI

PAOLO

21/09/68

CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS)

n. 13655/08

ZANNI

ALESSANDRA

21/12/71

RHO (MI)

n. 29/03

ZANOLA

MATTEO

05/04/78

CARPENEDOLO (BS)

n. 9099/12

ZANOLETTI

ANGELO

21/05/56

CLUSONE (BG)

n .1466/00

ZANONCINI

ALBERTO

22/09/62

VIGEVANO (PV)

n. 3824/09

ZANONI

MAURIZIO MARIO

08/08/55

MILANO (MI)

n. 9319/05

ZANOTTI

ANNA MARIA

26/04/65

DALMINE (BG)

n. 6446/09

ZANOTTI

ANGELO

29/11/59

BRESCIA (BS)

n. 7406/15

ZECCA

MAURO

25/08/65

TRAONA (SO)

n. 11622/02
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ZENUCCHI

MARCO

13/11/63

BERGAMO (BG)

n. 5282/11

ZERBO

STEFANO

30/05/76

LAINATE (MI)

n. 28/03

ZERBONI

CARLO ALBERTO

31/05/36

MILANO (MI)

n. 6586/06

ZEZIOLA

GIAN DOMENICO

01/01/44

CHIARI (BS)

n. 532/98

ZILIANI

ALBERTO

06/06/66

CREMONA (CR)

n. 6586/06

ZILIOLI

DANIELE

02/03/83

CREMONA (CR)

n. 9548/12

ZINI

ROBERTO

26/07/63

CHIARI (BS)

n. 3849/98

ZIPPO

MAURIZIO

22/08/60

MILANO (MI)

n. 32176/01

ZUCCA

MARCELLO

31/01/79

BRESCIA (BS)

n. 7648/13

ZUCCOLI

MONICA

21/05/70

VOLTA MANTOVANA (MN)

n. 14067/06

ZUCCON

ALESSANDRO

15/07/79

BRUGHERIO (MB)

n. 11049/07

ZURRA

MATTEO

09/03/80

CAMPARADA (MB)

n. 3394/12
II dirigente
Elena Colombo
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D.G. Casa, housing sociale, EXPO 2015 e
internazionalizzazione delle imprese
D.d.s. 2 dicembre 2015 - n. 10713
Approvazione dei piani straordinari di video sorveglianza dei
quartieri a rischio di degrado presentati dalle ALER in relazione
al secondo programma di attuazione del PRERP 2014-2016,
approvato con d.g.r. n. X/4142 del 8 ottobre 2015. Impegno e
prima liquidazione risorse regionali
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DEL SISTEMA DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA DIREZIONE GENERALE CASA,
HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE
Vista la legge regionale n. 27 del 4 dicembre 2009 che, al
comma 2 dell’articolo 3, individua gli strumenti di pianificazione
e programmazione regionale per l’edilizia residenziale pubblica
ed in particolare:
• il Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP), a cadenza triennale, approvato dal Consiglio
regionale, che costituisce il documento di riferimento per
il coordinamento degli interventi e della spesa;
• il Programma annuale di attuazione, approvato dalla
Giunta regionale, che individua gli interventi ammissibili
a finanziamento, nonché i criteri per la localizzazione puntuale degli stessi e per la scelta dei soggetti attuatori e
determina l’entità delle risorse finanziarie disponibili;
Richiamata la d.c.r. del 9 luglio 2013 n. 78 di approvazione del
Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura che individua, tra le priorità strategiche per la Lombardia, a partire dai
temi più rilevanti nel contesto attuale e con una visione al 2018,
l’edilizia residenziale pubblica e l’housing sociale e promuove,
tra l’altro, politiche volte a riqualificare e accrescere l’offerta
pubblica di alloggi, con interventi orientati alla sostenibilità ambientale ed energetica, per una sempre più efficace risposta al
fabbisogno abitativo;
Vista la d.c.r. del 30 luglio 2014, n. 456 , con cui è stato approvato il Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
(PRERP) 2014-2016 con cui si sono state individuate le priorità di
intervento relative al triennio di riferimento;
Considerati gli obiettivi strategici, di seguito indicati, definiti dal
PRERP 2014-2016, su cui si concentrerà l’utilizzo delle risorse destinate all’edilizia residenziale pubblica nel triennio 2014-2016:
1. Sviluppo dell’Offerta abitativa pubblica, attraverso la riqualificazione e il recupero del patrimonio abitativo pubblico non utilizzato da rimettere nel circuito abitativo a
vantaggio delle fasce sociali più deboli;
2.  Completamento dei programmi di investimento previsti in
strumenti di programmazione negoziata;
Richiamata la d.g.r. n. X/4142 del 8 ottobre 2015 con cui è stato approvato un secondo programma di attuazione del PRERP
2014/2016 con sei linee di finanziamento e in particolare la linea c) che prevede lo stanziamento alle ALER di risorse regionali
per interventi di installazione di sistemi di video sorveglianza finalizzati in particolare a scoraggiare il fenomeno delle occupazioni abusive;
Richiamato il d.d.u.o. n. 8320 del 12 ottobre 2015 con cui
sono state approvatele modalità operative per la redazione di
piani straordinari di videosorveglianza dei quartieri a rischio di
degrado da parte delle ALER ai sensi della d.g.r. X/ 4142 del 8
ottobre 2015;
Considerato che il richiamato decreto fissava la scadenza del
16 novembre 2015 per la consegna delle proposte progettuali,
e che entro tale data sono giunti al protocollo regionale i documenti da parte di 4 delle 5 ALER lombarde e che la sola ALER
che non ha presentato alcun Piano straordinario di video sorveglianza risulta essere ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto
Arsizio;
Preso atto della istruttoria effettuata dagli uffici della Direzione Casa, Housing sociale, Expo 2015 ed Internazionalizzazione
delle imprese, che a seguito di attenta valutazione ha verificato
la piena rispondenza degli elaborati progettuali alle indicazioni
fornite dal richiamato d.d.u.o. n. 8320 del 12 ottobre 2015;
Rilevata pertanto la necessità di approvare i Piani straordinari
di sorveglianza dei quartieri a rischio di degrado presentati dalle
ALER e richiamati nella Tabella A allegata e parte integrante e
sostanziale del presente atto, ove sono riportati gli importi che
verranno riconosciuti per singola ALER riferiti ai Piani ammessi e
finanziati;

Rilevata, altresì, la necessità le impegnare le risorse necessarie
per finanziare gli interventi proposti secondo quanto programmato con la citata d.g.r. n. X/4142 del 8 ottobre 2015;
Considerato che per sostenere tutti gli interventi del presente provvedimento è previsto un investimento complessivo di €.
3.500.000,00 che verrà imputato al capitolo 8.02.203.10415 «Programmi di intervento finalizzati al recupero, alla riqualificazione
e manutenzione del patrimonio abitativo pubblico» del bilancio
regionale 2015 su cui si è accertata la piena disponibilità;
Richiamato che per la sola ALER di Milano è possibile destinare all’interno del Piano straordinario di sorveglianza dei quartieri
a rischio di degrado il 15 % max (pari ad euro 307.990,51) delle
risorse ad essa attribuite da parte di Regione Lombardia per gli
interventi previsti e ricompresi e le cui spese ammissibili in conto capitale sono autorizzate dalla d.g.r. del 28 novembre 2014,
n. 2740 approvata in attuazione del Protocollo Antiabusivismo
sottoscritto in data 18 novembre 2014 con Prefettura e Comune
di Milano. Le risorse destinate a tali attività saranno versate sul
conto corrente bancario dedicato così come indicato nel d.u.o.
n. 12279 del 17 dicembre 2014;
Rilevato che in ragione della fonte di finanziamento delle risorse regionali impegnate con il presente atto a favore delle sole
ALER che hanno presentato progetti riguardanti unicamente i
Piani Straordinari di Videosorveglianza dei quartieri a rischio per
un importo di euro pari a 3.079.031,48 si richiamano gli articoli
1 bis ed 1 quater del d.l. 78/2015 convertito in legge 125/2015
ai fini della deroga al principio della competenza finanziaria
potenziata;
Considerato inoltre che per ALER di Milano, in relazione alla
specifica situazione legata alle problematiche della realtà metropolitana ed in particolare ai quartieri maggiormente colpiti
dal fenomeno delle occupazioni abusive, sono assegnati dalla
richiamata d.g.r. X/4142 del 8 ottobre 2015, ulteriori € 150.000,00
imputati al capitolo 8.02.203.10760, utilizzabili per l’acquisto di
servizi di vigilanza e le spese connesse alle attività di contrasto
a detto fenomeno e per la cui attività l’azienda ha istituito ai
fini dell’erogazione dei contributi regionali un conto corrente
bancario dedicato così come indicato nel d.u.o. n. 12279 del
17 dicembre 2014;
Preso atto, per tale assegnazione di risorse, delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti,
che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere
ha effettuato l’operazione.
Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita,
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare
il diritto di credito.
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, della
obbligazione giuridica assunta per euro 150.000,00 con il presente atto a favore di ALER Milano, la cui esigibilità è accertata
nell’esercizio finanziario 2015;
Verificata la regolarità contributiva dei beneficiari come da
DURC agli atti;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Dato atto che contestualmente all’adozione del presente decreto si provvede a pubblicare l’elenco dei beneficiari , ai sensi e
per gli effetti degli art. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;
Considerato che si è provveduto a rispettare i termini del procedimento come indicati nella citata d.g.r. n. X/4142 del 8 ot-
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tobre 2015 di programmazione e comunque nel rispetto della
legge;
Preso atto che restano fermi gli adempimenti da porre in essere in attuazione della Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre
2011 riguardante l’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2,
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di
Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio
pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG);
Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e tutti i Provvedimenti Organizzativi della IX e X Legislatura, con i quali il Dott. Paolo Formigoni è
stato nominato dirigente della Struttura «Sviluppo del sistema di
edilizia residenziale pubblica»;
per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate
DECRETA
1. di approvare i Piani Straordinari di Videosorveglianza dei
quartieri a rischio di degrado presentati dalle ALER a seguito di
apposita istruttoria, richiamati nella Tabella A allegata e parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2.  di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei
relativi esercizi di imputazione:
B e n e f i c i a r i o / Codice
Ruolo

Capitolo

Anno
2015

Anno
2016

Anno
2017

AZIENDA
LOM- 950844
BARDA
EDILIZIA
RESIDENZIALE
DI
BERGAMO-LECCOSONDRIO

8.02.203.10415

309.347,68

0,00

0,00

AZIENDA LOMBAR- 950842
DA PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE
DI
BRESCIA-CREMONA-MANTOVA

8.02.203.10415

480.442,54

0,00

0,00

AZIENDA LOMBAR- 950845
DA PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE
DI
PAVIA-LODI

8.02.203.10415

237.833,06

0,00

0,00

AZIENDA LOMBAR- 19910
DA EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA
PROVINCIA DI MILANO

8.02.203.10415

2.051.408,20

0,00

0,00

AZIENDA LOMBAR- 19910
DA EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA
PROVINCIA DI MILANO

8.02.104.10760

150.000,00

0,00

0,00

3.  di liquidare la sola somma sotto riportata, sulla base delle
motivazioni specificate in premessa:
Beneficiario/
Ruolo

Codice

AZIENDA LOM- 19910
BARDA EDILIZIA
R E S ID E N Z IA L E
DELLA PROVINCIA DI MILANO
C o d . Denominazione
Ben.
Ruolo
19910

Capitolo

Impegno

8.02.104.10760

2015/0/0

Cod.Fiscale

AZIENDA LOMBAR- 01349670156
DA EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA
PROVINCIA DI MILANO

Imp.
Perente

Da
liquidare
150.000,00

Partita IVA

Indirizzo

00795030154

VIALE
ROMAGNA, 26 20133
MILANO (MI)

4. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del
d.lgs. n. 33/2013;
5.  di confermare le tempistiche relative alla conclusione degli
interventi previsti come stabilite dalla richiamata d.g.r. X/4142
del 8 ottobre 2015;

6. di demandare ad appositi provvedimenti dirigenziali la liquidazione in ragione dello stato di avanzamento dei progetti
realizzati dalle ALER;
7.  di inviare apposta comunicazione di approvazione dei progetti alle ALER interessate;
8.  di dare atto che restano fermi gli adempimenti riguardanti gli obblighi relativi ai Servizi di Interesse Economico Generale
(SIEG) e di confermare in proposito quanto contenuto nel d.u.o.
n. 8320 del 12 ottobre 2015 indicante le modalità di presentazione dei progetti;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet
della Direzione Generale Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese.
Il dirigente della struttura
sviluppo del sistema di edilizia residenziale pubblica
Paolo Formigoni
——— • ———
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TABELLA A

Tabella A
comune

ALER BERGAMO (LECCO,
SONDRIO)

totale Aler

ALER BRESCIA (CREMONA,
MANTOVA)
totale Aler

ALER PAVIA (LODI)

Sondrio
Lecco
Mandello
Olginate
Lecco
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Bergamo
Verdellino
Urgnano
Treviglio

localizzazione dei piani straordinari di video sorveglianza
quartiere

La Piastra
A.Moro
Segantini
via Crotto
Eremo

(via e numero civico)

via Don Guanella 54 ,
A.Moro 6-8-14
Segantini 53-55-57
Crotto 12-14-16
Del'Eremo 26-28
Galmozzi 10
Tremana 21-33
Carnovali 46-53
Carnovali 5-29
M.L.King 101-111
Don Bosco 52-58
Luzzatti 7-53
Corso Asia 40-44
Della Maffiola 87b
Peschiera 38-40
309.347,68

Brescia

via Livorno 36-38 e via Fura 132, via Vittime d'Istria
Fiume e Dalmazia 14/16; via Raffaello 74/76/78; via Don
Barberis 12/14/16; via Michelangelo 106/108/110; via
Milano 103-104-105

Castelmella
Orzinuovi
Chiari
Salò
Isorella

via Ungheretti 42/49
via S. Allende 48 e via San Michele 7
via Santissima Trinità 2
via del Roveto
via San Martino 5/7

Cremona

Q.re Zaist e Cambonino

vie diverse

Pietrasanta

Aselli
Pascoli

480.442,54
Pavia
Vigevano
Vigevano
Vigevano

Brigate Partigiane 6-8-10-12-16-20
Turati 30-36

Voghera

totale Aler

finanziamento regionale
richiesto dalle Aler

finanziamento regionale residuo
riconosciuto per singola finanziamento
Aler
regionale

17.145,00
58.642,75
23.145,75
22.161,50
46.291,50
17.768,78
26.639,88
41.557,98
41.557,98
36.924,28
36.924,28
36.924,28
10.931,60
17.768,78
17.768,78

14.850,00
50.792,50
20.047,50
19.195,00
24.651,25
15.390,28
23.073,91
17.997,55
17.997,55
15.990,83
17.130,77
31.981,66
9.468,32
15.390,28
15.390,28

452.153,12

309.347,68

302.173,24

273.042,54

229.500,00

207.400,00

531.673,24

480.442,54

270.168,68

237.833,06

270.168,68

237.833,06

Milano

quartieri diversi

vie diverse

237.833,06

406.534,61

381.223,84

Milano
Milano
Milano
Milano

Mazzini
Fulvio Testi - Cascina Anna - Zama
Torrazza - Baggio Rismondo
Alzaia Naviglio Pavese- Crescenzago - Solari - Genova San Siro

vie diverse
Sarca - Vincenzo da Seregno - Salomone
Bolla - Quarti
vie diverse

385.477,82
334.255,87
324.338,66
408.562,23

361.478,05
313.445,17
304.145,40
383.125,23

1.859.169,19

1.743.417,69

2.053.270,09

totale Aler

totale complessivo
307.990,51

-

480.442,54

-

237.833,06

-

1.743.417,69

1.861,89

307.990,51

risorse attribuite all'Aler di Milano per gli interventi di cui al Protocollo Antiabusivismo - DGR del 28.10.2014 n. 2740

ALER VARESE (BUSTO,
COMO,MONZA E BRIANZA)

309.347,68

Tortona 5

totale Aler

ALER MILANO

risorse regionali assegnate alle costo previsto dalle
Aler
Aler per i piani
straordinari di video
sorveglianza

non ha presentato alcun progetto

419.106,63

3.500.000,00

-

3.113.164,23

-

2.771.040,97

0

3.079.031,48

419.106,63

420.968,52
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D.d.s. 2 dicembre 2015 - n. 10753
Programma di recupero e razionalizzazione immobili E.R.P.
ex art. 4, comma 1 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
2014, n. 80, art.4 - linea a) – Accertamento delle somme a
disposizione per l’anno 2014 e 2015, concessione regionale
del finanziamento ai primi 44 interventi e impegno a favore
dei relativi beneficiari
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
«SVILUPPO DEL SISTEMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA»
Richiamati:
• la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 e ss.mm.ii. «Testo
Unico delle leggi regionali in materia di Edilizia Residenziale Pubblica»;
• il regolamento regionale n. 1/2004 e ss.mm.ii. «Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;
Richiamata, altresì, la d.c.r. 30 luglio 2014, n. 456, con la quale
è stato approvato il Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (P.R.E.R.P.) 2014-2016;
Considerato che il P.R.E.R.P. sopracitato promuove lo sviluppo
dell’offerta abitativa pubblica, attraverso la riqualificazione e il
recupero del patrimonio abitativo non utilizzato da rimettere nel
circuito abitativo a vantaggio delle fasce sociali più deboli;
Vista la legge 23 maggio 2014, n. 80 di conversione del d.l. 28
marzo 2014, n. 47, «Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per
il mercato delle costruzioni e per Expo 2015»;
Visto il decreto interministeriale 16 marzo 2015 n. 97 «Criteri per
la formulazione di un programma di recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica», che definisce le finalità, i criteri di utilizzo delle risorse ed il
riparto delle stesse tra le regioni;
Vista la d.g.r. 14 maggio 2015, n. 3577 «Approvazione del Programma annuale 2015 di attuazione del P.R.E.R.P. 2014-2016 - Primo provvedimento» che stabilisce:
• i Criteri per la predisposizione della Manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e riqualificazione del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, in attuazione
dell’art. 4 della Legge n. 80/2014;
• le risorse ministeriali previste per l’attuazione del programma, ammontanti a complessivi € 85.263.934,95, suddivisi
per €15.298.092,52 sulla linea a) ed € 69.965.842,43 per
la linea b);
Visti il d.d.u.o. n. 4832 del 11 giugno 2015 «Approvazione
della manifestazione di interesse per gli interventi di recupero
e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, in attuazione dell’art. 4 della legge n. 80/2014, ai sensi della
d.g.r. 14 maggio 2015, n. 3577» e il d.d.u.o. n. 6173 del 22 luglio 2015 «Manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica, in attuazione dell’art. 4 della legge n. 80/2014, ai sensi
della d.g.r. 14 maggio 2015, n. 3577 - Riapertura dei termini di
presentazione delle proposte»;
Richiamato il d.d.s. n.7551del 18 settembre 2015 come integrato dal d.d.s. n.7706 del 23/09/015 «Approvazione delle graduatorie delle proposte presentate a valere sul d.d.u.o. n. 4832
del 11 giugno 2015 come integrato dal d.d.u.o. n. 6173 del
22 luglio 2015 in attuazione dell’art 4 della Legge 80/2014 ai
sensi della d.g.r. 14 maggio 2015, n. 3577», con cui sono state
approvate ed inviate al competente Ministero, per l’assegnazione delle relative risorse, le graduatorie dei progetti ammissibili e
finanziabili;
Rilevato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la condizione abitativa con apposito decreto ministeriale n. 9908 del 12 ottobre 2015, registrato in Corte dei
Conti in data 03 novembre 2015, ha approvato le graduatorie e
ha stabilito le modalità di assegnazione e trasferimento delle risorse alle regioni per poter sostenere le progettualità presentate;
Preso atto che restano confermate le indicazioni previste nella manifestazione di interesse regionale per la linea a) di cui al
richiamato d.d.u.o. n. 4832 del 11 giugno 2015, come integrate
dalle seguenti precisazioni:
• L’acconto verrà erogato sulla base dell’eventuale importo
di aggiudicazione della relativa gara d’appalto;
• Ogni economia accertata alla conclusione degli interventi
sarà utilizzata per proseguire il finanziamento di altri interventi, scorrendo la graduatoria approvata dal d.d.s. n.7551
del 18 settembre 2015 come integrato dal d.d.s. n.7706;

• I lavori dovranno concludersi entro sessanta giorni dalla
data di approvazione del presente decreto;

• In caso di necessità di derogare alla tempistica prevista

per la fine dei lavori, le richieste particolarmente motivate
dovranno essere sottoposte al responsabile regionale
del programma per la successiva condivisione con il
Ministero delle iniziative da porre in essere per portare a
conclusione gli interventi;
• Il finanziamento potrà essere revocato qualora il
beneficiario non rispetti le tempistiche di attuazione degli
interventi e le modalità che saranno indicate dal Ministero
per il monitoraggio trimestrale dell’avanzamento degli
interventi e del pagamento dei soggetti realizzatori degli
interventi;
• Le erogazioni saranno effettuate solo ai beneficiari che
abbiano compilato nei tempi stabiliti l’anagrafe regionale
dell’utenza e del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica;
Rilevato inoltre che, in seguito a specifica richiesta pervenuta
dai Comuni di Lecco e di Bergamo di erogare il beneficio ottenuto all’Aler con cui è già attiva una convenzione che prevede
che gli interventi di manutenzione siano eseguiti da parte della
stessa azienda, nel citato allegato 1 compaiono come beneficiari finali le relative Aler;
Considerato che il citato d.m. n. 9908 del 12 ottobre 2015 prevede che la quota di risorse spettanti a valere sulla Linea A) per il
2014 e il 2015, per un ammontare complessivo di € 5.632.581,93,
sia trasferita successivamente alla data di registrazione da parte
degli organi di controllo del decreto stesso, rimandando a successivi momenti il trasferimento delle risorse restanti sulla linea
a) e di quelle relative alla linea b);
Richiamata la d.g.r. n. X/4437 del 30 novembre 2015 «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione 2015/2017 per adeguamento al IV livello del piano
dei conti e variazioni al bilancio (d.lgs. 118/11 – d.lgs 126/14 - l.r.
34/78 – l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 23° provvedimento» con cui sono
stati istituiti il capitolo n. 4.0200.01.11189 di entrata e il capitolo
n. 8.02.203.11190 di spesa;
Rilevata, quindi, la necessità di accertare in entrata, a valere
sul capitolo 4.0200.01.11189 dell’esercizio finanziario in corso, le
suddette risorse ammontanti ad € 5.632.581,93;
Ritenuto necessario, quindi, assumere il relativo impegno di
spesa a favore di beneficiari multipli, per un importo complessivo di € 5.632.581,93 sul capitolo n. 8.02.203.11190 dell’esercizio
finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, attivando il fondo pluriennale vincolato, per
poter finanziare nel corso del 2016 i primi 44 progetti in graduatoria nella linea di finanziamento a), come da allegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti,
che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere
ha effettuato l’operazione;
Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita,
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare
il diritto di credito;
Visto l’art 36 del d.lgs 118/2011 così come integrato dal d.lgs
126/2014, che al comma 5 stabilisce che: «Le regioni adottano
i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui
agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto»;
Richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/1 del citato d.lgs 118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce
che «Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate
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correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli
di imputazione delle relative spese»;
Ritenuto pertanto di assumere il seguente impegno di spesa
sul capitolo n. 8.02.203.11190, ferma restando la sua successiva
re-imputazione all’esercizio 2016, così come evidenziato dalla
seguente tabella:
ANNO 2015

ANNO 2016

EURO 0,00

EURO 5.632.581,93

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di
bilancio, l’istituzione nel bilancio 2015/2017 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive
esigibili nell’esercizio sopraindicato;
Dato atto che il capitolo 8.02.203.11190 del Bilancio Regionale 2015 presenta la necessaria disponibilità;
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2016;
Vista la Decisione della Commissione Europea n. 2012/21/
UE del 20 dicembre 2011 riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di
compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a
determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale;
Preso atto che, come definito all’articolo 11) della citata Manifestazione d’interesse, i soggetti attuatori beneficiari di finanziamento accettano incondizionatamente gli obblighi relativi
e le modalità di verifica della compensazione, previsti a tal fine
per evitare forme di aiuto di stato non permesse dalla citata
Decisione;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»;
Dato atto che si provvede agli adempimenti previsti al decreto legislativo n. 33/2013 artt. 26 e 27 in materia di pubblicità e
trasparenza;
Considerato che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dal richiamato d.m. e cioè
30 gg dalla data di registrazione della corte dei conti;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della X^ legislatura regionale;
per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
DECRETA
1. di accertare l’importo complessivo di euro 5.632.582,00
a carico di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cod.
474533), imputato al capitolo di entrata 4.0200.01.11189 dell’esercizio finanziario 2015, attestando la relativa esigibilità della
obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;
2. di impegnare l’importo complessivo di euro 5.632.581,93
a favore di Programma di recupero e razionalizzazione immobili e.r.p. ex art. 4, comma 1 del decreto legge 28 marzo 2014,
n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,
n. 80, art.4 - linea a) – Impegno delle somme a disposizione per
l’anno 2014 e 2015 (cod. 46874 ), imputato al capitolo di spesa 8.02.203.11190 dell’esercizio finanziario 2015, ferma restando la sua successiva re-imputazione all’esercizio 2016, al fine
di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio,
l’istituzione nel bilancio 2015/2017 dei relativi fondi pluriennali
vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili
nell’esercizio 2016;
3. di concedere il finanziamento ai primi 44 progetti in graduatoria della Linea a), come da allegato 1 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad € 5.632.581,93;
4. di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria ad effettuare le opportune variazioni di bilancio finalizzate all’istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per
il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili nell’esercizio
individuato nella tabella indicata in premessa e alla re-imputazione delle obbligazioni passive scadenti nell’esercizio 2016;
5. di stabilire che l’acconto verrà erogato sulla base dell’eventuale importo di aggiudicazione della relativa gara d’appal-

to, che gli importi di finanziamento assegnati potranno essere rideterminati, ma non in aumento, in seguito alla rendicontazione
finale degli interventi secondo le indicazioni di cui in premessa e
che ogni economia accertata alla conclusione degli interventi
sarà utilizzata per proseguire il finanziamento di altri interventi,
scorrendo la graduatoria approvata dal D.d.s. n.7551 del 18 settembre 2015 come integrato dal D.d.s. n.7706;
6. di stabilire altresì che i lavori dovranno concludersi entro
sessanta giorni dalla data di approvazione del presente decreto
e che, in caso di necessità di derogare alla tempistica prevista
per la fine dei lavori, le richieste particolarmente motivate dovranno essere sottoposte al responsabile regionale del programma per la successiva condivisione, con il Ministero, delle iniziative da porre in essere per portare a conclusione gli interventi;
7.  di definire che le erogazioni relative agli interventi presentati dai Comuni di Lecco e di Bergamo, dovranno essere effettuate
a favore dell’ALER con cui è già attiva una convenzione che prevede che gli interventi di manutenzione siano eseguiti da parte
della stessa azienda;
8.  di stabilire che le erogazioni saranno effettuate solo ai beneficiari che abbiano compilato nei tempi stabiliti l’anagrafe
regionale dell’utenza e del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica;
9. di ribadire che i soggetti attuatori beneficiari di finanziamento accettano incondizionatamente gli obblighi relativi e le
modalità di verifica della compensazione, previsti a tal fine per
evitare forme di aiuto di stato non permesse dalla citata Decisione relativa alla gestione di servizi di interesse economico
generale;
10.  di dare atto che, contestualmente all’adozione del provvedimento, si provvede agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 artt. 26 e 27 in materia di pubblicità e
trasparenza;
11.  di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL
della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione
delle imprese.
Il dirigente
Paolo Formigoni
——— • ———
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ALLEGATO 1
INTERVENTI FINANZIATI
Allegato 1 - Interventi finanziati

INTERVENTO

ORDINE
PRIORITÀ
MINISTERO

N. ID
REGIONE

1

15

2

23

3

1

Denominazione Ente

Costo complessivo
(IVA inclusa)

Totale
Finanziamento
richiesto
(IVA inclusa)

Numero alloggi

FINANZIAMENTO
AMMISSIBILE E
FINANZIABILE

Comune

Provincia

Codice Istat

Indirizzo

ALER MILANO

MILANO

MI

03015146

Quartieri vari

770.454,55

750.000,00

60

750.000,00

COMUNE DI MILANO

MILANO

MI

03015146

indirizzi vari

750.000,00

592.250,00

41

592.250,00

03014061

Via del Grosso 4 sub 2-6-7
Via Fiume 22 sub 5
via Torelli 9 sub 1
Via d'Aschieri 67/D sub 1 Via
Maffei26 sub 8
Torre Y17 Via Don Guanella 54
sub 80 - Torre Z18 Via Maffei
83 sub 18torre Z20 Via Gramsci
2 sub 15 - Torre Y17 Via don
Guanella 54 sub 57 - Edif 60 Via
Paribelli 25/A sub 9 - Torre Z19
Via Maffei 100 sub 18

330.060,36

195.000,00

13

195.000,00

213.848,00

152.216,24

12

152.216,24

228.798,37

150.000,00

3

45.000,00

509.171,21

500.000,00

40

500.000,00

Aler BG- LC- SO

SONDRIO

SO

Via A. Moro n. 6 A int 1 - n. 6 E
int 12 -n. 8 A int 3
Via Buozzi n. 6 int 2 - n.8 int 5 e
13 - n.10 int 5, 6 e 9
Via Montebello n. 62 int 20 - n.
64 int 22
Via Grandi n. 23 int 8
Via G.Galilei n. 10 sub 63 -n.
7/A sub 21
Via Volta n. 3 sub 10
Via Tadino n. 8 sub 119
Via Righi 13 sub 5
Via Pirlo n. 36 sub 116
Via Peliciolo n. 5 sub 29
Via Edison 4 sub 1
Via Tremana 21 sub 4
Via Curie 11 sub 5

4

2

Aler BG- LC- SO

LECCO

LC

03097042

5

3

Aler BG- LC- SO

BERGAMO

BG

03016024

6

7

ALER BS - CR - MN

CREMONA

CR

03019036

7

11

COMUNE DI
CREMONA

CREMONA

CR

03019036

indirizzi vari

310.000,00

298.656,29

21

298.656,29

8

72

ALER PAVIA - LODI

LODI

LO

03098031

Viale Pavia 19

115.000,00

99.000,00

3

45.000,00

9

12

ALER PAVIA - LODI

PAVIA

PV

03018110

Indirizzi vari

255.080,00

243.080,00

24

243.080,00

10

85

ALER PAVIA - LODI

PAVIA

PV

03018110

Indirizzi vari

2.272.500,00

2.045.500,00

7

105.000,00

Indirizzi vari
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11

17

COMUNE DI LECCO

LECCO

LC

03097042

Indirizzi vari

53.700,00

43.844,15

4

43.844,15

12

18

COMUNE DI
BERGAMO

BERGAMO

BG

03016024

Indirizzi vari

302.428,42

262.613,58

17

250.000,00

13

19

COMUNE DI
MANTOVA

MANTOVA

MN

03015146

14

22

COMUNE DI BRESCIA

BRESCIA

BS

03017029

Via Cairoli 13
Via Gioia 20
Via Volta 9
Indirizzi vari

187.693,00

182.710,00

14

182.710,00

15

36

COMUNE DI LODI

LODI

LO

03098031

indirizzi vari

96.285,00

91.797,14

4

60.000,00

16

43

COMUNE DI PAVIA

PAVIA

PV

03018110

Indirizzi vari

251.500,00

225.780,50

20

225.780,50

17

COMO

CO

03013075

Indirizzi vari

194.920,00

194.920,00

13

194.920,00
15.000,00

61.971,55

61.971,55

10

61.971,55

54

COMUNE DI COMO

18

20

COMUNE DI
BARANZATE

BARANZATE

MI

03015250

Via Gorizia, 40

54.511,00

15.000,00

1

19

35

COMUNE DI ASSAGO

ASSAGO

MI

03015011

Via dei Caduti, 12

170.000,00

157.892,13

3

40.000,00

20

50

COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO

CINISELLO BALSAMO

MI

03015077

16.000,00

14.993,00

1

14.993,00

5.000,00

4.688,63

1

4.688,63

46.068,23

46.068,23

5

46.068,23

21

4

COMUNE DI LAINATE

LAINATE

MI

03015116

22

8

COMUNE DI CREMA

CREMA

CR

03019036

Via Picasso n.25
Largo Vittorio Veneto 24
sub 10
alloggio 4
Indirizzi vari

23

9

BUSTO ARSIZIO

VA

03012026

Indirizzi vari

19.250,00

19.250,00

5

19.250,00

BUSTO ARSIZIO

VA

03012026

Indirizzi vari

2.244.218,40

1.937.100,00

33

480.750,00

TREVIGLIO

BG

03016219

Via Cavour 5

75.000,00

75.000,00

5

75.000,00

9.900,00

9.900,00

1

9.900,00

78.209,06

78.209,06

9

75.476,20

24

45

25

16

26

10

27

21

28

ALER VA - CO - MB BUSTO A
ALER VA - CO - MB BUSTO A
COMUNE DI
TREVIGLIO
COMUNE DI
TREVIGLIO

Via Cavour 4
Via Rozzone, 13
Via XX Settembre 115/A
Via Ferrucci 9 - 5
Via Negri 4
Via Nenni 12/C
Via Montelungo 5
Via Murri 72 -76

TREVIGLIO

BG

03016219

COMUNE DI LISSONE

LISSONE

MB

03108028

24

COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO

DESIO

MB

03108023

Via Monsignor Castelli 10/12
Scala b1

16.000,00

14.993,00

1

14.993,00

29

25

COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO

DESIO

MB

03108023

Via Monsignor Castelli 10/12
Scala b3

16.000,00

14.993,00

1

14.993,00

30

28

COMUNE DI SARONNO

SARONNO

VA

03012119

Via Stoppani 1

15.000,00

15.000,00

1

14.993,00

31

29

COMUNE DI SARONNO

SARONNO

VA

03012119

Via Frua 81

15.000,00

15.000,00

1

14.993,00
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32

30

COMUNE DI SARONNO

SARONNO

VA

03012119

Via Toti 31

15.000,00

15.000,00

1

14.993,00

33

33

COMUNE DI
ABBIATEGRASSO

ABBIATEGRASSO

MI

03015002

Indirizzi vari

27.574,65

27.574,62

9

27.574,62

34

38

COMUNE DI SEGRATE

SEGRATE

MI

03014061

Indirizzi vari

89.500,00

81.032,40

5

75.000,00

35

42

COMUNE DI LISSONE

LISSONE

MB

03108028

Via Appiani, 19

26.723,87

15.000,00

1

15.000,00

16.248,92

15.000,00

1

15.000,00

15.000,00

15.000,00

1

15.000,00

36

53

COMUNE DI
TREVIGLIO

TREVIGLIO

BG

03016219

37

5

COMUNE DI VAREDO

VAREDO

MB

03108045

38

129

COMUNE DI ROMANO
DI LOMBARDIA

ROMANO DI LOMBARDIA

BG

03016183

Via Tasso e Piazza Fiume

71.266,63

28.585,21

4

28.585,21

39

34

COMUNE DI SUZZARA

SUZZARA

MN

03020065

Via F.lli Bandiera

14.630,00

14.630,00

1

14.630,00

TOSCOLANO MADERNO

BS

03017187

Via Benamati 95

14.958,29

14.958,29

1

14.958,29

PALAZZOLO SULL'OGLIO

BS

03017133

Via San Francesco d'Assisi
Vicolo Salnitro

30.000,00

26.770,00

2

26.770,00

03108034

Via Montegrappa, 35

42.338,72

42.330,70

4

39.308,70

COMUNE DI
TOSCOLANO
MADERNO
COMUNE DI
PALAZZOLO
SULL'OGLIO

Via Cavour 4
Via Rozzone, 13
Via Vittorio Emanuele II
52/a sub 5

40

49

41

45

42

46

COMUNE DI MUGGIO'

MUGGIO'

MB

43

47

COMUNE DI MUGGIO'

MUGGIO'

MB

03108034

Via Di Vittorio 2

27.191,20

27.191,20

6

24.191,20

44

26

ALER MILANO

MILANO

MI

03015146

Quartieri vari

770.454,55

750.000,00

60

535.044,12

470

5.632.581,93
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D.G. Sicurezza, protezione civile e
immigrazione
D.d.u.o. 4 dicembre 2015 - n. 10985
Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti per la
realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana, a favore
dei comuni, delle unioni di comuni e delle comunità montane,
ai sensi dell’art.25 della l.r. 6/2015 (d.g.r. n.4371/2015)
II DIRIDENTE U.O. INTERVENTI INTEGRATI PER LA
SICUREZZA,L’IMMIGRAZIONE ED IL SISTEMA DI POLIZIA LOCALE
Vista la legge regionale 1 aprile 2015 n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana» e, in particolare, l’art. 25, comma 2,
lett. a), ai sensi del quale la Regione promuove la realizzazione
di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana
per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado
urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura
e, in particolare, il Programma 334 Ter 3.2 «Potenziamento degli
strumenti e pianificazione e realizzazione di azioni e iniziative in
materia di sicurezza urbana, anche d’intesa con gli Enti Locali,
per incrementare la sicurezza percepita dalla popolazione»;
Vista la d.g.r. n. 4371 del 20 novembre 2015 «Criteri e modalità
di assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni, delle
unioni di comuni e delle comunità montane per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana – anno 2016 (l.r.
6/2015, art. 25) - Istituzione di Fondo gestito da Finlombarda
S.p.A. per il cofinanziamento dei progetti, limitatamente alla realizzazione dei sistemi di videosorveglianza»;
Evidenziato che:
• le misure di cui alla citata d.g.r. n. 4371/2015, sono state
adottate in ragione delle note problematicità, in termini di
sicurezza urbana, che interessano i contesti abitativi, anche lombardi, e che richiedono l’urgente intensificazione
delle attività di controllo, in particolare per quanto concerne l’utilizzo di strumentazione tecnologica;
• le stesse misura sono, pertanto, finalizzate alla realizzazione di interventi di natura organizzativa e tecnologica,
comprendenti l’acquisto di dotazioni tecnico- strumentali,
specifiche per la polizia locale, la realizzazione di sistemi di
videosorveglianza e il rinnovo del parco automezzi della
stessa polizia locale, a beneficio dei Comuni, delle Unioni
di Comuni, anche ai sensi dell’art. 18 della l.r. 19/2008, e
delle Comunità Montane;
Preso atto che la citata d.g.r. n. 4371/2015 demanda alla competente Direzione generale Sicurezza, Protezione civile
e Immigrazione l’emanazione di un bando, secondo i criteri
dettati dalla stessa deliberazione, con la seguente dotazione
finanziaria:
−− € 5.000.000,00, a valere sul capitolo 11125 «Interventi miglioramento Sicurezza urbana e progetti ICT per il tramite
delle società controllate» del Bilancio 2015;
−− € 3.600.000,00, a valere sul capitolo 5170 «Spese per interventi miglioramento sicurezza urbana e progetti Ict»
del Bilancio 2016;
Considerato che, a seguito del completamento delle iniziative previste dalla deliberazione n. 1593 del 28 marzo 2014 «Criteri e modalità per l’assegnazione di cofinanziamenti per la
realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana - biennio 2014/2015 (l.r. 4/2003, art. 27) - (a seguito di parere della
Commissione consiliare)», si sono originate economie per complessivi € 63.000,00, che vanno ad implementare la dotazione
finanziaria di € 5.000.000,00;
Dato atto, pertanto, che per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, la disponibilità finanziaria ammonta a complessivi
€ 5.063.000,00;
Dato atto che, per quanto concerne l’istituzione del Fondo gestito da Finlombarda s.p.a. per il cofinanziamento dei progetti,
limitatamente alla realizzazione dei sistemi di videosorveglianza,
con proprio decreto n. 10982 del 4 dicembre 2015, si è provveduto alla costituzione del Fondo stesso e all’impegno e contestuale liquidazione, a favore di Finlombarda s.p.a. medesima,
del suddetto importo di € 5.063.000,00;
Ritenuto di dover provvedere all’emanazione del bando attuativo della DGR n. 4371/2015, specificandone la scadenza e
definendo le modalità di presentazione della domanda di cofinanziamento e della relativa documentazione;

Dato atto che, all’adozione degli impegni di spesa, relativi alla
dotazione finanziaria di € 3.600.000,00, si provvederà contestualmente all’approvazione del piano di assegnazione dei cofinanziamenti, con imputazione a carico del capitolo 5170 «Spese per
interventi miglioramento sicurezza urbana e progetti ICT» del Bilancio 2016;
Dato atto, altresì, che alla liquidazione dei contributi per la
realizzazione dei sistemi di videosorveglianza, provvederà Finlombarda s.p.a., con l’impiego delle risorse quantificate in €
5.063.000,00;
Viste:
• le disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10
agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23
giugno 2011;
• la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, il
regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;
Visti, altresì, la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi
regionali in materia di Organizzazione e Personale» e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
Richiamati, in particolare, la d.g.r. 29 aprile 2013, n. 87 «II Provvedimento Organizzativo 2013» e il decreto S.G. 25 luglio 2013,
n. 7110 «Individuazione delle Strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della
Giunta regionale – X Legislatura»;
DECRETA
1. di approvare l’allegato Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana, a favore dei Comuni, delle Unioni di Comuni, anche
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 19/2008, e delle Comunità Montane,
ai sensi dell’art.25 della l.r. 6/2015, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. di dare atto della seguente dotazione finanziaria del
bando:
−− € 5.063.000,00, a valere sulle risorse trasferite
a Finlombarda s.p.a. con decreto n. 10982 del
4 dicembre 2015 e a carico del capitolo 11125 «Interventi
miglioramento Sicurezza urbana e progetti ICT per il
tramite delle società controllate» del Bilancio 2015;
−− € 3.600.000,00, a valere sul capitolo 5170 «Spese per
interventi miglioramento sicurezza urbana e progetti ICT»
del Bilancio 2016;
3.  di dare atto che il bando di cui al punto 1. scade il giorno
8 febbraio 2016;
4.  di rinviare a successivi atti l’adozione dei provvedimenti, anche di spesa, conseguenti all’emanazione del bando di cui al
punto 1;
5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito istituzionale della
regione Lombardia: www.regione.lombardia.it e sulla pagina
web della Direzione Generale Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione: www.polizialocale.regione.lombardia.it.;
6.  di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo
33/2013.
Il dirigente u.o. interventi integrati per la sicurezza,
l’immigrazione ed il sistema di polizia locale
Gianni Giammarrusti
——— • ———
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1 PREMESSA
Ai sensi dell’art. 25 della Legge Regionale 1 aprile 2015 n. 6, la Regione, in
concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la
sicurezza urbana.
In particolare, promuove, tra l’altro, la realizzazione, da parte degli enti locali, di
progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere
fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari
caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale.
Per l’anno 2016, per il conseguimento delle finalità della normativa sopra citata,
Regione Lombardia ha previsto due lotti di cofinanziamento: uno destinato ai progetti per
la realizzazione, l’implementazione e la sostituzione di sistemi di videosorveglianza
esistenti (LOTTO A) e l’altro destinato all’acquisto di dotazioni tecnico/strumentali,
specifiche per la polizia locale, e al rinnovo e incremento del parco autoveicoli della polizia
locale (LOTTO B).
La presente misura è destinata ai Comuni, alle Unioni di Comuni, anche ai sensi
dell’art. 18 della l.r. 19/2008, e alle Comunità Montane.
Per entrambi i lotti sopra descritti saranno prioritariamente cofinanziati i progetti
presentati:
 dai Comuni derivanti dalla fusione di due o più comuni contigui (art. 20, comma 4,
della l.r. 19/2008);
 dagli Enti contermini e associati per la funzione di polizia locale;
 dagli Enti associati per la funzione di polizia locale.

2 CONTENUTO DEI PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI
LOTTO A
L’azione si attua attraverso il finanziamento di progetti riguardanti la realizzazione
di sistemi di videosorveglianza. Saranno, pertanto ammessi al finanziamento tutti gli
interventi connessi alla realizzazione ex novo, all’implementazione e alla sostituzione dei
sistemi di videosorveglianza esistenti.
LOTTO B
L’azione si attua attraverso il finanziamento di progetti riguardanti:
1. acquisto di dotazioni tecnico/strumentali, specifiche per la polizia locale:
etilometro, autovelox, telelaser, macchina fotografica, smartphone e tablet operativi,
radio portatili, narcotest, torce, opacimetro, caschi da motociclista, hardware/server,
stampanti, fotocopiatrice, binocoli, videoproiettori, spessimetro omologato per
misurazione battistrada pneumatici, spettrofotometro, gps portatile, rilevatori di
traffico mobili, dissuasori di velocità, pannelli di monitoraggio e informazioni per
piste ciclabili.
Modernizzazione ed unificazione delle centrali operative e di rilevamento satellitare
per l’individuazione delle pattuglie sul territorio.
2
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2. rinnovo e incremento del parco autoveicoli: autovetture, con particolare
attenzione alle autovetture di ultima generazione in tema di riduzione
dell’inquinamento ambientale (es. autovetture ibride), moto, unità mobili,
fuoristrada, biciclette, scooter, motoslitte, natanti, veicoli elettrici.
Il rinnovo parco autoveicoli è comprensivo di tutta la strumentazione prevista dai
regolamenti regionali 8 agosto 2002, n. 8 e 13 luglio 2004, n. 4.
Per entrambi i lotti A e B non è ammesso l’acquisto con la formula del noleggio. I
beni oggetto di finanziamento non potranno subire cambiamenti di destinazione
d’uso prima di un triennio, fatto salvo il normale deperimento.

3 BENEFICIARI E QUOTA DI CONTRIBUZIONE
LOTTO A
Per la realizzazione delle iniziative finanziabili di cui al paragrafo 2, gli Enti locali,
destinatari della presente misura, possono presentare domanda di cofinanziamento sia
singolarmente che in forma associativa.
Vengono considerati forma associativa le fusioni di Comuni, le Unioni di Comuni,
anche ai sensi dell’art. 18 della l.r. 19/2008, le Comunità Montane, gli Enti contermini e
associati per la funzione di Polizia Locale e i Comuni tra loro associati.
Ciascun Ente può partecipare alla presentazione di un solo progetto.
Lo stanziamento regionale di complessivi € 5.063.000,00 verrà così ripartito:



ENTI ASSOCIATI - stanziamento pari ad € 3.563.000,00
ENTI SINGOLI - stanziamento pari ad € 1.500.000,00

Le eventuali quote non assegnate agli Enti associati, andranno a beneficio della
categoria Enti singoli.
Il cofinanziamento regionale, sia per gli Enti associati che per quelli singoli, sarà
pari all’80% del costo del progetto validato, fino ad un massimo di:




€ 80.000,00 per gli Enti associati;
€ 50.000,00 per gli Enti singoli con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
€ 30.000,00 per gli Enti singoli con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.

La differenza tra il costo totale del progetto e la quota di cofinanziamento regionale,
calcolata in base ai suddetti criteri, sarà a carico dell’Ente.
Ogni Ente potrà presentare la progettualità che ritiene più opportuna.
Regione Lombardia, a seguito della fase istruttoria e della relativa definizione
dell’importo complessivo riferito agli interventi validati, assegnerà l’80% sino alla soglia
massima sopra definita (€ 80.000,00 per gli Enti associati, € 50.000,00 per gli Enti singoli
con popolazione superiore a 30.000,00 abitanti; € 30.000,00 per gli Enti singoli con
popolazione inferiore a 30.000 abitanti).
3
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Esempio 1: ipotizzando che un Ente associato presenti domanda per € 140.000,00,
Regione, a seguito di validazione di tale importo, calcolerà l’80% del cofinanziamento, pari
ad € 112.000,00. Dato che, per la categoria presa ad esempio, la quota di
cofinanziamento prevista ammonta all’importo massimo di € 80.000,00, sarà erogato in
tale misura il contributo regionale.
Esempio 2: ipotizzando che un Ente associato presenti domanda per € 70.000,00,
Regione, a seguito di validazione di tale importo, calcolerà l’80% del cofinanziamento, pari
ad € 56.000,00, che erogherà in tale misura.
Esempio 3: ipotizzando che un Ente singolo, con popolazione superiore a 30.000
abitanti, presenti domanda per € 70.000,00, Regione, a seguito di validazione di tale
importo, calcolerà l’80% del cofinanziamento, pari ad € 56.000,00. Dato che, per la
categoria presa ad esempio, la quota di cofinanziamento prevista ammonta all’importo
massimo di € 50.000,00, sarà erogato in tale misura il contributo regionale.
Esempio 4: ipotizzando che un Ente singolo, con popolazione superiore a 30.000
abitanti, presenti domanda per € 60.000,00, Regione, a seguito di validazione di tale
importo, calcolerà l’80% del cofinanziamento, pari ad € 48.000,00, che erogherà in tale
misura.
Esempio 5: ipotizzando che un Ente singolo, con popolazione inferiore a 30.000 abitanti,
presenti domanda per € 50.000,00, Regione, a seguito di validazione di tale importo,
calcolerà l’80% del cofinanziamento, pari ad € 40.000,00. Dato che per la categoria presa
ad esempio, la quota di cofinanziamento prevista ammonta all’importo massimo di €
30.000,00, sarà erogato in tale misura il contributo regionale.
Esempio 6: ipotizzando che un Ente singolo, con popolazione inferiore a 30.000 abitanti,
presenti domanda per € 34.000, Regione, a seguito di validazione di tale importo,
calcolerà l’80% del cofinanziamento, pari ad € 27.200,00, che erogherà in tale misura.
LOTTO B
Per la realizzazione delle iniziative finanziabili di cui al paragrafo 2, gli Enti locali,
destinatari della presente misura, possono presentare domanda di cofinanziamento sia
singolarmente che in forma associativa.
Ciascun Ente può partecipare alla presentazione di solo progetto.
Lo stanziamento regionale di complessivi € 3.600.000,00 verrà così ripartito:



ENTI ASSOCIATI - stanziamento pari ad € 2.600.000,00
ENTI SINGOLI - stanziamento pari ad € 1.000.000,00

Le eventuali quote non assegnate agli Enti associati, andranno a beneficio della
categoria Enti singoli.
Il cofinanziamento regionale, sia per gli Enti associati che per quelli singoli, sarà pari
all’80% del costo del progetto validato, fino ad un massimo di:




€ 80.000,00 per gli Enti associati;
€ 50.000,00 per gli Enti singoli con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
€ 30.000,00 per gli Enti singoli con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.
4
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La differenza tra il costo totale del progetto e la quota di cofinanziamento regionale,
calcolata in base ai suddetti criteri, sarà a carico dell’Ente.
Ogni Ente potrà presentare la progettualità che ritiene più opportuna.
Regione Lombardia, a seguito della fase istruttoria e della relativa definizione
dell’importo complessivo riferito agli interventi validati, assegnerà l’80% sino alla soglia
massima sopra definita (€ 80.000,00 per gli Enti associati, € 50.000,00 per gli Enti singoli
con popolazione superiore a 30.000,00 abitanti; € 30.000,00 per gli Enti singoli con
popolazione inferiore a 30.000 abitanti).
Esempio 1: ipotizzando che un Ente associato presenti domanda per € 140.000,00,
Regione, a seguito di validazione di tale importo, calcolerà l’80% del cofinanziamento, pari
ad € 112.000,00. Dato che, per la categoria presa ad esempio, la quota di
cofinanziamento prevista ammonta all’importo massimo di € 80.000,00, sarà erogato in
tale misura il contributo regionale.
Esempio 2: ipotizzando che un Ente associato presenti domanda per € 70.000,00,
Regione, a seguito di validazione di tale importo, calcolerà l’80% del cofinanziamento, pari
ad € 56.000,00, che erogherà in tale misura.
Esempio 3: ipotizzando che un Ente singolo, con popolazione superiore a 30.000
abitanti, presenti domanda per € 70.000,00, Regione, a seguito di validazione di tale
importo, calcolerà l’80% del cofinanziamento, pari ad € 56.000,00. Dato che, per la
categoria presa ad esempio, la quota di cofinanziamento prevista ammonta all’importo
massimo di € 50.000,00, sarà erogato in tale misura il contributo regionale.
Esempio 4: ipotizzando che un Ente singolo, con popolazione superiore a 30.000
abitanti, presenti domanda per € 60.000,00, Regione, a seguito di validazione di tale
importo, calcolerà l’80% del cofinanziamento, pari ad € 48.000,00, che erogherà in tale
misura.
Esempio 5: ipotizzando che un Ente singolo, con popolazione inferiore a 30.000 abitanti,
presenti domanda per € 50.000,00, Regione, a seguito di validazione di tale importo,
calcolerà l’80% del cofinanziamento, pari ad € 40.000,00. Dato che per la categoria presa
ad esempio, la quota di cofinanziamento prevista ammonta all’importo massimo di €
30.000,00, sarà erogato in tale misura il contributo regionale.
Esempio 6: ipotizzando che un Ente singolo, con popolazione inferiore a 30.000 abitanti,
presenti domanda per € 34.000, Regione, a seguito di validazione di tale importo,
calcolerà l’80% del cofinanziamento, pari ad € 27.200,00, che erogherà in tale misura.
LOTTI A e B
Ciascun Ente può presentare, per ogni lotto, un solo progetto.
Nel caso di presentazione di più progetti per ciascun lotto, viene escluso dalla
valutazione quello presentato dall’Ente singolo, a favore di quello presentato in forma
associata.

5
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4 STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE
4.1 Modalità e termini di presentazione della domanda
CIASCUN ENTE PUÒ PARTECIPARE A ENTRAMBI I LOTTI, PRODUCENDO DUE
DISTINTE DOMANDE, CON I RELATIVI ALLEGATI
LOTTI A e B
1. La domanda di contributo dovrà essere presentata dal legale rappresentante (o suo
delegato) esclusivamente tramite l’applicativo informatico SIAGE, messo a
disposizione all’indirizzo internet: www.agevolazioni.regione.lombardia.it
Non sono ammesse domande presentate con altre modalità.
2. La domanda, attraverso l’applicativo SIAGE (Sistema Agevolazioni), dovrà essere
presentata a partire dalle ore 10,00 del giorno 14 dicembre 2015 fino alle ore
16.00 del giorno 8 febbraio 2016.
3. Per accedere all’applicativo SIAGE, sono necessarie la registrazione e la
profilazione al sistema. I soggetti già in possesso delle credenziali di accesso a
SIAGE, dovranno provvedere alla verifica della correttezza dei dati presenti e al
loro eventuale aggiornamento e rettifica in tempo utile per completare l’iter di
partecipazione al presente Bando.
4. L’iter di presentazione dell’istanza richiede la sottoscrizione della domanda di
contributo, generata automaticamente dal sistema informatico, con firma digitale o
con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), da
parte del legale rappresentante o suo delegato.
L’eventuale delega, firmata dal legale rappresentante e corredata del rispettivo
documento di identità, in corso di validità, dovrà essere inserita nell’applicativo
SIAGE.
5. La domanda di contributo, una volta sottoscritta, dovrà essere ricaricata in SIAGE e
protocollata entro i termini di scadenza indicati dal Bando. Si ritengono
validamente presentate solo le domande di contributo caricate a sistema e
inviate al protocollo elettronico.
4.2 Documentazione
LOTTI A e B
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente on line, attraverso
l’applicativo SIAGE, entro il termine indicato al punto 4.1.
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, da allegare
obbligatoriamente nell’applicativo SIAGE:


Delibera di Giunta di approvazione del progetto ed attestazione, da parte del
responsabile del servizio finanziario, della copertura finanziaria e della relativa
liquidabilità per la parte relativa al cofinanziamento. Per i progetti presentati dagli
Enti associati, deve essere prodotto l’atto deliberativo di ogni Comune.
Con tale atto, da adottarsi entro la scadenza del termine di presentazione delle
6
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domande, l’organo competente approva il progetto e ne quantifica il costo
complessivo.


Per gli Enti associati, è necessario produrre altresì la copia della convenzione,
approvata dai singoli Consigli dei Comuni associati. Non sono ammesse forme
diverse dalla convenzione. E’ necessario che la convenzione riporti esplicitamente il
nominativo dell’Ente capofila. Per le Unioni di Comuni, anche ai sensi dell’art. 18
della l.r. 19/2008, è necessario produrre copia dello Statuto.



Dettagliata relazione illustrativa del progetto.



Elenco dettagliato di spesa - quadro economico finanziario. Dovrà essere
attestato il ricorso alle centrali di committenza per l’acquisto dei beni. In alternativa,
previa motivazione dell’impossibilità a ricorrere alle suddette centrali di committenza,
dovranno essere presentati i preventivi di spesa acquisiti secondo le modalità
previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.



Delega del Legale Rappresentante (qualora risulti sottoscrittore il Comandante di
Polizia Locale o il Responsabile del Servizio di Polizia Locale).

Nella fase di accesso alla presentazione della domanda, dovranno altresì essere
autocertificate le seguenti dichiarazioni:
Dichiarazione attestante l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 36 della
L.R.6/2015.
 Dichiarazione della popolazione residente, alla data del 31/12/2014 (per Enti
singoli).
 Dichiarazione del numero di Enti associati, compreso il capofila (per Enti
associati).
 Dichiarazione della durata dell’associazionismo (per Enti associati).
 Dichiarazione di associazione di Comuni tra loro contermini per la funzione di
Polizia Locale.
 Dichiarazione attestante la dotazione organica minima di 18 operatori con
continuità del servizio per oltre 2 turni per un minimo di 12 ore e una
reperibilità sulle 24 ore (art. 26 comma 1, L.R. 6/2015).


4.3 Integrazione documentale
LOTTI A e B
In presenza di vizi non sostanziali, Regione Lombardia, nell’analisi della
documentazione prodotta, si riserva facoltà di:
1. chiedere chiarimenti sulla documentazione e su elementi relativi alla proposta
progettuale;
2. chiedere integrazioni documentali.
Nell’ipotesi di cui ai paragrafi 1 e 2, l’Ente istante dovrà produrre i documenti
richiesti entro il termine stabilito da Regione, attraverso l’applicativo SIAGE.

7
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4.4 Esclusione dei progetti dalla valutazione
LOTTI A e B
Non sono ammessi alla valutazione i progetti:
o

presentati oltre il termine previsto dal punto 4.1;

o

non presentati attraverso l’applicativo SIAGE;

o

la cui domanda di richiesta di finanziamento non sia stata debitamente sottoscritta,
con firma elettronica qualificata o digitale, dal rappresentante legale o da suo
delegato;

o

se mancanti anche di uno solo dei documenti previsti al punto 4.2.

o

esclusi in base al criterio stabilito per i LOTTI A e B, al paragrafo 3.

4.5 Istruttoria
LOTTO A
Verificata l’ammissibilità dei progetti, la valutazione verrà svolta attribuendo un
punteggio di merito, rapportato ai seguenti parametri, in ordine di priorità:
Enti associati - stanziamento € 3.563.000,00


Forma associativa
Comuni
derivanti
dalla
fusione di due o più comuni
contigui (art. 20, c. 4, l.r.
19/2008)
Enti contermini e associati
per la funzione di polizia
locale
Enti
associati
per
la
funzione di polizia locale



6 punti

10 punti
8 punti
6 punti
4 punti

Durata dell’associazione
Più di 10 anni
Da oltre 8 a 10 anni
Da 5 a 8 anni



8 punti

Numero Enti associati
Oltre 10 Enti associati
Da 6 a 10 Enti associati
Da 3 a 5 Enti associati
Fino a 2 Enti associati



10 punti

10 punti
8 punti
6 punti

Per progetti sovracomunali, dotazione organica minima di operatori con continuità
8
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del servizio per oltre 2 turni per un minimo di 12 ore e una reperibilità sulle 24 ore
Dotazione


da 18 operatori

10 punti

Contenuto del progetto
Realizzazione ex novo del sistema
di
videosorveglianza
Implementazione sistema di videosorveglianza,
anche con videocamere di rilevazione ed
allertamento
Sostituzione sistema videosorveglianza esistente
Creazione nuovo collegamento del sistema di
videosorveglianza con la sala operativa di almeno
una delle Forze dell’Ordine

10 punti
8 punti
6 punti
4 punti

Enti singoli - stanziamento € 1.500.000,00


Contenuto del progetto
Realizzazione ex novo del sistema
di
videosorveglianza
Implementazione sistema di videosorveglianza,
anche con videocamere di rilevazione ed
allertamento
Sostituzione sistema videosorveglianza esistente
Creazione nuovo collegamento del sistema di
videosorveglianza con la sala operativa di almeno
una delle Forze dell’Ordine



10 punti
8 punti
6 punti
4 punti

Dotazione organica minima di operatori con continuità del servizio per oltre 2 turni
per un minimo di 12 ore e una reperibilità sulle 24 ore
Dotazione

da 18 operatori

4 punti

A parità di punteggio, ai fini della redazione della graduatoria, si procederà come segue:
 in caso di associazione, sarà preso in considerazione il numero degli Enti
associati; allorché permanga parità, verrà presa in considerazione la
maggiore durata dell’associazionismo;
 in caso di Enti che presentino il progetto in forma singola, verrà presa in
considerazione la popolazione residente, in ordine decrescente.
Il finanziamento regionale verrà attribuito rispettando la graduatoria determinata per
ogni singola tipologia, fino ad esaurimento della quota stanziata per ciascuna di esse (Enti
associati: € 3.563.000,00 - Enti singoli: € 1.500.000,00). Le eventuali quote non assegnate
ad una tipologia verranno trasferite all’altra.

9
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LOTTO B
Verificata l’ammissibilità dei progetti, la valutazione verrà svolta attribuendo un
punteggio di merito, rapportato ai seguenti parametri, in ordine di priorità:
Enti associati - stanziamento € 2.600.000,00


Forma associativa
Comuni
derivanti
dalla
fusione di due o più comuni
contigui (art. 20, c. 4, l.r.
19/2008)
Enti contermini e associati
per la funzione di polizia
locale
Enti
associati
per
la
funzione di polizia locale



6 punti

10 punti
8 punti
6 punti
4 punti

Durata dell’associazione
più di 10 anni
Da oltre 8 a 10 anni
Da 5 a 8 anni



8 punti

Numero associati
Oltre 10 Enti associati
Da 6 a 10 Enti associati
Da 3 a 5 Enti associati
Fino a 2 Enti associati



10 punti

10 punti
8 punti
6 punti

Contenuto del progetto
Dotazioni tecnico - strumentali
Parco autoveicoli



10 punti
8 punti

Per progetti sovracomunali, dotazione organica minima di operatori con continuità
del servizio per oltre 2 turni per un minimo di 12 ore e una reperibilità sulle 24 ore
Dotazione

da 18 operatori

10 punti

Enti singoli - stanziamento € 1.000.000,00


Contenuto del progetto
Dotazioni tecnico - strumentali
Parco autoveicoli



10 punti
8 punti

Dotazione organica minima di operatori con continuità del servizio per oltre 2 turni
per un minimo di 12 ore e una reperibilità sulle 24 ore
10
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Dotazione

da 18 operatori

4 punti

Nel caso di realizzazione di più interventi, i punteggi si sommano.
A parità di punteggio, ai fini della redazione della graduatoria, si procederà come
segue:
 in caso di associazione, sarà preso in considerazione il numero degli
associati; allorché permanga parità, verrà presa in considerazione la maggior
durata dell’associazionismo;
 In caso di Enti che presentino il progetto in forma singola, verrà presa in
considerazione la popolazione residente, in ordine decrescente.
Il finanziamento regionale verrà attribuito rispettando la graduatoria determinata per
ogni singola tipologia, fino ad esaurimento della quota stanziata per ciascuna di esse
(Enti associati: € 2.600.000,00 - Enti singoli: e 1.000.000,00). Le eventuali quote non
assegnate agli Enti associati, andranno a beneficio della categoria Enti singoli.
4.6 Procedure di finanziamento
LOTTI A e B
La competente struttura regionale approva il piano di assegnazione del
cofinanziamento entro 60 giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande.
L’elenco dei beneficiari sarà pubblicata sul B.U.R.L., nonché sul sito istituzionale di
Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it e sulla pagina web della Direzione
Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione: www.polizialocale.regione.lombardia.it.
Il finanziamento regionale è erogato entro 60 giorni dalla data di presentazione
della rendicontazione finale di cui al successivo punto 4.9.
4.7 Termine per la realizzazione del progetto
LOTTI A e B
I progetti finanziati, pena la revoca del contributo, devono essere realizzati entro il
31 agosto 2016.
Non sono ammesse proroghe del suddetto termine. Pertanto, è necessario che i
fornitori assicurino la consegna dei beni acquistati e la relativa messa in opera entro il
termine perentorio del 31 agosto 2016. Ne consegue che non saranno accolte richieste
di proroga connesse al ritardo della consegna e messa in opera dei beni.
4.8 Modifiche ai progetti in corso di realizzazione
LOTTI A e B
Eventuali modifiche, anche parziali, alle attività progettuali ammesse al
finanziamento, sono possibili solo previa adozione di nuova deliberazione di Giunta
comunale, in variante al progetto originariamente approvato, e autorizzazione del dirigente
della competente struttura regionale, purché appartenenti alla medesima tipologia di
11
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interventi previsti nel progetto finanziato, fermo restando l’impegno dell’Ente interessato a
rispettare, comunque, i termini previsti per la realizzazione del progetto e la conseguente
rendicontazione.
4.9 Rendicontazione
LOTTI A e B
Il responsabile del progetto dell’Ente beneficiario o il capofila di Enti beneficiari del
finanziamento deve presentare il rendiconto entro il 31 ottobre 2016 (entro 60 giorni dal
termine della realizzazione del progetto).
Saranno ammesse esclusivamente le voci correttamente rendicontate.
L’erogazione del cofinanziamento sarà pertanto calcolato sulla scorta dei documenti
comprovanti le spese sostenute.
Il rendiconto consta di due parti:
o

la parte amministrativa, che consiste nella redazione di una relazione dalla quale
si evincano le modalità di realizzazione del progetto e le eventuali certificazioni di
regolare esecuzione lavori in caso di fornitura e messa in opera;

o

la parte contabile, che consiste nel compilare un format e produrre impegni di
spesa, fatture, atti di liquidazione, mandati di pagamento ed ogni altra
documentazione comprovante le avvenute spese.

Sia la relazione amministrativa che il format contabile dovranno essere
sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale del legale rappresentante o dal
Comandante/Responsabile del Servizio di Polizia Locale (espressamente delegato dal
Legale Rappresentante) e dal responsabile del servizio finanziario.
La relazione amministrativa, il format contabile e tutta la documentazione
comprovante le avvenute spese devono essere inserite on line attraverso l’applicativo
SIAGE.
La documentazione contabile comprovante le spese realmente sostenute e
liquidate deve essere prodotta in conformità alla normativa fiscale vigente.
Nel caso di progetti presentati da Enti associati, la rendicontazione è attuata
unicamente dal soggetto capofila. Il contributo viene erogato da Regione direttamente al
soggetto capofila, che provvederà al versamento delle quote spettanti agli altri soggetti
aggregati.
Ai sensi della vigente normativa, gli originali dei documenti di spesa e di quelli
attestanti l’avvenuto pagamento devono essere tenuti a disposizione per eventuali
accertamenti, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data del pagamento del
saldo da parte della Regione.

5 REVOCHE E CONTROLLI
LOTTI A e B
I beneficiari decadranno dal contributo assegnato nel caso in cui vengano accertate
una o più delle seguenti condizioni:
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o

mancata realizzazione del progetto entro il 31 agosto 2016;

o

presentazione della rendicontazione amministrativa e contabile NON sottoscritta
con firma elettronica qualificata o digitale dal legale rappresentante o suo
delegato, nonché dal responsabile del servizio finanziario;

o

rendicontazione delle spese sostenute inferiore al costo del progetto validato (al
netto di sconti e ribassi d’asta ottenuti), escluse quelle relative ad interventi non
realizzati per cause di cui l’Ente non è responsabile (es.: consegna e messa in
opera dei beni oltre il termine del 31 agosto 2016);

o

accertamento della non sussistenza delle condizioni per l’accesso al finanziamento,
ai sensi dell’art. 36 della l.r. 6/2015.

Regione Lombardia ha facoltà di effettuare visite di controllo sugli interventi attuati
per verificarne la conformità al progetto presentato.

6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LOTTI A e B
Il Responsabile del procedimento è il dirigente della U.O. Interventi integrati per la
sicurezza, l’immigrazione e il sistema di Polizia locale della Direzione Generale Sicurezza,
Protezione civile e Immigrazione.

7 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicata nel BURL, nel
sito istituzionale della Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it e nella pagina web
della
Direzione
Generale
Sicurezza,
Protezione
Civile
e
Immigrazione:
www.polizialocale.regione.lombardia.it

8 INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/90
I presenti criteri e gli atti connessi sono custoditi e visionabili presso la U.O. Interventi
Integrati per la Sicurezza, l’immigrazione ed il sistema di Polizia Locale della Direzione
Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione - Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano.
L’accesso agli atti avviene con le modalità e i tempi previsti dalla L.R. n. 1/2012.

9 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
LOTTI A e B
Ai sensi del D.Lgs. n.196/03, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando sono
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale
essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti. Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Giunta regionale della
Lombardia; responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale
Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione.
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