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D.c.r. 9 giugno 2020 - n. XI/1075
Risoluzione concernente le misure di sostegno al settore 
degli autotrasporti della Lombardia, colpito dalla crisi per 
l’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da COVID-19

Presidenza del Vice Presidente Brianza
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di risoluzione n  36, approvata in sede con-
giunta dalle Commissioni consiliari IV e V in data 28 maggio 
2020; 

con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 75
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare la Risoluzione n  36 concernente le misure di soste-
gno al settore degli autotrasporti della Lombardia, colpito dalla 
crisi per l’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da CO-
VID-19, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − il 20 febbraio 2020 è stato rilevato, nel comune di Codo-
gno, provincia di Lodi, il primo caso di paziente positivo al 
COVID-19;

 − in poche settimane dal primo contagio verificato, l’intera 
Regione Lombardia è stata colpita da un’emergenza sani-
taria senza precedenti nella storia recente, dichiarata suc-
cessivamente come una «pandemia» e che ha registrato 
un elevato numero di decessi;

 − l’8 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha 
emanato un decreto con cui veniva dichiarata la zona 
rossa per tuta la Regione Lombardia, con il conseguente 
arresto di molteplici attività lavorative;

 − da allora, si sono susseguite diverse ordinanze regionali e 
decreti ministeriali volti al contenimento dell’emergenza 
sanitaria, determinando, conseguentemente, anche un 
lockdown economico, che ha coinvolto molti settori tra cui 
quello degli autotrasportatori;

 − il 21 aprile 2020 è stata approvata, in Consiglio Regionale, 
la risoluzione n  34 «Misure di sostegno ai cittadini, alle fami-
glie, ai lavoratori colpiti dalla crisi per l’emergenza sanitaria 
causata dall’epidemia da COVID-19, nell’ambito dei settori 
di intervento di Regione Lombardia», DCR n  XI/1022, redat-
ta congiuntamente dalle commissioni consiliari di questa 
Regione, volta a impegnare la Giunta e il Presidente a in-
traprendere azioni specifiche volte al contenimento dell’e-
mergenza sanitaria ed economica, causata dal COVID-19;

 − di tale risoluzione ivi si richiamano in toto le premesse, da 
intendersi come parte del presente atto;

considerato che
 − con la chiusura, prolungatasi a lungo, dei cantieri e delle 
attività produttive, anche l’operatività delle imprese di au-
totrasporto si è drasticamente ridotta, e la percentuale di 
perdita stimata raddoppia di settimana in settimana, con 
dati sempre più preoccupanti;

 − il settore degli autotrasporti è uno dei settori chiave dell’e-
conomia nazionale, nonché un servizio definito strategico, 
stante il servizio che gli stessi effettuano nel trasportare, su 
tutto il territorio nazionale, anche generi di prima necessità 
come quelli alimentari e farmaceutici; 

 − il trasporto internazionale ha, dapprima subito un drastico 
calo, ed ora, con il diffondersi del virus anche negli altri Pa-
esi d’Europa, è stato completamente bloccato, con ordi-
nanze contrastanti alle linee guida UE e quindi con con-
seguenti impattanti effetti sull’economia di questo settore; 

invita il Presidente e la Giunta regionale
a farsi portavoce presso il Governo e in ogni sede istituzionale, 

compresa la Conferenza Stato-Regioni, affinché:
 − venga garantito l’accesso effettivo alla Sezione Speciale 
per l’Autotrasporto del Fondo di Garanzia Nazionale attra-
verso l’ampliamento dei parametri del merito creditizio per 
le imprese del settore, per garantire alle imprese un flusso 

di liquidità idoneo a sopperire alla mancanza di entrate 
dovute alla sospensione del lavoro;

 − venga prevista la deroga temporanea del rispetto dei 
tempi, con un supplemento di guida giornaliero di un’ora, 
previsti dal Reg  561/2006/CE, come già fatto da 22 Paesi 
europei, per effetto delle lungaggini dei carichi e scarichi, 
code alle frontiere, controllo di ogni possibile contagio, per 
assenza aree di sosta attrezzata, con mantenimento della 
sicurezza del conducente e della sicurezza stradale  Tale 
flessibilità dell’orario non significa aumentare le ore di gui-
da mensili, bensì serve a consentire ai conducenti di rag-
giungere le proprie case dopo il lavoro, o perlomeno un’a-
rea attrezzata con servizi igienici e disponibilità di pasti che 
in questa fase di emergenza sono di difficile reperimento  
Che la procedura di registrazione ad opera dell’autista del 
veicolo che utilizza la deroga (denominata «causale CO-
VID-19») possa fornire fonte di prova agli enti deputati al 
controllo, tale da esimere l’autista e l’impresa dalle even-
tuali sanzioni, considerato che tali controlli possono essere 
effettuati anche entro dodici mesi; 

 − sia utilizzata la procedura semplificata di comunicazione, 
normalmente prevista solo per i casi di urgenza, anche per 
sostituire e/o integrare i lavoratori impossibilitati a prestare 
la loro attività a causa delle misure di contenimento previ-
ste dai provvedimenti delle autorità competenti;

 − venga previsto il pagamento puntuale dei committenti e 
della Pubblica amministrazione (max 60 giorni) in quanto 
tutti i costi incomprimibili delle ditte di trasporto vengono 
anticipati molto prima di effettuare l’incasso (dipendenti, 
carburante, autostrade, ecc );

 − venga stabilita un’unica data di sospensione per tutti gli 
adempimenti fiscali e contributivi, ad esempio al 31 dicem-
bre 2020, affinché le imprese possano riavere la necessaria 
liquidità; 

 − le aziende in regola con il pagamento dei contributi fiscali 
e previdenziali e che mantengono il livello occupazionale 
abbiano uno sgravio contributivo per il periodo considera-
to «emergenziale», almeno fino al 31 luglio 2020;

 − considerata l’attuale difficoltà di reperire gli autisti, e l’au-
mento dei costi per singolo viaggio, perché spesso si ri-
entra a vuoto, vengano congelati i pedaggi autostradali 
per tutto il periodo «emergenziale», almeno fino al 31 luglio 
2020;

 − vi sia lo smobilizzo e la pronta erogazione di tutte le risorse 
gestite dal MIT previste da contributi e incentivi pubblici a 
favore della categoria dell’autotrasporto, relative agli anni 
passati e non ancora rese esigibili, che consentirebbero al-
le imprese di ripristinare la liquidità aziendale: 

•	anticipo delle riduzioni compensate dei pedaggi auto-
stradali relative all’anno 2019;

•	decreto investimenti per l’acquisto di nuovi mezzi, in at-
tesa di rimborso per gli anni 2016/2017/2018/2019;

•	corsi di formazione professionale, in attesa di rimborso 
per gli anni 2017/2018/2019 

 − vi sia una reale semplificazione e sburocratizzazione per 
l’utilizzo degli ammortizzatori sociali e per le misure di so-
stegno finanziario, che attualmente prevedono procedure 
assai complesse e ridondanti;

 − vengano estese e semplificate le misure di accesso al 
credito, la proroga dei contratti, dei mutui, dei leasing, 
eccetera;

 − la riduzione del traffico ha portato ad una diminuzione 
dell’incidentalità e, dunque, anche il rischio di risarcire 
danni a terzi, per cui si richiede una forte riduzione del pre-
mio annuo alle compagnie di assicurazione;

 − vengano consentite, tra le attività previste come indifferibili 
dal Decreto del Direttore del Dipartimento per i trasporti la 
navigazione gli affari generali ed il personale, prot  1735 del 
23 marzo scorso, anche le attività di revisione dei veicoli 
limitatamente ai veicoli che effettuano, nel corrente perio-
do, trasporti in ambito internazionale, ADR, ATP;

 − vengano tempestivamente emanate le disposizioni di an-
nullamento dei divieti di circolazione al di fuori dei centri 
abitati previsti per i veicoli di massa superiore a 7,5 ton  dal 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
12 dicembre 2019, n  578, a tutto il periodo di emergenza 
(31 luglio 2020); 
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 − vengano inserite anche le procedure di visita e prova ai 
fini dell’immatricolazione dei veicoli commerciali tra le at-
tività previste come indifferibili dal Decreto del Direttore del 
Dipartimento per i trasporti la navigazione gli affari gene-
rali ed il personale prot  1735 del 23 marzo scorso, stante la 
necessità delle imprese di autotrasporto di immatricolare 
nuovi veicoli (già prenotati ante Covid-19) per sostituire 
quelli obsoleti (Euro 1, 2, 3);

 − venga previsto un apposito intervento formale nei confronti 
degli Organi preposti al controllo del trasporto di animali 
vivi a garanzia della regolarità del controllo veterinario;

invita, inoltre, la Giunta regionale
 − a prevedere, nel limite delle disponibilità di bilancio, l’am-
pliamento dell’agevolazione IRAP ai comuni sopra i 15 mila 
abitanti;

 − a prorogare la scadenza del pagamento del bollo auto al 
31 ottobre 2020;

 − a proseguire in sede di Tavolo tecnico per la definizione del-
le linee guida per la sicurezza del comparto e-commerce »  

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini,  Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 9 giugno 2020 - n. XI/1076
Risoluzione concernente la determinazione in ordine alla 
costituzione di pancreas unit per la prevenzione e la cura del 
cancro al pancreas e per incentivare la ricerca

Presidenza del Vice Presidente Brianza
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di risoluzione n  35, approvata dalla Commis-
sione consiliare III in data 27 maggio 2020; 

con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 54
Voti contrari n 0
Astenuti n 1

DELIBERA
di approvare la Risoluzione n  35 concernente la determinazione 
in ordine alla costituzione di Pancreas Unit per la prevenzione e 
la cura del cancro al pancreas e per incentivare la ricerca, nel 
testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista

 − la legge regionale 30 dicembre 2009, n   33 (Testo unico 
delle leggi in materia di sanità) e in particolare:

•	l’articolo 2 che tra i principi annovera l’orientamento al-
la presa in carico della persona nel suo complesso, la 
promozione dell’appropriatezza clinica e della qualità 
prestazionale;

•	l’articolo 3 che tra le finalità perseguite, tramite il servizio 
sociosanitario regionale, prevede la tutela del diritto al-
la salute del cittadino; la garanzia di adeguati percorsi 
di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; l’appro-
priatezza clinica ed economica; 

•	l’articolo 57 che attribuisce alle ATS la competenza in 
tema di prevenzione delle malattie cronico-degene-
rative e oncologiche, prevedendo l’attivazione di pro-
grammi volti a contenere l’esposizione a fattori di rischio 
comportamentali, programmi di prevenzione della sa-
lute e l’organizzazione e valutazione dei programmi di 
screening oncologici, nonché l’articolo 129 in tema di 
registro dei referti oncologici e oncoematologici;

richiamate
 − la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2004, n  
VII/18346 con la quale è stato approvato il documento 
«Interventi in campo oncologico in attuazione del PSSR 
2002-2004 (Piano oncologico regionale)» che prevede, tra 
gli obiettivi, la realizzazione di una rete integrata di servizi 
sanitari e sociali per malati oncologici (ROL - Rete onco-
logica Lombarda) con la finalità di facilitare lo scambio di 
informazioni tra tutti i soggetti che si occupano di patolo-
gia oncologica per dare maggiore garanzia al malato ne-
oplastico di ricevere cure appropriate;

 − la deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2005, n  
VII/20889 che ha individuato la Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano, quale soggetto attuatore 
della ROL;

 − la deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2008, 
n  VIII/8728 «Rete Oncologica Lombarda (ROL): Progetto 
ROL-2: implementazione della ROL  Schema di Convenzio-
ne con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di 
Milano» che, tra l’altro, ha approvato il progetto e lo sche-
ma di convenzione con la Fondazione per l’ampliamento 
e l’estensione della ROL prevedendo, tra l’altro, lo sviluppo 
di linee guida diagnostiche-terapeutiche per nuove tipolo-
gie di tumore;

 − la deliberazione del Consiglio regionale 17 novembre 2010, 
n  IX/88 «Piano sociosanitario regionale 2010-2014»- all’a-
rea programmazione sanitaria e sociosanitaria, reti di pa-
tologia e piani di sviluppo - stabilisce che la ROL, anche se 
già largamente diffusa sul territorio, sarà progressivamente 
estesa e specializzata in ambiti differenti che prevedono - 
in primo luogo - la ricerca scientifica e la collaborazione 
con partner pubblici e privati;

 − la deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2010, 
n  IX/937 «Determinazione in ordine alla gestione del servi-
zio socio-sanitario regionale per l’esercizio 2011» prevede 
all’allegato n  4:
1   l’estensione della ROL utilizzando la piattaforma di strut-

ture sanitarie aderenti alla stessa, in contesti di ricerca 
di avanguardia;

2   l’attuazione delle procedure per estendere il progetto 
alle alleanze europee nelle diverse fasi di sviluppo; 

3   la gestione globale del paziente nella fase di malattia 
avanzata per rendere sinergiche tutte le componen-
ti sanitarie, sociosanitarie e sociali, relativamente alle 
rispettive e distinte matrici di responsabilità̀ e com-
petenze sanitarie o sociali, con attività̀ parallela o se-
quenziale di processo che costituiscono l’indispensabi-
le rete attorno al paziente oncologico; 

 − la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2014, n  
X/1467 che ha approvato il «Progetto ROL 4: Managed 
care network» finalizzato ad un ulteriore implementazione 
della Rete Oncologica Lombarda - ROL; 

 − la deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2018, n  
XI/963 concernente determinazioni in merito all’organizza-
zione dell’offerta sociosanitaria: approvazione delle linee 
guida per l’attivazione e il consolidamento delle reti clinico 
- assistenziali regionali;

 − la deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2019, n  
XI/2016 concernente determinazioni in merito alla prose-
cuzione degli studi clinici sui tumori rari della Fondazione 
IRCCS Istituto nazionale dei tumori avviati nell’ambito della 
Rete oncologica lombarda (ROL);

 − la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2019, 
n  XI/2672 «Determinazioni in ordine alla gestione del servi-
zio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020» - pag  81 
- reca disposizioni in ordine alle Breast Unit che prevede tra 
l’altro la pubblicazione sul portale della Regione Lombar-
dia dell’elenco delle Breast Unit autorizzate per garantire la 
corretta informativa all’utente;

rilevato che
con la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2011, 

n  IX/1482 è stata di stipulata una convenzione con IRCCS Fon-
dazione Centro San Raffaelle del Monte Tabor di Milano con 
riferimento al Progetto ROL - Tumori del pancreas; tale provvedi-
mento delinea nel dettaglio il progetto operativo, indicando gli 
obiettivi specifici nonché riportando lo schema di convenzione;

premesso che
il cancro è oggetto di ampie trattazioni a livello europeo ed 

internazionale sia da parte dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) sia della Commissione europea; 

tenuto conto che
 − in Italia si rileva l’altissimo livello dei nostri ricercatori e cli-
nici, attestato anche dal recente congresso dell’American 
Society of Clinical Oncology (ASCO) svoltosi a Chicago, 
ma anche notevoli disparità nell’accesso agli screening 
per la prevenzione oncologica, alla diagnosi precoce e 
alla cura oltre ad una maggiore esposizione ai fattori di ri-
schio in alcuni territori; 
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 − la Regione Lombardia è da sempre all’avanguardia nei 
processi di screening oncologici e nella presa in carico 
dei pazienti affetti da patologie tumorali, anche grazie a 
un proficuo e costante dialogo tra le istituzioni lombarde e i 
portatori di interesse in campo oncologico, dagli oncologi 
stessi fino alle associazioni dei pazienti;

 − l’azione della Regione è volta, quindi, a garantire ai pazien-
ti oncologici il più elevato livello di salute raggiungibile, uni-
formando i processi di presa in carico dei pazienti, anche 
attraverso l’attuazione di strumenti per assistere gli specia-
listi coinvolti nei processi di screening e di presa in carico 
come, ad esempio, gli oncologi e i genetisti;

 − attraverso reti, modelli organizzati e percorsi diagnostici-
assistenziali standardizzati e applicati in modo omogeneo 
sul territorio si possono gestire questi numeri e assicurare la 
migliore presa in carico ai pazienti oncologici;

rilevato che
 − qualsiasi ospedale - in Italia - può attualmente eseguire 
interventi di chirurgia pancreatica con conseguenti esiti 
sfavorevoli per i pazienti giacché si eseguono operazioni 
inadeguate e con una eccessiva mortalità operatoria; 

 − in Italia nell’arco temporale 2010-2012 il numero degli 
ospedali che hanno operato pazienti con cancro pancre-
atico si attesta a n  544 di cui, peraltro, 141 hanno eseguito 
l’intervento senza asportare il tumore, cioè praticando in-
terventi non resettivi, ma esplorativi o palliativi con un con-
seguente incremento della spesa sanitaria per interventi 
inadeguati in Lombardia in via presuntiva di circa 1 milio-
ne di euro all’anno;

 − nelle strutture ospedaliere con poca esperienza e quindi 
con volumi di interventi molto bassi, circa il 14 per cento 
dei pazienti non supera l’intervento mentre in strutture con 
volumi molto alti la percentuale dei decessi risulta molto 
inferire essendo pari al 2,9 per cento; 

rilevato, altresì, che
 − nel periodo 2014-2016 sono state effettuati in 79 ospedali 
lombardi circa 3 037 interventi di cui il 74 per cento è riferito 
a pazienti lombardi (2 248) e il 26 per cento (789) a pa-
zienti extra Lombardia;

 − maggiori criticità si riscontrano per i pazienti lombardi ri-
spetto ai pazienti extra-regione poiché i pazienti lombardi 
tendono a privilegiare la vicinanza territoriale delle struttu-
re sanitarie anziché l’eccellenza e la specialità delle stesse;

 − la mortalità per chirurgia pancreatica nei centri a basso 
volume è superiore al 10 per cento e che in Lombardia più 
di 50 ospedali eseguono meno di 10 resezioni pancreati-
che all’anno;

evidenziato che
i numeri relativi al tumore al pancreas rappresentano una 

emergenza sanitaria, riscontrandosi un incremento della patolo-
gia in tutto il mondo, e che attualmente in Italia costituisce la ter-
za causa di morte per tumori e le percentuali di sopravvivenza a 
cinque anni si attestano a circa 8 per cento oltre alla previsione 
che nel 2030 sarà la seconda causa di morte per tumore;

ravvisato che
la sopravvivenza bassa è da rapportare ad una diagnosi 

ad uno stadio avanzato e pertanto sarebbe necessario imple-
mentare azioni di prevenzione oltre a diffondere informazioni su 
quanto conosciuto sulla patologia, anche per indirizzare soprat-
tutto la popolazione giovanile a corretti stili di vita, tenendo co-
munque conto che si tratta di una patologia di difficile diagnosi 
essendo molto silente e le cui cause sono fondamentalmente 
sconosciute;

dato atto che
le cause della patologia sono ancora in parte sconosciute, 

salvo alcuni fattori di rischio quali il fumo, il diabete, l’obesità, 
l’eccessivo consumo di carne rossa o processata, l’abuso di 
alcool, la familiarità, la pancreatite cronica e pertanto sarebbe 
opportuno implementare studi e ricerche tesi a focalizzarne le 
cause;

preso atto che
la velocità di progressione della malattia richiede di ridurre al 

minimo i tempi di diagnosi al fine di migliorare l’aspettativa di 
vita dei pazienti;

valutato che
occorre innovare il trattamento per migliorare i risultati attra-

verso la biologia, gli studi clinici, gli studi di risultato, l’applica-

zione delle terapie ottimali attraverso una stretta sinergia tra i gli 
attori della ricerca e dello sviluppo delle terapie quali i preclinici, 
i clinici, i pazienti e le famiglie, le associazioni dei pazienti, le isti-
tuzioni sia di livello regionale sia nazionale;

rilevato che
per diffondere le conoscenze è necessario il coinvolgimento 

dei diversi attori coinvolti quali, il sistema sanitario, le istituzioni 
(Ministero, Regioni ecc ) il personale sanitario, le associazioni dei 
pazienti e i media;

evidenziato che
il carcinoma pancreatico è un tumore difficile da curare poi-

ché il pancreas è un organo speciale per anatomia e struttura; 
inoltre si tratta di un tumore che inibisce la risposta immune, è 
chemioresistente, la cui diagnosi citologica risulta difficile, si ri-
scontra una inacessibilità anatomica, mutazioni eterogenee, 
infiltrazioni neurovascolari oltre ad una diagnosi radiologica 
difficile;

accertato, peraltro, che
il paziente affetto da carcinoma pancreatico nel suo percor-

so di cura deve affrontare diverse problematiche, quali trombosi, 
ittero, dolore, colangite, nausee, sub-occlusione, ostruzione duo-
denale, sanguinamento, calo di peso, inappetenza, diabete, de-
pressione e altro e pertanto vi è la necessità di costituire team 
complesso che possa intervenire con rapidità, competenza tu-
morale specifica, dedizione, precisione diagnostica e che abbia 
la disponibilità di trial clinici indipendenti, accessibilità a nuove 
terapie in tempi ragionevoli e fondi pubblici per la ricerca; 

ravvisato che
per combattere il carcinoma pancreatico occorre neces-

sariamente una diagnosi precoce e un follow-up dei pazienti, 
marcatori che permettano di seguire il paziente nel suo percor-
so terapeutico, identificazione di bersagli molecolari specifici, 
riconvertire la risposta immune; 

rilevato, inoltre, che
in una percentuale di pazienti affetti da carcinoma pancreati-

co metastatico si riscontra una mutazione genetica, nota come 
BRCA1/2, rilevata anche percentualmente tra il 5-10 per cento 
nelle pazienti con carcinoma della mammella;

evidenziato che
il paziente per le sue problematiche ha bisogno di un team 

multidisciplare costituito, in particolare, da: terapista del dolore, 
endoscopista, medico nucleare, nutrizionista genetista, radiolo-
go interventista, radiologo, diabetologo, chirurgo esperto, onco-
logo dedicato, gastroenterologo, psicologo, ecc ;

considerata
l’esistenza di altre neoplasie pancreatiche a possibile evolu-

zione maligna (tumori cistici e tumori neuroendocrini), meno 
aggressive ma molto più frequenti dell’adenocarcinoma e di 
difficile inquadramento diagnostico; 

verificato che
alcune forme di carcinoma pancreatico originano da neo-

plasie cistiche, e che un adeguato monitoraggio delle stesse 
può consentire il riconoscimento precoce e la conseguente 
asportazione delle cisti a rischio di trasformazione maligna; 

dato atto che
la Rete Oncologica Lombarda è una «Rete di patologia» costi-

tuita da istituzioni, organizzazioni e professionisti che svolgono la 
loro attività a favore del paziente oncologico in tutte le fasi del 
processo di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, inclusa 
la fase terminale, al fine di migliorare la qualità delle cure, met-
tere in comunicazione tutti i soggetti che si occupano di patolo-
gia oncologica e migliorare l’efficacia organizzativa, grazie alla 
condivisione di conoscenze, competenze e informazioni; 

evidenziato che,
la risposta al bisogno di unitarietà del processo di cura si re-

alizza attraverso lo sviluppo di percorsi integrati multidisciplina-
ri e di continuità delle cure, che garantiscono la centralità del 
paziente, nonché mediante la costituzione di reti di patologia 
specifiche e qualitativamente evolute;

ritenuto che
il Centro di senologia (Breast Unit) rappresenta un modello 

di assistenza specializzato nella diagnosi e cura del carcinoma 
mammario, che si caratterizza per la presenza di un team coor-
dinato e multidisciplinare in grado di garantire quel livello di spe-
cializzazione delle cure, dalle fasi di screening sino alla gestione 
della riabilitazione psico-funzionale, in grado di ottimizzare la 
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qualità delle prestazioni e della vita delle pazienti e nel contem-
po, garantire l’applicazione di Percorsi diagnostico-terapeutici e 
assistenziali (PDTA) in coerenza con le linee guida nazionali e 
internazionali;

evidenziata
la necessità di offrire alle pazienti tempestivamente le migliori 

cure con l’approccio multidisciplinare più completo e cure fina-
lizzate a ottenere elevati tassi di guarigione e migliorare la qua-
lità della vita;

ravvisato che
la normativa prevede che le Breast Unit abbiano un volume 

minimo di 150 pazienti all’anno e che conseguentemente la 
mortalità degli interventi per tumore mammario e che conse-
guentemente la mortalità degli interventi per tumore mamma-
rio è 0,09 per cento come anche il trattamento eseguito nelle 
medesime Breast migliora del 18 per cento la sopravvivenza a 
lungo termine;

tenuto conto, peraltro, che
ad oggi - le Breast Unit di presidio aziendali e interaziendali 

devono essere formalmente autorizzate dalle ATS, sentita la dire-
zione generale Welfare, pertanto gli erogatori pubblici e privati 
accreditati che non hanno raggiunto il volume previsto di 150 in-
terventi nel 2019 (con un range del 10 per cento) di mammella, 
individuati secondo specifici criteri con decorrenza 1° gennaio 
2020, non potranno erogare le prestazioni a carico del SSN e nel 
caso in cui le prestazioni venissero rendicontate non verranno ri-
munerate  Le Breast Unit per essere formalmente autorizzate dal-
le ATS dovranno prevedere un unico percorso di presa in carico 
della paziente, omogeneo con il riconoscimento di una equipe 
multiprofessionale che faccia riferimento per l’attività ad un uni-
co Responsabile; 

stabilito che
attraverso le Breast Unit si riscontra una riduzione della morta-

lità per interventi, una maggiore sopravvivenza a lungo termine, 
cure di qualità e multidisciplinari, pertanto sarebbe auspicabile 
estendere questo modello di assistenza specializzato nella dia-
gnosi e cura anche con riferimento al carcinoma pancreatico, 
realizzando specifiche «Pancreas Unit», con conseguenti van-
taggi per i pazienti in termini di riduzione della mortalità e della 
sofferenza, nonché di miglioramento delle prestazioni sanitarie 
adeguate e di qualità;

rilevato che
occorre selezionare riguardo alla patologia del tumore in ar-

gomento, tenuto conto della complessità della patologia, Centri 
di eccellenza non solo sotto il profilo di un volume minimo di pre-
stazioni, ma anche parametri qualitativi, quali la bassa mortalità 
operatoria, il team multidisciplinare, eccetera;

vagliate
le valutazioni esposte finalizzate alla costituzione di specifiche 

«Pancreas Unit» per rispondere ai bisogni emergenti dei pazienti, 
ridurre la mortalità operatoria e post-operatoria, migliorare le lo-
ro aspettative di cura e di sopravvivenza, nonché incentivare la 
realizzazione di sinergie tra la componente preclinica e clinica 
della ROL; 

ritenuto
pertanto necessario costituire Pancreas Unit sulla base dell’e-

sperienza positiva riscontrata nelle Breast Unit per tumore al 
seno;

impegna il Presidente e la Giunta regionale e, in particolare, 
l’Assessore al Welfare

 − a costituire «Pancreas Unit» in Centri specializzati che si 
caratterizzano sotto il profilo dell’eccellenza, della multidi-
sciplinarietà misurata con criteri e indicatori precisi e della 
competenza professionale con riferimento al carcinoma e 
alle altre neoplasie pancreatiche sia al fine di migliorare 
gli esiti di cura dei pazienti che di ottimizzare l’utilizzo delle 
risorse regionali;

 − a promuovere in sede di Conferenza Stato-Regioni un 
accordo con il Governo per individuare risorse statali da 
riservare alla ricerca e alla cura del tumore al pancreas, 
prevedendone la destinazione a Centri di eccellenza che 
distinguono sotto il profilo della ricerca indipendente, stu-
dio e competenza professionale specifica in ambito di car-
cinoma pancreatico;

 − a favorire la ricerca preclinica e clinica, anche a livello 
europeo e transnazionale, in merito alle patologie onco-
logiche e, nello specifico, sul carcinoma pancreatico che 
costituisce un’emergenza sanitaria;

 − a informare la popolazione, soprattutto giovanile, in merito 
alla patologia del carcinoma pancreatico che rappresen-
ta un’emergenza sanitaria sia per difficoltà di diagnosi e 
cura sia per il numero esponenziale della diffusione nella 
popolazione a livello mondiale, anche per promuovere 
corretti stili di vita per favorire la prevenzione e la diagnosi 
precoce, nonché per sensibilizzare sui vantaggi del tratta-
mento nelle «Pancreas Unit» in centri specializzati;

 − a promuovere una campagna formativa rivolta alla medi-
cina del territorio al fine di una presa in carico precoce del-
la patologia in sinergia con i centri di riferimento regionali;

 − a far sì che tra i requisiti per l’accreditamento delle Pancre-
as Unit, oltre a un numero minimo di interventi annui, sia 
garantita all’interno delle stesse l’oncologia medica, l’e-
stetica oncologica attuata con protocolli scientificamente 
testati e applicati da operatori del benessere certificati, le 
cure palliative, la medicina del dolore e la presenza nel te-
am multidisciplinare della figura del nutrizionista;

 − a prevedere campagne informative sul tumore al pancre-
as per i medici di medicina generale (MMG) che, in as-
senza di screening, sono i primi a poter intercettare e indi-
viduare il tumore al pancreas in una fase non avanzata;

 − a mettere a disposizione una piattaforma digitale che abi-
liti la collaborazione fra centri di eccellenza e sedi perife-
riche in un’ottica hub-spoke  Tale piattaforma consentirà 
una veloce e accurata raccolta di dati clinici e scientifici, a 
supporto anche della formazione di medici e ricercatori » 

Il vice presidente:Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 9 giugno 2020 - n. XI/1007
Mozione Concernente le misure di sostegno economico alle 
scuole paritarie a seguito dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19

Presidenza del Vice Presidente Brianza
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt  122 e 123 del Regolamento generale, con 
votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 57
Voti contrari n 0
Astenuti n 1

DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n  346 concernente le misure 
di sostegno economico alle scuole paritarie a seguito dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

per fronteggiare e contenere l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 sul territorio italiano il Governo ha adottato in queste 
settimane una fitta batteria di provvedimenti normativi sia di ca-
rattere prescrittivo sia di sostegno e supporto economico ai cit-
tadini e alle realtà produttive, tra i quali:

 − d p c m  17 maggio 2020 «Disposizioni attuative del decre-
to-legge 25 marzo 2020, n  19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n  33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19»;

 − Decreto-legge 16 maggio 2020, n   33 «Ulteriori misure ur-
genti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19»;

 − Decreto-legge 10 maggio 2020, n  30 «Misure urgenti in ma-
teria di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2»;

 − Decreto-legge 10 maggio 2020, n   29 «Misure urgenti in 
materia di detenzione domiciliare o differimento dell’ese-
cuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della 
custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti 
domiciliari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da 
COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di cri-
minalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, 
o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di 
sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafio-
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sa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime pre-
visto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n  354, 
nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con 
altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e 
gli imputati»;

 − d p c m  26 aprile 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n  6, recante misure urgen-
ti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territo-
rio nazionale»;

 − Decreto-legge 8 aprile 2020, n  23 «Misure urgenti in ma-
teria di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché in-
terventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali» - #DecretoLiquidità;

 − Decreto-legge 8 aprile 2020, n  22 «Misure urgenti sulla re-
golare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico 
e sullo svolgimento degli esami di Stato»;

 − Decreto-legge 25 marzo 2020, n   19 «Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 − Decreto-legge 17 marzo 2020 n  18 «Misure di potenziamen-
to del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19» - #DecretoCuraItalia;

 − Decreto-legge 23 febbraio 2020, n  6 «Misure urgenti in ma-
teria di contenimento e gestione dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19»;

rilevata
l’insufficienza delle misure di sostegno sia alle scuole paritarie 

di cui alla legge 10 marzo 2000, n  62 (Norme per la parità sco-
lastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione), sia alle 
famiglie degli studenti frequentati dette scuole;

evidenziato che
le scuole paritarie forniscono, nel quadro del sistema scola-

stico nazionale, il servizio di istruzione per circa novecentomila 
studenti, tramite l’impiego di circa centottantamila tra docenti 
e operatori;

evidenziato, inoltre, che
la paventata chiusura degli istituti scolastici paritari compor-

terebbe, oltre alla perdita del patrimonio culturale e dei posti di 
lavoro, un notevole aggravio per i conti pubblici per l’inevitabile 
travaso degli studenti nelle strutture scolastiche statali, aggra-
vando peraltro il problema del reperimento degli spazi resisi ne-
cessari a seguito delle misure di distanziamento sociale; 

visto che
lo Statuto d’autonomia della Lombardia riconosce e promuo-

ve le condizioni per rendere effettiva la libertà di insegnamento 
e di educazione come elemento qualificante della propria azio-
ne amministrativa;

impegna la Giunta regionale
 − a individuare misure di sostegno economico per le scuole 
paritarie e per le famiglie aumentando significativamen-
te la dotazione finanziaria delle misure a loro dedicate, 
ovvero introducendo strumenti innovativi espressamente 
individuati;

 − a farsi parte attiva presso il Governo per il reperimento 
dei fondi necessari e per la piena applicazione anche 
economica della legge 10 marzo 2000, n  62 (Norme per 
la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all’istruzione) » 

Il vice presidente:Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco MalanchiniIl 

segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 9 giugno 2020 - n. XI/1078
Mozione concernente l’istituzione di un tavolo tecnico 
sull’area mind

Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt  122 e 123 del Regolamento generale, con 
votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 59
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n  315 concernente l’istituzio-
ne di un tavolo tecnico sull’area MIND, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − Arexpo s p a  è una società pubblica partecipata per il 
39,28 per cento dal Ministero delle Economie e Finanze, per 
il 21,05 per cento da Regione Lombardia, per il 21,05 per 
cento dal Comune di Milano, per il 16,80 per cento dall’en-
te autonomo Fiera Internazionale di Milano, per l’1,21 per 
cento dalla Città metropolitana di Milano e per lo 0,61 per 
cento dal comune di Rho ed è proprietaria dei terreni sui 
cui è stata realizzata l’Esposizione Universale 2015;

 − il progetto MIND prevede che l’area di proprietà di Arexpo 
sarà trasformata in un distretto della scienza, del sapere e 
dell’innovazione con l’obiettivo dichiarato di creare un luo-
go aperto al mondo in grado di promuovere le eccellenze 
del territorio e valorizzare gli investimenti già sostenuti e la 
legacy di Expo;

considerato che
 − la legge regionale 26 novembre 2019, n   18 (Misure di 
semplificazione e incentivazione per la rigenerazione ur-
bana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio 
edilizio esistente) prevede nelle sue finalità, che la Regio-
ne, nel perseguire l’obiettivo di uno «sviluppo sostenibile», 
riconosce gli interventi di rigenerazione urbana e territoria-
le, anche relativi ad ambiti o aree, quali «azioni prioritarie 
per ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità funzio-
nale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli inse-
diamenti, nonché le condizioni socio-economiche della 
popolazione»;

 − in questa prospettiva lo sviluppo dell’area MIND può diven-
tare uno dei più importanti progetti di rigenerazione urba-
na italiano di livello internazionale fondando le sue basi, 
non solo su un’importante infrastrutturazione, lascito tangi-
bile di Expo 2015, ma anche sulle ricadute dirette, indirette 
e indotti, rappresentando così una straordinaria opportuni-
tà di sviluppo diffuso di dimensione metropolitana a scala 
sovra-regionale e quindi una concreta prospettiva in positi-
vo per tutto il territorio coinvolto;

 − l’operazione di trasformazione urbana e territoriale di MIND 
può avere un’influenza e un impatto sul territorio circostan-
te creando inevitabili connessioni e reciproche contami-
nazioni tra il sito e il contesto territoriale in cui si colloca  Le 
nuove funzioni previste all’interno dello sviluppo di MIND (il 
distretto dell’innovazione, della scienza e della tecnologia) 
potranno infatti stimolare un generale riassetto delle aree 
limitrofe, e delle loro relazioni verso MIND;

 − la l r  12/2005 prevede che lo strumento di pianificazione 
territoriale strategico potenzialmente adatto per interventi 
di questo tipo è costituito dal Piano territoriale d’area;

rilevato che
 − al fine di ottenere un siffatto effetto di contaminazione posi-
tiva, appare necessario un coinvolgimento attivo di Regio-
ne Lombardia con un ruolo di coordinamento e supervi-
sione teso a considerare anche le criticità presenti in quel 
territorio in un’ottica di superamento delle stesse;

 − in particolare, tra le aree limitrofe che dovranno essere 
oggetto di interventi di riqualificazione e valorizzazione in 
quanto naturalmente connesse allo sviluppo previsto, vi 
sono:

 − a ovest l’area di via Risorgimento-via De Gasperi nel co-
mune di Rho, area in naturale continuità con l’area MIND, 
attraverso la riqualificazione di aree degradate ed edifici 
dismessi e l’integrazione di attività manifatturiere e quelle 
di servizi;

 − a nord-ovest, con il sistema agro-rurale del verde e delle 
acque (ove passa la Via dell’Acqua Nord), quale elemen-
to di ricostruzione della continuità delle reti ecologiche, di 
valorizzazione paesaggistico ambientale e fruitiva di con-
nessione strategica con Rho-Arese, un parco che include 
anche l’ex campo base di Expo 2015, per il cui sviluppo e 
riqualificazione sono previsti impianti sportivi e attrezzature 
ricreative  Aree verdi e spazi pubblici recepiti nel Program-
ma integrato di intervento (PII) che, nel rispetto del lascito 
fisico dell’evento Expo, si estendono anche verso l’esterno 
del sito;
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 − a nord con il comune di Baranzate, in particolare con il 
futuro sviluppo nell’ex-cava Ronchi per la quale è previsto 
un complesso progetto di bonifica, con le aree ex-Giem, 
e con le ditte Ecoltecnica e Dipharma Francis (attività 
quest’ultime a rischio incidente rilevante con intersecazio-
ne dei raggi di ricaduta), la prima a sud in posizione con-
finante direttamente con l’area Mind, quindi non ottimale 
anche in considerazione del traffico di mezzi pesanti per il 
trasporto dei rifiuti;

verificato, quindi, che
 − il Programma integrato di intervento (PII) di MIND dovrà 
essere oggetto di necessario apposito monitoraggio, allo 
scopo di verificarne la capacità di sviluppare un autono-
mo ed equilibrato sistema sociale ed urbano, anche per 
evitare l’effetto di isolamento che lo sviluppo di Expo ha 
avuto rispetto al territorio circostante e ottenere una mag-
giore integrazione a livello urbanistico;

 − occorre che Regione Lombardia effettui un’attenta valuta-
zione delle criticità e delle opportunità che il PII di MIND 
comporta dal punto di vista: urbanistico, industriale, socia-
le e ambientale attribuendo priorità di intervento a quelle 
più urgenti;

 − lo stato di avanzamento del progetto MIND di trasforma-
zione dell’area ex Expo impone infatti una valutazione 
generale a cui faccia seguito un impegno fattivo da par-
te di Regione Lombardia di concerto con tutti gli attori in 
campo, al fine di tutelare al massimo i cittadini futuri fruitori 
dell’area MIND e dei cittadini delle aree limitrofe;

 − il sistema della mobilità pubblica e la sua implementa-
zione costituiscono oggi una delle principali sfide volte a 
offrire ai cittadini valide e favorevoli alternative all’utilizzo 
delle auto private e nella zona dell’insediamento futuro di 
MIND, dove si prevede un fisiologico aumento dell’affluen-
za  Il potenziamento del trasporto pubblico è strategico e 
vitale  Progettare e programmare, pertanto, interventi che 
rispondano alle esigenze di mobilità di questo territorio, tra 
i quali l’implementazione della linea M1 della metropolita-
na di Milano da Rho-Fiera verso nord-ovest, permetterebbe 
di favorire la viabilità e la mobilità sostenibile nell’area del-
la provincia di Milano nella fase successiva all’emergenza 
sanitaria;

ritenuto che
Regione Lombardia, in qualità di ente territoriale di governo di 

livello sovra-comunale, peraltro socio di Arexpo e dunque pro-
prietaria dei terreni in oggetto, può dunque giocare un ruolo 
strategico e di primo piano nell’intraprendere un dialogo con 
tutti gli stakeholder coinvolti finalizzato a raggiungere un risultato 
che tuteli e rappresenti al meglio gli utenti dell’area MIND e i 
cittadini di tutto il territorio di riferimento;

impegna il Presidente e la Giunta regionale
 − a istituire un tavolo tecnico presieduto da Regione Lom-
bardia con adeguata rappresentanza negli ambiti di 
rispettiva competenza, al quale partecipino anche altri 
attori quali Città metropolitana di Milano, la Prefettura e i 
comuni interessati, nonché tutti gli stakeholder a vario titolo 
coinvolti, tavolo in cui Regione Lombardia abbia un ruolo 
di coordinamento, stimolo e monitoraggio dello sviluppo 
delle aree circostanti all’area MIND nel rispetto del proget-
to di sviluppo diffuso sovra-regionale, sfruttando appieno 
l’opportunità unica di riqualificazione e di risoluzione delle 
criticità ambientali, sociali e di sicurezza presenti da tempo 
nei territori confinanti con l’area ex Expo;

 − a farsi promotrice presso il Governo del raggiungimento di 
un’intesa per il finanziamento dello studio di fattibilità per il 
miglioramento e il potenziamento del trasporto pubblico 
in quell’area attraverso la valutazione degli interventi fun-
zionali a una mobilità e viabilità più sostenibili, come ad 
esempio il prolungamento della linea M1 della metropoli-
tana di Milano da Rho-Fiera verso nord-ovest » 

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari provvisori: Selene Pravettoni, Andrea Fiasconaro

Il segretario dell’assemblea consiliare
Silvana Magnabosco
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D.g.r. 23 giugno 2020 - n. XI/3272
Criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore dei 
Consorzi di Bonifica per il finanziamento dell’installazione 
di misuratori sulle derivazioni di acque ad uso irriguo – l.r. 
31/2008, art. 95

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

•	il decreto MIPAAF 31 luglio 2015 «Approvazione delle linee 
guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle 
modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo»;

•	la legge regionale 5 dicembre 2008, n  31 «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale», art  95 «Finanziamenti regionali», destinati 
ai Consorzi di Bonifica in materia di attività di bonifica ed 
irrigazione;

•	la legge regionale 27 dicembre 2006, n  30 «Disposizioni le-
gislative per l’attuazione del documento di programmazio-
ne economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art  9 ter 
della l r  34/78 – collegato 2007», che nell’Allegato A2, tra gli 
enti pubblici, ricomprende i consorzi di bonifica, quali enti 
del sistema regionale;

•	la d  g  r  n  6035 del 16 dicembre 2016 «Approvazione della 
disciplina regionale dei criteri e delle modalità di quantifi-
cazione dei volumi derivati ed utilizzati ad uso irriguo, delle 
restituzioni al reticolo idrografico e dei rilasci alla circolazio-
ne sotterranea, nonché le modalità di acquisizione e tra-
smissione dei dati al Sistema Informativo Nazionale per la 
Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) e del 
relativo aggiornamento periodico, in attuazione dell’artico-
lo 33, comma 2 bis, del regolamento regionale 2/2006»;

•	la d g r  n   5500 del 02 agosto  2016, la d g r  n   6000 del 
19 dicembre 2016 e la d g r  n  6642 del 29 maggio 2017 re-
lative alla semplificazione dei bandi regionali;

Visto l’art  3 comma 27 della legge n   549 del 28 dicem-
bre  1995  «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»», 
secondo cui una quota del gettito del tributo speciale sul depo-
sito in discarica di rifiuti solidi può essere destinata ad attività di 
carattere ambientale ed anche all’istituzione e manutenzione di 
aree naturali protette;

Rilevato che:

•	il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura pre-
vede per il raggiungimento del risultato atteso 80, nell’am-
bito dell’area Economica 16 1, la «Pianificazione della Boni-
fica e Irrigazione, mantenimento e riqualificazione della rete 
consortile, manutenzione, vigilanza e controllo dei tratti di 
reticolo idrico principale in pianura, recupero delle ex cave 
a fini di stoccaggio di acqua a uso irriguo»;

•	in ottemperanza agli obblighi di condizionalità ex ante in 
materia di risorse idriche, indicati nell’Accordo di Parte-
nariato 2014 - 2020 tra l’Italia e la Commissione Europea 
e a quanto previsto dal d m  31 luglio  2015  e dalla d g r  
n   6035/2016 occorre provvedere all’installazione di stru-
menti di misurazione e/o all’adeguamento di quelli di I 
livello già presenti, al fine di una migliore quantificazione 
dei volumi idrici prelevati a scopo irriguo, compresi quelli 
circolanti nel reticolo idrico a funzione promiscua;

•	al fine di perseguire i suddetti obiettivi si intende utilizzare 
parte delle risorse regionali stanziate sul capitolo di spesa 
n  16 01 203 4762 dell’esercizio finanziario in corso, per il fi-
nanziamento dei misuratori dei prelievi di risorsa idrica ai fini 
irrigui previsti dalla d g r  6035/2016;

Ritenuto pertanto necessario, in relazione alle funzioni eser-
citate dai consorzi di bonifica in forza dell’articolo 80 della l r  
31/2008, attraverso le quali vengono realizzate le finalità dell’art  
76 della medesima legge, ed in particolare quelle atte a garan-
tire l’uso plurimo e la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle 
risorse idriche, procedere alla concessione di contributi a questi 
enti per l’attuazione dei suddetti interventi;

Preso atto che i competenti uffici regionali hanno predispo-
sto i «Criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore 
dei Consorzi di Bonifica per il finanziamento dell’installazione di 
misuratori sulle derivazioni di acque ad uso irriguo – l r  31/2008, 
art  95»;

Dato atto che la presente linea di finanziamento non è da 
considerare aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria 
vigente;

Vista la l r  n  26 del 30 dicembre 2019 «Bilancio di previsione 
2020/2022»;

Visto l’art  12 «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici» 
della l  241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di approvare i «Criteri per l’assegnazione di contributi 
regionali a favore dei Consorzi di Bonifica per il finanziamento 
dell’installazione di misuratori sulle derivazioni di acque ad uso 
irriguo – l r  31/2008, art  95», come da Allegato A, parte integran-
te e sostanziale della presente deliberazione, stanziando a tal 
fine la somma di euro 200 000,00, che trova copertura finanzia-
ria sul capitolo di bilancio 16 01 203 004762 per l’esercizio finan-
ziario in corso;

Dato atto che è demandata al dirigente dell’Unità Organiz-
zativa Parchi, aree protette e consorzi di bonifica, l’emanazione 
del provvedimento di approvazione del «Bando per l’assegna-
zione di contributi regionali a favore dei Consorzi di Bonifica per 
il finanziamento dell’installazione di misuratori sulle derivazioni di 
acque ad uso irriguo»;

Vista la l r  7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle leggi regiona-
li in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI legislatura, che definiscono l’attuale 
assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente 
conferimento degli incarichi dirigenziali;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Recepite le premesse:
1  di approvare i «Criteri per l’assegnazione di contributi regio-

nali a favore dei Consorzi di Bonifica per il finanziamento dell’in-
stallazione di misuratori sulle derivazioni di acque ad uso irriguo 
– l r  31/2008, art  95», di cui all’Allegato A, parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione;

2  di determinare la dotazione finanziaria complessiva del 
bando nell’importo di 200 000,00 euro la cui spesa graverà sul 
capitolo di bilancio 16 01 203 004762 dell’esercizio finanziario in 
corso;

3  di dare atto che è demandata al dirigente dell’Unità Orga-
nizzativa Parchi, aree protette e consorzi di bonifica, l’adozione 
del provvedimento di approvazione del «Bando per l’assegna-
zione di contributi regionali a favore dei Consorzi di Bonifica per 
il finanziamento dell’installazione di misuratori sulle derivazioni di 
acque ad uso irriguo – l r  31/2008, art  95»;

4  di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5  di attestare che il presente provvedimento è soggetto a 
pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO A 

VOCI PREVISTE DESCRIZIONE DEL CAMPO

TITOLO 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEI 
CONSORZI DI BONIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELL’INSTALLAZIONE DI 
MISURATORI SULLE DERIVAZIONI DI ACQUE AD USO IRRIGUO 
 

FINALITÀ 
Contribuire al miglioramento dello stato delle conoscenze rispetto all’utilizzo 
della risorsa idrica per l’irrigazione, al fine di implementare la sua 
pianificazione e gestione razionale ed efficiente. 

R.A. DEL PRS XI LGS. Econ. 16.01.80. 
SOGGETTI BENEFICIARI Consorzi di Bonifica. 

DOTAZIONE FINANZIARIA La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari ad euro 200.000,00. 
FONTE DI FINANZIAMENTO Fondi Regionali. 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 

Il contributo in capitale a fondo perduto, ai sensi dell’art. 28-sexies della l.r. 
34/78, verrà disposto nella misura massima del 50% della spesa ammissibile. 
 
In relazione alla tipologia di misuratore di cui sotto la spesa massima 
ammissibile è la seguente: 
 

• Misuratori di I livello: euro 25.000,00 
• Misuratori di II livello con misurazione e registrazione in continuo e la 

trasmissione in tempo reale del valore della portata: euro 25.000,00 
• Misuratori di II e III livello: euro 10.000,00. 

 

 

REGIME DI AIUTO DI STATO La presente agevolazione non è da considerare Aiuto di Stato ai sensi della 
normativa comunitaria vigente. 

INTERVENTI AMMISSIBILI Installazione/adeguamento delle seguenti tipologie di misuratori di prelievo 
della risorsa idrica per l’irrigazione: 
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o I livello: misuratori strategici per il distretto idrografico del f. Po o per il sub 
distretto idrografico, associati a punti di prelievo da acque superficiali e 
sotterranee con portata di concessione nel periodo irriguo uguale o 
superiore a 3.500 l/s (35 moduli), per la misurazione e registrazione in 
continuo e la trasmissione in tempo reale del valore della portata; 

o II livello: misuratori associati a punti di prelievo da acque superficiali e 
sotterranee con portata di concessione nel periodo irriguo inferiore a 
3.500 l/s e superiore o uguale a 1.000 l/s, per la misurazione e 
registrazione del valore della portata con cadenza almeno giornaliera; 

o III livello: misuratori associati a tutti i punti di prelievo da acque 
superficiali con portata di concessione nel periodo irriguo inferiore a 
1.000 l/s e superiore o uguale a 250 l/s, per la misurazione e registrazione 
del valore della portata con cadenza almeno giornaliera; 

o III livello: misuratori associati a tutti i punti di prelievo da acque 
sotterranee con portata media di concessione nel periodo irriguo 
inferiore a 1.000 l/s e superiore o uguale a 50 l/s, per la misurazione e 
registrazione del valore del volume prelevato con cadenza almeno 
mensile. 

L’adeguamento e/o la sostituzione è ammissibile solo per i misuratori di I livello 
presenti non idonei per la misurazione e registrazione in continuo e la 
trasmissione in tempo reale dei dati. 
 
Il bando dettaglierà le caratteristiche tecniche minimali dei diversi tipi di 
misuratore. 

 
L’inizio dell’installazione deve avvenire dopo la pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia del bando e la relativa rendicontazione 
delle spese sostenute deve pervenire entro il 31/12/2020. 

 
Proroghe ai termini di inizio e ultimazione degli interventi di installazione dei 
misuratori sono consentite secondo quanto disposto dal c. 3 dell’art. 27 della 
l.r. 34/78, vigente al momento della richiesta, e comunque non superiore a 6 
mesi. 
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VOCI PREVISTE DESCRIZIONE DEL CAMPO

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese per la fornitura e l’installazione dei misuratori, IVA 
compresa, quelle per il personale consortile eventualmente impiegato per 
l’installazione dei dispositivi di misura (lavori in amministrazione diretta) e le 
spese generali, per le quali si applicano le disposizioni approvate con d.g.r. n. 
1730/2019. 
 

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA La procedura da adottare sarà di tipo valutativo. 

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE 

Le domande con la relativa documentazione tecnica saranno presentate 
tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Generale 
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi – Unità Organizzativa Parchi, Aree 
Protette e Consorzi di Bonifica. 
 

Ciascun beneficiario potrà presentare una sola domanda di finanziamento 
fino ad una spesa ammissibile massima di euro 120.000,00. 
 

Per la valutazione delle domande si terrà conto dei seguenti criteri: 
• Tipologia misuratore (max 40 punti): I livello nuova installazione 40 

punti; I livello adeguamento/sostituzione misuratore esistente 35 punti; 
II livello 25 punti; III livello 10 punti. 

• Tipo di captazione (max 20 punti): acque superficiali 20; acque 
sotterranee 10 punti. 

• Stato ecologico corpo idrico da cui si deriva acqua (max 20 punti): 
cattivo 20 punti; scarso 16 punti; sufficiente 12 punti; buono 8 punti; 
elevato 4 punti. 

• Risorse aggiuntive del beneficiario (max 10 punti): per 
cofinanziamento almeno del 70% della spesa ritenuta ammissibile  10 
punti; per cofinanziamento almeno del 60% della spesa ritenuta 
ammissibile 5 punti.  

 
Nel caso in cui la domanda di finanziamento riguardasse diverse tipologie di 
misuratori, di fonti idriche e differenti stati ecologici dei corpi idrici da cui si 
preleva l’acqua, per ciascun criterio si utilizzerà il valore derivante dalla media 
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ponderata. 
 
Per le domande a parità di punteggio si terrà conto della data di ricevimento 
della richiesta. 
 

Il procedimento di verifica di ammissibilità e di valutazione delle domande di 
finanziamento si concluderà entro 60 giorni dal termine di presentazione delle 
domande stabilito dal bando, con l’approvazione, con decreto dirigenziale, 
della graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, dell’elenco 
delle domande finanziate ed il contestuale impegno delle risorse finanziarie. 
Con lo stesso provvedimento vengono altresì approvati l’elenco delle 
domande ammissibili ma non finanziate e l’elenco delle domande non 
ammissibili. 
 

Le domande ammissibili ma non finanziate mantengono una validità di 24 
mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nel BURL del decreto di 
approvazione della graduatoria.  

 

MODALITÀ DI 
EROGAZIONEDELL’AGEVOLAZIONE 

L’erogazione delle risorse avverrà secondo le modalità stabilite dall’articolo 
45 della l.r. 70/1983, come dettagliatamente precisato nel bando. Il 30% del 
contributo spettante a ciascun beneficiario sarà erogato contestualmente 
aIl’atto di impegno della spesa, mentre il saldo verrà effettuato su 
presentazione della rendicontazione completa della spesa sostenuta. 

CONTROLLO DEGLI INTERVENTI REALIZZATI 

L’Unità organizzativa Parchi, aree protette e consorzi di bonifica, potrà 
effettuare controlli tecnici, amministrativi e contabili, a campione, 
successivamente all’installazione dei misuratori, a partire dalla richiesta del 
saldo del contributo. Successivamente all’erogazione del saldo i consorzi di 
bonifica beneficiari sono tenuti a mantenere, per tutto il periodo di validità 
della concessione di derivazione, in buon stato di funzionamento i dispositivi 
di misura e a trasmettere i dati secondo le modalità e la tempistica stabiliti 
dalla d.g.r. n. 6035/2016. Le modalità di controllo saranno definite nel decreto 
dirigenziale di approvazione del bando.  
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D.g.r. 23 giugno 2020 - n. XI/3273
Legge 12 dicembre 2016, n.  238. Approvazione delle linee 
guida per il controllo del potenziale produttivo viticolo in 
Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazio-
ne comune dei mercati dei prodotti agricoli e disposizioni 
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico 
OCM);

•	il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissio-
ne dell’11 dicembre 2017, che integra il Regolamento (UE) 
n   1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli im-
pianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accom-
pagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e 
delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la 
pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il 
Regolamento  (UE) n   1306/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e 
le pertinenti sanzioni, e che modifica i Regolamenti  (CE) 
n   555/2008,  (CE) n   606/2009 e  (CE) n   607/2009 della 
Commissione e abroga il regolamento  (CE) n   436/2009 
della Commissione e il Regolamento delegato  (UE) 
2015/560 della Commissione;

•	la legge 12 dicembre 2016, n  238 «Disciplina organica del-
la vite e della produzione e del commercio del vino ed in 
particolare, l’articolo 39 comma 3 che autorizza le regioni, 
su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni 
di categoria maggiormente rappresentative, a disciplinare 
l’iscrizione dei vigneti nello schedario, ai fini dell’idoneità 
alla rivendicazione delle relative denominazioni di origi-
ne (DO) o indicazioni geografiche (IG), per conseguire l’e-
quilibrio di mercato;

•	l’articolo 130 septies della legge regionale 5 dicembre 
2008, n  31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), come modi-
ficato dalla legge regionale 9 giugno 2020 n   13 «Prima 
legge di revisione normativa ordinamentale 2020», relativo 
al controllo del potenziale produttivo viticolo, secondo cui 
la Regione può adottare provvedimenti volti a conseguire 
l’equilibrio di mercato nel settore vitivinicolo con riferimen-
to a vini a denominazione di origine o identificazione ge-
ografica  In particolare il suddetto articolo stabilisce che i 
provvedimenti:
a) siano adottati dalla Giunta regionale per specifiche zo-

ne produttive, su proposta dei consorzi di tutela e sentite 
le organizzazioni di categoria maggiormente rappre-
sentative della regione;

b) escludano temporaneamente la possibilità d’iscrizio-
ne dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità 
alla rivendicazione delle relative denominazioni di ori-
gine o fissino, in alternativa, la superficie massima dei 
vigneti iscrivibili nello schedario, nonché i relativi criteri 
di assegnazione;

c) abbiano, di norma, durata triennale, ferma restando la 
possibilità, ricorrendone le condizioni di mercato, di re-
voca, di modifica o di proroga, previa acquisizione delle 
proposte e dei pareri di cui al punto a);

Dato atto che il medesimo articolo stabilisce:

•	al comma 3, che sono comunque fatti salvi, alla data di 
pubblicazione sul BURL dei provvedimenti della Giunta re-
gionale, ai fini della rivendicazione delle denominazioni di 
origine (DO) o delle indicazioni geografiche (IG) oggetto 
dei provvedimenti di cui al comma 1: 
a) l’estirpazione e il successivo reimpianto, all’interno delle 

relative zone produttive, dei vigneti idonei alla produzio-
ne di uve atte a dare vini a medesime denominazioni di 
origine o indicazioni geografiche; 

b) le autorizzazioni acquisite dai produttori alla stessa 
data; 

•	al comma 4, che il consorzio di tutela può proporre di sta-
bilire un limite massimo di utilizzo delle autorizzazioni acqui-
site, che non può essere comunque inferiore a un ettaro 
per azienda;

Ritenuto necessario approvare le «Linee guida per il controllo 
del potenziale produttivo viticolo in Lombardia», ai sensi dell’art  
39 comma 3 della legge 238/2016 e ai sensi dell’art  130 septies, 

legge regionale n  31/2008, di cui all’allegato 1, parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione, nelle quali si stabili-
sce, in particolare: 

•	che il consorzio di tutela, per presentare alla competente 
Struttura di Regione Lombardia proposte di esclusione tem-
poranea all’iscrizione dei vigneti nello schedario viticolo ai 
fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG 
per conseguire l’equilibrio di mercato dei vini, debba pos-
sedere le seguenti percentuali di rappresentatività: almeno 
il 70 % dei soci iscritti al consorzio di tutela e almeno il 51% 
dei soggetti viticoltori che rappresentino almeno il 66% del-
la produzione sottoposta al sistema di controllo di cui all’ar-
ticolo 64 della legge 12 dicembre 2016 n  238, intesi come 
media negli ultimi due anni;

•	che è consentito al Consorzio di tutela di integrare le sud-
dette percentuali di rappresentatività, qualora non raggiun-
te in sede di assemblea dei soci, con la raccolta di firme di 
altri produttori favorevoli alla proposta relativa al controllo 
del potenziale produttivo viticolo per la DO o IG in questio-
ne;

Sentiti i consorzi di tutela; 
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Recepite le premesse,
1  di approvare le «Linee guida per il controllo del potenziale 

produttivo viticolo in Lombardia», ai sensi dell’art  39 comma 3 
della legge 238/2016 e ai sensi dell’art  130 septies, legge regio-
nale n  31/2008 di cui all’allegato 1, parte integrante e sostan-
ziale della presente deliberazione;

2  di inviare il presente provvedimento al Ministero delle Politi-
che agricole alimentari, forestali;

3  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO 1 

1 
 

Linee guida per il controllo del potenziale produttivo viticolo in Lombardia, 
ai sensi dell’articolo 39, comma 3, Legge 12 dicembre 2016, n. 238  

 

1. FINALITA’ 

La  Regione,  su  proposta  dei  consorzi  di  tutela  e  sentite  le  organizzazioni  di  categoria  maggiormente 
rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, può disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello 
schedario ai  fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative denominazioni di origine (DO) o  indicazioni 
geografiche (IG) per conseguire l’equilibrio di mercato. 

Riferimenti normativi: 

a) articolo  39,  comma  3,  della  Legge  12  dicembre  2016,  n.  238  recante  disciplina  organica  della 
coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. 

b) articolo 130 septies della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in 
materia  di  agricoltura,  foreste,  pesca  e  sviluppo  rurale,  come modificato  dalla  Legge  regionale  9 
giugno 2020 n.13 “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020”. 

Il  documento  definisce  le  procedure  amministrative  per  l’adozione  di  provvedimenti  regionali  volti  a 
conseguire l’equilibrio di mercato nel settore vitivinicolo con riferimento a vini a DO o IG. 

Tali provvedimenti, richiesti dalla filiera produttiva interessata, sono adottati per specifiche zone produttive 
ed  escludono  temporaneamente  la  possibilità  d’iscrizione  dei  vigneti  allo  schedario  viticolo,  ai  fini 
dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o  IG, o fissano,  in alternativa,  la superficie massima per 
vigneti iscrivibili nello schedario per le DO o le IG, nonché i relativi criteri di assegnazione. 

Tali  provvedimenti  hanno  durata  triennale,  ferma  restando  la  possibilità,  ricorrendone  le  condizioni  di 
mercato, di revoca, di modifica o di proroga, previa acquisizione delle proposte dei consorzi di tutela e dei 
pareri delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative della regione.  

2. SOGGETTO CHE PUÒ FARE RICHIESTA 

La richiesta è presentata dal consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell’articolo 41, comma 4, della Legge 
12 dicembre 2016, n. 238.  

 

3. PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA  

La richiesta che disciplina l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle 
relative  denominazioni  di  origine  (DO)  o  indicazioni  geografiche  (IG)  deve  essere  elaborata,  previa 
consultazione  delle  organizzazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative  della  denominazione 
interessata,  e  presentata  dal  consorzio  di  tutela  alla  Struttura  competente  di  Regione  Lombardia  dal  1 
gennaio al 31 luglio di ogni anno, solo se approvata in sede di assemblea da almeno 70% dei voti dei soci 
iscritti al consorzio di tutela e da almeno il 51% dei soci viticoltori che rappresentino almeno il 66 % della 
produzione sottoposta al sistema di controllo di cui all’articolo 64 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, intesi 
come media negli ultimi due anni. Le modalità di voto devono seguire  le regole previste all’articolo 8 del 
decreto ministeriale  18  luglio  2018  “Disposizioni  generali  in materia  di  costruzione  e  riconoscimento  dei 
consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini”. 

Le predette percentuali di  rappresentatività possono essere altresì  raggiunte  integrandole con  la raccolta 
delle firme di altri produttori favorevoli alla proposta relativa al controllo del potenziale produttivo viticolo 
per la DO o IG in questione. 



Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 29 giugno 2020

– 16 – Bollettino Ufficiale

ALLEGATO 1 
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La richiesta deve essere corredata da: 

a) una relazione tecnica, redatta a cura di un tecnico in possesso delle necessarie competenze oppure da un 
ente di ricerca di settore o da un Ente Universitario, nella quale vengano approfonditamente motivate le 
ragioni della richiesta, basata in particolar modo su dati oggettivi. La richiesta e la relazione tecnica devono 
essere approvate dal consiglio di amministrazione del consorzio e successivamente dall’assemblea degli 
associati al consorzio con le modalità di voto sopra indicate; 

b) un  elenco  dei  produttori  favorevoli  al  controllo  del  potenziale  produttivo  viticolo  (CUAA  e  Ragione 
Sociale),  corredato  di  dati  sulla  produzione  ottenuta  nel  triennio  precedente  alla  presentazione  della 
richiesta (alla data del 31 dicembre di ogni anno) relativi: 
 alle giacenze con particolare riguardo al vino atto a divenire a DO o a IG; 
 al vino imbottigliato idoneo alla DO o alla IG (dopo la certificazione); 

b) il verbale del consiglio di amministrazione; 
c) il verbale dell’assemblea degli associati al consorzio e la convocazione dell’assemblea con l’indicazione 

dell’ordine del giorno; 
d) il parere delle organizzazioni professionali agricole provinciali interessate; 
l) la  documentazione  attestante  la  massima  divulgazione  dell’iniziativa,  effettuata  attraverso  i  mezzi  di 

informazione a livello locale.  
 

Il consorzio di tutela deve, altresì, organizzare una riunione di pubblico accertamento (o pubblica audizione) 
alla presenza dei funzionari regionali, tenuta nella zona di origine della DO o IG, nel corso della quale i presenti 
esprimono, tramite votazione,  il proprio parere  in merito alla richiesta relativa al controllo del potenziale 
produttivo viticolo per la DO o IG in questione, organizzata in accordo con la competente Struttura di Regione 
Lombardia.  
L’esito dell’incontro deve essere verbalizzato e contenere l’elenco dei partecipanti. 

Nel caso in cui la DO o IG ricada in territori di più province della regione Lombardia, i pareri e le approvazioni 
dovranno  essere  resi  dagli  omologhi  soggetti  delle  province  interessate.  Detti  pareri  ed  approvazioni, 
comunque, dovranno attestare  il  raggiungimento delle percentuali di consenso dei produttori,  indicate ai 
precedenti capoversi. 

Nel caso in cui la DO o IG ricada in più province di regioni diverse, i provvedimenti potranno essere assunti 
previo accordo delle Regioni interessate. 

4. ATTIVITA’ ISTRUTTORIA 

La  Struttura  competente  di  Regione  Lombardia  svolge  l’istruttoria,  verifica  l’esistenza  dei  requisiti  delle 
presenti  linee  guida  e,  nel  caso  in  cui  la  documentazione  presentata  non  fosse  esaustiva,  chiede  la 
documentazione integrativa. 

La  Struttura  competente  di  Regione  Lombardia,  qualora  valuti  positivamente  l’istruttoria,  entro  il  31 
dicembre dell’anno di presentazione dell’istanza, propone alla Giunta regionale il provvedimento finalizzato 
a conseguire l’equilibrio di mercato del settore viticolo per la DO o IG in questione. Tale atto dovrà contenere 
la  durata  della  limitazione  di  iscrizione  dei  vigneti  allo  schedario  viticolo  ai  fini  dell’idoneità  della 
rivendicazione della DO o IG, se la limitazione riguarda un blocco totale, o individua una superficie massima 
iscrivibile per DO o IG ed i relativi criteri di assegnazione della superfice massima iscrivibile. 

Il provvedimento che disciplina l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione 
delle relative DO o IG decorrerà quindi dalla campagna successiva a quella di adozione del provvedimento 
della Giunta regionale. 
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5. REVOCA O MODIFICA O PROROGA DEL BLOCCO DELLE RIVENDICAZIONI 

Il provvedimento ha di norma durata triennale ed è eventualmente prorogabile, revocabile o modificabile, 
ricorrendone le condizioni di mercato. 

Eventuali richieste di modifica di quanto disposto sulla base dell’istanza presentata devono essere richieste 
con le stesse modalità di cui al punto 3. 

Le richieste di proroga, modifica o revoca del provvedimento dovranno possedere gli stessi requisiti indicati 
per la presentazione della prima istanza. 



Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 29 giugno 2020

– 18 – Bollettino Ufficiale

D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro
D.d.s. 23 giugno 2020 - n. 7345
Approvazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione dei 
contributi ai comuni a supporto dello svolgimento dei servizi 
di trasporto scolastico e assistenza educativa specialistica 
a favore degli studenti disabili di secondo ciclo per l’anno 
scolastico e formativo 2020/2021

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE  

E DIRITTO ALLO STUDIO
Vista la l r  6 agosto 2007, n  19 «Norme sul sistema educati-

vo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» che ha 
delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione 
professionale, volto a promuovere un modello di sviluppo del 
capitale umano incentrato sul sostegno alla libera scelta e re-
sponsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfa-
cimento della domanda di istruzione e formazione costituisce 
obiettivo primario per favorire, in particolare, l’inclusione socia-
le e lavorativa delle persone con disabilità, fascia più debole 
dell’area dello svantaggio;

Visto in particolare l’articolo 6, comma 1bis1, della richiama-
ta l r  n  19/2017 che ha previsto – a decorrere dall’anno sco-
lastico 2017/2018 - il trasferimento ai comuni, in forma singola 
o associata, delle funzioni relative allo svolgimento - in relazio-
ne all’istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di 
istruzione e formazione professionale (IeFP) in diritto-dovere - dei 
servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comuni-
cazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva 
o sensoriale;

Richiamate:
 − la d g r  30 giugno 2017, n  X/6832 che ha approvato le li-
nee guida per lo svolgimento dei servizi di trasporto scola-
stico e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
personale degli studenti con disabilità in relazione all’i-
struzione secondaria di secondo grado e alla formazione 
professionale, nonché per la realizzazione da parte della 
Regione degli interventi per l’inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità sensoriali, in relazione a ogni grado 
di istruzione e alla formazione professionale;

 − la d g r  23 aprile 2018, n  XI/46 «Approvazione delle linee 
guida dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità sensoriale, in attuazione de-
gli articoli 5 e 6 della L R  n  19/2007- Modifica della d g r  
n  6832/2017;

 − la d g r  27 maggio 2019, n  XI/1682 «Approvazione delle Li-
nee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’in-
clusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, 
in attuazione degli articoli 5 e 6 della l r n  19/2007» – Modi-
fica della d g r  46/2018;

 − la d g r  5 maggio 2020, n  XI/3105 «Aggiornamento linee 
guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclu-
sione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale in 
attuazione degli articoli 5 e 6 della l r  n  19/2007 (d g r  n  
XI/1682/2019), valorizzazione della qualità del servizio tiflo-
logico e dei percorsi virtuosi e modalità di aggiornamento 
dell’elenco degli enti erogatori qualificati - anno scolastico 
2020/2021»

 − la d g r  26 maggio 2020, n  XI/3163 «Modifiche e integra-
zioni alla d g r  n  6832/2017 - Linee guida dei servizi a sup-
porto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabili-
tà sensoriale;

Rilevata l’esigenza di definire, sulla base del quadro normati-
vo vigente, le modalità attuative per sostenere e garantire il di-
ritto allo studio e l’attivazione dei servizi di inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità di secondo ciclo per l’anno scolasti-
co e formativo 2020/2021;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’Avviso pubblico concernen-
te le modalità operative per la presentazione delle domande e 
l’assegnazione delle relative risorse finanziarie a favore dei co-
muni a supporto dello svolgimento dei servizi di trasporto scola-
stico e di assistenza educativa specialistica, come da Allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che i relativi impegni di spesa verranno assunti con 
successivi atti a seguito della raccolta dei bisogni assistenziali, 

nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte ai seguenti capitoli 
degli esercizi 2020 e 2021:

a) n  4 06 104 12826, Trasferimenti alle amministrazioni comu-
nali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli 
studenti disabili - risorse autonome;

b) n  4 06 104 12776, Trasferimenti alle amministrazioni comu-
nali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli 
studenti disabili;

c) n  4 06 104 11722, Trasferimenti alle amministrazioni locali 
delle assegnazioni statali per l’assistenza agli alunni con 
disabilità;

Viste:
 − la d g r  23 dicembre 2019, n  2731 «Approvazione del do-
cumento tecnico di accompagnamento del bilancio di 
previsione 2020-2022 - Piano alienazione e valorizzazione 
degli immobili regionali per l’anno 2020 - Programma trien-
nale delle opere pubbliche 2020-2022 – Programmi plurien-
nali delle attività degli enti e delle società in house-prospet-
ti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e 
degli enti dipendenti»;

 − il decreto del Segretario Generale 31 dicembre  2019, 
n  19178 «Bilancio finanziario e gestionale 2020-2022»;

 − il decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e 
Lavoro 14 gennaio 2020, n   239, con cui si è provveduto 
all’assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio plu-
riennale 2020-2022 ai Dirigenti delle Unità Organizzative 
della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

 − la l r  7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI Legislatura;

 − la d g r  4 aprile 2018, n  5 «I Provvedimento Organizzativo 
– XI Legislatura e s m i  che hanno approvato gli incarichi 
dirigenziali e gli assetti organizzativi della Giunta regionale;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n  33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la comunicazione del 23 giugno  2020  della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla 
d g r  29 maggio 2017, n  6642 e s m i ;

Dato atto che sono state rispettate e previste le regole e le 
procedure di cui alla policy in materia di privacy By Design pre-
viste con la d g r  12 febbraio 2018, n  7837 e che le stesse so-
no state applicate in modo puntuale per il trattamento dei dati 
personali;

DECRETA
1  di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’Avvi-

so pubblico concernente le modalità operative per la presen-
tazione delle domande e l’assegnazione delle relative risorse 
finanziarie a favore dei comuni per lo svolgimento dei servizi di 
trasporto scolastico e di assistenza educativa specialistica a fa-
vore degli studenti disabili di secondo ciclo per l’anno scolasti-
co e formativo 2020/2021, come da Allegato A, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

2  di stabilire che i relativi impegni di spesa verranno assunti 
con successivi atti a seguito della raccolta dei bisogni assisten-
ziali, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte ai seguenti ca-
pitoli degli esercizi 2020 e 2021:

a) n  4 06 104 12826, Trasferimenti alle amministrazioni comu-
nali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli 
studenti disabili - risorse autonome;

b) n  4 06 104 12776, Trasferimenti alle amministrazioni comu-
nali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli 
studenti disabili;

c) n  4 06 104 11722, Trasferimenti alle amministrazioni locali 
delle assegnazioni statali per l’assistenza agli alunni con 
disabilità;

3  di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia all’indirizzo - www regione lombar-
dia it - Sezione Bandi;

4  di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt  26 e 
27 del d lgs  33/2013

Il dirigente
Paolo Diana

——— • ———

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

 

 

REGIONE LOMBARDIA 

 

 
 

 
 

BANDO Inclusione scolastica studenti con disabilità - a.s. 2020/21 
 

Avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi ai Comuni a supporto dello 
svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza educativa specialistica 

a favore degli studenti con disabilità di secondo ciclo per l’anno scolastico e 
formativo 2020/2021 
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 
 

A.1 Finalità e obiettivi 

Assegnazione dei contributi ai Comuni per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza 
per l’autonomia e la comunicazione personale - di cui all’art. 6, comma 1bis1 della l.r. 19/2017- per gli 
studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, 
i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in diritto-dovere nonché i percorsi formativi per 
studenti disabili (PPD) nell’anno scolastico e formativo 2020/2021.  
  
Gli interventi sono realizzati dai Comuni, in forma singola o associata nelle forme previste dalle Linee guida 
regionali approvate con D.G.R. n. X/6832  del 30/06/2017 e con successive deliberazioni di modifiche ed 
integrazioni avvenute con D.G.R n. XI/3105 del 05/05/2020 e D.G.R. XI/3163 del 26/05/2020, attraverso una 
rete coordinata di servizi educativi, formativi, sanitari e sociosanitari operanti sul territorio, con l’obiettivo di 
dare attuazione al principio dell’inclusione scolastica e sociale degli studenti con disabilità e consentire loro 
di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità, in un’ottica di inserimento lavorativo e di 
miglioramento continuo della qualità della vita.  

A.2 Riferimenti normativi 

• Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, 
n. 18 che riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e sulla base di 
pari opportunità attraverso un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo 
lungo tutto l'arco della vita, al fine di garantire la piena ed uguale partecipazione alla vita della Comunità;  

• Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale dei diritti delle 
persone handicappate” che prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di 
autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l’integrazione nella famiglia, nella scuola e nel 
lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione 
sociale;  

• Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” e in particolare l’articolo 315 che prevede 
l’integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi delle scuole di ogni ordine 
e grado, da realizzare anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli 
sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti 
pubblici o privati;  

• Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato 
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” e in particolare gli 
articoli 139 e seguenti;   

• Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali";  

• Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all’istruzione”;  

• Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”;  

• D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione 
dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della L. 27 
dicembre 2002, n. 289”;  
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• Articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Legge di stabilità 2016”;  
• l’articolo 6, comma 1bis 1 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e 

formazione della Regione Lombardia” che ha attribuito ai Comuni, in forma singola o associata, lo 
svolgimento - in relazione all’istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e 
formazione professionale - dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la Comunicazione 
personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale;  

• Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

• D.Lgs. 13 aprile 2017, n.66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181 lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

• Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018/2020, articolo 1, comma 70;  

• D.G.R. n X/ 6832 del 30/06/2017 “Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto 
dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007”;  

• D.G.R. n. XI/46 del 23/04/2018 “Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, in attuazione degli artt. 54 e 6 della l.r. 
19/2007- Modifica della D.G.R. n. 6832/2017”; 

• D.G.R. n. XI/1682 del 27/05/2019 “Approvazione delle Linee guida per lo svolgimento dei servizi a 
supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, in attuazione degli articoli 5 e 6 
della l.r.n. 19/2007 – Modifica della DGR 46/2018; 

• D.G.R  XI/3105 del 05/05/2020 Aggiornamento linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. 
n. 19/2007 (d.g.r. n. XI/1682/2019), valorizzazione della qualità del servizio tiflologico e dei percorsi 
virtuosi e modalità di aggiornamento dell’elenco degli enti erogatori qualificati - anno scolastico 
2020/2021 

• D.G.R. XI/3163 del 26/05/2020 ”Modifica e integrazione alle linee guida n. X/6832 del 30/06/2017, per lo 
svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, in attuazione degli 
articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007”;  

A.3 Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda di contributo i legali rappresentanti - o altri soggetti delegati con potere di 
firma - dei Comuni lombardi, in forma singola o associata, nelle forme previste dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”.  
   
Ogni soggetto può inserire più domande, in quanto il controllo è effettuato sul codice fiscale dello studente 
per il quale è possibile richiedere, anche separatamente, il contributo per l’assistenza specialistica o il servizio 
di trasporto o entrambi. 

A.4 Soggetti destinatari della misura 

Sono destinatari dei servizi di inclusione scolastica, realizzati per il tramite dei Comuni di residenza degli 
studenti - secondo le modalità gestionali ed organizzative definite nella D.G.R. n. 6832/2017  e con successive 
deliberazioni di modifiche ed integrazioni avvenute D.G.R. XI/3163 del 26/05/2020 gli studenti di secondo 
ciclo con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale residenti in Lombardia o anche in altri Comuni, nel caso di 
specifiche situazioni familiari (a titolo esemplificativo: affido presso famiglie residenti nella Regione, 
collocamento presso famiglie/Comunità del territorio regionale disposto dal Tribunale competente) che:  
• sono in possesso di certificazione dello stato di alunno disabile, a seguito degli appositi accertamenti 

collegiali, ai sensi del D.P.C.M. 23/02/2006, n. 185; tali certificazioni, in deroga a quanto previsto dalla 
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normativa, seppure in scadenza nell’anno 2020, sono ritenute valide, a causa dell’emergenza sanitaria 
Covid 19;  

• sono iscritti e frequentanti nell’a.s. 2020/2021 istituti scolastici secondari di secondo grado, ovvero 
percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in diritto-dovere di secondo ciclo e percorsi 
personalizzati per allievi disabili;  

• in ragione della condizione di disabilità, presentano la necessità di trasporto o di assistenza risultante dalla 
diagnosi funzionale (D.G.R n. VIII/3449 del 7/11/2006, integrata dalla DGR n. IX/2185 del 4.08.2011);  

• non ricevono e non hanno ricevuto nell’a.s. 2019/2020 benefici erogati per il medesimo servizio da 
pubbliche amministrazioni, se non a integrazione dello stesso.  

A.5 Dotazione finanziaria 

Agli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti dal presente Avviso, si fa fronte con le risorse 
finanziarie iscritte ai seguenti capitoli del corrente bilancio: 
- n. 4.06.104.12826, Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i servizi di 

integrazione scolastica agli studenti disabili - risorse autonome; 
- n. 4.06.104.12776, Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i servizi di 

integrazione scolastica agli studenti disabili; 
- n. 4.06.104.11722, Trasferimenti alle amministrazioni locali delle assegnazioni statali per 

l'assistenza agli alunni con disabilità; 
che per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 ammontano a complessivi Euro 25.608.000,00 per ciascuna 
annualità, fatte salve eventuali variazioni nei trasferimenti statali o delle risorse regionali; 
 

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 

B.1 Caratteristiche dell’agevolazione 

Il presente bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia e risorse statali.  

L’agevolazione si configura come Contributo da rendicontare. 

L'agevolazione di cui al presente bando non si configura come “Aiuto di Stato”. 

B.2 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 

I contributi saranno assegnati a favore dei Comuni sulla base dei criteri definiti nelle linee guida regionali di 
cui alla D.G.R. n. X/6832/2017 e successive modifiche e integrazioni avvenute con D.G.R. XI/3105 del 
05/05/2020 e D.G.R. XI/3163 del 26/05/2020 come di seguito riportati:  
  
B.2.1 Servizio di trasporto  
Il valore del contributo massimo riferito a ciascun soggetto destinatario, che non potrà essere in ogni caso 
superiore alla spesa effettivamente sostenuta, è determinato in base alla distanza chilometrica riferita alla 
percorrenza di viaggio nei seguenti importi:  

  

Fascia chilometrica  Contributo massimo riconosciuto  

Fino a 10 km  € 1.875,00 
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Oltre i 10 km e fino a 20 km  € 3.125,00 

Oltre i 20 km e fino a 30 km  € 4.375,00 

Oltre i 30 km  € 5.000,00 

  
Il preventivo di spesa è effettuato calcolando, per ogni giornata di frequenza, due viaggi per 0,50 € al Km.  

  
E' escluso dal contributo l'utilizzo di mezzi ordinari di trasporto pubblico regionale o locale di cui alla l.r. 4 
aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” e s.m.i.  

  
Il servizio è realizzato dai Comuni, in forma singola o associata, con mezzi propri o tramite l’affidamento a 
soggetti terzi - anche “in house”-, ovvero per il tramite delle famiglie che selezionano direttamente i soggetti 
che effettuano il trasporto o provvedono all’effettuazione del servizio con mezzi privati.  
  
I Comuni provvedono al rimborso delle spese sostenute dalle famiglie, che abbiano effettuato 
autonomamente il servizio e che ne abbiano fatto esplicita richiesta.  
   
 
B.2.2 Servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione  
Il Comune, in accordo con l’istituto scolastico, provvede all’istruttoria delle richieste e alla formulazione 
dell’elenco dei beneficiari.   
Il fabbisogno assistenziale, determinato sulla base dei criteri definiti nelle Linee guida regionali (D.G.R. 
n.3862/2017 e con successive deliberazioni di modifiche ed integrazioni avvenute con D.G.R. XI/3163 del 
26/05/2020, è comprensivo dell'intervento entro l'orario scolastico, della partecipazione alle riunioni di 
coordinamento e dello svolgimento di attività quali l’alternanza scuola-lavoro o progetti con servizi del 
territorio, laboratori con la classe ed eventuali uscite didattiche e viaggi di istruzione.  
  
A seguito di istruttoria della domanda, i Comuni presentano alla Regione, nei tempi e con le modalità indicate 
al successivo Punto C1, una richiesta di contributo individuale contenente la determinazione del livello di 
intensità del fabbisogno assistenziale - tenuto conto anche della condizione di disabilità grave dello studente 
di cui all’art. 3, comma 3 della L. 104/1992- e dell’importo del relativo contributo.   
  
Per l’anno scolastico 2020/2021, l’importo del contributo relativo agli studenti con disabilità è così 
determinato:  
Scuole secondarie di secondo grado  
  

Intensità del fabbisogno assistenziale  
Livello di fabbisogno  Importo della contributo  
da 8 a 10 ore  da € 5.712,00 a € 7.140,00  

da 6 a 7 ore  da € 4.284,00 a € 4.998,00  

fino a 5 ore  Max € 3.570,00  
  
Agli studenti con disabilità complessa o in presenza di situazioni di particolare e comprovato bisogno- 
rilevabile dal PEI e dalla diagnosi funzionale e condivisa all’interno del GLHO - è assegnato un monte ore 
aggiuntivo che si rilevi essenziale ai fini di una corretta e completa integrazione scolastica degli studenti, 
computato sulla base del relativo fabbisogno assistenziale.  
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La necessità e la misura dell'intervento specialistico devono essere espressamente contenute nel PEI di 
ciascuno studente, allegato alla domanda di contributo. Deve essere inoltre indicato il monte ore di 
assistenza educativa fruito nell’a.s. 2019/2020 e l’attuale numero di ore di sostegno didattico erogato 
dall’istituto scolastico.  
  
Resta fermo quanto stabilito al paragrafo 6 delle Linee guida regionali (D.G.R. n. 3862/2017 e con successive 
deliberazioni di modifiche ed integrazioni avvenute con D.G.R. XI/3163 del 26/05/2020 con riferimento 
all’individuazione dell’intervento specialistico più idoneo alle specifiche esigenze della persona nel contesto 
scolastico.  
  
Percorsi di istruzione e Formazione Professionale  
  
Con riferimento ai percorsi ordinamentali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in diritto-dovere ed 
ai P.P.D. - Percorsi Personalizzati per allievi Disabili- di cui alla D.G.R. n. XI/2997 del 30/03/2020 
“Programmazione del sistema unitario di istruzione, formazione e lavoro per l’anno scolastico e formativo 
2020/2021”, tenuto conto anche degli interventi complessivi già garantiti agli studenti disabili con la Dote 
integrativa per la disabilità, è riconosciuto un contributo a completamento per un massimo di n. 5 ore 
settimanali di assistenza, per un importo massimo del contributo pari a € 3.570,00.  
  
Agli studenti con disabilità complessa o in presenza di situazioni di particolare e comprovato bisogno - 
rilevabili dal PEI e dalla diagnosi funzionale - è assegnato un ulteriore monte ore che si rilevi essenziale ai fini 
di una corretta e completa integrazione formativa degli studenti, computato sulla base del relativo 
fabbisogno assistenziale. La necessità e la misura dell'intervento specialistico devono essere espressamente 
indicate nel PEI di ciascuno studente, allegato alla domanda di contributo. Deve essere inoltre indicato il 
monte ore di assistenza educativa fruito nell’a.s. 2019/2020 e l’attuale numero di ore di sostegno didattico 
erogato dall’istituto formativo.  
Nella determinazione delle ore di assistenza specialistica i Comuni, al fine di garantire agli studenti 
omogeneità degli interventi e continuità didattica, tengono conto di eventuali accordi esistenti a livello 
territoriale con le istituzioni scolastiche e formative.  
Il preventivo di spesa è definito dai Comuni sulla base della seguente formula: numero di ore settimanali x 
34 settimane di frequenza scolastica x € 21,00 a titolo di rimborso del costo orario medio dell’educatore (IVA 
inclusa).   
Agli studenti che, al termine dell’anno scolastico, sostengono l’esame di Stato dei percorsi di istruzione o 
l’esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale è 
riconosciuto un monte ore straordinario, pari a una settimana aggiuntiva per l'espletamento delle prove 
d'esame, nei limiti di intensità del fabbisogno sopra indicati.  
 

 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

C.1 Presentazione delle domande 

C.1 Presentazione delle domande  
Le domande di contributo per il servizio di trasporto scolastico e/o per il servizio di assistenza per l’autonomia 
e la comunicazione possono essere presentate dal Comune interessato a partire dalle ore 12:00 del 6 luglio 
2020 entro le ore 17:00 del 04 gennaio 2021.  
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La richiesta di contributo, deve essere compilata esclusivamente tramite il sistema informatico “BANDI 
ONLINE” all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it 
La guida completa per la corretta compilazione della domanda è disponibile all’indirizzo 
www.lavoro.regione.lombardia.it.  
  
Non possono essere prese in considerazione domande pervenute con modalità diverse da quelle indicate.  
 

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti all'interno di 
un manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile all’interno del Sistema informativo alla 
data di apertura del Bando. 

Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda 
in nome e per conto del soggetto richiedente deve:
 

• registrarsi alla piattaforma Bandi online; 

• provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste 
nel: 

a) compilarne le informazioni anagrafiche; 

b) allegare il documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante e l’Atto costitutivo 
che rechi le cariche associative. 

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che 
potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno del Sistema 
Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso. 

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della 
domanda di partecipazione.  

Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà 
provvedere a caricare elettronicamente sul Sistema Informativo eventuale PEI Piano educativo Personalizzato 
dello studente, pena il mancato prosieguo della domanda.   

A seguito del caricamento del documento sopra descritto, il richiedente deve scaricare, tramite l’apposito 
pulsante, la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla secondo le 
modalità di seguito descritte. 

Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto Regolamento eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la 
sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma 
digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta 
Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l’utilizzo di una 
versione del software di firma elettronica aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri 
del 22/2/2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche 
avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, 
lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71” (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia 
è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti). 
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La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento della imposta di bollo in quanto esente ai sensi 
del DPR 642/1972, art. 8.3 

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del 
completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante “Invia al protocollo”. 

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di 
protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della 
domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online. 

L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all’indirizzo indicato nella 
sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare 
riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale. 

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 

Per l’ammissione dei comuni, in forma singola o associata, alla misura è prevista una procedura a 
sportello. La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa, utilizzando le modalità di seguito specificate.  

C.3 Istruttoria 

C3.a Modalità e tempi del processo 

Le domande di contributo sono ammissibili se:  
- presentate da soggetti che rispondono ai requisiti richiesti;  
- compilate mediante l’apposita procedura on-line;  
- inviate secondo le modalità di presentazione previste dall’Avviso.  
 

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande 

La verifica di ricevibilità della candidatura avviene automaticamente tramite la piattaforma informatica e ha 
ad oggetto la verifica della conformità della domanda con riferimento al completamento della procedura.  
  
L’istruttoria relativa ai requisiti di ammissibilità è volta a verificare:  
➢ il possesso delle condizioni indicate nel presente Avviso;  
➢ la completezza e la corretta redazione della documentazione richiesta.  
 

C3.c Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria 

La verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande sarà effettuata dalla D.G. Istruzione, Formazione e 
Lavoro – U.O. Sistema Educativo e Diritto allo Studio – Struttura Istruzione Formazione Professionale e Diritto 
allo Studio entro 90 giorni di calendario dalla data di protocollazione on line di ciascuna domanda pervenuta.   

 Nel corso dell’attività di istruttoria, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai Comuni le 
integrazioni documentali e/o chiarimenti informativi che si rendessero necessari, a mezzo di comunicazione 
telematica alla casella PEC indicata in sede di iscrizione al sistema.  

Gli esiti dell’istruttoria e l’assegnazione del contributo complessivo saranno approvati con apposito 
provvedimento dirigenziale con cadenza mensile, pubblicato sul sito web istituzionale all’indirizzo 
www.regione.lombardia.it sezione “Bandi”.   
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C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione 

Entro 90 giorni dalla scadenza del termine del presente avviso, di cui al precedente punto C.1, si provvede 
all’assunzione dell’impegno di spesa relativo alla quota di acconto del 50% del contributo ammissibile e alla 
contestuale liquidazione. Tale provvedimento è pubblicato all’indirizzo web www.regione.lombardia.it – 
sezione Bandi.  

La restante quota è impegnata e liquidata a saldo al termine dell’anno scolastico 2020/2021 previa 
presentazione di rendicontazione finale con le modalità di cui al successivo punto C.5. Ai sensi della D.G.R. 
XI/3163 del 26/05/2020 di modifica e integrazioni alle Linee guida di cui alla DGR nr. 6832 /2017, al fine di 
mettere a disposizione dei Comuni una maggiore liquidità, si provvederà a trasferire, non appena disponibili 
e in misura proporzionale alle stesse, le assegnazioni statali di cui all’art. 1, comma 947, della legge 208/2015 
per il servizio di l'assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale agli alunni con disabilità. 
 

C4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione 

Nell’apposita sezione del sito http://www.Bandi online.regione.lombardia.it saranno disponibili le modalità 
per procedere con la rendicontazione dei servizi effettuati per l’a.s. 2020/2021, previo accesso al sistema.  
  
A partire dalla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021, il Comune dovrà procedere on line alla 
compilazione della richiesta di liquidazione della quota a saldo del contributo, confermando i codici fiscali 
degli studenti beneficiari del servizio, la dichiarazione che ciascun studente ha fruito effettivamente del 
servizio, nonché l’indicazione del costo complessivo dello stesso.  
Il sistema informatico genera automaticamente la richiesta di liquidazione che deve essere firmata 
digitalmente e caricata a sistema.  

Entro 90 giorni dalla data di corretta presentazione della richiesta di liquidazione, la struttura regionale 
competente, effettuate le necessarie verifiche, procede con apposito provvedimento alla liquidazione a 
favore dei Comuni della quota a saldo del contributo ritenuto ammissibile. Tale provvedimento è pubblicato 
sul BURL e all’indirizzo web www.regione.lombardia.it – sezione Bandi 

C.4.b Variazioni e rideterminazione dei contributi 

La domanda presentata non è modificabile, né il valore dell’agevolazione accordato in sede di domanda. In 
fase conclusiva, sulla base di quanto rendicontato, il valore del contributo potrà essere rideterminato pur 
rimanendo nel range massimo di quanto assegnato. 

D. DISPOSIZIONI FINALI 

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 

Il beneficiario è tenuto al rispetto delle modalità di utilizzo del contributo di cui al presente avviso e alle 
successive comunicazioni. Alla conservazione della documentazione atta a comprovare la spesa sostenuta ed 
il rispetto dei requisiti di ammissibilità, in caso di controlli successivi. 

L’Ente Locale beneficiario del contributo è tenuto a mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, 
eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale. 
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D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 

La rinuncia motivata, successiva alla richiesta dell’agevolazione, deve essere comunicata a Regione 
Lombardia, che procederà ad adottare azioni di recupero delle somme eventualmente già erogate.  

L’agevolazione verrà revocata in caso di:  

A. inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli vincoli previsti dal 
Bando; 

B. qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della 
domanda e di richiesta di erogazione. 

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di 
adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite. 

D.3 Proroghe dei termini 

Non sono previste proroghe. 

D.4 Ispezioni e controlli 

Il Comune è tenuto a conservare per cinque anni la documentazione giustificativa dei servizi erogati per 
ciascun anno scolastico e i relativi atti contabili, al fine di consentire le verifiche - anche a campione - svolte 
dai competenti uffici territoriali della Regione, ai sensi degli artt. 71 e 75 del D.P.R. n. 445/2000.  
  
Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche si rilevino irregolarità, dichiarazioni mendaci, formazione o uso di 
atti falsi, Regione Lombardia, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, 
potrà procedere al recupero/compensazione del contributo eventualmente erogato.  
  
E’ altresì facoltà degli uffici territoriali regionali effettuare verifiche e visite anche senza preavviso in ogni fase 
della misura, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sui servizi finanziati.  
  
Qualora gli organismi preposti rilevassero gravi irregolarità, Regione Lombardia si riserva di decidere in 
merito al non riconoscimento del contributo.  
 
D.5 Monitoraggio dei risultati 
I Comuni destinatari dell’Avviso sono tenuti ad alimentare il monitoraggio regionale sull’apposito sistema 
informativo BANDI ONLINE secondo modalità definite con apposito provvedimento dirigenziale, 
trasmettendo i dati relativi all’attivazione dei servizi e all’assegnazione dei contributi.  
  
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, 
sono individuati i seguenti indicatori:  
- numero di soggetti beneficiari;  
- domande ammesse/presentate; - numero di studenti presi in carico;  
- spesa rendicontata/finanziata.  
  
La verifica degli indicatori e il loro conteggio sono a carico di Regione Lombardia. Si informano inoltre i 
Comuni singoli o associati destinatari dell’Avviso che, in attuazione del disposto normativo nazionale e 
regionale (art.7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2bis, lett. c della l.r 1/02/2012, n. 1), sarà possibile 
compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di adesione che di rendicontazione. Tutte 
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le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile dell’Avviso 
(Regione Lombardia), che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di 
garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali destinatari della 
misura.  

D.6 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Struttura Istruzione 
Formazione Professionale e Diritto allo Studio della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, Paolo 
Diana. 

D.7 Trattamento dati personali 
L’adesione da parte del Comune al presente Avviso presuppone da parte dello stesso l’assolvimento degli 
obblighi sul trattamento dei dati personali, sulle modalità di utilizzo dei dati e sull’acquisizione del consenso 
al trattamento dei medesimi reso dalle famiglie degli studenti con disabilità iscritti presso le  istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado o istituti formativi di secondo ciclo in diritto-dovere, in attuazione 
del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e 
D.lgs. 101/2018), si rimanda all’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato A1. 

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti 

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., su Bandi online 
(www.bandi.servizirl.it) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it  - Sezione 
Bandi”. 

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta 
scrivendo alla casella: inclusione_scolastica@regione.lombardia.it 

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure 
informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151 
operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi: 

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico 

- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica 

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda 
alla Scheda informativa, di seguito riportata. 
 

TITOLO Inclusione scolastica studenti con disabilità - a.s. 2020/21 

DI COSA SI TRATTA Assegnazione ai Comuni lombardi dei contributi per lo svolgimento dei 
servizi di integrazione scolastica degli studenti con disabilità in relazione 
all’istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e 
formazione professionale (IeFP) in diritto-dovere per l’a.s. 2020/2021.  

TIPOLOGIA Contributo con risorse statali e regionali a copertura dei costi per 
l’erogazione dei servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità 
di secondo ciclo. 
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CHI PUÒ PARTECIPARE 
 

I comuni in forma singola o associata 

RISORSE DISPONIBILI La dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi nell’a.s. 
2020/2021è la seguente:  
a) per entrambe le annualità, con lo stanziamento di € 25.608.000,00 a 
valere sulla Missione 04 Istruzione e Diritto allo Studio” del Programma 6 
“Servizi ausiliari all’Istruzione” del bilancio regionale 2020 e, in caso di 
insufficienza della stessa, con le risorse che saranno stanziate nella legge di 
assestamento del bilancio;  
b) per l’anno 2021 con le risorse statali di cui all’art. 1, comma 70, della L. 
205/2017 e, in caso di insufficienza delle stesse, con le risorse che saranno 
stanziate con legge di approvazione del bilancio regionale e ulteriori risorse 
che si dovessero rendere disponibili. 

CARATTERISTICHE 
DEL FINANZIAMENTO 

 

Benefici assegnati su piano di riparto come segue:  
 per il servizio di trasporto scolastico, in base alla distanza chilometrica 

riferita alla percorrenza di viaggio casa-scuola dello studente disabile;  
 per il servizio di assistenza educativa specialistica in relazione al 

fabbisogno dello studente disabile determinato sulla base dei criteri definiti 
nelle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 6832/2017 e successiva DGR 
n. 3163 del 26/05/2020.  
La liquidazione del contributo avviene con la seguente modalità:  

 il 50% contestualmente all’approvazione del provvedimento di 
assegnazione del contributo spettante al comune;  

 la restante quota, a consuntivo al termine dell’anno scolastico e previa 
presentazione di rendicontazione finale. 

 un eventuale ulteriore acconto intermedio non appena disponibili le 
assegnazioni statali di cui all’art. 1, comma 947, della legge 208/2015 per il 
servizio di l'assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale agli 
alunni con disabilità. 

DATA DI APERTURA 12:00 del 06/07/2020 

DATA DI CHIUSURA 17:00 del 04/01/2021 

COME PARTECIPARE La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la 
non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma 
telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online, disponibile 
all’indirizzo: 
www.bandi.servizirl.it  
La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare 
elettronicamente sul sistema informativo:  
· Richiesta di contributo,  generato dal sistema,  firmato elettronicamente 
dal Rappresentante Legale; 
. Eventuale PEI (Piano educativo Personalizzato) dello studente. 
Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda 
verrà considerata esclusivamente la data e l’ora di avvenuta protocollazione 
elettronica tramite il sistema Bandi online come indicato nel Bando.  

PROCEDURA DI SELEZIONE Per l’ammissione dei comuni alla misura, è prevista una procedura a 
sportello con la valutazione di ricevibilità delle richieste.  
L’istruttoria è condotta dalla Struttura Istruzione Formazione Professionale 
e Diritto allo Studio della Direzione Generale Istruzione, Formazione e 
Lavoro.  
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La verifica di ricevibilità della candidatura avviene automaticamente 
tramite la piattaforma informatica e ha ad oggetto il controllo della 
conformità della domanda con riferimento al completamento della 
procedura 

INFORMAZIONI E CONTATTI Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma 
Bandi online Sistema Agevolazioni scrivere a: bandi@regione.lombardia.it  
o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso 
festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. 
Per informazioni relative al Bando, è possibile contattare:  
 
Cuba Biagia: (funzionaria referente del presente Avviso) Tel. 02/6765.0409 
biagia_cuba@regione.lombardia.it 
 
Fontana M. Cristina: Tel. 02/6765.0408 
maria_cristina_fontana@regione.lombardia.it 
 
O scrivendo alla casella:  
inclusione_scolastica@regione.lombardia.it 

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i 
contenuti completi e vincolanti. 

D.9 Diritto di accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti 
magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione 
Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi 
alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 

La richiesta di accesso dovrà essere motivata e inoltrata all’ufficio che ha formato il documento o che lo 
detiene stabilmente. 
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle 
copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue: 

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); 

- la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro; 

- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale 
imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. 

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50. 

D.10 Definizioni e glossario 

PEI - Piano Educativo Personalizzato 

IeFP – Istruzione e Formazione Professionale 
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PPD – Percorso Personalizzato per Disabile 

CRS -  Carta Regionale dei Servizi  

CNS - Carta Nazionale dei Servizi  

D.11 Riepilogo date e termini temporali 

 

Attività Tempistiche Riferimenti 

Presentazione delle domande tramite Bandi online Apertura: h.12:00 
del 06/07/2020 
Chiusura: h 17:00 
del 04/01/2021 

www.bandi.servizirl.it 

Verifica di ammissibilità delle domande presentate, 
approvazione e liquidazione della quota di acconto  

Entro 90 giorni D.G.R. nr. 6832 del 
30/06/2017 e successive 
modifiche di cui alla 
D.G.R. nr. 3163 del 
26/05/2020 

Eventuale ulteriore acconto intermedio, non appena 
disponibili le assegnazioni statali di cui all’art. 1, 
comma 947, della legge 208/2015 per il servizio di 
l'assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
personale agli alunni con disabilità 
 

Disponibilità 
Risorse statali 

D.G.R. nr. 3163 del 
26/05/2020 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
RELATIVAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI A 
SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI ASSISTENZA 
EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ DI SECONDO CICLO PER 
L’ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2020/2021 

 
 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto 
previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal 
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  il cui obiettivo è quello 
di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il 
diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una 
serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali 
verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li 
potrà esercitare.  
 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 
 

I Suoi dati personali [dati comuni: Nominativo, CF, Provincia e Comune di residenza, 
Percorso e anno frequentato, Tipologia di servizio richiesto, Tipologia di disabilità ed 
eventuale gravità] sono trattati al fine di assegnare dei  contributi ai Comuni per lo 
svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale - di cui all’art. 6, comma 1bis1 della l.r. 19/2017- per gli 
studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, frequentanti l’istruzione 
secondaria di secondo grado, i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 
in diritto-dovere nonché i percorsi formativi per studenti disabili (PPD) nell’anno 
scolastico e formativo 2020/2021. 
 
Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6, par.fo 1, lettera e) del Gdpr. 
 
 

2. Modalità del trattamento dei dati 
 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati 
e trasmessi attraverso reti telematiche.  
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di 
sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.  
 

3. Titolare del Trattamento 
 
Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente 
pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano. 
 

ALLEGATO 1
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4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo 
mail: rpd@regione.lombardia.it. 
 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
 

I Comuni della Regione Lombardia sono titolari autonomi dei dati per la raccolta 
strutturata dei dati anagrafici degli studenti disabili 
 
Le Istituzioni scolastiche pubbliche sono titolari autonomi dei dati per la raccolta 
struttura dei dati anagrafici degli studenti disabili. 
 
Le Istituzioni scolastiche paritarie sono titolari autonomi dei dati per la raccolta struttura 
dei dati anagrafici degli studenti disabili. 
 
Responsabili del trattamento dati relativamente raccolta struttura dei dati anagrafici 
degli studenti disabili, sono le Istituzioni scolastiche o formative accreditate in Regione 
Lombardia come da albo pubblicato sul portale Istituzionale di Regione Lombardia. 
 
Responsabile del trattamento dati relativamente alla piattaforma Finanziamenti on 
Line è la Società ARIA S.p.A. con sede in via Taramelli 26 – Milano, nominata dal titolare 
per le finalità previste dal procedimento. 
 
I soggetti che trattano i suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti e 
assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 
 
I Suoi dati personali non saranno diffusi. 
 
 

6. Tempi di conservazione dei dati 
 

In qualità di titolare del dato, Regione Lombardia stabilisce la durata massima di 
conservazione dei dati in 5 anni a far data dall’approvazione dell’apposito 
provvedimento dirigenziale. 

 
7. Diritti dell'interessato 

 
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove 
applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il 
diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 
trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 
 
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta 
elettronica certificata a lavoro@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta  

 

 

raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione della 
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro. 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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Allegato A2 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 
(L. 241/1990 e L.R. 1/2012) 

 

Il/la sottoscritto/a 
 
 ____________________________________________________________________ 

(Nome Cognome) 

nato/a a 
__________________________  

(Comune) 

(____) 

(Prov.) 
il 

_____ /_____ / __________ 

(gg/mm/aaaa) 

residente in 
__________________________  

(Comune) 

(____) 

(Prov.) 

_____________________________ 

(Via, Piazza, ecc.) 
_____ 

(Numero) 

tel. 
______________________________ 

   (Numero) 

 

Documento di identificazione 

☐ Carta d’identità ☐ Passaporto ☐ Patente 

n.° 
documento:  ______________________________________________________________________ 

 (allegare fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale) 

Data rilascio: _____ /_____ / __________ Scadente il:      _____ /_____ / __________ 

 (gg/mm/aaaa)  (gg/mm/aaaa) 

Rilasciato da: ☐ Comune ☐ Questura ☐ Prefettura 

Comune: ________________________________________ Provincia: _____________ 

Stato: ________________________________________  

 (indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)  

In qualità di: 
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☐ diretto 
interessato 

☐ legale rappresentante ☐ procura da parte di 
_________________ 

CHIEDE  

di ☐ visionare ☐ estrarne copia in carta semplice 

 ☐ estrarne copia conforme in bollo ☐ riprodurre su supporto informatico dell’interessato  

 

 

Documentazione richiesta _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Motivazione della richiesta 

___________________________________________________________________________ 

Indirizzo (per comunicazioni/copie) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

____________________ , ___ /___ /________  

(Luogo) (Data)  

  ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 (Firma) 
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 Allegato A3 
  

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 

Informativa ai sensi della legge 241/1990 
 
Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi). 
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti 
magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da 
Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei 
limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 
Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare istanza 
di accesso, mediante l’apposito modulo (in allegato) attraverso una delle seguenti modalità: 
- tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, all'indirizzo PEC della Direzione 
Generale che detiene il documento, allegando copia del documento identificativo del richiedente; 
- posta ordinaria al seguente indirizzo: "Giunta Regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia 
1 - 20124 Milano " con l'indicazione della direzione e dell'ufficio che detiene il documento; 
- via Fax, alla Direzione Generale che detiene il documento, vai alla pagina Fax Istituzionali; 
- a mano presso uno degli sportelli del Protocollo di Regione Lombardia; 
- a mano presso le sedi spazioRegione di Milano e delle altre province della Lombardia e a Legnano, 
che provvedono a trasmettere tempestivamente l'istanza agli uffici competenti.  
 
Per informazioni: inclusione_scolastica@regione.lombardia.it dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 
 

D.G. ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
U.O./Struttura Struttura Istruzione, formazione professionale e diritto allo 

studio 
Indirizzo P.ZA CITTÀ DI LOMBARDIA 1, 20124 MILANO 
Telefono 026765.0409/0408  

E-mail inclusione_scolastica@regione.lombardia.it 
Orari di apertura al pubblico Lunedì/giovedì 9.30/12.30 - 14.30/16.30, venerdì 

9.30/12.30. 
 
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il 
rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li 
determina come segue: 

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); 
- la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro; 
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. 

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. 
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Allegato A4 

 

FIRMA ELETTRONICA 

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito 
il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una 
firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è 
riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica 
qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione 
di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", 
corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del 
Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che 
accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE 
(UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015. 

Inoltre 

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l'art. 26 del Regolamento 
Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti: 
a) è connessa unicamente al firmatario; 

b) è idonea a identificare il firmatario; 

c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un 
elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; 

d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva 
modifica di tali dati. 

2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il 
documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato 
nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista 
dall'articolo 2702 del codice civile". 

 
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all’art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della 

Carta d’Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d’identità dei 
pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi 
sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi 
delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice." 

Da tutto questo se ne deduce che la FEA è ancora disciplinata, è ancora riconosciuta dal CAD e che 
l’utilizzo della CNS produce "de iure" gli stessi effetti di una FEA nell’ambito dei servizi e delle attività 
tra cittadini e pubbliche amministrazioni. 

Pertanto, salvo diverse modifiche al DPCM di cui sopra, la firma con CNS è da considerarsi una FEA 
nell'interlocuzione tra cittadini e PA. 

Nei bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal 
Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti. 
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D.d.s. 24 giugno 2020 - n. 7427
Approvazione beneficiario della componente Buono scuola di 
Dote scuola 2019/2020: impegno della relativa spesa di euro 
1.400,00 a favore di Edenred Italia s.r.l. terzo provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la l r  6 agosto 2007 n  19, Norme sul sistema educativo di 
istruzione e formazione della Regione Lombardia, come modifi-
cata dalla legge regionale n 30 del 05 ottobre 2015 e, in partico-
lare, l’art  8, Interventi per l’accesso e la libertà di scelta educati-
va delle famiglie, dove si dispone che «la Regione, anche al fine 
di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono 
l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e di facilita-
re la permanenza nel sistema educativo, può attribuire buoni e 
contributi anche per servizi agli studenti frequentanti le istituzioni 
scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e for-
mazione, a seguito di domanda delle famiglie»;

Viste:
 − la d g r  del 28 gennaio 2019 n  XI/1177 «Programmazione 
del sistema unitario di Istruzione, Formazione e Lavoro della 
Regione Lombardia per l’anno scolastico 2019/2020«, con 
cui, tra le altre cose, è stata approvata la programmazione 
finanziaria della Dote Scuola finalizzata a garantire il diritto 
allo studio e la libertà di scelta nell’ambito del sistema di 
istruzione pubblico e paritario, articolata, tra le altre, nella 
componente Buono scuola per i percorsi di istruzione;

 − la d g r  del 2 marzo 2020 n  XI/2890, Programmazione del si-
stema unitario di istruzione, formazione e lavoro della regio-
ne Lombardia per l’anno scolastico e formativo 2019/2020. 
Determinazioni integrative della d.g.r. n. X/1177/2019, 
con cui sono state incrementate le risorse stanziate per 
la componente Buono scuola fino all’ammontare di euro 
26 300 000,00, a seguito di variazione compensativa dal 
capitolo 7433 (appartenente alla medesima missione 4, 
Programma 07) per euro 2 300 000,00;

Richiamati i decreti del 12 aprile 2019, n  5286 e del 14 giu-
gno 2019 n  8629, con cui, in applicazione della richiamata d g r  
n  1177/2019, è stato approvato l’avviso pubblico per la presen-
tazione delle domande da parte delle famiglie, contenente mo-
dalità operative e termini;

Dato atto che la richiamata d g r  n   1238/2019 e i decreti 
n   5286/2019 e n   8629/2019, sono stati pubblicati nell’Ammi-
nistrazione Trasparente del portale di Regione Lombardia www 
regione lombardia it;

Rilevato che si è provveduto ad approvare l’elenco dei bene-
ficiari della componente Buono scuola di Dote scuola dell’anno 
scolastico 2019/2020:

 − con decreti del 19 marzo 2020 n  3550 e del 2 aprile 2020 
n  4106, in cui risultano formalmente ammissibili domande 
per n  25311 beneficiari, per una spesa complessiva di eu-
ro 26 281 776,00;

 − con decreto del 11 maggio 2020 n  5599, in cui risultano 
formalmente ammissibili domande per n   14 beneficiari, 
per una spesa complessiva di euro 10 810,00;

Dato atto che è stato necessario procedere ad una istruttoria 
integrativa, svolta dal competente ufficio, relativa al valore ISEE 
dichiarato nella domanda ID 1251769;

Rilevato che a esito della suddetta istruttoria integrativa risulta 
formalmente ammissibile la domanda ID 1251769, per una spe-
sa complessiva di euro 1 400,00;

Ritenuto, pertanto, di approvare la richiesta di Buono scuola 
per l’anno scolastico 2019/2020 da parte della signora Mariem 
Nazim Farid Ghebraial;

Accertato che il suddetto importo trova copertura sul corrente 
esercizio, a valere sul cap  4 07 104 5315, Contributi alle famiglie 
per l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi, che pre-
senta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Richiamato il decreto n  10533 del 4 settembre 2017  «Geca 
5/2017 – Approvazione degli atti di svolgimento della procedura 
aperta per l’appalto del servizio di assistenza tecnica per l’ero-
gazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei titoli di asse-
gnazione della dote scuola per gli anni scolastici 2017/2018 e 
2018/2019  Aggiudicazione in favore di Edenred Italia s r l  con 
sede in Milano  Codice CIG 6986025A32» e il relativo contratto 
sottoscritto in data 16 gennaio 2018, n  4408/UR;

Richiamati:
 − la legge regionale 30 dicembre 2019, n  26 «Bilancio di pre-
visione 2020/2022»;

 − la d g r  23 dicembre 2019, n  2731 «Approvazione del do-
cumento tecnico di accompagnamento del bilancio di 
previsione 2020-2022 - Piano alienazione e valorizzazione 
degli immobili regionali per l’anno 2020 - Programma trien-
nale delle opere pubbliche 2020-2022 – Programmi plurien-
nali delle attività degli enti e delle società in house-prospet-
ti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e 
degli enti dipendenti»;

 − il decreto del Segretario Generale 31 dicembre  2019, 
n  19178 «Bilancio finanziario e gestionale 2020-2022»;

Richiamati inoltre:
 − la l r  7 luglio 2008, n  20, Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale e i provvedimenti 
organizzativi della XI Legislatura;

 − la d g r  n  XI/5 del 4 aprile 2018 «I Provvedimento organiz-
zativo 2018 – XI Legislatura» e la d g r  n  XI/294 del 28 giu-
gno  2018  «IV Provvedimento organizzativo 2018» che ha 
approvato gli incarichi dirigenziali e gli assetti organizzativi 
della Giunta regionale;

 − il decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e 
Lavoro 14 gennaio 2020, n   239, con cui si è provveduto 
all’assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio plu-
riennale 2020-2022 ai Dirigenti delle Unità Organizzative 
della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Dato atto che contestualmente alla data di adozione dell’at-
to si provvede alla pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  
33/2013;

Dato atto, inoltre, che il presente decreto è adottato nel ri-
spetto delle indicazioni previste dai decreti n   5286/2019 e 
n  8629/2019, idonee a consentire alle famiglie di fruire del buo-
no scuola nel rispetto delle scadenze dell’anno scolastico;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo n  118 
del 23 giugno 2011, e in particolare del principio contabile ap-
plicato 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 giu-
ridicamente 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 ef-
fettuato 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 nel-
le 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’obbligazio-
ne 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, preten-
dere 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 at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata nel corrente esercizio finanziario;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art  3 della l  136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari) e che sono stati assolti tutti gli obblighi 
previsti dalla presente disposizione;

DECRETA
1  di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la do-

manda ID 1251769 della componente Buono scuola di Dote 
scuola dell’anno scolastico 2019/2020, presentata dalla signora 
Mariem Nazim Farid Ghebraial;

2  di impegnare a favore di Edenred Italia s r l  l’importo com-
plessivo di euro 1 400,00 (cod  69473), da imputare al capitolo 
di spesa 4 07 104 5315 dell’esercizio finanziario 2020, attestando 
la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di 
imputazione

3  di disporre che Edenred Italia s r l  renda utilizzabili dai legitti-
mi beneficiari i relativi titoli di spesa, utilizzando l’apposita piatta-
forma informatica, al fine di consentire alle famiglie di spendere 
i relativi importi in conto pagamento delle rette scolastiche diret-
tamente presso le scuole;

http://www.regione.lombardia.it
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4  di dichiarare, ai sensi del d lgs  n  118/2011, che le somme 
impegnate e non liquidate con il presente atto saranno succes-
sivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza 
finanziaria potenziata di cui al d p c m  del 28 dicembre 2011, 
con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;

5  di dichiarare altresì che la spesa oggetto del presente atto 
rientra nell’ambito di applicazione dell’art  3 della L  136/2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari);

6  di dare atto 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;

7  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL e sul portale di Regione Lombardia www regione lombar-
dia it nella sezione Bandi 

 Il dirigente
Paolo Diana

http://www.regione.lombardia.it
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D.d.s. 23 giugno 2020 - n. 7308
Reg. UE 1305/2013. PSR 2014-2020. Sottomisura 8.3 - 
Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste» - Bando 
2020. Proroga del termine per la presentazione delle domande 
di finanziamento e modifica della tempistica delle successive 
fasi procedimentali

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Visti

•	il decreto n  1387 del 6 febbraio 2020, di approvazione del 
bando per la presentazione delle domande, relative alla 
Sottomisura 8 3 - Operazione 8 3 01 «Prevenzione dei dan-
ni alle foreste» e, in particolare, l’allegato 1 - Bando per la 
presentazione delle domande, che stabilisce il termine di 
presentazione di dette domande al 30 aprile 2020;

•	il decreto n   3445 del 17 marzo 2020, che proroga di 60 
giorni, al 29 giugno 2020, il predetto termine per la presen-
tazione delle domande di finanziamento dell’Op  8 3 01, in 
conseguenza del rallentamento delle attività necessarie al-
la predisposizione delle domande e della documentazione 
a supporto delle medesime, a causa dell’emergenza epi-
demiologica verificatasi; 

•	il decreto n  3597 del 20 marzo 2020, che proroga di 90 gior-
ni il termine delle istruttorie delle domande presentate a va-
lere sul bando 2020 dell’Operazione 8 3 01, per consentire 
lo svolgimento delle verifiche previste agli uffici incaricati, la 
cui operatività risulta significativamente ritardata dall’emer-
genza epidemiologica in parola;

Preso atto delle richieste pervenute dai rappresentanti di di-
verse categorie di richiedenti gli aiuti previsti dal bando citato, in 
particolare delle note protocollo in entrata n  M1 130213 del 11 
giugno 2020 (dell’Associazione regionale delle imprese boschi-
ve della Lombardia) e n  M1 141783 del 22 giugno 2020 (di Con-
fagricoltura Lombardia), con le quali si evidenzia che l’emergen-
za epidemiologica ancora in atto sta fortemente ritardando le 
operazioni di predisposizione delle domande di finanziamento 
e della relativa documentazione a supporto, da parte dei richie-
denti e del personale tecnico che fornisce loro assistenza, con la 
conseguente difficoltà di presentare dette istanze entro il termi-
ne del 29 giugno 2020;

Valutato che le difficoltà di rispettare il termine di cui sopra per 
la presentazione delle domande di finanziamento hanno carat-
tere oggettivo, dovuto alle conseguenze della situazione emer-
genziale venutasi a creare a seguito dell’epidemia ricordata;

Ritenuto, pertanto, opportuno prorogare al 20 luglio 2020 il ter-
mine della scadenza di presentazione delle domande dell’Ope-
razione 8 3 01 – bando 2020, al fine di consentire la conclusione 
delle attività di predisposizione delle istanze e della relativa do-
cumentazione, come riportato nell’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Considerato altresì opportuno posticipare, di un uguale las-
so di tempo, le scadenze delle successive fasi procedurali, dalla 
chiusura dell’istruttoria delle domande di aiuto fino all’avvio dei 
lavori ammessi a finanziamento, in conseguenza della nuova 
proroga del termine di presentazione delle domande, come ri-
portato nel già citato allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli dell’Organismo Pagatore Regiona-
le (OPR) e dell’Autorità di Gestione del PSR 2014 – 2020 della 
Regione Lombardia, via mail, rispettivamente il 17 giugno 2020 e 
il 18 giugno 2020;

Tenuto conto che la proroga dei termini di scadenza per la 
presentazione delle domande non interferisce sul perseguimen-
to degli obiettivi del PSR 2014/2020;

Visto il decreto n  1610 del 11 febbraio 2020, che individua i 
dirigenti regionali protempore responsabili delle operazioni del 
PSR 2014- 2020, tra cui è inclusa l’Operazione 8 3 01 «Prevenzione 
dei danni alle foreste»;

Visto l’art 17 della l r  20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provve-
dimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura individuate dalla d g r  XI/2190 del 30 set-
tembre 2019;

DECRETA
per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono 

integralmente recepite,
1  di prorogare al 20 luglio 2020 il termine per la presenta-

zione delle domande di finanziamento dell’Operazione 8 3 01 
«Prevenzione dei danni alle foreste» del PSR 2014-2020, di cui al 
bando approvato con il decreto n  1387/2020, come riportato 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2  ndi modificare la tempistica delle successive fasi procedu-
rali, dalla chiusura dell’istruttoria delle domande di aiuto fino 
all’avvio dei lavori ammessi a finanziamento, inizialmente stabi-
lita dal citato bando e successivamente posticipata dai decreti 
nn  3445/2020 e 3597/2020, come riportato nel citato allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

3  di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
spese a carico del Bilancio regionale;

4  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  3/2013;

5  di trasmettere per posta elettronica il presente provvedi-
mento all’OPR, agli uffici Agricoltura, foreste, caccia e pesca del-
la Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi e 
alla Provincia di Sondrio;

6  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia e sul sito internet www psr regione 
lombardia it 

Il dirigente
Roberto Carovigno

——— • ———
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 Allegato 1 
 

REG. UE 1305/2013 - PSR 2014-2020. Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste»  
Bando per la presentazione delle domande 

 
Allegato 1 al decreto n. 1387 del 10 febbraio 2020  Testo modificato 

12.1 Quando presentare la domanda 
Le domande possono essere presentate dal 10 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 (entro 
le ore 12:00:00).  

------- Omissis -------

12.1 Quando presentare la domanda 
Le domande possono essere presentate dal 10 febbraio 2020 al 20 luglio 2020 (entro 
le ore 12:00:00).  

------- Omissis -------

12.3 Come presentare la domanda 
------- Omissis ------- 

La domanda s’intende presentata con l’avvenuta assegnazione del protocollo, generato 
dal Sistema informativo di Regione Lombardia, entro le ore 12:00:00 del 30 aprile 2020.  

------- Omissis ------- 

12.3 Come presentare la domanda 
------- Omissis ------- 

La domanda s’intende presentata con l’avvenuta assegnazione del protocollo, generato 
dal Sistema informativo di Regione Lombardia, entro le ore 12:00:00 del 20 luglio 2020.  

------- Omissis -------

13.3 Chiusura delle istruttorie
Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro il 
31 luglio 2020 ed inviate al Responsabile di Operazione per l’esame da parte del Gruppo 
tecnico. 

------- Omissis ------- 

13.3 Chiusura delle istruttorie
Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro il 
19 novembre 2020 ed inviate al Responsabile di Operazione per l’esame da parte del 
Gruppo tecnico. 

------- Omissis ------- 

15. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Operazione, 
viene:  
• pubblicato sul B.U.R.L. entro il 31 agosto 2020 e diventa efficace dalla data di 

pubblicazione; 
------- Omissis ------- 

 
DATA CHIUSURA 30 aprile 2020
COME 
PARTECIPARE 

Presentazione massimo di n. 5 domande, per via telematica 
(tramite Sis.Co.) entro le ore 12:00:00 del 30 aprile 2020

 
------- Omissis ------- 

 

15. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Operazione, 
viene:  
• pubblicato sul B.U.R.L. entro il 18 dicembre 2020 e diventa efficace dalla data di 

pubblicazione; 
------- Omissis ------- 

 
DATA CHIUSURA 20 luglio 2020
COME 
PARTECIPARE 

Presentazione massimo di n. 5 domande, per via telematica 
(tramite Sis.Co.) entro le ore 12:00:00 del 20 luglio 2020

 
------- Omissis ------- 

 
16.1 Inizio dei lavori e loro esecuzione
Tutti i beneficiari, che abbiano presentato con la domanda di aiuto il progetto definitivo 
oppure il progetto esecutivo, devono dare avvio ai lavori entro il 31 marzo 2021. 

 
------- Omissis ------- 

16.1 Inizio dei lavori e loro esecuzione
Tutti i beneficiari, che abbiano presentato con la domanda di aiuto il progetto definitivo 
oppure il progetto esecutivo, devono dare avvio ai lavori entro il 19 luglio 2021. 

 
------- Omissis ------- 
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35. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA (CRONOPROGRAMMA)

------- Omissis ------- 
 

Apertura della raccolta delle domande a Sis.Co. 10 febbraio 2020 

Chiusura della raccolta delle domande a Sis.Co. 30 aprile 2020 

Chiusura delle istruttorie 31 luglio 2020 

Approvazione del provvedimento di ammissione a 
finanziamento e sua pubblicazione sul B.U.R.L. 

31 agosto 2020 

Avvio dei lavori e trasmissione della documentazione 31 marzo 2021 

Fine dei lavori  
 

31 marzo 2023 

35. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA (CRONOPROGRAMMA)
------- Omissis ------- 

 

Apertura della raccolta delle domande a Sis.Co. 10 febbraio 2020 

Chiusura della raccolta delle domande a Sis.Co. 20 luglio 2020 

Chiusura delle istruttorie 19 novembre 2020 

Approvazione del provvedimento di ammissione a 
finanziamento e sua pubblicazione sul B.U.R.L. 

18 dicembre 2020 

Avvio dei lavori e trasmissione della documentazione 19 luglio 2021 

Fine dei lavori  
 

31 marzo 2023 

 

N.B. – Le nuove scadenze riportate nella parte destra della tabella derivano dalle proroghe concesse con i decreti n. 3445/2020 (60 giorni di proroga 
per la presentazione delle domande di finanziamento) e n. 3597/2020 (90 giorni di proroga per l’effettuazione delle istruttorie) e con il presente 
decreto (21 giorni di ulteriore proroga per la presentazione delle domande e delle successive fasi procedurali). 
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D.d.u.o. 23 giugno 2020 - n. 7344
Approvazione degli esiti istruttori delle domande di premialità 
a valere sul bando «Distretti del commercio per la ricostruzione 
economica territoriale urbana» e concessione dei relativi 
contributi - II provvedimento

IIL DIRIGENTE
DELLA U O  COMMERCIO, SERVIZI E FIERE

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n  6 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di commercio e fiere», ed in particolare 
l’art  5, che introduce e definisce i Distretti del Commercio, quali 
ambiti territoriali nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni 
sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commer-
cio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte 
le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività, 
rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle 
sue polarità commerciali, e che prevede, da parte di Regione 
Lombardia, interventi finalizzati al sostegno, anche economico, 
di tali Distretti;

Richiamata la d g r  n  10397 del 28 ottobre 2009 «Modalità per 
l’individuazione degli ambiti territoriali – Distretti del commercio 
– ai sensi dell’articolo 4 bis della l r  n  14/1999«, che introduce le 
definizioni di Distretto urbano del Commercio (DUC), costituito 
sul territorio di un unico Comune, e Distretto diffuso di rilevanza 
intercomunale (DiD), costituito sul territorio di più Comuni, indi-
vidua i requisiti necessari per l’individuazione di un Distretto e 
definisce le procedure per la costituzione dell’elenco dei Distretti 
del Commercio, distinti in DUC e DiD;

Richiamata inoltre la d g r  5 maggio 2020 n  3100 «Approva-
zione dei criteri per l’emanazione del bando ‘Distretti del Com-
mercio per la ricostruzione economica territoriale urbana’», con 
la quale:

•	Sono definiti i criteri per la concessione di contributi a Co-
muni, Comunità Montane e Unioni di Comuni aderenti ad 
un Distretto del Commercio iscritto al citato Elenco regiona-
le, a fronte dell’emanazione, da parte di questi, di bandi di 
finanziamento per le imprese del Distretto e per la realizza-
zione diretta di interventi di sistema;

•	È stabilita una dotazione complessiva per la misura di € 
22 564 950,00, così composta:

 − € 17 500 000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo 
di spesa 14 02 203 10157 di cui: € 7 500 000,00 sull’e-
sercizio finanziario 2020 e € 10 000 000,00 sull’esercizio 
finanziario 2021;

 − € 2 500 000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di 
spesa 14 01 203 8636 sull’esercizio finanziario 2020;

 − € 600 000,00 di parte corrente a valere sul capitolo di 
spesa vincolato 14 02 104 13871 sull’esercizio finanzia-
rio 2020;

 − € 1 964 950,00 di parte corrente a valere sul capitolo 
di spesa vincolato 14 02 104 11434 sull’esercizio finan-
ziario 2020, derivanti da assegnazioni del Ministero 
dello Sviluppo Economico a Regione Lombardia, con 
DM 20 dicembre 2019, già registrato presso la Corte 
dei Conti, per il quale è attesa la trasmissione ufficiale 
da parte del Ministero, le quali si renderanno disponi-
bili a seguito dell’accertamento in entrata sul capitolo 
2 0101 01 11433;

•	È previsto che le Domande di partecipazione possano es-
sere presente dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020 e sia-
no ammesse con procedura valutativa a graduatoria, fino 
ad esaurimento delle risorse disponibili;

•	È previsto che:
 − i Distretti che si impegnino ad emanare i bandi di finan-
ziamento per le imprese e concedere i relativi aiuti en-
tro il 31 dicembre 2020 possano ricevere una premialità 
sull’importo del contributo concesso per la realizzazio-
ne diretta di interventi di sistema;

 − a questo fine, debbano presentare una apposita Do-
manda di premialità tramite il sistema Bandi Online a 
partire dal 5 giugno 2020, indicando lo stanziamento 
che intendono mettere a bando e, nel caso di DID, gli 
Enti che procederanno all’emanazione dei bandi e 
dell’importo destinato a ciascuno;

 − Il Responsabile del Procedimento, tramite i propri uffici, 
proceda entro 20 giorni dalla presentazione ad istruire 
ed ammettere, con procedura automatica, le Doman-

de di premialità pervenute e a concedere tutti e i soli 
importi previsti per l’emanazione dei bandi di finanzia-
mento alle imprese;

•	È infine prevista l’erogazione nel 2020, a titolo di acconto, 
delle risorse concesse per i bandi di finanziamento alle im-
prese, ad avvenuta approvazione dei relativi atti di emana-
zione e a seguito di apposita richiesta;

•	È individuata Finlombarda s p a  quale assistenza tecnica 
per la misura in oggetto per la fase di liquidazione dei con-
tributi;

Richiamato il d d u o  5853 del 15 maggio 2020, che ha prov-
veduto ad assumere gli impegni a favore di Finlombarda relativi 
alla dotazione in conto capitale del bando;

Dato atto che:

•	alla data del 23 giugno 2020  risultano presentate tramite 
Bandi Online 62 Domande di premialità;

•	con decreto 7011 del 16 giugno 2020 sono state ammesse 
a contributo 39 domande di premialità;

•	l’istruttoria di ammissibilità ha verificato che anche le ulte-
riori 23 domande indicate all’Allegato 1, parte integrande 
e sostanziale del presente provvedimento, risultano ammis-
sibili;

Ritenuto pertanto di approvare gli esiti istruttori delle 23 Do-
mande di premialità presentate a valere sul bando «Distretti del 
Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana» 
di cui all’Allegato 1 e di concedere i contributi ivi indicati ai rela-
tivi soggetti beneficiari;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti al punto C 3 a del bando;

Verificato che la disciplina di settore riferita alle spese oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art  3 della l  136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari);

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

Richiamati:

•	la d g r  n  XI/182 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto 
«III Provvedimento Organizzativo 2018», con cui sono state 
definite le strutture organizzative della Giunta regionale ed 
è stata allocata presso la U O  Commercio, Servizi e Fiere 
la competenza in materia di attuazione degli strumenti e 
degli interventi per lo sviluppo e la competitività del sistema 
fieristico lombardo;

•	la d g r  n  XI/294 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto 
«IV Provvedimento Organizzativo 2018», con la quale è stato 
conferito l’incarico di Dirigente dell’U O  Commercio, Servizi 
e Fiere a Roberto Lambicchi;

DECRETA
1  di approvare gli esiti istruttori delle 23 Domande di premiali-

tà presentate a valere sul bando «Distretti del Commercio per la 
ricostruzione economica territoriale urbana» di cui all’Allegato 1, 
parte integrande e sostanziale del presente provvedimento, e di 
concedere i contributi ivi indicati ai relativi soggetti beneficiari;

2  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;

3  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le di Regione Lombardia e sul sito internet www regione lombar-
dia it 

Il dirigente
Roberto Lambicchi

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1 - Domande di premialità ammesse - II Provvedimento

N. ID 
Domanda Soggetto capofila Denominazione Distretto del Commercio Tipologia Soggetto beneficiario Codice fiscale  Importo concesso Data di 

presentazione

1 2223656 JERAGO CON ORAGO DISTRETTO COMMERCIALE DEI CASTELLI VISCONTEI DID JERAGO CON ORAGO 00243880127              100.000,00 € 05/06/2020

2 2223655 TREMEZZINA DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL CENTRO LAGO DID TREMEZZINA 03504700133              100.000,00 € 05/06/2020

3 2223745 ZIBIDO SAN GIACOMO EVENTI, CULTURA E SICUREZZA PER LO SVILUPPO 
COMMERCIALE DEL DISTRETTO DID ZIBIDO SAN GIACOMO 80102330158              100.000,00 € 05/06/2020

4 2225789 LOMAZZO DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELLA BASSA 
PIANURA COMASCA DID LOMAZZO 00566590139              100.000,00 € 06/06/2020

5 2227392 MERATE DISTRETTO DEL COMMERCIO MERATESE DID MERATE 00703920132              100.000,00 € 08/06/2020

6 2228204 DONGO IL COMMERCIO TRA MONTAGNA E LAGO DID DONGO 00657120135              100.000,00 € 08/06/2020

7 2233284 BAGNOLO SAN VITO DAL MINCIO AL PO, FORTEZZE ,SCAMBI E DEVOZIONE - 
IN TERRE VIRGILIANE E MATILDICHE DID BAGNOLO SAN VITO 00438900201              100.000,00 € 10/06/2020

8 2224274 BONATE SOPRA DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO LEXENA DID BONATE SOPRA 82000950160              100.000,00 € 12/06/2020

9 2244496 TRESCORE BALNEARIO DELLE TORRI DID TRESCORE BALNEARIO 00407800168              100.000,00 € 15/06/2020

10 2223618 U.C. DELLALTA VALLE 
CAMONICA

ALTA VALLE CAMONICA:PER LA COMPETITIVITA' E 
L'ATTRATTIVITA' DEL COMMERCIO DEL COMPRENSORIO 

TURISTICO ADAMELLO
DID U.C. DELLALTA VALLE 

CAMONICA 02180620987              100.000,00 € 16/06/2020

11 2242927 RHO DISTRETTO COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO DI 
RHO DUC RHO 00893240150              100.000,00 € 17/06/2020

12 2234224 COMUNITÀ MONTANA DI 
SCALVE

DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA VALLE DI SCALVE 
QUOTA SCALVE DID COMUNITÀ MONTANA DI 

SCALVE 00543250161              100.000,00 € 17/06/2020

13 2245910 ROMANO DI LOMBARDIA DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'AREA DI ROMANO DI 
LOMBARDIA DUC ROMANO DI LOMBARDIA 00622580165              100.000,00 € 17/06/2020

14 2247689 ABBIATEGRASSO ABBIATEGRASSO: CENTRO COMMERICALE NATURALE DID ABBIATEGRASSO 01310880156              100.000,00 € 17/06/2020

15 2223901 PIURO PERCORSI DI VALCHIAVENNA - LE VIE DEI CROTTI DID PIURO 00104370143              100.000,00 € 18/06/2020

16 2247039 BRESCIA DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI BRESCIA DUC BRESCIA 00761890177              170.000,00 € 18/06/2020

17 2245796 MANTOVA MANTOVA: LE BOTTEGHE DEL CENTRO DUC MANTOVA 00189800204              170.000,00 € 19/06/2020

18 2252526 BELLANO TRA LAGO E MONTI DID BELLANO 00563380138              100.000,00 € 22/06/2020

19 2252904 LOVERE LAKE & HILLS - DISTRETTO NELLA NATURA E NELLA 
STORIA DELL'ALTO SEBINO DID LOVERE 81003470168              100.000,00 € 22/06/2020
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20 2233425 ARGEGNO IL COMMERCIO INTELVESE DID ARGEGNO 80010240135              100.000,00 € 22/06/2020

21 2256558 SULZANO RIVIERA DEGLI ULIVI DID SULZANO 80015530175              100.000,00 € 22/06/2020

22 2256977 U.C. DELLA VALMALENCO IL COMMERCIO IN VALMALENCO: TRADIZIONI TRA 
PRESENTE E FUTURO DID U.C. DELLA VALMALENCO 00792920142              100.000,00 € 22/06/2020

23 2257186 DESENZANO DEL GARDA ANTICO CENTRO STORICO, CUORE COMMERCIALE DI 
DESENZANO DEL GARDA DUC DESENZANO DEL GARDA 00575230172              100.000,00 € 22/06/2020

Totale          2.440.000,00 € 
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D.d.u.o. 18 giugno 2020 - n. 7148
Infopoint standard San Benedetto Po – Conferma 
riconoscimento

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN

Vista la l r  1 ottobre 2015, n  27 «Politiche regionali in materia 
di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare 
l’articolo 11 «Strutture d’informazione e accoglienza turistica»;

Visto il d l  17 marzo 2020, n  18, coordinato con la legge di 
conversione 24 aprile 2020, n  27 recante: «Misure di potenzia-
mento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epi-
demiologica da COVID-19  Proroga dei termini per l’adozione di 
decreti legislativi » ed in particolare l’art  103 «Sospensione dei 
termini nei procedimenti ammnistrativi ed effetti degli atti ammi-
nistrativi in scadenza»;

Visto il d l  8 aprile 2020, n  23, coordinato con la legge di con-
versione 5 giugno 2020, n  40, recante: «Misure urgenti in materia 
di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di 
poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia 
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e proces-
suali» ed in particolare l’’art  37 «Termini dei procedimenti am-
ministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza»; 

Richiamati:

•	il Regolamento regionale 22 novembre 2016, n   9 «Defini-
zione della denominazione, delle caratteristiche e del logo 
delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;

•	la d g r  16 dicembre 2019, n   2651 «Criteri per l’istituzione 
delle strutture di informazione e accoglienza turistica in 
attuazione dell’art  11, comma 5, della legge regionale 1 
ottobre 2015, n  27 e per lo svolgimento delle relative attivi-
tà -– modifica della d g r  18 novembre 2016, n  5816», pub-
blicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del 7 
gennaio 2020;

•	il d d s  20 gennaio 2017, n  486 Immagine coordinata degli 
Infopoint - Approvazione del Brandbook;

•	la Determinazione n  2984 del 26 novembre 2007 della Pro-
vincia di Mantova con cui è stato rilasciato il nulla osta al 
Comune di Mantova per la struttura di informazione e ac-
coglienza turistica di San Bendetto Po;

•	il d d u o  4 agosto 2017 - n  9790 con cui è stato conferma-
to il riconoscimento all’Infopoint localizzato nel Comune di 
San Benedetto Po, Provincia di Mantova, Piazza Matilde Di 
Canossa 7, gestito dal Comune quale Infopoint standard 
San Benedetto Po;

Richiamato in particolare dell’allegato A della succitata d g r  
2651/2019 il punto 8 in cui si prevede che:

•	gli infopoint riconosciuti alla data di approvazione del pre-
sente provvedimento devono confermare alla Direzione Ge-
nerale Competente entro 120 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL della Deliberazione il rispetto dei criteri previsti dalla 
stessa  Sono possibili variazioni di tipologie degli infopoint 
e dei periodi e orari di apertura previa richiesta di modifica 
del riconoscimento già concesso;

•	agli infopoint già riconosciuti che non rispondono più ai 
requisiti minimi di orario, dotazioni e servizi previsti dalla pre-
sente deliberazione, sarà revocato il riconoscimento;

•	la conferma o meno del riconoscimento avviene con de-
creto del dirigente regionale competente;

Dato atto che:

•	con PEC protocollo n  P3 2020 0000455 del 31 gennaio 2020 
è pervenuta la richiesta di conferma del riconoscimento da 
parte del Comune di San Benedetto Po, soggetto gestore 
dell’infopoint localizzato nel Comune di San Benedetto Po, 
Provincia di Mantova, Piazza Matilde Di Canossa 7, quale 
Infopoint standard San Benedetto Po;

•	con PEC protocollo n  P3 2020 0000556 dell’11 febbraio 
2020 Regione Lombardia ha chiesto di integrare la richiesta 
con la domanda sottoscritta digitalmente dal legale rap-
presentante e con il piano finanziario relativo alla gestione 
dell’infopoint:

•	con PEC protocollo n  P3 2020 0000772 del 19 febbraio 2020 
il Comune di San Benedetto Po ha trasmesso le integrazioni 
richieste;

Dato atto che l’infopoint:

•	garantisce una apertura annuale;

•	ha in via ordinaria un orario superiore alle 40 ore settima-
nali;

•	ha come soggetto gestore il Comune di San Benedetto Po, 
unico interlocutore per Regione Lombardia;

Dato atto che le disposizioni in materia di organizzazione e 
personale adottate dalla giunta regionale a causa dell’emer-
genza COVID-19 dal 6 marzo 2020 al 12 giugno 2020 (da ultimo 
il decreto del Segretario Generale n 6941del 12 giugno 2020) 
prevedono che fino al 31 luglio 2020 i servizi esterni e le missioni 
del personale possono essere svolte soltanto nel caso in cui le 
verifiche non possono essere eseguite da remoto mediante il ri-
corso a modalità telematiche;

Preso atto del verbale della verifica da remoto mediante il 
ricorso a modalità telematiche effettuato il giorno 18 giugno 
2020, agli atti dell’ufficio, che conferma il rispetto dei requisiti pre-
visti dall’allegato A della d g r  2651/2019 da parte dell’infopoint 
standard di San Benedetto Po;

Valutata con esito positivo la richiesta del Comune di San Be-
nedetto Po, con l’allegata documentazione conservata agli atti 
dell’ufficio:

•	una scheda di sintesi con le informazioni relative alla strut-
tura, ai servizi, alla gestione e al personale;

•	una relazione che contiene il programma delle attività e 
delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e 
le dotazioni presenti;

•	la planimetria dei locali;

•	le foto di interni ed esterni per la verifica dell’immagine co-
ordinata;

Stabilito quindi di confermare il riconoscimento all’infopoint 
standard di San Benedetto Po localizzato nel Comune di San Be-
nedetto Po, Provincia di Mantova, Piazza Matilde Di Canossa 7 
gestito dal Comune di San Benedetto Po;

Dato atto che la revoca del riconoscimento potrà avvenire nei 
casi previsti dal punto 11 dell’allegato A della d g r  2651/2019;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i 
termini previsti dalla d g r  2651/2019, tenuto conto della sospen-
sione dei termini previsti dall’art  103 del d l  18/2020 convertito 
in l  27/2020 e dell’art  37 del dl  23/2020, convertito in l  40/2020;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provve-
dimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA
1  Di confermare, per le motivazioni indicate in premessa che 

si intendono integralmente richiamate, il riconoscimento all’info-
point standard di San Benedetto Po localizzato nel Comune di 
San Benedetto Po, Provincia di Mantova, Piazza Matilde Di Ca-
nossa 7 gestito dal Comune di San Benedetto Po 

2  Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficia-
le di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo al Comune di 
San Benedetto Po 

3  Di aggiornare l’elenco degli infopoint pubblicato sul sito di 
Regione Lombardia con l’inserimento dell’infopoint standard 
San Benedetto Po 

La dirigente
Paola Negroni
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D.d.s. 23 giugno 2020 - n. 7325
Determinazioni in merito ai finanziamenti ai comuni, ai sensi 
dell’art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 
4 maggio 2020 «Interventi Per la ripresa economica», per la 
realizzazione di opere rispondenti agli ambiti di cui all’art. 1, 
comma 5, lettere a), b) e c)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO ISTITUZIONALE  
TERRITORIALE, RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI  

AMMINISTRATIVI NELLE AUTONOMIE LOCALI  
E RAPPORTI CON LE COMUNITÀ MONTANE

Richiamato l’articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti e 
allo sviluppo infrastrutturale» della Legge Regionale 4 maggio 
2020, n  9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particolare 
i commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, nonché l’articolo 6 «Concessione di 
anticipazione di liquidità a Finlombarda S p A », che prevede la 
possibilità di erogare anticipazioni agli Enti locali che dovessero 
trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione de-
gli interventi finanziati;

Vista la d g r  n   3113 del 5 maggio  2020  «Determinazioni 
in merito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Cit-
tà Metropolitana di Milano, ai sensi dell’art  1 commi 3, 4, 5, 6, 
7, 8 e 9 della l r  9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa 
economica’, per l’attuazione delle misure di sostegno agli inve-
stimenti ed allo sviluppo infrastrutturale», che ha dato atto, con 
riferimento ai Comuni e ai sensi dell’art  1, co  5 della l r  9/2020 
soprarichiamata:

•	dell’assegnazione di euro 348 650 000,00 per la realizzazio-
ne di opere pubbliche in materia di:

 − sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in 
materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’a-
deguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, 
edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento 
delle barriere architettoniche e interventi per fronteg-
giare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione 
urbana;

 − efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti 
all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al ri-
sparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica 
e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installa-
zione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili;

 − rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla 
connessione internet, con particolare riferimento alla 
fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree 
«free wi-fi»;

•	dell’assegnazione di tali risorse, ai sensi del comma 6 dello 
stesso articolo, ai Comuni sulla base della popolazione re-
sidente alla data del 1°gennaio 2019 (Dato ISTAT), secondo 
le seguenti classi di popolazione:
1   da 0 a 3000 abitanti € 100 000,00;
2   da 3 001 a 5 000 abitanti € 200 000,00;
3   da 5 001 a 10 000 abitanti € 350 000,00;
4   da 10 001 a 20 000 abitanti € 500 000,00;
5   da 20 001 a 50 000 abitanti € 700 000,00;
6  da 50 001 a 100 000 abitanti € 1 000 000,00;
7   da 100 001 a 250 000 abitanti € 2 000 000,00;
8   oltre i 250 000 abitanti € 4 000 000,00;

che l’Ente beneficiario del contributo può finanziare uno o più 
lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integral-
mente finanziati da altri soggetti;
che l’Ente beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’ese-
cuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza 
del contributo; nel caso di più opere, tutte devono iniziare entro 
tale termine;
che, per tutte le opere eseguite, deve essere previsto nell’apposi-
ta cartellonistica dei cantieri il logo di Regione Lombardia;
che, ferma restando la quota assegnata ai Comuni, la somma 
corrispondente può essere attribuita alle Unioni di Comuni e alle 
Comunità Montane che abbiano ricevuto delega dai Comuni 
aderenti, a fronte della presentazione di uno o più progetti dei 
Comuni partecipanti alle Unioni o Comunità Montane stesse, 
per la realizzazione di interventi nei settori individuati;

Dato atto che, per la copertura finanziaria delle spese deri-
vanti dai finanziamenti a favore degli Enti locali disposte dalla l r  

9/2020 soprarichiamata è previsto, da parte di Regione, il ricorso 
all’indebitamento e che, conseguentemente, l’utilizzo dei contri-
buti assegnati potrà avvenire unicamente per spese di investi-
mento per l’esecuzione di opere pubbliche;

Visto il comma 6 bis dell’art  1 della legge regionale 4 mag-
gio 2020, n  9 (Interventi per la ripresa economica), introdotto 
dall’art  1 comma 2 della l r  21 maggio 2020, n  11 »Legge di 
semplificazione 2020», secondo cui in deroga al limite percen-
tuale di cui al comma 2 dell’articolo 28 sexies della l r  34/1978, 
i contributi regionali di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo 
articolo 1 della l r  9/2020 possono ammontare sino al cento per 
cento del valore delle opere finanziate;

Visto il decreto n  6804 del 10 giugno 2020 «Determinazioni in 
merito ai finanziamenti alle Province ed alla Città Metropolitana 
di Milano, ai sensi dell’art  1 commi 3, 4, 6bis e 7 e dell’art  6 della 
l r  9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’, per 
la realizzazione di opere connesse alla viabilità e strade ed all’e-
dilizia scolastica»;

Vista la d g r  n   3284 del 23 giugno  2020  «Integrazioni al-
la d g r  n  XI/3113 del 5 maggio  2020  e determinazioni in or-
dine alla concessione di anticipazione di liquidità prevista 
dall’art  6 della l r  9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa 
economica’»;

Ritenuto, pertanto, di stabilire quanto segue:

•	che i finanziamenti assegnati ai sensi della l r  9/2020 non 
possono essere destinati a copertura della quota di cofi-
nanziamento che gli Enti beneficiari devono garantire per 
la realizzazione di interventi ammessi ad altre forme di con-
tribuzione regionale;

•	che gli interventi già programmati dagli Enti beneficiari pri-
ma dell’entrata in vigore della l r  9/2020 sono ammissibili 
a finanziamento qualora le procedure di affidamento dei 
lavori siano state avviate sulla base della l r  9/2020 stessa;

•	che l’eventuale acquisto di dotazioni (quali computers, ap-
parati di telefonia, arredi, attrezzature sportive) può avve-
nire solo a condizione che queste siano strettamente con-
nesse agli investimenti oggetto dell’intervento ed abbiano 
una rilevanza economica marginale e sia pertanto limitato 
ad una quota non superiore al 20% del costo complessivo 
dell’opera; qualora tuttavia le suddette dotazioni costitui-
scano parte integrante del progetto (quali ad esempio i 
giochi per bambini nell’ambito di un intervento di riqualifi-
cazione del parco comunale), tale percentuale può essere 
superiore;

•	che, con riferimento alla disposizione di cui all’art  1, co  6 
della l r  9/2020 e alla d g r  3113 del 5 maggio  2020  - la 
quale prevede che il primo acconto del 20% dei contributi 
sia erogato agli Enti beneficiari previa verifica dell’avvenuto 
inizio dell’esecuzione dei lavori -, per «inizio esecuzione lavo-
ri» deve intendersi la sottoscrizione del verbale di consegna 
lavori e della dichiarazione di inizio lavori redatta dal RUP;

•	che, per tutte le opere realizzate con il finanziamento di cui 
alla l r  9/2020, i Comuni o le Comunità Montane/Unioni 
di Comuni eventualmente delegate debbano provvedere 
alla produzione di adeguata documentazione fotografica 
relativa all’avvenuta apposizione di cartellonistica dei can-
tieri con logo di Regione Lombardia;

•	che è consentita l’acquisizione di aree/immobili con i fondi 
della l r  9/2020, a condizione che tale acquisizione sia fun-
zionale alla realizzazione di un’opera pubblica, che deve 
essere completata con i fondi della l r  9/2020 medesima 
e secondo la tempistica stabilita dalla stessa e dalla d g r  
3113 del 5 maggio 2020;

Richiamata la previsione della d g r  3113 del 5 maggio 2020, 
in base alla quale si demandava a successivi provvedimenti la 
definizione di criteri per la concessione e l’erogazione dei contri-
buti ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti 
di Stato;

Ritenuto di rinviare ad apposito provvedimento l’individuazio-
ne dei criteri per l’inquadramento dei contributi di cui al presen-
te provvedimento, ai fini del rispetto della disciplina europea in 
materia di Aiuti di Stato, ove sia valutata, in base all’ambito e alla 
tipologia degli interventi ammessi al finanziamento regionale, la 
presenza contestuale di tutti gli elementi ex art  107 1 del TFUE;

Dato atto che, a partire dal 15 maggio 2020, Regione Lom-
bardia ha avviato, a fini informativi, una raccolta di segnalazioni 
preliminari degli interventi di interesse per gli Enti beneficiari, at-
traverso la compilazione di apposita sezione della piattaforma 
«Bandi online»;
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Ritenuto di adottare ulteriori disposizioni attuative di quanto 
previsto dalla d g r  3113 del 05 maggio 2020, così come con-
diviso nell’ambito dell’apposito Gruppo di lavoro per il coordi-
namento dell’attuazione delle disposizioni di cui alla d g r  3113, 
costituito con d d g  5830 del 15 maggio 2020;

Dato atto in particolare che, entro il 12 giugno 2020, per gli 
interventi già caricati nella piattaforma «Bandi online», è stato 
garantito un primo supporto collaborativo - anche ad esito de-
gli orientamenti emersi nell’ambito del citato Gruppo di lavoro, 
nonché sulla base delle risposte alle domande più frequenti 
predisposte – per la definizione degli interventi finanziabili rispet-
to alle finalità previste dalla l r  9/2020;

Ritenuto altresì, con riferimento alle determinazioni relative ai 
finanziamenti previsti dalla d g r   3113 del 05 maggio 2020 a fa-
vore dei Comuni, di disporre la seguente procedura:

•	i Comuni o le Comunità Montane/Unioni di Comuni even-
tualmente delegate procedono alla presentazione degli 
interventi nell’apposita sezione del portale «Bandi online», 
resa disponibile dal 15 giugno, eventualmente conferman-
do quanto già indicato in procedura, con accettazione del 
contributo assegnato ai sensi della l r  9/2020;

•	in fase di accettazione del contributo, mediante apposita 
piattaforma informatica, i Comuni o le Comunità Montane/
Unioni di Comuni eventualmente delegate, qualora si tro-
vino in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione 
dell’intervento in base al cronoprogramma definito, segna-
lano la richiesta di erogazione da parte di Finlombarda 
SpA dell’anticipazione finanziaria, nei limiti del contributo 
ammesso;

•	a seguito dell’accettazione del contributo, da perfezionare 
entro il 31 luglio 2020, l’Ufficio Territoriale Regionale compe-
tente verifica l’ammissibilità degli interventi presentati e la 
eventuale sussistenza degli elementi costitutivi della nozio-
ne di Aiuti di stato, dandone comunicazione progressiva-
mente a mezzo procedura informatica agli Enti beneficiari 
e alla Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli 
Comuni tramite casella di posta «attuazionelegge9», anche 
in base agli orientamenti emersi nell’ambito del Gruppo di 
lavoro sopracitato, nonché all’elenco delle risposte alle do-
mande più frequenti (FAQ), predisposte al fine di agevolare 
i beneficiari; 

•	l’erogazione dei contributi, nella misura stabilita con d g r  
3113 del 5 maggio  2020  per l’anno 2020, viene disposta 
previa verifica che l’esecuzione dei lavori abbia avuto inizio 
entro e non oltre il 31 ottobre 2020;

Visti:

•	l’art  42, co  6bis della legge regionale 4 aprile 2012, n  6 «Di-
sciplina del settore dei trasporti», relativo all’obbligo, posto 
a carico degli Enti proprietari di strade, di pubblicare sul 
proprio sito istituzionale le cartografie o elenchi di strade 
di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai tra-
sporti in condizioni di eccezionalità;

•	l’art  47, co  3 della legge regionale 6 giugno 2019, n  9 «Leg-
ge di revisione normativa e di semplificazione 2019», che 
dispone che gli Enti proprietari delle strade che non provve-
dono alla pubblicazione delle cartografie e degli elenchi di 
strade di cui al comma 6 bis dell’articolo 42 della l r  6/2012 
e all’inserimento dei dati di cui al comma 6 ter del mede-
simo articolo, non possono accedere alle assegnazioni di 
finanziamenti regionali per interventi sulla rete stradale di 
competenza disposte successivamente alla data di entrata 
in vigore della legge stessa;

Ritenuto che, ai fini dell’applicazione degli obblighi in materia 
di pubblicazione delle cartografie o elenchi di strade di compe-
tenza percorribili di cui all’art  42, co  6bis della l r  6/2012 e all’art  
47, co  3 della l r  9/2019 soprarichiamati, tale adempimento, 
relativamente agli interventi su viabilità e strade eseguiti con i 
finanziamenti della l r  9/2020, debba essere assolto entro il ter-
mine del 1° febbraio 2021;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n  33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 
2018 n  XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costitui-
to dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e 
Finanza Regionale - allegato 1 alla d g r  XI/2342 del 30 ottobre 
2019 - approvato con d c r  26 novembre 2019 n  XI/766 «Risolu-

zione concernente il Documento di Economia e Finanza Regio-
nale 2019», che prevede politiche incentrate, nell’ambito della 
riorganizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di 
sostenibilità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al 
sostegno finanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani 
e di pianura;

Vista la legge regionale n  20 del 7 luglio 2008 «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», 
nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in 
particolare l’VIII provvedimento organizzativo 2018, d g r  XI/840 
del 19 novembre 2018 con cui è stato affidato l’incarico di Diret-
tore della Direzione generale Enti locali, Montagna e Piccoli Co-
muni e il XII provvedimento organizzativo 2019, d g r  XI/2585 del 
2 dicembre 2019, con cui la Struttura Riordino istituzionale territo-
riale, Riorganizzazione dei Processi amministrativi nelle Autono-
mie locali e Rapporti con le Comunità montane è stata riasse-
gnata ad interim alle dirette dipendenze del Direttore generale;

DECRETA
1  di disporre, con riferimento alle determinazioni relative ai 

finanziamenti previsti dalla d g r  3113 del 05 maggio 2020 a fa-
vore dei Comuni, la seguente procedura:

 − i Comuni o le Comunità Montane/Unioni di Comuni even-
tualmente delegate procedono alla presentazione degli 
interventi nell’apposita sezione del portale «Bandi online» 
resa disponibile dal 15 giugno, eventualmente conferman-
do quanto già indicato in procedura, con accettazione 
del contributo assegnato ai sensi della l r  9/2020; 

 − in fase di accettazione del contributo, mediante apposita 
piattaforma informatica, i Comuni o le Comunità Monta-
ne/Unioni di Comuni eventualmente delegate in base al 
cronoprogramma definito, segnalano la richiesta di ero-
gazione da parte di Finlombarda s p a  dell’anticipazione 
finanziaria, nei limiti del contributo ammesso;

 − a seguito dell’accettazione del contributo, da perfezionare 
entro il 31 luglio 2020, l’Ufficio Territoriale Regionale compe-
tente verifica l’ammissibilità degli interventi presentati e la 
eventuale sussistenza degli elementi costitutivi della nozio-
ne di Aiuti di stato, dandone comunicazione progressiva-
mente a mezzo procedura informatica agli Enti beneficiari 
e alla Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli 
Comuni tramite casella di posta «attuazionelegge9», an-
che in base agli orientamenti emersi nell’ambito del Grup-
po di lavoro sopracitato, nonché all’elenco delle risposte 
alle domande più frequenti (FAQ), predisposte al fine di 
agevolare i beneficiari; 

 − l’erogazione dei contributi, nella misura stabilita con d g r   
3113 del 5 maggio 2020 per l’anno 2020, viene disposta 
previa verifica che l’esecuzione dei lavori abbia avuto ini-
zio entro e non oltre il 31 ottobre 2020;

2  di stabilire quanto segue:
 − che i finanziamenti assegnati ai sensi della l r  9/2020 non 
possono essere destinati a copertura della quota di cofi-
nanziamento che gli Enti beneficiari devono garantire per 
la realizzazione di interventi ammessi ad altre forme di con-
tribuzione regionale;

 − che gli interventi già programmati dagli Enti beneficiari pri-
ma dell’entrata in vigore della l r  9/2020, sono ammissibili 
a finanziamento qualora le procedure di affidamento dei 
lavori siano state avviate sulla base della l r  9/2020 stessa;

 − che l’eventuale acquisto di dotazioni (quali computers, 
apparati di telefonia, arredi, attrezzature sportive) può av-
venire solo a condizione che queste siano strettamente 
connesse agli investimenti oggetto dell’intervento ed ab-
biano una rilevanza economica marginale e sia pertan-
to limitato ad una quota non superiore al 20% del costo 
complessivo dell’opera; qualora tuttavia le suddette dota-
zioni costituiscano parte integrante del progetto (quali ad 
esempio i giochi per bambini nell’ambito di un intervento 
di riqualificazione del parco comunale), tale percentuale 
può essere superiore;

 − che, con riferimento alla disposizione di cui all’art  1, co  6 
della l r  9/2020 e alla d g r   3113 del 5 maggio 2020 - la 
quale prevede che il primo acconto del 20% dei contributi 
sia erogato agli Enti beneficiari previa verifica dell’avvenu-
to inizio dell’esecuzione dei lavori -, per «inizio esecuzione 
lavori» deve intendersi la sottoscrizione del verbale di con-
segna lavori e della dichiarazione di inizio lavori redatta 
dal RUP;

 − che, per tutte le opere realizzate con il finanziamento di cui 
alla l r  9/2020, i Comuni o le Comunità Montane/Unioni di 
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Comuni eventualmente delegate provvedono alla produ-
zione di adeguata documentazione fotografica relativa 
all’avvenuta apposizione di cartellonistica dei cantieri con 
logo di Regione Lombardia;

 − che è consentita l’acquisizione di aree/immobili con i fon-
di della l r  9/2020, a condizione che tale acquisizione sia 
funzionale alla realizzazione di un’opera pubblica, che de-
ve essere completata con i fondi della l r  9/2020 medesi-
ma e secondo la tempistica stabilita dalla stessa e dalla 
d g r  3113 del 5 maggio 2020;

3  di disporre che, ai fini dell’applicazione degli obblighi in 
materia di pubblicazione delle cartografie o elenchi di strade di 
competenza percorribili di cui all’art  42, co  6bis della l r  6/2012 
e all’art  47, co  3 della l r  9/2019 soprarichiamati, tale adempi-
mento, relativamente agli interventi su viabilità e strade eseguiti 
con i finanziamenti della l r  9/2020, debba essere assolto entro il 
termine del 1° febbraio 2021;

4  di rinviare ad apposito provvedimento l’individuazione dei 
criteri per l’inquadramento dei contributi di cui al presente prov-
vedimento, ai fini del rispetto della disciplina europea in materia 
di Aiuti di Stato, ove sia valutata, in base all’ambito e alla tipolo-
gia degli interventi ammessi al finanziamento regionale, la pre-
senza contestuale di tutti gli elementi ex art  107 1 del TFUE;

5  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;

6  di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia e sul BURL-Bollettino Ufficiale Regione 
Lombardia 

 Il dirigente
Luca Dainotti
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Circolare regionale 25 giugno 2020 - n. 7
Proroga dei termini di attuazione degli interventi di cui alle 
ordinanze di protezione civile n. 524/2018, 558/2018, 573/2019 
e 598/2019

Il Direttore Generale della DG Territorio e Protezione Civile, 
Commissario delegato all’attuazione delle seguenti Ordinanze 
del Capo Dipartimento della Protezione Civile:

•	n   524/2018 «Primi interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza della condizione di difficoltà nell’accessibilità 
ai Comuni di Madesimo e Campodolcino, a causa dell’ag-
gravamento del vasto movimento franoso nel Comune di 
San Giacomo Filippo, in provincia di Sondrio»;

•	n   558/2018 «Primi interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che 
hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, To-
scana, Sardegna, Sicilia Veneto e delle Province Autonome 
di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018»;

•	n   573/2019 «Ordinanza di Protezione Civile per favorire e 
regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative 
finalizzate a consentire il superamento della situazione di 
criticità in conseguenza dell’aggravamento del vasto fe-
nomeno franoso nel Comune di San Giacomo Filippo, in 
Provincia di Sondrio» 

•	n   598/2019 «Primi interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni 11 
e 12 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle province di 
Brescia, di Lecco e di Sondrio»;

Visti: 
 − il decreto-legge del 23 febbraio 2020 n  6 - Misure urgen-
ti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni 
dalla legge 5 marzo 2020, n  13;

 − il decreto-legge del 2 marzo 2020 n  9 – Misure di sostegno 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID – 19;

 − il decreto-legge 8 marzo 2020, n  11, «Misure straordinarie 
ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgi-
mento dell’attività giudiziaria»;

 − Il decreto-legge 17 marzo 2020, n  18, recante misure di po-
tenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito 
in legge con le modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, 
n  27;

Richiamati:
 − il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Ci-
vile in data 3 febbraio 2020, n  630 «Primi interventi urgenti 
in protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie deri-
vanti da agenti virali trasmissibili»;

 − le ordinanze rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 23 
febbraio 2020 del Ministro della Salute d’intesa con il Pre-
sidente della Regione Lombardia concernente indicazioni 
urgenti atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19;

 − l’ordinanza del Presidente Regione Lombardia del 24 feb-
braio 2020: «Ulteriori misure applicative dell’ordinanza del 
23 febbraio 2020 – riunioni in uffici pubblici ed attività di 
frontoffice»;

 − il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 
febbraio 2020 – Disposizioni attuative del decreto-legge 
22 febbraio 2020, n  6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19;

 − il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 
febbraio 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n  6, recante misure urgenti in ma-
teria di contenimento e gestione dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19;

 − il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Ci-
vile in data 3 febbraio 2020 n  630 «Primi interventi urgenti 
in protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie deri-
vanti da agenti virali trasmissibili»;

 − il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 mar-
zo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n  6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19;

 − il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 mar-
zo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n  6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19;

 − il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 
aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-leg-
ge 23 febbraio 2020, n  6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

 − la d g r  del 8 marzo 2020, n  2906 «Ulteriori determinazioni 
in ordine all’emergenza epidemiologica da COVID – 19»;

 − le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale nn  537 
e 538 del 30 aprile, n  539 del 3 maggio, n  541 del 7 mag-
gio, n  547 del 17 maggio, n  555 del 29 maggio, n  563 del 
5 giugno 2020 - ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E 
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO-
VID-19  ORDINANZA AI SENSI DELL’ART  32, COMMA 3, DELLA 
LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N  833 IN MATERIA DI IGIENE E 
SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART  3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MAR-
ZO 2020, N  19;

Preso atto della necessità di posticipare alcuni termini di at-
tuazione e rendicontazione degli interventi di cui alle sopraci-
tate Ordinanze in conseguenza all’emergenza sanitaria COVID 
19 in atto, 

DISPONE 
il differimento di giorni 90 (novanta) dei termini previsti dalle 

Procedure Operative (P O ), ovvero dalle altre disposizioni impar-
tite successivamente, a suo tempo comunicate agli Enti Attuato-
ri degli interventi relativi ai seguenti Piani:

 − OCDPC 524/2018;
 − OCDPC 558/2018, interventi di cui all’Art  1, comma 1028 
della l  145/2018 – Piano 2019;

 − OCDPC 558/2018, interventi di cui all’Art  24 quater del 
d l  119/2018 (l  136/2018) – Piano 2019 (interventi VAIA 
compresi); 

 − OCDPC 558/2018, interventi di cui all’Art  1, comma 1028 
della l  145/2018 – Piano 2020;

 − OCDPC 558/2018, interventi di cui all’Art  24 quater del d l  
119/2018 (l  136/2018) –Piano 2020;

 − OCDPC 573/2019;
 − OCDPC 598/2019, interventi relativi a lavori e opere che ri-
sultino essere stati interamente realizzati/ eseguiti alla data 
del 30 novembre 2019 

Sono confermate le restanti prescrizioni contenute nelle Pro-
cedure Operative e ci si riserva di disporre ulteriori proroghe nel 
caso dell’estendersi dello stato di emergenza sanitaria in corso 
o di nuove situazioni di emergenza sanitaria 

Il commissario delegato
direttore generale territorio e protezione civile

Roberto Laffi
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