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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e 
pari opportunità
D.d.s. 24 luglio 2020 - n. 9006
Proroga del termine per la presentazione delle domande 
relative all’avviso di cui al decreto n. 8372 del 14 luglio 2020 
per il finanziamento di progetti di inclusione attiva a favore di 
persone in condizione di vulnerabilità e disagio

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE
Richiamati:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l’altro, di-
sposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale 
Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio;

•	il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo socia-
le europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio;

•	la delibera n. 3017 del 16 gennaio 2015 all’oggetto «Piano 
di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi 
operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»;

•	la delibera n. 4390 del 30 novembre 2015 avente ad ogget-
to «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai 
Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 – I Ag-
giornamento»;

•	la delibera n. 524 del 17 settembre 2018 avente ad oggetto 
«Piano di rafforzamento amministrativo FASE II (PRA - FASE II) 
2018-2019 relativo ai Programmi operativi regionali FESR e 
FSE 2014-2020;

•	il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Euro-
peo (POR FSE) 2014- 2020 approvato con Decisione di Ese-
cuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014)10098 final e le 
relative modifiche approvate con Decisione di Esecuzione 
della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C(2017) 
1311 final, con Decisione del 12 giugno 2018 C(2018) 3833 
e con Decisione del 30 aprile 2019 C(2019) 3048;

•	il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura 
adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018;

Viste:

•	la d.g.r. n. 7773 del 17 gennaio 2018 ad oggetto «Sperimen-
tazione di percorsi di inclusione attiva a favore di persone in 
condizione di vulnerabilità e disagio» e s.m.i., con la quale 
si è inteso promuovere l’attivazione di percorsi di inclusione 
attiva di persone in condizione di vulnerabilità e disagio, 
cioè di una fascia di popolazione eterogenea che, pur 
partendo da condizioni diverse di esclusione sociale e la-
vorativa, condivide un bisogno comune di «adattamento/
riadattamento» all’attività formativa e/o occupazionale.

•	il decreto n. 19171 del 30 dicembre 2019 ad oggetto «Ap-
provazione, al sensi della delibera n.  7773 del 17 genna-
io 2018, della manifestazione di interesse per la presenta-
zione di programmi integrati per la definizione di percorsi di 
inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulne-
rabilità e disagio», con il quale è stata approvata la manife-
stazione stessa ed i relativi criteri al fine di consentire ai 14 
territori interessati di presentare i programmi territoriali e le 
relative idee progettuali, nel rispetto del budget assegnato;

•	il decreto n. 7430 del 25 giugno 2020 ad oggetto «Appro-
vazione della graduatoria di cui al d.d.s. n. 19171 del 30 di-
cembre  2019  avente ad oggetto: »Approvazione, ai sensi 
della delibera n.  7773 del 17 gennaio  2018, della Mani-
festazione di interesse per la presentazione di programmi 
integrati per la definizione di percorsi di inclusione attiva a 
favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio»;

•	il decreto n. 7854 del 2 luglio 2020 ad oggetto «Sostituzione, 
per mero errore materiale, dell’allegato «a» di cui al decreto  
n.  7430 del 25 giugno 2020  »Approvazione della gradua-
toria di cui al d.d.s. n. 19171 del 30 dicembre 2019 avente 
ad oggetto:» approvazione, ai sensi della delibera n. 7773 
del 17 gennaio 2018, della manifestazione di interesse per 
la presentazione di programmi integrati per la definizione di 
percorsi di inclusione attiva a favore di persone in condizio-
ne di vulnerabilità’ e disagio»;

•	il decreto n. 8732 del 14 luglio 2020 ad oggetto «Approva-
zione, ai sensi della dgr n. 7773 del 17 gennaio 2018 e dei 
successivi decreti n. 19171 del 30 dicembre 2019, n. 7430 
del 25 giugno 2020 e n. 7854 del 02 luglio 2020, dell’avviso 
pubblico per il finanziamento di progetti di inclusione attiva 
a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio».

•	Il decreto n. 8504 del 15 luglio 2020 ad oggetto «Proroga dei 
termini per la presentazione delle domande relative all’avvi-
so di cui al decreto n. 8372 del 14 luglio 2020 per il finanzia-
mento di progetti di inclusione attiva a favore di persone in 
condizione di vulnerabilita’ e disagio»;

Preso atto che, il decreto sopracitato prevedeva che le do-
mande e la relativa documentazione per la partecipazione 
all’Avviso di cui al decreto n. 8732/2020, dovessero pervenire en-
tro le ore 17 del 24 luglio 2020;

Viste le difficoltà riscontrate da alcuni Enti, nella fase della pro-
filazione a sistema e nel caricamento della documentazione ne-
cessaria per la presentazione della domanda di partecipazione;

Considerata pertanto la necessità di garantire agli Enti titola-
ti di presentare la domanda e la relativa documentazione per 
la partecipazione in un tempo consono, prorogando fino alle 
ore 17.00 del 27 luglio 2020 l’accesso al sistema informativo 
BandiOnLine;

Richiamate la l.r. 20/2008 nonché i Provvedimenti relativi 
all’assetto organizzativo della Giunta regionale dell’XI Legislatu-
ra con i quali:

•	è stata istituita la Direzione generale Politiche per la Fami-
glia, Genitorialità e Pari Opportunità;

•	è stato conferito l’incarico di Dirigente della Struttura Inno-
vazione Sociale a Marina Matucci per le materie oggetto 
del presente provvedimento;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it – sezione 
Bandi;

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;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 

integralmente riportate:
1. di prorogare fino alle ore 17.00 del 27 luglio 2020 l’accesso 

al sistema informativo BandiOnLine, al fine di garantire agli Enti 
titolati di presentare la domanda e la relativa documentazione 
per la partecipazione;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it- sezione 
Bandi;

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

La dirigente
 Marina Matucci

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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D.d.s. 24 luglio 2020 - n. 9009
POR FSE 2014/2020 (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi 
Gratis 2019/2020 - (d.g.r. 1668/2019) proroga del termine di 
chiusura della finestra straordinaria di rendicontazione di cui 
al decreto n. 8426/2020.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERVENTI PER LA FAMIGLIA

Richiamati:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamen-
to Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
tra l’altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul 
Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Rego-
lamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento 
generale);

•	il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo socia-
le europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio – (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);

•	la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la fami-
glia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la forma-
zione e lo sviluppo delle famiglie;

•	la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lom-
bardia» ed in particolare l’art. 22 che impegna la Regione a 
promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi 
e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita 
anche un’attenzione alle unita di offerta sociale a sostegno 
della persona e della famiglia ed in particolare al sostengo 
delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra ma-
ternità e lavoro;

•	il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’XI legislatura 
approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell’ Area 
Sociale – Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali, pari 
opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il 
rafforzamento degli interventi e dei servizi per l’infanzia;

•	la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Re-
gionali FESR e FSE 2014-2020»;

•	la d.g.r. 4390 del 30 novembre  2015  avente ad oggetto 
«Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Pro-
grammi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 – I Aggior-
namento»;

•	la d.g.r. 524 del 17 settembre 2018 avente ad oggetto «Pia-
no di rafforzamento amministrativo FASE II (PRA - FASE II) 
2018-2019 relativo ai Programmi operativi regionali FESR e 
FSE 2014-2020;

•	la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Par-
lamento Europeo, al Comitato Economico e sociale euro-
peo e al Comitato delle Regioni «Europa 2020 - Una stra-
tegia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» 
(COM/2010/2020) volta a promuovere politiche innovative 
con un impegno sinergico dell’Unione Europea e dei singoli 
Stati per una crescita dell’occupazione nei paesi dell’Unio-
ne;

•	le Conclusioni del Consiglio Europeo del 7 marzo 2011 sul 
Patto Europeo per la parità di genere 2011-2020 (2011/C 
155/02) in cui – fra l’altro – il Consiglio ribadisce il suo impe-
gno a promuovere un migliore equilibrio tra vita professio-
nale e vita privata lungo tutto l’arco della vita;

•	la Risoluzione del Parlamento Europeo del 2 agosto 2016 
«Creazione di condizioni del mercato del lavoro favo-
revoli all’equilibrio tra vita privata e vita professionale» 
(2016/2017(INI)) che sottolinea come «la conciliazione tra 
vita professionale, privata e familiare debba essere garanti-
ta quale diritto fondamentale di tutti, nello spirito della Car-
ta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con misure 
che siano disponibili a ogni individuo, non solo alle giovani 
madri»;

•	la Comunicazione della Commissione europea del 26 apri-
le 2017 «Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali» 
che, al fine di offrire ai cittadini diritti nuovi e più efficaci, san-
cisce principi e diritti che si articolano in tre categorie: pari 
opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di 
lavoro eque e protezione e inclusione sociale;

•	il Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 appro-
vato da parte della Commissione Europea con Decisione 
di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final 
e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con de-

cisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e 
Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019;

•	il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di edu-
cazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma 
dell’art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, 
n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha in-
trodotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, 
dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedago-
giche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di 
fatto, attraendo tale servizio sempre più nell’alveo dei servizi 
di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/1668 del 27 maggio 2019 «Approvazione 
Misura Nidi Gratis 2019 – 2020 – POR FSE 2014-2020 – (ASSE II – 
AZIONE 9.3.3)», con la quale:

•	sono stati approvati i criteri della misura nidi gratis 2019-
2020;

•	è stata approvata la dotazione finanziaria per la realizzazio-
ne della misura pari a 37.000.000,00 milioni di euro di cui 
11.500.000,00 euro su risorse regionali e 25.500.000,00 euro 
su risorse del POR FSE 2014-2020 – Asse II, Azione 9.3.3.;

•	è stato demandato alla Direzione Generale Politiche per 
la Famiglia l’approvazione dei provvedimenti attuativi e, in 
particolare, l’emanazione dell’Avviso per l’adesione da par-
te dei Comuni e per l’adesione Famiglie;

•	è stata definita la modalità di rendicontazione ed erogazio-
ne dell’agevolazione prevedendo l’erogazione di una anti-
cipazione quantificata sulla base della spesa rendicontata 
nella Misura Nidi Gratis 2018/19;

Richiamati altresì:

•	il d.d.s. n. 7993 del 4 giugno 2019 con il quale, in attuazione 
alla d.g.r. 1668/2019 e stato approvato l’Avviso pubblico per 
l’adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis 2019-2020;

•	il d.d.s. n. 11536 dell’1 agosto 2019 con il quale, in attuazio-
ne della d.g.r. 1668/2019, e stato approvato l’avviso pub-
blico per l’adesione delle famiglie alla Misura Nidi Gratis 
2019-2020;

•	la d.g.r. n. 2217 dell’8 ottobre 2019 con la quale e stato ap-
provato l’incremento della dotazione finanziaria della Misu-
ra Nidi Gratis 2019-20 POR-FSE 2019-2020;

Dato atto che, ai sensi del d.d.s. n. 7993/2019, sono stati am-
messi n. 581 Comuni su n. 584 adesioni pervenute;

Visto il d.d.s. n. 16109 dell’8 novembre 2019 con cui sono sta-
te approvate, con Allegato A, le Linee guida di rendicontazione 
della Misura Nidi Gratis 2019-20 e, con Allegato B l’elenco dei 
n. 498 Comuni destinatari dell’anticipo finanziario con relativo 
importo, in attuazione della d.g.r. n.  1668/2019 e del decreto 
n. 7993/2019;

Ricordato che il d.d.s. n. 16109/2019 e il relativo allegato A ha 
individuato per Comuni:

•	la finestra per la presentazione dell’anticipo finanziario da 
lunedì 11 novembre 2019 ore 12,00 a venerdì 29 novembre 
2019 ore 12,00;

•	le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, co-
me di seguito specificato:
 − Prima finestra – dal 10 febbraio 2020 h. 12.00 al 28 febbraio 
2020 h. 17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, novem-
bre e dicembre 2019;

 − Seconda finestra – dal 8 giugno 2020 h. 12.00 al 26 giugno 
2020 h. 17.00 per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo e 
aprile 2020;

 − Terza finestra – dal 7 settembre 2020 h. 12.00 al 26 settem-
bre 2020 h. 17.00 per le mensilità di maggio, giugno e luglio 
2020;

Richiamati il d.d.s. 2499 del 26 febbraio 2020 e il d.d.s. 3177 
del 10 marzo 2020 con i quali è stato prorogato il termine di chiu-
sura della prima finestra di rendicontazione al 31 marzo 2020 ore 
17.00, stante il particolare impegno di alcuni Comuni lombardi 
ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle attività inerenti al 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, contestuale al periodo finale della prima finestra di 
rendicontazione;

Visto il d.d.s. n. 4484 del 10 aprile 2020 con il quale è stato 
necessario modificare il d.d.s. n. 16109 del 8 novembre 2019 ed 
il relativo Allegato A nella parte riguardante il periodo indicato 
della seconda finestra di rendicontazione anticipando il pe-
riodo della seconda finestra di rendicontazione dal 4 maggio 
2020 al 22 maggio 2020 per consentire ai Comuni lombardi di 
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sostenere le spese per la gestione delle strutture ammesse alla 
Misura;

Richiamato il d.d.s. n. 6094 del 21 maggio 2020 con cui è sta-
to posticipato il termine di chiusura della seconda finestra di 
rendicontazione al 12 giugno 2020 per consentire ai Comuni di 
concludere la rendicontazione nella seconda finestra, stante il 
perdurare del contestuale impegno derivante dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ed è stata soppressa la terza fine-
stra di rendicontazione, salvo ulteriori determinazioni a seconda 
delle sopravvenute esigenze che si presenteranno al fine di con-
sentire ai Comuni la regolare rendicontazione;

Visto il d.d.s. n. 8426 del 14 luglio 2020 con cui è stata aperta 
una finestra straordinaria dal 16 luglio 2020 ore 12.00 al 24 lu-
glio 2020 ore 17.00 per consentire a tutti i Comuni di completare 
la rendicontazione delle rette il cui rimborso, tenuto conto della 
chiusura autoritativa per emergenza COVID, riguarderà le sole 
mensilità da settembre 2019 a febbraio 2020 in cui il servizio è 
stato organizzato ed effettivamente fruito, come previsto dall’Av-
viso famiglie di cui al d.d.s. n. 11536 del 1 agosto 2019;

Dato atto che, alla data odierna, risultano pervenute le rendi-
contazioni di n. 128 Comuni a fronte dei n. 220 Comuni, ammessi 
alla misura, che devono ancora completare la rendicontazione;

Considerato pertanto urgente e necessario prorogare il termi-
ne della finestra straordinaria di rendicontazione per consentire 
ai restanti Comuni di presentare e completare la rendicontazio-
ne, prorogando conseguentemente il termine dal 24 luglio 2020 
ore 17.00 al 28 luglio 2020 ore 17.00;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto 
agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. 
n. 33/2013 non contenendo dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale 
di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it – Sezione Ban-
di e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.
regione.lombardia.it;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico in materia di or-
ganizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura;

Vista la d.g.r. n 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento or-
ganizzativo della XI legislatura» con la quale sono istituite le 
Direzioni Generali coerentemente con gli ambiti delle deleghe 
assessorili conferite con decreto del Presidente n. 1 del 29 marzo 
2018, tra le quali la Direzione Generale Politiche per la famiglia, 
genitorialità e pari opportunità;

Vista la d.g.r. n. 2830 del 10 febbraio 2020 «III Provvedimento 
Organizzativo 2020» con la quale e stato conferito l’incarico di 
Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione 
Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportuni-
tà, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla 
dr.ssa Maria Elena Sabbadini;

per le motivazioni sopra espresse, 
DECRETA

1. di prorogare il termine di chiusura della finestra straordinaria 
di rendicontazione dal 24 luglio 2020 ore 17.00 al 28 luglio 2020 
ore 17.00;

2. di confermare le restanti indicazioni contenute nel d.d.s. 
n. 8426 del 14 luglio 2020;

3. di trasmettere il presente provvedimento ad Anci Lombar-
dia, all’Assistenza Tecnica, ad ARIA spa ed ai Comuni interessati, 
per gli adempimenti di competenza;

4. di dare atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013;

5.vdi disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sul 
sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.
lombardia.it, sul sito web di Regione Lombardia.

 Il dirigente
Maria Elena Sabbadini

http://www.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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D.d.s. 27 luglio 2020 - n. 9025
Legge 12 dicembre 2016 n.  238 - Autorizzazione attivazione 
riserva vendemmiale – DOCG Franciacorta – Vendemmia 
2020

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
TUTELA DELLA FAUNA ITTICA, OCM VEGETALI,  

POLITICHE DI FILIERA E INNOVAZIONE
Richiamati:

•	il Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013 n. 1308 del Parla-
mento Europeo e Consiglio recante l’organizzazione comu-
ne dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezio-
ne 2 «Denominazione di origine, indicazioni geografiche e 
menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo»;

•	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 impianti 
viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagna-
mento e la certificazione, il registro delle entrate e delle usci-
te, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazio-
ne delle informazioni notificate;

•	il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commis-
sione dell’11 dicembre 2017, recante modalità di applica-
zione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di 
autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il regi-
stro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche 
obbligatorie;

•	l’articolo 39 comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 
che stabilisce, per i vini a DOP, in annate climaticamente fa-
vorevoli, che le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le 
organizzazioni professionali di categoria, possono destinare 
l’esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all’arti-
colo 35, comma l, lettera d), a riserva vendemmiale per far 
fronte, nelle annate successive, a carenze di produzione fi-
no al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di 
produzione;

•	l’articolo 41 comma 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 
che assegna ai Consorzi di tutela riconosciuti, che dimostri-
no una rappresentatività nella compagine sociale di alme-
no il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione 
certificata della denominazione interessata, la possibilità di 
adottare politiche di gestione delle produzioni di cui all’ar-
ticolo 39, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del 
prodotto a DOP e contribuire a un migliore coordinamento 
dell’immissione sul mercato della denominazione tutelata;

•	il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n.  16 del 21 gennaio 2011, recante di-
sposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, 
n.  61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e 
delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne 
la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione 
annuale delle produzioni;

•	il decreto ministeriale del 1 settembre 1995 di approvazione 
del disciplinare di produzione DOCG Franciacorta, e le suc-
cessive modifiche;

•	il decreto ministeriale del 12 luglio 2018 n. 51498 di confer-
ma dell’incarico al Consorzio per la tutela del Franciacorta 
a svolgere funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, in-
formazione del consumatore e cura generale degli interes-
si, di cui all’articolo 41, comma 1 e 4 della legge 238/2016, 
per la DOCG Franciacorta;

Visti i decreti dei dirigenti della competente struttura:

•	del 9 agosto 2011 n. 7591, «Decreto legislativo 61 dell’8 apri-
le 2010 autorizzazione all’attivazione della riserva vendem-
miale e riduzione della percentuale di pressatura - DOCG 
Franciacorta - campagna 2011/2012»;

•	del 5 novembre 2012 n. 9774, «Decreto legislativo 61 del 8 
aprile 2010 autorizzazione sblocco riserva vendemmiale 
DOCG Franciacorta – vendemmia 2012»;

•	del 18 giugno 2012 n 5326, «Diminuzione dei quantitativi ad 
ettaro classificabile come DOCG Franciacorta per le ven-
demmie dal 2012 al 2015» e successive modifiche;

•	del 30 marzo 2015 n. 2450, «Decreto legislativo 61 del 8 apri-
le 2010 autorizzazione sblocco riserva vendemmiale DOCG 
Franciacorta – vendemmia 2014»;

•	del 28 luglio 2015 n. 6345, «Decreto legislativo 61 dell’8 apri-
le 2010. Autorizzazione attivazione riserva vendemmiale - 
DOCG Franciacorta - Vendemmia 2015»;

•	del 20 marzo 2017 n. 3001, «Legge 12 dicembre 2016 n. 238 
– autorizzazione sblocco riserva vendemmiale – DOCG 
Franciacorta», con il quale sono stati azzerati gli stock di 
vino sfuso;

•	del 30 luglio 2019 n.11215 «Legge 12 dicembre 2016 n. 238 
- Autorizzazione attivazione riserva vendemmiale – DOCG 
Franciacorta – vendemmia 2019» 

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle politiche agrico-
le alimentari e forestali del 18 luglio 2018 n. 53002, concernente 
la modifica temporanea del disciplinare di produzione dei vini 
DOCG Franciacorta, nei confronti delle produzioni derivanti dal-
la campagna vendemmiale 2018/2019, relativamente:

•	all’aumento di resa uva/vino per ettaro con innalzamento 
fino al massimo del 20% del tetto massimo di produzione di 
vino, da 65hl/ha a 78 hl/ha, con una percentuale di pres-
satura del 65% per la vendemmia 2018;

•	e alla riduzione dei tempi minimi di affinamento prima della 
sboccatura di 3 mesi per le tipologie di vino Franciacorta, 
Franciacorta Rosé e Franciacorta Satèn, ottenuti dalle ven-
demmie 2018 e 2019;

Vista la richiesta di attivazione della riserva vendemmiale pre-
sentata dal Consorzio per la Tutela del Franciacorta, qui perve-
nuta con nota protocollo n. M1.2020.0162332 del 2 luglio 2020 e 
con nota di integrazione protocollo n. M1.2020.0172633 del 16 
luglio 2020;

Viste le espressioni di parere positivo delle organizzazioni di 
categoria di attivazione della riserva vendemmiale, proposta 
dal Consorzio di tutela Franciacorta, data la favorevole previsio-
ne per la prossima vendemmia di una produzione di uva poten-
zialmente buona sia dal punto di vista qualitativo che quantita-
tivo, agli atti della scrivente struttura, pervenute unitamente alle 
note di cui al punto precedente;

Considerato che:

•	l’articolo 39, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 
consente alle Regioni di aumentare annualmente sino ad 
un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di 
vino stabilite dal disciplinare di produzione, su proposta dei 
consorzi di tutela, e che tale aumento può essere destinato 
a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate succes-
sive a carenze di produzione fino al limite massimo previsto 
dal disciplinare di produzione oppure sbloccato con prov-
vedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato;

•	il Consorzio di tutela, in vista della prossima vendemmia, 
ha svolto attente e approfondite valutazioni sul potenziale 
quantitativo e qualitativo della stagione corrente dalle qua-
li è emersa una situazione produttiva potenzialmente positi-
va sul piano quantitativo e qualitativo, condizione necessa-
ria e indispensabile per richiedere l’innalzamento della resa 
massima di uva del 20% e la conseguente attivazione della 
riserva vendemmiale;

•	le condizioni climatiche particolarmente favorevoli e la 
buona valutazione sul potenziale produttivo sia dal punto 
di vista qualitativo che quantitativo, effettuata dal Consorzio 
e dalle organizzazioni di categoria, giustificano l’adozione 
della riserva vendemmiale;

•	le ultime vendemmie sono state caratterizzate da produzio-
ni oscillanti dal punto di vista quantitativo, ed in particolare:

•	le perdite di produzione (prossime al 50%) della vendem-
mia 2017, causate da un importante episodio di gelata tar-
diva (19 aprile 2017) e da diversi episodi di grandinate che 
hanno colpito buona parte della zona di produzione della 
DOCG Franciacorta;

•	lo sblocco della riserva vendemmiale autorizzato nel 2017;

•	la buona produzione realizzata con la vendemmia 2018, se-
guita da una scarsa produzione con la vendemmia 2019, 
come evidenziato anche dai dati della dichiarazione di 
vendemmia;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta del Consorzio di 
tutela del Franciacorta di attivare la riserva vendemmiale per 
la DOCG Franciacorta, concedendo ai vigneti in piena produ-
zione, la possibilità di destinare alla riserva vendemmiale fino a 
13 hl/ha del supero della resa massima, così come previsto dal 
disciplinare di produzione agli articoli 4.5.4 e 5.4.1;
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Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento entro i termini previsto di 30 giorni, ai sensi dell’art. 
2 della l. 241/90; 

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura, individuate dalla d.g.r. XI/2795 del gen-
naio 2020; 

Visto l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i prov-
vedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA
1. di autorizzare la riserva vendemmiale per la DOCG Francia-

corta, per la vendemmia 2020, concedendo ai vigneti in piena 
produzione, la possibilità di destinare alla riserva vendemmiale 
13 hl/ha del supero della resa massima, così come previsto dal 
disciplinare di produzione agli articoli 4.5.4 e 5.4.1;

2. di notificare il presente provvedimento ai competenti uffici 
del Ministero per le politiche agricole;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

Il dirigente
Faustino Bertinotti
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D.d.u.o. 23 luglio 2020 - n. 8913
Rettifica, per mero errore materiale, del decreto n.  8286 del 
10 luglio 2020 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 – III provvedimento

IL 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;

•	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 proceda 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;

Richiamati:

•	Il d.d.u.o. 6401 del 29 maggio  2020, che ha approvato il 
bando «Distretti del Commercio per la ricostruzione eco-
nomica territoriale urbana», in attuazione della richiamata 
d.g.r. 3100;

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

Richiamato il decreto n. 8286 del 10 luglio 2020 «Approvazio-
ne 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 – III prov-
vedimento» e il relativo allegato, parte integrante e sostanziale 
del provvedimento, contenente l’elenco dei beneficiari;

Dato atto che nel citato allegato, per mero errore materiale, 
i contributi concessi ai Comuni di Carbonara al Ticino e Cava 

Manara sono stati invertiti, indicando l’importo di € 35.000,00, 
anziché 8.000,00 per Carbonara al Ticino e € 8.000,00, anziché 
€ 35.000,00, per Cava Manara;

Ritenuto, pertanto:

•	di rettificare, per mero errore materiale, il suddetto decreto, 
nell’allegato dello stesso, precisando che gli importi esatti 
del contributo concesso sono:

 − Comune di Cava Manara: € 35.000,00
 − Comune di Carbonara al Ticino: € 8.000,00

•	di confermare tutti i rimanenti contenuti del suddetto decre-
to e dell’allegato parte integrante e sostanziale;

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 rettificare, per mero errore materiale, il decreto n. 8286 del 

10 luglio 2020 «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 – III provvedimento», indicando che gli importi 
esatti del contributo concesso sono:

 − Per il Comune di Cava Manara: € 35.000,00
 − Per il Comune di Carbonara al Ticino: € 8.000,00

2. Di confermare tutti i rimanenti contenuti del suddetto 
decreto;

3. Di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
n. 8286 del 10 luglio 2020 e che si provvede a modificarla me-
diante la pubblicazione del presente atto;

4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le di Regione Lombardia e sul sito internet www.bandi.regione.
lombardia.it

 Il dirigente
Roberto Lambicchi

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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D.d.s. 24 luglio 2020 - n. 8967
Bando Faber 2020 - Concessione di contributi per investimenti 
finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi 
produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili 
e dell’artigianato, di cui al d.d.s. n.5025 del 28 aprile 2020 - 
Approvazioni esiti istruttori - 1° provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
INTERVENTI PER LE START UP, L’ARTIGIANATO 

 E LE MICROIMPRESE
Vista la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la 

libertà di impresa, il lavoro e la competitività» e in particolare:
 − l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle fina-
lità di crescita competitiva e di attrattività del contesto ter-
ritoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per 
favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell’in-
novazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e 
dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di incen-
tivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di 
intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di 
impresa, con particolare attenzione alle microimprese;

 − l’art.3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza 
ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità 
attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla 
legge;

Richiamati:

•	il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, ap-
provato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, 
tra l’altro interventi per l’aggiornamento tecnologico delle 
MPMI e dell’ottimizzazione dei processi produttivi, organiz-
zativi e gestionali, con particolare attenzione all’economia 
circolare e alla sostenibilità;

•	la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlom-
barda Spa sottoscritta in data 9 gennaio 2019 e inserita 
nella raccolta convenzioni e contratti n. 12382 in data 11 
gennaio 2019 che disciplina le condizioni generali per lo 
svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti 
nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di ini-
ziative ed interventi per la competitività del sistema produt-
tivo lombardo;

•	la d.g.r. n. XI/2883 del 24 febbraio 2020 Criteri per l’attuazio-
ne del Bando Faber 2020 per la concessione dei contributi 
per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazio-
ne dei processi produttivi delle micro e piccole imprese 
manifatturiere, edili e dell’artigianato e contestuale aggior-
namento del prospetto di raccordo attività 2020-2022 di Fin-
lombarda Spa di cui alla d.g.r. n.XI/2731 del 23 dicembre 
2019;

•	la d.g.r. n.XI/3083 del 27 aprile 2020 «Criteri per l’attuazione 
del Bando Faber 2020 per la concessione dei contributi per 
investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei 
processi produttivi delle micro e piccole imprese manifat-
turiere, edili e dell’artigianato» – Rimodulazione della dota-
zione finanziaria di cui alla d.g.r. n. XI/2883 del 24 febbraio 
2020 in euro 5.000.000,00 oltre ad un overbooking del cento 
per cento di euro 5.000.000,00;

•	il d.d.g. n. 5930 del 19 maggio 2020 che ha approvato l’in-
carico a Finlombarda Spa di assistenza tecnica relativo al 
Bando Faber 2020;

•	il d.d.s. n. 5025 del 28 aprile 2020 che, in attuazione della ci-
tata d.g.r. n. XI/2883/2020 e n. XI/3083/2020, ha approvato 
il bando attuativo della misura, fissando alle ore 10:00 del 
19 maggio 2020;

•	il d.d.s. 19 maggio 2020 n. 5950 con il quale si è disposta 
la chiusura dello sportello a seguito dell’esaurimento sia 
delle dotazione finanziaria prevista dal Bando pari ad € 
5.000.000,00, sia della quota di overbooking pari al 100% 
della dotazione finanziaria, per un totale di 406 domande 
protocollate;

•	il d.d.s. 3 giugno 2020 n.  6467 con il quale si è disposto 
l’aggiornamento dell’applicazione del regime di aiuto di 
cui alle d.g.r. n. XI/2883/2020 e n. XI/3083/2020;

•	la d.g.r. 20 luglio 2020, n. XI/3396 avente per oggetto «Incre-
mento di € 3.000.000,00 della dotazione finanziaria del Ban-
do Faber 2020 di cui alla d.g.r. 24 febbraio 2020 n. XI/2883 e 
s.m.i. a parziale copertura dell’overbooking»

Richiamato il d.d.s n. 5025/2020 nel quale è stabilito che l’am-
missibilità delle domande di partecipazione presentate, è deter-
minata secondo quanto previsto al punto C.3 del bando;

Dato atto che FINLOMBARDA S.P.A., soggetto incaricato 
dell’assistenza tecnica del bando, ha trasmesso, ai sensi del 
punto C.3.e del bando, gli esiti della valutazione formale e tecni-
ca, validata dal Dirigente competente, relativa a n. 39 domande 
presentate a valere sul Bando Faber 2020, di cui:

 − n. 37 domande ammesse a concessione di contributo (Al-
legato A)

 − n. 1 domanda non ammessa a seguito di istruttoria forma-
le (Allegato B)

 − n. 1 domanda non ammessa a seguito di istruttoria tecni-
ca (Allegato C)

Visti:
 − la legge 57/2001 e il decreto ministeriale del Ministero del-
lo Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove 
modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiu-
ti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell’articolo 14, 
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

 − il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di con-
certo con i Ministri dell’Economia e Finanze e delle Politi-
che Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio  2017, 
n. 115 che, ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della legge 
n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina 
per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato (RNA);

 − il decreto direttoriale del 28 luglio  2017, in attuazione di 
quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regola-
mento per il funzionamento del Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 ago-
sto 2017 per l’entrata in funzione del RNA;

Dato atto che:
 − gli adempimenti in materia di RNA sopra richiamati sono 
in carico al dirigente pro tempore della Struttura Interventi 
per le Start Up, l’Artigianato e le Microimprese;

 − sono state effettuate le visure previste dal Regolamento 
RNA (Aiuti, Aiuti de minimis e Deggendorf) ed è stato otte-
nuto il rilascio dei COR;

 − si provvederà tempestivamente a convalidare i presenti 
aiuti nel RNA nel rispetto delle summenzionate normative e 
successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che l’art. 78 del d.l. 18/2020, convertito con modifi-
cazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 3-quinquies, mo-
difica l’articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, pertanto, la documentazione antimafia 
non è richiesta «…per i provvedimenti, (ivi inclusi quelli di eroga-
zione,) gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera 
i 150.000 euro»;

Dato atto che i termini previsti dal bando in merito all’assun-
zione del presente provvedimento sono stati rispettati;

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

Richiamati i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura, in 
particolare:

 − la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organiz-
zativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo 
Economico;

 − la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «II provvedimento or-
ganizzativo 2018» che affida l’incarico di Direttore Genera-
le della Direzione Generale Sviluppo Economico a Paolo 
Mora;

 − la d.g.r. n. XI/840 del 19 novembre 2018 «VIII provvedimento 
organizzativo 2018» con cui, tra l’altro con decorrenza dal 1 
gennaio 2019, è stata nominata Rosa Castriotta quale diri-
gente della Struttura Interventi per le Start up, l’Artigianato 
e Microimprese (dal 1 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 
dirigente ad interim);

per le motivazioni espresse in premessa
DECRETA

1. di approvare, a valere sul Bando Faber 2020 «Concessione 
di contributi per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’in-
novazione dei processi produttivi delle micro e piccole imprese 
manifatturiere, edili e dell’artigianato» n. 39 domande di cui:

 − n. 37 domande ammesse a concessione di contributo (Al-
legato A)

 − n. 1 domanda non ammessa a seguito di istruttoria forma-
le (Allegato B)
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 − n. 1 domanda non ammessa a seguito di istruttoria tecni-
ca (Allegato C)

2. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti benefi-
ciari interessati, a Finlombarda Spa soggetto incaricato dell’as-
sistenza tecnica del bando e ad Aria s.p.a. per gli adempimenti 
di competenza;

3. di informare che avverso il presente provvedimento potrà 
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Ammini-
strativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento della notifica dell’atto, o ricorso straordinario al Pre-
sidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data 
di ricevimento;

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;

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

 Il dirigente
Rosa Castriotta

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A - DOMANDE AMMESSE - BANDO FABER 2020

N. 
progr. ID domanda Denominazione P.I. Dimensione 

impresa
Sede operativa 

provincia
Sede operativa 

comune
Investimeno 

ammesso
Contributo 
richiesto Punteggio Contributo concesso CUP COR

1 2173205 LASME S.R.L. 11896120158 Micro Milano San Giuliano Milanese 43.250,00 € 12.975,00 € 75 12.975,00 € E83D20000240009 2388544

2 2173347 NEW STONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 03638580989 Micro Brescia Capriolo 94.500,00 € 28.350,00 € 115 28.350,00 € E83D20000250001 2388581

3 2173089 INDIGIT DI TURINI MARCO 02251560989 Micro Brescia Calvisano 127.570,00 € 35.000,00 € 75 35.000,00 € E43D20000800001 2388613

4 2173376 IAM ITALMECCANICA S.R.L. 02529400984 Micro Brescia Casto 126.000,00 € 35.000,00 € 90 35.000,00 € E53D20000250001 2388635

5 2173055 BONTEMPI IMPIANTI S.R.L. 03097980175 Piccola Brescia Rodengo Saiano 56.000,00 € 16.800,00 € 60 16.800,00 € E73D20000340001 2388727

6 2173115 BN COSTRUZIONI DI BONISSONI E NAVA S.R.L. 03112220987 Piccola Bergamo Isso 60.000,00 € 18.000,00 € 75 18.000,00 € E93D20000250001 2388985

7 2173251 LIZZARDI VITTORIO S.R.L. 03708840164 Micro Bergamo Gromo 85.000,00 € 25.500,00 € 90 25.500,00 € E53D20000290001 2389326

8 2173393 FEDERICI COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L. 04208890162 Micro Bergamo Pedrengo 136.000,00 € 35.000,00 € 75 35.000,00 € E23D20000320001 2388339

9 2173196 BRT INDUSTRIAL SERVICE S.R.L. 02371580206 Micro Mantova Curtatone 161.000,00 € 35.000,00 € 90 35.000,00 € E63D20000190001 2389427

10 2173059 C.M.M. - COSTRUZIONI MECCANICHE MONTIRONE S.R.L. 03059870984 Piccola Brescia Montirone 113.000,00 € 33.900,00 € 75 33.900,00 € E33D20000170001 2389725

11 2173419 AMATI LUCIANO S.R.L. 01562130136 Micro Lecco Sirone 600.000,00 € 35.000,00 € 90 35.000,00 € E73D20000410001 2390401

12 2173060 DORATURA MANERBIESE DI AGAZZI MARCO & C. S.N.C. 00720220987 Micro Brescia Manerbio 159.600,00 € 35.000,00 € 90 35.000,00 € E13D20000380001 2390460

13 2173051 METALTHERM S.R.L. 02661080131 Piccola Lecco Merate 84.200,00 € 25.260,00 € 100 25.260,00 € E73D20000430001 2390582

14 2173311 GHILARDI FERRUCCIO & C. S.N.C. 01746490166 Micro Bergamo Selvino 77.000,00 € 23.100,00 € 75 23.100,00 € E33D20000180001 2390588

15 2173141 F.LLI VALSECCHI S.N.C. DI VALSECCHI DAVIDE, DIEGO E C. 00075080168 Micro Lecco Calolziocorte 124.000,00 € 35.000,00 € 75 35.000,00 € E83D20000280001 2390694

16 2173187 ARTIGIANA CARPENTERIE S.R.L. 02480710983 Piccola Brescia Travagliato 53.300,00 € 15.990,00 € 75 15.990,00 € E53D20000360001 2390811

17 2173072 ORIZZONTE VERDE S.R.L. 08247780961 Piccola Milano Nerviano 98.000,00 € 29.400,00 € 75 29.400,00 € E33D20000190001 2391021

18 2173204 F.C. MISURE S.R.L. 06976640968 Micro Varese Castellanza 71.500,00 € 21.450,00 € 115 21.450,00 € E23D20000360001 2391023

19 2173225 HPC IMPIANTI SRL 09211530960 Piccola Milano San Giuliano Milanese 116.000,00 € 34.800,00 € 75 34.800,00 € E83D20000260001 2389043
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N. 
progr. ID domanda Denominazione P.I. Dimensione 

impresa
Sede operativa 

provincia
Sede operativa 

comune
Investimeno 

ammesso
Contributo 
richiesto Punteggio Contributo concesso CUP COR

20 2173206 DELCA DI DELFINETTI ELIO E C. S.N.C. 01209230133 Micro Como Cantù 35.200,00 € 10.560,00 € 115 10.560,00 € E35F20002060001 2391022

21 2173074 VEXA S.R.L. 03778090989 Piccola Brescia Pisogne 114.000,00 € 34.200,00 € 75 34.200,00 € E53D20000270001 2391226

22 2173489 NICOLINI CLAUDIO SRL 00758500151 Piccola Milano Trezzano sul Naviglio 144.000,00 € 35.000,00 € 100 35.000,00 € E63D20000200001 2392795

23 2173214 GALSON S.R.L. 03983450986 Micro Brescia Castegnato 99.000,00 € 29.700,00 € 90 29.700,00 € E13D20000390001 2392998

24 2173267 "LAGRA S.R.L." 03893560965 Micro Milano Milano 118.000,00 € 35.000,00 € 115 35.000,00 € E43D20000990001 2393221

25 2173300 CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI S.R.L. 00849500145 Piccola Sondrio Dubino 82.000,00 € 24.600,00 € 60 24.600,00 € E93D20000420001 2393230

26 2173112 MARMI - GRANITI M.L.C.E. DI LANFRANCONI MASSIMO 02660700135 Micro Como Centro Valle Intelvi 34.500,00 € 10.350,00 € 115 10.350,00 € E93D20000430001 2393234

27 2173459 NEGRINELLI FAUSTO S.R.L. 02769320165 Piccola Bergamo Solto Collina 117.000,00 € 35.000,00 € 60 35.000,00 € E63D20000460001 2393235

28 2173249 FALEGNAMERIA CORNELLI ELISA S.R.L. 02921890162 Piccola Bergamo Vigano San Martino 94.000,00 € 28.200,00 € 75 28.200,00 € E63D20000470001 2394603

29 2173125 CALZONI S.R.L. 01676020983 Micro Brescia Quinzano d'Oglio 45.000,00 € 13.500,00 € 90 13.500,00 € E33D20000970001 2393237

30 2173236 SARAFLEX S.R.L. 00215000167 Piccola Bergamo Cologno al Serio 64.220,00 € 19.266,00 € 100 19.266,00 € E23D20000450001 2393238

31 2173272 AOBUILDING S.R.L. 03579790134 Micro Lecco Dervio 45.500,00 € 13.650,00 € 75 13.650,00 € E73D20000360001 2388409

32 2173052 MASPIRO SRL 03251510164 Micro Bergamo Grumello del Monte 28.000,00 € 8.400,00 € 75 8.400,00 € E73D20000380001 2388633

33 2173772 IMPRESA EDILE GEOM. ROTA STEFANO 03268490160 Micro Bergamo Roncola 32.000,00 € 9.600,00 € 75 9.600,00 € E93D20000270001 2389088

34 2173200 ORTO-MAR S.R.L. 06638610961 Micro Milano Melzo 37.800,00 € 11.340,00 € 90 11.340,00 € E93D20000280001 2389416

35 2173168 PENTAGAS SCAVI S.R.L. 03080780129 Micro Varese Olgiate Olona 125.000,00 € 35.000,00 € 90 35.000,00 € E53D20000450001 2419912

36 2173119 ROVEDATTI ALBERTO S.N.C. 00901410142 Micro Sondrio Albosaggia 130.000,00 € 35.000,00 € 90 35.000,00 € E23D20000500001 2419959

37 2173256 IN CROISSANTERIA DAI VEZZOLI - DI VEZZOLI ITALO E C. S.N.C. 02384030165 Piccola Bergamo Carobbio degli Angeli 45.500,00 € 13.650,00 € 75 13.650,00 € E53D20000460001 2420017

Totale 932.541,00 €
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ALLEGATO B - DOMANDA NON AMMESSA FORMALE  -  BANDO FABER 2020

N. 
PROGR.

N. 
DOMANDA DENOMINAZIONE P.I.

SEDE 
OPERATIVA 
PROVINCIA

SEDE 
OPERATIVA 

COMUNE

INVESTIMENTO 
PROPOSTO

CONTRIBUTO 
RICHIESTO MOTIVO DI INAMMISSIBILITA' 

1 2173018 ENOSTAFF LAVORI AGRICOLI SRL 03795730989 Brescia Adro  €          128.500,00  €        35.000,00 

Non ammissibile ai sensi dell'art. A.3 del bando:
 l'impresa non svolge, nella sede oggetto di intervento un’attività classificata come 
segue:
- impresa artigiana iscritta alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere 
di Commercio; 
- imprese manifatturiere codice Ateco 2007 sezione C; 
- imprese edili codice Ateco 2007 sezione F. 
Inoltre dichiara di avere 300 addetti.
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ALLEGATO C - DOMANDA NON AMMESSA  TECNICA -  BANDO FABER 2020

N. 
PROGR.

N. 
DOMANDA DENOMINAZIONE P.I.

SEDE 
OPERATIVA 
PROVINCIA

SEDE 
OPERATIVA 

COMUNE
Punteggio INVESTIMENTO 

PROPOSTO
CONTRIBUTO 

RICHIESTO MOTIVO DI INAMMISSIBILITA' 

1 2173547 VENTILAZIONE MAPELLI S.R.L. 00710830969 Monza e 
Brianza Macherio 45  €             25.100,00  €          7.530,00  Mancato raggiungimento della soglia minima prevista 

all'art. C.3.c del Bando. 



D.G. Ambiente e clima

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 29 luglio 2020

– 14 – Bollettino Ufficiale

D.d.u.o. 22 luglio 2020 - n. 8855
Approvazione delle modifiche agli applicativi riferiti agli 
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti 
rinnovabili Ferau, Fercel, Feredil, Ferpas e Fervolt e introduzione 
del nuovo applicativo ferlib relativo a impianti fotovoltaici su 
edifici regolati dal d.m. 19 maggio 2015 e dal d.lgs. 222/2016.

IL DIRIGENTE DELLA U.O. CLIMA E QUALITÀ DELL’ARIA
Vista la deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2012, 

n. 3298, che approva le Linee Guida per autorizzare la costruzio-
ne, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia 
elettrica alimentati da fonti rinnovabili mediante recepimento 
della normativa nazionale in materia;

Visti, in particolare, i paragrafi 3.1, 3.3, 3.5 della suddetta d.g.r. 
3298/2012, indicata come Linee guida regionali, che elenca-
no le tipologie di impianti il cui titolo abilitativo è ascrivibile alla 
Comunicazione di attività in Edilizia Libera, Procedura Abilitativa 
Semplificata, Autorizzazione Unica, in seguito indicate come CEL, 
PAS, AU;

Visti il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e il decreto 
ministeriale 19 maggio 2015:

•	il primo dei quali estende il regime dell’attività edilizia libera 
ai pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici da realiz-
zare fuori dalla zona A, di cui al d.m. 1444/1968 ed effettua 
una ricognizione dei regimi amministrativi applicabili agli 
impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinno-
vabili secondo la Tabella A sezione II punto 3 del decreto;

•	il secondo dei quali introduce un modello unico per il terri-
torio nazionale da trasmettere al Gestore di rete prima dell’i-
nizio dei lavori di installazione degli impianti fotovoltaici da 
ubicare su edifici e aventi le caratteristiche indicate nell’art. 
2 del medesimo decreto;

Considerato che le suddette modifiche introdotte dalla legi-
slazione nazionale determinano riflessi sulle disposizioni regiona-
li che quindi devono essere aggiornate per essere coerenti con 
quelle nazionali;

Considerato altresì che il punto 3 delle medesime Linee Guida 
regionali dispongono che la Direzione Generale Ambiente e Cli-
ma con proprio atto, approvi la modulistica per gli iter ammini-
strativi di rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione e l’esercizio 
degli impianti;

Visti i decreti n. 10484/2012 e n. 11674/2013 con i quali sono 
state approvate le modulistiche per la presentazione delle CEL e 
delle istanze di PAS e AU;

Visto il decreto del Dirigente di Unità Organizzativa del 2 ot-
tobre 2018, n. 13953 che ha approvato la modulistica regiona-
le per la presentazione delle istanze di voltura della titolarità 
dell’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili;

Preso atto che la modulistica a cui tale decreto si riferisce in-
clude tra gli impianti assoggettati a volturazione della titolarità 
dell’autorizzazione anche gli impianti idroelettrici;

Considerato che per gli impianti idroelettrici il trasferimento 
della titolarità dell’impianto è subordinata al trasferimento al 
nuovo titolare del titolo di concessione di derivazione, come re-
golato dall’art. 20 del r.d. 1775/1933;

Preso atto che il trasferimento del titolo di concessione di de-
rivazione è regolata in Lombardia dall’art. 31 del r.r. 2/2006, che 
comporta, oltre al trasferimento del contratto di concessione di 
derivazione al nuovo titolare, anche il trasferimento del tempo 
residuo di godimento dell’uso della risorsa idrica, della relativa 
forza motrice e del godimento dei beni e degli impianti costi-
tuenti il compendio della concessione di derivazione nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del passaggio di 
titolarità della concessione;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni espresse, di modifi-
care il decreto del Dirigente di Unità Organizzativa del 2 otto-
bre 2018, n. 13953 disponendo, esclusivamente per gli impianti 
idroelettrici:

•	che il trasferimento della titolarità dell’impianto idroelettrico 
avviene in conseguenza del trasferimento del titolo conces-
sorio;

•	che permane da parte del soggetto subentrante nella tito-
larità del titolo concessorio di un impianto idroelettrico di 
presentare la modulistica FERVOLT unicamente per finalità 
di gestione centralizzata dei dati riferiti ai procedimenti di 
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinno-

vabili; 
Considerato il parere favorevole alla modifica procedurale 

della Struttura Gestione Invasi idroelettrici, Utenze idriche e Reti 
energetiche della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e 
Piccoli Comuni pervenuto in occasione di specifico incontro in 
data 14 luglio 2020;

Visto l’incarico n. 19SB9 firmato in data 29 aprile 2019 dal diri-
gente dell’Unità Organizzativa Clima e Qualità dell’aria di Regio-
ne Lombardia e dal Direttore Generale di Lombardia Informatica 
s.p.a. che prevede l’adeguamento degli applicativi residenti 
sulla piattaforma MUTA (oggi «Procedimenti») e che gestiscono i 
procedimenti amministrativi connessi con la presentazione delle 
CEL, delle PAS e delle AU, in modo da conformare le modulisti-
che alle indicazioni contenute nella normativa nazionale sopra 
citata;

Ritenuto che le modifiche agli applicativi riferiti agli impianti di 
produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e contenute 
nell’incarico 19SB9 costituiscano una condizione di snellimento, 
razionalizzazione e completamento delle procedure amministra-
tive per il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione, installazio-
ne ed esercizio di tali impianti;

Visti gli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 – parti integranti e sostanziali 
del presente atto - relativi alle modifiche introdotte (All.to 1) e ai 
nuovi moduli applicativi FERAU, FERCEL, FEREDIL, FERPAS FERVOLT 
e FERLIB (All.ti 2 - 7) conformi con le indicazioni contenute nella 
normativa nazionale dei corrispondenti procedimenti ammini-
strativi di autorizzazione;

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

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Unità Organizzativa individuate dalla d.g.r. n. 294 
del 28 giugno 2018;

Attestato che il presente atto non è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

DECRETA
1. di approvare le modifiche agli applicativi riferiti agli impianti 

di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili residenti 
sul portale di Regione Lombardia «Procedimenti» (precedente-
mente MUTA) elencate nell’Allegato 1) e rappresentate dalla 
rispettiva modulistica negli Allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, quali parti inte-
granti del presente atto;

2. di disporre che, a decorrere dalla pubblicazione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto, i modelli 
di cui agli Allegati 2), 3), 4) 5), 6) 7) sono adottati come unico 
standard su tutto il territorio lombardo per la presentazione delle 
comunicazioni o delle istanze, di cui agli applicativi richiama-
ti nel punto 1) precedente, per la costruzione, installazione ed 
esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica ali-
mentati da fonti rinnovabili;

3. di dare atto che gli applicativi modificati come da punto 
1) saranno attivi a partire dalla pubblicazione del presente atto 
sul Bollettino Ufficiale della Lombardia e che la gestione ammi-
nistrativa e tecnica dei procedimenti relativi all’installazione di 
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili av-
verrà esclusivamente in modalità telematica con gli applicativi 
residenti sulla piattaforma Procedimenti secondo le modifiche 
indicate nel punto 1);

4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul 
portale istituzionale di Regione Lombardia –www.regione.lom-
bardia.it.

 Il dirigente
 Gian Luca Gurrieri

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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Allegato A1 

 

 
 

Domanda di accesso al contributo per l’acquisizione di ausili/strumenti tecnologicamente 
avanzati a favore di persone disabili e minori/giovani con disturbi specifici dell’apprendimento 
(DSA). 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

 
 
All’ATS di ______________________ 
 
Il/la richiedente, in qualità di (selezionare scelta): 
 
 persona adulta disabile 
 genitore del minore /adulto disabile   
 genitore del minore con disturbo specifico di apprendimento (DSA) 
 persona che garantisce la protezione giuridica 
 persona che esercita la responsabilità genitoriale 

 
Nel caso di selezione di persona diversa dal beneficiario (es. genitore, persona che garantisce 
protezione giuridica, ecc.) è necessario compilare i campi che appaiono sul sistema informatico 
bandi on line relativi al beneficiario. 
 
Il richiedente: 
 
 
_________________________________________           _________________________________________ 

                                        Nome                               e                                  Cognome 
 
Cod. fiscale _______________________________________ 
 
Residente in ________________________________________________________________ 
 
in Via ______________________________________ CAP______________ Provincia _______ 
 
 
Documento di identità in corso di validità (carta di identità o documento equipollente ai sensi 
dell’art. 35 c. 2 del D.P.R. 445/2000)  
 
Numero ____________________________ rilasciato da ______________________________________ 
 
il _____________________________           con scadenza il __________________________________ 
 
telefono _____________________________    e-mail ______________________________________________ 
 



Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 29 luglio 2020

– 16 – Bollettino Ufficiale

 

 
 
 
 
 

CHIEDE DI POTER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO  PER L’ACQUISIZIONE DI AUSILI/STRUMENTI 
TECNOLOGICAMENTE AVANZATI 

 
 
 a favore di giovani o adulti disabili 
 a favore di famiglie con minori o giovani con disturbo specifico di apprendimento (DSA) 
 
in una delle seguenti aree: 
 
 area domotica 
 area mobilità 
 area informatica 
 altri ausili, tra cui ausili per non udenti e le protesi acustiche 
 
per il finanziamento del seguente ausilio/strumento: 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Il contributo, se dovuto, è da accreditare sul conto corrente intestato o cointestato al/alla 
richiedente o su carta di credito dotata di IBAN: 
 

     IBAN  ______________________________________________________________________________       
 
        

DICHIARA 
 
 di essere residente in Lombardia nel Comune di _________________________________________(la 
residenza è quella del beneficiario del finanziamento) 
 di avere ottenuto il riconoscimento di invalidità civile in data ___________________________ 
 di aver ottenuto il riconoscimento di handicap grave di cui all’art. 3 della Legge 104/92 in 
data ______________________________ 
 di possedere un ISEE/DSU in corso di validità, rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 inferiore 
o uguale a € 30.000,00. Indicare: 
 la data ________________di rilascio dell’ISEE/DSU;  
 il numero identificativo ____________________; 
 il valore ISEE pari a________________ ; 
 di non aver già beneficiato del contributo per l’acquisizione di strumenti tecnologicamente 
avanzati l.r. 23 del 1999 di cui alla DGR 5631/2016 e successivi decreti; 
 di aver ottenuto il contributo per l’acquisto o l’utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati 
ai sensi della l.r. 23/99 nell’anno ____ per l’acquisto o l’utilizzo di  _____________: 

(barrare inoltre una delle seguenti opzioni) 
 di aver avuto un aggravamento e pertanto l’ausilio non è più adeguato; 
 di avere la necessità di sostituire l’ausilio/strumento in quanto non più funzionante; 
 l’ausilio/strumento necessita di adeguamento/potenziamento del software specifico;  
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 la tipologia di ausilio/strumento è diversa da quello finanziato precedentemente; 
 

 di aver presentato la domanda ma di non aver ricevuto il contributo per esaurimento delle 
risorse; 

 di accettare la compartecipazione al costo della quota ammissibile dello strumento/ausilio 
richiesto; 

 di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, sarà soggetto 
alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto 
disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca del beneficio 
eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del 
citato D.P.R. n° 445/2000. 
 

 
ALLEGA: 
 

 o il preventivo,  
 o la fattura,   
 o la ricevuta fiscale della spesa sostenuta  
 o il contratto di finanziamento rilasciato dalla ditta fornitrice o dalla finanziaria. 
 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 
Titolare del trattamento dati 
Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 il titolare del trattamento dei dati è la Giunta 
regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazza Città di 
Lombardia, 1- 20124 Milano. 

 
Responsabili esterni del Trattamento dei dati sono: 
 L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) 
 Lispa 

 
 
 

La domanda non richiede il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell’art. 8 del  
DPR 642/1972 “Disciplina dell’imposta di bollo”. 
 
 

 
 
 
 

Luogo e data ___________________________   Firma del/della richiedente____________________________ 
 
In caso di firma in originale cartaceo è necessario allegare copia del documento di identità in corso 
di validità. 
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(ai sensi del paragrafo 4.1 d.g.r. 3298/2012)

Alla Provincia di 

A Regione Lombardia

ai sensi del paragrafo 4.1 d.g.r. 3298/2012

Fotovoltaico Biomasse - Bioliquidi - Biogas Eolico Idroelettrico Geotermoelettrico

Biometano

Nuovo intervento

Variante sostanziale impianto esistente in riferimento a Atto autorizzativo  n°:_____ del: __/__/__ Id: ____ 
(ai sensi dell'art. 5 comma 3 del d. lgs. 28/2011, per la quale si sceglie di non avvalersi di PAS)

Variante non sostanziale impianto esistente in riferimento a Atto autorizzativo  n°:___ del: __/__/__ Id: ____ 
(ai sensi dell'art. 5 comma 3 del d. lgs. 28/2011)

Manutenzione straordinaria impianto esistente in riferimento a Atto autorizzativo  n°: ___ del: __/__/__ Id: _

Ubicazione: Prov. Comune C.A.P

Via, Piazza n°

Località

Catasto: Tipo Fabbricati Terreni Sezione

Foglio n° Mappale Subalterno

Coordinate impianto: Coordinata asse X Coordinata asse Y

(coordinate UTM - WGS84)

Id C.U.I.

Concessione di derivazione  n°: ________ del: __/__/____ Id: ______

Tipologia di impianto

Tipologia e ubicazione dei lavori

MODULISTICA                    
REGIONALE UNIFICATA                              

F.E.R. - A.U.

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI 

Codice ISTAT 
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Codice Fiscale

Nome Cognome Sesso M F

Data di nascita: / / Cittadinanza:

Luogo di nascita: Stato Prov.

Località

Residenza: Stato Prov.

Località

Via, Piazza n° C.A.P

Email:

Telefono: Fax:

Titolo del richiedente: 

Proprietario Affittuario Usufruttuario RUP

Diritto di superficie Concessionario Amministratore di condominio

Altro:

In qualità di: Persona fisica Persona giuridica Ente Pubblico Rappresentante del condominio

Sezione da compilare se la richiesta è presentata in qualità di persona giuridica o Rappresentante del condominio

Codice Fiscale

P. IVA

(obbligatorio per le persone giuridiche soggette a dichiarazione IVA)

Denominazione o ragione sociale:

Forma giuridica:

Titoli del richiedente

Specificare i requisiti da cui risulti la disponibilità dell'area o delle aree oggetto degli interventi ai sensi del punto 13.1 lett. c) del d.m. 10/09/10
(Linee guida nazionali). L’Autorizzazione Unica è preclusa al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle
infrastrutture connesse.

Titolare e/o legale rappresentante dell'Impresa/Rappresentante del condominio

Dati anagrafici del richiedente

Comune

Comune
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con sede legale in Stato Prov.

Località

Via, Piazza n° C.A.P

Telefono: Fax:

Email: PEC:

Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di n°

In attesa di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.

Non tenuto all'iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A in quanto Ente o altra struttura

Iscrizione al R.E.A. n°

In attesa di iscrizione al R.E.A.

Non tenuto all'iscrizione al R.E.A. in quanto Ente o altra struttura

Iscrizione all'Albo Imprenditori Agricoli Professionali n° del / / Prov.

Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane n° del / / Prov.

Posizione INAIL

Codice INAIL Impresa

Codice Fiscale

P. IVA

(obbligatorio per le persone giuridiche soggette a dichiarazione IVA)

Denominazione o ragione sociale:

con sede legale in Stato Prov.

Località

Via, Piazza n° C.A.P

Telefono: Fax:

Email/PEC:

Comune

Comune

Ente pubblico
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Sito web

Codice Fiscale

P. IVA

Nome Cognome

Luogo di nascita: Stato Prov.

Località

Residenza: Stato Prov.

Località

Iscritto all'Albo/Ordine/Collegio: n° Prov.

Codice Fiscale impresa
(se non libero professionista)

P. IVA impresa
(se non libero professionista)

Denominazione o ragione sociale impresa:
(se non libero professionista)

Studio / Impresa in: Stato Prov.

Località

Via, Piazza: n° C.A.P

Telefono: Fax:

Email: PEC:

che ha assolto all'obbligo del bollo previsto dal D.P.R. 642/72 e s.m.i. e che la marca da bollo allegata tra i documenti
non sarà utilizzata per altri adempimenti previsti dalla legge e

Il richiedente DICHIARA che:

Trattasi della costruzione ed esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili di cui al paragrafo 10 delle linee
guida, adottate ai sensi dell'art 12, comma 3, del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387

Trattasi della costruzione ed esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili di cui all'art. 8-bis del d. lgs.
03/03/2011, n. 28 e la cui capacità produttiva è superiore a 500 Sm3/h

Dati anagrafici del tecnico progettista / impresa a cui si affida la progettazione

Comune

Comune

Comune
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L'impianto è connesso alla rete elettrica: SI NO

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA):
(ai sensi della l.r. 2 /2/2010 , n. 5)

Nessuna

Verifica di VIA Ente: Riferimento: Data: / /

Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)
(ai sensi dell'art. 27 bis del dlgs 152/2006)

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):
(ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i.)

Nessuna

Nuova AIA Ente: Riferimento: Data: / /

AIA per modifiche sostanziali Ente: Riferimento: Data: / /

AIA per modifiche non sostanziali Ente: Riferimento: Data: / /

Progetto definitivo dell'iniziativa ai sensi del paragrafo 4.1 della d.g.r. 3298/2012 e del punto 13 del d.m. 10
settembre 2010

Piano di Utilizzazione Agronomica  ai sensi delle d.g.r. 5868/2007 e d.g.r. 2208/2011
(da allegare qualora l'impianto generi residui che abbiano un'utilizzazione agronomica)

Documentazione allegata

(barrare le caselle interessate – in grassetto sono indicati gli allegati sempre necessari)

Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità ai fini della verifica dell'autenticità della
sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000

Copia del documento di identità del proprietario in corso di validità ai fini della verifica dell'autenticità della
sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000

Copia della procura ai sensi dell’art. 1392 Codice Civile
(da allegare qualora la richiesta sia presentata da un soggetto diverso dal titolare dell'impianto, ad es. un suo delegato o un
intermediario)

Pareri preventivi, autorizzazioni e nulla osta

CHIEDE

a codesta Provincia/Regione nonché, per quanto di competenza, agli altri soggetti coinvolti, ai sensi dell’art. 12,
comma 3, del D. Lgs. 29/12/2003 s.m.i., l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell'impianto di produzione di
energia elettrica in oggetto.
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Progetto esecutivo dell'iniziativa ai sensi dell'art. 21 del r.r. 2/2006

Tavole: così distinte:

Notifica presenza di amianto in strutture o luoghi (Modulo NA/1 del PRAL) e presentazione all’ASL del Piano di
lavoro, oppure Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà

(obbligatoria per le strutture o luoghi con presenza di materiali contenenti amianto)

Relazione di impatto paesistico redatta ai sensi della d.g.r. 8/11/2002, n. 11045
(obbligatoria per gli impianti non ricadenti in zona sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004)

Relazione paesaggistica redatta ai sensi della d.g.r. 22/12/2011 n. 2727
(obbligatoria per gli impianti ricadenti in zona sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004)

(obbligatorio per gli impianti connessi alla rete di distribuzione dell’energia elettrica; comprendente gli elaborati necessari al rilascio dell'
autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli
eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente, comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della
connessione)

Copie dei titoli che documentino la disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto e le opere connesse, 
oppure Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà

Copia della comunicazione alla Soprintendenza per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di
procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici
(obbligatoria per gli impianti non ricadenti in zona sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004)

Studio di Incidenza ai sensi del d.p.r. 8/9/1997, n. 357 
(obbligatorio per gli interventi connessi o impattanti sui SIC e sulle ZPS)

Ricevuta di versamento degli oneri istruttori

Impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli
interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino , mediante fideiussione bancaria o assicurativa

Copie dei titoli che documentino la disponibilità dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto e 
delle opere connesse, oppure Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà

Richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'
esproprio
(corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare)

Concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico

Concessione di coltivazione di risorse geotermiche

Preventivo per la connessione in rete redatto dal Gestore della rete (STMG), accettato dal proponente

Certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e delle norme d'uso del piano paesaggistico
regionale in riferimento alle aree interessate dall'intervento

Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni
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(descrivere brevemente l’oggetto)

TAV. N. A1 oggetto:

TAV. N. A2 oggetto:

TAV. N. A3 oggetto:

TAV. N. A4 oggetto:

TAV. N. A5 oggetto:

TAV. N. A6 oggetto:

TAV. N. A7 oggetto:

TAV. N. A8 oggetto:

Altro:

SU EDIFICI - TETTI

SU PENSILINE

SU SERRE

Installazione di pannelli solari fotovoltaici su pensiline poste in ampi spazi aperti, anche con destinazione
agricola, che non risultino collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi
destinazione d’uso  e aventi una capacità di generazione uguale o superiore a 20 kWe

Installazione di pannelli solari fotovoltaici su serre site al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro
per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la cui superficie complessiva è superiore a quella della superficie
della copertura o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati e aventi una capacità di
generazione superiore a 200 kWe

Impianto di superficie superiore alla falda dell'edifdicio su cui è realizzato vincolato, ai sensi dell'art. 136,
comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto avente capacità di generazione superiore a quella del punto di prelievo e comunque superiore a 200
kW, realizzato su edificio con destinazione industriale sito all'esterno della zona A), di cui al D.M. 2 aprile
1968, n. 1444, vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e
s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

FOTOVOLTAICO

Impianto non aderente o non integrato nella copertura dell'edificio vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1,
lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)
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ALTRI IMPIANTI

IMPIANTI AUTORIZZABILI TRAMITE CEL O PAS

Potenza elettrica di picco (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Tipologia pannelli: Silicio monocristallino Silicio policristallino

Silicio amorfo Film sottile

Concentrazione

Altro

Posizionamento impianto:

Su edificio A terra Su pensiline, serre, tettoie, ecc.

Integrazione architettonica:

Non integrato Parzialmente integrato Integrato

Area captante (m²): Superficie suolo occupato (m²):

Scheda tecnica

Installazione di pannelli solari fotovoltaici ubicati al suolo aventi una capacità di generazione elettrica uguale 
o superiore a 20 kWe

Installazione di pannelli solari fotovoltaici per i quali si sceglie di non avvalersi di Comunicazione di Inizio
Lavori per Attività in Edilizia Libera  o Procedura Abilitativa Semplificata

Installazione di pannelli solari fotovoltaici su serre site all’interno della zona A) di cui al decreto del Ministro
per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la cui superficie complessiva è superiore a quella della superficie
della copertura o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati e aventi una capacità di
generazione uguale o superiore a 20 kWe

Installazione di pannelli solari fotovoltaici su barriere acustiche aventi una capacità di generazione superiore
a 1 MWe

Installazione di pannelli solari fotovoltaici a inseguimento per cui non sono previste autorizzazioni
ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune e aventi una capacità di
generazione superiore a 200 kWe

Installazione di pannelli solari fotovoltaici a inseguimento per cui sono previste autorizzazioni ambientali o
paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune e aventi una capacità di generazione
uguale o superiore a 20 kWe
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Impianto a inseguimento:

No Monoassiale Biassiale

E’ variata la connessione alla rete di distribuzione?
SI NO

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Ritiro Dedicato Sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC)

Scambio sul Posto Sistemi di accumulo

Produzione in isola

Altro

BIOMASSE SOLIDE

BIOLIQUIDI

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse solide non alimentati da rifiuti o
alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i. operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione uguale o
superiore a 1 MWe e a 3 MWt

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse solide non alimentati da rifiuti o
alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione uguale
o superiore a 200 kWe

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse solide alimentati, anche parzialmente, da 
rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i,
indipendentemente dalla capacità di generazione

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse solide per i quali si sceglie di non avvalersi
di Comunicazione di Inizio Lavori per Attività in Edilizia Libera  o Procedura Abilitativa Semplificata

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di bioliquidi non alimentati da rifiuti o alimentati,
anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 e s.m.i. operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione uguale o superiore a 1
MWe e a 3 MWt

BIOMASSE - BIOLIQUIDI - BIOGAS
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BIOGAS DA DIGESTIONE ANAEROBICA

BIOGAS DA GASSIFICAZIONE DI BIOMASSE

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di bioliquidi non alimentati da rifiuti o alimentati,
anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 e s.m.i. non operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione uguale o superiore
a 200 kWe

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da gassificazione di biomasse alimentati, anche
parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del d. lgs. 3 aprile 2006, n.
152 e s.m.i, indipendentemente dalla capacità di generazione

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biogas da digestione anaerobica non alimentati da
rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d.
lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione
uguale o superiore a 1 MWe e a 3 MWt

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biogas da digestione anaerobica non alimentati da
rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d.
lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione 
uguale o superiore a 250 kWe

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biogas da digestione anaerobica alimentati, anche
parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del d. lgs. 3 aprile 2006, n.
152 e s.m.i, indipendentemente dalla capacità di generazione

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biogas da digestione anaerobica per i quali si sceglie
di non avvalersi di Comunicazione di Inizio Lavori per Attività in Edilizia Libera o Procedura Abilitativa
Semplificata

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da gassificazione di biomasse non alimentati da
rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d.
lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione
uguale o superiore a 1 MWe e a 3 MWt

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da gassificazione di biomasse non alimentati da
rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d.
lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione 
uguale o superiore a 250 kWe

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di bioliquidi alimentati, anche parzialmente, da rifiuti
per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i,
indipendentemente dalla capacità di generazione

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di bioliquidi per i quali si sceglie di non avvalersi di
Comunicazione di Inizio Lavori per Attività in Edilizia Libera  o Procedura Abilitativa Semplificata
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BIOGAS DA PIROLISI DI BIOMASSE

GAS DI DISCARICA

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da gassificazione di biomasse per i quali si
sceglie di non avvalersi di Comunicazione di Inizio Lavori per Attività in Edilizia Libera o Procedura Abilitativa 
Semplificata

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Biogas da Digestione Anaerobica

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas di discarica alimentati, anche parzialmente, da 
rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i,
indipendentemente dalla capacità di generazione

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas di discarica per i quali si sceglie di non avvalersi
di Comunicazione di Inizio Lavori per Attività in Edilizia Libera  o Procedura Abilitativa Semplificata

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da pirolisi di biomasse non alimentati da rifiuti o
alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i. operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione uguale o
superiore a 1 MWe e a 3 MWt

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da pirolisi di biomasse non alimentati da rifiuti o
alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione uguale
o superiore a 250 kWe

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da pirolisi di biomasse alimentati, anche
parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del d. lgs. 3 aprile 2006, n.
152 e s.m.i, indipendentemente dalla capacità di generazione

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da pirolisi di biomasse per i quali si sceglie di
non avvalersi di Comunicazione di Inizio Lavori per Attività in Edilizia Libera o Procedura Abilitativa
Semplificata

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas di discarica non alimentati da rifiuti o alimentati,
anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 e s.m.i. operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione uguale o superiore a 1
MWe e a 3 MWt

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas di discarica non alimentati da rifiuti o alimentati,
anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 e s.m.i. non operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione uguale o superiore
a 250 kWe
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Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a):

Destino energia termica non autoconsumata:

PES (%): Destino digestato:

Categorizzazione materia in ingresso  (spuntare tutte le caselle necessarie):

E’ prevista una modifica della composizione delle biomasse in ingresso? SI NO

Attività agrosilvopastorale: Attività industriale: Altro:

Produzioni vegetali FORSU

Biomassa legnosa vergine Fanghi da depurazione

Scarti zootecnici Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Altri rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio alimentazione:

Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Impianto abbattimento azoto

Connessione a rete di teleriscaldamento

E’ variata la connessione alla rete di distribuzione?
SI NO

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto Produzione in isola

Sottoprodotti ai sensi del 
reg. CE 1069/2009

Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 
152/06

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE 
1069/2009

Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06
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Altro

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Categorizzazione materia in ingresso  (spuntare tutte le caselle necessarie):

Attività agrosilvopastorale: Attività industriale: Altro:

Produzioni vegetali FORSU

Biomassa legnosa vergine Fanghi da depurazione

Scarti zootecnici Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 RSU

Altri rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio alimentazione:

Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Connessione a rete di teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto Produzione in isola

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE 
1069/2009

Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Gassificazione di Biomasse

Sottoprodotti ai sensi del 
reg. CE 1069/2009

Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 
152/06
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Altro

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Categorizzazione materia in ingresso  (spuntare tutte le caselle necessarie):

Attività agrosilvopastorale: Attività industriale: Altro:

Produzioni vegetali FORSU

Biomassa legnosa vergine Fanghi da depurazione

Scarti zootecnici Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 RSU

Altri rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio alimentazione:

Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Connessione a rete di teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto Produzione in isola

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Pirolisi di Biomasse

Sottoprodotti ai sensi del 
reg. CE 1069/2009

Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 
152/06

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE 
1069/2009

Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06
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Altro

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Connessione a rete di teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto Produzione in isola

Altro

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Categorizzazione materia in ingresso  (spuntare tutte le caselle necessarie):

Attività agrosilvopastorale: Attività industriale: Altro:

Produzioni vegetali FORSU

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Biogas di Discarica

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Biomasse Solide

Sottoprodotti ai sensi del 
reg. CE 1069/2009
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Biomassa legnosa vergine Fanghi da depurazione

Scarti zootecnici Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 RSU

FORSU
Fanghi da depurazione
Altre tipologie indicare il CER

Altri rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio combustibile:

Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Connessione a rete di teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto Produzione in isola

Altro

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Categorizzazione materia in ingresso  (spuntare tutte le caselle necessarie):

Tipologia bioliquidi: Provenienza bioliquidi:

Biomassa liquida vergine Filiera corta Comunitaria

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Bioliquidi

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE 
1069/2009

Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06

Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 
152/06
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Nazionale Extra-comunitaria

Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06

Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio combustibile:

Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Connessione a rete di teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto Produzione in isola

Altro

Sottoprodotti ai sensi del reg. CE 
1069/2009

EOLICO

Impianti eolici anche realizzati in edifici o impianti industriali per i quali gli interventi non alterino i volumi e
le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino
le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento
dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione superiore a 200 kWe

Impianti eolici, esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la Comunicazione per attività di Edilizia Libera, per i
quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni
diverse dal Comune  e aventi una capacità di generazione superiore a 200 kWe

Impianti eolici, esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la Comunicazione per attività di Edilizia Libera, per i
quali sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal
Comune e aventi una capacità di generazione uguale o superiore a 60 kWe

Impianti eolici per i quali si sceglie di non avvalersi di Comunicazione di Inizio Lavori per Attività in Edilizia
Libera o Procedura Abilitativa Semplificata

Torri anemometriche esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la CEL o la PAS

Torri anemometriche per le quali si sceglie di non avvalersi di Comunicazione di Inizio Lavori per Attività in
Edilizia Libera o Procedura Abilitativa Semplificata
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Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Tipologia aerogeneratori: Generatori ad asse orizzontale

Generatori ad asse verticale

Altro

Altezza aerogeneratori: Numero aerogeneratori:

E’ variata la connessione alla rete di distribuzione?
SI NO

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto Produzione in isola

Altro

Impianti idroelettrici realizzati su acquedotti e fognature aventi una capacità di generazione superiore a 1
MWe

Impianti idroelettrici, esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la CEL o la PAS, aventi una capacità di
generazione uguale o superiore a 100 kWe

Impianti idroelettrici per i quali si sceglie di non avvalersi di Comunicazione di Inizio Lavori per Attività in
Edilizia Libera o Procedura Abilitativa Semplificata

Scheda tecnica

Scheda tecnica

IDROELETTRICO

Impianti idroelettrici anche realizzati in edifici o impianti industriali per i quali gli interventi non alterino i
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non
riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino
incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione superiore a 200 kWe
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Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Tipologia impianto: A serbatoio

Ad acqua fluente

Altro

Denominazione impianto

Corso d'acqua

Produzione anche da pompaggio

E’ variata la connessione alla rete di distribuzione?
SI NO

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Id pratica C.U.I.:

Potenza nominale media annua (kW): Salto (m):

Portata media annua di concessione (l/s): Portata massima di concessione (l/s):

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto Produzione in isola

Altro

GEOTERMOELETTRICO

Impianti geotermoelettrici realizzati in edifici o impianti industriali esistenti per i quali gli interventi non
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di
uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non
implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione superiore a 200 kWe

Impianti geotermoelettrici, esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la CEL, indipendentemente dalla
capacità di generazione

Impianti geotermoelettrici per i quali si sceglie di non avvalersi di Comunicazione di Inizio Lavori per Attività
in Edilizia Libera
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Potenza elettrica (kW):

E’ variata la connessione alla rete di distribuzione?
SI NO

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto Produzione in isola

Altro

BIOGAS DA DIGESTIONE ANAEROBICA / GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE

Capacità di generazione (Sm3/h)

Ore annue equivalenti funzionamento digestore

Ore annue equivalenti funzionamento sezione upgrading

Destino digestato

Autoconsumi elettrici (MWh/a):

Destino energia termica non autoconsumata:

Scheda tecnica Generatore Biometano da Digestione Anaerobica/Gas di discarica/Gas 

Scheda tecnica

BIOMETANO

Impianti di produzione di biometano aventi una capacità di generazione superiore a 500 Sm3/h prodotto da
digestione anaerobica di matrici non costituite da rifiuti o costituite, anche parzialmente, da rifiuti ai quali si
applica la procedura di cui all'articolo 214 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Impianti di produzione di biometano realizzati mediante modifica o interventi di parziale o completa
riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas, gas di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione, per i quali è previsto un aumento e una variazione delle matrici biologiche in
ingresso



Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 29 luglio 2020

– 38 – Bollettino Ufficiale

Categorizzazione materia in ingresso  (spuntare tutte le caselle necessarie):

Quantità anno (t/anno)

E’ prevista una modifica della composizione delle biomasse in ingresso? SI NO

Attività agrosilvopastorale: Attività industriale: Altro:

Produzioni vegetali % __ FORSU % __
% __

Biomassa legnosa vergine % __ % _
% __

Scarti zootecnici % __ Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06
% __

% __

% __

Altri rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 % __

Dettaglio alimentazione:

Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Impianto di abbattimento azoto

Connessione a teleriscaldamento

E’ variata la connessione alla rete di distribuzione?
SI NO

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale:
D.M. 5/12/2013 D.M. 2/3/2018

Immissione in rete Riconoscimento CIC

Ritiro CIC per biometano avanzato

Impiego nella CAR CIC con ritiro del biometano avnzato

Riconversione impianti biogas esistenti

Sottoprodotti ai sensi del 
reg. CE 1069/2009

Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 
152/06

Fanghi da 
depurazione

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE 
1069/2009

Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06
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Altro

Informativa in materia di dati personali

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali n.°679 del 27 aprile 2016,
dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, c.d. Codice Privacy, e dal D.
Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e
le libertà fondamentali delle persone fisiche e 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 sono trattati nell'ambito della comunicazione finalizzata al rilascio del titolo abilitativo previsto
dalla normativa nazionale e regionale pertinente:
· D. LGS 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
· D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
· D.G.R. 18 aprile 2012 - n. IX/3298“Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili mediante recepimento della normativa nazionale in materia”.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti
telematiche. I medesimi dati possono essere trattati anche con modalità cartacea.
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 Suoi dati è Regione Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, con sede in
piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

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 Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati,
pubblici o privati, quali Comuni, Province, Città Metropolitana di Milano, Enti Parco, Sovrintendenza del Beni
ambientali e del Paesaggio, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ed altri soggetti coinvolti nel procedimento
autorizzativo.
I Suoi dati inoltre, potranno essere comunicati a Lombardia Informatica S.p.A. che interviene nel trattamento come
responsabile. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e
assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati personali saranno pubblicati in banche dati associate all'applicativo FERAU residente sulla piattaforma
PROCEDIMENTI-FER.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati acquisiti mediante gli applicativi PROCEDIMENTI-FER saranno conservati per 10 anni.
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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 dell'interessato ai dati personali, la rettifica
e la cancellazione di dati, la limitazione del trattamento , e la portabilità dei dati.
Le sue richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica
rinnovabili@regione.lombardia.it oppure a mezzo raccomandata all'indirizzo Regione Lombardia, piazza Città di
Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione della Direzione Generale Ambiente e Clima.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo.

ID Pratica Pagina n.
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Al Comune di 

ai sensi del paragrafo 3.2 della d.g.r. 3298/2012

Fotovoltaico Biomasse - Bioliquidi - Biogas Eolico Idroelettrico Geotermoelettrico

Nuovo Intervento

Modifica impianto esistente Id 

Ubicazione: Prov. Comune Località

Via, Piazza n° C.A.P

Catasto: Tipo Fabbricati Terreni Sezione

Foglio n° Mappale Subalterno

Coordinate impianto: Coordinata asse X Coordinata asse Y

(coordinate UTM - WGS84)

Id C.U.I./S.I.P.I.U.I.

Codice Fiscale

Nome Cognome Sesso M F

Data di nascita: / / Cittadinanza:

Luogo di nascita: Stato Prov.

Località

Residenza: Stato Prov.

MODULISTICA                    
REGIONALE UNIFICATA                              

F.E.R. - C.E.L.

Codice ISTAT Comune 

Tipologia di impianto

Tipologia e ubicazione dei lavori

Dati anagrafici del titolare dell'impianto

Comune

Comune

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER ATTIVITÀ IN EDILIZIA LIBERA PER 
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI 

RINNOVABILI
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Località

Via, Piazza n° C.A.P

Email:

Telefono: Fax:

Proprietario Affittuario Usufruttuario Rup

Diritto di superficie Concessionario Amministratore di condominio

Altro:

In qualità di: Persona fisica Persona giuridica

Ente pubblico Rappresentante del condominio

Sezione da compilare se la comunicazione è presentata in qualità di persona giuridica o Rappresentante del condominio.

Codice Fiscale

P. IVA

(obbligatorio per le persone giuridiche soggette a dichiarazione IVA)

Denominazione o ragione sociale:

Forma giuridica:

con sede legale in Stato Prov.

Località

Via, Piazza n° C.A.P

Telefono: Fax:

Email: PEC:

Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di n°

In attesa di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.

Titolare e/o legale rappresentante dell'Impresa/Rappresentante del condominio

Comune

Titoli del titolare dell'impianto

Titolo del titolare
dell'impianto:

Specificare i requisiti di possesso delle aree oggetto degli interventi ai sensi del punto 11.4 delle Linee guida nazionali d.m. 10/09/10. La
Comunicazione di Inizio Lavori per Attività in Edilizia Libera è preclusa al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere
e dalle infrastrutture connesse.
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Non tenuto all'iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A in quanto Ente o altra struttura

Iscrizione al R.E.A. n°

In attesa di iscrizione al R.E.A.

Non tenuto all'iscrizione al R.E.A. in quanto Ente o altra struttura

Iscrizione all'Albo Imprenditori Agricoli Professionali n° del / / Prov.

Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane n° del / / Prov.

Posizione INAIL

Codice INAIL Impresa

Codice Fiscale

P. IVA

Nome Cognome

Luogo di nascita: Stato Prov.

Località

Residenza: Stato Prov.

Località

Iscritto all'Albo/Ordine/Collegio: n° Prov.

Codice Fiscale impresa
(se non libero professionista)

P. IVA impresa
(se non libero professionista)

Denominazione o ragione sociale impresa:
(se non libero professionista)

Studio / Impresa in: Stato Prov.

Località

Via, Piazza: n° C.A.P

Comune

Comune

Comune

Dati anagrafici del tecnico progettista / impresa a cui si affida la progettazione
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Telefono: Fax:

Email: PEC:

Codice Fiscale

P. IVA

Denominazione o ragione sociale:

con sede legale in Stato Prov.

Località

Via, Piazza n° C.A.P

Iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di n°

INAIL - codice ditta: Sede INAIL competente:

INPS  - matricola azienda: Sede INPS competente:

Codice ATECO: Anno:

CASSA EDILE - codice impresa:

Sede CASSA EDILE competente:

Comunicazione: Contestuale o antecedente i lavori

Tardiva Data inizio lavori / /

Sanatoria Data fine lavori / /

Il Tecnico Progettista, su incarico del soggetto richiedente

(ai sensi dell'art. 6-bis comma 5 del d.p.r. 380/2001 e s.m.i. è prevista una sanzione di € 1.000 se la comunicazione è
effettuata in sanatoria dell’intervento. Si rammenta che la sanzione si applica anche per la mancata trasmissione della
relazione tecnica prevista dall'art. 6-bis comma 2 del medesimo d.p.r.)

Il titolare dell'impianto DICHIARA che:

Dati anagrafici dell'impresa esecutrice dei lavori

Sezione da compilare solo nei casi previsti dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 6-bis, comma 2

Comune

Trattasi della costruzione ed esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 del D.M.
10/09/2010, adottate ai sensi dell'art 12, comma 10, del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387, dell'articolo 6 del D. Lgs.
03/03/2011, n. 28, del D.M. 19/05/2015

(ai sensi dell'art. 6-bis comma 5 del d.p.r. 380/2001 e s.m.i. è prevista una sanzione di € 333,33 se la comunicazione è
effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione)
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Che l'intervento: Non necessita di alcun Parere e/o Autorizzazione e/o N.O.

Necessita dei sottoindicati Pareri e/o Autorizzazioni e/o N.O.
(allegati alla C.E.L.)

Enti Esterni all’Amministrazione Comunale:
(barrare le caselle interessate)

Nessuno Allegato

Parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici

Nulla Osta della Soprintendenza Archeologica

Parere Preventivo Vigili del Fuoco

Nulla Osta Ente Gestore ZPS e SIC

Svincolo idrogeologico rilasciato da Provincia, Comunità Montane, Ente Parco

Nulla Osta fascia rispetto stradale rilasciata da Ente gestore della strada

Nulla Osta Ferrovie dello Stato

Altro:

Uffici interni all’Amministrazione Comunale:
(barrare le caselle interessate)

Nessuno Allegato

Servizio Viabilità e Traffico

Servizio Edilizia e Urbanistica

Altro:

(barrare le caselle interessate – in grassetto sono indicati gli allegati sempre necessari)

ATTESTA

la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà
agli strumenti urbanistici adottati.

Pareri preventivi, autorizzazioni e nulla osta

Parere per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica rilasciato dalla Commissione
Paesaggio e Soprintendenza

Ulteriore documentazione allegata
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Copia della procura ai sensi dell’art. 1392 Codice Civile

(obbligatorio per gli impianti connessi alla rete di distribuzione dell’energia elettrica)

(oppure Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà)

(ai sensi dell'art. 2 del T.U. 1775/1933)

Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità ai fini della verifica dell'autenticità della
sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000

Copia del documento di identità del proprietario in corso di validità ai fini della verifica dell'autenticità della
sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000

Ricevuta pagamento delle sanzioni per comunicazione tardiva o a sanatoria

Relazione tecnica comprensiva della relazione di calcolo, che asseveri la compatibilità del progetto con gli
strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici
adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie

(la relazione di calcolo deve riportare l’energia prodotta dall’impianto. Qualora l’installazione dell’impianto comporti modifiche strutturali
dell’edificio la relazione di calcolo deve comprendere anche la verifica della staticità strutturale del sistema edificio-impianto)
(ai sensi dell'art. 6-bis comma 5 del d.p.r. 380/2001 e s.m.i. è prevista una sanzione di € 1.000 per mancata trasmissione della relazione
tecnica prevista dall'art. 6-bis comma 2 del medesimo d.p.r.)

Elaborati grafici, illustranti lo stato di fatto e di progetto, con l’individuazione degli eventuali interventi di
demolizione e ricostruzione edilizia mediante campiture colorate (giallo e rosso) su almeno una copia degli
elaborati

(i disegni, firmati da professionisti abilitati, dovranno comprendere almeno: l'inquadramento geografico tramite CTR e estratto della
mappa catastale con l’individuazione dei mappali interessati; una planimetria; due sezioni trasversali quotate con la disposizione delle
apparecchiature relative ai vari impianti)

Assoluzione obblighi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
(in caso di mancata trasmissione della notifica preliminare il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con l’arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro)

Riscontro della domanda per la connessione inoltrata al Gestore della rete

Attestazione titolo ad intervenire che documenti la disponibilità dell’area interessata dalla realizzazione 
dell’impianto

Concessione di derivazione di acqua pubblica

Notifica presenza di amianto in strutture o luoghi (Modulo NA/1 del PRAL) e presentazione all’ASL del Piano di 
lavoro
(obbligatorio per strutture o luoghi con presenza di materiali contenenti amianto - Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà nel caso di
assenza di amianto)

Relazione di impatto paesistico ai sensi della d.g.r. 11045/2002
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Tavole: così distinte:
(descrivere brevemente l’oggetto)

TAV. N. A1 oggetto:

TAV. N. A2 oggetto:

TAV. N. A3 oggetto:

TAV. N. A4 oggetto:

Altro:

SU EDIFICI - TETTI

Impianto aderente o integrato nella copertura a falda dell'edificio e avente capacità di generazione inferiore o
uguale a quella del punto di prelievo e comunque inferiore o uguale a 20 kWe e con valorizzazione
dell’energia prodotta regolata dal meccanismo dello “scambio sul posto”, realizzato su edificio con
destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto aderente o integrato nella copertura a falda dell'edificio e avente capacità di generazione inferiore o
uguale a quella del punto di prelievo, su cui insistono altri impianti di generazione e con valorizzazione
dell'energia prodotta regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto", realizzato su edificio con
destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto aderente o integrato nella copertura a falda dell'edificio e avente capacità di generazione superiore
a quella del punto di prelievo e a 20 kW, ma inferiore o uguale a 200 kW, realizzato su edificio con
destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto non aderente o non integrato nella copertura a falda dell'edificio e avente capacità di generazione
inferiore o uguale a quella del punto di prelievo su cui non insistono altri impianti di generazione, con
valorizzazione dell'energia prodotta regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto", realizzato su edificio
con destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto non aderente o non integrato nella copertura a falda dell'edificio e avente capacità di generazione

Informativa in materia di dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, La
informiamo che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della Sua
pratica, ed avverrà presso gli Uffici del Comune destinatario della presente, anche tramite l’utilizzo di procedure
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

FOTOVOLTAICO
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Impianto non aderente o non integrato nella copertura a falda dell'edificio e avente capacità di generazione
inferiore o uguale a quella del punto di prelievo su cui insistono altri impianti di generazione, realizzato su
edificio con destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto non aderente o non integrato nella copertura a falda dell'edificio e avente capacità di generazione
superiore a quella del punto di prelievo, ma inferiore o uguale a 20 kW, su cui non insistono altri impianti di
generazione, con valorizzazione dell'energia prodotta regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto",
realizzato su edificio con destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e
c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto di superficie superiore alla copertura dell'edifdicio su cui è realizzato e avente capacità di
generazione superiore a quella del punto di prelievo e comunque superiore a 20 kW, ma inferiore o uguale a
200 kW, realizzato su edificio con destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1,

Impianto di superificie superiore alla falda dell'edificio su cui è realizzato e avente capacità di generazione
superiore a 20 kW, ma inferiore o uguale a 200 kW, realizzato su edificio con destinazione residenziale, non
vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto aderente o integrato nella copertura piana dell'edificio e avente capacità di generazione inferiore o
uguale a quella del punto di prelievo e comunque inferiore o uguale a 20 kWe e con valorizzazione
dell’energia prodotta regolata dal meccanismo dello “scambio sul posto”, realizzato su edificio con
destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto aderente o integrato nella copertura a falda dell'edificio e avente capacità di generazione superiore
a quella del punto di prelievo e a 20 kWe, ma inferiore o uguale a 200 kW, con valorizzazione dell'energia
prodotta regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto", realizzato su edificio con destinazione
residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e
s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto aderente o integrato nella copertura piana dell'edificio e avente capacità di generazione superiore a
quella del punto di prelievo e comunque superiore a 20 kW, ma inferiore o uguale a 200 kW, realizzato su
edificio con destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto non aderente o non integrato nella copertura piana dell'edificio avente capacità di generazione
inferiore o uguale a quella del punto di prelievo e comunque inferiore o uguale a 20 kWe, con punto di
prelievo su cui insistono altri impianti di generazione, realizzato su edificio con destinazione residenziale, non
vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto non aderente o non integrato nella copertura piana dell'edificio avente capacità di generazione
superiore a quella del punto di prelievo e comunque superiore a 20 kW, ma inferiore o uguale a 200 kW,
realizzato su edificio con destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e
c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 29 luglio 2020

– 49 –

200 kW, realizzato su edificio con destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1,
lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto aderente o integrato nella copertura piana dell'edificio e avente capacità di generazione superiore a
quella del punto di prelievo, su cui non insistono altri impianti di produzione, ma inferiore o uguale a 20 kW,
con valorizzazione dell'energia prodotta non regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto", realizzato su
edificio con destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto avente capacità di generazione superiore a quella del punto di prelievo, realizzato su edificio con
destinazione industriale sito all'esterno della zona A), di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, non vincolato, ai
sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio)

Impianto avente capacità di generazione inferiore a quella del punto di prelievo, ma superiore o uguale a 20
kW, realizzato su edificio con destinazione industriale sito all'esterno della zona A), di cui al D.M. 2 aprile
1968, n. 1444, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e
s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto aderente o integrato nella copertura piana dell'edificio e avente capacità di generazione superiore a
quella del punto di prelievo, su cui non insistono altri impianti di produzione, ma inferiore o uguale a 20 kW,
con valorizzazione dell'energia prodotta regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto", realizzato su
edificio con destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto aderente o integrato nella copertura piana dell'edificio e avente capacità di generazione superiore a
quella del punto di prelievo, su cui insistono altri impianti di produzione, realizzato su edificio con
destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto non aderente o non integrato nella copertura piana dell'edificio avente capacità di generazione
inferiore o uguale a quella del punto di prelievo e comunque inferiore o uguale a 20 kWe, con valorizzazione
dell’energia prodotta regolata dal meccanismo dello “scambio sul posto”, realizzato su edificio con
destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto non aderente o non integrato nella copertura piana dell'edificio avente capacità di generazione
inferiore o uguale a quella del punto di prelievo e comunque inferiore o uguale a 20 kWe, con valorizzazione
dell’energia prodotta non regolata dal meccanismo dello “scambio sul posto”, realizzato su edificio con
destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto aderente o integrato nella copertura piana dell'edificio e avente capacità di generazione superiore a
quella del punto di prelievo e comunque superiore a 20 kW, ma inferiore o uguale a 200 kW, realizzato su
edificio con destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)
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SU EDIFICI - FRANGISOLE, PERGOLE, TETTOIE O ALTRE PERTINENZE

SU PENSILINE

SU SERRE

Installazione di pannelli solari fotovoltaici su frangisole, pergole, tettoie o altre pertinenze di edifici o in
sostituzione di elementi architettonici di edifici esistenti siti al di fuori delle zone territoriali omogenee A) di
cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una capacità di generazione
inferiore o uguale a 200 kWe

Installazione di pannelli solari fotovoltaici su frangisole, pergole, tettoie o altre pertinenze di edifici o in
sostituzione di elementi architettonici di edifici o impianti industriali esistenti siti all'interno delle zone
territoriali omogenee A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali
gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche
delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità
immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione
inferiore o uguale a 200 kWe

Installazione di pannelli solari fotovoltaici aderenti o integrati nelle coperture di pensiline esistenti non
realizzate in ampi spazi aperti ovvero realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che
risultino collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d’uso, site al 
di fuori delle zone territoriali omogenee A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 1 MWe

22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto non aderente o non integrato nella copertura a falda dell'edificio e avente capacità di generazione
superiore a quella del punto di prelievo e a 20 kWe, ma inferiore o uguale a 200 kW, con valorizzazione
dell'energia prodotta non regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto", realizzato su edificio con
destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Installazione di pannelli solari fotovoltaici su serre, aderenti o integrati nelle coperture o nelle pareti delle
serre, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura o delle pareti e i cui componenti non
modificano la sagoma della serra stessa, realizzati su serre esistenti non ricadenti nel campo di applicazione
del Dlgs 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), indipendentemente dalla capacità di
generazione

Installazione di pannelli solari fotovoltaici su serre esistenti site al di fuori delle zone territoriali omogenee
A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 144, non aderenti o non integrati nelle
coperture o nelle pareti delle serre, o con differente inclinazione o differente orientamento rispetto alla

Installazione di pannelli solari fotovoltaici non aderenti o non integrati nelle coperture di pensiline esistenti
non realizzate in ampi spazi aperti ovvero realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che
risultino collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d’uso, site al 
di fuori delle zone territoriali omogenee A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe
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Potenza elettrica di picco (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Tipologia pannelli: Silicio monocristallino

Silicio policristallino

Silicio amorfo

Film sottile

Concentrazione

Altro

Posizionamento impianto:

Su edificio A terra Su pensiline, serre, tettoie, ecc.

Integrazione architettonica:

Non integrato Aderente alla falda Integrato Non aderente alla falda

Area captante (m²): Superficie suolo occupato (m²):

Impianto a inseguimento:

No Monoassiale Biassiale

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Ritiro Dedicato Sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC)

coperture o nelle pareti delle serre, o con differente inclinazione o differente orientamento rispetto alla
copertura o alle pareti, o i cui componenti modificano la sagoma della serra stessa, oppure aderenti o
integrati nelle coperture di serre ricadenti nel campo di applicazione del Dlgs 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio), per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a
quella della superficie della copertura o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati, aventi una
capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe

Installazione di pannelli solari fotovoltaici su serre esistenti site al di fuori delle zone territoriali omogenee
A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali la superficie 
complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella della superficie della copertura o delle pareti della
serra sulla quale i moduli sono collocati, aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe

Scheda tecnica
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Scambio sul Posto Sistemi di accumulo

Produzione in isola

Altro

BIOMASSE SOLIDE

BIOLIQUIDI

BIOGAS DA DIGESTIONE ANAEROBICA / GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di bioliquidi non alimentati da rifiuti o alimentati,
anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 e s.m.i., operanti in assetto cogenerativo  e aventi una capacità di generazione inferiore a 50 kWe

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di bioliquidi non alimentati da rifiuti o alimentati,
anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 e s.m.i, realizzati in edifici o impianti industriali esistenti per i quali gli interventi non alterino i volumi
e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non
riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino
incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe

BIOMASSE - BIOLIQUIDI - BIOGAS

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse solide non alimentati da rifiuti o
alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i., operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione inferiore a
50 kWe

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse solide non alimentati da rifiuti o
alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i, realizzati in edifici o impianti industriali esistenti per i quali gli interventi non
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di
uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non
implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200
kWe

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biogas da digestione anaerobica/gas di depurazione
non alimentati da rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui
all'articolo 214 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità 
di generazione inferiore a 50 kWe

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biogas da digestione anaerobica/gas di depurazione
non alimentati da rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui
all'articolo 214 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, realizzati in edifici o impianti industriali esistenti per i
quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino
modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero
delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di
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GAS DA GASSIFICAZIONE DI BIOMASSE

GAS DA PIROLISI DI BIOMASSE

GAS DI DISCARICA

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da pirolisi di biomasse non alimentati da rifiuti o
alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i., operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione inferiore a
50 kWe

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da pirolisi di biomasse non alimentati da rifiuti o
alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i, realizzati in edifici o impianti industriali esistenti per i quali gli interventi non
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di
uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non
implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200
kWe

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas di discarica alimentati da rifiuti per i quali si
applica la procedura di cui all'articolo 214 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., operanti in assetto
cogenerativo e aventi una capacità di generazione inferiore a 50 kWe

delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di
generazione inferiore o uguale a 200 kWe

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da gassificazione di biomasse non alimentati da
rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione
inferiore a 50 kWe

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da gassificazione di biomasse non alimentati da
rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, realizzati in edifici o impianti industriali esistenti per i quali gli interventi
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle
destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità
immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione
inferiore o uguale a 200 kWe

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Biogas da Digestione Anaerobica/Gas 

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas di discarica alimentati da rifiuti per i quali si
applica la procedura di cui all'articolo 214 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, realizzati in edifici o impianti
industriali esistenti per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari,
non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino
aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi
una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe
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Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a):

Destino energia termica non autoconsumata:

PES (%): Destino digestato:

Categorizzazione materia in ingresso  (spuntare tutte le caselle necessarie):

Attività agrosilvopastorale: Attività industriale: Altro:

Produzioni vegetali FORSU

Biomassa legnosa vergine Fanghi da depurazione

Scarti zootecnici Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Altri rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio alimentazione:

Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Impianto di abbattimento azoto

Connessione a teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Certificati Verdi

Ritiro Dedicato Scambio sul Posto

Incentivo DM 6 luglio 2012 Incentivo DM 23 giugno 2016

Produzione in isola

Sottoprodotti ai sensi del 
reg. CE 1069/2009

Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 
152/06

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE 
1069/2009

Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06
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Altro

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Categorizzazione materia in ingresso  (spuntare tutte le caselle necessarie):

Attività agrosilvopastorale: Attività industriale: Altro:

Produzioni vegetali FORSU

Biomassa legnosa vergine Fanghi da depurazione

Scarti zootecnici Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 RSU

Altri rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio alimentazione:

Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Connessione a teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Certificati Verdi

Ritiro Dedicato Scambio sul posto

Incentivo DM 6 luglio 2012 Incentivo DM 23 giugno 2016

Produzione in isola

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE 
1069/2009

Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Gassificazione di Biomasse

Sottoprodotti ai sensi del 
reg. CE 1069/2009

Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 
152/06
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Altro

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Categorizzazione materia in ingresso  (spuntare tutte le caselle necessarie):

Attività agrosilvopastorale: Attività industriale: Altro:

Produzioni vegetali FORSU

Biomassa legnosa vergine Fanghi da depurazione

Scarti zootecnici Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 RSU

Altri rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio alimentazione:

Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Connessione a teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Certificati Verdi

Ritiro Dedicato Scambio sul posto

Incentivo DM 6 luglio 2012 Incentivo DM 23 giugno 2016

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Pirolisi Di Biomasse

Sottoprodotti ai sensi del 
reg. CE 1069/2009

Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 
152/06

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE 
1069/2009

Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06
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Produzione in isola

Altro

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Connessione a teleriscaldamento

Connessione a rete elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Certificati Verdi

Ritiro Dedicato Scambio sul posto

Incentivo DM 6 luglio 2012 Incentivo DM 23 giugno 2016

Produzione in isola

Altro

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Categorizzazione materia in ingresso  (spuntare tutte le caselle necessarie):

Attività agrosilvopastorale: Attività industriale: Altro:

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Biogas di Discarica

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Biomasse Solide
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Produzioni vegetali FORSU

Biomassa legnosa vergine Fanghi da depurazione

Scarti zootecnici Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 RSU

Altri rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio combustibile:

Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Connessione a teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Certificati Verdi

Ritiro Dedicato Scambio sul Posto

Incentivo DM 6 luglio 2012 Incentivo DM 23 giugno 2016

Produzione in isola

Altro

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Categorizzazione materia in ingresso  (spuntare tutte le caselle necessarie):

Tipologia bioliquidi: Provenienza bioliquidi:

Sottoprodotti ai sensi del 
reg. CE 1069/2009

Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 
152/06

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Bioliquidi

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE 
1069/2009

Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06
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Biomassa liquida vergine Filiera corta Comunitaria

Nazionale Extra-comunitaria

Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06

Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio combustibile:

Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Connessione a teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Certificati Verdi

Ritiro Dedicato Scambio sul Posto

Incentivo DM 6 luglio 2012 Incentivo DM 23 giugno 2016

Produzione in isola

Altro

Impianti eolici realizzati su edifici o impianti industriali esistenti per i quali gli interventi non alterino i volumi
e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non
riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino
incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe

Impianti eolici per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di
amministrazioni diverse dal Comune  e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 50 kWe

Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento, realizzate mediante strutture mobili,
semifisse o comunque amovibili, installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il
consenso del proprietario del fondo, per le quali sia previsto che la rilevazione non duri più di 36 mesi, per le
quali sia prevista da parte del soggetto titolare la rimozione con ripristino dello stato dei luoghi entro un mese

Sottoprodotti ai sensi del reg. CE 
1069/2009

EOLICO

Impianti eolici costituiti da un singolo generatore, con altezza complessiva inferiore o uguale a 1,5 metri e
diametro inferiore o uguale a 1 metro, installato su tetto di edificio esistente che non ricada nel campo di
applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio),
indipendentemente dalla capacità di generazione



Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 29 luglio 2020

– 60 – Bollettino Ufficiale

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Tipologia aerogeneratori: Generatori ad asse orizzontale

Generatori ad asse verticale

Altro

Altezza aerogeneratori: Numero aerogeneratori:

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Certificati Verdi

Ritiro Dedicato Scambio sul Posto

Incentivo DM 6 luglio 2012 Incentivo DM 23 giugno 2016

Produzione in isola

Altro

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Tipologia impianto: A serbatoio

Ad acqua fluente

Altro

Denominazione impianto

quali sia prevista da parte del soggetto titolare la rimozione con ripristino dello stato dei luoghi entro un mese
dalla conclusione della rilevazione

Scheda tecnica

IDROELETTRICO

Impianti idroelettrici realizzati in edifici o impianti industriali esistenti per i quali gli interventi non alterino i
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non
riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino
incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe

Scheda tecnica
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Corso d'acqua

Produzione anche da pompaggio

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Id pratica C.U.I./S.I.P.I.U.I.:

Potenza nominale media annua (kW):

Potenza nominale media annua (kW): Salto (m):

Portata media annua di concessione (l/s): Portata massima di concessione (l/s):

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Certificati Verdi

Ritiro Dedicato Scambio sul Posto

Incentivo DM 6 luglio 2012 Incentivo DM 23 giugno 2016

Produzione in isola

Altro

Potenza elettrica (kW):

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Certificati Verdi

Ritiro Dedicato Scambio sul Posto

Incentivo DM 6 luglio 2012 Incentivo DM 23 giugno 2016

Impianti geotermoelettrici realizzati in edifici o impianti industriali esistenti per i quali gli interventi non
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di
uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non
implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200
kWe

Scheda tecnica

GEOTERMOELETTRICO
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Produzione in isola

Altro

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 
Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali n.°679 del 27 aprile 2016, dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, c.d. Codice Privacy, e dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, “Disposizioni per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e 
le libertà fondamentali delle persone fisiche e 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 sono trattati nell'ambito della comunicazione finalizzata al rilascio del titolo abilitativo 
previsto dalla normativa nazionale e regionale pertinente:
· D. LGS 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia 
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
· D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
· D.G.R. 18 aprile 2012 - n. IX/3298“Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti di produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante recepimento della normativa nazionale in materia”.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi 
attraverso reti telematiche. I medesimi dati possono essere trattati anche con modalità cartacea.
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 Suoi dati è Regione Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, 
con sede in piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

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 Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento 
dei dati, pubblici o privati, quali Comuni, Province, Città Metropolitana di Milano, Enti Parco, 
Sovrintendenza del Beni ambientali e del Paesaggio, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ed altri 
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Sovrintendenza del Beni ambientali e del Paesaggio, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ed altri 
soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.
I Suoi dati inoltre, potranno essere comunicati a Lombardia Informatica S.p.A. che interviene nel 
trattamento come responsabile. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati 
personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati personali saranno pubblicati in banche dati associate all'applicativo FERCEL residente sulla 
piattaforma PROCEDIMENTI-FER.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati acquisiti mediante gli applicativi PROCEDIMENTI-FER saranno conservati per 10 anni.

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 dell'interessato ai 
dati personali, la rettifica e la cancellazione di dati, la limitazione del trattamento , e la portabilità dei dati.
Le sue richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica 
rinnovabili@regione.lombardia.it oppure a mezzo raccomandata all'indirizzo Regione Lombardia, piazza 
Città di Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione della Direzione Generale Ambiente e Clima.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo.
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Fotovoltaico Biomasse - Bioliquidi - Biogas Eolico Idroelettrico Geotermoelettrico

Impianto da realizzare nell'ambito di opere autorizzate tramite:

Permesso di Costruire n. rilasciato da in data

DIA n. rilasciata da in data

SCIA n. rilasciata da in data

Altro n. rilasciato da in data

Ubicazione: Prov. Comune Località

Via, Piazza n° C.A.P

Catasto: Tipo Fabbricati Terreni Sezione

Foglio n° Mappale Subalterno

Coordinate impianto: Coordinata asse X Coordinata asse Y

(coordinate UTM - WGS84)

Id C.U.I./S.I.P.I.U.I.

Codice Fiscale

Nome Cognome Sesso M F

Data di nascita: / / Cittadinanza:

Luogo di nascita: Stato Prov.

Tipologia e ubicazione dei lavori

Dati anagrafici del titolare dell'impianto

MODULISTICA                    
REGIONALE UNIFICATA                              

F.E.R. - Edilizia

COMUNICAZIONE RELATIVA AD IMPIANTO DI PRODUZIONE ELETTRICA DA FONTI 
RINNOVABILI AUTORIZZATO CON TITOLI DIFFERENTI DA QUELLI PREVISTI DAL DECRETO 

LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N. 387

Tipologia di impianto

Comune
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Località

Residenza: Stato Prov.

Località

Via, Piazza n° C.A.P

Email:

Telefono: Fax:

In qualità di: Persona fisica Persona giuridica

Sezione da compilare se la comunicazione è presentata in qualità di persona giuridica.

Codice Fiscale

P. IVA

(obbligatorio per le persone giuridiche soggette a dichiarazione IVA)

Denominazione o ragione sociale:

Forma giuridica:

con sede legale in Stato Prov.

Località

Via, Piazza n° C.A.P

Telefono: Fax:

Email: PEC:

Potenza elettrica di picco (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Tipologia pannelli: Silicio monocristallino

Silicio policristallino

Silicio amorfo

Film sottile

Concentrazione

Comune

Titolare e/o legale rappresentante dell'Impresa/Ente

Comune

Scheda tecnica Fotovoltaico
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Altro

Posizionamento impianto:

Su edificio A terra Su pensiline, serre, tettoie, ecc.

Integrazione architettonica:

Non integrato Parzialmente integrato Integrato

Area captante (m²): Superficie suolo occupato (m²):

Impianto a inseguimento:

No Monoassiale Biassiale

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Conto Energia Conto Energia con Scambio sul Posto

Ritiro Dedicato Scambio sul Posto

Produzione in isola

Altro

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a):

Destino energia termica non autoconsumata:

PES (%): Destino digestato:

Categorizzazione materia in ingresso  (spuntare tutte le caselle necessarie):

Attività agrosilvopastorale: Attività industriale: Altro:

Produzioni vegetali FORSU

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Biogas da Digestione Anaerobica

Sottoprodotti ai sensi del 
reg. CE 1069/2009
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Biomassa legnosa vergine Fanghi da depurazione

Scarti zootecnici Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Altri rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio alimentazione:

Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Impianto di abbattimento azoto

Connessione a teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto Produzione in isola

Altro

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Categorizzazione materia in ingresso  (spuntare tutte le caselle necessarie):

Attività agrosilvopastorale: Attività industriale: Altro:

Produzioni vegetali FORSU

Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 
152/06

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE 
1069/2009

Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Gassificazione di Biomasse

Sottoprodotti ai sensi del 
reg. CE 1069/2009
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Biomassa legnosa vergine Fanghi da depurazione

Scarti zootecnici Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 RSU

Altri rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio alimentazione:

Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Connessione a rete di teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto Produzione in isola

Altro

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Categorizzazione materia in ingresso  (spuntare tutte le caselle necessarie):

Attività agrosilvopastorale: Attività industriale: Altro:

Produzioni vegetali FORSU

Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 
152/06

reg. CE 1069/2009

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE 
1069/2009

Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Pirolisi Di Biomasse

Sottoprodotti ai sensi del 
reg. CE 1069/2009
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Biomassa legnosa vergine Fanghi da depurazione

Scarti zootecnici Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 RSU

Altri rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio alimentazione:

Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Connessione a rete di teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto Produzione in isola

Altro

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Connessione a rete di teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 
152/06

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE 
1069/2009

Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Biogas di Discarica
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Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto Produzione in isola

Altro

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Categorizzazione materia in ingresso  (spuntare tutte le caselle necessarie):

Attività agrosilvopastorale: Attività industriale: Altro:

Produzioni vegetali FORSU

Biomassa legnosa vergine Fanghi da depurazione

Scarti zootecnici Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 RSU

Altri rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio combustibile:

Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Connessione a rete di teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Incentivo DM 6 luglio 2012

Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 
152/06

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Biomasse Solide

Sottoprodotti ai sensi del 
reg. CE 1069/2009

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE 
1069/2009

Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06
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Certificati Verdi Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto Produzione in isola

Altro

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Categorizzazione materia in ingresso  (spuntare tutte le caselle necessarie):

Tipologia bioliquidi: Provenienza bioliquidi:

Biomassa liquida vergine Filiera corta Comunitaria

Nazionale Extra-comunitaria

Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06

Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio combustibile:

Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Connessione a rete di teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto Produzione in isola

Altro

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Bioliquidi

Sottoprodotti ai sensi del reg. CE 
1069/2009
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Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Tipologia aerogeneratori: Generatori ad asse orizzontale

Generatori ad asse verticale

Altro

Altezza aerogeneratori: Numero aerogeneratori:

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto Produzione in isola

Altro

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Tipologia impianto: A serbatoio

Ad acqua fluente

Altro

Denominazione impianto

Corso d'acqua

Produzione anche da pompaggio

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Id pratica C.U.I./S.I.P.I.U.I.:

Potenza nominale media annua (kW):

Scheda tecnica Idroelettrico

Scheda tecnica Eolico
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Potenza nominale media annua (kW): Salto (m):

Portata media annua di concessione (l/s): Portata massima di concessione (l/s):

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto Produzione in isola

Altro

Potenza elettrica (kW):

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto Produzione in isola

Altro

Informativa in materia di dati personali

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali n.°679 del 27 aprile 2016,
dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, c.d. Codice Privacy, e dal D.
Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e
le libertà fondamentali delle persone fisiche e 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 sono trattati nell'ambito della comunicazione finalizzata al rilascio del titolo abilitativo previsto
dalla normativa nazionale e regionale pertinente:
· D. LGS 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
· D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
· D.G.R. 18 aprile 2012 - n. IX/3298“Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili mediante recepimento della normativa nazionale in materia”.

Scheda tecnica Geotermoelettrico
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2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti
telematiche. I medesimi dati possono essere trattati anche con modalità cartacea.
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 Suoi dati è Regione Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, con sede in
piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

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 Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati,
pubblici o privati, quali Comuni, Province, Città Metropolitana di Milano, Enti Parco, Sovrintendenza del Beni
ambientali e del Paesaggio, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ed altri soggetti coinvolti nel procedimento
autorizzativo.
I Suoi dati inoltre, potranno essere comunicati a Lombardia Informatica S.p.A. che interviene nel trattamento come
responsabile. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e
assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati personali saranno pubblicati in banche dati associate all'applicativo FER EDILIZIA residente sulla
piattaforma PROCEDIMENTI-FER.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati acquisiti mediante gli applicativi PROCEDIMENTI-FER saranno conservati per 10 anni.

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 dell'interessato ai dati personali, la rettifica
e la cancellazione di dati, la limitazione del trattamento , e la portabilità dei dati.
Le sue richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica
rinnovabili@regione.lombardia.it oppure a mezzo raccomandata all'indirizzo Regione Lombardia, piazza Città di
Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione della Direzione Generale Ambiente e Clima.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo.

ID Pratica Pagina n.
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Al Comune di 

ai sensi del paragrafo 3.4 della d.g.r. 3298/2012

Fotovoltaico Biomasse - Bioliquidi - Biogas Eolico Idroelettrico Biometano

Nuovo Intervento

Completamento intervento abilitato con P.A.S. n°: del : / / Id 

Modifica non sostanziale impianto esistente autorizzato tramite A.U. 387/2003 Id 
n° del : / / rilasciata da

Modifica impianto esistente Id 

Ubicazione: Prov. Comune Località

Via, Piazza n° C.A.P

Catasto: Tipo Fabbricati Terreni Sezione

Foglio n° Mappale Subalterno

Coordinate impianto: Coordinata asse X Coordinata asse Y

(coordinate UTM - WGS84)

Id C.U.I./S.I.P.I.U.I.

Codice Fiscale

Nome Cognome Sesso M F

Tipologia e ubicazione dei lavori

(la realizzazione di interventi non completati entro 3 anni dal perfezionamento della P.A.S. è subordinata
a nuova dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 6 del d. lgs. 28/2011)

Dati anagrafici del richiedente

MODULISTICA                    
REGIONALE UNIFICATA                              

F.E.R. - P.A.S.

RICHIESTA DI PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER L'INSTALLAZIONE IMPIANTI 
DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Codice ISTAT Comune 

Tipologia di impianto
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Data di nascita: / / Cittadinanza:

Luogo di nascita: Stato Prov.

Località

Residenza: Stato Prov.

Località

Via, Piazza n° C.A.P

Email:

Telefono: Fax:

Titolo del richiedente: Proprietario Affittuario Usufruttuario Rup

Diritto di superficie Concessionario Amministratore di condominio

Altro:

In qualità di: Persona fisica Persona giuridica

Ente pubblico Rappresentante del condominio

Sezione da compilare se la richiesta è presentata in qualità di persona giuridica.

Codice Fiscale

P. IVA

(obbligatorio per le persone giuridiche soggette a dichiarazione IVA)

Denominazione o ragione sociale:

Forma giuridica:

con sede legale in Stato Prov.

Località

Via, Piazza n° C.A.P

Telefono: Fax:

Comune

Specificare i requisiti di possesso delle aree oggetto degli interventi ai sensi del punto 11.4 delle Linee Guida Nazionali d.m. 10/09/10. La Procedura
Abilitativa Semplificata è preclusa al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. 

Comune

Comune

Titoli del richiedente

Titolare e/o legale rappresentante dell'Impresa/Ente
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Email: PEC:

Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di n°

In attesa di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.

Non tenuto all'iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A in quanto Ente o altra struttura

Iscrizione al R.E.A. n°

In attesa di iscrizione al R.E.A.

Non tenuto all'iscrizione al R.E.A. in quanto Ente o altra struttura

Iscrizione all'Albo Imprenditori Agricoli Professionali n° del / / Prov.

Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane n° del / / Prov.

Posizione INAIL

Codice INAIL Impresa

Codice Fiscale

P. IVA

Nome Cognome

Luogo di nascita: Stato Prov.

Località

Residenza: Stato Prov.

Località

Iscritto all'Albo/Ordine/Collegio: n° Prov.

Codice Fiscale impresa
(se non libero professionista)

P. IVA impresa
(se non libero professionista)

Denominazione o ragione sociale impresa:
(se non libero professionista)

Dati anagrafici del tecnico progettista / impresa che assevera il progetto

Comune

Comune
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Studio / Impresa in: Stato Prov.

Località

Via, Piazza: n° C.A.P

Telefono: Fax:

Email: PEC:

Importo stimato per la realizzazione dell'impianto:

Che l'intervento: Non necessita di alcun Parere e/o Autorizzazione e/o N.O.

Necessita dei sottoindicati Pareri e/o Autorizzazioni e/o N.O.
(allegati alla P.A.S. e/o richiesti per la loro definizione)

Enti Esterni all’Amministrazione Comunale:
(barrare le caselle interessate)

Nessuno Allegato Richiesto

Parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici

Nulla Osta della Soprintendenza Archeologica

Parere Preventivo Vigili del Fuoco

Nulla Osta Ente Gestore ZPS e SIC

Nulla Osta fascia rispetto stradale rilasciata da Ente gestore della strada

Il richiedente DICHIARA che:

Trattasi della costruzione ed esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 del D.M.
10/09/2010, adottate ai sensi dell'art 12, comma 10, del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387, dell'articolo 6 del D. Lgs.
03/03/2011, n. 28

Il Tecnico Progettista, su incarico del soggetto richiedente

ATTESTA

la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà
agli strumenti urbanistici adottati.

Svincolo idrogeologico rilasciato da Provincia, Comunità Montane, Ente
Parco

Parere per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica rilasciato dalla
Commissione Paesaggio e Soprintendenza

Pareri preventivi, autorizzazioni e nulla osta

Comune
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Nulla Osta Ferrovie dello Stato

Altro:

Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale (screening VIA):
(ai sensi della l.r. 2 /2/2010 , n. 5)

Nessuna

Verifica di VIA Ente: Riferimento: Data: / /

Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)

Uffici interni all’Amministrazione Comunale:
(barrare le caselle interessate)

Nessuno Allegato Richiesto

Servizio Viabilità e Traffico

Servizio Edilizia e Urbanistica

Altro:

(barrare le caselle interessate – in grassetto sono indicati gli allegati sempre necessari)

(obbligatorio per gli impianti connessi alla rete di distribuzione dell’energia elettrica)

Copia del documento di identità del proprietario in corso di validità ai fini della verifica dell'autenticità della
sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000

Copia della procura ai sensi dell’art. 1392 Codice Civile

Preventivo per la connessione in rete redatto dal Gestore della rete (STMG)

Attestazione titolo ad intervenire che documenti la disponibilità dell’area interessata dalla realizzazione 
dell’impianto
(oppure Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà)

Concessione di derivazione di acqua pubblica

Ulteriore documentazione allegata

Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità ai fini della verifica dell'autenticità della
sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000

Nei casi di richiesta di definizione di Pareri, Autorizzazioni o N.O. degli uffici interni al Comune, sarà la stessa
Amministrazione procedente a produrre copia degli elaborati grafici e relativi allegati per ogni ufficio interessato.

(ai sensi dell'art. 2 del T.U. 1775/1933)
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Tavole: così distinte:
(descrivere brevemente l’oggetto)

TAV. N. A1 oggetto:

TAV. N. A2 oggetto:

TAV. N. A3 oggetto:

TAV. N. A4 oggetto:

TAV. N. A5 oggetto:

TAV. N. A6 oggetto:

TAV. N. A7 oggetto:

TAV. N. A8 oggetto:

Altro:

(i disegni, firmati da professionisti abilitati, dovranno comprendere almeno: l'inquadramento geografico tramite CTR e estratto della
mappa catastale con l’individuazione dei mappali interessati; una planimetria; due sezioni trasversali quotate con la disposizione delle
apparecchiature relative ai vari impianti)

Elaborati grafici, illustranti lo stato di fatto e di progetto, con l’individuazione degli eventuali interventi di
demolizione e ricostruzione edilizia mediante campiture colorate (giallo e rosso) su almeno una copia degli
elaborati

Notifica presenza di amianto in strutture o luoghi (Modulo NA/1 del PRAL) e presentazione all’ASL del Piano di
lavoro

(oppure Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà – obbligatorio per strutture o luoghi con presenza di materiali contenenti amianto)

FOTOVOLTAICO

Ricevuta di versamento degli oneri istruttori
(il pagamento degli oneri istruttori al Comune non esime il proponente dalla corresponsione di altri oneri dovuti ad altri Enti per l’esercizio
delle funzioni relative al rilascio della Procedura Abilitativa Semplificata)

Verifica tecnica di compatibilità con il P.A.I.

Relazione di impatto paesistico ai sensi della d.g.r. 11045/2002

Relazione tecnica comprensiva della relazione di calcolo, che asseveri la compatibilità del progetto con gli
strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici
adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie

(la relazione di calcolo deve riportare l’energia prodotta dall’impianto. Qualora l’installazione dell’impianto comporti modifiche strutturali
dell’edificio la relazione di calcolo deve comprendere anche la verifica della staticità strutturale del sistema edificio-impianto)
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SU EDIFICI - TETTI

Impianto realizzato su edificio con destinazione industriale sito all'esterno della zona A), di cui al D.M. 2 aprile
1968, n. 1444, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e
s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) per il quale l'intervento alteri i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari, comporti modifiche delle destinazioni d'uso, riguardi le parti strutturali, comporti
aumento del numero delle unità immobiliari, implichi incremento dei parametri urbanistici

Impianto realizzato su edificio con destinazione industriale sito all'interno della zona A), di cui al D.M. 2 aprile
1968, n. 1444

Impianto di superficie superiore alla falda dell'edifdicio su cui è realizzato e avente capacità di generazione
superiore a quella del punto di prelievo e comunque superiore a 200 kW, realizzato su edificio con
destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto aderente o integrato nella copertura dell'edificio vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b)
e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto realizzato su edificio a destinazione residenziale o terziaria sito all'interno della zona A), di cui al
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444

Impianto avente capacità di generazione superiore a quella del punto di prelievo e comunque superiore a 20
kW, ma inferiore o uguale a 200 kW, realizzato su edificio con destinazione industriale sito all'esterno della
zona A), di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto aderente o integrato nella copertura a falda dell'edificio e avente capacità di generazione superiore
a 200 kWe, realizzato su edificio con destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1,
lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto non aderente o non integrato nella copertura a falda dell'edificio e avente capacità di generazione
superiore a 200 kWe, realizzato su edificio con destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136,
comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto di superificie superiore alla falda dell'edifdicio su cui è realizzato e avente capacità di generazione
superiore a 200 kW, realizzato su edificio con destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136,
comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto aderente o integrato nella copertura piana dell'edificio e avente capacità di generazione superiore a
quella del punto di prelievo e superiore a 200 kW, realizzato su edificio con destinazione residenziale, non
vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto non aderente o non integrato nella copertura piana dell'edificio avente capacità di generazione
superiore a quella del punto di prelievo e comunque superiore a 200 kW, realizzato su edificio con
destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)
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SU EDIFICI - FRANGISOLE, PERGOLE, TETTOIE O ALTRE PERTINENZE

SU PENSILINE

Installazione di pannelli solari fotovoltaici aderenti o integrati nelle coperture di pensiline non realizzate in
ampi spazi aperti ovvero realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultino
collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d’uso, site al di fuori
delle zone territoriali omogenee A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e
aventi una capacità di generazione superiore a 1 MWe

1968, n. 1444

Installazione di pannelli solari fotovoltaici non aderenti o non integrati nelle coperture di pensiline non
realizzate in ampi spazi aperti ovvero realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che
risultino collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d’uso, site al
di fuori delle zone territoriali omogenee A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444 e aventi una capacità di generazione superiore a 200 kWe

Installazione di pannelli solari fotovoltaici sulle coperture di pensiline non realizzate in ampi spazi aperti
ovvero realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultino collegate e funzionali a
strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d’uso, site all’interno delle zone territoriali
omogenee A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente
dalla capacità di generazione elettrica

Installazione di pannelli solari fotovoltaici su frangisole, pergole, tettoie o altre pertinenze di edifici o in
sostituzione di elementi architettonici di edifici siti al di fuori delle zone territoriali omogenee A) di cui al
Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una capacità di generazione superiore
a 200 kWe

Installazione di pannelli solari fotovoltaici su frangisole, pergole, tettoie o altre pertinenze di edifici o in
sostituzione di elementi architettonici di edifici o impianti industriali siti all'interno delle zone territoriali
omogenee A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle
destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità
immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione
superiore a 200 kWe

Installazione di pannelli solari fotovoltaici su frangisole, pergole, tettoie o altre pertinenze di edifici o in
sostituzione di elementi architettonici di edifici o impianti industriali siti all'interno delle zone territoriali
omogenee A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi
alterino i volumi o le superfici delle singole unità immobiliari o comportino modifiche delle destinazioni di uso
o riguardino le parti strutturali o comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino
incremento dei parametri urbanistici, indipendentemente dalla capacità di generazione elettrica

Installazione di pannelli solari fotovoltaici su frangisole, pergole, tettoie o altre pertinenze di edifici o in
sostituzione di elementi architettonici di edifici non industriali siti all'interno delle zone territoriali omogenee
A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla capacità
di generazione elettrica
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SU SERRE

ALTRI IMPIANTI

Potenza elettrica di picco (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Installazione di pannelli solari fotovoltaici a inseguimento (ad una distanza minima da terra di 2 metri) per cui
non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal
Comune, aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe

Installazione di pannelli solari fotovoltaici a inseguimento (ad una distanza minima da terra di 2 metri) per cui
sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal
Comune, aventi una capacità di generazione inferiore a 20 kWe

Installazione di pannelli solari fotovoltaici ubicati al suolo aventi una capacità di generazione inferiore a 20
kWe

Installazione di pannelli solari fotovoltaici su serre site al di fuori delle zone territoriali omogenee A) di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, non aderenti o non integrati nelle coperture o
nelle pareti delle serre, o con differente inclinazione o differente orientamento rispetto alla copertura o alle
pareti, o i cui componenti modificano la sagoma della serra stessa, oppure aderenti o integrati nelle coperture
di serre ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio), per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a quella della
superficie della copertura o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati, aventi una capacità di
generazione superiore a 200 kWe

Installazione di pannelli solari fotovoltaici su serre site all’interno delle zone territoriali omogenee A) di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, non aderenti o non integrati nelle coperture o
nelle pareti delle serre, o con differente inclinazione o differente orientamento rispetto alla copertura o alle
pareti, o i cui componenti modificano la sagoma della serra stessa, oppure aderenti o integrati nelle coperture
di serre ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio), per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a quella della
superficie della copertura o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati, indipendentemente
dalla capacità di generazione elettrica

Scheda tecnica

Installazione di pannelli solari fotovoltaici su serre site all’interno delle zone territoriali omogenee A) di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali la superficie complessiva dei moduli
fotovoltaici è superiore a quella della superficie della copertura o delle pareti della serra sulla quale i moduli
sono collocati, aventi una capacità di generazione inferiore a 20 kWe

Installazione di pannelli solari fotovoltaici su barriere acustiche aventi una capacità di generazione inferiore o
uguale a 1 MWe

Installazione di pannelli solari fotovoltaici sulle coperture di pensiline realizzate in ampi spazi aperti, anche
con destinazione agricola, che non risultino collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con
qualsiasi destinazione d’uso, aventi una capacità di generazione inferiore a 20 kWe
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Tipologia pannelli: Silicio monocristallino

Silicio policristallino

Silicio amorfo

Film sottile

Concentrazione

Altro

Posizionamento impianto:

Su edificio A terra Su pensiline, serre, tettoie, ecc.

Integrazione architettonica:

Non integrato Parzialmente integrato Integrato

Area captante (m²): Superficie suolo occupato (m²):

Impianto a inseguimento:

No Monoassiale Biassiale

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Ritiro Dedicato Sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC)

Scambio sul Posto Sistemi di accumulo

Produzione in isola

Altro

BIOMASSE SOLIDE

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse solide non alimentati da rifiuti o
alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del D. Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i., anche realizzati in edifici o impianti industriali per i quali gli interventi alterino i
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o comportino modifiche delle destinazioni d'uso o
riguardino le parti strutturali o comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino
incremento dei parametri urbanistici, operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione
uguale o superiore a 50 kWe e inferiore a 1 MWe ovvero a 3 MWt

BIOMASSE - BIOLIQUIDI - BIOGAS
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BIOLIQUIDI

BIOGAS DA DIGESTIONE ANAEROBICA / GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE

GAS DA GASSIFICAZIONE DI BIOMASSE

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biogas da digestione anaerobica/gas di depurazione
non alimentati da rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui
all'articolo 214 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., anche realizzati in edifici o impianti industriali per i
quali gli interventi alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o comportino modifiche delle
destinazioni d'uso o riguardino le parti strutturali o comportino aumento del numero delle unità immobiliari o
implichino incremento dei parametri urbanistici, operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di
generazione uguale o superiore a 50 kWe e inferiore a 1 MWe ovvero a 3 MWt

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biogas da digestione anaerobica/gas di depurazione
non alimentati da rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui
all'articolo 214 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., anche realizzati in edifici o impianti industriali per i
quali gli interventi alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o comportino modifiche delle
destinazioni d'uso o riguardino le parti strutturali o comportino aumento del numero delle unità immobiliari o
implichino incremento dei parametri urbanistici, non operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità
di generazione inferiore a 250 kWe

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da gassificazione di biomasse non alimentati da

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di bioliquidi non alimentati da rifiuti o alimentati,
anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del D. Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 e s.m.i., anche realizzati in edifici o impianti industriali per i quali gli interventi alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari o comportino modifiche delle destinazioni d'uso o riguardino le parti
strutturali o comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino incremento dei parametri
urbanistici, operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione uguale o superiore a 50
kWe e inferiore a 1 MWe ovvero a 3 MWt

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di bioliquidi non alimentati da rifiuti o alimentati,
anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del D. Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 e s.m.i., anche realizzati in edifici o impianti industriali per i quali gli interventi alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari o comportino modifiche delle destinazioni d'uso o riguardino le parti
strutturali o comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino incremento dei parametri
urbanistici, non operanti in assetto cogenerativo  e aventi una capacità di generazione inferiore a 200 kWe

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse solide non alimentati da rifiuti o
alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del D. Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i., anche realizzati in edifici o impianti industriali per i quali gli interventi alterino i
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o comportino modifiche delle destinazioni di uso o
riguardino le parti strutturali o comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino
incremento dei parametri urbanistici, non operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di
generazione inferiore a 200 kWe
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GAS DA PIROLISI DI BIOMASSE

GAS DI DISCARICA

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da gassificazione di biomasse non alimentati da
rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del D.
Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., anche realizzati in edifici o impianti industriali per i quali gli interventi
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o comportino modifiche delle destinazioni d'uso
o riguardino le parti strutturali o comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino
incremento dei parametri urbanistici, operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione
uguale o superiore a 50 kWe e inferiore a 1 MWe ovvero a 3 MWt

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da gassificazione di biomasse non alimentati da
rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del D.
Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., anche realizzati in edifici o impianti industriali per i quali gli interventi
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o comportino modifiche delle destinazioni d'uso
o riguardino le parti strutturali o comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino
incremento dei parametri urbanistici, non operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di
generazione inferiore a 250 kWe

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da pirolisi di biomasse non alimentati da rifiuti o
alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del D. Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i., anche realizzati in edifici o impianti industriali per i quali gli interventi alterino i
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o comportino modifiche delle destinazioni d'uso o
riguardino le parti strutturali o comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino
incremento dei parametri urbanistici, operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione
uguale o superiore a 50 kWe e inferiore a 1 MWe ovvero a 3 MWt

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da pirolisi di biomasse non alimentati da rifiuti o
alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del D. Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i., anche realizzati in edifici o impianti industriali per i quali gli interventi alterino i
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o comportino modifiche delle destinazioni d'uso o
riguardino le parti strutturali o comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino
incremento dei parametri urbanistici, non operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di
generazione inferiore a 250 kWe

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas di discarica alimentati da rifiuti per i quali si
applica la procedura di cui all'articolo 214 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., anche realizzati in edifici o
impianti industriali per i quali gli interventi alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o
comportino modifiche delle destinazioni d'uso o riguardino le parti strutturali o comportino aumento del
numero delle unità immobiliari o implichino incremento dei parametri urbanistici, operanti in assetto
cogenerativo e aventi una capacità di generazione uguale o superiore a 50 kWe e inferiore a 1 MWe ovvero
a 3 MWt

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas di discarica alimentati da rifiuti per i quali si
applica la procedura di cui all'articolo 214 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., anche realizzati in edifici o
impianti industriali per i quali gli interventi alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o
comportino modifiche delle destinazioni d'uso o riguardino le parti strutturali o comportino aumento del
numero delle unità immobiliari o implichino incremento dei parametri urbanistici, non operanti in assetto
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Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a):

Destino energia termica non autoconsumata:

PES (%): Destino digestato:

Categorizzazione materia in ingresso  (spuntare tutte le caselle necessarie):

Attività agrosilvopastorale: Attività industriale: Altro:

Produzioni vegetali FORSU

Biomassa legnosa vergine Fanghi da depurazione

Scarti zootecnici Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Altri rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio alimentazione:

Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Impianto di abbattimento azoto

Connessione a teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Certificati Verdi

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Biogas da Digestione Anaerobica/Gas 

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE 
1069/2009

Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06

Sottoprodotti ai sensi del 
reg. CE 1069/2009

Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 
152/06

numero delle unità immobiliari o implichino incremento dei parametri urbanistici, non operanti in assetto
cogenerativo e aventi una capacità di generazione inferiore a 250 kWe
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Ritiro Dedicato Scambio sul Posto

Incentivo DM 6 luglio 2012 Incentivo DM 23 giugno 2016

Produzione in isola

Altro

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Categorizzazione materia in ingresso  (spuntare tutte le caselle necessarie):

Attività agrosilvopastorale: Attività industriale: Altro:

Produzioni vegetali FORSU

Biomassa legnosa vergine Fanghi da depurazione

Scarti zootecnici Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 RSU

Altri rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio alimentazione:

Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Connessione a rete di teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Certificati Verdi

Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Gassificazione di Biomasse

Sottoprodotti ai sensi del 
reg. CE 1069/2009

Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 
152/06

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE 
1069/2009
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Ritiro Dedicato Scambio sul Posto

Scambio sul Posto Produzione in isola

Incentivo DM 6 luglio 2012 Incentivo DM 23 giugno 2016

Altro

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Categorizzazione materia in ingresso  (spuntare tutte le caselle necessarie):

Attività agrosilvopastorale: Attività industriale: Altro:

Produzioni vegetali FORSU

Biomassa legnosa vergine Fanghi da depurazione

Scarti zootecnici Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 RSU

Altri rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio alimentazione:

Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Connessione a rete di teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Pirolisi di Biomasse

Sottoprodotti ai sensi del 
reg. CE 1069/2009

Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 
152/06

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE 
1069/2009

Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06
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Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Certificati Verdi

Ritiro Dedicato Scambio sul Posto

Incentivo DM 6 luglio 2012 Incentivo DM 23 giugno 2016

Produzione in isola

Altro

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Connessione a rete di teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Certificati Verdi

Ritiro Dedicato Scambio sul Posto

Incentivo DM 6 luglio 2012 Incentivo DM 23 giugno 2016

Produzione in isola

Altro

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Biogas di Discarica

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Biomasse Solide
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Categorizzazione materia in ingresso  (spuntare tutte le caselle necessarie):

Attività agrosilvopastorale: Attività industriale: Altro:

Produzioni vegetali FORSU

Biomassa legnosa vergine Fanghi da depurazione

Scarti zootecnici Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 RSU

Altri rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio combustibile:

Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Connessione a rete di teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Certificati Verdi

Ritiro Dedicato Scambio sul Posto

Incentivo DM 6 luglio 2012 Incentivo DM 23 giugno 2016

Produzione in isola

Altro

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Bioliquidi

Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06

Sottoprodotti ai sensi del 
reg. CE 1069/2009

Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 
152/06

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE 
1069/2009
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Destino energia termica non autoconsumata:

Categorizzazione materia in ingresso  (spuntare tutte le caselle necessarie):

Tipologia bioliquidi: Provenienza bioliquidi:

Biomassa liquida vergine Filiera corta Comunitaria

Nazionale Extra-comunitaria

Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06

Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio combustibile:

Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Connessione a rete di teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Certificati Verdi

Ritiro Dedicato Scambio sul Posto

Incentivo DM 6 luglio 2012 Incentivo DM 23 giugno 2016

Produzione in isola

Altro

Sottoprodotti ai sensi del reg. CE 
1069/2009

EOLICO

Impianti eolici, anche realizzati in edifici o impianti industriali (per i quali gli interventi alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari o comportino modifiche delle destinazioni d'uso o riguardino le parti
strutturali o comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino incremento dei parametri
urbanistici), per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di
amministrazioni diverse dal Comune, aventi una capacità di generazione superiore a 50 kWe e inferiore o
uguale a 200 kWe, esclusi i casi costituiti da un singolo generatore, con altezza complessiva inferiore o uguale
a 1,5 metri e diametro inferiore o uguale a 1 metro, installato su tetto di edificio esistente non ricadente nel
campo di applicazione del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianti eolici, anche realizzati in edifici o impianti industriali (per i quali gli interventi alterino i volumi e le
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Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Tipologia aerogeneratori: Generatori ad asse orizzontale

Generatori ad asse verticale

Altro

Altezza aerogeneratori: Numero aerogeneratori:

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Certificati Verdi

Ritiro Dedicato Scambio sul Posto

Incentivo DM 6 luglio 2012 Incentivo DM 23 giugno 2016

Produzione in isola

Altro

IDROELETTRICO

Impianti idroelettrici, anche realizzati in edifici o impianti industriali (per i quali gli interventi alterino i volumi
e le superfici delle singole unità immobiliari o comportino modifiche delle destinazioni d'uso o riguardino le
parti strutturali o comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino incremento dei
parametri urbanistici), aventi una capacità di generazione inferiore a 100 kWe

Impianti eolici, anche realizzati in edifici o impianti industriali (per i quali gli interventi alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari o comportino modifiche delle destinazioni d'uso o riguardino le parti
strutturali o comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino incremento dei parametri
urbanistici), per i quali sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di
amministrazioni diverse dal Comune, aventi una capacità di generazione inferiore a 60 kWe, esclusi i casi
costituiti da un singolo generatore, con altezza complessiva inferiore o uguale a 1,5 metri e diametro inferiore
o uguale a 1 metro, installato su tetto di edificio esistente non ricadente nel campo di applicazione del D. Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento, realizzate mediante strutture mobili,
semifisse o comunque amovibili, installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il
consenso del proprietario del fondo, per le quali sia previsto che la rilevazione duri più di 36 mesi, per le
quali sia prevista da parte del soggetto titolare la rimozione con ripristino dello stato dei luoghi entro un mese
dalla conclusione della rilevazione

Scheda tecnica
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Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Tipologia impianto: A serbatoio

Ad acqua fluente

Altro

Denominazione impianto

Corso d'acqua

Produzione anche da pompaggio

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Id pratica C.U.I./S.I.P.I.U.I.:

Potenza nominale media annua (kW):

Potenza nominale media annua (kW): Salto (m):

Portata media annua di concessione (l/s): Portata massima di concessione (l/s):

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Certificati Verdi

Ritiro Dedicato Scambio sul Posto

Incentivo DM 6 luglio 2012 Incentivo DM 23 giugno 2016

Produzione in isola

Altro

BIOGAS DA DIGESTIONE ANAEROBICA / GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE

Impianti idroelettrici, realizzati su acquedotti e fognature, aventi una capacità di generazione inferiore o
uguale a 1 MWe

Scheda tecnica

BIOMETANO

Impianti di produzione di biometano aventi capacità di generazione inferiore o uguale a 500 Sm3/h prodotto 
da digestione anaerobica di matrici non costituite da rifiuti o costituite, anche parzialmente, da rifiuti ai quali
si applica la procedura di cui all'art. 214 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
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Capacità di generazione (Sm3/h)

Ore annue equivalenti funzionamento digestore

Ore annue equivalenti funzionamento sezione upgrading

Destino digestato

Autoconsumi elettrici (MWh/a):

Destino energia termica non autoconsumata:

Categorizzazione materia in ingresso  (spuntare tutte le caselle necessarie):

Quantità anno (t/anno)

Attività agrosilvopastorale: Attività industriale: Altro:

Produzioni vegetali % __ % __ FORSU % __

Biomassa legnosa vergine % __ % __ Fanghi da depurazione% __

Scarti zootecnici % __ Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 % __

% __

% __

Altri rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 % __

Dettaglio alimentazione:

Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Impianto di abbattimento azoto

Connessione a teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06

Scheda tecnica Generatore Biometano da Digestione Anaerobica/Gas di discarica/Gas 

Sottoprodotti ai sensi del 
reg. CE 1069/2009

Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 
152/06

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE 
1069/2009

Impianti idi produzione di biometano realizzati mediante modifica o interventi di parziale o completa
riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas, gas di discarica, gas
residuati da processi di depurazione , per i quali non sia previsto un aumento e/o una variazione delle
matrici biologiche in ingresso
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Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva Certificati Verdi

Ritiro Dedicato Scambio sul Posto

Incentivo DM 6 luglio 2012 Incentivo DM 23 giugno 2016

Produzione in isola

Altro

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 
Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali n.°679 del 27 aprile 2016, dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, c.d. Codice Privacy, e dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, “Disposizioni per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e 
le libertà fondamentali delle persone fisiche e 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 sono trattati nell'ambito della comunicazione finalizzata al rilascio del titolo abilitativo 
previsto dalla normativa nazionale e regionale pertinente:
· D. LGS 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia 
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
· D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
· D.G.R. 18 aprile 2012 - n. IX/3298“Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti di produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante recepimento della normativa nazionale in materia”.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi 
attraverso reti telematiche. I medesimi dati possono essere trattati anche con modalità cartacea.
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 Suoi dati è Regione Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, 
con sede in piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail 
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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 Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento 
dei dati, pubblici o privati, quali Comuni, Province, Città Metropolitana di Milano, Enti Parco, 
Sovrintendenza del Beni ambientali e del Paesaggio, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ed altri 
soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.
I Suoi dati inoltre, potranno essere comunicati a Lombardia Informatica S.p.A. che interviene nel 
trattamento come responsabile. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati 
personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati personali saranno pubblicati in banche dati associate all'applicativo FERPAS residente sulla 
piattaforma PROCEDIMENTI-FER.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati acquisiti mediante gli applicativi PROCEDIMENTI-FER saranno conservati per 10 anni.

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 dell'interessato ai 
dati personali, la rettifica e la cancellazione di dati, la limitazione del trattamento , e la portabilità dei dati.
Le sue richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica 
rinnovabili@regione.lombardia.it oppure a mezzo raccomandata all'indirizzo Regione Lombardia, piazza 
Città di Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione della Direzione Generale Ambiente e Clima.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo.

ID Pratica Pagina n.
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(ai sensi del paragrafo 4.6 della d.g.r. 3298/2012)

Al Comune di 

Alla Provincia /Città Metropolitana di

A Regione Lombardia 

ai sensi del paragrafo 4.6 della d.g.r. 3298/2012

Fotovoltaico Biomasse - Bioliquidi - Biogas Eolico Idroelettrico

Geotermoelettrico Biometano

Potenza elettrica di picco (kw)

Intervento abilitato con P.A.S. n°: del : / / Id 

Intervento abilitato con A.U. n°: del : / / Id 
rilasciata da

Titolo trasferimento concessione di derivazione  n°: del : / /

Id 

Ubicazione: Prov. Comune

Via, Piazza n° C.A.P

Località

MODULISTICA                    
REGIONALE UNIFICATA                              
ISTANZA DI VOLTURAZIONE 

DELL'AUTORIZZAZIONE

RICHIESTA DI VOLTURAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA COSTRUZIONE ED 
ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI 

RINNOVABILI

Codice ISTAT

(la realizzazione di interventi non completati entro 3 anni dal perfezionamento della P.A.S. è subordinata a
nuova dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 6 del d. lgs. 28/2011)

Tipologia di impianto

Ubicazione impianto 

 Titolo autorizzativo

Normalizza indirizzo

Precompila dati

i
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Coordinate impianto: Coordinata asse X Coordinata asse Y

(coordinate UTM - WGS84)

Catasto: 

Tipo Fabbricati Terreni

Comune catastale Foglio n° 

Mappale Subalterno

Id C.U.I./S.I.P.I.U.I.

Codice Fiscale

Cognome Nome 

Persona fisica Persona giuridica

Sezione da compilare se la richiesta è presentata in qualità di persona giuridica.

Codice Fiscale        

P.IVA

(obbligatorio per le persone giuridiche soggette a dichiarazione IVA)

Denominazione o ragione sociale:

Forma giuridica:

con sede legale in Stato Prov.

Località

Via, Piazza n° C.A.P

Telefono: Fax:

Email: PEC:

Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di n°

Dati anagrafici del titolare dell'impianto

Titolare e/o legale rappresentante dell'Impresa/Ente o suo delegato

Comune

Aggiungi Estremo Catastale

Precompila
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In attesa di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.

Non tenuto all'iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A in quanto Ente o altra struttura

Iscrizione al R.E.A. n°

In attesa di iscrizione al R.E.A.

Non tenuto all'iscrizione al R.E.A. in quanto Ente o altra struttura

Iscrizione all'Albo Imprenditori Agricoli Professionali n° del / / Prov.

Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane n° del / / Prov.

Posizione INAIL

Codice INAIL Impresa

Codice Fiscale

Cognome Nome 

Titolo del richiedente: Proprietario Affittuario Usufruttuario

Diritto di superficie Esproprio Asservimento

Occupazione temporanea Concessionario

Altro:

In qualità di: Persona fisica Persona giuridica

Sezione da compilare se la richiesta è presentata in qualità di persona giuridica.

Codice Fiscale        

P.IVA

Dati anagrafici del richiedente la voltura dell'impianto

Specificare i requisiti da cui risulti la disponibilità dell'area o delle aree oggetto degli interventi ai sensi del punto 13.1 lett. c) del d.m. 10/09/10 (Linee
guida nazionali). L’Autorizzazione Unica è preclusa al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture
connesse.

Titolare e/o legale rappresentante dell'Impresa/Ente (o suo delegato) richiedente la 

Precompila



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 29 luglio 2020

– 101 –

(obbligatorio per le persone giuridiche soggette a dichiarazione IVA)

Denominazione o ragione sociale:

Forma giuridica:

con sede legale in Stato Prov.

Località

Via, Piazza n° C.A.P

Telefono: Fax:

Email: PEC:

Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di n°

In attesa di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.

Non tenuto all'iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A in quanto Ente o altra struttura

Iscrizione al R.E.A. n°

In attesa di iscrizione al R.E.A.

Non tenuto all'iscrizione al R.E.A. in quanto Ente o altra struttura

Iscrizione all'Albo Imprenditori Agricoli Professionali n° del / / Prov.

Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane n° del / / Prov.

Posizione INAIL

Codice INAIL Impresa

Esiste un Delegato'? Si No

Codice Fiscale

P. IVA

Nome Cognome Sesso M F

Via, Piazza n° C.A.P

Comune

Dati delegato del richiedente la voltura dell'impianto

Precompila dati
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PEC

Telefono /Cell Fax:

Iscritto all'Albo/Ordine/Collegio: n° Prov.

Codice Fiscale impresa
(se non libero professionista)

P. IVA impresa
(se non libero professionista)

Denominazione o ragione sociale impresa:
(se non libero professionista)

Studio / Impresa in: Stato Prov.

Località

Via, Piazza: n° C.A.P

Telefono: Fax:

Email: PEC:

(barrare le caselle interessate – in grassetto sono indicati gli allegati sempre necessari)

Copia del documento di identità del titolare dell'autorizzazione dell'impianto, in corso di validità ai fini della
verifica dell'autenticità della sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000

Comune

I soggetti DICHIARANO che:

che ogni eventuale variazione costruttiva ed nell'esercizio dell’impianto di produzione di energia da FER
sopramenzionato sarà preventivamente richiesta e/o discussa con gli uffici competenti

(consapevoli che in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni
penali previste - art. 47 d.p.r. 445/2000 - e la decadenza del titolo autorizzativo)

Ulteriore documentazione allegata

Copia del documento di identità del richiedente la voltura dell'impianto, in corso di validità ai fini della
verifica dell'autenticità della sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000

Copia della procura ai sensi dell’art. 1392 Codice Civile
(da allegare qualora la richiesta sia presentata da un soggetto diverso dal richiedente della voltura 
dell'impianto, ad es.  un suo delegato o un intermediario)

Ricevuta di versamento degli oneri istruttori
(il pagamento degli oneri istruttori all'Amministrazione procedente non esime il proponente dalla corresponsione di altri oneri dovuti ad
altri Enti per l’esercizio delle funzioni relative al rilascio della Procedura Abilitativa Semplificata)

Copia dell'atto notarile recante esplicita tipologia di cambio di titolarità  con esplicitazione della voltura 
dell'impianto
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Denominazione allegato: ____________________________________________________________

Descrizione

_______________________________________________________________________________________

Titolo trasferimento concessione di derivazione
(obbligatorio solo per impianti idroelettrici)

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali n.°679 del 27 aprile 2016,
dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, c.d. Codice Privacy, e dal D.
Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le
libertà fondamentali delle persone fisiche e 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 sono trattati nell’ambito del procedimento finalizzato alla modifica dell’Autorizzazione Unica (AU),
per volturazione della titolarità, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale pertinente:
• D. LGS 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti
telematiche. I medesimi dati possono essere trattati anche con modalità cartacea. 
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 Suoi dati è Regione Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, con sede in
piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano.

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

(per impianti con potenza elettrica di picco superiore a 20 kW)

Visura camerale aggiornata della società cedente

Visura camerale aggiornata della società subentrante

Copia della licenza di officina elettrica rilasciata dall'Agenzia delle Dogane a favore della società 
subentrante

Fideiussione a garanzia della dismissione dell'impianto prestata dal soggetto subentrante
(ai sensi del decreto 9 luglio 2013 , n. 6440 pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 12 luglio 2013)

Altro Allegato

Informativa in materia di dati personali
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I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati,
pubblici o privati, quali Comuni, Province, Città Metropolitana di Milano coinvolti nel procedimento autorizzativo.

I Suoi dati inoltre, potranno essere comunicati a ARIA S.p.A. che interviene nel trattamento come responsabile. L’elenco
di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e
assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali saranno pubblicati in banche dati associate all’applicativo FER VOLT residente sulla piattaforma
PROCEDIMENTI-FER.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati acquisiti mediante gli applicativi FER saranno conservati per 10 anni.
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 dell’interessato ai dati personali, la rettifica e
la cancellazione di dati, la limitazione del trattamento, e la portabilità dei dati.
Le sue richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica
rinnovabili@regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Regione Lombardia, piazza Città di
Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione della Direzione Generale Ambiente e Clima
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo.

ID Pratica Pagina n.
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Indice pratica

Tipologia e ubicazione dei lavori

Dati anagrafici del titolare dell'impianto

Titoli del titolare dell'impianto

Titolare e/o legale rappresentante dell'Impresa/rappresentante del condominio

Dati anagrafici del tecnico progettista / impresa a cui si affida la progettazione

Al Comune di: sel. Provincia sel. Comune

ai sensi del paragrafo 3.2 della d.g.r. 3298/2012

Fotovoltaico

Nuovo Intervento

Ubicazione: Prov. Comune Località

Via, Piazza n° C.A.P

Catasto: Tipo Fabbricati Terreni

Comune catastale Foglio n° 

Mappale Subalterno

Coordinate impianto: Coordinata asse X Coordinata asse Y

(coordinate UTM - WGS84)

MODULISTICA                    
REGIONALE UNIFICATA                              

F.E.R. - Edilizia Libera

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE 
DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA IN EDILIZIA LIBERA

Codice ISTAT Comune 

Tipologia di impianto

Tipologia e ubicazione dei lavori
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Codice Fiscale

Nome Cognome Sesso M F

Data di nascita: / / Cittadinanza:

Luogo di nascita: Stato Prov.

Località

Residenza: Stato Prov.

Località

Via, Piazza n° C.A.P

Email:

Telefono: Fax:

Proprietario Affittuario Usufruttuario Rup

Diritto di superficie Amministratore di condominio

Altro:

In qualità di: Persona fisica Persona giuridica

Ente pubblico Rappresentante del condominio

Sezione da compilare se la comunicazione è presentata in qualità di persona giuridica o Rappresentante del condominio.

Codice Fiscale o P.IVA

(obbligatorio per le persone giuridiche soggette a dichiarazione IVA)

Denominazione o ragione sociale:

Forma giuridica: sel. Da tendina

con sede legale in Stato Prov.

Titolo del titolare
dell'impianto:

Dati anagrafici del titolare dell'impianto

Comune

Comune

Titoli del titolare dell'impianto

Specificare i requisiti di possesso delle aree oggetto degli interventi ai sensi del punto 11.4 delle Linee guida nazionali d.m. 10/09/10. La
Comunicazione di Inizio Lavori per Attività in Edilizia Libera è preclusa al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere
e dalle infrastrutture connesse.

Titolare e/o legale rappresentante dell'Impresa/rappresentante del condominio

Comune
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Località

Via, Piazza n° C.A.P

Telefono: Fax:

Email: PEC:

Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di n°

In attesa di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.

Non tenuto all'iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A in quanto Ente o altra struttura

Iscrizione al R.E.A. n°

In attesa di iscrizione al R.E.A.

Non tenuto all'iscrizione al R.E.A. in quanto Ente o altra struttura

Iscrizione all'Albo Imprenditori Agricoli Professionali n° del / / Prov.

Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane n° del / / Prov.

Posizione INAIL

Codice INAIL Impresa

Codice Fiscale/ P.IVA

Denominazione o ragione sociale:

con sede legale in Stato Prov.

Località

Via, Piazza: n° C.A.P

Telefono: Fax:

Email/PEC:

Sito web:

Ente Pubblico

Comune

Dati anagrafici del tecnico progettista / impresa a cui si affida la progettazione
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Codice Fiscale

P. IVA

Nome Cognome

Luogo di nascita: Stato Prov.

Località

Residenza: Stato Prov.

Località

Studio / Impresa in: Stato Prov.

Località

Via, Piazza: n° C.A.P

Iscritto all'Albo/Ordine/Collegio: n° Prov.

Codice Fiscale impresa
(se non libero professionista)

P. IVA impresa
(se non libero professionista)

Denominazione o ragione sociale impresa:
(se non libero professionista)

Telefono: Fax:

Email: PEC:

SU EDIFICI - TETTI

Comune

Comune

Comune

Il titolare dell'impianto DICHIARA che:

Trattasi dell'installazione ed esercizio di impianto alimentato da fonte fotovoltaica di cui all'art. 6, comma 1 lett. e-
quater), del D.P.R. 380/2001

FOTOVOLTAICO

Impianto aderente o integrato nella copertura a falda dell'edificio e avente capacità di generazione inferiore o
uguale a quella del punto di prelievo e comunque inferiore o uguale a 20 kWe e con valorizzazione
dell’energia prodotta non regolata dal meccanismo dello “scambio sul posto”, realizzato su edificio con
destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)
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Potenza elettrica di picco (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Tipologia pannelli: Silicio monocristallino

Silicio policristallino

Silicio amorfo

Film sottile

Concentrazione

Altro

Impianto aderente o integrato nella copertura a falda dell'edificio e avente capacità di generazione superiore
a quella del punto di prelievo, ma comunque inferiore a 20 kW, su cui non insistono altri impianti di
generazione e con valorizzazione dell'energia prodotta regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto",
realizzato su edificio con destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e
c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto aderente o integrato nella copertura a falda dell'edificio e avente capacità di generazione inferiore o
uguale a quella del punto di prelievo, su cui insistono altri impianti di generazione, e comunque inferiore o
uguale a 20 kWe, realizzato su edificio con destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136,
comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto aderente o integrato nella copertura a falda dell'edificio e avente capacità di generazione inferiore o
uguale a quella del punto di prelievo, su cui non insistono altri impianti di generazione e con valorizzazione
dell'energia prodotta non regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto", realizzato su edificio con
destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto non aderente o non integrato nella copertura a falda dell'edificio e avente capacità di generazione
inferiore o uguale a quella del punto di prelievo, su cui non insistono altri impianti di generazione, con
valorizzazione dell'energia prodotta non regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto", realizzato su
edificio con destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto aderente o integrato nella copertura piana dell'edificio e avente capacità di generazione inferiore o
uguale a quella del punto di prelievo e comunque inferiore o uguale a 20 kWe e con valorizzazione
dell’energia prodotta non regolata dal meccanismo dello “scambio sul posto”, realizzato su edificio con
destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Impianto avente capacità di generazione inferiore a quella del punto di prelievo e comunque inferiore o
uguale a 20 kW, realizzato su edificio con destinazione industriale sito all'esterno della zona A), di cui al D.M. 2
aprile 1968, n. 1444, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Scheda tecnica
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Posizionamento impianto:

Su edificio

Integrazione architettonica:

Non integrato Aderente alla falda Integrato Non aderente alla falda

Area captante (m²): Superficie suolo occupato (m²):

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione Media tensione

Alta tensione Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Ritiro Dedicato Sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC)

Scambio sul Posto Sistemi di accumulo

Produzione in isola

Altro

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali n.°679 del 27 aprile 2016,
dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, c.d. Codice Privacy, e dal D.
Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e
le libertà fondamentali delle persone fisiche e 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 sono trattati nell’ambito del procedimento finalizzato alla modifica dell’Autorizzazione Unica
(AU), per volturazione della titolarità, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale pertinente:
• D. LGS 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti
telematiche. I medesimi dati possono essere trattati anche con modalità cartacea. 
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

Informativa in materia di dati personali
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Torna all'indice Pagina n.

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

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 Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati,
pubblici o privati, quali Comuni, Province, Città Metropolitana di Milano coinvolti nel procedimento autorizzativo.

I Suoi dati inoltre, potranno essere comunicati a ARIA S.p.A. che interviene nel trattamento come responsabile.
L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e
assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali saranno pubblicati in banche dati associate all’applicativo FER EDILIZIA residente sulla
piattaforma PROCEDIMENTI-FER.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati acquisiti mediante gli applicativi FER saranno conservati per 10 anni.
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 dell’interessato ai dati personali, la rettifica
e la cancellazione di dati, la limitazione del trattamento, e la portabilità dei dati.
Le sue richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica
rinnovabili@regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Regione Lombardia, piazza Città di
Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione della Direzione Generale Ambiente e Clima
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo.

ID Pratica
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Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come 
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 590 
del 21 luglio 2020
Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. – Revoca parziale 
del contributo a seguito di controlli ex-post per l’intervento id 
51055599 dell’impresa Mai di Mai Alberto e Foglia Maria s.n.c. 
del settore industria e artigianato, provvedimento n. 181

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nel-
la G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, 
agli artt. 1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012); 

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proro-
gato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 
2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario», convertito in Legge con mo-
dificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all’art. 3 
bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di 
cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, 
destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di 
immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti 
dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Dato atto altresì che il succitato Protocollo d’Intesa tra il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni 
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari 
delegati – fra l’altro – prevede:

•	il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art.2);

•	l’obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei 
provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, 
di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa 
assegnato (art. 6).

Viste:

•	l’ordinanza 20 febbraio 2013, n. 13 «Criteri e modalità per il rico-
noscimento dei danni e la concessione dei contributi per la 
riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso pro-
duttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumen-
tali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti 
IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012» e s.m.i., con la quale sono 
stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità per l’accesso ai 
contributi per la ricostruzione da parte delle imprese;

•	l’ordinanza 20 febbraio 2013, n. 14 «Istituzione del Soggetto 
Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art. 4 dell’ordinan-
za n. 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i., con la quale sono 
stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre 
settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e 
Commercio e Servizi;

•	l’ordinanza 4 aprile 2016, n. 218 «Piano dei Controlli circa 
l’utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione in Lombar-
dia a ristoro dei danni causati dagli eventi sismici del 20 e 
29 maggio 2012»;

•	l’ordinanza 24 giugno 2016, n.  230 «Approvazione dello 
schema di convenzione con l’Agenzia nazionale per l’at-
trazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. - 
Invitalia - (di seguito: Invitalia) per il supporto al Commis-
sario Delegato (di seguito: Commissario) nell’esecuzione 
delle attività afferenti alle procedure di controllo ex-post in 
relazione alla concessione di contributi, per fronteggiare le 
esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 
maggio 2012 nel territorio della Regione Lombardia, così 
come riassunti nell’allegato 2 dell’ordinanza n. 218/2016».

Considerato che con l’articolo n. 26 dell’ordinanza n. 13 del 
20 febbraio 2013 e s.m.i. sono rese disponibili risorse finanziarie 
per la concessione del contributo relative alle domande presen-
tate ai sensi della stessa Ordinanza e distinte;

•	in euro 12 milioni di cui all’art. 2 del d.l. n. 74/2012 con rife-
rimento a contributi di cui all’art.3 comma 1 lettera B della 
presente ordinanza limitatamente ai rimborsi relativi ai dan-
ni subiti dai prodotti IGP e DOP;

•	in euro 158 milioni, a valere sulle risorse rese disponibili ai 
sensi dell’art. 3 bis del d.l. n. 95/2012, per l’assegnazione 
di contributi riferiti ad interventi di cui all’art.3, comma 1, 
lettera A, in forza delle rideterminazioni effettuate al punto 
4. del dispositivo dell’Ordinanza Commissariale 4 novembre 
2016, n. 262;

•	in euro 7,1 milioni, di cui all’articolo 11 comma 1.bis del d.l. 
n. 74/2012 come stabilito con d.g.r. della Regione Lombar-
dia 1 aprile 2015 - n. X/3344, con riferimento a contributi 
di cui all’art. 3 comma 1 lettera A su beni mobili, immobi-
li e delocalizzazioni, che hanno come soggetti richiedenti 
esclusivamente imprese, di cui all’art 1 «Soggetti richieden-
ti» commi 1 e 2.

Ricordata l’ordinanza n. 14 e s.m.i con cui si stabilisce, tra l’al-
tro, che il Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) è:

•	per il settore Commercio e Servizi il Direttore Generale, o suo 
delegato, della DG Commercio, Turismo e Terziario della Re-
gione Lombardia, attualmente Direzione Generale Sviluppo 
Economico;

•	per il settore Industria e Artigianato il Direttore Generale, o 
suo delegato, della DG Attività Produttive, Ricerca e Innova-
zione, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico.

Visti altresì:

•	il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Commercio, Turismo e Terziario attualmente Direzione Gene-
rale Sviluppo Economico 19 giugno 2013 n. 5309 «Determi-
nazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per 
il Settore Commercio, Turismo e Terziario, previsto dall’art. 4 
dell’ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 del Presidente del-
la Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato 
per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega 
di funzioni al Dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa 
Commercio, Reti Distributive, Tutela dei Consumatori e At-
trattività Territoriale»;

•	il decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Commercio, 
Reti Distributive, Tutela dei Consumatori e Attrattività Territoria-
le della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario, 
attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, 3 set-
tembre 2013 n. 7942 «Costituzione del Nucleo di Valutazione 
per la valutazione delle domande di finanziamento presen-
tate a valere sull’ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» Criteri 
e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione 
di contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di 
immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto 
dei beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione del-
le scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in 
relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;

•	il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Commercio, Turismo e Terziario, attualmente Direzione Ge-
nerale Sviluppo Economico, 20 maggio 2015 n. 4213 «Deter-
minazioni inerenti il soggetto incaricato dell’istruttoria (SII) 
per il settore Commercio, Turismo e Servizi previsto dall’art. 
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4 dell’ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 del Presidente 
della Regione Lombardia e s.m.i. in qualità di Commissario 
delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. 
Sostituzione delega di funzioni al Dirigente di Struttura Pro-
grammazione, Semplificazione e Risorse»;

•	il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Attività Produttive, Ricerca e Innovazione, attualmente Di-
rezione Generale Sviluppo Economico, n. 3870 del 9 mag-
gio 2013 «Determinazioni inerenti il Soggetto Incaricato 
dell’Istruttoria per il settore Industria e Artigianato, previsto 
dall’art. 4 dell’ordinanza 13 del 20 febbraio 2013 e dell’Or-
dinanza n.  14 del 20 febbraio 2013 del Presidente della 
Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato 
per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega 
di funzioni al Dirigente pro tempore Struttura Agevolazioni 
per le imprese», nel quale viene individuato il Dirigente pro 
tempore della «Struttura Agevolazioni per le imprese» come 
SII per il settore Industria e Artigianato;

•	il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Attività Produttive Ricerca ed Innovazione, attualmente Dire-
zione Generale Sviluppo Economico, n. 7756 del 9 agosto 
2013 «Costituzione del Nucleo di Valutazione del Settore In-
dustria ed artigianato ai sensi dell’ordinanza n. 14 del 20 
febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia, in 
qualità di Commissario Delegato per l’emergenza sisma 
del 20 e 29 maggio 2012 – Istituzione del Soggetto Incarica-
to dell’Istruttoria – SII, previsto all’art. 4 dell’Ordinanza n. 13 
del 20 febbraio 2013» e s.m.i.»;

•	il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Sviluppo Economico, n. 10241 del 13 luglio 2018 «Determi-
nazione inerenti il Soggetto Incaricato all’Istruttoria (sii) per 
i settori Industria e Artigianato, Commercio e Servizi previsto 
dagli artt. 4 e 5 delle Ordinanze n. 13 del 20 febbraio 2013 
e n.  227 del 9 giugno 2016 del Presidente della Regione 
Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l’emer-
genza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega di funzioni al 
dirigente pro tempore unità organizzativa» nel quale viene 
individuato il Dirigente pro tempore dell’Unità Organizzati-
va «Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all’Innovazione 
delle Imprese» come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) 
per i settori Industria, Artigianato, Commercio e Servizi.

Considerato che con l’ordinanza n.  230, provvedimento in 
attuazione dell’ordinanza n.  218 e dell’articolo 22 «Controlli e 
qualificazione degli operatori economici» dell’Ordinanza n.13, 
è stata individuata l’Agenzia per l’attrazione degli Investimenti 
s.p.a. - Invitalia quale soggetto esterno responsabile dei controlli 
ex-post individuando modalità e criteri per le verifiche con pro-
cedura di selezione a campione ed è stato approvata Conven-
zione con il Commissario delegato, successivamente sottoscritta 
il 14 novembre 2016.

Considerato che l’ordinanza Commissariale n. 13 precisa:

•	all’articolo 21 «Obblighi» al comma 4 lettera E che tutti i 
beneficiari sono tenuti a eseguire i pagamenti relativi agli 
interventi effettuati, esclusivamente attraverso bonifico ban-
cario ovvero altro strumento di pagamento che ne consen-
ta la tracciabilità;

•	all’articolo 23 «Cumulabilità dei contributi» che i contributi 
sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria per 
cui è fatto divieto di sovra compensare il danno subito;

•	all’articolo 24 comma 3 lettera c) che «l’irregolarità della 
documentazione prodotta» sia motivo di revoca dei contri-
buti concessi.

Vista la propria ordinanza di concessione dei contributi 2 apri-
le 2015 n. 98, avente ad oggetto «Ordinanza del Presidente del-
la Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per 
l’emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Decreto legge 6 
giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 
n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. – Concessione del contributo 
per alcune imprese del settore Industria e Artigianato, provve-
dimento n. 31» con la quale, a seguito del decreto n. 2209 del 
20 marzo 2015, è stato concesso il contributo di € 104.751,41 
all’impresa MAI DI MAI ALBERTO E FOGLIA MARIA SNC , P.IVA 
02328480203, per l’intervento sito nel Comune di Moglia (Mn) 
presentato ai sensi dell’Ordinanza n. 13/2013 e s.m.i. e identifi-
cato con l’ID 51055599 nel sistema informativo GeFO;

Atteso che il progetto ID 51055599 è stato selezionato secon-
do le procedure di cui all’Ordinanza n. 230 per essere sottopo-
sto a controllo ex-post da parte di personale incaricato di Invi-
talia che ha provveduto ad avviare il procedimento di controllo.

Considerato l’esito del controllo concluso da Invitalia per l’in-
tervento ID 51055599 dell’impresa MAI DI MAI ALBERTO E FOGLIA 
MARIA SNC , P.IVA 02328480203, comunicato con protocollo 
C1.2018.0000241 del 19 gennaio 2018, per il quale la «Relazio-
ne di Verifica» ha riportato la necessità di una ulteriore istruttoria 
poiché dalla documentazione contabile è emerso che era stato 
liquidato un contributo dalla Camera di Commercio di Mantova 
pari ad € 36.707,43.

Preso atto della comunicazione del Soggetto Incaricato dell’I-
struttoria, Protocollo O1.2018.0019587 del 13 dicembre 2018, aven-
te ad oggetto «Controlli ex post Ordinanza n. n.13/2013 e s.m.i. - 
Impresa MAI DI MAI ALBERTO E FOGLIA MARIA SNC - ID 51055599.» 
con la quale veniva comunicato l’esito del procedimento istruttorio 
condotto da Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia a seguito 
dei controlli ex post eseguiti da Invitalia, nel quale era evidenziata 
la mancata decurtazione del contributo, erogato dalla Camera di 
Commercio di Mantova, per alcune fatture inserite nella richiesta di 
erogazione del saldo presentata dall’impresa e veniva proposta la 
ridetermina del contributo concesso e già erogato al beneficiario 
da € 104.751,41 ad € 93.294,19 con conseguente importo da re-
cuperare pari ad € 11.457,22.

Vista la comunicazione del Soggetto Attuatore prot. 
C1.2019.0001415 del 19 marzo 2019 con la quale, ai sensi 
dell’art. 21 quinques della legge n. 241 del 1990, è stato notifi-
cato al beneficiario MAI DI MAI ALBERTO E FOGLIA MARIA SNC 
il preavviso di revoca e decadenza parziale del contributo pari 
ad ad € 11.457,22 a seguito dell’approfondimento condotto dal 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria, sottolineando che l’Ordinan-
za n. 13 all’articolo 23 indichi il divieto di sovra compensare il 
danno subito ed, inoltre, che all’articolo 24 comma 3 lettera c) 
sia previsto che «l’irregolarità della documentazione prodotta» 
sia motivo di revoca dei contributi concessi.

Atteso che a seguito della sopra richiamata comunicazione 
sono giunte controdeduzioni prodotte del Beneficiario entro il 
termine stabilito di 10 giorni.

Preso atto quindi della comunicazione O1.2020.0009159 
del 5 giugno 2020 con la quale , a seguito delle controdedu-
zioni presentate dall’impresa beneficiaria MAI DI MAI ALBERTO 
E FOGLIA MARIA SNC, il Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) 
per i settori Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, ha inte-
so «confermare la proposta di rideterminazione del contributo 
concesso e già erogato al beneficiario da € 104.751,41 ad € 
93.294,19 con la conseguente revoca parziale di € 11.457,22, a 
causa della mancata decurtazione del contributo erogato dal-
la Camera di Commercio di Mantova di alcune fatture inserite 
nella richiesta di erogazione del saldo presentata dall’impresa 
in oggetto (mancata decurtazione confermata da Finlombar-
da s.p.a. con pec pervenuta in data 27 novembre 2018 prot. n. 
O1.2018.0018774), in considerazione dei seguenti elementi:

1) la documentazione fornita dall’impresa a seguito del pre-
avviso di revoca risulta incompleta in quanto carente della 
documentazione attestante l’avvenuto pagamento come 
comunicato da Finlombarda s.p.a.;

2) nell’ordinanza Commissariale n.  13 del 20 febbraio 2013 
non è prevista la possibilità di integrare in un momento 
successivo la rendicontazione e la richiesta di erogazione 
protocollata in Gefo (nel caso specifico il protocollo è da-
tato 14 maggio 2015);

3) l’ordinanza Commissariale n. 511 del 6 settembre 2019 ha 
modificato e integrato l’ordinanza commissariale n. 13 del 
20 febbraio 2020 aggiungendo dopo il comma 7° dell’ar-
ticolo 14 e dopo il comma 3°, il seguente comma: «La ri-
chiesta di erogazione a saldo, comprensiva di tutta la ne-
cessaria documentazione, deve essere presentata entro e 
non oltre il termine di 120 (centoventi) giorni successivi alla 
data di fine lavori.»; 

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 
2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate: 
1. la revoca parziale del contributo per l’intervento ID 

51055599 dell’impresa MAI DI MAI ALBERTO E FOGLIA MARIA 
s.n.c. P.IVA 02328480203, di € 11.457,22 per un importo di con-
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tributo complessivo per l’intero intervento rideterminato a € 
93.294,19:

2. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismi-
ci del maggio 2012;

3. di trasmettere il presente atto al Soggetto Incaricato dell’I-
struttoria (S.I.I.) per i settori Industria, Artigianato, Commercio e 
Servizi, all’Istituto di credito Intesa San Paolo s.p.a. ed all’impresa 
MAI DI MAI ALBERTO E FOGLIA MARIA SNC P.IVA 02328480203;

4. la restituzione alla Gestione Commissariale da parte 
dell’Impresa MAI DI MAI ALBERTO E FOGLIA MARIA SNC P.IVA 
02328480203, della somma revocata di € 11.457,22 entro e non 
oltre 30 giorni dalla trasmissione del presente atto, mediante bo-
nifico bancario da effettuarsi sulla Contabilità speciale aperta a 
nome del Commissario delegato presso la Banca D’Italia – Se-
zione di Milano – n. 5713, IBAN IT36A0100003245139200005713, 
decorso inutilmente tale termine il Soggetto Attuatore attiverà, 
senza ulteriore avviso, le procedure per il recupero forzoso della 
somma, maggiorata degli interessi legali e delle relative spese 
di escussione.

Il commissario delegato
Attilio Fontana
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Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come 
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 591 
del 21 luglio 2020
Ordinanza 19 novembre 2019 n 523 – Piano delle opere 
pubbliche – sesto aggiornamento - comune di Moglia (MN) – 
ID 22 - finanziamento del progetto di «miglioramento sismico 
della palestra della scuola media, via Cavour» 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nel-
la G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, 
agli artt. 1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari De-
legati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012); 

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari Delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proro-
gato nel tempo e - da ultimo -, con l’articolo 15, comma 6°, del 
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 
n. 8 del 28 febbraio 2020, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Dato atto che presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Pro-
vinciale dello Stato di Milano – è stato aperto il conto di contabili-
tà speciale n. 5713, intestato al Presidente della Regione Lombar-
dia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art.1, comma 
2, del citato d.l. 74/2012, sul quale sono state versate tutte le risor-
se a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

Preso atto del disposto delle ordinanze del Commissario De-
legato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

•	13 agosto 2012 n.3, con la quale - tra l’altro - è stata costi-
tuita la Struttura Commissariale di cui all’art. 1, comma 5°, 
del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stes-
so, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata 
dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-con-
tabile e l’altra delle attività a contenuto tecnico;

•	20 giugno 2014 n. 51, con la quale il commissario Delegato 
ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività per 
la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento delle 
attività operative di cui all’art. 1 del decreto-legge 6 giu-
gno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° 
agosto 2012 n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto 
Unico Attuatore.

Vista l’ordinanza, 11 settembre 2015, n. 133: «Definizione del 
piano degli interventi per il ripristino degli immobili pubblici e de-
gli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del 
maggio 2012, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettere a) e b-bis) 
del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74», con cui il Commissario 
Delegato riconosce i provvedimenti attuati con le proprie prece-
denti Ordinanze nn.11, 12, 50, 69 e 112, quali piani di intervento 
stralcio, ovvero azioni propedeutiche alla stesura del più orga-
nico «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili 
pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012», e tra 

le varie disposizioni, inserisce l’intervento relativo alla «palestra 
delle scuole medie di Moglia (MN)» – ID n. 22 - per previsione di 
intervento pari a € 572.840,53. 

Vista da ultimo l’ordinanza n. 523 del 19 novembre 2019, con 
cui il Commissario Delegato, ha approvato «l’aggiornamento 
6 del piano delle opere pubbliche» ed ha inserito in «Allegato 
B: progetti ammessi in corso di progettazione», l’intervento «pa-
lestra delle scuole medie di Moglia (MN)», identificato con l’ID 
n. 22, con un importo stimato di intervento pari a € 572.840,53.

Richiamati i seguenti successivi fatti:

•	In data 12 dicembre 2019 il Comune di Moglia ha trasmes-
so il progetto esecutivo dell’opera in oggetto, che presenta 
un quadro economico complessivo pari ad € 802.000,01;

•	nel merito, il progetto prevede interventi di miglioramento 
sismico ed interventi di miglioramento energetico ed acu-
stico;

•	il Comitato Tecnico Scientifico, nella seduta del 30 gennaio 
2020 si è espresso evidenziando che «non potranno esse-
re riconosciute le spese inerenti al miglioramento acustico 
dell’edificio, che andranno quantificate e che il progetto 
deve essere integrato con una verifica fuori piano dei para-
menti murari, così come richiesto dalla norma e non trovato 
nei documenti progettuali»;

•	in data 14 maggio 2020 il Comune di Moglia ha trasmes-
so le integrazioni richieste dal Comitato tecnico scientifico, 
quantificando le opere non ammissibili a contributo in € 
11.000,00 ed evidenziando che il progetto «non necessita 
di ulteriori verifiche strutturali locali, quali a ribaltamento fuo-
ri piano o per rottura nel piano delle murature, in quanto 
sono già state analizzate e verificate durante l’analisi non 
lineare stessa».

•	il Comitato Tecnico Scientifico del 21 maggio 2020 ha rite-
nuto non condivisibile tale approccio di progettazione ed 
ha reiterato la richiesta di verifica del ribaltamento dei ma-
schi murari secondo il modello cinematico canonico;

•	in data 01 luglio 2020 il Comune di Moglia ha trasmesso la 
verifica richiesta, svolta mediante utilizzo di specifico software, 
le cui conclusioni dichiarano verificati tutti i maschi murari .

Dato atto pertanto che il progetto esecutivo nello specifico 
prevede:

•	riparazioni delle lesioni ed il raggiungimento di un ade-
guato grado di sicurezza mediante interventi di estensione 
delle fondazioni, di rinforzi delle teste superiori dei pilastri, di 
inserimento di nuovi tiranti al livello delle finestrature supe-
riori ed interventi di rinforzo della copertura nonché il suo 
isolamento termico;

•	interventi di miglioramento energetico che garantiscono 
una diminuzione del 22% dell’indice di prestazione ener-
getica EPgl, e superano il limite minimo previsto per poter 
essere ammissibili, pari al 20%;

•	gli interventi di miglioramento acustico, pari ad euro 
11.000,00; 

•	un costo complessivo dell’intervento di € 802.000,01; 
Preso atto che la Struttura Commissariale ha verificato il qua-

dro tecnico economico dell’intervento in oggetto e, alla luce 
di quanto sopra, lo ha ritenuto ammissibile come di seguito 
riportato:

QUADRO 
TECNICO 

ECONOMICO 
DI PROGETTO 

PRIMA 
DELLA GARA 
D’APPALTO

QUADRO 
TECNICO 

ECONOMICO 
AMMESSO DALLA 

STRUTTURA 
COMMISSARIALE 

PRIMA DELLA 
GARA D’APPALTO

LAVORI IN APPALTO € 521.841,55 € 510.841,55 

IVA 22% - LAVORI IN APPALTO € 114.805,14 € 112.385,14 

INDAGINI E PRELIEVI € 14.553,70 € 14.553,70 

IVA 22% - INDAGINI E PRELIEVI € 3.201,81 € 3.201,81 

IMPREVISTI SUI LAVORI - 10%, IVA 
COMPRESA

€ 52.184,16 € 51.084,16 

COMMISSIONE DI GARA IVA 
COMPRESA

€ 3.660,00 € 3.660,00 

SPESE TECNICHE € 71.602,38 € 51.084,16 

IVA 22% SPESE TECNICHE € 15.752,52 € - 

VARIE, ANAC E ARROTONDAMENTI € 2.568,74 € 2.568,74 
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QUADRO 
TECNICO 

ECONOMICO 
DI PROGETTO 

PRIMA 
DELLA GARA 
D’APPALTO

QUADRO 
TECNICO 

ECONOMICO 
AMMESSO DALLA 

STRUTTURA 
COMMISSARIALE 

PRIMA DELLA 
GARA D’APPALTO

PUBBLICITA’ E SPESE APPALTO IVA 
COMPRESA

€ 1.830,00 € 1.830,00 

QUADRO TECNICO ECONOMICO € 802.000,01 ( A ) € 751.209,26 

RIPARTIZIONE DELLE SPESE:

RIMBORSO ASSICURATIVO € - ( B ) € - 

COFINANZIAMENTO € - ( C ) € - 

A CARICO DEL COMMISSARIO 
DELEGATO

€ 802.000,01 ( D ) € 751.209,26 

con un importo provvisorio a carico del Commissario Delegato 
pari a €751.209,26, in quanto non sono ammissibili a contributo 
le spese dei pannelli fonoassorbenti (€ 11.000,00) e vengono 
ricondotte le spese tecniche e gli imprevisti nei limiti del 10% 
dell’importo da porre a base di gara.

Richiamato il fatto che il Comitato Tecnico Scientifico, nella 
seduta del 9 luglio 2020, ha dato parere favorevole all’interven-
to in oggetto e lo ha ritenuto finanziabile come sopra meglio 
specificato.

Ritenuto pertanto di finanziare il progetto esecutivo presentato 
dal Comune di Moglia inerente al «miglioramento sismico della 
palestra della scuola media, via Cavour» – ID n. 22, per un con-
tributo provvisorio a carico del Commissario Delegato pari ad 
€ 751.209,26.

Dato atto che la spesa di cui trattasi pari a € 751.209,26 trova 
copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della 
Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato, depo-
sitate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la 
Banca d’Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario 
stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e, più 
precisamente, nel seguente modo:

•	quanto a euro 28.642,03 a valere sulle risorse trasferite ai 
sensi dell’articolo 1, comma 440°, della Legge n.208/2015, 
capitolo 7452, già erogati con decreto n. 88 del 18 maggio 
2016; 

•	quanto a € 722.567,23 a valere sulle risorse trasferite ai sensi 
dell’articolo 13, del decreto-legge n. 78/2015, capitolo 7452.

Richiamate:

•	l’ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale il Com-
missario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di 
clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e 
subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni 
relative alle procedure da tenere nell’ambito degli interventi 
per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabi-
lità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e 
l’implementazione dell’anagrafe degli esecutori;

•	l’ordinanza 12 maggio 2017, n. 313 con la quale il Com-
missario Delegato ha stabilito che l’anagrafe venga popo-
lata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze 
di rilievo per l’esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni 
da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il 
«Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili 
pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;

•	il decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 2016, n. 47 come 
modificato dal decreto del Soggetto Attuatore n. 139 del 25 
settembre 2017.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 
2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate:
1. di finanziare il progetto esecutivo presentato dal Comune 

di Moglia (MN) inerente al «miglioramento sismico della pale-
stra della scuola media, via Cavour» – ID n. 22, con un contri-

buto provvisorio a carico del Commissario Delegato pari ad 
€ 751.209,26;

2. che il contributo provvisorio a carico del Commissario De-
legato, pari ad € 751.209,26, trovi copertura a valere sulle risorse 
assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di 
Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità spe-
ciale n.5713, aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di Milano 
ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria 
disponibilità di cassa e più precisamente nel seguente modo:

•	quanto a euro 28.642,03 a valere sulle risorse trasferite ai sen-
si dell’articolo 1, comma 440°, della legge n. 208/2015, capi-
tolo 7452, già erogati con decreto n. 88 del 18 maggio 2016; 

•	quanto a € 722.567,23 a valere sulle risorse trasferite ai sensi 
dell’articolo 13, del decreto-legge n. 78/2015, capitolo 7452.

3. di inserire il presente progetto, avente numero d’ordi-
ne ID n.  22, nell’«Allegato A: Progetti finanziati» dell’ordinanza 
n.523/2019, rimuovendolo contestualmente dall’«allegato B: 
progetti ammessi in corso di progettazione», il seguente interven-
to «miglioramento sismico della palestra della scuola media, via 
Cavour», nel seguente modo:

ID PROPO-
NENTE

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO

IMPORTO 
INTERVENTO

IMPORTO 
AMMESSO

COFINA-
ZIAMENTI E 
RIMBORSI 
ASSICU-
RATIVI 

DICHIA-
RATI

CONTRIBU-
TO CON-
CESSO

22 COMUNE 
DI MOGLIA

miglioramento 
sismico della 
palestra della 
scuola media, 
via Cavour

€ 802.000,01 € 751.209,26 € 0,00 € 751.209,26

4. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Mo-
glia (MN), nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Re-
gione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post- even-
ti sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana
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