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D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1321
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per la 
riqualificazione della pista ciclo-pedonale Brescia-Salò e per 
interventi nelle aree verdi dei comuni di Monno e Lumezzane 
in provincia di Brescia

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  125 concernente «Assestamento al 

bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 49
Voti contrari n 0
Astenuti n 1

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1313 concernente le risorse 
finanziarie per la riqualificazione della pista ciclo-pedonale Bre-
scia-Salò e per interventi nelle aree verdi dei comuni di Monno e 
Lumezzane in provincia di Brescia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 
2020, n  9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito 
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri 
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione 
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ri-
presa economica» la cui somma prevista in 2 470 000 000,00 nel 
2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello 
sviluppo infrastrutturale;
Visto l’articolo 5 del progetto di legge n  125 (Assestamento al bi-
lancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanzia-
to ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per com-
plessivi euro 3 000 000 000,00 di cui euro 2 000 000 000,00 nel 2021, 
euro 700 000 000,00 nel 2022 ed euro 300 000 000,00 nel 2023;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l r  9/2020 
le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giun-
ta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della leg-
ge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) 
e che al fine di assicurare un’efficiente programmazione finan-
ziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli 
investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell’ag-
giornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, 
alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le 
somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzio-
ne o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al 
fondo «Interventi per la ripresa economica»;
Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba esse-
re assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle 
risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che 
 − stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finan-
ziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire 
solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

 − il decoro urbano è fondamentale al fine di garantire servizi 
efficienti per i cittadini, così come garantire la sicurezza e 
la fruibilità di aree pubbliche, quali strade, piazze e parchi;

 − le aree verdi rappresentano zone a fruibilità elevata per i 
cittadini e i turisti e, pertanto, devono essere valorizzate e 
adattate ai servizi dei cittadini;

 − le piste ciclabili rappresentato un’infrastruttura fondamen-
tale, non solo per la promozione della mobilità dolce e del-
la sostenibilità, ma sono ormai anche un centro attrattivo 
per un turismo di settore che deve essere valorizzato;

Individuato necessario/strategico finanziare gli investimenti di 
seguito descritti, per gli anni dal 2021 al 2023 

 − intervento di riqualificazione della ciclo-pedonale Brescia-
Salò, nel tratto di pertinenza del comune di Prevalle (BS), 
mediante l’installazione di un «bike grill» e di un’area gio-
co e una dedicata allo sgambamento cani, mediante la 
destinazione di 60 000,00 euro al comune di Prevalle (BS) 
negli anni 2021-2023;

 − intervento di riqualificazione e funzionalizzazione dello spa-
zio verde posto in adiacenza della piazza IV Novembre e 
mediante la creazione di spazi interrati da adibire a servi-
zio delle associazioni e dei cittadini, destinando 250 000,00 
euro al comune di Monno (BS) nell’anno 2021;

 − intervento di installazione di videosorveglianze nelle aree 
verdi, parchi pubblici comunali e scuole pubbliche, desti-
nando 40 000,00 euro al comune di Lumezzane (BS) negli 
anni 2021-2023;

impegna la Giunta regionale e  
l’Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa 
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020, da 
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 
dell’articolo 1, il finanziamento dei seguenti interventi:

 − riqualificazione della ciclo-pedonale Brescia-Salò, nel tratto 
di pertinenza del comune di Prevalle  (BS), mediante l’in-
stallazione di un «bike grill» e di un’area gioco e una de-
dicata allo sgambamento cani, mediante la destinazione 
di 60 000,00 euro al comune di Prevalle  (BS) negli anni 
2021-2023;

 − riqualificazione e funzionalizzazione dello spazio verde po-
sto in adiacenza della piazza IV Novembre e mediante la 
creazione di spazi interrati da adibire a servizio delle asso-
ciazioni e dei cittadini, destinando 250 000,00 euro al co-
mune di Monno (BS) nell’anno 2021;

 − installazione di videosorveglianze nelle aree verdi, par-
chi pubblici comunali e scuole pubbliche, destinando 
40 000,00 euro al comune di Lumezzane  (BS) negli anni 
2021-2023 » 

Il presidente; Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1322
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per opere 
pubbliche in alcuni in comuni della provincia di Brescia

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  125 concernente «Assestamento al 

bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 59
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1314 concernente le risorse 
finanziarie per opere pubbliche in alcuni in comuni della provin-
cia di Brescia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 
2020, n  9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito 
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri 
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione 
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ri-
presa economica» la cui somma prevista in 2 470 000 000,00 nel 
2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello 
sviluppo infrastrutturale;
Visto l’articolo 5 del progetto di legge n  125 (Assestamento al bi-
lancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanzia-
to ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per com-
plessivi euro 3 000 000 000,00 di cui euro 2 000 000 000,00 nel 2021, 
euro 700 000 000,00 nel 2022 ed euro 300 000 000,00 nel 2023;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l r  9/2020 
le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giun-
ta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della leg-
ge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) 
e che al fine di assicurare un’efficiente programmazione finan-
ziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli 
investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell’ag-
giornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, 
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alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le 
somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzio-
ne o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al 
fondo «Interventi per la ripresa economica»;
Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba esse-
re assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle 
risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che 
 − stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finan-
ziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire 
solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

 − la riqualificazione delle strade costituisce un obiettivo im-
prescindibile per lo sviluppo dell’asset infrastrutturale Re-
gionale che sia il più possibile corrispondente alle singole 
esigenze territoriali;

 − la rete viaria regionale necessita altresì di interventi finaliz-
zati a garantirne la funzionalità e la sicurezza, per la tutela 
degli utenti;

 − avere una rete stradale interconnessa facilita anche lo svi-
luppo di sinergie turistiche e commerciali, considerando 
che le reti infrastrutturali rappresentano uno strumento in-
dispensabile per la mobilità;

Individuato necessario/strategico finanziare gli investimenti di 
seguito descritti, per gli anni dal 2021 al 2023:

 − intervento di riqualificazione della Strada comunale Via 
Valverde nel comune di Rezzato (BS), per euro 50 000,00 
negli anni 2021-2023;

 − intervento di messa in sicurezza della strada provinciale 
SP 459 e di eliminazione delle barriere architettoniche nel 
comune di Pontoglio  (BS), per euro 40 000,00, negli anni 
2021-2023;

 − intervento di messa in sicurezza della SP668 nel comune di 
Calcinato (BS), mediante la realizzazione di una rotatoria, 
destinando al comune di Calcinato euro 60 000,00 negli 
anni 2021-2023;

 − intervento di collegamento delle piste sciistiche sponda 
nord-sud del passo del Tonale con interramento parziale 
della SS 42 e realizzazione di nuova rotatoria di smistamen-
to e immissione, destinando al comune di Ponte Di Le-
gno (BS) euro 2 500 000,00 negli anni 2021-2023;

 − intervento di riqualificazione, ammodernamento, arredo 
urbano e viabilità delle rotatorie in via Roma, via D  Signori 
e via Crocetta destinando al comune di Roè Volciano euro 
30 000,00 negli anni 2021-2023;

 − intervento di efficientamento energetico dell’illuminazione 
della viabilità comunale, ed in particolar attraverso la so-
stituzione dei corpi illuminanti con tecnologia a LED della 
strada comunale di via Campaldo, destinando al comune 
di Limone Sul Garda, euro 40 000,00, negli anni 2021-2023 

 − intervento per la realizzazione di una nuova passerella pe-
donale sul fiume Chiese nel comune di Villanuova Sul Cli-
si (BS), destinando alla Provincia di Brescia euro 260 000,00 
negli anni 2021-2023;

 − intervento per la realizzazione di una rotatoria sulla SP 668, 
innesto in prossimità con SP 33 in Manerbio  (BS), desti-
nando alla Provincia di Brescia euro 500 000,00 negli anni 
2021-2023;

 − interventi di riqualificazione e ammodernamento SP ex SS1; 
completamento della Tangenziale di Peschiera (BS); svin-
colo di Rovizza  (BS), destinando alla Provincia di Brescia 
euro 600 000,00 nell’anno 2021; euro 900 000,00 nell’anno 
2022; euro 550 000,00 nell’anno 2023;

impegna la Giunta regionale e  
l’Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa 
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020, da 
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 
dell’articolo 1, il finanziamento dei seguenti interventi:

 − riqualificazione della Strada comunale Via Valverde nel 
comune di Rezzato  (BS), per euro 50 000,00 negli anni 
2021-2023;

 − messa in sicurezza della strada provinciale SP 459 e di eli-
minazione delle barriere architettoniche nel comune di 
Pontoglio (BS), per euro 40 000,00, negli anni 2021-2023;

 − messa in sicurezza della SP668 nel comune di Calcina-
to  (BS), mediante la realizzazione di una rotatoria, desti-

nando al comune di Calcinato euro 60 000,00 negli anni 
2021-2023;

 − collegamento delle piste sciistiche sponda nord-sud del 
passo del Tonale con interramento parziale della SS 42 e 
realizzazione di nuova rotatoria di smistamento e immis-
sione, destinando al comune di Ponte di Legno (BS) euro 
2 500 000,00 negli anni 2021-2023;

 − riqualificazione, ammodernamento, arredo urbano e viabi-
lità delle rotatorie in via Roma, via D  Signori e via Crocetta 
destinando al comune di Roè Volciano euro 30 000,00 ne-
gli anni 2021-2023;

 − efficientamento energetico dell’illuminazione della viabili-
tà comunale, ed in particolar attraverso la sostituzione dei 
corpi illuminanti con tecnologia a LED della strada comu-
nale di via Campaldo, destinando al comune di Limone 
Sul Garda, euro 40 000,00, negli anni 2021-2023 

 − realizzazione di una nuova passerella pedonale sul fiu-
me Chiese nel comune di Villanuova Sul Clisi  (BS), desti-
nando alla Provincia di Brescia euro 260 000,00 negli anni 
2021-2023;

 − realizzazione di una rotatoria sulla SP 668, innesto in prossi-
mità con SP 33 in Manerbio (BS), destinando alla Provincia 
di Brescia euro 500 000,00 negli anni 2021-2023;

 − riqualificazione e ammodernamento SP ex SS1; comple-
tamento della Tangenziale di Peschiera  (BS); svincolo di 
Rovizza  (BS), destinando alla Provincia di Brescia euro 
600 000,00 nell’anno 2021; euro 900 000,00 nell’anno 2022; 
euro 550 000,00 nell’anno 2023 » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1323
Ordine del giorno concernente il finanziamento di interventi 
per opere pubbliche in alcuni comuni della provincia di 
Brescia

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  125 concernente «Assestamento al 

bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 54
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1315 concernente il finanzia-
mento di interventi per opere pubbliche in alcuni comuni della 
provincia di Brescia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 
2020, n  9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito 
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri 
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione 
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ri-
presa economica» la cui somma prevista in 2 470 000 000,00 nel 
2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello 
sviluppo infrastrutturale;
Visto l’articolo 5 del progetto di legge n  125 (Assestamento al bi-
lancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanzia-
to ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per com-
plessivi euro 3 000 000 000,00 di cui euro 2 000 000 000,00 nel 2021, 
euro 700 000 000,00 nel 2022 ed euro 300 000 000,00 nel 2023;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l r  9/2020 
le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giun-
ta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della leg-
ge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) 
e che al fine di assicurare un’efficiente programmazione finan-
ziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli 
investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell’ag-
giornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, 
alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le 
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somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzio-
ne o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al 
fondo «Interventi per la ripresa economica»;
Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba esse-
re assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle 
risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che 
 − stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finan-
ziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire 
solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

 − la manutenzione dei ponti e dei cavalcavia siti sulle strade 
lombarde rappresenta un obiettivo fondamentale da per-
seguire, sia per lo sviluppo della rete viaria regionale che 
per la piena tutela degli utenti;

Individuato necessario/strategico finanziare gli investimenti di 
seguito descritti, per gli anni dal 2021 al 2023:

 − intervento di manutenzione straordinaria del ponte sito sul-
la SP 77 Borgosatollo-Castenedolo, al km 9+735 in Pozzo-
lengo, destinando alla Provincia di Brescia 150 000,00 euro 
negli anni 2021-2023;

 − intervento di rifacimento del ponte di via Bertolini sul tor-
rente Fiumeclo, destinando al comune di Temù  (BS) 
150 000,00 euro negli anni 2021-2023;

 − intervento manutenzione straordinaria del ponte Km 2+146 
in Castegnato (BS) su SP 510 quinquies Sebina Orientale 
raccordo SPBS 11ts, destinando alla Provincia di Brescia eu-
ro 350 000,00 negli anni 2021-2023;

 − intervento manutenzione straordinaria dei ponti allo svin-
colo di Castegnato (BS), destinando alla Provincia di Bre-
scia euro 250 000,00 negli anni 2021-2023;

 − opere di manutenzione straordinaria del ponte ad arco a 
tutto sesto, con luce massima della volta pari a m 8,40, di 
via Ponte d’Uscio a Borno (BS), destinando al comune di 
Borno (BS) euro 250 000,00, nell’anno 2023;

 − intervento per la realizzazione di un sovrappasso a Brescia, 
in via Serenissima, intersezione rete ferroviaria MI-VE, desti-
nando euro 700 000,00, nell’anno 2021;

impegna la Giunta regionale e  
l’Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa 
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020, da 
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 
dell’articolo 1, il finanziamento dei seguenti interventi:

 − manutenzione straordinaria del ponte sito sulla SP 77 Bor-
gosatollo-Castenedolo, al km 9+735 in Pozzolengo, desti-
nando alla Provincia di Brescia 150 000,00 euro negli anni 
2021-2023;

 − rifacimento del ponte di via Bertolini sul torrente Fiumeclo, 
destinando al comune di Temù (BS) 150 000,00 euro negli 
anni 2021-2023;

 − manutenzione straordinaria del ponte Km 2+146 in Caste-
gnato  (BS) su SP 510 quinquies Sebina Orientale raccor-
do SPBS 11ts, destinando alla Provincia di Brescia euro 
350 000,00 negli anni 2021-2023;

 − manutenzione straordinaria dei ponti allo svincolo di Ca-
stegnato  (BS), destinando alla Provincia di Brescia euro 
250 000,00 negli anni 2021-2023;

 − manutenzione straordinaria del ponte ad arco a tutto 
sesto, con luce massima della volta pari a m 8,40, di via 
Ponte d’Uscio a Borno (BS), destinando al comune di Bor-
no (BS) euro 250 000,00, nell’anno 2023;

 − realizzazione di un sovrappasso a Brescia, in via Serenis-
sima, intersezione rete ferroviaria MI-VE, destinando euro 
700 000,00, nell’anno 2021 » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1324
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie 
per interventi di delimitazione della sede ferroviaria, di 
adeguamento del deposito per la manutenzione del 
materiale rotabile e di rinnovo dell’armamento dell’intera rete 
di Ferrovie Nord-Iseo

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  125 concernente «Assestamento al 

bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 45
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1316 concernente le risorse 
finanziarie per interventi di delimitazione della sede ferroviaria, di 
adeguamento del deposito per la manutenzione del materiale 
rotabile e di rinnovo dell’armamento dell’intera rete di Ferrovie 
Nord-ISEO, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 
2020, n  9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito 
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri 
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione 
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ri-
presa economica» la cui somma prevista in 2 470 000 000,00 nel 
2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello 
sviluppo infrastrutturale;
Visto l’articolo 5 del progetto di legge n  125 (Assestamento al bi-
lancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanzia-
to ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per com-
plessivi euro 3 000 000 000,00 di cui euro 2 000 000 000,00 nel 2021, 
euro 700 000 000,00 nel 2022 ed euro 300 000 000,00 nel 2023;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l r  9/2020 
le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giun-
ta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della leg-
ge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) 
e che al fine di assicurare un’efficiente programmazione finan-
ziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli 
investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell’ag-
giornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, 
alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le 
somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzio-
ne o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al 
fondo «Interventi per la ripresa economica»;
Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba esse-
re assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle 
risorse del fondo;
Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la 
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può 
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;
Individuato necessario/strategico finanziare:

 − l’investimento per il completamento del programma di 
delimitazione della sede ferroviaria di Ferrovie Nord s p a -
ISEO, che necessita di euro 3 000 000,00 per gli anni 2020-
2022 e successivi;

 − l’investimento per l’adeguamento del deposito per la ma-
nutenzione dei materiali rotabili (rifacimento solo arma-
mento) di Ferrovie Nord s p a -ISEO, che necessita di euro 
5 000 000,00 per gli anni 2020-2022 e successivi;

 − l’investimento per il completamento dei programmi 
di rinnovo armamento dell’intera rete ISEO di Ferrovie 
Nord s p a , sostituzione biblocco, che necessita di euro 
13 500 000,00 per gli anni 2020-2022 e successivi

impegna la Giunta regionale e  
l’Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa 
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020, da 
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 
dell’articolo 1, il finanziamento:
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 − del completamento del programma di delimitazione del-
la sede ferroviaria di Ferrovie Nord s p a -ISEO per euro 
500 000,00 nell’anno 2021; euro 1 000 000,00 nell’anno 
2022; euro 1 000 000,00 nell’anno 2023; euro 500 000,00 
nell’anno 2024;

 − dell’adeguamento del deposito per la manutenzione dei 
materiali rotabili (rifacimento solo armamento) di Ferrovie 
Nord Spa-ISEO, per euro 2 500 000,00 nell’anno 2025 ed eu-
ro 2 500 000,00 nell’anno 2026;

 − del completamento dei programmi di rinnovo armamen-
to dell’intera rete ISEO di Ferrovie Nord s p a , sostituzione 
biblocco), per euro 5 000 000,00 nell’anno 2022; per euro 
5 000 000,00 nell’anno 2023; per euro 3 500 000,00 nell’an-
no 2024 » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1325
Ordine del giorno concernente il finanziamento di opere 
pubbliche in diversi comuni della provincia di Milano

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  125 concernente «Assestamento al 

bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 56
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1317 concernente il finanzia-
mento di opere pubbliche in diversi comuni della provincia di 
Milano, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 
2020, n  9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito 
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri 
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione 
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ri-
presa economica» la cui somma prevista in 2 470 000 000,00 nel 
2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello 
sviluppo infrastrutturale;
Visto l’articolo 5 del progetto di legge n  125 (Assestamento al bi-
lancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanzia-
to ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per com-
plessivi euro 3 000 000 000,00 di cui euro 2 000 000 000,00 nel 2021, 
euro 700 000 000,00 nel 2022 ed euro 300 000 000,00 nel 2023;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l r  9/2020 
le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giun-
ta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della leg-
ge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) 
e che al fine di assicurare un’efficiente programmazione finan-
ziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli 
investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell’ag-
giornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, 
alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le 
somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzio-
ne o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al 
fondo «Interventi per la ripresa economica»;
Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba esse-
re assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle 
risorse del fondo;
Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la 
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può 
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;
Evidenziata l’esigenza da parte di alcuni comuni in Provincia di 
Milano di provvedere con interventi di ripristino e adeguamen-
to di spazi pubblici finalizzati a migliorare il benessere sociale e 
culturale anche a seguito del periodo di forzato lockdown de-
terminato dall’emergenza sanitaria da COVID-19, in particolare:

 − comune di Bresso: adeguamento del Teatro Centro civico 
Sandro Pertini;

 − comune di Mesero: ristrutturazione ex circolo combattenti;
 − comune di San Giuliano milanese: ristrutturazione facciata 
Biblioteca - Ex Municipio;

 − comune di Santo Stefano Ticino: ristrutturazione Auditorium 
comunale;

Individuato necessario finanziare gli investimenti relativi a:
 − comune di Bresso: adeguamento del Teatro Centro civico 
Sandro Pertini, messa a norma degli impianti elettrici, riscal-
damento e ricertificazione delle poltroncine, modifiche an-
tincendio che necessita di euro 200 000,00 per l’anno 2021 
comune di Mesero: ristrutturazione ex circolo combattenti 
che necessita di euro 100 000,00;

 − comune di San Giuliano milanese: interventi di ristruttura-
zione facciata Biblioteca comunale - ex Municipio che ne-
cessita di euro 100 000,00;

impegna la Giunta regionale e  
l’Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa 
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020, da 
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 
dell’articolo 1, il finanziamento degli interventi:

 − comune di Bresso: adeguamento del Teatro Centro civico 
Sandro Pertini, messa a norma degli impianti elettrici, ri-
scaldamento e ricertificazione delle poltroncine, modifiche 
antincendio che necessita di euro 200 000,00 per l’anno 
2021;

 − comune di Mesero: ristrutturazione ex circolo combattenti 
che necessita di euro 100 000,00 per l’anno 2021;

 − comune di San Giuliano milanese: interventi di ristruttura-
zione facciata Biblioteca comunale - ex Municipio che ne-
cessita di euro 100 000,00 per l’anno 2021;

 − comune di Santo Stefano Ticino: ristrutturazione Auditorium 
comunale che necessita di euro 200 000,00 per l’anno 2021 » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1326
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per 
interventi di ristrutturazione di impianti sportivi nei comuni di 
Casorezzo, Pogliano Milanese e Cerro Maggiore in provincia 
Milano

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  125 concernente «Assestamento al 

bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 55
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1318 concernente le risorse 
finanziarie per interventi di ristrutturazione di impianti sportivi nei 
comuni di Casorezzo, Pogliano Milanese e Cerro Maggiore in 
provincia Milano, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 
2020, n  9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito 
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri 
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione 
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ri-
presa economica» la cui somma prevista in 2 470 000 000,00 nel 
2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello 
sviluppo infrastrutturale;
Visto l’articolo 5 del progetto di legge n  125 (Assestamento al bi-
lancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanzia-
to ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per com-
plessivi euro 3 000 000 000,00 di cui euro 2 000 000 000,00 nel 2021, 
euro 700 000 000,00 nel 2022 ed euro 300 000 000,00 nel 2023;
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Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l r  9/2020 
le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giun-
ta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della leg-
ge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) 
e che al fine di assicurare un’efficiente programmazione finan-
ziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli 
investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell’ag-
giornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, 
alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le 
somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzio-
ne o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al 
fondo «Interventi per la ripresa economica»;
Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba esse-
re assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle 
risorse del fondo;
Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la 
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può 
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;
Evidenziata l’esigenza da parte di alcuni comuni in Provincia di 
Milano di provvedere con interventi di ristrutturazione di impianti 
sportivi, in particolare:

 − comune di Casorezzo: ristrutturazione centro sportivo «Filip-
po Caccia Dominioni»,

 − comune di Pogliano Milanese: riqualificazione Centro spor-
tivo comunale,

 − comune di Cerro Maggiore: ristrutturazione Centro sportivo 
comunale;

Individuato necessario finanziare gli investimenti relativi a;
 − comune di Casorezzo: ristrutturazione centro sportivo «Fi-
lippo Caccia Dominioni» che necessita di euro 230 000,00 
per l’anno 2021,

 − comune di Pogliano Milanese: riqualificazione pista di at-
letica e formazione spogliatoi campo 2 che necessita di 
euro 250 000,00 per l’anno 2021,

 − comune di Cerro Maggiore: ristrutturazione centro sportivo 
che necessita di euro 95 000,00 per l’anno 2021;

impegna la Giunta regionale e  
l’Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa 
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020, da 
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 
dell’articolo 1, il finanziamento degli interventi:

 − comune di Casorezzo: ristrutturazione centro sportivo «Fi-
lippo Caccia Dominioni» che necessita di euro 230 000,00 
per l’anno 2021,

 − comune di Pogliano Milanese: riqualificazione pista di at-
letica e formazione spogliatoi campo 2 che necessita di 
euro 250 000,00 per l’anno 2021,

 − comune di Cerro Maggiore: ristrutturazione centro sportivo 
che necessita di euro 95 000,00 per l’anno 2021 » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1327
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per 
interventi di messa in sicurezza e adeguamento stradale nei 
comuni di Pantigliate e Ossona in provincia di Milano

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n  125 concernente «Assestamento al 
bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 52
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA

di approvare l’Ordine del giorno n  1319 concernente le risorse 
finanziarie per interventi di messa in sicurezza e adeguamento 

stradale nei comuni di Pantigliate e Ossona in provincia di Mila-
no, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 
2020, n  9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito 
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri 
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione 
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ri-
presa economica» la cui somma prevista in 2 470 000 000,00 nel 
2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello 
sviluppo infrastrutturale;
Visto l’articolo 5 del progetto di legge n  125 (Assestamento al bi-
lancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanzia-
to ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per com-
plessivi euro 3 000 000 000,00 di cui euro 2 000 000 000,00 nel 2021, 
euro 700 000 000,00 nel 2022 ed euro 300 000 000,00 nel 2023;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l r  9/2020 
le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giun-
ta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della leg-
ge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) 
e che al fine di assicurare un’efficiente programmazione finan-
ziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli 
investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell’ag-
giornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, 
alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le 
somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzio-
ne o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al 
fondo «Interventi per la ripresa economica»;
Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba esse-
re assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle 
risorse del fondo;
Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la 
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può 
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;
Evidenziata l’esigenza da parte di alcuni comuni della Città me-
tropolitana di Milano di attuare interventi di messa in sicurezza e 
adeguamento stradale, in particolare:

 − comune di Pantigliate: provvedere con interventi di messa 
in sicurezza del Fontanile di via San Martino e della Roggia 
Calchera;

 − comune di Ossona: riqualificazione viabilistica e abbatti-
mento barriere architettoniche nella via XXV Aprile;

Individuato necessario finanziare gli investimenti relativi a;
 − realizzazione staccionata in materiale riciclato passo 
2m Fontanile di via San Martino che necessita di euro 
20 000,00 per l’anno 2021;

 − realizzazione illuminazione Roggia Calchera che necessita 
di euro 20 000,00 per l’anno 2021;

 − riqualificazione e abbattimento barriere architettoniche via 
XXV Aprile che necessita di euro 200 000,00 per l’anno 2021;

impegna la Giunta regionale e  
l’Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa 
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020, da 
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 
dell’articolo 1, il finanziamento degli interventi:

 − comune di Pantigliate: messa in sicurezza del Fontanile di 
via San Martino che necessita di euro 20 000,00 per l’anno 
2021;

 − comune di Pantigliate: illuminazione Roggia Calchera che 
necessita di euro 20 000,00 per l’anno 2021;

 − comune di Ossona: riqualificazione viabilistica e abbatti-
mento di barriere architettoniche nella via XXV Aprile che 
necessitano di euro 200 000,00 per l’anno 2021 » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
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D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1328
Ordine del giorno concernente il finanziamento degli 
interventi di ristrutturazione del canile comunale di Trezzano 
sul Naviglio (MI) e del Parco Canile nel comune di Milano
Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  125 concernente «Assestamento al 

bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 48
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1320 concernente il finan-
ziamento degli interventi di ristrutturazione del canile comunale 
di Trezzano sul Naviglio (MI) e del Parco Canile nel comune di 
Milano, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, 
n  9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missio-
ne 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 
2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del 
bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la 
cui somma prevista in 2 470 000 000,00 nel 2021 è destinata a so-
stegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;
Visto l’articolo 5 del progetto di legge n  125 (Assestamento al bi-
lancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanzia-
to ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per com-
plessivi euro 3 000 000 000,00 di cui euro 2 000 000 000,00 nel 2021, 
euro 700 000 000,00 nel 2022 ed euro 300 000 000,00 nel 2023;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l r  9/2020 
le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta 
secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della legge 
regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle procedure della pro-
grammazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che 
al fine di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria cor-
relata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, 
la Giunta regionale provvede, sulla base dell’aggiornamento dei 
cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti varia-
zioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi 
capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stan-
ziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ri-
presa economica»;
Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba esse-
re assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle 
risorse del fondo;
Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la 
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può 
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;
Evidenziata l’esigenza di provvedere a interventi di manutenzio-
ne e ristrutturazione di alcuni canili, in particolare:

 − comune di Trezzano sul Naviglio: interventi di ristrutturazio-
ne del canile comunale finalizzato al miglioramento igie-
nico sanitario,

 − comune di Milano: rifacimento impianti «Parco Canile»;
Individuato necessario finanziare gli investimenti relativi alla ri-
strutturazione del canile comunale di Trezzano sul Naviglio fina-
lizzato al miglioramento igienico sanitario che necessita di euro 
25 000,00 per l’anno 2021 e al Parco Canile del comune di Mila-
no che necessita di euro 100 000,00 per l’anno 2021;

impegna la Giunta regionale e  
l’Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa 
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020, da 
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 
11 dell’articolo 1, il finanziamento degli interventi di ristruttura-
zione del canile comunale di Trezzano sul Naviglio (MI) finaliz-
zato al miglioramento igienico sanitario che necessita di euro 
25 000,00 per l’anno 2021 e degli interventi di rifacimento im-
pianti del Parco Canile nel comune di Milano che necessita di 
euro 100 000,00 per l’anno 2021 » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1329
Ordine del giorno concernente il finanziamento di interventi 
relativi alla strada provinciale ex SS 415 Paullese

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  125 concernente «Assestamento al 

bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 51
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1321 concernente il finanzia-
mento di interventi relativi alla strada provinciale ex SS 415 Paul-
lese, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 
2020, n  9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito 
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri 
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione 
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ri-
presa economica» la cui somma prevista in 2 470 000 000,00 nel 
2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello 
sviluppo infrastrutturale;
Visto l’articolo 5 del progetto di legge n  125 (Assestamento al bi-
lancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanzia-
to ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per com-
plessivi euro 3 000 000 000,00 di cui euro 2 000 000 000,00 nel 2021, 
euro 700 000 000,00 nel 2022 ed euro 300 000 000,00 nel 2023;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l r  9/2020 
le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giun-
ta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della leg-
ge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) 
e che al fine di assicurare un’efficiente programmazione finan-
ziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli 
investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell’ag-
giornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, 
alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le 
somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzio-
ne o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al 
fondo «Interventi per la ripresa economica»;
Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba esse-
re assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle 
risorse del fondo;
Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la 
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può 
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;
Evidenziata l’esigenza di intervenire per il potenziamento delle 
infrastrutture stradali di collegamento tra la Città metropolita-
na di Milano e il capoluogo, al fine di migliorare la viabilità, in 
particolare:

 − SP ex SS 415 Paullese – Interventi per il secondo stralcio del 
secondo lotto;

Individuato necessario finanziare gli investimenti relativi alla SP 
ex SS 415 Paullese - Interventi per il secondo stralcio del secon-
do lotto che necessitano di euro 5 000 000,00 come cofinanzia-
mento di Regione Lombardia per gli anni 2021-2023 e successivi;

impegna la Giunta regionale e  
l’Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa 
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020, da 
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 
dell’articolo 1, il finanziamento degli interventi relativi alla SP ex 
SS 415 Paullese - Secondo stralcio del secondo lotto che neces-
sitano di euro 5 000 000,00 per gli anni 2021-2023 e successivi » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
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D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1330
Ordine del giorno concernente il finanziamento di interventi 
infrastrutturali nel comune di Val di Nizza (PV)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n  125 concernente «Assestamento al 

bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 51
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1322 concernente il finanzia-
mento di interventi infrastrutturali nel comune di Val di Nizza (PV), 
nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia 
Visto l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 
2020, n  9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito 
alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri 
fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione 
delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ri-
presa economica» la cui somma prevista in 2 470 000 000,00 nel 
2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello 
sviluppo infrastrutturale;
Visto l’articolo 5 del progetto di legge n  125 (Assestamento al bi-
lancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanzia-
to ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per com-
plessivi euro 3 000 000 000,00 di cui euro 2 000 000 000,00 nel 2021, 
euro 700 000 000,00 nel 2022 ed euro 300 000 000,00 nel 2023;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l r  9/2020 
le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giun-
ta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della leg-
ge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) 
e che al fine di assicurare un’efficiente programmazione finan-
ziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli 
investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell’ag-
giornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, 
alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le 
somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzio-
ne o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al 
fondo «Interventi per la ripresa economica»;
Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba esse-
re assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle 
risorse del fondo;
Preso atto, altresì, che stante il ricorso all’indebitamento per la 
copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può 
garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;
Individuati necessari e strategici finanziare gli investimenti relativi 
alla realizzazione di interventi infrastrutturali per la sicurezza nel 
comune pavese di Val di Nizza (PV) e, specificatamente:

 − nella frazione di Casarasco per euro 100 000,00;
 − nella frazione di Cassano Superiore, per euro 200 000,00;

che necessitano per gli anni dal 2021 al 2023; 
impegna la Giunta regionale e  

l’Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione
ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa 
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020, da 
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 
dell’articolo 1, il finanziamento degli interventi:

 − di realizzazione sulla strada comunale del comune di Val 
di Nizza, frazione Casarasco, di un muro di sostegno alla 
scarpata per euro 100 000,00;

 − di realizzazione sulla strada comunale del comune di Val di 
Nizza, frazione Cassano Superiore, di muro di sostegno alla 
scarpata per euro 200 000,00 » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
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D.g.r. 28 settembre 2020 - n. XI/3599
Approvazione della variante parziale n. 2 al Piano Territoriale 
di Coordinamento del Parco del Mincio

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

•	la legge 6 dicembre 1991, n  394 «Legge quadro sulle aree 
protette»;

•	il decreto legislativo 3 aprile 2006, n  152 «Norme in materia 
ambientale»;

•	la legge regionale 30 novembre 1983, n  86 «Piano gene-
rale delle aree regionali protette  Norme per l’istituzione e 
la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti na-
turali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale 
e ambientale», in particolare l’art  19 commi 1 e 2 che di-
sciplinano le procedure di variante al Piano Territoriale di 
Coordinamento dei Parchi Regionali;

•	la legge regionale 16 luglio 2007, n  16 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di istituzione di parchi» e successive 
modifiche ed integrazioni, in cui è confluita la legge regiona-
le 8 settembre 1984 n  47 (Istituzione del Parco del Mincio); 

•	la d c r  19 gennaio 2010, n  951 «Approvazione del Piano 
Territoriale Regionale» (P T R ), in particolare il Piano Paesag-
gistico Regionale (P P R ), parte integrante dello stesso, che 
contiene la disciplina paesaggistica regionale;

•	la d g r  7 febbraio 2014 n  10/1343 «Criteri per la predispo-
sizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi re-
gionali e per la definizione della documentazione minima a 
corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione»; 

Richiamate:

•	la d g r  28 giugno 2000 n  7/193 «Approvazione del Piano 
Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del Min-
cio», modificata dalla d g r  3 agosto 2000, n  7/1000;

•	la d g r  22 dicembre 2010 n  9/1041 «Variante parziale n  1 
al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale 
del Mincio (art  19, l r  n  86/83 e s m i )» che tra l’altro dà 
atto che l’Ente gestore del Parco dovrà adottare apposita 
variante al P T C  relativa agli ambiti «art 17 - Riserva naturale 
Valli del Mincio (in salvaguardia)» e «art  17 - Area di rispetto 
Riserva naturale Valli del Mincio (in salvaguardia) e che è 
facoltà dell’Ente gestore procedere alla modifica dei con-
fini della riserva naturale «Valli del Mincio», ai sensi dell’art  
12 della l r  86/1983;

•	le delibere di Consiglio relative ai procedimenti di modifica 
della perimetrazione e del regime della RN Valli del Mincio: 

 − è d c r  10 maggio 2016 - n  X/1058 «Riserva naturale re-
gionale Valli del Mincio: modifica della delimitazione e 
del regime di tutela, ai sensi dell’articolo 12 della legge 
regionale 30 novembre 1983, n  86»;

 − è d c r  21 dicembre 2017 - n  X/1739 «Riserva naturale 
regionale valli del Mincio: modifica della delimitazione e 
del regime di tutela, ai sensi dell’art  12 della l r  30 novem-
bre 1983, n  86»; 

Preso atto che il Parco, in attuazione alla d g r  9/1041/2010 e 
tenendo conto delle richiamate d c r , ha assunto i seguenti atti: 

•	deliberazione del Consiglio di Amministrazione n   54 del 
3 maggio  2011  «Avvio del procedimento di variante par-
ziale al Piano Territoriale di Coordinamento e di Valutazione 
Ambientale Strategica», successivamente modificata dalla 
deliberazione n  80 del 24 novembre 2014 del Consiglio di 
Gestione del Parco; 

•	delibera della Comunità del Parco n   9/2018 «Adozione 
della variante parziale n  2 del Piano Territoriale di coordina-
mento (P T C ) del Parco Regionale del Mincio e dei docu-
menti di valutazione ambientale strategica»;

•	delibera della Comunità del Parco n  2/2019 «Controdedu-
zioni alle osservazioni pervenute alla variante parziale n  2 
Piano Territoriale di coordinamento (P T C ) del Parco Regio-
nale del Mincio»; 

Preso atto che il Parco del Mincio ha trasmesso a Regione 
Lombardia la richiesta di approvazione della variante parziale 
n 2 al Piano Territoriale di Coordinamento (P T C ), con nota per-
venuta alla D G  Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi in data 
4 febbraio  2019  prot  M1 2019 0006414, integrata successiva-
mente in data 19 02 019 prot M1 2019 0012281;

Dato atto che:

•	l’istruttoria regionale della proposta di variante parziale n 2 
al P T C  è stata effettuata dall’Autorità procedente regiona-
le, individuata nell’Unità Organizzativa Parchi, Aree Protette 
e Consorzi di Bonifica della D G  Agricoltura, Alimentazione 
e Sistemi Verdi, mediante una valutazione integrata attraver-
so il coinvolgimento del Gruppo di Lavoro interdirezionale, 
costituito con decreto del Direttore Generale della D G  Agri-
coltura, alimentazione e sistemi verdi n   13718 del 27 set-
tembre  2018  e successivamente ricostituito con decreto 
n   15961 del 7 novembre  2019  e integrato con decreto 
n  18444 del 17 dicembre 2019;

•	il Gruppo di Lavoro interdirezionale si è riunito in data 18 
febbraio 2020 anche con l’Ente Gestore del Parco ed ha 
svolto i successivi approfondimenti concludendo l’istrutto-
ria in data 20 aprile 2020;

Considerato che il Gruppo di Lavoro, alla luce degli indirizzi, 
degli atti di programmazione e pianificazione regionale, delle 
disposizioni di legge in materia e sulla base dei «Criteri per la 
predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi 
regionali» approvati con d g r  7 febbraio 2014, n 1343 pubblica-
ta sul BURL n  7 del 12 febbraio 2014, ha ritenuto di:

•	accogliere la modifica di azzonamento di 19 ambiti, di cui 13 
ambiti in adeguamento alle previsioni del PTC in coerenza 
con le determinazioni assunte in merito alla Riserva Naturale 
dal Consiglio Regionale e 6 piccoli ambiti agricoli in adiacen-
za ad attività produttive o a completamento di ambiti edificati, 
che vengono destinati alla pianificazione comunale;

•	attribuire al nuovo articolo proposto nella relazione del Par-
co, la numerazione 21 bis – Aree degradate soggette a spe-
cifica disciplina - integrando le NTA vigenti;

•	integrare il comma 2 del nuovo articolo 21 bis, nella formu-
lazione proposta dal Parco, con gli opportuni riferimenti al 
regime di tutela previsto dal d m  24 agosto 1966 «Dichiara-
zione di notevole interesse pubblico della zona delle spon-
de del fiume Mincio sita nel comune di Curtatone (MN)» e 
con le relative motivazioni di salvaguardia;

•	attribuire alla scheda attuativa a cui fa riferimento il nuovo 
articolo 21 bis, non avendo una collocazione nelle NTA, la 
denominazione allegato D – Scheda attuativa -Aree degra-
date soggette a specifica disciplina alle NTA;

•	apportare alla cartografia l’adeguamento grafico a segui-
to degli esiti istruttori;

Preso atto che in seguito all’istruttoria regionale, il Dirigente 
della Struttura Natura e Biodiversità della D G  Ambiente e Clima, 
con decreto n  5978 del 19 maggio 2020 ha espresso valuta-
zione di incidenza positiva, con la condizione del rispetto della 
prescrizione che gli interventi da eseguire nei seguenti ambiti 
di variante dovranno essere oggetto di specifica valutazione di 
incidenza: 3A, 4A, 4D, 9B, 10B, 10M, 10N, 11, 12, 13A, 13B, 13C, rica-
denti o in prossimità dei Siti Natura 2000;

Preso atto che il Dirigente della Struttura Giuridico per il Terri-
torio e VAS della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, 
in qualità di Autorità competente regionale per la VAS, con de-
creto n  n  8961 del 24 luglio 2020, di intesa con l’Autorità proce-
dente regionale, ha espresso parere motivato finale positivo alla 
variante parziale n  2 del P T C , a condizione che siano prese 
in considerazione le prescrizioni espresse nella sopra richiamata 
Valutazione d’Incidenza, e le indicazioni e raccomandazioni re-
lativamente al Rapporto Ambientale, alle NTA del PTC, al sistema 
di monitoraggio e interventi di mitigazione e compensazione, 
riportate e valutate nella Dichiarazione di Sintesi Finale, che si 
approva con la presente deliberazione;

Rilevato che il recepimento delle prescrizioni, indicazioni e 
raccomandazioni contenute nel parere motivato finale e nella 
valutazione d’incidenza ha comportato la modifica delle NTA e 
del Rapporto Ambientale come più precisamente indicato nella 
Dichiarazione di Sintesi Finale;

Evidenziato che la proposta di variante parziale n  2 al Piano 
Territoriale di Coordinamento, così come modificata dal Gruppo 
di Lavoro e a seguito della valutazione d’incidenza e del parere 
motivato finale:

•	non arreca incidenza sull’integrità dei siti Natura 2000, a 
condizione che siano recepite le prescrizioni contenute nel 
decreto n  n  5978 del 19 maggio 2020 sopra richiamato; 

•	non comporta effetti significativi sull’ambiente a condizione 
che siano recepite le prescrizioni, indicazioni e raccoman-
dazioni contenute nel decreto n  8961 del 24 luglio 2020 so-
pra richiamato;
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Ø aumenta la tutela naturalistica, favorisce una fruizione di 
basso impatto ambientale, valorizza il paesaggio attraverso l’in-
tegrazione del piano con gli elementi del Piano Paesaggistico 
regionale, sostiene lo sviluppo delle attività agricole sostenibili;

Dato atto che la proposta di variante parziale n  2 al Piano 
Territoriale di Coordinamento e la relativa documentazione am-
bientale, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, 
è composta dai seguenti documenti, come modificati e integra-
ti a seguito dell’istruttoria dell’Autorità procedente regionale e 
del parere motivato finale VAS:

a) Stralcio NTA - «Art  21 bis e Allegato D – Scheda attuativa - 
Aree degradate soggette a specifica disciplina»

b) Tavole di piano:
 − tav. 1 – Articolazione territoriale – Foglio 5 Goito
 − tav. 1 – Articolazione territoriale – Foglio 6 Soave
 − tav. 1 – Articolazione territoriale – Foglio 7 Marmirolo
 − tav. 1 – Articolazione territoriale – Foglio 8 Castellucchio
 − tav. 1 – Articolazione territoriale – Foglio 9 Mantova
 − tav. 2 – Luoghi notevoli ed aree di tutela idrogeologica 
per alta vulnerabilità – Foglio 8 Castellucchio

c) Rapporto ambientale corredato dello Studio di Valutazione 
d’Incidenza Z S C  «Ansa e Valli del Mincio, Z P S  «Valli del 
Mincio»

Visto il risultato atteso del PRS della XI Legislatura 09 05 (Ter) 
212  «Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a 
istituzione nazionale e regionale»;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

Recepite le premesse
1  di approvare la variante parziale n  2 al Piano Territoriale di Co-

ordinamento del Parco del Mincio, allegata alla presente delibera-
zione e parte integrante e sostanziale della stessa, composta da:

a) Stralcio NTA - «Art  21 bis e Allegato D – Scheda attuativa - 
Aree degradate soggette a specifica disciplina» 

b) Tavole di piano: (omissis)
 − tav. 1 – Articolazione territoriale – Foglio 5 Goito
 − tav. 1 – Articolazione territoriale – Foglio 6 Soave
 − tav. 1 – Articolazione territoriale – Foglio 7 Marmirolo
 − tav. 1 – Articolazione territoriale – Foglio 8 Castellucchio
 − tav. 1 – Articolazione territoriale – Foglio 9 Mantova
 − tav. 2 – Luoghi notevoli ed aree di tutela idrogeologica 
per alta vulnerabilità – Foglio 8 Castellucchio

c) Rapporto ambientale corredato dello Studio di Valutazione 
d’Incidenza Z S C  «Ansa e Valli del Mincio, Z P S  «Valli del 
Mincio» (omissis)

2  di approvare la Dichiarazione di sintesi finale, allegata al 
presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

3  di prendere atto della valutazione di incidenza (VIC) po-
sitiva espressa con decreto n  5978 del 19 maggio 2020 della 
competente struttura regionale, con le prescrizioni ivi contenute 
e richiamate in premessa e nella Dichiarazione di sintesi finale;

4  di prendere atto del parere motivato positivo in ordine al-
la compatibilità ambientale (VAS) della variante parziale n 2 al 
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Mincio, rila-
sciato con decreto n  8961 del 24 luglio 2020 della competente 
Struttura regionale, e del recepimento delle prescrizioni, indica-
zioni e raccomandazioni contenute, come meglio precisato in 
premessa e nella Dichiarazione di sintesi finale; 

5  di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo della 
documentazione di cui al punto 1 lettera a) e al punto 2, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e di depositare, a 
causa delle elevate dimensioni informatiche, le Tavole di piano 
di cui al punto 1 let  b) presso l’Unità Organizzativa competen-
te della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 
Verdi e di pubblicarle sul sito Internet di Regione Lombardia, 
all’indirizzo https://bit ly/2ZLQOoO;

6  di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo della 
documentazione di cui al punto 1 lettere a) e b) e al punto 2, sul 
sito internet istituzionale nella sezione «amministrazione traspa-
rente», in ottemperanza dell’art  39 del d lgs  33/2013;

7  di demandare al Parco del Mincio la pubblicazione sul pro-
prio sito web della documentazione di cui al punto 1, lettera c) 
congiuntamente al parere regionale di cui al punto 4  

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

https://bit.ly/2ZLQOoO
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PARCO DEL MINCIO

Piano Territoriale di Coordinamento

Stralcio NTA:
• Articolo 21 bis 
• Allegato D – Scheda attuativa – Aree degradate soggette a 

specifica disciplina

ALLEGATI
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Art. 21 bis - Aree degradate soggette a specifica disciplina

1. Sono individuate con apposito segno grafico, come aree degradate soggette 
a specifica disciplina d’uso e di intervento, quelle porzioni del territorio nelle 
quali pregresse situazioni di degrado, compromissione o incompatibilità nella 
destinazione d’uso con l’ambiente ed il paesaggio circostante, vengono 
indirizzate ad un uso e/o recupero compatibile con le esigenze generali di 
tutela ambientale e paesaggistica del Parco.

2. Nelle aree individuate al comma 1, l’obiettivo prioritario dovrà essere quello 
di attivare azioni di carattere ambientale, affinché le attività economiche 
presenti sul territorio risultino tollerabili con l’ambiente circostante e portino 
ad un miglioramento del bilancio ambientale, anche mediante la bonifica di 
eventuali inquinamenti presenti, tenuto conto anche della tutela derivante dal 
D.M. del 24/08/1966 che riconosce tali aree quali ambiti di eccezionali 
caratteri, in quanto costituiscono un insieme di quadri di grande soggettività 
ed interesse, ricchi di punti vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali 
si gode uno spettacolo di particolare pregio paesaggistico.

3. Per le strutture oggetto dell’Allegato D alle presenti NTA, il Parco definisce 
con apposita convenzione sottoscritta dalle parti interessate (proprietari e/o 
operatori) ed i Comuni interessati dalle aree, i tempi ed i metodi di gestione 
delle infrastrutture, le eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali da 
mettere in atto affinché l'attività risulti tollerabile e finalizzata ad un 
miglioramento della situazione ambientale esistente, nonché le modifiche 
degli impianti consentibili. In ogni caso non potranno essere previsti aumenti 
della superficie interessata dall’attività economica rispetto all'esistente; sono 
consentiti unicamente gli interventi, anche di carattere tecnico, indirizzati ad 
un complessivo miglioramento ambientale.
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ALLEGATO D 

SCHEDA ATTUATIVA – Aree degradate soggette a specifica 
disciplina 

IDENTIFICAZIONE AMBITO:   Aree Marconi Industrial Services spa 
     Comune di Curtatone – via Pilla 
 
SUPERFICIE AMBITO NUOVO AZZONAMENTO: 13.200 mq circa, corrispondente all’area definita dal presente azzonamento. Ai 

quali si sommano circa 7.200 mq corrispondenti all’area ad uso produttivo 
utilizzata come pista di collaudo mezzi all’interno della Riserva Naturale e 
definita come zona di rispetto con simbolo “AR” 

 
DESCRIZIONE DELL’AREA: L’ambito Marconi, in rapporto alla presenza del fiume Mincio (Lago Superiore), 

è interessato dalla presenza del limite di terrazzo fluviale che definisce 
principalmente due quote del terreno: una parte “alta” in attestazione alla 
viabilità ex statale esistente e una parte “bassa” verso il lago. L’ambito è 
costituito da immobili edificati e non edificati distribuiti alle diverse quote del 
terreno. 

 

 
Estratto Carta Tecnica Regionale 

 
Ortofoto 
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Vista aerea con individuazione delle aree di intervento 

 
PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITA’: Aree ad uso produttivo, interessate da pista di collaudo dei mezzi, avente 

sedime in terra battuta, attività ritenuta incompatibile con le finalità della zona 
in cui insistono. L’area ricade, inoltre nella ZSC “Ansa e Valli del Mincio” e nella 
ZPS “Valli del Mincio”. Per il tipo di attività svolta, occorre indagare i livelli di 
inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee, 
atmosferico ed acustico. 

 
 

 
Estratto P.T.C. del Parco vigente 
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OBIETTIVI DI RIQUALIFICAZIONE: Definire i modi d’uso e gestione, con tempi e opere di mitigazione e/o 
compensazione ambientale da attuare affinché le attività svolte risultino 
tollerabili, mediante interventi di mitigazione e compensazione ambientale, 
nonché di bonifica da eventuali inquinamenti rilevati, che portino ad un 
miglioramento del bilancio ambientale. 

PRINCIPALI INTERVENTI DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE: 

- demolizione dei fabbricati a nord dell’orlo di terrazzo fluviale, 
individuati nella planimetria aree di intervento, che pur esterni alla Riserva 
Naturale Valli del Mincio, si attestano a quest’ultima con una quota di imposta 
inferiore rispetto agli altri fabbricati produttivi; 
- creazione di nuove aree verdi in sostituzione dei fabbricati demoliti a 
nord dell’orlo di terrazzo fluviale con funzione di filtro e mitigazione ambientale 
dell’esistente pista di collaudo e bonifica dei terreni; 
- integrazione delle alberature verso nord a confine con le aree a 
canneto, con funzione di filtro e mitigazione ambientale dell’esistente pista di 
collaudo e tutela degli Habitat della ZSC “Ansa e Valli del Mincio” e della ZPS 
“Valli del Mincio; 
- bonifica delle coperture in cemento amianto esistenti; 
- possibilità di riorganizzazione del comparto edificato produttivo a sud 
dell’orlo di terrazzo fluviale, ricadente in zona IC, con recupero del volume 
demolito; 
- definizione degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale, 
affinché l’attività risulti tollerabile. 

STRUMENTO ATTUATIVO: Piano Operativo con convenzione proposta dal proprietario delle aree (o avente 
titolo) e sottoscritta anche dal Parco del Mincio e Comune di Curtatone. 

CONTENUTI MINIMI DI PROGETTO: - elaborati descrittivi  e  grafici  di  restituzione  fotografica  di  
definizione dello stato di fatto; 
- indagini specialistiche di valutazione dello stato di eventuale 
inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee, 
atmosferico ed acustico; 
- elaborati grafici che definiscano lo stato di progetto, con disciplina della 
portata degli interventi e delle modalità d’uso sulle aree interessate del 
sottosuolo; 
- elaborati descrittivi e grafici che definiscano le opere di mitigazione e 
compensazione ambientale da realizzare in funzione degli usi e degli interventi 
ammessi; 
- elaborati descrittivi e grafici che definiscano la possibilità di cessazione 
o spostamento dell’attività esistente al fine del suo recupero in accordo con il 
Parco ed il Comune di appartenenza e relativo progetto preliminare di 
rinaturalizzazione; 
- piano finanziario del piano attuativo con crono programma con 
dimostrazione dell’effettiva realizzabilità degli interventi; 
- schema di convenzione che regoli i rapporti fra Parco, soggetti privati 
e/o pubblici interessati, Comune di appartenenza, con la quale vengono 
disciplinati i modi d’uso e gestione, i tempi, le opere di mitigazione e 
compensazione ambientale da attuare affinché le attività svolte risultino 
tollerabili e tutti gli impegni illustrati negli elaborati progettuali, con relative 
garanzie finanziarie (fidejussioni). 

 
 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 42 - Giovedì 15 ottobre 2020

– 17 –

 

VARIANTE PARZIALE N. 2 AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO  
DEL PARCO DEL MINCIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE 
 
 
 
 
 
 

ai sensi dell’art. 17 c. 1 lett. b) del D.lgs n.152/2006, della L.R. 12/2005, degli indirizzi della D.C.R. 351/2007 
commi 5.16 e 6.7 e dell’Allegato 1d, c. 6.10 alla D.G.R. 761/2010 
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1.   Premessa 
 
La presente dichiarazione di sintesi accompagna la variante parziale n. 2 al Piano Territoriale di 
Coordinamento (PTC) del Parco del Mincio ed assolve alla funzione di informazione circa la decisione finale 
in relazione al procedimento integrato di pianificazione e di valutazione ambientale strategica (VAS), così 
come previsto ai sensi dell’art. 17 c. 1 lett. b) del D.lgs n.152/2006 e della D.C.R. 351/2007. Il percorso 
metodologico procedurale e organizzativo seguito è quello indicato nella D.G.R. n. 761/2010, Allegato 1d. 
 
Questo documento illustra sinteticamente in che modo le considerazioni relative alla sostenibilità 
ambientale siano state integrate nella variante parziale e come si sia tenuto conto del Rapporto ambientale, 
dello Studio d’Incidenza, degli esiti delle consultazioni, del parere motivato espresso dall’autorità 
competente VAS del Parco, della valutazione di incidenza dell’autorità competente regionale, del parere 
motivato finale dell’Autorità competente per la VAS regionale. 
 
La variante parziale al Piano in esame nasce dalla necessità di aggiornare il PTC approvato nel 2000, tenuto 
conto che la Giunta regionale con Delibera n.1041/2010 ha approvato la variante parziale n. 1 e ha disposto 
che il Parco dovrà adottare apposita variante relativa agli ambiti  “Valli del Mincio aree di Riserva e di rispetto 
in salvaguardia” (art. 17) indicati nella Tavola di azzonamento del PTC e che ha facoltà di procedere alla 
modifica dei confini della RN Valli del Mincio. 
Il Parco ha quindi dato seguito ai procedimenti di modifica della perimetrazione e del regime della RN Valli 
del Mincio, conclusi con le seguenti delibere di consiglio: 
- D.C.R. n. 10/1058 del 10.05.2016: approvazione della modifica del regime di un’area in Comune di 

Curtatone da “riserva” ad “area di rispetto” e contestualmente di ampliamento dei confini della Riserva 
con l’annessione di un’area lacuale demaniale in Comune di Mantova e Porto Mantovano;  

- D.C.R. n. 10/1739 del 21.12.2017: approvazione di modifica dei confini in ulteriori ambiti nei Comuni di 
Mantova, Curtatone, Porto Mantovano e Rodigo. 

 
Ai sensi di tali procedimenti, la variante al P.T.C. propone l’aggiornamento degli azzonamenti degli ambiti in 
coerenza con le determinazioni assunte in merito alla Riserva Naturale ed introduce ulteriori ambiti per le 
aree di modifica richieste dai Comuni. 
 
La variante al P.T.C in esame in sintesi propone:  

▪ modifiche di azzonamento di 19 ambiti (gli ambiti considerati inizialmente erano 20 ma poi 
l’ambito n.14 è stato stralciato in sede di controdeduzioni alle osservazioni alla variante adottata) 
suddivisi in 44 sub ambiti;  

▪ aggiorna le previsioni del PTC in coerenza con le determinazioni assunte in merito alla Riserva 
Naturale dal Consiglio Regionale (azzonamento degli ambiti che nel vigente PTC sono art. 17 “Valli 
del Mincio aree di Riserva e di rispetto in salvaguardia “) e a seguito dell’accoglimento di 
specifiche richieste dei Comuni; 

▪ introduce un nuovo articolo nelle NTA che disciplina un nuovo azzonamento, corredato da 
specifica scheda attuativa.  

 
La variante parziale interessa territorialmente il sito ZSC IT20B0017 “Ansa e Valli del Mincio”, la ZPS 
IT20B0009 “Valli del Mincio” e l’elemento di primo livello della Rete Ecologica Regionale, corrispondente 
all'area prioritaria per la biodiversità n°22 “Fiume Mincio e Laghi di Mantova” e dal Corridoio primario “Fiume 
Mincio”. 
 
Le tappe delle attività concernenti il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), integrato a 
quello di pianificazione, sono così riassumibili: 
 

- Il Parco con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 3/5/2011 ha dato avvio al 
procedimento della variante al PTC e contestualmente al procedimento di VAS, individuando 
l’Autorità procedente e l’Autorità competenti per la VAS del Parco. Con successiva Delibera del 
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Consiglio di Amministrazione n. 80 del 24/11/2014 è stato aggiornato e integrato l’elenco degli Enti 
territorialmente interessati e dei Soggetti o portatori di interesse costituenti il pubblico coinvolti nel 
procedimento di V.A.S.; 

- l’Autorità competente per la VAS del Parco, d’intesa con l’Autorità procedente, in data 20/09/2018 
ha espresso parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della Variante parziale n. 2 al 
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Mincio, a condizione che si ottemperi alle 
prescrizioni e indicazioni contenute nello stesso; 

- con D.C.P. 9/2018 il Parco ha adottato la variante parziale N.2 al P.T.C.; 
- con D.C.P. 2/2019 il Parco ha approvato le controdeduzioni. 

 
 
2. Partecipazione 
 
Il processo partecipativo ai fini dell’adozione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento ha coinvolto 
i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati, le associazioni e gli enti 
portatori d’interessi particolari o diffusi.  
 
Al fine di adempiere all’obbligo di consultazione previsto dal processo di VAS: 
 
▪ con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 3/5/2011 è stato dato avvio al procedimento 

della Variante al PTC del Parco e contestuale procedimento di VAS, sono stati individuati i seguenti 
soggetto e Autorità e sono state definite le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico: 
  
✓ Autorità procedente della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.): la Responsabile del Servizio 

Gestione del territorio del parco del Mincio;  
✓ Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.): il Direttore del Parco del 

Mincio dott.ssa Cinzia De Simone; 
✓ Soggetti competenti in materia ambientale da invitare a partecipare alle conferenze di  

valutazione: 
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona, Mantova; 
- Regione Lombardia – D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio – U.O. Parchi e Rete Natura 2000; 
- ASL – Dipartimento di Mantova; 
- ARPA Regionale; 
- ARPA - Dipartimento di Mantova 

✓ Autorità competente in materia di SIC e ZPS: Regione Lombardia – D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio – 
U.O. Parchi e Rete Natura 2000 

✓ Enti territorialmente interessati da invitare a partecipare alle conferenze di valutazione: 
- Regione Lombardia – D.G. Territorio e Urbanistica 
- Regione Lombardia – S.T.E.R. 
- Provincia di Mantova 
- Comuni: Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, 
Rodigo, Curtatone, Mantova, Virgilio, Roncoferraro, Cavriana, Bagnolo San Vito, Sustinente 
- Federazione Provinciale Coltivatori Diretti 
- Confagricoltura Mantova 
- Confederazione Italiana Agricoltori 
- Associazione Mantovana Allevatori 
- Consorzio di Bonifica Alta e Media Pianura Mantovana 
- Consorzio di Bonifica Colli Morenici del Garda 
- Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo 
- Consorzio di Bonifica Sud Ovest di Mantova 
- Consorzio del Mincio 
- Agenzia Interregionale per il fiume PO (A.I.P.O.) 
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- Autorità dell’Ambito Territoriale di Ottimale della Provincia di Mantova (A.A.T.O.) 
- Autorità di Bacino del fiume Po 
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia 

✓ Il pubblico, ovvero una o più persone fisiche o giuridiche, ogni organizzazione o gruppo, secondo la 
normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse 
nella Convenzione fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 ratificata con legge 16 marzo 2001, n. 108 e delle 
direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE. In particolare sono state individuate le seguenti associazioni, 
organizzazioni, gruppi: 
- WWF Sezione di Mantova 
- Italia Nostra 
- Legambiente 
- Lipu 
- Componenti della Consulta dell’ecoturismo nel Parco 

Sono state definite quali modalità di informazione e partecipazione del pubblico, al fine del coinvolgimento 
degli Enti e del pubblico, la pubblicazione sul sito web del Parco del Mincio degli atti relativi al procedimento 
in oggetto, nonché la redazione di avvisi pubblici di distribuzione locale ed ogni eventuale ulteriore mezzo 
ritenuto idoneo  
 
▪ con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 24/11/2014 sono state apportate le seguenti 

modifiche all’elenco degli Enti territorialmente interessati e dei Soggetti portatori di interesse costituenti 
il pubblico coinvolti nel procedimento di V.A.S.  individuati con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 54 del 03/05/2011: 
✓ Autorità competente in materia di Z.S.C. e Z.P.S: la “D.G. Sistemi verdi e paesaggio – U.O. Parchi e 

Rete Natura 2000” sostituita con la “D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – U.O. Parchi, 
Tutela della Biodiversità e Paesaggio” 

✓ Enti territorialmente interessati: la “D.G. Territorio e Urbanistica” sostituita con la “D.G. Territorio, 
Urbanistica e Difesa del Suolo”; i Consorzi di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana, Colli Morenici 
del Garda, Fossa di Pozzolo e Sud Ovest di Mantova sostituiti con i Consorzi di Bonifica Garda Chiese 
e Territori del Mincio 

✓ Il pubblico: i componenti della Consulta dell’ecoturismo nel Parco sono stati integrati con ulteriori 
soggetti 

 
▪ in data 10/12/2014 l’Autorità procedente ha messo a disposizione sul sito web SIVAS il Documento di 

scoping (Rapporto preliminare) e in data 17/12/2014, a seguito della pubblicazione del Documento di 
Scoping, si è svolta la prima conferenza di valutazione; 
 

▪ in data 13/6/2018 è stata messa a disposizione sul sito web SIVAS la variante del PTC, il Rapporto 
Ambientale e la Sintesi non tecnica dall’Autorità procedente e sono pervenute 3 osservazioni, allegate al 
parere motivato, dai seguenti enti: 

 
1. ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia e Mantova (agli atti del Parco con prot. n. 3166 del 

08/08/2018), relativamente ad alcuni aspetti che potrebbero essere indicati nelle schede degli ambiti 
(buone pratiche agronomiche, eventuali verifiche per l’inquinamento di acque superficiali e 
sotterranee oltre che del suolo, interventi di bonifica, misure di mitigazione); 

2. Comune di Mantova (agli atti del Parco con prot. n. 3293 del 20/08/2018), relativamente 
all’opportunità di attivare un confronto puntuale con il Comune al fine di condividere le previsioni 
progettuali dell’ambito 14 in località Trincerone, tenuto conto della sensibilità dell’area; 

3. Comune di Curtatone (agli atti del Parco con prot. n. 3471 del 03/09/2018) relativamente all’ambito 
di variante n. 10, in particolare chiede la modifica di previsione del sub-comparto n. 10m “ex Centro 
Tori” da art. 22 “Zona destinata all’attività agricola” ad art. 24 “Zona di iniziativa comunale orientata” 
per un recupero complessivo dell’area attualmente dismessa 
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▪ in data 21/08/2018 si è svolta la conferenza di valutazione conclusiva; 
 
▪ in data 20/09/2018 è stato espresso parere motivato positivo (prot n. 3756.7.1) con Determinazione 

dirigenziale dall’Autorità competente per la VAS del Parco d’intesa con l’Autorità procedente circa la 
compatibilità ambientale della Variante parziale n. 2 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del 
Mincio, con condizioni espresse sulla base delle prescrizioni e indicazioni contenute nelle osservazioni 
pervenute (recepimento richieste di ARPA, Mantova, Curtatone); 

 
▪ in data 20/09/2018 l’Autorità procedente del Parco ha redatto la Dichiarazione di sintesi, d’intesa con 

l’Autorità competente per la VAS, che riporta: 
✓ Riepilogo sintetico del processo integrato della variante al PTC e della VAS 
✓ Soggetti – Attività per la definizione della variante al PTC - Consultazioni 
✓ Obiettivi della variante al PTC del Parco 
✓ Rapporto Ambientale 
✓ Parere motivato 
✓ Misure di monitoraggio 

 
▪ con Delibera della Comunità del Parco n. 9/2018 il Parco ha adottato la variante parziale N.2 al Piano 

Territoriale di Coordinamento, comprensiva dei documenti di VAS, composta dai seguenti documenti: 
✓ Relazione illustrativa e schede di nuovo azzonamento 
✓ Cartografia PTC vigente 
✓ Cartografia PTC variante 
✓ Rapporto ambientale corredato da studio d’incidenza per ZSC “Ansa e Valli del Mincio” e ZPS “Valli 

del Mincio” e del sistema di monitoraggio 
✓ Sintesi non tecnica 
✓ Parere motivato 
✓ Dichiarazione di sintesi 
✓ Tav. 1 – Articolazione territoriale – Foglio 5 Goito 
✓ Tav. 1 – Articolazione territoriale – Foglio 6 Soave 
✓ Tav. 1 – Articolazione territoriale – Foglio 7 Marmirolo 
✓ Tav. 1 – Articolazione territoriale – Foglio 8 Castellucchio 
✓ Tav. 1 – Articolazione territoriale – Foglio 9 Mantova 
✓ Tav. 1 – Articolazione territoriale – Foglio 10 Virgilio 
✓ Tav. 2 – Luoghi notevoli ed aree di tutela idrogeologica per alta vulnerabilità – Foglio 8 Castellucchio 

 
▪ l’Autorità procedente del Parco (avviso prot. n. 4013 del 08/10/2018) ha reso noto sul sito web 

istituzionale del Parco, l’adozione della variante al PTC e la sua pubblicazione all’Albo pretorio del Parco e 
su SIVAS; entro 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione degli atti di adozione della variante sono 
pervenute le osservazioni dei seguenti enti: 
1. Comune di Mantova (agli atti del Parco con prot. n. 5107 del 19/12/2018), con richiesta di 

integrazioni alle NTA relative all’ambito di variante n. 14; 
2. Marconi Immobiliare srl (agli atti del Parco con prot. n. 5131 del 21/12/2018), con richiesta di 

chiarimenti su alcune definizioni relativi agli ambiti di variante n. 10g e 10h e contenuti nella 
Relazione e nella bozza di convenzione inviata al Parco in data 29/07/2016; 

3.  Provincia di Mantova (agli atti del Parco con prot. n. 75 del 8/01/2019) con richiesta di integrazioni 
alle NTA relative all’ambito di variante n. 14; 

 
▪ con Delibera della Comunità del Parco n. 2/2019, il Parco ha approvato le controdeduzioni alle 3 

sopracitate osservazioni, ritirando l’ambito di variante n. 14 (di cui viene mantenuto l’attuale 
azzonamento art. 22 – zona agricola) e apportando modifiche e integrazioni ai seguenti elaborati:  
✓ Relazione illustrativa e schede di nuovo azzonamento 
✓ Cartografia PTC vigente (formato A3) 
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✓ Cartografia PTC variante (formato A3) 
✓ Rapporto ambientale corredato da studio d’incidenza per ZSC “Ansa e Valli del Mincio” e ZPS “Valli 

del Mincio” e del sistema di monitoraggio 
✓ Sintesi non tecnica 
✓ Tav. 1 – Articolazione territoriale – Foglio 9 Mantova 
✓ Tav. 1 – Articolazione territoriale – Foglio 10 Virgilio 

Nello specifico, la Tav 1 – Articolazione territoriale – Foglio 10 Virgilio, a seguito del ritiro dell’ambito 
di variante n. 14, di cui viene mantenuto il vigente azzonamento art. 22 – zona agricola, viene rimossa 
dall’elenco degli elaborati della variante; 

 
3. Istruttoria regionale 
 
Il Parco ha trasmesso alla D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi – U.O. Parchi, Aree Protette e 
Consorzi di Bonifica per l’approvazione in Giunta regionale, la proposta di variante n. 2 al P.T.C. modificata a 
seguito delle controdeduzioni, in data 4.02.2019 prot.M1.2019.0006414, integrata successivamente in data 
19.02.019 prot.M1.2019.0012281. 
 
Obiettivo della variante in esame al P.T.C. del Parco, vista la D.G.R. 1041/2010, è quello di definire 
l’azzonamento degli ambiti che nello stato vigente sono interessati dalla zona “art. 17 – Riserva Naturale Valli 
del Mincio in salvaguardia” e dalla zona “art. 17 – Area di Rispetto Riserva Naturale Valli del Mincio in 
salvaguardia”, che erano ricompresi all’interno di un perimetro della Riserva Naturale non corrispondente a 
quello della Delibera di Consiglio Regionale istitutiva (D.C.R. 1739/1984). Oltre a tali ambiti, la variante 
propone l’azzonamento di altre aree in coerenza e coordinamento con i procedimenti di modifica dei confini 
della Riserva Naturale “Valli del Mincio”, proposti dal Parco del Mincio unitamente ai Comuni 
territorialmente interessati negli anni 2015-2016-2017, approvati da parte del Consiglio Regionale (in maggio 
2016 ed in dicembre 2017) e propone l’azzonamento di ulteriori ambiti al fine di coordinare le determinazioni 
urbanistiche dei Comuni.  
In sintesi, la variante propone la modifica di azzonamento di 20 ambiti (in elenco sono 19 perché l’ambito n. 
14 è stato stralciato con le controdeduzioni) suddivisi in 44 sub ambiti. Di questi, 6 a seguito di accoglimento 
di specifiche richieste dei Comuni in coerenza alle determinazioni dei propri strumenti urbanistici, 
trasformandoli da ambiti agricoli (art. 22 NTA del PTC) a Zone di Iniziativa Comunale Orientata (art. 24 NTA 
del PTC). Inoltre, la variante introduce una proposta normativa per un nuovo azzonamento relativo alle aree 
degradate soggette a specifica disciplina nei sub-comparti 10g e 10h, corredati da specifica scheda attuativa 
che descrive i principali elementi di criticità, gli obiettivi di riqualificazione, gli interventi di compatibilità 
ambientale, lo strumento attuativo e i contenuti minimi di progetto. 
 
Il Gruppo di Lavoro (GdL), costituito per le istruttorie dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle 
loro varianti con decreto del Direttore Generale della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 
15961 del 07/11/2019, integrato dal successivo decreto n. 18444 del 17/12/2019, si è riunito in data 18 
febbraio 2020 per la verifica del Piano rispetto agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle 
disposizioni di legge in materia.  Con nota protocollo M1.2020.0030818 del 04/02/2020, il dirigente della UO 
Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica, ha convocato il Parco a questa riunione, dando così avvio al 
processo istruttorio della variante parziale n. 2 del Parco del Mincio.  
 
Si evidenzia che a causa dell’emergenza Covid-19, non è stato possibile organizzare successive riunioni in 
presenza, ma il processo istruttorio si è svolto comunque agevolmente tramite i supporti informatici per la 
messa a disposizione della documentazione da esaminare e per la trasmissione di contributi o l’espressione 
di pareri. 
Al fine di agevolare l’iter istruttorio, l’U.O. Parchi Aree Protette e Consorzi di Bonifica ha predisposto una 
relazione di sintesi della proposta di variante in esame, inviata al GdL con mail del 16/3/2020 e comprensiva 
degli approfondimenti richiesti al Parco. 
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Sulla base dei contributi ricevuti dal GdL, l’U.O. ha redatto un documento finale dell’istruttoria, inviato al GdL 
con mail del 8/4/2020, contenente la proposta delle valutazioni conclusive.   
L’istruttoria regionale svolta dal GdL si è chiusa in data 20/4/2020 ed è stata comunicata con mail in data 
24/4/2020 e contestuale trasmissione del documento di fine istruttoria riportante le valutazioni finali 
conclusive condivise. 
 
Il Gdl ha tenuto conto:  
▪ delle norme della Pianificazione di Bacino sovraordinata (P.A.I. e P.G.R.A);  
▪ delle attuali politiche regionali in merito al consumo di suolo agricolo e anche delle seguenti 

considerazioni: le aree sono di piccole dimensioni (consumo di suolo agricolo esiguo rispetto alla 
superficie complessiva destinata all’agricoltura nel parco) e sono adiacenti ad aree residenziali 
consolidate e/o ad attività produttive; non sussiste impatto paesaggistico tale da alterare le 
caratteristiche ambientali del contesto;  

▪ del regime di tutela previsto dal DM 24 agosto 1966 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della 
zona delle sponde del fiume Mincio sita nel comune di Curtatone (MN)” e relative motivazioni di 
salvaguardia. 

Il Gruppo di Lavoro ha proposto modifiche ed integrazioni alla variante al PTC adottata e controdedotta dal 
Parco, volte a renderla maggiormente adeguata alle disposizioni di legge ed agli indirizzi regionali. 
 

L'Autorità procedente regionale, a conclusione dell’istruttoria regionale del GdL, ha ritenuto di accogliere la 
proposta di variante parziale, che in sintesi prevede che: 

▪ agli ambiti (dal n. 1 al n. 13) che nel vigente PTC sono azzonati come art. 17 “Valli del Mincio aree di 
Riserva e di rispetto in salvaguardia “, viene attribuito un nuovo azzonamento in coerenza con le 
determinazioni assunte in merito alla Riserva Naturale dal Consiglio Regionale e in coerenza con il 
contesto territoriale; 

▪ agli ambiti (dal n. 15 al n. 20) che nel vigente PTC sono azzonati come art. 22 “Area agricola”, viene 
attribuito un nuovo azzonamento come art. 24 - zona iniziativa comunale; 

▪ agli ambiti 10g e 10h che nel vigente PTC sono azzonati come art. 17 “Valli del Mincio aree di Riserva e 
di rispetto in salvaguardia”, viene attribuito un nuovo azzonamento disciplinato da un nuovo articolo 

e ha apportato le seguenti modifiche ed integrazioni: 
▪ è stato attribuito al nuovo articolo delle NTA, proposto dal Parco solo nella relazione illustrativa, la 

numerazione 21 bis – Aree degradate soggette a specifica disciplina - integrando le NTA vigenti; 
▪ il comma 2 del nuovo articolo 21bis è stato integrato con gli opportuni riferimenti al regime di tutela 

previsto dal DM 24 agosto 1966 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle sponde del 
fiume Mincio sita nel comune di Curtatone (MN)” e con le relative motivazioni di salvaguardia; 

▪ la scheda attuativa a cui fa riferimento il nuovo articolo 21bis, non avendo una collocazione nelle NTA, è 
stata indicata come allegato D - Aree degradate soggette a specifica disciplina alle NTA, sequenziale agli 
allegati delle NTA: A – Luoghi notevoli, B – Viabilità di interesse ambientale, C – Specie vegetali arboree 
di cui è ammessa l’introduzione, allegati dalla Delibera del 2000 di approvazione del PTC del Parco; 

▪ l’adeguamento grafico agli esiti istruttori della cartografia.  

Si riportano inoltre le raccomandazioni/indicazioni emerse durante la fase istruttoria regionale e che l’Ente 
Parco dovrà tenerne conto per la pianificazione futura: 
▪ tenere conto per gli interventi futuri delle nuove previsioni della fascia del P.A.I. o della zona di 

pericolosità del P.G.R.A., (P.A.I. e P.G.R.A), dovute alle norme della Pianificazione di Bacino sovraordinata 
(Struttura Pianificazione dell'Assetto Idrogeologico, Reticoli e Demanio Idrico); 
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▪ valutare la possibilità di mettere in atto azioni volte a de impermeabilizzare suoli impermeabili come 
forma di compensazione per il suolo eventualmente consumato (Struttura Valorizzazione e sviluppo della 
montagna, uso e tutela del suolo agricolo); 

▪ provvedere, nell'ambito della prossima variante generale o comunque della prima variante utile, che il 
P.T.C. recepisca gli Obiettivi prioritari infrastrutturali del PTR (prevalenti ai sensi della Lr 12/2005), 
tenendo conto anche degli altri interventi individuati nell'ambito del Piano Regionale Mobilità e 
Trasporti, allo scopo di ripristinare piena coerenza e leggibilità dei contenuti dello strumento stesso 
rispetto alla programmazione ad esso sovraordinata (D.G. Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 
Sostenibile). 

Con nota prot. M1.2020.0090540 del 27/04/2020 l’Autorità procedente regionale ha trasmesso l’istruttoria 
regionale alle Autorità regionali competenti per la VAS e per la VIC, ai fini dell’espressione del parere 
motivato finale e della valutazione d’incidenza. 
 
Il Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della D.G. Ambiente e Clima, con decreto n. 5978 del 
19/05/2020 ha espresso valutazione di incidenza positiva, con la condizione del rispetto della prescrizione 
che gli interventi da eseguire nei seguenti ambiti di variante: n. 3A, 4A, 4D, 9B, 10B, 10M, 10N, 11, 12, 13A, 
13B, 13C, ricadenti o in prossimità dei Siti Natura 2000, dovranno essere oggetto di specifica valutazione di 
incidenza. 
 
 
4.  Parere motivato finale e recepimento nel PTC 
 
Con decreto n. 8961 del 24/07/2020, è stato formulato dall’Autorità competente per la VAS - Direzione 
Generale Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia - Struttura Giuridico per il territorio e VAS, 
d’intesa con l’Autorità procedente, il parere motivato finale positivo circa la compatibilità ambientale della 
variante parziale n.2 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Mincio, a condizione che siano prese 
in considerazione le seguenti prescrizioni, indicazioni e raccomandazioni, al fine di garantire un elevato livello 
di protezione dell’ambiente ed assicurare che il Piano sia coerente e contribuisca alle condizioni per uno 
sviluppo sostenibile. 
 
Si riportano di seguito le prescrizioni, indicazioni e raccomandazioni contenute nel decreto sopra richiamato 
e le relative modalità di recepimento: 
 
Relativamente alla VIC (decreto 5978 del 19/05/2020): 

Prescrizioni Modalità di recepimento 

Gli interventi da eseguire negli ambiti di variante n. 3A, 
4A, 4D, 9B, 10B, 10M, 10N, 11, 12, 13A, 13B, 13C, 
dovranno essere oggetto di specifica valutazione di 
incidenza 

La prescrizione viene accolta con indicazioni 
nella Relazione Illustrativa contenente le 
schede degli ambiti di variante e nel Rapporto 
Ambientale, per gli ambiti di variante n. 3A, 
4A, 4D, 9B, 10B, 10M, 10N, 11, 12, 13A, 13B, 
13C, che nella fase attuativa del P.T.C. gli 
interventi ammessi dovranno essere oggetto di 
specifica valutazione di incidenza. 
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Relativamente al Rapporto Ambientale: 

Indicazioni e raccomandazioni Modalità di recepimento 

Nelle schede relative agli ambiti di variante si 
raccomanda di integrare le caratteristiche principali di 
ciascun ambito in termini di vincoli, considerando 
anche quelli dettati dal Piano di Gestione del Rischio 
Alluvioni (P.G.R.A.), in quanto gli interventi su tali aree 
dovranno tenere conto delle nuove previsioni dovute 
alle norme della Pianificazione di Bacino sovraordinata 
(P.A.I. e P.G.R.A). 

L’indicazione/raccomandazione viene accolta 
con integrazione nel Rapporto Ambientale, 
per gli ambiti di variante, dei vincoli derivanti 
dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 
(P.G.R.A.), in quanto gli interventi ammessi 
dovranno tenere conto delle norme della 
Pianificazione di Bacino sovraordinata (P.A.I. e 
P.G.R.A). 

Nelle schede relative agli ambiti di variante si 
raccomanda di integrare l’analisi di coerenza esterna 
per ciascun ambito rispetto alla Pianificazione 
sovraordinata, in particolare il Piano Cave provinciale 

L’indicazione/raccomandazione viene accolta 
con integrazione nel Rapporto Ambientale, 
per gli ambiti di variante, della coerenza 
esterna rispetto al nuovo Piano Cave 
Provinciale, che allo stato attuale è Adottato 
con Delibera di Consiglio Provinciale n. 49 del 
20.09.2018 ed è in corso l’istruttoria regionale 
per l’approvazione definitiva 
 

Nel dare atto che la Variante in oggetto non contiene 
previsioni a vario titolo interferenti con le opere 
infrastrutturali che interessano il territorio del Parco 
qualificate nel vigente P.T.R. come Obiettivi 
infrastrutturali prioritari di interesse regionale e 
sovraregionale ai sensi dell’art. 20, comma 4, l.r. 
12/2005 (costituite, nella fattispecie, dal collegamento 
autostradale Brennero-La Spezia (Ti.Bre.) - parte 
lombarda, dall’autostrada regionale Cremona-Mantova 
e dal raddoppio ferroviario Codogno-Cremona-
Mantova, ciascuna tecnicamente definita secondo la/e 
progettazione/i di riferimento per essa indicata/e 
nell’’Allegato 3’ del Rapporto di monitoraggio 
intermedio del Programma Regionale della Mobilità e 
dei Trasporti), si consideri l’esigenza, espressa dalla 
D.G. Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile 
riportata nelle premesse, di procedere, nell’ambito 
della prossima variante generale o comunque della 
prima variante utile, ad un opportuno adeguamento in 
tal senso degli elaborati del P.T.C., allo scopo di 
ripristinare piena coerenza e leggibilità dei contenuti 
dello strumento rispetto alla programmazione ad esso 
sovraordinata. Allo stesso modo, come disposto nel 3.2. 
del Documento di Piano del P.T.R., il P.T.C. dovrà 
tenere conto anche degli altri interventi ricadenti nel 
Parco individuati nell’ambito delle Strategie e delle 
azioni di carattere infrastrutturale declinate nel 
P.R.M.T., preservandone le condizioni di realizzabilità 
tecnica ed economica secondo le configurazioni 
progettuali di riferimento identificate sempre nel citato 
‘Allegato 3’ alla Relazione di monitoraggio intermedio. 

L’indicazione/raccomandazione viene accolta 
e verrà attuata nell’ambito della prossima 
variante generale al P.T.C. o comunque della 
prima variante utile, adeguando 
opportunamente gli elaborati del P.T.C. al fine 
di ripristinare piena coerenza e leggibilità dei 
contenuti dello strumento rispetto alla 
programmazione ad esso sovraordinata, in 
particolare con riferimento agli obiettivi 
infrastrutturali prioritari di interesse regionale 
e sovraregionale e al Programma Regionale 
della Mobilità e dei Trasporti 
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Si suggerisce infine di considerare anche l’analisi di 
coerenza con i Piani comprensoriali di bonifica, 
irrigazione e tutela del territorio rurale dei Consorzi che 
interessano il territorio del Parco (Consorzio di bonifica 
Territori del Mincio e Consorzio di bonifica Garda 
Chiese). 

L’indicazione/raccomandazione viene accolta 
con integrazione nel Rapporto Ambientale, 
per gli ambiti di variante, della coerenza 
rispetto ai Piani comprensoriali di bonifica, 
irrigazione e tutela del territorio rurale dei 
Consorzi che interessano il territorio del Parco 
(Consorzio di bonifica Territori del Mincio e 
Consorzio di bonifica Garda Chiese). 

 
 
Relativamente alle NTA: 

Indicazioni e raccomandazioni Modalità di recepimento 

Nell’Allegato D “SCHEDA ATTUATIVA - AREE 
DEGRADATE SOGGETTE A SPECIFICA DISCIPLINA”, si 
raccomanda di integrare i paragrafi Principali elementi 
di criticità e Contenuti minimi di progetto con la verifica 
dei livelli di inquinamento non solo del suolo, ma anche 
investigando quelli delle acque superficiali e 
sotterranee, in base alle necessità che dovessero 
insorgere. 

L’indicazione/raccomandazione viene accolta 
con aggiornamento, nella Relazione Illustrativa 
contenente le schede degli ambiti di variante, 
per la “SCHEDA ATTUATIVA - AREE DEGRADATE 
SOGGETTE A SPECIFICA DISCIPLINA”, nonché 
nuovo Allegato D, integrando i paragrafi 
“Principali elementi di criticità” e “Contenuti 
minimi di progetto”, con la verifica dei livelli di 
inquinamento non solo del suolo, ma anche 
delle acque superficiali e sotterranee 

 
 
Relativamente al sistema di monitoraggio e interventi di mitigazione/compensazione: 
 

Indicazioni e raccomandazioni Modalità di recepimento 

Si raccomanda di monitorare il consumo di suolo 
agricolo indotto dalle varianti agli azzonamenti e che, 
con riferimento anche alla qualità/valore agricolo dei 
suoli consumati e al loro uso, come derivanti 
dall’applicativo DUSAF 6.0 e dalle altre banche dati a 
diposizione (SIARL/SISCO), vengano di conseguenza 
individuati e adeguatamente dimensionati gli 
interventi di mitigazione e compensazione cui si fa 
cenno nella scheda di pag. 97 del Rapporto 
Ambientale, nel capitolo relativo al sistema di 
monitoraggio. Si suggerisce inoltre di valutare la 
possibilità di mettere in atto azioni volte a de-
impermeabilizzare suoli impermeabili come forma di 
compensazione per il suolo eventualmente 
consumato. 

L’indicazione/raccomandazione viene accolta 
con aggiornamento del sistema di monitoraggio 
nel Rapporto Ambientale relativamente 
all’indicatore “consumo di suolo” con 
indicazione di valutazione dello stesso in 
rapporto alla qualità/valore agricolo dei suoli 
consumati e al loro uso, come derivanti 
dall’applicativo DUSAF 6.0 e dalle altre banche 
dati a diposizione (SIARL/SISCO), al fine di 
orientare le previsioni attuative del P.T.C. con le 
relative determinazioni in tema di 
compensazioni e mitigazioni ambientali che 
saranno da valutare in funzione degli interventi 
che verranno proposti e della loro valutazione 
ed autorizzazione da parte del Parco del Mincio 
e degli enti competenti. 
Il suggerimento di mettere in atto azioni volte a 
deimpermeabilizzare suoli impermeabili come 
forma di compensazione per il suolo 
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eventualmente consumato verrà tenuto in 
considerazione in fase di attuazione del P.T.C. 

Nel caso si rendesse necessario realizzare misure di 
mitigazione per ridurre gli eventuali impatti che 
dovessero emergere, si suggerisce di realizzare 
manufatti od opere in grado di rendere effettive tali 
mitigazioni; qualora fossero ritenute sufficienti fasce a 
verde di profondità adeguate e sesti di impianto 
caratterizzati da una buona densità di alberi ed arbusti 
con la finalità di conseguire una migliore mitigazione 
e/o un corretto inserimento paesaggistico, si precisa 
che la selezione degli alberi ed arbusti dovrà 
concentrarsi su specie autoctone ed ecologicamente 
idonee al sito, in relazione alla specifica localizzazione 
dell’intervento di mitigazione. 

L’indicazione/raccomandazione viene accolta 
con implementazione nella fase attuativa del 
piano. Manufatti o opere saranno realizzati in 
modo da mitigare concretamente eventuali 
impatti ambientali. L’utilizzo di specie vegetali 
autoctone ed ecologicamente idonee al sito, già 
previsto nell’apparato normativo del P.T.C., 
verrà riportato nelle indicazioni relative alla 
realizzazione di misure di mitigazione per la 
riduzione di eventuali impatti ambientali 
 
 

Si ricorda infine che i report di monitoraggio 
dovranno essere resi pubblici sul sito web istituzionale 
del Parco del Mincio e sulla scheda in SIVAS, 
nell’apposita sezione sul monitoraggio che verrà 
implementata 

L’indicazione/raccomandazione viene recepita 
nella sezione Monitoraggio del Rapporto 
Ambientale e verrà attuata dagli uffici del Parco 
del Mincio. I report di monitoraggio verranno 
pubblicati in fase di attuazione del P.T.C. sul sito 
web istituzionale del Parco del Mincio e in 
SIVAS, nell’apposita sezione sul monitoraggio. 

 
 
5.  Conclusioni 
Come sopra illustrato, le prescrizioni, indicazioni e raccomandazioni contenute nel parere motivato finale 
sono state recepite mediante la modifica/integrazione del Rapporto Ambientale e dell’Allegato D - scheda 
attuativa - aree degradate soggette a specifica disciplina. 
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e 
pari opportunità
D.d.s. 12 ottobre 2020 - n. 11999
POR FSE 2014-2020 – Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla 
poverta’- Azione 9.2.2 e 9.5.9 - Approvazione dei piani presentati 
per l’incremento delle funzioni nella fase ii post-COVID-19 
rivolto ai beneficiari dei progetti finanziati a valere sull’avviso 
pubblico «Progetti per il consolidamento degli interventi di 
accompagnamento all’inclusione socio lavorativa delle 
persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria 
(d.g.r. 1122 del 28 dicembre 2018)» – d.d.s. 9340/2020

LA 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, 
disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo socia-
le 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;

•	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, con Decisione di Esecuzione della Commissione Eu-
ropea del 12 giugno 2018 C(2018) 3833 e con Decisione di 
Esecuzione della Commissione Europea del 30 aprile 2019 
C(2019)3048 e in particolare - Azioni 9 2 2 dell’Asse II «Inclu-
sione sociale e lotta alla povertà»;

•	il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura 
adottato con d c r  IX/64 del 10 luglio 2018, che nell’ambito 
della Missione 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – 
Programma 4 prevede l’attivazione e la promozione di inter-
venti finalizzati al recupero e al reinserimento delle persone 
sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

•	la legge regionale 24 novembre 2017 n   25 «Disposizione 
per la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria»;

Visti:

•	le dd g r  n  5456 del 25 luglio 2016 e n  6082 del 29 dicem-
bre 2016 che hanno definito gli obiettivi, gli interventi, le ri-
sorse finanziarie e le procedure necessarie per l’attuazione 
dei percorsi di accompagnamento all’inclusione sociale 
per le persone sottoposte e provvedimenti dell’Autorità Giu-
diziaria, nell’ambito dei Fondi di cui al POR FSE 2014/2020;

•	il d d g n  7828 del 4 agosto 2016 e ss mm ii  con cui è sta-
to approvato l’Avviso pubblico per lo sviluppo di interventi 
di accompagnamento all’inclusione socio lavorativa del-
le persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudi-
ziaria (minori e adulti) ed il d d g  n  12409 del 28 novem-
bre 2016 con il quale è stata approvata la graduatoria dei 
progetti presentati;

•	il d d u o  n  2701 del 14 marzo 2017 «Avviso pubblico per il 
completamento territoriale dello sviluppo di interventi di ac-
compagnamento all’inclusione socio lavorativa delle perso-
ne sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (minori 
e adulti) ed il d d u o  n  7387 del 21 giugno 2017 con il quale 
è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati;

•	la d g r  n  1122 del 28 dicembre 2018, che definisce obiet-
tivi, interventi, risorse finanziarie e procedure per dare attua-
zione agli interventi funzionali alla capitalizzazione e alla 
messa a sistema di modelli di intervento integrati e multidi-
sciplinari per l’inclusione sociale e lavorativa delle persone 
sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria»;

•	il d d s  n   2259 del 21 febbraio  2019  «Approvazione 
dell’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il 
consolidamento degli interventi di accompagnamento 
all’inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria» ed il d d s  9183 del 
25 giugno 2019 con il quale è stata approvata la gradua-
toria dei progetti presentati;

Rilevato in particolare che, a seguito delle misure adottate per 
affrontare l’emergenza COVID, si è reso necessario l’adozione 
di misure di «adattamento» degli interventi previsti, allo scopo di 
continuare ad assicurare, in coerenza con le finalità e i risultati 
attesi dalle operazioni finanziate, la continuità degli stessi, nel ri-
spetto del contributo assegnato;

Visto il d d s  3928 del 30 marzo 2020 «Determinazioni in ordine 
all’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il conso-
lidamento degli interventi di accompagnamento all’inclusio-
ne socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti 
dell’Autorità giudiziaria» di cui al decreto n  2259 del 21febbraio 
2019 - POR FSE 2014-2020;

Dato atto che, dall’analisi dei piani di lavoro aggiornati, si è rileva-
to che tutte le reti progettuali hanno provveduto, laddove indispen-
sabile, a proseguire alcune attività di progetto a diretto contatto 
con i beneficiari almeno sino al 12 marzo 2020 per poi procedere 
con attività da remoto, che sono stati necessariamente interrotti i 
tirocini risocializzanti ed extracurriculari nonchè le attività di volon-
tariato, così come quelle didattiche e formative, mentre invece non 
hanno mai interrotto la propria attività gli interventi di accoglienza 
abitativa temporanea garantendo, alle persone già ospiti, il con-
tatto quotidiano da remoto e nel rispetto delle misure nazionali e 
regionali per ridurre la diffusione della pandemia COVID-19;

Vista la delibera 3451 del 28 luglio 2020 «Progetti per il con-
solidamento degli interventi di accompagnamento all’inclusio-
ne socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria (d g r  1122 del 28 dicembre 2018) - In-
cremento di funzioni per la gestione della fase II Post Covid-19»;

Visto il decreto 9340 del 31 luglio 2020 «Approvazione dell’in-
vito a presentare un piano operativo e piano dei conti per 
l’incremento delle funzioni nella fase II post-covid-19 rivolto ai 
beneficiari dei progetti finanziati a valere sull’avviso pubblico 
«Progetti per il consolidamento degli interventi di accompagna-
mento all’inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria in attuazione della sopra 
citata d g r  3451/2020:

Dato atto inoltre che la necessità di modificare i progetti è 
stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, non 
imputabili cioè ai singoli Enti beneficiari, quali le sopravvenute 
disposizioni legislative e provvedimenti delle autorità competen-
ti a tutelare la salute pubblica e che tali modifiche non alterano 
la natura generale dell’Avviso pubblico a suo tempo emanato e 
con cui è stato concesso il contributo;

Considerato che sono pervenuti, entro iI termine di presenta-
zione, indicato nel 10 settembre 2020, i piani operativi per l’incre-
mento delle funzioni dei n  32 progetti in corso di realizzazione, 
per un costo complessivo pari a euro 1 176 635,66 e un contri-
buto richiesto complessivo pari a euro 939 766,17;

Preso atto che il decreto 9340/2020 prevede al punto C 3 
dell’allegato A) che le proposte di incremento di funzioni sono 
approvate da Regione Lombardia a seguito di istruttoria formale 
finalizzata a verificare:

•	il rispetto della scadenza di presentazione e delle modalità 
di presentazione della domanda; 

•	la completezza documentale; 

•	il rispetto delle condizioni previste per l’incremento di funzio-
ni, nonché la coerenza dell’aggiornamento con gli obiettivi 
del progetto originariamente approvato 

•	Il procedimento di istruttoria è posto in carico alla struttura 
competente della Direzione Politiche per la Famiglia, Geni-
torialità e Pari Opportunità;

Rilevato che per n  4 piani operativi per l’incremento delle fun-
zioni si è reso necessario procedere ad una riduzione del con-
tributo complessivo richiesto in quanto il contributo totale del 
progetto, all’esito dell’incremento, risultava superiore al finan-
ziamento massimo erogabile di euro 250 000,00, così come di-
sposto al punto B) dell’allegato 1 del decreto 9340 del 31 luglio 
2020, e precisamente:

 − ID 1180655 riduzione del contributo da euro 38 933,45 a 
euro 38 896,94

 − ID 1173956 riduzione del contributo da euro 37 118,00 a 
euro 37 083,82

 − ID 1174422 riduzione del contributo da euro 37 216,80 a 
euro 37 066,24

 − ID 1187352 riduzione del contributo da euro 37 129,37 a 
euro 37 087,92

Ritenuto necessario procedere all’approvazione dei piani per 
l’incremento delle funzioni, così come da allegato 1)» Dettaglio 
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dei Piani di Incremento», quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

Precisato che l’incremento di funzioni prevede una ridetermi-
nazione del costo totale dei 32 progetti in corso di realizzazione e 
di conseguenza del contributo pubblico concesso, comunque 
nei limiti di cui al richiamato d d s  n  2259 del 21 febbraio 2019, 
così come da allegato 2) «dettaglio Piano dei conti », quale par-
te integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che le risorse pari a euro 939 503,47 trovano coper-
tura sul POR FSE 2014-2020- Asse 2 «Inclusione Sociale e Lotta alla 
Povertà» Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia-
Programma 4 Soggetti a rischio di esclusione sociale, Bilancio 
2020/2021 sui capitoli 10917 (UE 50%), 10924 (STATO 35%), 10939 
(REGIONE 15%) -Amministrazioni Pubbliche- e sui capitoli 10918 
(UE 50%), 10925 (STATO 35%), 10940 (REGIONE 15%) -Istituzioni 
sociali private, a seguito di risparmi sulle misure di cui alla d g r  
7773/2018 «Sperimentazione di percorsi di inclusione attiva a fa-
vore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio» ed alla 
d g r  2732/2019 « Finanziamento per la messa a sistema del mo-
dello di intervento regionale a favore di giovani adulti a grave ri-
schio di emarginazione» e i cui importi saranno definiti a seguito 
delle variazioni compensative conseguenti alla rimodulazione 
degli stanziamenti sul bilancio 2020/2021 nonchè alla natura 
giuridica dei soggetti beneficiari dei contributi;

Stabilito di procedere con successivi provvedimenti all’impe-
gno dei contributi di cui all’Allegato 1), a seguito delle variazioni 
compensative conseguenti alla natura giuridica dei soggetti 
beneficiari dei contributi per i progetti ammessi e finanziati, ar-
ticolati in Amministrazioni Pubbliche locali e Istituzioni Sociali Pri-
vate (organizzazioni terzo settore);

Dato atto altresì che il presente provvedimento è adottato nei 
termini previsti di cui al citato decreto n  2259/2019;

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

Stabilito che il presente provvedimento verrà pubblicato sul 
BURL, sul sito web di Regione Lombardia www regione lombar-
dia it nell’apposita sezione Bandi On Line, e sul portale del Fon-
do Sociale Europeo di Regione Lombardia www fse regione 
lombardia it;

Richiamate la l r  20/2008 nonché i primi 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, Genitoriali e Pari Opportunità;

•	è stato conferito l’incarico di Dirigente della Struttura Inno-
vazione Sociale a Marta Giovanna Corradini per le materie 
oggetto del presente provvedimento, con d g r  n  3513 del 
5 agosto 2020;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 

integralmente riportate
1) di approvare, in attuazione del decreto n  9340/2020 i se-

guenti allegati, quale parte integrante e sostanziale del presen-
te provvedimento:

 − allegato 1)»Dettaglio dei Piani di Incremento»,
 − allegato 2) «Dettaglio Piano dei conti»;

2) di dare atto che le risorse pari a euro 939 503,47 trovano 
copertura sul POR FSE 2014-2020- Asse 2 «Inclusione Sociale e 
Lotta alla Povertà» Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Fa-
miglia-Programma 4 Soggetti a rischio di esclusione sociale, Bi-
lancio 2020/2021 sui capitoli 10917 (UE 50%), 10924 (STATO 35%), 
10939 (REGIONE 15%) -Amministrazioni Pubbliche- e sui capitoli 
10918 (UE 50%), 10925 (STATO 35%), 10940 (REGIONE 15%) -Istitu-
zioni sociali private, a seguito di risparmi sulle misure di cui alla 
d g r  7773/2018 «Sperimentazione di percorsi di inclusione atti-
va a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio» 
ed alla d g r  2732/2019 « Finanziamento per la messa a sistema 
del modello di intervento regionale a favore di giovani adulti a 
grave rischio di emarginazione» e i cui importi saranno definiti a 
seguito delle variazioni compensative conseguenti alla rimodu-
lazione degli stanziamenti sul bilancio 2020/2021 nonché alla 
natura giuridica dei soggetti beneficiari dei contributi;

3) di procedere con successivi provvedimenti all’impegno 
dei contributi di cui all’Allegato 1), a seguito delle variazioni 
compensative conseguenti alla natura giuridica dei soggetti 

beneficiari dei contributi per i progetti ammessi e finanziati, ar-
ticolati in Amministrazioni Pubbliche locali e Istituzioni Sociali Pri-
vate (organizzazioni terzo settore);

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito web di Re-
gione Lombardia www regione lombardia it nell’apposita sezio-
ne Bandi On Line, e sul portale del Fondo Sociale Europeo di 
Regione Lombardia www fse regione lombardia it;

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

La dirigente
Marta Giovanna Corradini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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1172951

FO
N

D
A

ZI
O

N
E 

C
A

R
IT

A
S 

VI
G

EV
A

N
O

Prima Pietra A €14.791,20 €5.916,48 €4.141,54 €3.988,90 €1.595,56 €1.116,89 26.292,14 € €5.258,43 €16.566,14 €4.467,57 €21.033,71 €16.566,14 €4.467,57 21.033,71 €

1178641

G
A

LD
U

S A.R.T. OPERA - 
Ambito Rete 
Territoriale 
Milanese

A €33.927,42 €13.570,97 €9.499,68 €0,00 €0,00 €0,00 47.498,39 € €9.499,68 €37.998,71 €0,00 €37.998,71 €37.998,71 €0,00 37.998,71 €

1180655 A
&

I

SmART - 
Servizi Minori 
Ambito Rete 
Territoriale

M €34.091,14 €13.636,46 €9.545,52 €670,87 €268,35 €187,84 48.666,82 € €9.733,36 €38.182,08 €751,37 €38.933,45 €38.146,27 750,67 38.896,94 €

1187038

A
LC

E 
N

ER
O IN 

TRASFORMAZI
ONE 2

M €8.537,45 €3.414,98 €2.390,49 €0,00 €0,00 €0,00 11.952,43 € €2.390,49 €9.561,94 €0,00 €9.561,94 €9.561,94 €0,00 9.561,94 €

1188048

H
IK

E

MILONE 2.0 A €34.331,00 €13.732,20 €9.613,00 €0,00 €0,00 €0,00 48.063,20 € €9.613,00 €38.450,00 €0,00 €38.450,00 €38.450,00 €0,00 38.450,00 €

1192079

C
O

M
U

N
E 

D
I 

C
R

EM
O

N
A

OUTSIDERS VI M €9.368,08 €3.747,23 €2.623,06 €0,00 €0,00 €0,00 13.115,31 € €2.623,06 €10.492,25 €0,00 €10.492,25 €10.492,25 €0,00 10.492,25 €

1190509

A
SC

I

MY MAP PLUS M €18.507,25 €7.402,90 €5.190,89 €0,00 €0,00 €0,00 25.910,15 € €5.190,89 €20.719,26 €0,00 €20.719,26 €20.719,26 €0,00 20.719,26 €

1173956 A
&

I

A.R.T. Bollate - 
Ambito Rete 
Territoriale 

milanese

A €31.185,61 €12.474,24 €8.731,97 €1.955,45 €782,18 €547,53 46.397,48 € €9.279,50 €34.927,88 €2.190,12 €37.118,00 €34.895,72 €2.188,10 37.083,82 €

1180684

M
ES

TI
ER

I A.R.T. San 
Vittore - 

Ambito Rete 
Territoriale 

milanese

A €32.584,87 €13.033,95 €9.127,76 €560,00 €224,00 €156,80 46.402,82 € €9.284,56 €36.495,06 €627,20 €37.122,26 €36.495,06 €627,20 37.122,26 €

ALLEGATO 1  DETTAGLIO PIANI DI INCREMENTO 
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1184022
FO

R
M

E 
SO

C
IE

TA
' C

O
O

P

FUORILUOGO 
2.0: agenzia 

per 
l'inclusione 

territoriale per 
l’attivazione di 

percorsi 
integrati di 

presa in carico 
dei minori 

autori di reato

M €10.706,96 €4.282,78 €2.977,95 €0,00 €0,00 €0,00 14.989,74 € €2.977,95 €11.991,79 €0,00 €11.991,79 €11.991,79 €0,00 11.991,79 €

1177812

C
S&

L 
C

O
N

SO
R

.S
O

C

ULISSE M €16.840,65 €6.736,26 €4.751,38 €0,00 €0,00 €0,00 23.576,91 € €4.751,38 €18.861,53 €0,00 €18.861,53 €18.861,53 €0,00 18.861,53 €

1189252

C
O

N
SO

R
ZI

O
 

SI
R Gli Invisibili 2 A €6.345,73 €2.538,29 €1.776,80 €19.288,14 €7.715,26 €5.400,68 35.887,42 € €7.177,48 €7.107,21 €21.602,72 €28.709,93 €7.107,21 €21.602,72 28.709,93 €

1178794

FU
O

R
IL

U
O

G
H

I

LOADING M €32.972,82 €13.189,13 €9.232,39 €0,00 €0,00 €0,00 46.161,95 € €9.232,39 €36.929,56 €0,00 €36.929,56 €36.929,56 €0,00 36.929,56 €

1191430

C
O

M
U

N
E 

D
I 

C
R

EM
O

N
A

RE-START 2.0 A €23.520,05 €9.408,02 €6.585,61 €1.603,00 €641,20 €448,84 35.172,27 € €7.034,45 €26.342,46 €1.795,36 €28.137,82 €26.342,46 €1.795,36 28.137,82 €

1178186

A
FO

LM
ET

A.R.T. WORK 
UEPE - Ambito 
Rete 
Territoriale 
milanese

A €33.091,50 €13.236,60 €9.265,62 €0,00 €0,00 €0,00 46.328,10 € €9.265,62 €37.062,48 €0,00 €37.062,48 €37.062,48 €0,00 37.062,48 €

1184527 G
IA

M
B

E
LL

IN O

ART Housing 
Uepe A €6.427,26 €2.570,89 €1.799,63 €24.561,15 €9.824,45 €6.877,12 43.383,75 € €8.676,75 €7.198,52 €27.508,48 €34.707,00 €7.198,52 €27.508,48 34.707,00 €

1187352

C
O

M
U

N
E 

D
I 

M
O

N
Z

A SINTESI.COM A €30.678,02 €12.271,10 €8.589,85 €2.473,20 €989,28 €692,50 46.411,60 € €9.282,35 €34.359,39 €2.769,98 €37.129,37 €34.321,03 €2.766,89 37.087,92 €

1174714

C
O

O
PE

R
A

TI
VA

 
B

ES
SI

M
O

Vale la Pena 
2019 A €17.175,37 €6.870,15 €4.809,10 €16.016,34 €6.406,54 €4.484,58 46.468,40 € €9.293,68 €19.236,42 €17.938,30 €37.174,72 €19.236,42 €17.938,30 37.174,72 €

1185187 IL
 

G
A

B
B

I
A

N
O Donne Oltre le 

Mura 
Prosegue

A €25.511,74 €10.204,70 €7.143,29 €9.812,23 €3.924,89 €2.747,42 49.453,56 € €9.890,71 €28.573,15 €10.989,70 €39.562,85 €28.573,15 €10.989,70 39.562,85 €
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FO
R

M
E 

SO
C

IE
T

A
' 

C
O

O
P Porte Aperte 

3.0 A €15.914,24 €6.365,70 €4.455,99 €0,00 €0,00 €0,00 22.279,94 € €4.455,99 €17.823,95 €0,00 €17.823,95 €17.823,95 €0,00 17.823,95 €

1181840
C

O
M

U
N

E 
D

I 
B

ER
G

A
M

O

PIT STOP A €27.027,00 €10.810,80 €7.567,56 €6.159,10 €2.463,64 €1.724,55 46.460,54 € €9.292,11 €30.270,24 €6.898,19 €37.168,43 €30.270,24 €6.898,19 37.168,43 €

1182215

C
O

M
U

N
E 

D
I 

B
ER

G
A

M
O GIOCO DI 

SQUADRA 2 
M €33.559,00 €13.423,00 €9.396,52 €0,00 €0,00 €0,00 46.982,00 € €9.396,52 €37.586,08 €0,00 €37.586,08 €37.586,08 €0,00 37.586,08 €

1190410

A
Z.

SP
EC

. 
C

O
N

S.
 

LO
D

IG
IA

N
O Sis.Ac.t. 

Sistema di 
Accoglienza 
Territoriale-

2.0

A €18.939,15 €7.575,66 €5.302,96 €2.742,00 €1.096,80 €757,76 30.353,61 € €6.060,72 €21.211,84 €3.071,04 €24.282,88 €21.211,84 €3.071,04 24.282,88 €

1174422

A
PO

LF

VALORIZZARE 
AUTONOMIA 

E INCLUSIONE - 
V.A.I.

A €31.408,39 €12.563,36 €8.794,35 €1.820,89 €728,36 €509,85 46.521,00 € €9.304,20 €35.177,40 €2.039,40 €37.216,80 €35.035,09 €2.031,15 37.066,24 €

1188965

FO
N

D
A

ZI
O

N
E 

TR
IU

LZ
A

LABORABILITY: 
COSTRUIRE 

COMPETENZE 
E ABILITA' PER 

IL LAVORO 
NELLA CITTA' 
DEL FUTURO

A €4.650,44 €1.860,17 €1.302,12 €0,00 €0,00 €0,00 6.510,61 € €1.302,12 €5.208,50 €0,00 €5.208,50 €5.208,50 €0,00 5.208,50 €

1180498

IL
 C

A
LA

B
R

O
N

E

ALFA OMEGA 
2,0 M €28.643,05 €11.457,22 €8.020,05 €0,00 €0,00 €0,00 40.100,27 € €8.020,05 €32.080,22 €0,00 €32.080,22 €32.080,22 €0,00 32.080,22 €

1183879

C
EN

TR
O

 
SE

R
VI

ZI
O

 P
ER

 IL
 

VO
LO

N
TA

R
IO

 
D

EL
L'

IN
SU

B
R

IA

COM & CO 
Como e le sue 

Comunità
A €30.766,20 €12.306,48 €8.614,54 €2.030,46 €812,18 €568,53 45.915,32 € €9.183,07 €34.458,14 €2.274,12 €36.732,26 €34.458,14 €2.274,12 36.732,26 €

1185035

C
O

N
SO

R
ZI

O
 

D
ES

IO
 B

R
IA

N
ZA Totem 2 - 

Tutoraggio 
Orientamento 

Tirocini 
Educativi 

Minori

A €20.851,40 €8.340,56 €5.838,39 €0,00 €0,00 €0,00 29.191,96 € €5.838,39 21.804,05 € €0,00 €21.804,05 21.804,05 € €0,00 21.804,05 €
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1178602
FO

R
M

A
TT

A
R

T

Tecniche di 
inserimento. 
Opportunità, 

Responsabilità
, Diritti. Dalla 
condivisione 

di un percorso 
comune 

all'autonomia

A €15.200,00 €6.060,00 €4.256,00 €0,00 €0,00 €0,00 21.260,00 € €4.256,00 €17.024,00 €0,00 €17.024,00 €17.024,00 €0,00 17.024,00 €

1181251

FO
N

D
A

ZI
O

N
E 

EN
A

IP
 (A

D
U

LT
I)

Plinto - 
interventi a 

sostegno 
dell’inclusione 

socio-
lavorativa 

degli adulti 
sottoposti a 

provvediment
o dell’Autorità 

Giudiziaria 
nella provincia 

di Varese

A €33.083,44 €13.233,38 €9.263,36 €0,00 €0,00 €0,00 46.316,82 € €9.263,36 €37.053,45 €0,00 €37.053,45 €37.053,45 €0,00 37.053,45 €

1172792

FO
N

D
A

ZI
O

N
E 

EN
A

IP
 (M

IN
O

R
I)

INSIDE OUT 
2.0

M €33.056,00 €13.222,40 €9.255,68 €0,00 €0,00 €0,00 46.278,40 € €9.255,68 €37.022,72 €0,00 €37.022,72 €37.022,72 €0,00 37.022,72 €

1174886

O
FF

IC
IN

A
 

LA
VO

R
O

OFFICINA 
DELL'IO 2.0 M €33.094,82 €13.237,93 €9.266,55 €0,00 €0,00 €0,00 46.332,75 € €9.266,55 €37.066,20 €0,00 €37.066,20 €37.066,20 €0,00 37.066,20 €

TOTALE €746.787,25 €298.693,99 €209.129,60 €93.681,73 €37.472,69 €26.220,89 €1.176.635,66 €235.350,49 €834.842,62 €104.923,55 €939.766,17 €834.593,98 €104.909,49 939.503,47 €TOTALE
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NUM 
PROG

DENOMINAZIO
NE  CAPOFILA

TITOLO 
PROGETT

O

ADULTI/M
INORI

co
st

o 
to

ta
le

 
pr

og
et

to

co
st

o 
to

ta
le

 
pi

an
o 

di
  

in
cr

em
en

to

costo TOTALE 
PROGETTO 

rideterminato

contributo 
complessivo 

progettto

contributo 
complessivo 
incremento

contributo 
totale

1172951
FONDAZIONE 

CARITAS 
VIGEVANO

Prima 
Pietra A

€ 239.585,46

26.292,14 € 265.877,60 €

191.668,35 € 21.033,71 € 212.702,06 €

1178641 GALDUS

A.R.T. 
OPERA - 
Ambito 

Rete 
Territoriale 
Milanese

A

€ 264.980,04 47.498,39 € 312.478,43 € 211.984,02 € 37.998,71 € 249.982,73 €

1180655 A&I

SmART - 
Servizi 
Minori 
Ambito 

Rete 
Territoriale

M

€ 263.878,82 48.666,82 € 312.545,64 € 211.103,06 € 38.896,94 € 250.000,00 €

1187038 ALCE NERO
IN 

TRASFORM
AZIONE 2

M
€ 59.765,33 11.952,43 € 71.717,76 € 47.812,27 € 9.561,94 € 57.374,21 €

1188048 HIKE MILONE 2.0 A € 243.741,14 48.063,20 € 291.804,34 € 194.991,45 € 38.450,00 € 233.441,45 €

1192079 COMUNE DI 
CREMONA

OUTSIDERS 
VI M

€ 116.300,03 13.115,31 € 129.415,34 € 93.040,01 € 10.492,25 € 103.532,26 €

1190509 ASCI MY MAP 
PLUS M € 129.495,60 25.910,15 € 155.405,75 € 103.596,31 € 20.719,26 € 124.315,57 €

ALLEGATO 2 PIANO DEI CONTI COMPLESSIVO
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1173956 A&I

A.R.T. 
Bollate - 
Ambito 

Rete 
Territoriale 

milanese

A

€ 266.145,24 46.397,48 € 312.542,72 € 212.916,18 € 37.083,82 € 250.000,00 €

1180684 MESTIERI

A.R.T. San 
Vittore - 
Ambito 

Rete 
Territoriale 

milanese

A

€ 266.096,77 46.402,82 € 312.499,59 € 212.877,41 € 37.122,26 € 249.999,67 €

1184022
FORME 

SOCIETA' 
COOP

FUORILUO
GO 2.0: 

agenzia per 
l'inclusione 
territoriale 

per 
l’attivazion

e di 
percorsi 

integrati di 
presa in 

carico dei 
minori 

autori di 
reato

M

€ 98.915,03 14.989,74 € 113.904,77 € 79.132,02 € 11.991,79 € 91.123,81 €

1177812 CS&L 
CONSOR.SOC ULISSE M

€ 149.379,39 23.576,91 € 172.956,30 € 119.503,41 € 18.861,53 € 138.364,94 €

1189252 CONSORZIO 
SIR

Gli Invisibili 
2 A

€ 179.437,15 35.887,42 € 215.324,57 € 143.549,72 € 28.709,93 € 172.259,65 €

1178794 FUORILUOGHI LOADING M € 266.042,47 46.161,95 € 312.204,42 € 212.833,97 € 36.929,56 € 249.763,53 €
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1191430 COMUNE DI 
CREMONA

RE-START 
2.0 A

€ 221.972,33 35.172,27 € 257.144,60 € 177.577,86 € 28.137,82 € 205.715,68 €

1178186 AFOLMET

A.R.T. 
WORK 
UEPE - 
Ambito 
Rete 
Territoriale 
milanese

A

€ 266.171,82 46.328,10 € 312.499,92 € 212.935,06 € 37.062,48 € 249.997,54 €

1184527 GIAMBELLINO
ART 

Housing 
Uepe

A
€ 266.087,40 43.383,75 € 309.471,15 € 212.869,32 € 34.707,00 € 247.576,32 €

1187352 COMUNE DI 
MONZA

SINTESI.CO
M A

€ 266.140,10 46.411,60 € 312.551,70 € 212.912,08 € 37.087,92 € 250.000,00 €

1174714 COOPERATIVA 
BESSIMO

Vale la 
Pena 2019 A

€ 266.031,20 46.468,40 € 312.499,60 € 212.824,95 € 37.174,72 € 249.999,67 €

1185187 IL GABBIANO

Donne 
Oltre le 
Mura 

Prosegue

A
€ 247.273,10 49.453,56 € 296.726,66 € 197.818,37 € 39.562,85 € 237.381,22 €

1193090
FORME 

SOCIETA' 
COOP

Porte 
Aperte 3.0 A

€ 140.355,24 22.279,94 € 162.635,18 € 112.284,18 € 17.823,95 € 130.108,13 €

1181840 COMUNE DI 
BERGAMO PIT STOP A

€ 266.034,33 46.460,54 € 312.494,87 € 212.827,46 € 37.168,43 € 249.995,89 €

1182215 COMUNE DI 
BERGAMO

GIOCO DI 
SQUADRA 2 M

€ 265.477,93 46.982,00 € 312.459,93 € 212.382,35 € 37.586,08 € 249.968,43 €
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1190410
AZ.SPEC. 

CONS. 
LODIGIANO

Sis.Ac.t. 
Sistema di 

Accoglienza 
Territoriale-

2.0

A

€ 151.853,30 30.353,61 € 182.206,91 € 121.482,64 € 24.282,88 € 145.765,52 €

1174422 APOLF

VALORIZZA
RE 

AUTONOMI
A E 

INCLUSION
E - V.A.I.

A

€ 266.167,21 46.521,00 € 312.688,21 € 212.933,76 € 37.066,24 € 250.000,00 €

1188965 FONDAZIONE 
TRIULZA

LABORABILI
TY: 

COSTRUIRE 
COMPETEN

ZE E 
ABILITA' 
PER IL 

LAVORO 
NELLA 

CITTA' DEL 
FUTURO

A

€ 65.277,52 6.510,61 € 71.788,13 € 52.207,86 € 5.208,50 € 57.416,36 €

1180498 IL 
CALABRONE

ALFA 
OMEGA 2,0 M

€ 200.503,49 40.100,27 € 240.603,76 € 160.402,79 € 32.080,22 € 192.483,01 €

1183879

CENTRO 
SERVIZIO PER 

IL 
VOLONTARIO 
DELL'INSUBRI

A

COM & CO 
Como e le 

sue 
Comunità

A

€ 229.702,71 45.915,32 € 275.618,03 € 183.762,16 € 36.732,26 € 220.494,42 €
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1185035
CONSORZIO 

DESIO 
BRIANZA

Totem 2 - 
Tutoraggio 
Orientame
nto Tirocini 

Educativi 
Minori

A

€ 136.464,56 29.191,96 € 165.656,52 € 109.171,64 € 21.804,05 € 130.975,69 €

1178602 FORMATTART

Tecniche di 
inseriment

o. 
Opportunit

à, 
Responsabi
lità, Diritti. 

Dalla 
condivision

e di un 
percorso 
comune 

all'autono
mia

A

€ 152.445,83 21.260,00 € 173.705,83 € 121.798,85 € 17.024,00 € 138.822,85 €
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1181251
FONDAZIONE 

ENAIP 
(ADULTI)

Plinto - 
interventi a 

sostegno 
dell’inclusio

ne socio-
lavorativa 

degli adulti 
sottoposti a 
provvedime

nto 
dell’Autorit

à 
Giudiziaria 

nella 
provincia di 

Varese

A

€ 266.167,84 46.316,82 € 312.484,66 € 212.934,27 € 37.053,45 € 249.987,72 €

1172792
FONDAZIONE 

ENAIP 
(MINORI)

INSIDE OUT 
2.0 M

€ 266.168,83 46.278,40 € 312.447,23 € 212.935,06 € 37.022,72 € 249.957,78 €

1174886 OFFICINA 
LAVORO

OFFICINA 
DELL'IO 2.0 M

€ 266.164,07 46.332,75 € 312.496,82 € 212.931,16 € 37.066,20 € 249.997,36 €
€ 6.750.221,30 €1.176.635,66 €7.926.856,96 5.400.000,00 € 939.503,47 € 6.339.503,47 €TOTALE 
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D.d.u.o. 12 ottobre 2020 - n. 12004
Proroga del termine di chiusura dello sportello per la 
presentazione delle domande al bando reattivi contro il 
covid – «Riconversione e ampliamento attività produttive per 
la produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI) 
e dispositivi medici  (DM) per gestire l’emergenza sanitaria 
COVID19» (d.d.u.o. 26 giugno 2020 n. 7528)

IL DIRIGENTE DELLA U O  POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ  
DELLE FILIERE E DEL CONTESTO TERRITORIALE

Viste:
 − La legge regionale 19 febbraio 2014, n  11 «Impresa Lom-
bardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività», 
in particolare:

•	l’art  2 che individua gli strumenti che concorrono alle fi-
nalità di  crescita competitiva e di attrattività del contesto 
territoriale e sociale  della Lombardia, tra cui agevolazioni 
consistenti in misure volte a  sostenere la liquidità delle 
imprese lombarde, attraverso l’erogazione  di incentivi, 
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 compe-
tenza ad  individuare azioni, categorie di destinatari e 
modalità attuative per il  perseguimento delle finalità pre-
viste dalla legge;

 − la legge regionale 4 maggio 2020 n  9 «Interventi per la ri-
presa economica» che, all’art  2, prevede agevolazioni per 
la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di prote-
zione individuale per far fronte all’emergenza da COVID-19;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura approvato con d c r  10 luglio 2018 n  XI/64;

Richiamate: 
 − la d g r  5 maggio 2020 n  3112 «Interventi a sostegno della 
ripresa economica e per la gestione dell’emergenza da 
COVID-19 – Agevolazioni alle imprese per la produzione di di-
spositivi medici e di dispositivi di protezione individuali e con-
testuale aggiornamento del prospetto di raccordo attività 
2020-2022 di Finlombarda s p a  di cui alla d g r  n  XI/2731 del 
23 dicembre 2019» che ha approvato i criteri per l’assegna-
zione delle agevolazioni per la produzione di dispositivi medi-
ci e di dispositivi di protezione individuale per far fronte all’e-
mergenza da COVID-19 di cui all’articolo 2 della l r  9/2020;

 − la d g r  9 giugno 2020 n  XI/3216, che, conseguentemen-
te alla decisione C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020 
con cui la Commissione Europea riconosce la compatibi-
lità del Regime Quadro della disciplina per gli aiuti di sta-
to contenuto nel d l  19 maggio 2020 n  34 con le vigenti 
disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’unione 
europea, ha integrato la richiamata d g r  5 maggio 2020 
n   3112, inquadrando la misura nel Regime Temporaneo 
per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Co-
municazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e s m i ; 

Dato atto che nella richiamata d g r  5 maggio 2020 n  3112 è 
stabilito, tra l’altro:

 − di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all’Al-
legato A una dotazione finanziaria pari € 10 000 000,00 a 
valere sulle risorse di cui all’art  2 della legge regionale 4 
maggio 2020, n  9 disponibili sull’idoneo capitolo di spe-
sa della missione 14 «Sviluppo economico e competitivi-
tà», programma 01 «Industria, PMI e artigianato» - Titolo 2 
«Spese in conto capitale» dell’esercizio finanziario 2020, a 
seguito di approvazione del relativo documento tecnico;

 − di prevedere un overbooking del 10% della dotazione fi-
nanziaria di € 10 000 000 il cui utilizzo è subordinato all’ef-
fettiva destinazione delle risorse mediante apposita delibe-
ra di Giunta;

 − di adottare, per l’attuazione della misura, la procedura va-
lutativa a sportello a rendicontazione con chiusura dello 
sportello fissata alle ore 12 del 15 ottobre 2020;

Richiamato che la dotazione finanziaria tra le due macrotipo-
logie di dispositivi è così suddivisa:

 − € 8 500 000 per i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);
 − € 1 500 000 per i Dispositivi Medici (DM);

con la possibilità di riutilizzare, alla data di chiusura dello spor-
tello, le eventuali risorse residue sulle due dotazioni, per l’eroga-
zione delle agevolazioni spettanti alle richieste ritenute ammissi-
bili ma non finanziabili per esaurimento risorse, indistintamente 
dalla macrotipologia di dispositivi prodotti; 

Dato atto che con d d g  24 giugno n  7424 è stato approvato 
l’incarico a Finlombarda s p a  di assistenza tecnica per il Bando 
attuativo della richiamata d g r  5 maggio 2020 n  3112, finalizza-
to alla concessione di agevolazioni per la produzione di disposi-
tivi medici e di dispositivi di protezione individuali;

Preso atto dei riscontri avuti con le Aziende interessate al 
Bando che, seppur in linea con i requisiti richiesti, riscontrano 
notevoli ritardi nel rilascio di certificazioni di prodotto e di auto-
rizzazioni ministeriali, ritardi che impediscono di inoltrare istanza 
entro il 15 ottobre 2020 e che chiedono, quindi, di valutare la 
proroga dello sportello di circa 1 mese (13 novembre 2020) per 
la presentazione della domanda; 

Tenuto conto che rispetto alle richieste di agevolazioni perve-
nute si registra ancora disponibilità finanziaria sui plafond di en-
trambe le macrotipologie;

Valutata l’opportunità, in questa fase di prolungata emergen-
za da COVID 19, di consentire a quante più Aziende che abbia-
no ampliato o riconvertito la propria produzione verso dispositivi 
medici o dispositivi di protezione individuali, di accedere alle 
agevolazioni e di presidiare così il fabbisogno di dispositivi a tu-
tela della salute pubblica;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 13 novembre 2020 alle 
ore 12:00 il termine ultimo di presentazione delle domande re-
lative al Bando REAttivi contro il COVID ex d d u o  26 giugno 
2020 n  7528 e di confermare integralmente le restanti parti del 
provvedimento;

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

Stabilito inoltre, di pubblicare il presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), e sul portale 
istituzionale di Regione Lombardia – www bandi regione lom-
bardia it  

Vista la l r  31 marzo 1978 n  34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011 n  1, «Regolamento di 
Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed 
integrazioni»;

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

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

•	la d g r  4 aprile 2018 n  Xl/5 «l provvedimento organizzativo 
2018» che  istituisce la Direzione Generale Sviluppo Econo-
mico;

•	la d g r  28 giugno 2018 n  294 «IV Provvedimento Organizza-
tivo 2018» con il  quale Enrico Capitanio è stato nominato 
Dirigente della UO Competitività  delle filiere e del contesto 
territoriale;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 

integralmente riportate
1  di prorogare al 13 novembre 2020 alle ore 12:00 il termine 

ultimo di presentazione delle domande del Bando REAttivi con-
tro il COVID (d d u o  26 giugno 2020 n  7528);

2  di confermare integralmente le restanti parti del d d u o  
n  26 giugno 2020 n  7528; 

3  di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda, 
soggetto gestore del bando e ad ARIA s p a  per gli adempi-
menti conseguenti;

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

5  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituziona-
le di Regione Lombardia - www regione lombardia it - Sezione 
Bandi 

Il dirigente
Enrico Capitanio

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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D.d.s. 12 ottobre 2020 - n. 12002
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 - 7° 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 at-
tuative 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 s p a  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’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 manifattu-
riere, edili e dell’artigianato e contestuale aggiornamento 
del prospetto di raccordo attività 2020-2022 di Finlombarda 
s p a  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 s p a  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’as-
sistenza tecnica del bando, ha trasmesso, ai sensi del punto 
C 3 e del bando, gli esiti della valutazione formale e tecnica, va-

lidata dal Dirigente competente, relativa a n  26 domande pre-
sentate a valere sul Bando Faber 2020, di cui:

 − n  25 domande ammesse a concessione di contributo (Al-
legato A)

 − n  1 domande non ammesse a seguito di istruttoria forma-
le (Allegato B)

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 (Visura Aiuti e Deggendorf) ed è stato ottenuto il rila-
scio 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 Generale 
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  26 domande di cui:

 − n  25 domande ammesse a concessione di contributo (Al-
legato A)

 − n  1 domande non ammesse a seguito di istruttoria forma-
le (Allegato B)

2  di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti benefi-
ciari interessati, a Finlombarda s p a  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-
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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 Uffi-
ciale di Regione Lombardia e sul sito internet www regione lom-
bardia 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. ID 
domanda Denominazione richiedente Partita IVA Dimensione 

impresa

Sede 
operativa 
Provincia

Sede operativa  
Comune

Investimento 
ammesso

Contributo 
richiesto Punteggio Contributo 

concesso CUP COR

1 2173431 GEOAPP ITALIA S.R.L. 08463690969 Micro Milano Vimodrone 117.000,00 € 35.000,00 € 115 35.000,00 € E13D20001630009 2904350

2 2173351 CALCESTRUZZI FERANDI S.R.L. 00644480980 Piccola Brescia Puegnago sul 
Garda 35.000,00 € 10.500,00 € 75 10.500,00 € E23D20001350009 2904502

3 2173328 OMAC S.R.L. 03017440128 Micro Milano Parabiago 132.950,00 € 35.000,00 € 90 35.000,00 € E83D20001050009 2904695

4 2173352 PICCOLI PLAST S.R.L. 10275550159 Piccola Lodi Caselle Landi 205.000,00 € 35.000,00 € 100 35.000,00 € E83D20001060009 2904705

5 2173353 ROTOPRINT SOVRASTAMPA S.R.L. 11056950154 Micro Milano Lainate 235.000,00 € 35.000,00 € 115 35.000,00 € E13D20001640009 2904711

6 2173329 MARIANA LUIGI S.R.L. 00530060144 Piccola Sondrio Andalo 
Valtellino 121.000,00 € 35.000,00 € 60 35.000,00 € E33D20003600009 2904731

7 2173366 RIMOLDI & CF S.R.L. 02394590026 Piccola Varese Gallarate 280.000,00 € 35.000,00 € 60 35.000,00 € E33D20003610009 2904859

8 2173370 FATTARELLI CLAUDIO 00744930140 Micro Sondrio Gordona 70.000,00 € 21.000,00 € 90 21.000,00 € E53D20001120009 2905248

9 2173372 BECCALLI SCAVI DI ROSARIO 
GEOM. BECCALLI 04166080962 Micro

Monza e 
della 

Brianza
Carate Brianza 32.000,00 € 9.600,00 € 60 9.600,00 € E53D20001130009 2905313

10 2173395 L.GA. S.R.L. 03199930169 Piccola Bergamo Azzano San 
Paolo 128.000,00 € 35.000,00 € 75 35.000,00 € E23D20001360009 2907127

11 2173324 ANDREIS PIETRO SRL 03528600178 Piccola Brescia Rodengo Saiano 60.450,00 € 18.135,00 € 60 18.135,00 € E73D20001280009 2907248
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N. ID 
domanda Denominazione richiedente Partita IVA Dimensione 

impresa

Sede 
operativa 
Provincia

Sede operativa  
Comune

Investimento 
ammesso

Contributo 
richiesto Punteggio Contributo 

concesso CUP COR

12 2173452 FUMAGALLI GASPARE S.R.L. 00730890969 Micro
Monza e 

della 
Brianza

Brugherio 71.947,00 € 21.584,10 € 115 21.584,10 € E23D20001370009 2908192

13 2173839 CTP S.R.L. 00801610163 Piccola Bergamo Grumello del 
Monte 56.000,00 € 16.800,00 € 60 16.800,00 € E73D20001290009 2908573

14 2173463 EXTRIS S.R.L. 03124670138 Piccola Como Colverde 118.000,00 € 35.000,00 € 75 35.000,00 € E63D20001790009 2908657

15 2173491 ERREPLAST S.R.L. 04053780161 Piccola Bergamo Spirano 40.700,00 € 12.210,00 € 75 12.210,00 € E33D20003620009 2908712

16 2173560 EMMEBI SEGNALETICA STRADALE E 
COSTRUZIONI S.R.L. 01468610199 Micro Cremona Soncino 30.000,00 € 9.000,00 € 75 9.000,00 € E83D20001070009 2908861

17 2173611 MISANI LUCIANO 00401280961 Micro
Monza e 

della 
Brianza

Bellusco 34.800,00 € 10.440,00 € 115 10.440,00 € E53D20001150009 2910107

18 2173534
MONTORFANO GIOVANNI 
ARREDAMENTI S.N.C. DI 
MONTORFANO DAVIDE

00273900134 Micro Como Cantù 69.600,00 € 20.880,00 € 75 20.880,00 € E33D20003630009 2910143

19 2173503 ARRIGONI SERGIO FORMAGGI 
S.R.L. 03264620166 Piccola Bergamo Almè 34.180,00 € 10.254,00 € 60 10.254,00 € E93D20001340009 2910150

20 2173822 A.F. AUTOMAZIONE DI ALBERTO 
FRITTOLI 00455590190 Piccola Cremona Malagnino 60.000,00 € 18.000,00 € 60 18.000,00 € E33D19000360009 2910163

21 2173580
IL PANE DI PAOLO E ALE DI 
MARIANI PAOLO TARCISIO & C. 
S.N.C.

01254330192 Micro Cremona Casaletto 
Ceredano 54.000,00 € 16.200,00 € 75 16.200,00 € E13D20001660009 2910171

22 2174153
KNOW MEDICAL - SOCIETA' 
COMMERCIALE INTERNAZIONALE 
IMPORT-EXPORT S.R.L.

01576010209 Piccola Mantova Viadana 100.000,00 € 30.000,00 € 100 30.000,00 € E63D20001800009 2910181
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N. ID 
domanda Denominazione richiedente Partita IVA Dimensione 

impresa

Sede 
operativa 
Provincia

Sede operativa  
Comune

Investimento 
ammesso

Contributo 
richiesto Punteggio Contributo 

concesso CUP COR

23 2173982 MIT SRL 03717130987 Piccola Brescia Torbole Casaglia 137.000,00 € 35.000,00 € 100 35.000,00 € E33D20003640009 2910194

24 2173448 TORNITURA BARUFFALDI 
FRANCESCO 03476660133 Micro Lecco Cortenova 130.000,00 € 35.000,00 € 90 35.000,00 € E23D20001380009 2910204

25 2173379 2 T S.R.L. 02311240960 Micro
Monza e 

della 
Brianza

Sovico 121.000,00 € 35.000,00 € 75 35.000,00 € E63D20001430001 2913296

TOTALE 609.603,10 €
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ALLEGATO B - DOMANDA NON AMMESSA A SEGUITO DI ISTRUTTORIA TECNICA - BANDO FABER 2020

N. PROGR. N. DOMANDA DENOMINAZIONE PARTITA IVA 
SEDE 

OPERATIVA 
PROVINCIA

SEDE 
OPERATIVA 

COMUNE

INVESTIMENTO 
PROPOSTO

CONTRIBUTO 
RICHIESTO PUNTEGGIO MOTIVO DI INAMMISSIBILITA'

1 2173864 L'IDEALCAR S.R.L. 01899760985 Brescia Manerbio 40.000,00 € 12.000,00 € 45 Mancato raggiungimento della soglia minima prevista all'art. C.3.c del Bando
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D.d.s. 9 ottobre 2020 - n. 11951
Approvazione del «Programma regionale per interventi 
territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 
2020» costituito da nove linee di intervento per l’assegnazione 
di contributi regionali e comunitari in attuazione della 
deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. 
IX/3583

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:
 − la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, 
recepita tramite il d p r  8 settembre 1997 n   357, relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche;

 − la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conserva-
zione degli uccelli selvatici, che prevede misure speciali di 
conservazione; 

 − il Regolamento (UE) n  1143/2014 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni vol-
te a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle 
specie esotiche invasive e i successivi aggiornamenti;

 − il d lgs  15 dicembre 2017, n  230, di adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamen-
to (UE) n  1143/2014;

 − il decreto del Ministero dell’Ambiente 3 settembre 2002, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, 
con il quale sono state dettate le linee guida per la gestio-
ne dei siti della Rete Natura 2000;

 − la legge regionale 30 novembre 1983, n  86 «Piano regio-
nale delle aree regionali protette  Norme per l’istituzione e 
la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti natu-
rali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e 
ambientale », in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle 
direttive europee Habitat e Uccelli»;

 − la deliberazione di Giunta regionale 16 dicembre 2019, n  
XI/2658 «Aggiornamento delle liste nere delle specie alloc-
tone animali e vegetali oggetto di monitoraggio, conteni-
mento o eradicazione - sostituzione allegati D ed E della 
d g r  n  7736/2008 (art  1, comma 3, l r  n  10/2008);

 − la deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n  
XI/3583 «Programma regionale per interventi territoriali a 
salvaguardia della biodiversità - Approvazione dei criteri 
per l’assegnazione di contributi per la realizzazione degli 
interventi previsti nelle azioni concrete del progetto euro-
peo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020» 

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n  X/4543 del 
10 dicembre 2015, con cui Regione Lombardia ha approvato la 
partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo LIFE14I-
PE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 
- Gestire 2020», di seguito denominato Progetto LIFE Gestire 2020 

Considerato che LIFE Gestire 2020 è un progetto per la con-
servazione della biodiversità in Lombardia, cofinanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del Programma LIFE+, che 
intende attuare una gestione integrata della Rete Natura 2000 
attraverso una serie di linee d’azione (miglioramento della go-
vernance, conservazione di habitat e specie vegetali e animali, 
contrasto alla diffusione delle specie esotiche, incremento delle 
connessioni ecologiche) 

Considerato, inoltre, che il progetto LIFE Gestire 2020 si articola 
in una serie di azioni preparatorie, che prevedono analisi territo-
riali e pianificazione di interventi, indicate con la lettera A e un 
progressivo numerico e una serie di azioni concrete, di attuazio-
ne di quanto pianificato nelle azioni preparatorie, indicate con 
la lettera C 

Viste:
 − la d g r  11 novembre  2019, n  XI/2423 «Presa d’atto dello 
studio relativo all’individuazione di 41 aree prioritarie d’in-
tervento (API), nell’ambito dell’azione A5 del Progetto Life 
Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020, e 
approvazione dei 4 schemi di accordo di collaborazione tra 
Regione Lombardia e il Comune di Bareggio (MI) e il Parco 
Agricolo Sud Milano, il Comune di Stagno Lombardo (CR), 
il Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio e il Parco 
del Lura per la realizzazione degli interventi nelle API 14, 30, 
39 e 46 previsti dall’azione C4 del medesimo Progetto Life;

 − la d g r  15 luglio 2019, n  XI/1923 «Approvazione di Proto-
colli di contenimento per alcune specie o gruppi di specie 
vegetali esotiche invasive in Lombardia e individuazione 
di aree pilota prioritarie in cui applicare i corrispondenti 
protocolli»;

 − la d g r  17 dicembre  2018, n  XI/1028 «Approvazione del 
piano d’azione per la flora in direttiva habitat (allegati II 
e IV) di Lombardia e del piano d’azione per i chirotteri in 
Lombardia»;

 − le schede tecniche, redatte da ERSAF nell’ambito dell’A-
zione A17 del Progetto LIFE Gestire 2020, per il recupero e 
la conservazione delle brughiere continentali lombarde 
e per il recupero naturalistico delle aree sottoposte alle 
linee dell’alta tensione, propedeutiche alla realizzazione 
dell’azione C9 «Realizzazione di interventi di conservazione 
e gestione di habitat di brughiera, habitat a fisionomia er-
bacea e torbiere, come best practices» (Allegati A 1 e A 2, 
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione);

 − la d g r  15 luglio 2019, n  XI/1922 «Approvazione del piano 
di interventi prioritari di conservazione per alcune specie 
di anfibi e rettili di interesse conservazionistico di cui all’a-
zione A14 del Progetto LIFE Gestire2020 e approvazione dei 
criteri per l’assegnazione di contributi regionali per l’attua-
zione del piano»;

 − la d g r  16 dicembre 2019, n  XI/2673 «Interventi per limi-
tare la diffusione delle specie alloctone - presa d’atto del 
Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di te-
stuggini palustri e approvazione dello schema di accordo 
di collaborazione tra Regione Lombardia e comuni interes-
sati per la realizzazione e la gestione di centri di stabula-
zione permanente di testuggini esotiche nell’ambito del 
progetto LIFE IP GESTIRE 2020»;

 − le schede tecniche, redatte da ERSAF nell’ambito dell’Azio-
ne A18 del Progetto LIFE Gestire 2020, per il recupero e la 
conservazione dei querceti lombardi e l’elenco beneficiari, 
propedeutiche alla realizzazione dell’azione C12 «Realiz-
zazione miglioramenti strutturali ed ecologici nei querceti 
come best practices» (Allegati B 1 e B 2, parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione);

 − la d g r  26 novembre 2019, n  XI/2522 «Presa d’atto delle 
schede tecniche di intervento per la tutela dell’avifauna 
acquatica e approvazione dei criteri per l’assegnazione di 
contributi regionali per la realizzazione degli interventi pre-
visti dal Progetto LIFE Gestire 2020, azioni A11, C15, C16 e 
C17 

Rilevato che Il progetto LIFE Gestire 2020 prevede, tra le altre, le 
seguenti azioni concrete:

 − C4 «Supporto all’attuazione degli interventi necessari al ri-
pristino della connessione ecologica a garanzia della co-
erenza di RN200»;

 − C5 «Interventi per limitare la diffusione delle specie 
alloctone»;

 − C8 «Interventi di conservazione dei Chirotteri»;
 − C9 «Realizzazione di interventi di conservazione e gestione 
di habitat di brughiera, habitat a fisionomia erbacea e tor-
biere, come best practices»;

 − C10 «Realizzazione interventi per il miglioramento dello sta-
to di conservazione di Rana latastei, Triturus carnifex, Pelo-
bates fuscus insubricus Bombina variegata, Salamandra 
atra ed Emys orbicularis»;

 − C12 «Realizzazione miglioramenti strutturali ed ecologici 
nei querceti come best practices»;

 − C15, «Interventi per il ripristino e miglioramento delle garza-
ie esistenti e la riduzione del disturbo ai siti»;

 − C16, «Interventi di gestione dei siti di svernamento e ripro-
duttivi a favore dell’avifauna acquatica»;

 − C17, «Interventi per favorire la riproduzione degli uccelli 
dei greti fluviali in ambienti naturali e aumentare i siti ripro-
duttivi in ambienti artificiali anche riducendo il disturbo 
antropico» 

Preso atto che all’interno delle suddette azioni sono previsti 
interventi i cui obiettivi possono essere così sintetizzati:

 − miglioramento o ripristino delle connessioni ecologiche;
 − contenimento delle specie esotiche invasive vegetali e 
animali;
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 − conservazione degli habitat naturali e seminaturali quali 
brughiere, querceti, aree umide e recupero di aree degra-
date quali le aree sottoposte alle linee di alta tensione; 

 − ripristino e manutenzione degli habitat dei chirotteri e degli 
anfibi;

 − tutela delle popolazioni di uccelli acquatici, tra cui ardeidi 
e sternidi  

Preso atto che la d g r  21 settembre 2020, n  XI/3583:
 − approva i criteri per l’assegnazione di contributi regionali e 
comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e 
delle aree protette ai sensi della l r  86/83 e Amministrazioni 
pubbliche per la realizzazione degli interventi previsti nelle 
9 linee di intervento che intendono realizzare azioni con-
crete del progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020;

 − prevede l’imputazione della spesa complessiva di euro 
2 077 514,21, costituita da euro 1 026 112,22 di fondi regio-
nali ed euro 1 051 401,99 di fondi del Programma Comu-
nitario Life 2014-2020 - Gestire 2020 (di seguito Life Gestire 
2020), come segue:

•	capitolo 13875 «Cofinanziamento regionale per il pro-
gramma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature 
Integrated Management to 2020- Gestire 2020 - Trasferi-
menti correnti ad amministrazioni locali»: euro 34 600 an-
no 2021; euro 87 600 anno 2022;

•	capitolo 11400 «Trasferimenti dell’Unione Europea per il 
programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature 
Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasfe-
rimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 23 800 
anno 2021; 

•	capitolo 11635 «Cofinanziamento regionale per contri-
buti agli investimenti ad amministrazioni locali relative 
al progetto Life Nature Integrated Management to 2020 
- Gestire 2020»: euro 262 176 anno 2021; euro 444 271 an-
no 2022;

•	capitolo 11402 «Contributi in capitale dell’Unione Euro-
pea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Pro-
getto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 
2020 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni 
locali»: euro 169 000 anno 2021; euro 29 954 anno 2022;

•	capitolo 5818 «Investimenti per la tutela degli habitat e 
delle specie animali e vegetali di interesse comunitario»: 
euro 389 337 anno 2021; euro 636 745 anno 2022;

 − da mandato al dirigente della Struttura Natura e 
Biodiversità:

•	di predisporre e approvare un bando a sportello com-
prensivo di nove linee di intervento per l’assegnazione di 
contributi regionali e comunitari a favore di Enti gestori 
dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l r  
86/83 e Amministrazioni pubbliche, individuati nell’ambi-
to delle azioni del Progetto LIFE Gestire 2020;

•	di assumere ogni ulteriore iniziativa in esecuzione del pre-
sente provvedimento 

Dato atto che, sulla base dei criteri di cui alla d g r  21 settem-
bre 2020, n  XI/3583, sono state definite le nove linee di intervento 
(Allegati da 1 a 9), e tutti gli altri documenti che compongono 
il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguar-
dia della biodiversità», parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento:

 − Allegato 1 - Assegnazione di contributi regionali e comu-
nitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle 
aree protette ai sensi della l r  86/83 e delle Amministrazioni 
pubbliche per l’attuazione degli interventi previsti nelle 41 
schede delle aree prioritarie di intervento (API) approvate 
con d g r 2423/2019, in attuazione dell’azione C4 «Suppor-
to all’attuazione degli interventi necessari al ripristino della 
connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN 
2000» del progetto Life Gestire 2020 approvato con d g r  
4543/2015;

 − Allegato 2 - Assegnazione di contributi regionali e comu-
nitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle 
aree protette ai sensi della l r  86/83 per interventi di eradi-
cazione/ contenimento di specie vegetali aliene invasive, 
in attuazione dei Protocolli approvati con d g r  1923/2019;

 − Allegato 3 - Assegnazione di contributi regionali e comu-
nitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle 
aree protette ai sensi della l r  86/83 e delle Amministrazioni 
pubbliche per l’attuazione di interventi a favore della Chi-

rotterofauna, previsti dal piano d’azione approvato con 
d g r  1028/2018;

 − Allegato 4 - Assegnazione di contributi regionali a favore 
degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protet-
te ai sensi della l r  86/83 per interventi di conservazione 
e gestione di habitat di brughiera, in attuazione dell’azio-
ne C 9 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d g r  
4543/2015;

 − Allegato 5 - Assegnazione di contributi regionali e comu-
nitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle 
aree protette ai sensi della l r  86/83 e delle Amministrazioni 
pubbliche per interventi a tutela delle popolazioni lombar-
de di anfibi e rettili di interesse comunitario, in attuazione 
del «Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana 
latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bom-
bina variegata ed Emys orbicularis» approvato con d g r  
1922/2019 e per interventi di controllo della Trachemys 
scripta spp , in attuazione del «Piano di controllo e gestio-
ne delle specie esotiche di testuggini palustri (Trachemys 
scripta spp ) di cui alla d g r  2673/2019; 

 − Allegato 6 - Assegnazione di contributi regionali e comuni-
tari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 per inter-
venti di conservazione e gestione di habitat di querceto, in 
attuazione dell’azione C 12 del progetto Life Gestire 2020 
approvato con d g r  4543/2015; 

 − Allegato n  7 - Assegnazione di contributi regionali e co-
munitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territo-
rialmente interessate dalla presenza di siti di garzaie attive 
per il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo, 
in attuazione dell’azione C 15 del progetto Life Gestire 2020 
approvato con d g r  4543/2015;

 − Allegato n  8 - Assegnazione di contributi regionali e co-
munitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 im-
portanti per lo svernamento e la riproduzione dell’avifauna 
acquatica, in attuazione dell’azione C 16 del progetto Life 
Gestire 2020 approvato con d g r  4543/2015;

 − Allegato 9 - Assegnazione di contributi regionali e comu-
nitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorial-
mente interessate dalla presenza di siti riproduttivi esistenti 
o potenziali, naturali o artificiali, di sternidi e altri uccelli di 
greti fluviali, in attuazione dell’azione C 16 del progetto Life 
Gestire 2020 approvato con d g r  4543/2015;

 − Allegato 10 - Richiesta di agevolazione;
 − Allegato 11 - Atto di accettazione dell’agevolazione;
 − Allegato 12 - Quadro Economico di progetto;
 − Allegato 13 - Cronoprogramma;
 − Allegato 14 - Dichiarazione di rendicontazione contabile;
 − Allegato 15 - Richiesta di proroga;
 − Allegato 16 - Richiesta di autorizzazione alle variazioni pro-
gettuali e varianti in corso d’opera;

 − Allegato 17 - Richiesta utilizzo economie;
 − Allegato 18 (da 18 1 a 18 9) - Schede informative per la 
partecipazione al bando;

 − Allegato 19 - Incarico per la sottoscrizione digitale e pre-
sentazione telematica della domanda;

 − Allegati 20a e 20b - Loghi
 − Allegato A 1 - Studio per l’individuazione delle Aree Priorita-
rie di Intervento (API) per la connettività ecologica;

 − Allegato B - Protocolli di contenimento per alcune specie 
o gruppi di specie vegetali aliene invasive in Lombardia;

 − Allegato C 1 - Piano d’azione Chirotteri;
 − Allegato C 2 - Schede tecniche di interventi;
 − Allegato D 1 - Linee guida brughiere;
 − Allegato D 2 – Linee guida elettrodotti;
 − Allegato E 1 - Piano di interventi prioritari per Salamandra 
atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insu-
bricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis;

 − Allegato E 2 - Piano di controllo e gestione delle specie 
esotiche di testuggini palustri;

 − Allegato F 1 - Linee guida querceti;
 − Allegato F 2 – Beneficiari e priorità querceti;
 − Allegato G 1 - Elenco dei 167 siti di garzaie attive in Lom-
bardia nel 2017;

 − Allegato G 2 - Linee guida garzaie;
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 − Allegato H - Linee guida avifauna acquatica;
 − Allegato I - Linee guida sternidi 

Viste la d g r  2 agosto 2016, n  5500, la d g r  19 dicembre 2016, 
n  6000, la d g r  29 maggio 2017, n  6642 e il d d u o  30 maggio 
2019, n  7754, relativi alla semplificazione dei bandi regionali;

Vista la comunicazione del 25 settembre 2020 della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G della 
d g r n 6642 del 29 maggio 2017 e s m i ;

Considerato che i suddetti interventi concorrono al consegui-
mento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della 
XI Legislatura, che prevede, tra l’altro, nell’ambito della Missio-
ne 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente» 
dell’Area Territoriale, il Risultato Atteso «Valorizzazione del capi-
tale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della 
biodiversità» (Ter 9 05 208) 

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

Preso atto che la disciplina di settore riferita alla spesa ogget-
to del presente provvedimento non prevede la verifica della re-
golarità contributiva del beneficiario; 

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

Vista la l r  31 marzo 1978, n  34 e successive modifiche e inte-
grazioni, nonché il regolamento di contabilità 2 aprile 2001 n  1 
e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 
dell’anno in corso;

Visti l’art 17 della l r n 20 del 7 luglio 2008 e i provvedimenti 
della XI legislatura; 

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Natura e biodiversità attribuite con la d g r  
28 giugno 2018, n  294 

Tutto ciò premesso, 
DECRETA

1  di approvare le nove linee di intervento che compongono 
il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia 
della biodiversità», allegate quali parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento (omissisi):

 − Allegato 1 - Assegnazione di contributi regionali e comunita-
ri a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree 
protette ai sensi della l r  86/83 e delle Amministrazioni pubbli-
che per l’attuazione degli interventi previsti nelle 41 schede 
delle aree prioritarie di intervento (API) approvate con d g r 
2423/2019, in attuazione dell’azione C4 «Supporto all’attua-
zione degli interventi necessari al ripristino della connessione 
ecologica a garanzia della coerenza di RN 2000» del proget-
to Life Gestire 2020 approvato con d g r  4543/2015;

 − Allegato 2 - Assegnazione di contributi regionali e comu-
nitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle 
aree protette ai sensi della l r  86/83 per interventi di eradi-
cazione/ contenimento di specie vegetali aliene invasive, 
in attuazione dei Protocolli approvati con d g r  1923/2019;

 − Allegato 3 - Assegnazione di contributi regionali e comu-
nitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle 
aree protette ai sensi della l r  86/83 e delle Amministrazioni 
pubbliche per l’attuazione di interventi a favore della Chi-
rotterofauna, previsti dal piano d’azione approvato con 
d g r  1028/2018;

 − Allegato 4 - Assegnazione di contributi regionali a favore 
degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protet-
te ai sensi della l r  86/83 per interventi di conservazione 
e gestione di habitat di brughiera, in attuazione dell’azio-
ne C 9 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d g r  
4543/2015;

 − Allegato 5 - Assegnazione di contributi regionali e comu-
nitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle 
aree protette ai sensi della l r  86/83 e delle Amministrazioni 
pubbliche per interventi a tutela delle popolazioni lombar-
de di anfibi e rettili di interesse comunitario, in attuazione 
del «Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana 
latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bom-
bina variegata ed Emys orbicularis» approvato con d g r  
1922/2019 e per interventi di controllo della Trachemys 
scripta spp , in attuazione del «Piano di controllo e gestio-

ne delle specie esotiche di testuggini palustri (Trachemys 
scripta spp ) di cui alla d g r  2673/2019; 

 − Allegato 6 - Assegnazione di contributi regionali e comuni-
tari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 per inter-
venti di conservazione e gestione di habitat di querceto, in 
attuazione dell’azione C 12 del progetto Life Gestire 2020 
approvato con d g r  4543/2015; 

 − Allegato n  7 - Assegnazione di contributi regionali e co-
munitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territo-
rialmente interessate dalla presenza di siti di garzaie attive 
per il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo, 
in attuazione dell’azione C 15 del progetto Life Gestire 2020 
approvato con d g r  4543/2015;

 − Allegato n  8 - Assegnazione di contributi regionali e co-
munitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 im-
portanti per lo svernamento e la riproduzione dell’avifauna 
acquatica, in attuazione dell’azione C 16 del progetto Life 
Gestire 2020 approvato con d g r  4543/2015;

 − Allegato 9 - Assegnazione di contributi regionali e comu-
nitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorial-
mente interessate dalla presenza di siti riproduttivi esistenti 
o potenziali, naturali o artificiali, di sternidi e altri uccelli di 
greti fluviali, in attuazione dell’azione C 16 del progetto Life 
Gestire 2020 approvato con d g r  4543/2015;

2  di approvare gli altri documenti che compongono il «Pro-
gramma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della 
biodiversità», allegati quali parti integranti e sostanziali del pre-
sente provvedimento: (omissis)

 − Allegato 10 - Richiesta di agevolazione;
 − Allegato 11 - Atto di accettazione dell’agevolazione;
 − Allegato 12 - Quadro Economico di progetto;
 − Allegato 13 - Cronoprogramma;
 − Allegato 14 - Dichiarazione di rendicontazione contabile;
 − Allegato 15 - Richiesta di proroga;
 − Allegato 16 - Richiesta di autorizzazione alle variazioni pro-
gettuali e varianti in corso d’opera;

 − Allegato 17 - Richiesta utilizzo economie;
 − Allegati 18 1-18 9 - Schede informative per la partecipazio-
ne al bando;

 − Allegato 19 - Incarico per la sottoscrizione digitale e pre-
sentazione telematica della domanda;

 − Allegati 20a e 20b - Loghi
 − Allegato A 1 - Studio per l’individuazione delle Aree Priorita-
rie di Intervento (API) per la connettività ecologica;

 − Allegato A 2 - Tipologici di intervento;
 − Allegato B - Protocolli di contenimento per alcune specie 
o gruppi di specie vegetali aliene invasive in Lombardia;

 − Allegato C 1 - Piano d’azione Chirotteri;
 − Allegato C 2 - Schede tecniche di interventi;
 − Allegato D 1 - Linee guida brughiere;
 − Allegato D 2 – Linee guida elettrodotti;
 − Allegato E 1 - Piano di interventi prioritari per Salamandra 
atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insu-
bricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis;

 − Allegato E 2 - Piano di controllo e gestione delle specie 
esotiche di testuggini palustri;

 − Allegato F 1 - Linee guida querceti;
 − Allegato F 2 – Beneficiari e priorità querceti;
 − Allegato G 1 - Elenco dei 167 siti di garzaie attive in Lom-
bardia nel 2017;

 − Allegato G 2 - Linee guida garzaie;
 − Allegato H - Linee guida avifauna acquatica;
 − Allegato I - Linee guida sternidi 

3  di confermare l’imputazione della spesa complessiva di 
euro 2 077 514,21, costituita da euro 1 026 112,22 di fondi regio-
nali ed euro 1 051 401,99 di fondi del Programma Comunitario 
Life 2014-2020 - Gestire 2020 (di seguito Life Gestire 2020), come 
segue: 

 − capitolo 13875 «Cofinanziamento regionale per il pro-
gramma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature In-
tegrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti 
correnti ad amministrazioni locali»: euro 34 600 anno 2021; 
euro 87 600 anno 2022;
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 − capitolo 11400 «Trasferimenti dell’Unione Europea per il pro-
gramma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Inte-
grated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti 
correnti ad amministrazioni locali»: euro 23 800 anno 2021; 

 − capitolo 11635 «Cofinanziamento regionale per contributi 
agli investimenti ad amministrazioni locali relative al pro-
getto Life Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 
2020»: euro 262 176 anno 2021; euro 444 271 anno 2022;

 − capitolo 11402 «Contributi in capitale dell’Unione Europea 
per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto 
Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - 
Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali»: euro 
169 000 anno 2021; euro 29 954 anno 2022;

 − capitolo 5818 «Investimenti per la tutela degli habitat e del-
le specie animali e vegetali di interesse comunitario»: euro 
389 367 anno 2021; euro 636 745 anno 2022;

4  di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 
del d lgs  n  33/2013 è avvenuta in sede di pubblicazione della 
d g r  21 settembre 2020, n  XI/3583;

5  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito www bandi 
regione lombardia it, da dove sarà possibile scaricare tutti gli 
allegati 

Il dirigente
Stefano Antonini

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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