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D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1331
Ordine del giorno concernente il finanziamento di interventi di 
messa in sicurezza di due ponti in provincia di Pavia

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 43
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1323 concernente il finanzia-
mento di interventi di messa in sicurezza di due ponti in provin-
cia di Pavia, 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 (Assestamen-
to al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che 
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta fi-
nanziato per complessivi 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 provvedimen-
to di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente program-
mazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avan-
zamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla 
base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria de-
liberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e 
integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in 
diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regiona-
le di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba 
essere 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 re-
lativi alla messa in sicurezza di due ponti in provincia di Pavia:

•	nel comune di Rivazzano Terme (PV) per euro 180 000,00,

•	nel comune di Godiasco (PV) per euro 145 000,00,

•	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 rimozione e rifacimento di spallette e arcate in c a  del 
ponte sul torrente Rile 2 strada Casarile del comune di Ri-
vazzano Terme (PV) per euro 180 000,00,

 − per lo scalzamento della seconda pila presso il ponte sul tor-
rente Staffora, progr  Km 0+300, presso la strada intercomunale 
del comune di Godiasco (PV) per euro 145 000,00 » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1332
Ordine del giorno concernente il finanziamento degli interventi 
di realizzazione di rotatorie nei comuni di Castello d’Agogna, 
Lomello e Garlasco in provincia di Pavia

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 43
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1324 concernente il finanzia-
mento degli interventi di realizzazione di rotatorie nei comuni di 
Castello d’Agogna, Lomello e Garlasco in provincia di Pavia, 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 ripresa 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 (Assestamen-
to al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che 
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta fi-
nanziato per complessivi 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 provvedimen-
to di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente program-
mazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avan-
zamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla 
base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria de-
liberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e 
integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in 
diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regiona-
le di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba 
essere 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 tre rotatorie da realizzarsi nei comuni pavesi di:

 − Castello d’Agogna per euro 400 000,00,
 − Lomello per euro 350 000,00,
 − Garlasco per euro 120 000,00,

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 di rotatoria sulla ex SS 494 nel comune di 
Castello d’Agogna (PV) per euro 400 000,00,

•	di realizzazione di rotatoria sulla ex SS 211-SP 193 bis nel co-
mune di Lomello (PV) per euro 350 000,00,

•	di realizzazione di rotatoria in via Leonardo Da Vinci nel co-
mune di Garlasco (PV) per euro 120 000,00 » 

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/1333
Ordine del giorno concernente il finanziamento di interventi 
per la realizzazione di opere pubbliche nei comuni di Ponte 
Nizza, Dorno, Cozzo e Bagnaria in provincia di Pavia

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 53
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1325 concernente il finanzia-
mento di interventi per la realizzazione di opere pubbliche nei 
comuni di Ponte Nizza, Dorno, Cozzo e Bagnaria in provincia di 
Pavia, 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 (Assestamen-
to al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che 
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta fi-
nanziato per complessivi 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 provvedimen-
to di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente program-
mazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avan-
zamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla 
base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria de-
liberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e 
integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in 
diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regiona-
le di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba 
essere 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 l’investimenti relati-
vi alla messa in sicurezza di:

 − strada interna dell’abitato strada comunale per Vignola si-
ta nel comune di Ponte Nizza (PV) per euro 28 000,00;

 − percorso pedonale e ciclabile di via Vittorio Veneto sito nel 
comune di Dorno (PV) per euro 36 000,00; 

 − realizzazione di marciapiedi di via Bonacossa sita nel co-
mune di Dorno per euro 40 200,00;

 − installazione sistema di sicurezza di telecamere per let-
tura targhe autoveicoli nel comune di Dorno per euro 
40 000,00;

 − scuola secondaria di primo grado del comune di Dor-
no con adeguamento del sistema antincendio per euro 
44 000,00;

 − messa in sicurezza della strada interna dell’abitato del co-
mune di Dorno per euro 51 000,00;

 − rifacimento completo dei passaggi cimiteriali del cimitero 
del comune di Cozzo (PV) per euro 30 000,00; 

 − e riqualificazione ambientale del versante nord del centro 
storico di Bagnaria (PV) per euro 183 970,00 euro;

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 per gli anni 2021/2023 degli in-
terventi di:

 − messa in sicurezza della strada comunale per Vignola sita 
nel comune di Ponte Nizza (PV) consistenti nel rifacimento 
sia del manto stradale che delle cunette stradali per una 
somma pari a 28 000,00 euro;

 − percorso pedonale e ciclabile di via Vittorio Veneto sito nel 
comune di Dorno (PV) per euro 36 000,00;

 − realizzazione di marciapiedi di via Bonacossa sita nel co-
mune di Dorno per euro 40 200,00; 

 − installazione sistema di sicurezza di telecamere per let-
tura targhe autoveicoli nel comune di Dorno per euro 
40 000,00;

 − scuola secondaria di primo grado del comune di Dor-
no con adeguamento del sistema antincendio per euro 
44 000,00;

 − strada interna dell’abitato del comune di Dorno per euro 
51 000,00;

 − rifacimento completo dei passaggi cimiteriali del cimitero 
del comune di Cozzo (PV) per euro 30 000,00;

 − riqualificazione ambientale del versante nord del centro 
storico di Bagnaria (PV) per euro 183 970,00 » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1334
Ordine del giorno concernente il finanziamento di interventi 
di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della 
palestra comunale di Copiano (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 52
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1326 concernente il finan-
ziamento di interventi di messa in sicurezza ed efficientamento 
energetico della palestra comunale di Copiano (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 (Assestamen-
to al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che 
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta fi-
nanziato per complessivi 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 provvedimen-
to di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente program-
mazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avan-
zamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla 
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base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria de-
liberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e 
integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in 
diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regiona-
le di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba 
essere 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 messa in sicurezza e all’efficientamento energetico 
della palestra comunale del comune di Copiano (PV), specifi-
catamente per euro complessivi 82 000 euro 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 di euro 82 000,00, per gli an-
ni 2021-2023, degli interventi di messa in sicurezza ed efficien-
tamento energetico della palestra comunale del comune di 
Copiano (PV) » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1335
Ordine del giorno concernente la messa in sicurezza della 
viabilità stradale del comune di Cassano Magnago (VA)

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 60
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1327 concernente la messa 
in sicurezza della viabilità stradale del comune di Cassano Ma-
gnago (VA), 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 (Assestamen-
to al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che 
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta fi-
nanziato per complessivi 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 provvedimen-
to di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente program-
mazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avan-
zamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla 
base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria de-
liberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e 
integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in 
diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regiona-
le di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba 
essere 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;

Preso atto dell’esigenza di mettere in sicurezza la viabilità stra-
dale nel comune di Cassano Magnago (VA) , in connessione 
con la SP 20, si ritiene necessario procedere con la realizzazione 
del collegamento stradale tra via G  Gasparoli e via A  Bonicalza 
(SP 20) - terzo lotto secondo stralcio;

Individuato necessario finanziare l’investimento in conto capi-
tale relativo all’esigenza di mettere in sicurezza la viabilità nel co-
mune di Cassano Magnago che necessita di euro 600 000,00 
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 dell’intervento di messa in sicu-
rezza della viabilità nel comune di Cassano Magnago (VA) per 
euro 600 000,00, 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/1336
Ordine del giorno concernente il finanziamento dell’intervento 
per la realizzazione di piste ciclopedonali nel comune di 
Cassano Magnago (VA)

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 60
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1328 concernente il finan-
ziamento dell’intervento per la realizzazione di piste ciclopedo-
nali nel comune di Cassano Magnago (VA), 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 (Assestamen-
to al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che 
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta fi-
nanziato per complessivi 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 provvedimen-
to di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente program-
mazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avan-
zamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla 
base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria de-
liberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e 
integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in 
diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regiona-
le di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;
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Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba 
essere 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;

Considerato che per garantire e incentivare la mobilità soste-
nibile locale e sopperire alla mancanza di percorsi in sicurezza 
per il traffico ciclopedonale, presso il comune di Cassano Ma-
gnago (VA), si ritiene necessaria la realizzazione di piste ciclope-
donali in fregio alle vie Piave, Isonzo e Pirandello;

Individuato necessario finanziare l’investimento in conto capi-
tale relativo alla realizzazione di piste ciclopedonali in fregio alle 
vie Piave, Isonzo e Pirandello nel comune di Cassano Magnago 
che necessita di euro 300 000,00 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 dell’intervento di realizzazione di 
piste ciclopedonali nel comune di Cassano Magnago (VA) per 
euro 300 000,00 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/1337
Ordine del giorno concernente il finanziamento degli interventi 
relativi all’eliminazione del passaggio a livello di Bellano (LC)

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 62
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1329 concernente il finanzia-
mento degli interventi relativi all’eliminazione del passaggio a 
livello di Bellano (LC), 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 fon-
di» - 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 bilan-
cio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato 
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 programma-
zione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine 
di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correla-
ta allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, 
la Giunta regionale provvede, sulla base dell’aggiornamento 
dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti 
variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli 
appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento 

degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Inter-
venti per la ripresa economica»;

ritenuto necessario
a seguito di tale previsione che debba essere assicurato oppor-
tuno 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 finan-
ziamento di investimenti di natura pubblica;

individuato
necessario e strategico finanziare l’investimento relativo all’elimi-
nazione del passaggio a livello di Bellano che necessita di euro 
2 000 000,00 ripartiti negli anni 2021 e 2022; 

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 dell’intervento relativo all’elimi-
nazione del passaggio a livello di Bellano per euro 2 000 000,00 
negli anni 2021 e 2022 » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1338
Ordine del giorno concernente gli interventi strategici di 
riqualificazione del sistema viario della Brianza lecchese

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 57
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  1331 concernente gli inter-
venti strategici di riqualificazione del sistema viario della Brianza 
lecchese, 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 fon-
di» - 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 bilan-
cio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato 
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 programma-
zione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine 
di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correla-
ta allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, 
la Giunta regionale provvede, sulla base dell’aggiornamento 
dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti 
variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli 
appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento 
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degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Inter-
venti per la ripresa economica»;

ritenuto necessario
a seguito di tale previsione che debba essere assicurato oppor-
tuno 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 fi-
nanziamento di investimenti di natura pubblica;

individuato
necessario e strategico finanziare, per l’intero sistema viabilistico 
della Brianza lecchese, l’investimento dell’intervento relativo alla 
riqualificazione dell’intersezione tra la SS 342 dir e la SP 54 nel co-
mune di Cernusco Lombardone, per euro 500 000,00 negli anni 
2021-2022, oltre che la rettifica e l’allargamento della SP 52 nel 
comune di Castello Brianza in località Cascinette nere, per eu-
ro 1 000 000,00 negli anni 2021-2022, da abbinare al prolunga-
mento della tangenziale Sirone/Molteno con la SP 52, per euro 
1 000 000,00 negli anni 2021-2022;

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 riqua-
lificazione dell’intero sistema viabilistico della Brianza lecchese 
con la riqualificazione dell’intersezione tra la SS 342 dir e la SP 
54 nel comune di Cernusco Lombardone, per euro 500 000,00 
negli anni 2021-2022, oltre che la rettifica e l’allargamento della 
SP 52 nel comune di Castello Brianza in località Cascinette nere, 
per euro 1 000 000,00 negli anni 2021-2022, da abbinare al pro-
lungamento della tangenziale Sirone/Molteno con la SP 52, per 
euro 1 000 000,00 negli anni 2021-2022 » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consiglieri segretari provvisori:Selene Pravettoni, Niccolò Carretta

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1339
Ordine del giorno concernente gli interventi strategici di 
riqualificazione della SP 64 nel tratto «Culmine di San Pietro» e 
della SP 67 nel comune di Casargo (LC).

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  1332 concernente gli inter-
venti strategici di riqualificazione della SP 64 nel tratto «Culmine 
di San Pietro» e della SP 67 nel comune di Casargo (LC), 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 fon-
di» - 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 bilan-
cio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato 
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 programma-
zione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine 
di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correla-
ta allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, 
la Giunta regionale provvede, sulla base dell’aggiornamento 
dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti 
variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli 
appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento 
degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Inter-
venti per la ripresa economica»;

ritenuto necessario
a seguito di tale previsione che debba essere assicurato oppor-
tuno 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 fi-
nanziamento di investimenti di natura pubblica;

individuato
necessario e strategico per la Valsassina finanziare l’investimen-
to dell’intervento relativo alla riqualificazione della SP 64 passo 
«Culmine di San Pietro» per euro 100 000,00 nell’anno 2021 e 
l’intervento di sistemazione e messa in sicurezza della SP 67 nel 
comune di Casargo per euro 500 000,00 negli anni 2021 e 2022;

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 dell’intervento relativo alla 
riqualificazione della SP 64 passo «Culmine di San Pietro» per 
euro 100 000,00 nell’anno 2021 e l’intervento di sistemazione e 
messa in sicurezza della SP 67 nel comune di Casargo per euro 
500 000,00 negli anni 2021 e 2022 » 

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari provvisori :  Selene Pravettoni, Niccolò Carretta

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1340
Ordine del giorno concernente il finanziamento del progetto 
Metrotramvia Milano Parco Nord - Seregno

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 10

DELIBERA

di approvare l’Ordine del giorno n  1333 concernente il finanzia-
mento del progetto Metrotramvia Milano Parco Nord - Seregno, 
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 (Assestamen-
to al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che 
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta fi-
nanziato per complessivi euro 3 000 000 000,00 di cui euro 
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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 provvedimen-
to di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 
4, della legge regionale 31 marzo 1978, n  34 (Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione) e che al fine di assicurare un’efficiente program-
mazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avan-
zamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla 
base dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria de-
liberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e 
integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in 
diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regiona-
le di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba 
essere 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;

Evidenziato che il progetto ha come obiettivi il miglioramento 
del livello delle prestazioni quantitative e qualitative di una in-
frastruttura obsoleta (come individuato anche all’ interno del 
PRMT) che oggi non è in grado di risultare attrattiva per l’uten-
za e che, da ottobre 2011, è stata sostituita da un servizio bus  
La linea ha uno sviluppo di 14,3 km (con 25 fermate) di cui 5,6 
km, da Parco Nord a Paderno Dugnano località Calderara, a 
doppio binario e 8,7 km, da Paderno Dugnano località Calde-
rara a Seregno, a binario singolo  Con soluzioni infrastrutturali e 
dotazioni impiantistiche adeguate (anche per gli aspetti della 
sicurezza di esercizio), sarà realizzata una linea di trasporto pub-
blico, integrata con la rete tramviaria milanese, che costituirà 
la naturale prosecuzione della metrotranvia (Milano Castello) - 
Maciachini - Parco Nord, con punti di interscambio modale con 
il sistema ferroviario (a Seregno FS) e metropolitano (linea me-
tropolitana M3 a Maciachini);

Individuato strategico finanziare l’investimento Metro tramvia 
Milano Parco Nord - Seregno - nodo stazione FS Seregno che 
necessita di euro 5 000 000 000,00 per gli anni dal 2021 al 2022;

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 dell’intervento denominato Metro 
tramvia Milano Parco Nord - Seregno - nodo stazione FS Seregno 
per euro 5 000 000,00 negli anni 2021 per 2 500 000,00 euro e 
2022 per 2 500 000,00 euro da appostarsi alle competenti Mis-
sioni e Programmi al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato 
di previsione delle spese del bilancio 2021-2022 » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consiglieri segretari provvisori: Selene Pravettoni, Niccolò Carretta

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Silvana Magnabosco
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Seduta di Giunta regionale n. 126 del 13 ottobre 2020
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n.  3628 al 
n. 3671)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l’assessore Caparini)
3628 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - PRE-
LIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE (ART  1, C  4, L R  
23/2013) - 19° PROVVEDIMENTO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ 
DEBITO FUORI BILANCIO (ART  73  C  4 D LGS  118/2011)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)
AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO
3629 - IMPUGNATIVA AVANTI LA CORTE D’APPELLO DI MILA-
NO DELLA SENTENZA N   2401/2020, RESA NEL GIUDIZIO RG 
N  12455/2018, CON LA QUALE IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILA-
NO ACCERTA NON DOVUTO IL RECUPERO DA PARTE DI REGIONE 
LOMBARDIA IN MERITO AGLI AIUTI EUROUNITARI «ANTI ABBANDO-
NO TERRE» E/O PER COMPENSAZIONE VANTAGGI SPECIFICI PRE-
VISTI DAL REGOLAMENTO UE N  1307/2013 PER L’ANNO 2015  NO-
MINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV TI MARIA EMILIA MORETTI E 
MARINELLA ORLANDI (RIF  2018/0303)

3630 - IMPUGNATIVA AVANTI LA CORTE D’APPELLO DI MILANO 
DELLE SENTENZE NR  5587/2020 NEL GIUDIZIO RG  12456/2018 
E N  5588/2020 NEL GIUDIZIO RG  12468/2018, CON LE QUALI IL 
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO ACCERTA NON DOVUTO IL 
RECUPERO DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA IN MERITO AGLI 
AIUTI EUROUNITARI «ANTI ABBANDONO TERRE» E/O PER COMPEN-
SAZIONE SVANTAGGI SPECIFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO UE 
N  1307/2013» PER GLI ANNI 2015 E 2016  NOMINA DEI DIFENSORI 
REGIONALI AVV TI SABRINA GALLONETTO E ANNALISA SANTAGO-
STINO (RIF  2018/0497 E 2018/0499)

3631 - COSTITUZIONE NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL CON-
SIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE PER LA RIFORMA DEL-
LA SENTENZA N  2606/19 DEL TAR DELLA LOMBARDIA - SEZ  I - NEL 
GIUDIZIO RG  1193/14 CHE HA RESPINTO IL RICORSO PROPOSTO 
PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONA-
LE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 24 GENNAIO 2014 N  X/1274  
NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV TO MARIA LUCIA TAM-
BORINO (RIF  20200377)

3632 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO, PROMOSSO AVANTI IL CONSI-
GLIO DI STATO, PER L’ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T A R  
LOMBARDIA - MILANO, SEZ  III, N  2679/2019, CONCERNENTE LA 
D G R  N  6551 DEL 4 MAGGIO 2017, AVENTE AD OGGETTO: «RIOR-
DINO DELLA RETE DI OFFERTA E MODALITÀ DI PRESA IN CARICO DEI 
PAZIENTI CRONICI E/O FRAGILI IN ATTUAZIONE DELL’ART  9 DELLA 
LEGGE REGIONALE N  33/2009»  NOMINA DEI DIFENSORI REGIO-
NALI AVV TI MARIA EMILIA MORETTI E PIO DARIO VIVONE DELL’AV-
VOCATURA REGIONALE (RIF  NR  20170455)

3633 - PROPOSIZIONE DI CONTRORICORSO NEL GIUDIZIO PRO-
MOSSO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER LA 
CASSAZIONE DELLA SENTENZA N   65/2020 DEL TRIBUNALE SUPE-
RIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE CONCERNENTE IMPUGNAZIONE 
DELLA D G R  N   1205/2010 RIGUARDANTE «PRIMA APPLICAZIO-
NE DELL’ART  53 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N  26 DEL 2003 IN 
MATERIA DI CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE D’ACQUA 
A SCOPO IDROELETTRICO  NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE 
AVV TO MARCO CEDERLE DELL’AVVOCATURA REGIONALE (RIF  
N  20200457)

3634 - COSTITUZIONE NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TRI-
BUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - ROMA CONTRO 
REGIONE LOMBARDIA CONCERNENTE LA REVOCAZIONE DELLA 
SENTENZA N  65/2020 IN MATERIA DI CONCESSIONI DI GRANDI 
DERIVAZIONI PER USO D’ACQUA AI FINI IDROELETTRICI  NOMINA 
DEL DIFENSORE REGIONALE AVV  MARCO CEDERLE DELL’AVVOCA-
TURA REGIONALE (N  RIF  451/2020)

3635 - IMPUGNATIVA AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO DELLA SEN-
TENZA N  375/2020, RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MILANO - SE-
ZIONE 2^ CIVILE - NEL GIUDIZIO RG N  14927/19, CONCERNENTE 

GLI AIUTI EUROUNITARI «ANTI ABBANDONO TERRE» E/O PER COM-
PENSAZIONE VANTAGGI SPECIFICI» PREVISTI DAL REGOLAMENTO 
UE N  1307/2013» PER L’ANNO 2016  NOMINA DEI DIFENSORI RE-
GIONALI AVV TI MARIA EMILIA MORETTI, SABRINA GALLONETTO E 
ANNALISA SANTAGOSTINO (RIF  2019/0128)

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
(Relatore il Presidente Fontana)
AL01 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEL PRESIDENTE E PROMO-
ZIONE SOCIO-ECONOMICA CORRELATA ALLE OLIMPIADI 
3636 - ADESIONE ALLA PROPOSTA DELL’ACCORDO DI PROGRAM-
MA PER L’ACQUISIZIONE E RIVITALIZZAZIONE DELL’EX SCUOLA AL-
BERGHIERA - «EX ONMI - NEL COMUNE DI POGGIO RUSCO (MN) 
COLPITO DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012

AL50 - COMUNICAZIONE
3637 - INDICAZIONI PER L’INCLUSIONE DEL LOGO DI REGIONE 
LOMBARDIA IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RE-
GIONALI - ATTUAZIONE ART  8 DELLA L R  18/2020

AL51 - RELAZIONI INTERNAZIONALI ESTERNE E CERIMONIALE
3638 - ULTERIORI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ADESIONI DI REGIO-
NE LOMBARDIA AD ASSOCIAZIONI, COMITATI E PERSONE GIURIDI-
CHE A CARATTERE ASSOCIATIVO, AI SENSI DELLA L R  12 SETTEMBRE 
1986, N  50

3639 - PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RI-
LIEVO REGIONALE PROPOSTE DA SOGGETTI PUBBLICI E NON PRO-
FIT NEL MESE DI OTTOBRE 2020 (77° OPEN D’ITALIA DI GOLF)

3640 - PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RI-
LIEVO REGIONALE PROPOSTE DA SOGGETTI PUBBLICI E NON PRO-
FIT NEL PERIODO DICEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021 (02ICE)

3641 - ATTRIBUZIONE ALLE PROVINCE DELLE SOMME DERIVANTI AL-
LA REGIONE LOMBARDIA DAL RISTORNO FISCALE DELLE IMPOSTE A 
CARICO DEI LAVORATORI FRONTALIERI PER L’ANNO 2018, AI SENSI 
DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N  386

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore il Presidente Fontana)
AM50 - DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
3642 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA LA GIUNTA REGIONALE E L’ORGANISMO PAGATORE REGIONA-
LE AI SENSI DELL’ALLEGATO I, PUNTO C - DELEGA, DEL REGOLAMEN-
TO (UE) N  907/2014 PER LA DELEGA DI ALCUNE FUNZIONI ALLA 
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI 
VERDI

AM56 - GESTIONE FINANZIARIA
3643 - AGGIORNAMENTO GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
DI REGIONE LOMBARDIA E APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSO-
LIDATO 2019 - D LGS  118/2011 «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AR-
MONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILAN-
CIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, 
A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, 
N  42» E SS MM II

(Relatore l’assessore Caparini)
3644 - PRELIEVO DAL «FONDO SPESE IMPREVISTE»

AM57 - BILANCIO E AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI
3645 - INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPA-
GNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 A SEGUITO 
DELL’APPROVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 2020 
N  19 «RICONOSCENZA ALLA SOLIDARIETÀ E AL SACRIFICIO DEGLI 
ALPINI»

DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
(Relatore l’assessore De Nichilo Rizzoli)
E154 - SISTEMA DUALE E DIRITTO ALLO STUDIO
3646 - INCREMENTO DELLE RISORSE PROGRAMMATE CON LA DGR 
3062/2020 «PROGRAMMAZIONE REGIONALE TRIENNALE DEL SISTE-
MA DI ALTA FORMAZIONE TECNICA E PROFESSIONALE (PERCORSI 
ITS E IFTS) PER LE ANNUALITÀ FORMATIVE 2020/21 E 2021/22»
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E156 - REGOLE E CONTROLLI
3647 - AUTORIZZAZIONE DEI CORSI BIENNALI PER L’ABILITAZIONE 
ALL’ESERCIZIO DELL’ARTE AUSILIARIA DI OTTICO PROPOSTI DA CEN-
TRO STUDI SUPERIORI E IBZ SVILUPPO SRL AI SENSI DEL D M  28 OT-
TOBRE 1992 PER IL BIENNIO 2020/22

DIREZIONE GENERALE J POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITÀ 
E PARI OPPORTUNITÀ
(Relatore l’assessore Piani)
J151 - FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ
3648 - INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL FENO-
MENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO - APPROVAZIONE DELLO 
SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’UFFICIO SCOLASTICO REGIO-
NALE PER LA LOMBARDIA PER L’ATTUAZIONE DELLA LINEA DI INTER-
VENTO «BULLOUT 2 0» PER GLI AA SS  2020/2021 E 2021/2022 - L R  
N  1/2017

DIREZIONE GENERALE L AUTONOMIA E CULTURA
(Relatore l’assessore Galli)
L150 - AUTONOMIA E ATTIVITÀ CULTURALI
3649 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELL’ART  8 DELLA L R  
7 OTTOBRE 2016 N  25 «POLITICHE REGIONALI IN MATERIA CULTU-
RALE - RIORDINO NORMATIVO» - 2° PROVVEDIMENTO 2020

L151 - PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE CULTURALE
3650 - DECIMO RICONOSCIMENTO DEI MUSEI E DELLE RACCOL-
TE MUSEALI (L R  7 OTTOBRE 2016, N  25 «POLITICHE REGIONALI IN 
MATERIA CULTURALE – RIORDINO NORMATIVO», ART  6)  APPROVA-
ZIONE DELL’ELENCO DELLE RACCOLTE MUSEALI E DEI MUSEI RICO-
NOSCIUTI DA REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI 
VERDI
(Relatore l’assessore Rolfi)
M150 - PARCHI, AREE PROTETTE E CONSORZI DI BONIFICA
3651 - APPROVAZIONE PIANO COMPRENSORIALE DI BONIFICA, DI 
IRRIGAZIONE E DI TUTELA DEL TERRITORIO RURALE DEL CONSOR-
ZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO, AI SENSI DELL’ART  88 L R  
31/2008

M155 - SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, AGEVO-
LAZIONI FISCALI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE
3652 - REGOLAMENTO  (UE) 1308/2013 DEL PARLAMENTO EU-
ROPEO E DEL CONSIGLIO, REGOLAMENTO DELEGATO  (UE) 
2016/1149 E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1150 DEL-
LA COMMISSIONE  APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L’AP-
PLICAZIONE DELLA MISURA INVESTIMENTI OCM VINO IN REGIONE 
LOMBARDIA PER LA CAMPAGNA 2020/2021

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO
(Relatore l’assessore Mattinzoli)
O153 - POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE E DEL CON-
TESTO TERRITORIALE
3653 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER L’INNO-
VAZIONE TRA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, REGIONE 
LOMBARDIA, REGIONE VENETO E SOCIETÀ CAPOFILA IGEA S P A 

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ 
SOSTENIBILE
(Relatore l’assessore Terzi)
S156 - TRASPORTO PUBBLICO E INTERMODALITÀ
3654 - ATTRIBUZIONE ALLE AGENZIE DEL TPL, ALL’AUTORITÀ DI BA-
CINO LACUALE DEI LAGHI D’ISEO, ENDINE E MORO E A TRENORD 
S R L  DELLA QUOTA DI ANTICIPAZIONE DELLE RISORSE MINISTERIALI 
PER LA RIDUZIONE DEI RICAVI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLI-
CO AI SENSI DELL’ART  200 DEL D L  34/2020

3655 - PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA MOBILITÀ SOSTENI-
BILE DI CUI AL D P C M  17 APRILE 2019  APPROVAZIONE SCHEDA 
TECNICA REGIONALE AI SENSI DELL’ART  3, COMMA 1, DEL DECRE-
TO INTERMINISTERIALE N  81 DEL 14 FEBBRAIO 2020 DEL MINISTERO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MI-
NISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA
(Relatore l’assessore Cattaneo)
T1 - DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA
3656 - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO QUADRO TRA FON-
DAZIONE CARIPLO E REGIONE LOMBARDIA IN CAMPO AMBIENTALE

T155 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
3657 - ESPRESSIONE DEL PARERE AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E 
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IN MERITO ALL’ISTANZA 
DI VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE DEL PROGETTO DI «AERO-
PORTO «IL CARAVAGGIO» DI BERGAMO ORIO AL SERIO - PIANO DI 
SVILUPPO AEROPORTUALE 2030»  PROPONENTE: ENAC - ENTE NA-
ZIONALE AVIAZIONE CIVILE  [ISTRUTTORIA REGIONALE VIA187-MA 
- PROCEDURA M A T T M ID-VIP: 4217]

T157 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL’AMBIENTE
3658 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI COLLA-
BORAZIONE INTERISTITUZIONALE TRA REGIONE LOMBARDIA ED AN-
CI LOMBARDIA IN RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI COMPENSAZIONE 
E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE DA REALIZZARSI SUI TERRITORI DEGLI 
ENTI LOCALI INTERESSATI DALLE PROROGHE DELLE CONCESSIONI 
DI STOCCAGGIO DEL GAS IN SOTTERRANEO PER I GIACIMENTI DI 
BRUGHERIO (MI-MB), RIPALTA CREMASCA E GUERINA  (CR), SER-
GNANO (CR-BG), E SETTALA (MI-LO), AI SENSI DELL’ALLEGATO  B 
DELLA D G R  5328/2016

DIREZIONE GENERALE U POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITÀ
(Relatore l’assessore Bolognini)
U150 - PROGRAMMAZIONE POLITICHE ABITATIVE
3659 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L’ALIENAZIONE DEL 
PATRIMONIO DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIE-
TÀ DEL COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA (BS) (L R  16/2016 E 
S M I  - TITOLO III - CAPO II - ARTT  28, 29, 30)

3660 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L’ALIENAZIONE DEL PA-
TRIMONIO DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL 
COMUNE DI CORNAREDO (MI) (L R  16/2016 E S M I  - TITOLO III - CA-
PO II - ARTT  28, 30)

3661 - APPROVAZIONE DEL «RAPPORTO ANNUALE AL CONSIGLIO 
REGIONALE - ANNO 2019 (AI SENSI DELL’ART  46 - CLAUSOLA VALU-
TATIVA, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016, N  16 
- DISCIPLINA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI)»

3662 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE 
ALTERNATIVA ALL’ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DESTINATO A SER-
VIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CERRO MAG-
GIORE (MI) - (L R  16/2016 E S M I  - TITOLO III - CAPO II - ARTT  28 E 31)

U153 - POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE, SVI-
LUPPO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, DISABILITÀ
3663 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RIPARTIZIONE DELLE RI-
SORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE 2020

3664 - FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI 
IN LOCAZIONE (L  431/98, ART  11): SOSTEGNO PER IL MANTENI-
MENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE 
DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITA-
RIA COVID 19 - INTEGRAZIONE MISURA UNICA DI CUI ALLA D G R  
XI/3008 DEL 30 MARZO 2020 E ALLA D G R  XI/3222 DEL 9 GIUGNO 
2020

DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI 
COMUNI
(Relatore l’assessore Sertori)
V1 - DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI 
COMUNI
3665 - ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE 
DELLO STELVIO - SETTORE LOMBARDO

DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA
(Relatore l’assessore De Corato)
Y150 - SICUREZZA URBANA INTEGRATA E POLIZIA LOCALE
3666 - ISTITUZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIO-
NI COMBATTENTISTICHE E D’ARMA E DELLE FORZE DELL’ORDINE DI 
CUI ALL’ART  2, COMMA 2, DELLA L R  2/2020 - MODALITÀ E CRITERI 
DI ISCRIZIONE
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3667 - MODIFICHE AI «CRITERI E MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO 
DI UNA DECORAZIONE AGLI OPERATORI DEI CORPI E DEI SERVIZI 
DELLA POLIZIA LOCALE DI REGIONE LOMBARDIA CHE SI SIANO 
RESI PARTICOLARMENTE MERITEVOLI PER LO STRAORDINARIO IM-
PEGNO DIMOSTRATO NELLA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’E-
MERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (L R  50/1986, ART  7, 
C  2)», APPROVATI DALLA D G R  N  3440/2020

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
(Relatore l’assessore Foroni)
Z154 - PROTEZIONE CIVILE
3668 - AUTORIZZAZIONE AD ARPA LOMBARDIA AD EROGARE, A FA-
VORE DELLA SOCIETÀ ASTRONOMICA G V  SCHIAPARELLI - CENTRO 
POPOLARE DIVULGATIVO DI SCIENZE NATURALI (CENTRO GEOFISI-
CO PREALPINO), PER L’ANNUALITÀ 2020, IL CONTRIBUTO PREVISTO 
DALL’ART  5, COMMI 17 E 18, DELLA L R  22/2015

Z155 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
3669 - PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO 
IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO (PAI) PER LA MO-
DIFICA DELLE FASCE FLUVIALI DEL FIUME OGLIO SOPRALACUALE 
ADOTTATO DAL SEGRETARIO GENERALE DELL’AUTORITÀ DI BACINO 
DISTRETTUALE DEL FIUME PO CON DECRETO N  286 DEL 9 OTTOBRE 
2019 - PRESA D’ATTO DEGLI ESITI DELLA CONFERENZA PROGRAM-
MATICA (ART  68, COMMI 3 E 4 D LGS  152/2006), PARERE DI RE-
GIONE LOMBARDIA E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

3670 - PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO 
IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO (PAI) PER LA DELIMI-
TAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI DEL TORRENTE SEVESO ADOTTATO 
DAL SEGRETARIO GENERALE DELL’AUTORITÀ DI BACINO DISTRET-
TUALE DEL FIUME PO CON DECRETO N  287 DEL 9 OTTOBRE 2019 
- PRESA D’ATTO DEGLI ESITI DELLA CONFERENZA PROGRAMMATI-
CA (ART  68, COMMI 3 E 4 D LGS  152/2006), PARERE DI REGIONE 
LOMBARDIA E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

Z156 - DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE ATTIVITÀ COMMISSARIALI
3671 - PIANO REGIONALE L R  9/2020 PER IL RILANCIO ECONOMI-
CO  APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA 2021-2022 DI INTERVENTI 
URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE 
DEI RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal 
n. 3672 al n. 3780)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l’assessore Caparini)
3672 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (D LGS  
118/11 - L R  19/12 ART  1, CO  4) - 39° PROVVEDIMENTO

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
PRESIDENZA A
A151 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA
(Relatore il Presidente Fontana)
3673 - XIV PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2020

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
(Relatore il Presidente Fontana)
AL - AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
3674 - ESPRESSIONE DI FAVOREVOLE VOLONTÀ DI INTESA DI RE-
GIONE LOMBARDIA SULLA PROPOSTA DI DECRETO INTERMINISTE-
RIALE DI INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI PER LE 
OLIMPIADI MILANO - CORTINA 2026

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore l’assessore Gallera)
G164 - PREVENZIONE
3675 - CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2020-21

G167 - PROGRAMMAZIONE
3676 - RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DELLA 
PIATTAFORMA TECNOLOGICA SISS DA PARTE DELLE FARMACIE 
LOMBARDE E PER LA LORO PARTECIPAZIONE AI SERVIZI MESSI A 
DISPOSIZIONE DAL SISTEMA SISS PER LA COMUNICAZIONE ED ELA-

BORAZIONE DEI DATI SANITARI E IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
ALL’UTENZA

G169 - POLO OSPEDALIERO
3677 - ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RETE REGIONA-
LE DELLE NEUROSCIENZE

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI 
VERDI
(Relatore l’assessore Rolfi)
M155 - SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, AGEVO-
LAZIONI FISCALI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE
3678 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI SVILUPPO 
TRA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, AGENZIA NAZIO-
NALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IM-
PRESA S P A  (INVITALIA), REGIONE LOMBARDIA E SOCIETÀ PROPO-
NENTI: SOCIETÀ GRANAROLO S P A  (PROT  CDS000722) - SOCIETÀ 
ROVAGNATI S P A  (PROT  CDS000714) - SOCIETÀ SALUMIFICIO FRA-
TELLI BERETTA S P A  (PROT  CDS000731) - SOCIETÀ STERILGARDA 
ALIMENTI S P A  (CDS000779)

DIREZIONE GENERALE U POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITÀ
(Relatore l’assessore Bolognini)
U150 - PROGRAMMAZIONE POLITICHE ABITATIVE
3679 - DETERMINAZIONI URGENTI IN ORDINE ALL’ESECUZIONE 
DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MILANO, PRIMA CIVILE, GIUDI-
CE DOTT SSA MARTINA FLAMINI, DEPOSITATA IN DATA 27 LUGLIO 
2020, RESA NEL GIUDIZIO RG N  23608/2018

DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI 
COMUNI
(Relatore l’assessore Sertori)
V151 - INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE 
ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME
3680 - LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2007, N  25 «INTERVENTI 
REGIONALI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEI TERRITORI MONTA-
NI»  DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE MODALITÀ ED AI CRITERI PER 
LA DESTINAZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA
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D.g.r. 13 ottobre 2020 - n. XI/3641
Attribuzione alle province delle somme derivanti alla Regione 
Lombardia dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei 
lavoratori frontalieri per l’anno 2018, ai sensi della legge 26 
luglio 1975, n. 386

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	l’art  5 «Determinazione criteri di ripartizione e di utilizzazione 
dei fondi derivanti dalla compensazione finanziaria» della 
legge 26 luglio 1975 n  386 «Approvazione ed esecuzione 
dell’accordo tra l’Italia e la Svizzera relativo all’imposizione 
dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a 
favore dei Comuni italiani di confine»;

•	la deliberazione del Consiglio Regionale 10 gennaio 1980, 
n  1334 «Ristorno delle imposte alla fonte dei lavoratori fron-
talieri», esecutiva, con la quale sono indicati i criteri d’asse-
gnazione dei contributi stessi»;

•	l’art  2, comma 3, della l r  4 gennaio 1985, n  1 «Norme a 
favore degli emigrati e delle loro famiglie», così come mo-
dificato dall’art  4, comma 1 della l r  24 marzo 2003, n   3 
«Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, 
sviluppo economico, territorio e servizi alla persona», che 
prevede: «L’attribuzione dei fondi è effettuata con delibera-
zione della Giunta regionale tra le province interessate dal 
frontalierato che abbiano comuni del loro territorio esclusi 
dai criteri dell’assegnazione diretta da parte del Ministero 
delle finanze e tiene conto della consistenza del fenomeno 
e della situazione economico-sociale»;

Richiamata d g r  27 maggio 2019, n  1661 «Espressione di pa-
rere al Ministero dell’Economia e delle Finanze sui criteri di ripar-
to e di utilizzazione delle compensazioni finanziarie per gli anni 
2018/2019 ai sensi della legge 1975, n  386 (Accordo tra l’Italia 
e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed 
alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di 
confine)»- (di concerto con l’Assessore Sertori);

Preso atto che il decreto ministeriale 28 novembre 2019, in ap-
plicazione della legge n  386/1975 e della d g r  n  1661/2019, 
definisce i criteri di ripartizione e di utilizzo della compensazione 
finanziaria per l’imposizione operata in Svizzera sulle remunera-
zioni dei lavoratori frontalieri per gli anni 2018 e 2019;

Considerato che i criteri di ripartizione (art  5 del decreto mi-
nisteriale) adottati prevedono per i comuni facenti parte della 
Regione Lombardia la destinazione delle risorse:

a) ai «Comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri resi-
denti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizio-
ne, rappresenti almeno il 4% dell’intera popolazione risul-
tante residente nel comune, rispettivamente al 31 agosto 
2018 e al 31 agosto 2019  L’entità delle somme da attribuire 
è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota 
pro capite» ed il numero dei frontalieri - lavoratori dipen-
denti in uno dei tre cantoni - residenti nel comune nell’an-
no interessato al riparto;

b) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia 
inferiore al 4% ed il «Comune di confine» sia compreso in 
tutto od in parte nella comunità montana  Le somme da 
attribuire sono determinate secondo il procedimento so-
pra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri 
residenti nei «Comuni di confine» con rapporto frontalieri/
popolazione inferiore al 4%;

c) alla Regione Lombardia qualora il «Comune di confine» 
con numero di frontalieri inferiori alla detta percentuale, 
non sia compreso neanche in parte nelle comunità mon-
tane  Anche in questo caso vale quanto è stabilito nella 
precedente lettera b) in merito alla quantificazione delle 
somme da attribuire »;

Considerato che le risorse (art  6 del decreto ministeriale) sa-
ranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, com-
pletamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse 
generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferen-
za per i settori dell’edilizia abitativa e dei trasporti pubblici  Det-
te somme, inoltre, potranno essere destinate, nel limite del 30%, 
al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad 
opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni;

Considerato, inoltre, che le risorse sono attribuite sulla base 
della ripartizione ministeriale, per finalità e interventi senza ri-
levanza economica e a rilevanza locale, realizzati su bacino 
d’utenza locale e che pertanto l’intervento non rileva ai fini 
dell’applicazione della disciplina sugli Aiuti di Stato di cui alla 
Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di 

aiuto di Stato di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamen-
to dell’Unione Europea;

Vista la nota n  19012 del 10 luglio 2020 del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze – Mef (allegati 1, 1 A e 1 B), agli atti con 
prot  n  A1 2020 0228372 del 14 luglio 2020, con la quale il Mi-
nistero comunica di aver provveduto con proprio provvedimen-
to, in conformità al citato Decreto Ministeriale del 28 novembre 
2019, all’attribuzione delle somme spettanti a titolo di compen-
sazione finanziaria per il 2018 alla Regione Lombardia, definite 
nell’importo di 13 595 098,50 euro, determinato sul numero di re-
sidenti frontalieri pari a n  10 948, di cui n  4 303 provenienti dalla 
Provincia di Como, n  66 dalla Provincia di Lecco, n  60 dalla Pro-
vincia di Sondrio e n  6 519 dalla Provincia di Varese;

Dato atto che la somma assegnata dal Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze per il ristorno fiscale 2018 è stata interamen-
te versata nell’importo di euro 13 595 098,50 e sarà disponibile 
sul capitolo 12 04 104 1439 del bilancio regionale per l’eserci-
zio 2020 a seguito di variazione richiesta con nota protocollo n  
A1 2020 0233873 del 21 luglio 2020;

Dato atto, inoltre, che con decreto n   11457 del 1 otto-
bre 2020 si è proceduto all’accertamento della somma versata 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sul capitolo di entra-
ta 2 0101 01 1438 del bilancio regionale per l’esercizio finanzia-
rio 2020;

Preso atto che la somma di euro 13 595 098,50 è ripartita tra 
le province interessate, così come indicato nell’allegato H della 
nota del MEF, nelle seguenti misure:

•	Provincia di Como: euro 5 343 415,10,

•	Provincia di Lecco: euro 81 958,03,

•	Provincia di Sondrio: euro 74 507,30, 

•	Provincia di Varese: euro 8 095 218,07; 
Stabilito di:

•	erogare in un’unica soluzione alle Province beneficiarie, le 
somme attribuite derivanti dal ristorno fiscale delle imposte 
a carico dei lavoratori frontalieri;

•	definire i criteri di erogazione da parte delle Province be-
neficiarie delle quote spettanti, ove previsto, agli enti locali 
interessati alla realizzazione dei progetti definiti nei piani 
provinciali, secondo le seguenti modalità:

 − il 50% viene liquidato a titolo di anticipazione a segui-
to della esecutività dei progetti approvati da ciascuna 
provincia;

 − il restante 50% su richiesta formale dell’ente locale in-
teressato all’atto della conclusione dei lavori, a seguito 
di presentazione della documentazione attestante la 
regolare esecuzione dei lavori nonché dettagliata rela-
zione tecnico-amministrativa;

Stabilito inoltre che, al fine di procedere all’erogazione delle 
quote complessive spettanti, le Province assegnatarie dei contri-
buti previsti presenteranno alla Direzione Generale competente, 
entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presen-
te atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il provve-
dimento deliberativo con il quale le Province medesime:

•	approvano il piano programma che contiene il dettaglio 
della programmazione e la tempistica relativa all’esecuzio-
ne dei lavori relativamente ad ogni singolo progetto che 
si intende realizzare, coerentemente con i criteri di cui al 
decreto ministeriale 28 novembre 2019;

•	si impegnano, relativamente a quanto stabilito nel suddet-
to piano programma, a comunicare tempestivamente alla 
Regione ogni eventuale modifica che dovrà essere preven-
tivamente deliberata dalla propria Amministrazione Provin-
ciale, fermo restando l’onere complessivo assegnato nel 
rispetto degli obiettivi e delle strategie autorizzate, secondo 
quanto definito nella citata d c r  n  1334/1980;

•	assicurano il debito informativo relativo allo stato di avan-
zamento dei progetti approvati con il presente atto, tramite 
relazione tecnica-documentativa semestrale, da presenta-
re alla Direzione Generale competente;

Ritenuto di disporre che le economie di spesa, nonché le 
eventuali quote non utilizzate, potranno essere riassegnate a 
seguito di approvazione di deliberazione provinciale, per anno 
e per provincia di riferimento, purché utilizzate per attività pro-
gettuali i cui tempi e modalità di realizzazione siano definiti nel 
rispetto dei criteri stabiliti dalla citata d c r  n  1334/1980, previa 
comunicazione alla Direzione Generale competente;
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Vista la l r  7 luglio 2008, n   20 «Testo unico in materia di or-
ganizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura;

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;

Dato atto che, contestualmente alla data di adozione del pre-
sente atto, si provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale - 
sezione amministrazione trasparente - di cui agli artt  26 e 27 del 
d lgs  14 marzo 2013, n  33 e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di attribuire la somma di euro 13 595 098,50 assegnata al-
la Regione Lombardia per l’anno 2018 e derivante dal ristorno 
fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri, ai sensi 
della l  386/1975, alle Province di Como, Lecco, Sondrio e Varese, 
conformemente a quanto previsto dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, nei seguenti importi;

•	Provincia di Como: euro 5 343 415,10,

•	Provincia di Lecco: euro 81 958,03, 

•	Provincia di Sondrio: euro 74 507,30, 

•	Provincia di Varese: euro 8 095 218,07; 
2  di dare atto che le risorse attribuite alla Regione di cui al pre-

cedente punto, saranno disponibili sul capitolo 12 04 104 1439 
del bilancio regionale per l’esercizio 2020 a seguito di varia-
zione richiesta con nota protocollo n  A1 2020 0233873 del 
21 luglio 2020;

3  di stabilire che le Province beneficiarie dovranno presentare 
alla Direzione Generale competente, entro il termine di 6 mesi 
dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia, i provvedimenti deliberativi di 
approvazione del piano programma in premessa descritto;

4  di stabilire che l’erogazione delle risorse alle Province be-
neficiarie avverrà in un’unica soluzione, a seguito di presenta-
zione da parte delle stesse dei suddetti relativi provvedimenti 
deliberativi;

5  di stabilire che le Province provvederanno a erogare le 
quote spettanti direttamente agli enti locali, ove previsto, per la 
realizzazione dei progetti approvati, con le modalità di seguito 
indicate:

 − il 50% viene liquidato a titolo di anticipazione a seguito del-
la esecutività dei progetti approvati da ciascuna provincia;

 − il restante 50% su richiesta formale dell’ente locale inte-
ressato all’atto della conclusione dei lavori, a seguito di 
presentazione della documentazione attestante la rego-
lare esecuzione dei lavori nonché dettagliata relazione 
tecnico-amministrativa;

6  di disporre che le economie di spesa, nonché le eventua-
li quote non utilizzate, potranno essere riassegnate a seguito di 
approvazione di deliberazione provinciale, per anno e per pro-
vincia di riferimento, purché utilizzate per attività progettuali i cui 
tempi e modalità di realizzazione siano definiti nel rispetto dei 
criteri stabiliti dalla citata d c r  n  1334/1980, previa comunica-
zione alla Direzione Generale competente;

7  di stabilire che l’assunzione di tutti i provvedimenti di attua-
zione della presente deliberazione, compresa l’erogazione delle 
risorse indicate nel precedente punto 1, avverrà con successivi 
provvedimenti dirigenziali della Direzione Generale competente;

8  di stabilire che potranno essere effettuati sopralluoghi e visi-
te agli impianti ed alle opere, al fine di constatarne l’ubicazione, 
le caratteristiche e le tipologie, demandandone l’attuazione al-
le strutture regionali competenti;

9  di inviare copia del presente provvedimento alle Province di 
Como, Lecco, Sondrio e Varese;

10  di inviare copia del presente provvedimento al Ministero 
delle Finanze e dell’Economia;

11  di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale - se-
zione amministrazione trasparente - di cui agli artt  26 e 27 del 
d lgs  14 marzo 2013, n  33 e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, contestualmente all’adozione del presente atto 

 Il segretario: Enrico Gasparini
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D.g.r. 13 ottobre 2020 - n. XI/3644
Prelievo dal «Fondo spese impreviste»

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

•	l’art  40 della l r  31 marzo 1978 n  34 e successive modifiche 
ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal fondo di riserva 
per spese impreviste;

•	l’art  6 del Regolamento di contabilità della Giunta regiona-
le 2 aprile 2001 n  1 e successive modifiche ed integrazioni;

•	l’art  2 della l r  17 dicembre 2012 n  18 – Legge finanziaria 
2013, che ha istituito il collegio dei revisori dei conti ed il 
regolamento di attuazione dell’art  2, comma 5;

Vista la legge regionale n  26 del 30 dicembre 2019 «Bilancio 
di Previsione 2020- 2022» ed in particolare l’art  1 comma 4, let-
tera q) che approva tra l’altro l’allegato 17 afferente le spese 
finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste;

Accertato che tra le categorie di spese riportate nel citato al-
legato figurano anche le «spese per calamità ed interventi d’ur-
genza» e le «spese di investimento non previste»;

Vista la d g r  n  XI/2731 del 23 dicembre 2019 «Approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione 2020-2022 - Piano di alienazione e valorizzazione de-
gli immobili regionali per l’anno 2020 – Piano di studi e ricerche 
2020- 2022 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle 
società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del 
bilancio regionale e degli enti dipendenti»;

Visto il decreto del Segretario generale n  19178 del 31 dicem-
bre 2019 «Bilancio finanziario gestionale 2020-2022»;

Viste inoltre:

•	la d g r  n  3468 del 05 agosto 2020 «integrazione al docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio di pre-
visione 2020-2022 approvato con d g r  n  XI/2731 del 23 
dicembre 2019 e aggiornamento dei prospetti per il con-
solidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti 
dipendenti ,dei programmi pluriennali delle attività degli 
enti e delle società in house, dei prospetti della program-
mazione gare per l’acquisizione di beni e servizi per l’anno 
2020 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla 
dgr 3096/2020, a seguito della l c r  n  65 del 28 luglio 2020 
<Assestamento al bilancio di previsione 2020-2022 con mo-
difiche di leggi regionali>»;

•	la legge regionale n  18 del 7 agosto 2020 «Assestamento al 
bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali»;

Richiamato l’art  48, comma 1, lettera b) del d lgs  23 giugno 
2011, n  118 coordinato con il D Lgs  10 agosto 2014, n  126, che 
prevede l’iscrizione nella parte corrente, di un fondo di riserva 
per spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze 
delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di 
cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino bilanci 
futuri con carattere di continuità e il comma 2 del medesimo 
articolo, che rimanda all’ordinamento contabile della regione 
la disciplina delle modalità e i limiti di prelievo dai fondi riserva;

Vista la nota prot  n  A1 2020 0332623 del 06 ottobre 2020 con 
la quale l’Area programmazione e relazioni esterne rapporti con 
gli enti locali e loro aggregazioni -Coordinamento degli uffici ter-
ritoriali regionali, chiede di procedere al prelievo dal Fondo di 
riserva spese impreviste, come da allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, della somma comples-
siva di euro 1 500 000,00 per far fronte alla copertura delle spese 
derivanti dai necessari interventi di competenza regionale, in 
regime di somma urgenza, scaturiti dagli eventi meteo delle ulti-
me settimane, somma da stanziare sul seguente capitolo:

 − 8029- «INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A SEGUITO DI CALAMI-
TA’ NATURALI  AVENTI CARATTERE DI URGENZA O SOMMA UR-
GENZA» – esercizio 2020 - €1 500 000,00;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del 
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2020 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente della dell’Unità Organizzativa 
Gestione Finanziaria la regolarità dell’istruttoria e della proposta 
di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di apportare al bilancio per gli esercizi finanziari 2020-2022 
e al documento tecnico di accompagnamento le variazioni in-

dicate all’allegato A della presente deliberazione di cui costitui-
sce parte integrante e sostanziale;

2  di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regio-
nale ai sensi e nei termini stabiliti dall’art  6 del regolamento di 
contabilità n  1 del 2 aprile 2001;

3  di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei re-
visori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art  3, comma 7 
del regolamento di attuazione dell’art  2, comma 5 della l r  17 
dicembre 2012 n  18 – Legge finanziaria 2013;

4  di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia ai sensi dell’art  40 della l r  n  34/78 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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1

ALLEGATO A 
 
Stato di previsione delle spese: 
 
20.01                 Fondo di riserva 
 
110                            Altre spese correnti 
 
538 
 

FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 
 

2020 2021 2022 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

- € 1.500.000,00  € 0,00 - € 0,00  € 0,00

 
  
11.02   Interventi a seguito di calamità naturali 
        
202                Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 
 
8029 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI AVENTI CARATTERE DI 

URGENZA O SOMMA URGENZA 
 

2020 2021 2022 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

€ 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 0,00  € 0,00

 
 
 
VARIAZIONI DEL FONDO CASSA 
 
20.01                 Fondo di riserva 
 
110                            Altre spese correnti 
 
 
736 
 

FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA 
 

2020 2021 2022 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 0,00 - € 1.500.000,00  € 0,00  € 0,00
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D.g.r. 13 ottobre 2020 - n. XI/3647
Autorizzazione dei corsi biennali per l’abilitazione all’esercizio 
dell’arte ausiliaria di ottico proposti da centro studi superiori 
e IBZ Sviluppo s.r.l. ai sensi del d.m. 28 ottobre  1992  per il 
biennio 2020/22

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamato il decreto del Ministro della Sanità del 28 otto-

bre  1992  «Disposizioni per l’ammissione ai corsi regionali per 
l’esercizio delle arti ausiliarie di ottico e odontotecnico nonché 
per la durata e la conclusione dei corsi stessi» ed in particolare 
l’art 8 in cui si specifica che le Regioni possono autorizzare d’in-
tesa con il Ministero della Sanità corsi sperimentali per ottici di 
durata biennale riservati agli allievi che siano in possesso del 
titolo di scuola secondaria superiore;

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n  19 «Norme sul si-
stema educativo di istruzione e formazione della Regione Lom-
bardia» ed in particolare l’art  25 con il quale si istituisce l’Albo 
dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di istruzione e 
formazione professionale suddiviso nelle sezioni A e B;

Vista la nota del Ministero della Salute «Realizzazione di cor-
si biennali per l’abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria delle 
professioni sanitarie di ottico» del 24 settembre 2018 che confer-
ma la possibilità di realizzare corsi biennali sperimentali ai sensi 
del d m  n  28 ottobre 1992;

Richiamata la delibera regionale n  XI/2277 del 21 ottobre 
2019 con la quale per il biennio 2019/21 sono stati autorizza-
ti corsi abilitanti all’esercizio dell’arte ausiliaria di ottico propo-
sti da Centro Studi Superiori e IBZ Sviluppo srl ai sensi del d m  
28 ottobre 1992;

Considerato che Centro Studi Superiori – ente accreditato alla 
formazione sez A al n  526 del 27 febbraio 2009  - e IBZ Svilup-
po s r l  – ente accreditato alla formazione sez B al n 1153 del 
20 maggio 2019  - hanno presentato istanza di attivazione dei 
suddetti corsi anche per il biennio 2020/2022 presso le sedi, ri-
spettivamente, di Bergamo, via Moroni 255 e di Milano, via Da-
niele Crespi 9;

Rilevato che le due proposte formative, trasmesse via pec da 
parte di Centro Studi Superiore e IBZ Sviluppo s r l , conservate 
agli atti, elencano attrezzature e laboratori da utilizzare, durata 
del percorso, ore complessive delle lezioni teoriche e pratiche, 
ore settimanali, competenze da traguardare, requisiti di accesso 
e criteri di eventuale riconoscimento di crediti formativi;

Considerato che il sistema dell’istruzione e formazione profes-
sionale negli ultimi anni ha visto una profonda trasformazione 
in termini di obiettivi formativi andandosi a focalizzare su un si-
stema di acquisizione di competenze che ha di fatto superato il 
precedente sistema di programmazione didattica per discipline;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e del-
la ricerca, 24 maggio 2018, n  92 «Regolamento recante la di-
sciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi 
di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n  61, recante la revisione dei 
percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 
della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzio-
ne e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 
180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n  107»;

Atteso che le due proposte formative: 

•	sono articolate sulla base delle materie previste dal DM 
28 ottobre 1992 e delle competenze da acquisire in esito 
ai percorsi quinquennali di ottico degli istituti professionali 
di Stato ai sensi del richiamato d m  24 maggio 2018 n  92,

•	possono considerarsi corrispondenti a quanto stabilito dal 
DM 28 ottobre 1992 e assicurano una adeguata formazio-
ne della figura di ottico, anche con riferimento ai contenuti 
didattici;

•	sono ambedue articolate in un monte ore di 1980 ore com-
plessivo (990 ore annuali); prevedono ambedue come re-
quisito di accesso il diploma di scuola secondaria di se-
condo grado e prevedono una frequenza obbligatoria del 
75% del monte ore per l’accesso all’esame;

Considerato che a seguito delle verifiche svolte dalla Direzio-
ne Generale Istruzione Formazione e Lavoro in data 5 ottobre 
2020 presso la sede accreditata di Milano, via Daniele Crespi 
n 9 di IBZ Sviluppo srl e in data 6 ottobre 2020 presso la sede 
accreditata di Bergamo, via Moroni 255 di Centro Studi Superio-
re è stato confermato il possesso di aule, laboratori specializzati 
e attrezzature tecniche idonee allo svolgimento di percorsi per 
ottico;

Atteso che Centro Studi Superiori ha presentato la proposta 
formativa via pec con protocollo E1 2020 0392628 del 27 luglio 
2020; Regione Lombardia con nota E1 2020 0417017 del 1 set-
tembre 2020 ha chiesto ai competenti uffici del Ministero della 
Salute il rilascio del nulla osta ai sensi del d m  28 ottobre 1992 al 
fine di autorizzare l’avvio delle suddette attività formative e il Mi-
nistero ha concesso il nulla osta all’avvio dei suddetti corsi con 
nota 0039025P del 3 settembre 2020;

Atteso che IBZ Sviluppo s r l  ha presentato la proposta forma-
tiva via pec con protocollo E1 2020 0407261 del 11 agosto 2020: 
Regione Lombardia con nota E1 2020 0417018 del 1 settembre 
2020 ha chiesto ai competenti uffici del Ministero della Salute il 
rilascio del nulla osta ai sensi del d m  28 ottobre 1992 al fine di 
autorizzare l’avvio delle suddette attività formative e il Ministero 
ha concesso il nulla osta all’avvio dei suddetti corsi con nota 
0039027P del 3 settembre 2020;

Rilevato che entrambi gli enti vantano pluriennale esperienza 
nel settore ottico e che, sulla base delle verifiche effettuate e del 
nulla osta ministeriale, possono essere autorizzati i percorsi bien-
nali di ottico proposti;

Atteso che i due enti accreditati dovranno presentare al pro-
tocollo regionale comunicazione di avvio per ogni singolo per-
corso, calendario delle lezioni ed elenco completo degli allievi 
secondo i modelli approvati con decreto dirigenziale n  12453 
del 20 dicembre 2012 «Approvazione delle indicazioni regionali 
per l’offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di for-
mazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e 
regolamentata», a cui si rimanda;

Considerato che nell’ambito del sistema di accreditamento 
verranno svolte verifiche a campione durante lo svolgimento dei 
percorsi volte ad assicurare la regolarità dei percorsi e l’accer-
tamento del possesso dei titoli di studio degli allievi iscritti come 
richiesto nelle note di nulla osta del Ministero della Salute;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispet-
to dei termini previsti dalla l  241/90 e ss mm ii;

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

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate

1  di autorizzare ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 
del 28 ottobre 1992 i percorsi sperimentali di ottico per il biennio 
2019/2021 proposti da Centro Studi Superiori – ente accreditato 
alla formazione sez A al n  526 del 27 febbraio 2009 - e IBZ Svi-
luppo s r l  – ente accreditato alla formazione sez B al n  1153 del 
20 maggio 2019 -presso le sedi, rispettivamente, di Bergamo, via 
Moroni 255 e di Milano, via Daniele Crespi 9;

2  di approvare quale parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento le proposte formative dei percorsi speri-
mentali di Centro Studi (Allegato A) e IBZ Sviluppo (Allegato B);

3  di stabilire che per ogni percorso gli enti accreditati do-
vranno presentare al protocollo regionale comunicazione di 
avvio, calendario delle lezioni ed elenco completo degli allievi 
secondo i modelli approvati con decreto dirigenziale n  12453 
del 20 dicembre 2012 «Approvazione delle indicazioni regionali 
per l’offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di for-
mazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e 
regolamentata»;

4  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt  26 e27 del d lgs  33/2013;

5  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia e sul sito internet Istituzionale 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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 ALLEGATO A 

 

 

SCHEDA DI SINTESI CORSO BIENNALE SPERIMENTALE DI OTTICO 
CENTRO STUDI SUPERIORI SRL 

 
 

DENOMINAZIONE 

ENTE 

ACCREDITATO 
Centro Studi Superiori S.R.L. 

SEDE 

ACCREDITATA DI 
SVOLGIMENTO DEL 

CORSO 

Centro Studi Superiori, Ente Gestore dell’Istituto Professionale Servizi socio-sanitari, 
articolazione Ottico “Leonardo da Vinci, Via Moroni 255, Bergamo 

ELENCO 

ATTREZZATURE 

LABORATORI 

 

1) Laboratorio Lenti Oftalmiche 
• N. 2 Frontifocometro digitale Mod. VISIONIX VX 35 
• N. 6 Frontifocometro a colonna Mod. TOPCON LM-8 
• N. 1 Frontifocometro a colonna Mod. INAMI LM-4550 
• N. 1Frontifocometro a colonna Mod. TAKAGI LM-10DX 
• N. 1 Mola automatica Mod. WECO EDGE 580 completa di videocentratore 

Mod. WECO CAD 4 
• N. 1 Mola automatica Mod. WECO EDGE 450 
• N. 1 Mola automatica Mod. WECO 455 DRILL 
• N. 1 Lettore di forma (Tracer) Mod. WECO TRACE l 
• N. 1 Centratore Mod WECO CAD 2000 
• N. 10 Mola meccanica a doppio disco Mod. OMAP 
• N. 3 Mola meccanica a singolo disco Mod. OMAP 

•  
2)  Laboratorio di Optometria e Contattologia 1 

• N. 3 Riunito Oftalmicho FRASTEMA Mod. 65-FA 
• N. 1 Riunito Oftalmico   FRASTEMA  Mod. 65-PC 
• N. 1 Riunito Oftalmico RODENSTOCK COMBI l 000 
• N. 1 Autoref/Ker/Topografo Mod. VISIONIX L79 ARK-TOPO 
• N. 3 Oftalmometro Mod. SHIN-NIPPON 
• N. 1 Oftalmometro FRASTEMA MOD. JVL-1 
• N. 1 Oftalmometro RODENSTOCK MOD. KER200 
• N. 4 Forottero manuale TAKAGI Mod. VT-5 
• N. 1 Forottero manuale LUNEAU Mod. L34E 
• N. 1 Lampada a fessura (Tipologia HAAG-STREIT) con supporto digitale VISIONIX 

Mod. VX 75 
• N. 1 Lampada a fessura (Tipologia HAAG-STREIT) HUVITZ Mod. HS7000 
• N. 1 Lampada a fessura (Tipologia ZEISS) VISIONIX Mod. VX 80 
• N. 2 Lampada a fessura (Tipologia ZEISS) SHIN-NIPPON Mod. SL-80 
• N. 2 Proiettore SHIN-NIPPON Mod. CP-1O 
• N. 1 Proiettore TAKAGI Mod. CP-40 
• N. 1 Proiettore NIKON Mod. NP-3 
• N. 1 Proiettore RODENSTOCK Mod. RODA VIST 247 
• N. 7 Retinoscopio HEINE Mod. BETA 200 
• N. 6 Oftalmoscopio diretto HEINE Mod. 200S 
• N. 5 Occhio di prova 
• N. 2 Pupillometro a riflessi corneali 
• N. 1 Cassetta di prova completa di occhialino 

3) Laboratorio di Optometria e Contattoloqia 2 

• N. 1 Riunito Oftalmico VISIONIX Mod . COMBI 100-200 
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• N. 1 Riunito Oftalmico TOPCON Mod. IS-600 
• N. 2 Forottero manuale VISIONIX Mod . VX50 
• N. 1 Lampada a fessura (Tipologia HAAG-STREIT) con supporto digitale VISIONIX Mod. 

VX75 
• N. 1 Lampada a fessura (Tipologia HAAG STREIT) VISIONIX Mod. RO 3000 
• N. 1 Autoref /Ker RODENSTOCK MO Mod D. CX 1000 
• N. 1 Oftalmometro TOMEY 
• N. 1 Schermo LCD VISIONIX Mod. L40 
• N. 1 Schermo LCD VISIONIX Mod. VX 19 
• N. 1 Cassetta di prova complete di occhialino 

ORE TOTALI CORSO  1980 complessive – 990 annuali  

ORE LEZIONI 
TEORICHE E 

PRATICHE 
480 (teoriche) – 510 (pratiche) 

ORE SETTIMANALI 33 

DURATA IN ANNI 2 

ORARIO 

SETTIMANALE 

Materia 
1° 

anno Teoria Pratica 2° anno Teoria Pratica 

Ottica – Ottica 
applicata 

3 2 1 3 2 1 

Fisica 2 1 1 2 1 1 

Anatomia, fisiopatologia 
oculare e laboratorio 

misure oftalmiche 

6 4 2 6 4 2 

Esercitazioni di 
optometria 

8 3 5 8 3 5 

Esercitazioni di 
contattologia 

5 2 3 5 2 3 

Esercitazioni di lenti 
oftalmiche 

6 2 4 6 2 4 

Diritto commerciale, 
legislazione sociale e 
pratica commerciale 

3 2 1 3 2 1 

Totale ore settimanali 33 16 17 33 16 17 

Totale ore annuali 990 480 510 990 480 510 

 

ORE DI ALTERNANZA 

SCUOLA - LAVORO 
Le ore indicate nella tabella nelle colonne denominate “Pratica” potranno essere svolte 
sino ad un massimo del 50% del monte ore in tirocinio o esercitazioni.  

N. ALLIEVI ISCRITTI 50 
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REQUISITI DI 
ACCESSO AL CORSO Possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

EVENTUALI CRITERI DI 
RICONOSCIMENTO 

CREDITI FORMATIVI 

Un’apposita commissione valuterà il riconoscimento di crediti formativi in conformità alla 
normativa nazionale e regionale a coloro che partecipano o hanno concluso percorsi 
formativi e/o attività lavorativa in esubero rispetto ai requisiti di accesso di cui sopra. Le 
conoscenze, competenze ed abilità acquisite in tali contesti devono poter essere 
considerate sostitutive alle materie nel piano studi del presente corso 

PROGRAMMI 
DIDATTICI 

FISICA – OTTICA - OTTICA APPLICATA 

La misura delle forze, i vettori, grandezze scalari e vettoriali; somma e differenza tra vettori, 
moltiplicazione di un vettore per uno scalare. La forza-peso, la forza d’attrito e la forza 
elastica. Il punto materiale e il corpo rigido; l’equilibrio del punto materiale. La pressione; la 
pressione nei liquidi. Il principio di Pascal e relative applicazioni. La legge di Stevino; la spinta 
di Archimede, la pressione atmosferica. Il punto materiale in movimento; I sistemi di 
riferimento. Il moto rettilineo; La velocità media; Il grafico spazio-tempo di un moto; Il moto 
rettilineo uniforme. Lavoro; potenza; energia. Energia cinetica; energia potenziale 
gravitazionale ed elastica. Conservazione dell’energia meccanica e totale. La 
temperatura. Dilatazione lineare e volumica. Trasformazioni dei gas, equazione di stato del 
gas perfetto. Calore e lavoro; Capacità termica e calore specifico. Sorgenti luminose, indice 
di rifrazione, ottica geometrica, riflessione della luce, riflessione negli specchi piani, riflessione 
negli specchi sferici, rifrazione della luce in una superficie piana, il diottro, costruzioni ottiche 
nel diottro, prismi deviatori, potere dispersivo e numero di Abbe, produzione del vetro, 
caratteristiche dei forni vetrari, produzione di lenti oftalmiche.Lenti sottili, legge di Gauss, 
legge di Newton, equazione degli ottici, costruzione grafica nelle lenti sottili, lenti spesse, 
classificazione delle lenti, potere effettivo di una lente spessa, lenti bifocali, lenti multifocali, 
lenti a unghia interna ed esterna, lenti a disco fuso, salto di immagine, lenti progressive, 
combinazioni di lenti. 

Le aberrazioni delle lenti e loro correzione, aberrazione sferica longitudinale, il coma, 
astigmatismo dei fasci obliqui, curvatura di campo, aberrazione cromatica, distorsione, 
punti aplanatici in una superficie sferica. Ottica meteorologica, il miraggio, brillio delle stelle, 
anticipo di alba e ritardo del tramonto, arcobaleno, coloro del cielo, colore del mare. 
Fotometria, grandezze fotometriche, flusso luminoso, intensità luminosa, illuminamento, 
efficacia luminosa. Interferenza della luce, esperienza di Young, massimi e minimi di 
interferenza, interferenza costruttiva e distruttiva, reticolo di interferenza, interferenza per 
riflessioni multiple, trattamento antiriflesso, diffrazione della luce, diffrazione di Fraunhofer, 
curva di vibrazione. Colorimetria, sintesi additiva, sintesi sottrattiva, curve di specificazione, 
diagramma cromatico e uso, potere risolutivo, tavole ottotipiche, polarizzazione della luce, 
legge di Malus. Diffusione della luce, diffusione in base alla grandezza delle particelle 
diffondenti. Fibre ottiche, generalità e principi fondamentali, vantaggi e svantaggi, 
propagazione della luce in una fibra ottica, dispersione modale, dispersione cromatica, 
fenomeni di attenuazione, diffusione, scattering e aliasing, fibre monomodali e multimodali, 
fibre ottiche: step index e graded index, assorbimento, interconnessione tra fibre, perdite 
dovute alla curvatura, larghezza di banda, tipi di segnali opto-elettrici. Spettroscopia, spettri 
di emissione, teoria atomica di Bhor, inversione di popolazione, numeri quantici, raggio 
dell’atomo di idrogeno, energia dell’elettrone in un atomo, effetto fotoelettrico, effetto 
fotoelettrico interno, raggi X, fluorescenza e fosforescenza, laser, cenni storici, maser, effetto 
laser, laser a rubino, cavità risonante, distribuzione statistica di Boltzmann, applicazioni del 
laser, olografia, tipi di laser, laser solidi. Laser a gas, laser liquidi, applicazione dei laser, 
modelli della luce, principio di Fermat, dualismo onda-corpuscolo, microscopio elettronico, 
stereomicroscopio. 

ESERCITAZIONI DI LENTI OFTALMICHE 

Cenni storici sugli occhiali. La montatura: nomenclatura, dimensioni, tipologie, materiali e 
metodi di costruzione. Caratteristiche tecniche delle montature e dei sistemi di misura degli 
elementi determinanti lo scartamento (boxing e datum-line). Lenti oftalmiche: schema 
ottico, lenti positive e negative. Lenti oftalmiche: materiali vetrosi, caratteristiche e metodi 
di produzione. Geometria di una lente sferica. Frontifocometro: funzioni, tipologie e 
impiego.Pratica di laboratorio: rilevare potere e centro ottico di una lente oftalmica sferica 
mediante frontifocometro a colonna; esecuzione dima in cartoncino; sgrezzatura e 
sgrossatura lente oftalmica minerale; bordo piano, bisellatura e contro bisellatura; 
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inserimento lenti e assetto montatura. Caratteristiche dei mezzi ottici: chimiche, ottiche, 
fisiche e meccaniche. Lenti oftalmiche: materiali organici, caratteristiche e metodi di 
produzione. Nomenclatura di una lente sferica e torica: centri, punti e assi. Criteri di scelta 
della lente: magazzino/costruzione, pesi e indici. Sistemi di indicazione: TABO e 
Internazionale. Scrivere ed interpretare una ricetta optometrica compensativa di un 
astigmatismo con calcolo della trasposta. Pratica di laboratorio: rilevare potere, centro 
ottico e orientare lente oftalmica torica, rispettando asse di ricetta, mediante 
frontifocometro a colonna; esecuzione dima in cartoncino; sgrossatura lente oftalmica 
torica organica; bordo piano, bisellatura e contro bisellatura rispettando semi distanze; 
inserimento lenti e assetto montatura. Rivestimenti e trattamenti sulle superfici di lenti 
oftalmiche: antiriflesso, indurente, anti imbrattante e tempera. Filtri solari: classi di protezione, 
fotocromatici, polarizzanti, sfumati e specchiati. Lenti multifocali: bifocali, progressive e 
digressive. Pratica di laboratorio: rilevare potere, centro ottico e orientare lente oftalmica 
torica, rispettando asse di ricetta, mediante frontifocometro a colonna; esecuzione dima in 
cartoncino; sgrossatura lente oftalmica torica organica; bordo piano, bisellatura e contro 
bisellatura rispettando semi distanze e altezze fornite; inserimento lenti e assetto montatura; 
confezionamento occhiale con mola automatica. Lenti asferiche: geometria, evoluzione e 
caratteristiche ottiche. Calcolo delle tolleranze di montaggio relative all’effetto prismatico 
(regola di Prentice). Lenti a elevato potere. Pratica di laboratorio: utilizzo del frontifocometro 
digitale per misurare poteri e individuare centri ottici di una lente oftalmica sferica, torica e 
multifocale; taglio lenti con mola automatica rispettando semi distanze e altezze fornite; 
inserimento lenti nella montatura e registrazione occhiale. 

ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA 

Emmetropia e ametropia. Anisometropia e aniseiconia. Occhio emmetrope e diottrica 
oculare. Punto remoto, prossimo di accomodazione e intervallo di visione nitida. Ametropie 
fisiologiche e parafisiologiche sferiche ed astigmatiche. Riconoscere le ametropie in 
relazione alla ricetta optometrica. Accomodazione e convergenza. Cicloplegia. 
Schiascopio: funzioni, tipologie, struttura e impiego. Oftalmoscopio: funzioni, tipologie, 
struttura e impiego. Pratica di laboratorio: utilizzo dello schiascopio a striscia e 
dell’oftalmoscopio diretto. Funzioni sensoriali normali della visione binoculare: percezione 
simultanea, fissazione bifoveale, punti retinici corrispondenti, fusione sensoriale, oroptero 
teorico ed empirico, diplopia fisiologica, area di Panum, disparità di fissazione, rivalità 
retinica e soppressione, percezione della profondità e dominanza oculare. Funzioni motorie 
normali della visione binoculare: assi di Fick, piano di Listing, posizione di sguardo, duzioni, 
versioni e vergenze. Pratica di laboratorio: impiego dell’interpupillometro a riflessi corneali; 
utilizzo di schiascopio a striscia e oftalmoscopio diretto; eseguire test per il controllo dei 
movimenti oculari; determinare deviazioni binoculari; valutare le capacità binoculari legate 
alla fusione e al senso stereoscopico. Caratteristiche e risorse di uno studio optometrico. 
Acuità visiva: tipologie, fattori che la influenzano e notazione. Ottotipi: principi, costruzione 
e tipologie. Equilibrio muscolare binoculare: generalità e valutazione dello stato forico. 
Relazione tra ametropie e stato forico. Struttura di un esame optometrico. Esame refrattivo 
a distanza. Esame refrattivo da vicino. Ampiezza accomodativa. Pratica di laboratorio: 
misurare l’acuità visiva; misurare entità delle ametropie sferiche ed astigmatiche con metodi 
oggettivi e soggettivi; esercitazioni con tavole optometriche; misurazione dello stato forico 
a distanza e da vicino; valutare l’ampiezza accomodativa. 

 

 

ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA 

Cornea e congiuntiva: cenni di anatomia e fisiologia. Film lacrimale: struttura e funzioni. 
Coloranti vitali in contattologia. Test lacrimali: qualitativi e quantitativi, invasivi e non. 
Tipologie di lenti a contatto: dure, morbide e ibride. Indicazioni e controindicazioni all'uso di 
lenti a contatto. Cheratometro: funzioni, tipologie, struttura e impiego. Biomicroscopio: 
funzioni, tipologie, struttura e impiego. Pratica di laboratorio: utilizzo del cheratometro a mire 
mobili e del biomicroscopio. Nomenclatura delle lenti a contatto morbide e gruppi F.D.A. 
Caratteristiche e proprietà chimico-fisiche dei materiali per lenti morbide. Metodi di 
costruzione. Procedure di applicazione e controllo lenti morbide. Valutazione 
dell’applicazione. Procedure di inserimento e rimozione. Manutenzione delle lenti morbide. 
Complicazioni indotte da lenti a contatto morbide. Lenti a contatto morbide toriche: sistemi 
di bilanciamento e segni di riferimento. Lenti a contatto a ricambio frequente. Pratica di 
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laboratorio: utilizzo di cheratometro a mire mobili e fisse; impiego del biomicroscopio tipo 
Haag- Streit e tipo Zeiss; effettuare esami di funzionalità lacrimale e valutazione delle 
condizioni dell’occhio esterno; identificare la migliore soluzione applicativa in relazione al 
tipo di ametropia; applicare lenti morbide ed eseguire controlli per valutarne funzionalità; 
rimuovere e valutare lo stato occhio-lente in fase post-applicazione. Lenti a contatto dure: 
materiali (tipologie, proprietà e caratteristiche); geometria (sferiche, asferiche e 
parzialmente asferiche); procedure di applicazione lenti corneali sferiche e toriche; 
valutazione dell’applicazione; tecniche di applicazione, rimozione e sedute di controllo. 
Sistemi di manutenzione per lenti a contatto dure. Complicazioni indotte da lenti a contatto 
dure. Individuazione, registrazione e monitoraggio delle complicanze attraverso tabelle 
comparative: scala Efron e CCLRU. Pratica di laboratorio: utilizzo di cheratometro a mire 
mobili e fisse; impiego del biomicroscopio tipo Haag- Streit e tipo Zeiss; effettuare esami di 
funzionalità lacrimale e valutazione delle condizioni dell’occhio esterno; identificare la 
migliore soluzione applicativa in relazione al tipo di ametropia; applicare lenti rigide gas 
permeabili ed eseguire controlli per valutarne funzionalità; rimuovere e valutare lo stato 
occhio-lente in fase post-applicazione. 

 
DIRITTO COMMERCIALE, LEGISLAZIONE SOCIALE E 

PRATICA COMMERCIALE 

La norma giuridica. Nozione di diritto; caratteristiche della norma giuridica; classificazione 
dei diritti; gerarchia delle fonti. Soggetti e oggetto del diritto. Persona fisica: capacità 
giuridica e capacità di agire; persona giuridica; I bisogni e i beni; il circuito economico. Lo 
Stato e l’economia. Sistemi economici: liberista, collettivista ed economia mista. Lo Stato 
italiano. Elementi costitutivi dello Stato, la Costituzione, l’ordinamento della Repubblica 
(Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale). Rapporto 
obbligatorio. Elementi, fonti e modi di estinzione. Contratto. Elementi essenziali, elementi 
accidentali ed effetti del contratto. Le invalidità del contratto. L’imprenditore. Nozione 
giuridica di imprenditore. I criteri di classificazione; l’imprenditore agricolo e commerciale; il 
piccolo imprenditore; l’impresa familiare. L’impresa artigiana: requisiti, adempimenti per 
l’avvio dell’impresa e l’accesso al credito. La società: il contratto di società; classificazione 
delle società. Lineamenti di ordinamento sanitario. I riferimenti normativi. Il Servizio Sanitario 
Nazionale e la trasformazione dell’Unita Sanitaria Locale. La riforma dell’assistenza sociale. 
Il principio di sussidiarietà. Gli strumenti di programmazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali. Certificazione dei manufatti in campo ottico. L’ottico ed il rispetto delle leggi 
sui dispositivi medici. Certificazione del dispositivo medico in campo ottico. Rapporto 
obbligatorio: elementi-fonti-modi di estinzione. Contratto: elementi essenziali- elementi 
accidentali-effetti del contratto. Le invalidità del contratto 

 

 

 
ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA OCULARE E 

LABORATORIO MISURE OFTALMICHE 

Concetto di salute e malattia. Organizzazione strutturale e funzionale del corpo umano. 
Terminologia anatomica: i piani corporei. Livello microscopico: la cellula e i principali tessuti. 
Livello macroscopico: composizione e funzione dei principali apparati e sistemi. La materia 
vivente e le biomolecole. La cellula: unità elementare della vita. Definizione e struttura della 
cellula. Gli organuli cellulari e le loro funzioni. I tessuti nell’uomo. Tessuto epiteliale: di 
rivestimento, sensoriale e ghiandolare. Tessuto connettivo: propriamente detto, cartilagineo, 
osseo e adiposo. Tessuto muscolare: striato, cardiaco e liscio. Tessuto nervoso. Apparato 
tegumentario. La pelle: cute e sottocute. La cute: epidermide e derma. Gli annessi cutanei. 
Apparato locomotore. Fisiologia dell’apparato locomotore. Struttura e funzioni dei muscoli 
lisci e striati. La contrazione muscolare. Apparato respiratorio. Le vie respiratorie. I polmoni: 
l’alveolo. Fisiologia della respirazione. Apparato cardiocircolatorio. Il sangue: plasma e 
parte corpuscolata. I globuli rossi e l'emoglobina. Il sistema A, B e 0. I globuli bianchi. Le 
piastrine e il processo di coagulazione. Il cuore e il circolo sanguigno. La piccola e la grande 
circolazione. I vasi sanguigni: arterie, vene e capillari. Il sistema linfatico. La linfa. I vasi linfatici 
e i linfonodi. Gli organi linfatici. Le difese dell’organismo. Le malattie infettive e le vie di 
trasmissione. I meccanismi di difesa aspecifici. La difesa specifica: il sistema immunitario. 
Linfociti B e la risposta umorale. Linfociti T e la risposta cellulare. Risposta primaria e 
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secondaria. Apparato digerente. Le funzioni dell’apparato digerente. La digestione 
meccanica. Gli enzimi e la digestione chimica. Le tappe della digestione. La dieta 
alimentare. Apparato escretore. Gli organi escretori, il neurone. Le vie urinarie. Equilibrio 
acido-base e idrico-salino. Apparato riproduttore. Apparato genitale maschile. Apparato 
genitale femminile. Ciclo ovarico e ciclo mestruale. La fecondazione, la gravidanza e lo 
sviluppo embrionale. Sistema endocrino. Ormoni: natura chimica e meccanismo d’azione. 
Principali ghiandole endocrine. Regolazione della secrezione degli ormoni. Sistema nervoso. 
Neuroni e fibre nervose. La sinapsi: elettrica e chimica. Sistema nervoso centrale e periferico. 
Sistema nervoso autonomo: simpatico a parasimpatico. Igiene e prevenzione. Concetto di 
salute e malattia. Malattie non infettive e genetiche. Malattie legate al rischio ambientale. 
Igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. Il rischio biologico e la prevenzione degli 
infortuni. Fattori di rischio in relazione alle patologie oculari. Cavità orbitaria ossea. L’orbita 
ossea. Anatomia macroscopica e microscopica degli annessi oculari. Le Palpebre. La 
Congiuntiva. Apparato lacrimale: ghiandole lacrimali e vie lacrimali. Il film lacrimale. 
Anatomia macroscopica e microscopica del bulbo oculare. Tonache del bulbo oculare. La 
tonaca esterna: cornea, sclera. La tonaca media: iride, corpo ciliare e coroide. La tonaca 
interna: epitelio pigmentato retinico e retina nervosa propriamente detta. La fisiologia 
dell’umor acqueo (produzione e vie di deflusso). I fotorecettori e il meccanismo di 
fototrasduzione. Camere oculari: camera anteriore, camera posteriore e camera vitrea. Il 
cristallino e l’accomodazione. Mezzi diottrici: cornea, cristallino, umor acqueo, umor vitreo. 
Muscoli oculari intrinseci. Muscolo ciliare. Muscolo sfintere pupillare: miosi. Muscolo dilatatore 
pupillare: midriasi. Muscoli oculari estrinseci. Muscolo elevatore della palpebra. Muscoli retti 
superiore, inferiore, laterale e mediale. Muscolo obliquo superiore e inferiore. Nervo ottico e 
vie ottiche. Innervazione e vascolarizzazione dell’occhio. Rami dell’arteria e della vena 
oftalmica. Nervi encefalici motori: oculomotore comune, abducente e trocleare. Nervi 
encefalici sensoriale: ottico e trigemino. Fisiologia dell’apparato oculare e della visione. 
Meccanismo della visione. Fisiologia del corpo vitreo. Fisiologia dei riflessi iridei. Fisiologia del 
riflesso fotomotore. Patologie dell’apparato protettore dell’occhio. Patologie degli annessi 
oculari. Anomalie congenite e malattie infiammatorie palpebrali: blefariti, orzaiolo, calazio, 
coloboma palpebrale Alterazioni anatomiche della motilità delle palpebre: simblefaron, 
anchiloblefaron, entropion, ectropion, lagoftalmo, blefaroptosi Orbitomiopatia nella 
malattia di Graves-Basedow. Tumori palpebrali: xantelasma, milio, cisti, mollusco, 
epitelioma. Patologie dell’apparato lacrimale. Malattie delle ghiandole lacrimali e delle vie 
lacrimali (dacrioadeniti, dacriocistiti, occlusione punti lacrimali, eversione dei punti 
lacrimali). Malattie del film lacrimale: occhio secco, alterazioni degli strati lacrimali, sindrome 
di Sjögren. Patologie della congiuntiva. Malattie infiammatorie: congiuntiviti infettive 
batteriche e virali, congiuntiviti allergiche.   Processi degenerativi: pinguecola, pterigio. 
Patologie dei mezzi diottrici. Patologie del cristallino. Alterazioni della forma (microfachia e 
afachia, lenticono), della posizione (lussazione e sublussazione) e della trasparenza 
(cataratta). Patologie della cornea. Esame clinico della cornea. Degenerazioni corneali 
congenite. Degenerazioni corneali eredo familiari. Degenerazioni corneali acquisite 
(cheratocono). Patologie infiammatorie (cheratiti) su base infettiva e su base traumatica                                                                      
Problematiche corneali e congiuntivali derivanti dall’utilizzo delle lenti a contatto. Il 
glaucoma. Glaucoma primario ad angolo aperto, glaucoma ad angolo chiuso, glaucoma 
congenito. Patologie del corpo vitreo. Degenerazioni (sinchisi o sineresi vitreale) e 
conseguenti miodesopsie. Emorragie vitreali (emovitreo), il distacco posteriore vitreo e 
conseguenti alterazioni retiniche. Patologie della retina. Vasculopatie retiniche in corso di 
occlusioni arteriose. Distacco di retina (trazionale, regmatogeno ed essudativo). 
Retinoblastoma. Retinopatie in corso di malattie degenerative: diabete mellito ipertensione 
arteriosa. Retinite pigmentosa, degenerazione maculare senile, degenerazioni causate da 
malattie infettive, degenerazioni di origine vascolare Le anomalie del senso cromatico e del 
campo visivo Anopsie ed emianopsie. 
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COMPETENZE DA 
TRAGUARDARE 

Competenza n. 1 Realizzare e curare la manutenzione di ausili e/o dispositivi ottici con 
funzione correttiva, sostitutiva, integrativa ed estetica per il benessere visivo della persona 
su prescrizione medica o con proprie misurazioni, utilizzando materiali, strumentazioni e 
tecniche di lavorazione adeguate. 

Competenza n. 2 Assistere tecnicamente il cliente nella selezione della montatura e delle 
lenti oftalmiche sulla base dell'ausilio ottico, del problema visivo, delle caratteristiche fisiche 
della persona, delle specifiche necessità d'uso e di sicurezza, dell'ergonomia e delle 
abitudini e informarlo sull'uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti. 

Competenza n. 3 Effettuare, con adeguate tecnologie e nei casi consentiti dalla normativa 
vigente, l'esame delle abilità visive e della capacità visiva binoculare in relazione alla 
progettazione e all'assemblaggio degli ausili ottici necessari, segnalando all'attenzione 
medica eventuali condizioni del cliente che indichino anomalie degli occhi e della salute 

Competenza n. 4 Collaborare alla gestione, dal punto di vista aziendale, del 
reparto/settore/punto vendita, coadiuvando le attività amministrative e di promozione e 
commercializzazione dei prodotti 

Competenza n. 5 Gestire l'applicazione di lenti a contatto per la compensazione di tutti i 
difetti visivi seguendo una prescrizione, curando l'attività post-vendita di controllo. 

Competenza n. 6 Curare l'organizzazione dello studio di optometria e di contattologia con 
particolare attenzione alla sicurezza del luogo di lavoro, all'igiene e alla salvaguardia 
ambientale. 
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Allegato B 
 

SCHEDA DI SINTESI CORSO BIENNALE SPERIMENTALE DI 
OTTICO – D.M. Sanità 28 Ottobre 1992 – IBZ Sviluppo SRL 

 

DENOMINAZIONE 
ENTE 
ACCREDITATO 

 
IBZ Sviluppo srl, P. IVA 10302790968 

SEDE 
ACCREDITATA DI 
SVOLGIMENTO 
DEL CORSO 

 
Via Daniele Crespi 9, 20123, Milano. 

ELENCO  
ATTREZZATURE/ 
LABORATORI 

Ambulatorio/Laboratorio   

Topografo Antares matr. 00033  1 
Lampada a fessura CSO SL9900/5x 3 
Lampada a fessura digitale CSO SL9900/5x  1 
Foroptero Manuale Takagi VT5 con stecca e ot. per vicino 3 
Foroptero manuale Reikert 11625W 1 
Vision chart CSO (CVC03) 2 
Oftalmometro Javal CSO modello JVL/1 3 
Ottotipo a proiezione Huvitz HCP 7000 1 
Autorefrattometro Righton speedy1 K model 1 
Tavolini gemellari ad alzo elettrico  2 
Tavolini monostromento elettrici CSO 7 
Schermo Led Hisense  2 
Ottotipo digitale EsayChart 1 
Postazioni per contattologia 4 
Riunito con Braccio per forottero 4 
Coppie stecche schiascopia 1 
Coppie stecche prismi 1 
Occhialini di prova Oculus 5 
Set di flipper componibli 1 
TearLab analisi film lacrimale 6 
Cassetta di prova prismatica a 72 lenti 1 
Salina monodose 1 
Verde di Lissanina 1 
Fluorescina al 5% 6 
Ventose (Confezioni) 3 
Corde di Brock 6 
Test di ISHIHARA 1 
Sfere di fissazione 4 
Sfera di Marisden 1 
Pen light 5 
Sferette per azzeramento oftalmometri 2 
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Mire per azzeramento Lampade a fessura 2 
TOTALE STRUMENTI  83 
Armadio Corridoio   
Schiascopi WelchAllyn 5 
Simulatori di schiascopia HEINE 5 
Coppie di cilindri crociati 5 
Coppie stecche schiascopia 4 
Coppie stecche prismi 4 
Set di flipper componibli 4 
Panoptic per oftalmoscopia 1 
set flipper sferici e flipper R/V e polar 2 
Stereotest LANG 1 
Stereotest TITMUS 1 
TOTALE STRUMENTI 32 
    
Laboratorio di Lenti Oftalmiche   

Mole manuali Briot modello Rex a due assi/dischi 5 
Mola Controllo numerico WEKO Edge 550 1 
Mola Controllo numerico Nidel LE700 1 
Frontifocometri manuali Takagi  5 
Frontifocometro computerizzato Nidek  1 
Ventilette 3 
Interpupillometro 1 
Cassette lenti di prova MSD (236 pz) 4 
Occhiali protettivi  14 
Maschere protettive  9 
Forbici per dime 30 
Penne avidia incisione vetro 26 
Righelli lenti 6 
Calibri 5 
Polarizzatore 1 
Sferometri 2 
Spessimetri  2 
Clavulus 1 
Pinze per sgrzzatura lenti 30 
Pinze per lavorazioni montature 38 
Set Cacciaviti micrometrici montature 4 
Set Giradadi 1 
TOTALE STRUMENTI  190 
  
Aula 2   

Topografo corneale e Aberrometro Osiris T. 1 
Lampada a fessura digitale CSO SL9900/5x   1 
Tavolino trigemellare eletrrico 1 
Computer Mac Apple 1 
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Mire per azzeramento Lampade a fessura 1 
TOTALE STRUMENTI  5 
Aula 3   

Foroptero compiuterizzato Nidek RT3100 1 
Autoref/Ker. Nidek ARK1A 1 
Ottotipo polar. Nidek 1 
Riunito Nidek 1 
TOTALE STRUMENTI  4 
    

Aula 4   

Lampada a fessura digitale Takagi Seiko SL-700 1 
Autoref/Ker. OptiKon KeratonOnda  1 
Ottotipo a proiezione Huvitz HCP 7000 1 
Riunito Frastema 1 
TOTALE STRUMENTI  4 

 

AVVIO PREVISTO 
DEL CORSO  Nel mese di Ottobre 2020 

DURATA IN ANNI 2 ANNI 

ORE TOTALI 
CORSO 1980 complessive , 990 ORE PER CISCUN ANNO DI CORSO 
ORE SETTIMANALI 30 ORE MEDIE SETTIMANALI comprensive anche delle attività in Tirocinio. 

 

PIANO DI STUDI  
Corso biennale Sperimentale per Ottici - Piano degli Studi  

Materie del I e del II anno 
Ore di 
ciascun 
anno* 

di cui 
ore di 
Teoria 

di cui ore di 
Attività 

pratiche/                    
esercitazioni* 

Diritto commerciale, legislazione sociale e 
pratica commerciale 99 66 33 

Fisica e scienze propedeutiche all'ottica 66 33 33 

Ottica e Laboratorio 132 99 33 
Anatomia fisiopatologia oculare e 
laboratorio di misure oftalmiche 165 132 33 

Esercitazioni di Optometria 198 99 99 

Esercitazioni di Contattologia 132 66 66 

Esercitazioni di lenti oftalmiche  198 33 165 

Totale ore 990 528 462 

** di cui un massimo di ore 231 svolte in attività di Tirocinio. 

 

MADALITA’ 
DIDATTICHE 

Lezioni frontali, lavori di gruppo, esercitazioni pratiche, discussione/confronto in 
presenza ed in FAD/E-Learning se autorizzata in base ai principi ed i limiti indicati dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome il 25 Luglio 2029, prot. 
19/140/CR8/C9 nel documento denominato “Linee guida per l’utilizzo della modalità 
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FAD/E-LEARNING nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui 
formazione è in capo alle Regioni e alle Provincie Autonome”. 

ASSENZE Le assenze complessive non possono essere superiori al 25% delle ore totali del Corso. 
Nel caso in cui lo studente superi tale limite dovrà partecipare obbligatoriamente ad 
attività di recupero. 

NUMERO DI 
ALLIEVI 90 

AMMISSIONE 
1) Ammissioni successive all’avvio del Corso. 
È consentita, previa disponibilità di posti, l’ammissione al Corso di studenti alla data successiva di 
avvio entro l’anno solare di avvio dello stesso a condizione: 
a) che il monte ore annuale di assenze non sia superiore al 25% del totale delle ore annuali; 
b) sia disposto un piano individuale di lezioni di recupero per allineare le conoscenze e le abilità 
degli studenti ammessi ad una data successiva l’avvio del corso alla classe in cui questi si 
inseriscono. 
 

2) Ammissione per trasferimento da altro Corso biennale sperimentale abilitante 
all’arte ausiliaria delle professioni sanitarie di Ottico (D.M. Sanità 28/10/92). 
È consentita, previa disponibilità di posti, l’ammissione per trasferimento da altro corso biennale 
sperimentale abilitante all’arte ausiliaria delle professioni sanitarie di Ottico (D.M. Sanità 
28/10/92) entro i termini sanciti dalle disposizione della Regione Lombardia. 
Lo studente ammesso per trasferimento sosterrà delle valutazioni d’ingresso tese a valutare le 
conoscenze e le abilità conseguite nel percorso d’origine. 
 
Valutate le conoscenze e le competenze in ingresso, il Consiglio di Classe potrà predisporre un 
piano individuale di lezioni di recupero per allineare le conoscenze e le abilità degli studenti 
ammessi ad una data successiva l’avvio del corso alla classe in cui questi si inseriscono. 

REQUISITI DI 
ACCESSO AL 
CORSO 

Gli aspiranti sia cittadini italiani, sia stranieri, per essere ammessi al corso biennale sperimentale 
abilitante all’arte ausiliaria delle professioni sanitarie di Ottico devono essere in possesso, oltre 
ai requisiti generali richiesti dalla legge vigente e cogente in materia, del titolo di scuola 
secondaria superiore o equivalente. 

PROGRAMMI E 
CONTENUTI 

I programmi ed i contenuti del Corso sono stati redatti in base a quanto disposto dal D.M. 28 
Ottobre 1992, le evidenze della ricerca scientifica e le innovazioni tecnologiche e di prodotto. 

EVENTUALI 
CRITERI DI 
RICONOSCIMENTO 
CREDITI 
FORMATIVI 

In considerazione del piano di studi del corso biennale sperimentale abilitante all’arte ausiliaria 
delle professioni sanitarie di Ottico (D.M. Sanità 28/10/92) è previsto il riconoscimento dei crediti 
formativi che non potranno superare il 50% del piano di studi e delle ore complessive del Corso 
biennale sperimentale abilitante all’arte ausiliaria delle professioni sanitarie di Ottico (D.M. Sanità 
28/10/92). 
 
Un’apposita commissione valuterà il riconoscimento di crediti formativi in conformità alla 
normativa nazionale e regionale a coloro che partecipano o hanno concluso percorsi di 
apprendimento formale post scuola media superiore quali gli ITS, la formazione regionale, le 
Lauree Triennali e Magistrali definite dal D.M. 270/04 e le Lauree triennali delle professioni 
sanitarie non mediche (D. Interministeriale del 2 Aprile 2001) previa verifica del piano di studi e 
degli esami sostenuti (e CFU relativi) e/o attività lavorativa in esubero rispetto ai requisiti di 
accesso di cui sopra. Le conoscenze, competenze ed abilità acquisite in tali contesti devono poter 
essere considerate sostitutive dei programmi delle materie del piano studi del corso. Parimenti 
potranno essere riconosciuti crediti formativi a cittadini stranieri con titoli di studio e/o qualifiche 
post superiori equivalenti a quelli di cui sopra. 
Situazioni particolari 
 

1) Tra i percorsi universitari particolare situazione è costituita dalle lauree e scuole di 
specializzazione ad indirizzo medico-oftalmico: 
• Laurea sanitaria abilitante di Ortottista assistente in Oftalmologia e/o titolo equivalente; 
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• Laurea in medicina e chirurgia; 
• Medico Chirurgo con Diploma di specialità in Oftalmologia (medico oftalmologo). 
Coloro che sono in possesso di uno di questi tre titoli di studio potranno essere ammessi al 
secondo anno di corso. Avranno, previa verifica in ingresso, ulteriori crediti nella materia di 
Anatomia, Fisiopatologia oculare e laboratorio di misure oftalmiche e dovranno frequentare un 
corso integrativo di Laboratorio di lenti oftalmiche. 
 
2) Lavoratori con esperienza nel settore ottico – oftalmico. 
Qualora i richiedenti l’ammissione abbiano maturato un’esperienza di lavoro continuativa nel 
settore ottico-oftalmico e/o assimilato potranno richiedere il riconoscimento di crediti formativi 
pari al 50% delle ore e del piano di studi a condizione che: 
• dimostrino con documentazione oggettiva e/o dichiarazioni di terzi (busta paga, 

dichiarazioni del datore di lavoro, detenzione quote di società, fatture emesse, altra fonte 
pubblica e/o terza, ecc. ecc.) di lavorare in forma continuativa nel settore e di aver svolto 
attività lavorativa nel settore di pertinenza quantificabile in un minimo di 1500 ore: 

• abbiano superato una prova d’ingresso con cui sono state valutate le conoscenze, le abilità 
e le competenze professionali maturate nell’ambiente lavorativo, proprie del profilo 
professionale e oggetto del percorso di studi. 

Per questa particolare tipologia di studenti potranno essere attivate classi dedicate del corso 
biennale sperimentale per ottici. 

COMPETENZE 
DA 
TRAGUARDARE 

Competenza n. 1 
Realizzare e curare la manutenzione di ausili e/o dispositivi ottici con funzione correttiva, 
sostitutiva, integrativa ed estetica per il benessere visivo della persona su prescrizione medica o 
con proprie misurazioni, utilizzando materiali, strumentazioni e tecniche di lavorazione adeguate. 
 
Competenza n. 2 
Assistere tecnicamente il cliente nella selezione della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base 
dell’ausilio ottico, del problema visivo, delle caratteristiche fisiche della persona, delle specifiche 
necessità d’uso e di sicurezza, dell’ergonomia e delle abitudini e informarlo sull’uso e sulla 
corretta manutenzione degli ausili ottici forniti. 
 
Competenza n. 3  
Effettuare, con adeguate tecnologie e nei casi consentiti dalla normativa vigente, l’esame del-le 
abilità visive e della capacità visiva binoculare in relazione alla progettazione e all’assemblaggio 
degli ausili ottici necessari, segnalando all’attenzione medica eventuali con-dizioni del cliente che 
indichino anomalie degli occhi e della salute. 
 
Competenza n. 4  
Collaborare alla gestione, dal punto di vista aziendale, del reparto/settore/punto vendita, 
coadiuvando le attività amministrative e di promozione e commercializzazione dei prodotti. 
 
Competenza n. 5  
Gestire l’applicazione di lenti a contatto per la compensazione di tutti i difetti visivi seguendo una 
prescrizione, curando l’attività post-vendita di controllo. 
 
Competenza n. 6  
Curare l’organizzazione dello studio di optometria e di contattologia con particolare attenzione 
alla sicurezza del luogo di lavoro, all’igiene e alla salvaguardia ambientale 

TITOLO FINALE Licenza di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria delle professioni sanitarie di Ottico (Art. 140, 
III comma, del testo unico delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265). 

STRUTTURA 
DEL CORSO 

Struttura del corso biennale sperimentale abilitante all’arte ausiliaria 
delle professioni sanitarie di Ottico dell’Istituto Zaccagnini 

Gli studenti conseguono le valutazioni del proprio grado di acquisizione delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze sostenendo un esame per ciascuna materia all’interno delle quattro 
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sessioni di esame presenti nel calendario delle attività scolastiche una per ciascuna materia e per 
ognuno dei quattro moduli didattici. Il calendario delle attività scolastiche viene consegnato agli 
studenti annualmente all’avvio del corso. 

Gli studenti della prima classe del corso biennale ottengono la promozione al secondo anno per 
effetto dello scrutinio finale. Sono dichiarati promossi all’anno successivo di corso se riportano in 
ciascuna materia una votazione di approvazione non inferiore ai 6/10’ (sei/decimi) e non meno 
di 6/10’ (sei/decimi) in condotta.  

Sono inviati alla sessione di riparazione autunnale che si svolge di norma entro la seconda 
settimana del mese di settembre, gli studenti che non hanno conseguito il voto di approvazione 
(fissato in 6/10’) in non più di due materie. Gli studenti inviati alla sessione di riparazione hanno 
il giudizio sospeso. In caso di insufficienza in più di due materie, lo studente verrà respinto. 

L’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria 
sanitaria di Ottico è disposta dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale.  

Lo scrutinio deve valutare il grado di preparazione dello studente nelle singole materie di studio 
ed il livello di formazione generale raggiunto. Deve essere formulato per ciascuna materia un 
giudizio analitico sul profitto conseguito, un voto espresso in decimi, nonché un giudizio 
complessivo sull’ammissibilità. 

Ogni studente per essere ammesso agli esami di licenza di abilitazione di Ottico deve aver 
raggiunto la media delle valutazioni conseguite nelle singole materie deve essere uguale o 
maggiore a 6/10’ (sei/decimi) oppure aver raggiunto la media delle valutazioni in tutte le materie 
uguale o maggiore a 6/10’ (sei/decimi). 

ESAMI DI 
LICENZA DI 
ABILITAZIONE 
DI OTTICO 

Descrizione delle modalità di svolgimento, dei pesi delle prove e dei criteri con cui si 
ottiene la valutazione finale 

Gli esami di licenza di abilitazione di ottico comprendono l’insieme delle materie e dei contenuti 
trattati nel biennio che riguardano direttamente l’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle Professioni 
Sanitarie di Ottico e sono articolati in tre sessioni: 

• LA PRIMA SESSIONE È COSTITUITA DALLA PROVA SCRITTA MULTIDISCIPLINARE RIGUARDANTE 
TUTTE LE MATERIE PROFESIONALI COSTITUENTI L’ESAME DI ABILITAZIONE; 

• LA SECONDA SESSIONE È COSTITUITA DA TRE PROVE PRATICHE UNA DI ESERCITAZIONI DI 
OPTOMETRIA, UNA DI ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA E UNA PROVA PRATICA DI 
ESERCITAZIONI DI LENTI OFTALMICHE; 

• LA TERZA SESSIONE È COSTITUITA DA LE PROVE ORALI DI OTTICA E LABORATORIO E 
ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA OCULARE E LABORATORIO DI MISURE OFTALMICHE. 

COMPOSIZIONE, DESCRIZIONE DELLE SESSIONI, DELLE PROVE E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE 
DELLE VALUTAZIONI 

PRIMA SESSIONE, PROVA SCRITTA MULTIDISCIPLINARE RIGUARDANTE LE CINQUE DISCIPLINE 
OGGETTO DELL’ESAME 

La prova scritta, costituente la prima sessione, è costituita da cinque sezioni corrispondenti alle 
cinque materie professionalizzanti del Corso biennale sperimentale per Ottici istituito con il D.M. 
Sanità del 28 Ottobre 1992: 

1) Anatomia fisiopatologia oculare e laboratorio di misure oftalmiche: 
2) Ottica e laboratorio 
3) Esercitazioni di Optometria 
4) Esercitazioni di Contattologia 
5) Esercitazioni di Lenti oftalmiche 

Ciascuna materia costituisce una sezione della prova potrà sarà valutata in settantesimi 70/70 
oltre lode per un massimo di 72 (settantadue). Ciascuna delle cinque sezioni ha medesimo peso. 

Premesso ciò, la valutazione della prova scritta corrisponde alla media matematica delle 
valutazioni conseguite nelle cinque materie. 
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SECONDA SESSIONE: È COSTITUITA DA UNA PROVA PRATICA DI ESERCITAZIONI DI 
OPTOMETRIA, DA UNA PROVA PRATICA DI ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA E DA UNA 

PROVA PRATICA DI ESERCITAZIONI DI LENTI OFTALMICHE 

Tre prove pratiche: una di esercitazioni di “Lenti Oftalmiche”, una di “Esercitazioni di Optometria” 
ed una di esercitazioni di Contattologia. 

1) La prova pratica di esercitazioni di Lenti oftalmiche si articola in tre sotto-prove, ciascuna 
significativa in quanto tesa a valutare le attività che quotidianamente l’Ottico abilitato 
deve svolgere ed in particolare: 

a. lettura dei parametri oftalmici di un occhiale confezionato su misura o già 
“montato”, cosa che l’Ottico quotidianamente fa quando un cliente che utilizza 
gli occhiali si presenta senza la ricetta e l’Ottico deve comprendere le 
problematiche visive del cliente sulla base del dispositivo medico su misura in uso 
sia per procedere ad un esame della vista, sia per confezionarne un altro con 
identici parametri prescrittivi e costruttivi. 

b. il confezionamento o montaggio di un occhiale su misura data una montatura, 
due lenti oftalmiche ed una prescrizione oftalmica, attività centrale dell’Ottico 
abilitato in quanto assegnata per legge in regime di esclusiva all’Ottico abilitato 
ai sensi del R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 12. e del D. L.vo 24 Feb. 97 n. 46. 

c. motivare per iscritto, applicando i principi dell’ottica oftalmica e dell’optometria, 
la consulenza/assistenza del cliente nella scelta delle lenti oftalmiche in funzione 
delle sue abilità visive e dei contesti e delle situazioni più frequenti in cui impegna 
le proprie abilità visive. 

La valutazione della prova sarà espressione della media ponderata delle tre sotto-prove 
in cui il confezionamento dell’occhiale pesa il 50% (50/100), la lettura dei parametri 
oftalmici di un occhiale confezionati pesa 25% (25/100) e l’assistenza alla scelta delle lenti 
oftalmiche vale il rimanente 25% (25/100) e sarà effettuata applicando una scheda di 
valutazione definita che costituirà l’evidenza della prova. La valutazione sarà espressa in 
settantesimi (/70) oltre lode pari a punti 2 per un massimo di 72. 
 

2) la prova pratica di esercitazioni di optometria consta nell’esecuzione e contestuale 
spiegazione a membri della sotto-commissione, di test e tecniche refrattive optometrici 
e di semeiotica strumentale oculare che vengono utilizzati per comprendere la 
condizione e le funzionalità visive dei pazienti/clienti e per realizzare le prescrizioni 
oftalmiche di occhiali, lenti a contatto e qualsiasi altro dispositivo medico visivo correttivo 
e/o compensativo della vista. Per dare evidenza e rendere oggettiva la prova è stata 
realizzata una scheda specifica che definisce le valutazioni massime attribuibili a ciascun 
test/tecnica sulla base del livello di complessità/difficoltà delle medesime. La valutazione 
sarà espressa in settantesimi (/70) oltre lode pari a punti 2 per un massimo di 72. 
 

3) la prova pratica di esercitazioni di contattologia consta nell’esecuzione e contestuale 
spiegazione a membri della sotto-commissione, di test e tecniche utilizzate in 
contattologia di semeiotica strumentale, applicazione di lenti a contatto, valutazione 
dell’applicazione delle lenti a contatto e condizione oculare del soggetto utilizzatore di 
lenti a contatto. Per dare evidenza e rendere oggettiva la prova è stata realizzata una 
scheda specifica che definisce le valutazioni massime attribuibili a ciascun test/tecnica 
sulla base del livello di complessità/difficoltà delle medesime. La valutazione sarà 
espressa in settantesimi (/70) oltre lode pari a punti 2 per un massimo di 72. 

Il tempo massimo per lo svolgimento di ciascuna delle tre prove pratiche è pari a tre ore (3).  

La media delle tre prove pratiche avrà un peso pari al 40% (40/100) nel calcolo della valutazione 
finale. 

TERZA SESSIONE: È COSTITUITA DALLA PROVA ORALE DI OTTICA E LABORATORIO E DI 
ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA OCULARI E LABORATORIO DI MISURE OFTALMICHE 
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La prova orale delle materie di “Ottica e laboratorio” e “Anatomia e fisiopatologia oculare e 
laboratorio di misure oftalmiche” riguarda il programma svolto nel biennio con particolare 
attenzione a quello del secondo anno. 

La valutazione della prova sarà definita in base alla media matematica delle valutazioni 
conseguite nelle due prove orali la cui valutazione sarà espressa in settantesimi (/70), oltre lode 
pari a punti 2. 

La prova orale avrà un peso pari al 20% (20/100) nel calcolo della valutazione finale. 

Si precisa che il peso rimanente pari al 20% (20/100) e mancante per il calcolo della valutazione 
degli esami di abilitazione è costituito dalla media matematica dei voti con cui ciascun candidato 
è stato ammesso agli esami di licenza di abilitazione. 

MODALITA’ DI CALCOLO E DEFINIZIONE DEL VOTO DI LICENZA DI ABILITAZIONE 

Il voto finale degli esami di licenza di abilitazione si otterrà sulla base dei pesi attribuiti alle singole 
prove: 

Peso delle singole prove e della media dei voti di ammissione 

Prova scritta Media delle 
prove pratiche 

Media delle 
prove orali 

Media dei voti di 
ammissione 

Premio della 
commissione  

20% 40% 20% 20% 

05/70 
comunque non 

oltre il 10% della 
media finale 

 
La Commissione esaminatrice decide di riservarsi la possibilità di attribuire un premio finale del 
valore massimo pari a 05/70 nel caso in cui un candidato, oltre al rendimento dimostrato nel 
biennio del Corso, abbia dimostrato durante gli esami di abilitazione di possedere una maturità 
completa rispetto la professione che potrà esercitare una volta che avrà ottenuto l’abilitazione 
all’esercizio della professione (puntualità, serietà, rispetto dei ruoli, chiarezza, comprensibilità, 
attenzione, ecc. ecc.). 
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D.g.r. 13 ottobre 2020 - n. XI/3648
Interventi per La prevenzione e il contrasto al fenomeno 
del bullismo e cyberbullismo - Approvazione dello schema 
di convenzione con l’Ufficio scolastico regionale per la 
Lombardia per l’attuazione della linea di intervento «Bullout 
2.0» per gli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022 - l.r. n. 1/2017

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamate:

•	la legge 29 maggio 2017, n   71 «Disposizioni a tutela dei 
minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo» che si pone l’obiettivo di contrastare il feno-
meno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con 
azioni a carattere preventivo e con una strategia di atten-
zione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvol-
ti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di 
illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distin-
zione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche;

•	la l r  7 febbraio 2017, n  1 «Disciplina degli interventi regio-
nali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del 
bullismo e cyberbullismo» che affida a Regione il compito di 
promuovere e sostenere interventi volti a prevenire e contra-
stare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le 
sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita 
educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e 
sostenendo in particolare i soggetti più fragili;

•	la l r  14 dicembre 2004, n  34 «Politiche regionali per i minori» 
che all’art  1 «Principi e finalità» dispone, tra l’altro che la 
Regione promuove e sostiene iniziative a favore del mino-
re, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, 
etnia, religione e condizione economica, volte a salvaguar-
darne l’integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armo-
nioso della sua personalità;

•	la l r  6 dicembre 1999, n  23 «Politiche regionali per la fami-
glia» che all’art  2 «Obiettivi» dispone che la Regione nella 
propria attività di indirizzo politico e di programmazione, 
persegue anche l’obiettivo di tutelare il benessere di tutti i 
componenti della famiglia, con particolare riguardo alle si-
tuazioni che possono incidere negativamente sull’equilibrio 
fisico e psichico di ciascun soggetto;

•	la l r  6 agosto 2007, n  19 «Norme sul sistema educativo di 
istruzione e formazione della Regione Lombardia», così co-
me modificata e integrata dalla l r  5 ottobre 2015, n  30, che 
delinea il sistema unitario di istruzione e formazione profes-
sionale della Regione Lombardia, promuove la collabora-
zione tra istituzione quale mezzo per l’integrazione delle 
politiche di istruzione e formazione e prevede che il diritto-
dovere all’istruzione e alla formazione possa essere assicu-
rato anche mediante la frequenza di percorso di istruzione 
e formazione professionale di secondo ciclo;

•	l’art  10 «Modifiche alla l r  20/2003» della l r  6 giugno 2019, 
n 9 «legge di revisione normativa e semplificazione 2019;

Richiamati altresì gli atti di programmazione strategica regio-
nale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo del-
l’XI legislatura approvato con d c r  XI/64 del 10 luglio 2018 che 
nell’Area Sociale tra i risultati attesi include anche la realizzazio-
ne di interventi per la tutela dei minori, contrasto alla povertà 
infantile e contrasto al disagio giovanile;

Verificato che da parte di Regione Lombardia nel corso del 
2017, 2018 e 2019, ai sensi della citata l r  n  1/2017, sono stati 
approvati diversi provvedimenti per la prevenzione ed il contra-
sto del bullismo e cyberbullismo (d g r  n  6794/2017 della DG 
Istruzione Formazione e Lavoro, d g r  n  286/2018 della DG Sicu-
rezza e d g r  n  539/2018 della DG Politiche per la Famiglia, Pari 
Opportunità e Genitorialità);

Considerato che la citata l r  n  1/2017, all’art  2, tra le diverse 
tipologie di intervento per la promozione e il contrasto del bulli-
smo e del cyberbullismo, individua altresì:

•	l’uso consapevole degli strumenti informatici e della rete 
internet (art  2, comma 2, lett  b);

•	l’attivazione di programmi di sostegno in favore di minori 
vittime di atti di bullismo cybebullismo anche attraverso il 
supporto di competenti figure professionali e il coinvolgi-
mento di associazioni e istituzioni attive sul territorio (com-
ma 2, lett  d);

•	la promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di 
atti di bullismo e di cyberbullismo anche attraverso il sup-
porto di competenti figure professionali e il coinvolgimento 
di associazioni e istituzioni attive sul territorio (comma 2, lett  
e);

Valutato, sulla base degli interventi già attivati da parte delle 
suddette Direzioni Generali e delle esperienze maturate sul terri-
torio in ambito scolastico, associativo e socio-sanitario, l’impor-
tanza e la necessità di attivare una nuova iniziativa in un’ottica 
di continuità e di sviluppo innovativo, con l’obiettivo di promuo-
vere azioni di sensibilizzazione, informazione, prevenzioni a favo-
re dei minori e delle famiglie con il coinvolgimento dell’intera 
comunità territoriale;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di dare continui-
tà alle linee di intervento proposte nelle annualità precedenti 
con una ulteriore iniziativa denominata «BULLOUT 2 0» per gli a s  
2020/2021 e 2021/2022 - l r  n  1/2017 volta a sostenere proget-
ti per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e 
cyberbullismo, per l’attuazione delle seguenti finalità:

1   emanazione di un bando, a cura dell’Ufficio Scolastico, i 
cui contenuti e modalità di attuazione sono condivisi con 
Regione, aperto a tutte le scuole di primo e secondo gra-
do, con l’obiettivo di individuare reti di scopo provinciali in 
partnership con altri soggetti pubblici e/o privati del terri-
torio regionale interessati alla tematica 
Le istituzioni scolastiche che parteciperanno al bando, 
in qualità di scuole capofila della rete di scopo, dovran-
no presentare progetti biennali per attuare i seguenti 
interventi:

•	realizzazione di programmi di sensibilizzazione, informa-
zione e formazione, anche di tipo informatico (percorsi 
di alfabetizzazione digitale) rivolti a studenti, alle fami-
glie ed ai docenti, anche attraverso l’utilizzo della piat-
taforma informatica regionale bullismo/cyberbullismo;

•	costituzione di team operativi stabili dedicati che, at-
traverso la realizzazione di programmi di sostegno ed il 
supporto di competenti figure professionali, associazio-
ni e istituzioni attive sul territorio, si occuperanno delle 
vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo e delle loro 
famiglie in collaborazione con le Autorità locali coinvol-
te, a vario titolo, a seconda della gravità del caso e del-
le diverse situazioni;

•	promozione di programmi di recupero rivolti agli autori 
di atti di bullismo e di cyberbullismo, creando percorsi 
riparatori dedicati (es  attività di volontariato, lavori so-
cialmente utili) anche attraverso il supporto di compe-
tenti figure professionali e il coinvolgimento di associa-
zioni e istituzioni attive sul territorio;

2   individuazione di una istituzione scolastica, responsabi-
le della gestione contabile e amministrativa, da parte 
dell’Ufficio Scolastico attraverso un bando 
L’istituzione scolastica garantisce la corretta gestione am-
ministrativo- contabile delle attività progettuali e presidia 
le fasi di rendicontazione delle spese interfacciandosi con 
Regione per le attività di monitoraggio;

3   istituzione di un gruppo di lavoro, costituito da componen-
ti di Regione e dell’Ufficio Scolastico, che ha il compito di:

•	condividere i contenuti del bando ed i relativi criteri di 
selezione, finalizzato all’individuazione dei progetti de-
dicati alla prevenzione ed al contrasto del bullismo/
cyberbullismo;

•	monitorare la realizzazione dei progetti ammessi, anche 
attraverso l’identificazione di specifici indicatori di effi-
cacia e attraverso l’eventuale confronto con i capofila 
delle reti di scopo;

Dato atto che la linea di intervento sopracitata sarà realizzata 
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale con il quale 
sarà sottoscritta da parte della Direzione Generale Politiche per 
la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità apposita convenzio-
ne, di cui allo schema riportato nell’Allegato A, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di destinare per l’attuazione della iniziativa, per gli 
anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la somma complessiva 
di 500 000,00 euro per le iniziative più meritevoli secondo i criteri 
che verranno definiti con successivo provvedimento;

Dato atto che le risorse per l’attuazione dell’iniziativa pari 
a euro 500 000,00 trovano copertura finanziaria sul capito-
lo 12 01 104 13744 (trasferimenti correnti ad amministrazioni 
centrali);

Dato atto che la linea di intervento non finanzia attività eco-
nomiche ed è dedicata esclusivamente a persone fisiche che 
operano nelle istituzioni scolastiche, socio-sanitarie e formative 
o le frequentano in qualità di studenti e/o docenti;
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Richiamata la Comunicazione sulla nozione di aiuto della 
Commissione 2016/C 262/01, e in particolare i punti 2, «Nozione 
di impresa e di attività economica», e 6 «Incidenza sugli scambi 
e sulla concorrenza»;

Rilevato che il presente intervento non ha rilevanza ai fini 
dell’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato in quanto 
le iniziative previste saranno destinate a un bacino d’utenza li-
mitato ai territori di riferimento dei soggetti promotori e dei loro 
partner, in un’ottica di rilevanza esclusivamente locale e non 
saranno ammessi progetti che si configurino come attività 
economiche e prevedano la partecipazione ai costi da parte 
dell’utenza;

Ritenuto di trasmettere la presente proposta al Presidente del 
Consiglio Regionale al fine dell’acquisizione del parere della 
commissione consiliare competente ai sensi dell’art  5 della l r  
1/2017;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Politiche per 
la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità l’assunzione dei 
provvedimenti necessari all’attuazione del presente atto;

Visto il parere favorevole, espresso all’unanimità dalla com-
petente commissione consiliare in data 1° ottobre 2020 (Parere 
n  81), agli atti della Direzione competente, con le seguenti rac-
comandazioni che si ritiene di accogliere nel presente provvedi-
mento e nell’Allegato A:

•	aggiungere dopo il quinto punto del «Richiamate» della pa-
gina 1 della d g r  XI/3452:
«L’articolo 10 della legge regionale 6 giugno 2019, n  9 (leg-
ge di revisione normativa e di semplificazione 2019)»;

•	aggiungere alla pagina 5 dopo il punto 4 del deliberato il 
punto:
«5  di promuovere forme di coinvolgimento del Comitato re-
gionale per le comunicazioni (CORECOM) nella attuazione 
della l r  1/2017»;

•	aggiungere nello schema di convenzione alla pagina 2/5, 
all’art  2 «Oggetto e finalità», comma 1, primo punto, dopo le 
parole «alle famiglie» le parole «, al personale non docente»;

Considerati altresì i suggerimenti contenuti nell’allegato al 
PAR n   81 con cui la Commissione raccomanda la Giunta di 
valutarne il recepimento in fase di attuazione dell’intervento 
Bullout;

Visti gli artt  23, 26 e 27 del d lgs  n  33/2013, che demandano 
alla struttura competente gli adempimenti previsti in materia di 
trasparenza e pubblicità;

Vista la l r  7 luglio 2008, n  20 e i provvedimenti organizzativi 
della Giunta Regionale;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 
internet della Regione Lombardia www regione lombardia it;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di approvare lo schema di convenzione tra l’Ufficio Scolasti-
co Regionale e la Direzione Generale Politiche per la Famiglia, 
Genitorialità e Pari opportunità di cui all’Allegato A, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, per l’attuazio-
ne della linea di intervento «bullout 2 0» per gli a s  2020/2021 e 
2021/2022 - l r  n  1/2017 volta a sostenere progetti per la preven-
zione e il contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo;

2  di destinare per l’attuazione della iniziativa per gli a s  
2020/2021 e 2021/2022 la somma complessiva di 500 000,00 
euro per le iniziative più meritevoli secondo i criteri che verranno 
definiti con successivo provvedimento;

3  di dare atto che le risorse per l’attuazione dell’iniziativa, pari 
a euro 500 000,00, trovano copertura finanziaria a valere sul ca-
pitolo 12 01 104 13744 (trasferimenti correnti ad amministrazioni 
centrali);

4  di promuovere forme di coinvolgimento del Comitato regio-
nale per le comunicazioni (CORECOM) nell’attuazione della l r  
1/2017;

5  di demandare alla Struttura competente gli adempimenti 
previsti in materia di trasparenza e pubblicità di cui agli artt  23, 
26 e 27 del d lgs  n  33/2013;

6  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet 
della Regione Lombardia www regione lombardia it 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA DI 
INTERVENTO “BULLOUT 2.0” PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AL FENOMENO 
DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO – L.R. N. 1/2017. 
 

TRA 
 

Regione Lombardia, C.F. n. 80050050154, di seguito indicata come “Regione”, con sede 
legale in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1, rappresentata dal Direttore Generale della 
Direzione Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità pro tempore 
 

E 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.F. 97254200153, di seguito indicato 
come “Ufficio Scolastico”, con sede a Milano, via Polesine 13, rappresentato dal Direttore 
Generale Augusta Celada 
 
PREMESSO CHE 
 

− la legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 
ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” si pone l'obiettivo di contrastare il 
fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere 
preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei 
minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, 
assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche; 

− la l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori” che, all’art. 1 
“Principi e finalità”, dispone, tra l’altro, che la Regione promuova e sostenga 
iniziative a favore del minore, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, 
nazionalità, etnia, religione e condizione economica, volte a salvaguardarne 
l’integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità; 

− la l.r. 6 dicembre 1999, N. 23 “Politiche regionali per la famiglia” all’art. 2 “Obiettivi” 
dispone che la Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di 
programmazione, persegua anche l’obiettivo di tutelare il benessere di tutti i 
componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono 
incidere negativamente sull’equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto; 

− la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 
della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla legge regionale 5 
ottobre 2015, n. 30, promuove la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per 
l’integrazione delle politiche di istruzione e formazione e prevede che il diritto dovere 
all'istruzione e alla formazione possa essere assicurato anche mediante la frequenza 
di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo; 

− la l.r. 7 febbraio 2017, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di 
prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”: 
- previene e contrasta il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue 

manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e 
psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo, in particolare i soggetti più 
fragili (art.1); 

- promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalità e del 
rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela della integrità 
psico-fìsica dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di 
aggregazione giovanile. Promuove e sostiene, inoltre, interventi finalizzati all'uso 
consapevole degli strumenti informatici e della rete internet (art.2). 
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Regione e Ufficio Scolastico ritengono opportuno attivare la reciproca collaborazione per la 
definizione di un bando volto a sostenere i progetti per la prevenzione e il contrasto del 
bullismo e del cyberbullismo in attuazione alle previsioni della l.r. n. 1/2017. 
 

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 – Premesse  
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.  
 
Art. 2 – Oggetto e finalità  
Con la presente convenzione Regione e Ufficio Scolastico si impegnano a dare attuazione 
alle previsioni della l.r. n. 1/2017, in particolare alla definizione di una linea di intervento 
denominata “Bullout 2.0” volta a sostenere progetti di prevenzione e contrasto al fenomeno 
del bullismo e cyberbullismo attraverso le seguenti azioni: 

1. emanazione di un bando, a cura dell’Ufficio Scolastico, i cui contenuti e modalità di 
attuazione sono condivisi con Regione, aperto a tutte le scuole di primo e secondo 
grado, con l’obiettivo di individuare reti di scopo provinciali in partnership con altri 
soggetti pubblici e/o privati del territorio regionale interessati alla tematica.  

Le istituzioni scolastiche che parteciperanno al bando, in qualità di scuole capofila 
della rete di scopo, dovranno presentare progetti biennali per attuare i seguenti 
interventi: 

• realizzazione di programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche 
di tipo informatico (percorsi di alfabetizzazione digitale) rivolti a studenti, alle 
famiglie, al personale non docente ed ai docenti, anche attraverso l’utilizzo della 
piattaforma informatica regionale bullismo/cyberbullismo; 

• costituzione di team operativi stabili dedicati che, attraverso la realizzazione di 
programmi di sostegno ed il supporto di competenti figure professionali, 
associazioni e istituzioni attive sul territorio, si occuperanno delle vittime di atti 
di bullismo e di cyberbullismo e delle loro famiglie in collaborazione con le 
Autorità locali coinvolte, a vario titolo, a seconda della gravità del caso e delle 
diverse situazioni; 

• promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di 
cyberbullismo, creando percorsi riparatori dedicati (es. attività di volontariato, 
lavori socialmente utili) anche attraverso il supporto di competenti figure 
professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio; 

 

2. individuazione di una istituzione scolastica, responsabile della gestione contabile e 
amministrativa, da parte dell’Ufficio Scolastico attraverso un bando.  

L’istituzione scolastica garantisce la corretta gestione amministrativo-contabile 
delle attività progettuali e presidia le fasi di rendicontazione delle spese 
interfacciandosi con Regione per le attività di monitoraggio. 

 
3. istituzione di un gruppo di lavoro, costituito da componenti di Regione e dell’Ufficio 

Scolastico, che ha il compito di: 
• condividere i contenuti del bando ed i relativi criteri di selezione, finalizzato 

all’individuazione dei progetti dedicati alla prevenzione ed al contrasto del 
bullismo/cyberbullismo; 

• monitorare la realizzazione dei progetti ammessi, anche attraverso 
l’identificazione di specifici indicatori di efficacia e attraverso l’eventuale 
confronto con i capofila delle reti di scopo; 
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Art. 3 – Compiti ed impegni di Regione  
Regione collabora con l’Ufficio Scolastico per la definizione dei contenuti del bando di cui 
all’Art. 2.1 della presente Convenzione.  

Regione istituisce il gruppo di lavoro di cui all’Art. 2.3, individuando i propri componenti. 

Regione sostiene finanziariamente l’attuazione di quanto previsto dall’art. 2 con un 
contributo - per il biennio scolastico 2020-2021 e 2021-2022 - pari a complessivi € 
500.000,00, di cui € 3.000,00 per la gestione amministrativa e contabile all’istituzione 
scolastica individuata dall’Ufficio Scolastico e € 3.000,00 per l’implementazione del 
software di gestione della piattaforma informatica regionale bullismo/cyberbullismo 
pubblica che costituisce strumento di condivisione e diffusione delle iniziative. 

Il contributo complessivo di € 500.000,00 sarà erogato da Regione, in una unica soluzione 
in corso d’anno, all’istituzione scolastica che provvederà a liquidarlo agli Enti ammessi al 
finanziamento secondo le seguenti modalità: 90% all’avvio delle attività e il saldo del 10% 
alla conclusione delle attività, previa rendicontazione delle spese sostenute. 

I progetti ammessi al finanziamento, per un contributo regionale a fondo perduto del 100% 
delle spese sostenute fino ad un massimo complessivo di € 38.000,00, avranno durata 
biennale (a.s. 2020-21 e a.s. 2021-22). 

Le relazioni intermedia e finale, volte a illustrare le attività realizzate e i risultati conseguiti, 
devono essere corredate dal quadro di sintesi della rendicontazione delle spese sostenute, 
saranno inviate a Regione Lombardia a cura della Istituzione scolastica responsabile della 
gestione contabile e amministrativa. 

La spesa a carico di Regione, di cui al presente articolo, si configura quale contributo per 
il perseguimento di obiettivi di carattere generale non afferenti a specifiche prestazioni 
svolte dall’Ufficio Scolastico nei confronti di Regione medesima ed è da considerarsi escluso 
dal campo di applicazione dell’IVA. 

Le somme erogate sono da considerarsi escluse dal campo di applicazione dell’IVA. 

 
Art. 4 – Compiti ed impegni dell’Ufficio Scolastico  
L’Ufficio Scolastico redige, in collaborazione con Regione, il bando di cui all’Art. 2.1 della 
presente Convenzione, curandone la pubblicazione e la graduatoria. 

L’Ufficio Scolastico individua una istituzione scolastica, con relativo bando, che garantisca 
la corretta gestione amministrativo contabile delle attività progettuali. 

L’Ufficio Scolastico si occupa dell’implementazione della piattaforma informatica regionale 
bullismo/cyberbullismo (link https://www.cyberbullismolombardia.it), strumento 
strategico accessibile a tutta la cittadinanza (studenti, docenti, famiglie, operatori del 
settore), che consente il supporto alle attività del gruppo di lavoro di cui all’Art. 2.3 della 
presente Convenzione e la massima diffusione delle attività realizzate nell’ambito dei 
progetti e dei relativi risultati. 

L’Ufficio Scolastico nomina la Commissione di valutazione dei progetti, composta da propri 
rappresentanti e da rappresentanti di Regione Lombardia. 

 
Art. 5 – Modalità di monitoraggio delle attività  
Regione in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, attraverso il gruppo di lavoro, 
monitora con cadenza semestrale la realizzazione dei progetti ammessi. 

Regione tiene informata la Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo di cui alla DGR 
20 maggio 2019 n. 1637 sulle attività del gruppo di lavoro di cui all’Art. 2.3 della presente 
Convenzione e sul monitoraggio delle attività. 
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Regione e Ufficio Scolastico concordano un monitoraggio intermedio e conclusivo, 
avvalendosi delle relazioni intermedia e finale di cui all’Art. 3 e degli indicatori di efficacia 
individuati nell’ambito del gruppo di lavoro di cui all’art. 2.3, per rilevare gli esiti della 
realizzazione dei progetti in termini di crescita di consapevolezza, di coinvolgimento dei 
vari attori e di miglioramento delle relazioni in ambito scolastico. 

 
Art. 6 – Durata 

La presente Convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione, sino al 31 
dicembre 2022.  

Può essere rinnovata, previa trasmissione di apposita comunicazione in merito da parte di 
uno dei soggetti sottoscrittori, almeno tre mesi prima della data di scadenza.  

 
Art. 7 – Aggiornamenti, modifiche e integrazioni  
La presente Convenzione può essere oggetto di eventuali aggiornamenti, modifiche e 
integrazioni che dovessero essere ritenute necessarie al fine di garantire un più efficace 
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla l.r. n. 1/2017.  
 
Art. 8 – Responsabilità, manleva e recesso  
L’Ufficio Scolastico è responsabile dell’esatto adempimento delle attività di cui alla presente 
Convenzione. Inoltre, l’Ufficio Scolastico sarà ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze 
nei propri adempimenti, a meno che non provi che questi siano stati determinati da eventi 
imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.  
 
In assenza di motivate giustificazioni, Regione potrà recedere unilateralmente con revoca 
totale o parziale delle somme previste e relativo eventuale recupero delle quote già 
liquidate, previa diffida formale a adempiere.  
 
Art. 9 – Trattamento dei dati personali  
In attuazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, 
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 le parti si impegnano 
reciprocamente a trattare i dati personali, di cui verranno a conoscenza in conseguenza 
della esecuzione della presente Convenzione, unicamente per le finalità connesse 
all’esecuzione della stessa ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei dati personali. 

L’Ufficio Scolastico per la Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante, è titolare 
del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativamente alla 
gestione dei bandi di cui all’Art. 2 della presente Convenzione, del monitoraggio e 
rendicontazione delle attività. 

Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante, è titolare del trattamento 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per quanto riguarda la rendicontazione. 

 
Art. 10 – Definizione delle controversie  
Le eventuali controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione della presente 
convenzione che dovessero insorgere tra Regione e Ufficio Scolastico, di qualunque sia la 
loro natura, verranno risolte in via amministrativa.  

A tale scopo, qualora l’Ufficio Scolastico abbia pretese da far valere, notificherà domanda 
a Regione, che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricevuta 
notifica.  
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Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi 
accertamenti, sarà facoltà di Regione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 
giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.  

 
Art. 11 – Referenti  
Per l’attuazione della presente Convenzione sono indicati i seguenti referenti:  

- per Regione Lombardia: il Dirigente della Struttura “Interventi per la famiglia” dr.ssa 
Maria Elena Sabbadini.  

- per l’Ufficio Scolastico Regionale: - Dirigente Dr. Roberto Proietto.  

 
 
 
Milano, lì _________________  
 
 
 
Per Regione Lombardia:  
Il Direttore Generale della Direzione  
Politiche per la Famiglia, Genitorialità  
e Pari Opportunità  
_________________________________________  
 
 
Per l’Ufficio Scolastico Regionale:  
Il Direttore Generale  
___________________________ 
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D.g.r. 13 ottobre 2020 - n. XI/3652
Regolamento  (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, Regolamento delegato  (UE) 2016/1149 
e Regolamento di esecuzione  (UE) 2016/1150 della 
Commissione. Approvazione delle linee guida per 
l’applicazione della misura investimenti OCM vino in Regione 
Lombardia per la campagna 2020/2021

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati: 

•	il Regolamento UE 1308/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazio-
ne comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abro-
ga i Regolamenti (CEE) n   922/72, (CEE) n   234/79,  (CE) 
n  1037/2001 e (CE) n  1234/2007 del Consiglio, ed in par-
ticolare l’articolo 50 che prevede, tra le misure di sostegno 
del settore vitivinicolo, la misura Investimenti finalizzata ad 
aumentare la competitività dell’impresa e quindi al miglio-
ramento del suo rendimento globale;

•	il Regolamento delegato (UE) n  2016/1149 della Commis-
sione del 15 aprile 2016 che integra il Regolamento  (UE) 
n   1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno 
al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento  (CE) 
n  555/2008 della Commissione; 

•	il Regolamento di esecuzione (UE) n  2016/1150 della Com-
missione del 15 aprile 2016 recante modalità di applica-
zione del Regolamento (UE) n  1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi 
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo; 

•	il Regolamento di esecuzione (UE) n  2017/256 della Com-
missione del 14 febbraio 2017, di modifica del Regolamento 
di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, che pre-
vede la possibilità per gli Stati membri di presentare il Pro-
gramma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (PNS), 
entro il 1° marzo 2018, per il periodo di programmazione 
2019 – 2023 e che stabilisce disponibilità finanziarie fino al 
2020;

•	il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, rela-
tivo alla programmazione 2019/2023, inviato dal Ministero 
delle Politiche agricole alimentari e forestali alla Commissio-
ne dell’Unione Europea il 1° marzo 2018 ed approvato dalla 
stessa in data 8 ottobre 2018 con nota Ares (2018)5160270;

•	il decreto ministeriale n   911 del 14 febbraio 2017 in me-
rito alle disposizioni nazionali di attuazione del regola-
mento  (UE) n   1308/2013 del Consiglio e del Parlamento 
europeo, dei regolamenti delegato  (UE) n   2016/1149 e 
di esecuzione  (UE) n   2016/1150 della Commissione per 
quanto riguarda l’applicazione della misura Investimenti 
ed in particolare, l’articolo 2, comma 5, in cui si dispone che 
le Regioni adottino proprie determinazioni per applicare la 
misura Investimenti, inerenti alla definizione degli importi 
minimi e massimi di spesa ammissibile, l’individuazione dei 
beneficiari, la concessione dell’anticipo fissando la relativa 
percentuale e la durata annuale o biennale dei progetti; 

•	la nota Ares (2019)7875001 del 20 dicembre 2019 con 
la quale la Commissione europea ha ricordato agli Stati 
membri che il finanziamento da parte dell’Unione del pro-
gramma nazionale di sostegno 2019-2023 è garantito fino 
al 31 dicembre 2020 e che per gli anni successivi il finan-
ziamento dell’Unione dipenderà dalla decisione futura in 
merito al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-
2027;

•	il decreto del Capo del dipartimento del Ministero delle po-
litiche agricole, alimentari e forestali n   1355 del 5 marzo 
2020 «Programma nazionale di sostegno al settore vitivini-
colo – in merito alla ripartizione della dotazione finanzia-
ria relativa alla campagna 2020/2021» che assegna alla 
Regione Lombardia 11 608 459,65 euro, di cui 2 290 141 
euro destinati alla misura Investimenti, ed inoltre l’articolo 
1 comma 3, in cui si dispone che il pagamento degli aiuti 
per la realizzazione delle misure del Piano Nazionale di So-
stegno al settore vitivinicolo è commisurato alla relativa do-
tazione finanziaria assegnata dall’Unione europea all’Italia, 
nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 
2021 – 2027  Pertanto, a decorrere dall’esercizio finanziario 
2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli 
aiuti delle singole misure superino la predetta dotazione, gli 
aiuti medesimi verranno proporzionalmente ridotti;

•	il decreto ministeriale n  3843 del 3 aprile 2019 che modifi-
ca il decreto ministeriale n  911 del 14 febbraio 2017, che 

prevede:
 − all’articolo 1, comma 1, che a partire dalla campagna 
2019/2020 il termine di presentazione della domanda 
di aiuto è fissato al 15 novembre di ciascun anno e, per 
la prima volta, al 15 novembre 2019;

 − all’articolo 2, che «a partire dall’esercizio finanziario 
2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazio-
nale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisu-
rato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall’U-
nione europea all’Italia per il finanziamento delle misure 
previste dal PNS medesimo  Qualora gli importi richiesti 
per il pagamento degli aiuti delle singole misure supe-
rino la suddetta dotazione, gli aiuti medesimi verranno 
proporzionalmente ridotti»;

Considerato necessario stabilire le modalità attuative della 
misura Investimenti nel territorio della Regione Lombardia, per la 
campagna 2020-2021, fissando le regole per corrispondere gli 
aiuti previsti; 

Ritenuto che, nel rispetto del dettato legislativo comunitario e 
nazionale, le finalità della misura regionale Investimenti debba-
no essere rivolte principalmente a migliorare il rendimento glo-
bale dell’impresa e al suo adeguamento alle richieste di mer-
cato, nonché al conseguimento di una maggiore competitività; 

Considerato che con le delibere di Giunta regionale n  2579 
del 30 novembre 2011, n  4443 del 28 novembre 2012, n  1022 
del 5 dicembre 2013, n  2389 del 5 dicembre 2014, n  4411 del 
30 novembre 2015, n  6197 del 8 febbraio 2017, n  7440 del 28 no-
vembre 2017, n  920 del 3 dicembre 2018 e n  2170 del 30 settem-
bre 2019, la Giunta regionale ha applicato la misura Investimen-
ti nel territorio della Regione Lombardia per le campagne dal 
2011/2012 al 2019/2020, come previsto dai relativi programmi 
nazionali di sostegno per la viticoltura in attuazione dei regola-
menti n  1234/2007, n  555/2008 e n  1308/2013; 

Ritenuto di ammettere a finanziamento le micro, piccole e 
medie imprese che producono mosti e/o vini appartenenti alle 
seguenti tipologie: 

•	le imprese, le società e le cooperative che esercitano atti-
vità agricole; 

•	le imprese di trasformazione; 
Tenuto conto che, secondo quanto disposto dal regolamento 

UE 1308/2013 all’articolo 50 comma 2, per i soggetti di cui al 
precedente capoverso, sono ammissibili anche le grandi impre-
se che occupano meno di 750 persone il cui fatturato annuo 
non superi i 200 milioni di euro; 

Rilevato che il sostegno comunitario agli investimenti è eroga-
to nella seguente misura: 

•	40% delle spese ammissibili effettivamente sostenute, IVA 
esclusa, per le microimprese, piccole imprese, medie impre-
se; 

•	20% delle spese ammissibili effettivamente sostenute, IVA 
esclusa, per le grandi imprese che occupano meno di 750 
persone e il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di 
euro; 

Considerato che l’articolo 4 comma 4 del decreto ministe-
riale 911/2017 prevede che le Regioni possano applicare alle 
domande ammissibili punteggi sulla base dei criteri di priorità 
tra quelli riportati nell’allegato F1 «Criteri di priorità e relativa pon-
derazione - investimenti» al programma nazionale di sostegno, 
trasmesso alla Commissione Europea il 1° marzo 2018 dal Mini-
stero delle Politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenuto opportuno avvalersi dei criteri di priorità, di cui all’al-
legato 1 alla presente deliberazione, per la definizione della gra-
duatoria dei soggetti ammissibili a finanziamento, applicando i 
criteri riferiti a: 

•	effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficien-
za energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo 
ambientale (articolo 36 del Regolamento delegato  (UE) 
2016/1149); 

•	esercizio delle attività previste all’articolo 3, lettere a) e b) 
del decreto ministeriale; 

•	titolare o legale rappresentante con età compresa tra i 18 
e i 40 anni; 

•	produzioni biologiche certificate ai sensi del Regolamen-
to  (CE) 834/2007, Regolamento  (CE) 889/2008 e Regola-
mento di esecuzione (UE) 203/2012, nonché ulteriori certifi-
cazioni sui prodotti, processi e impresa; 

•	imprese localizzate in zone particolari («zone svantaggiate» 
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ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento  (UE) 1305/2013, 
aree colpite dal sisma, come delimitate dalla legge 15 di-
cembre 2016, n 229, o con alto valore paesaggistico o rica-
denti in terreni confiscati alla criminalità organizzata etc ); 

•	produzioni vitivinicole a DOP, IGP; 
Considerato fondamentale incentivare le attività legate alla 

degustazione e alla vendita dei prodotti vitivinicoli, anche tra-
mite l’e-commerce, fornendo nuove possibilità di approccio al 
mercato;

Considerato, inoltre, che le azioni previste dalla misura Investi-
menti sono coerenti con quanto previsto dai criteri di demarca-
zione con le analoghe misure del Programma di sviluppo rurale 
per il periodo 2014 – 2020 (PSR), in quanto: 

•	per le attività contemplate in entrambe le linee di finanzia-
mento è prevista una demarcazione finanziaria con una 
soglia di spesa di 200 000,00 euro oltre la quale gli investi-
menti devono essere realizzati all’interno del PSR; 

•	alcune azioni specifiche relative all’acquisto di dotazioni 
mobili per la cantina, il magazzino, la sala di degustazione, 
il punto vendita e l’ufficio aziendale, nonché la creazione di 
siti internet dedicati all’e-commerce sono realizzati esclusi-
vamente tramite la misura degli Investimenti; 

Ritenuto che, per una più equilibrata distribuzione delle ri-
sorse disponibili e nel rispetto della demarcazione finanziaria, 
l’importo complessivo dell’investimento ammissibile a finanzia-
mento deve essere comunque compreso tra i 5 000,00 euro e i 
200 000,00 euro; 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministe-
riale n  3843 del 3 aprile 2019, a partire dall’esercizio finanziario 
2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di so-
stegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa 
dotazione finanziaria assegnata dall’Unione europea all’Italia 
per il finanziamento delle misure previste dal PNS medesimo  
Pertanto, a partire dall’esercizio finanziario 2021, relativamente 
al pagamento degli aiuti per la realizzazione di operazioni della 
misura Investimenti, qualora gli importi richiesti per il pagamento 
degli aiuti delle singole misure superino la suddetta dotazione, 
gli aiuti medesimi verranno proporzionalmente ridotti;

Richiamate le tipologie di investimento ammissibili di cui 
all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

Considerato che, per una migliore efficienza ed efficacia 
nell’uso delle risorse disponibili: 

•	i beneficiari eseguano l’operazione ammessa a finanzia-
mento realizzando tutte le azioni previste; qualora non tutte 
le azioni previste dall’operazione ammessa vengano rea-
lizzate, determinando così una minore capacità di spesa 
dell’importo ammesso a finanziamento, i beneficiari posso-
no incorrere in applicazioni di penalità  In quest’ultimo caso, 
se per circostanze eccezionali e imprevedibili, i beneficiari 
non saranno in grado di realizzare l’intervento atteso nel-
la sua interezza, allora dovranno presentare una variante 
secondo le procedure previste nelle disposizioni emanate 
dall’Organismo Pagatore della Lombardia; 

•	i beneficiari eseguano le azioni previste nell’operazione am-
messa a finanziamento per un importo non inferiore al 90% 
del totale ammesso, pena l’esclusione dalla misura investi-
menti per 2 anni; 

•	i beneficiari presentino la domanda di pagamento dell’aiu-
to entro i termini stabiliti dalle disposizioni, emanate dall’Or-
ganismo Pagatore della Lombardia, pena l’esclusione dal-
la misura Investimenti per 3 anni; 

Ritenuto pertanto: 

•	di approvare le Linee guida per l’applicazione della misura 
Investimenti OCM vino nel territorio della Regione Lombar-
dia per la campagna 2020/2021, ai sensi del Regolamen-
to (UE) n  1308/2013 articolo 50, di cui all’allegato 1, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

•	di dare atto che, ai sensi dell’articolo l’articolo 1 comma 3 
del decreto del Capo del Dipartimento del Ministero delle 
Politiche agricole, alimentari e forestali n  1355 del 5 marzo 
2020, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, qualora gli 
importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole 
misure previste dal Piano Nazionale di Sostegno al setto-
re vitivinicolo superino la dotazione finanziaria assegnata 
dall’Unione europea all’Italia, gli aiuti medesimi verranno 
proporzionalmente ridotti;

•	di dare mandato al Dirigente competente della Direzione 

Generale Agricoltura alimentazione e sistemi verdi, con 
proprio provvedimento, di rimodulare le risorse assegnate 
alla misura regionale Investimenti sulla base delle spese 
effettivamente sostenute all’interno del piano nazionale di 
sostegno, comunicando tale rimodulazione all’Organismo 
Pagatore della Lombardia che provvederà alla stesura di 
una graduatoria regionale; 

•	di demandare all’Organismo Pagatore della Lombardia la 
definizione delle tempistiche di presentazione delle doman-
de e la predisposizione della modulistica per l’applicazione 
della misura, nonché la stesura del manuale delle proce-
dure, dei controlli e delle sanzioni per la concessione degli 
aiuti inerenti alla misura regionale Investimenti; 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; 
DELIBERA

Recepite le premesse,
1  di approvare le Linee guida per l’applicazione della misu-

ra Investimenti OCM vino nel territorio della Regione Lombardia 
per la campagna 2020/2021, ai sensi del Regolamento  (UE) 
n  1308/2013 articolo 50, di cui all’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

2  di dare atto che, ai sensi dell’articolo l’articolo 1 comma 3 
del decreto del Capo del Dipartimento del Ministero delle Po-
litiche agricole, alimentari e forestali n  1355 del 5 marzo 2020, 
a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, qualora gli importi ri-
chiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure previste 
dal Piano Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo superino 
la dotazione finanziaria assegnata dall’Unione europea all’Italia, 
gli aiuti medesimi verranno proporzionalmente ridotti;

3  di dare mandato al Dirigente competente della Direzione 
Generale Agricoltura alimentazione e sistemi verdi, con proprio 
provvedimento, di rimodulare le risorse assegnate alla misu-
ra Investimenti sulla base delle spese effettivamente sostenute 
all’interno del piano nazionale di sostegno, comunicando tale 
rimodulazione all’Organismo Pagatore della Lombardia che 
provvederà alla stesura di una graduatoria regionale; 

4  di demandare all’Organismo Pagatore della Lombardia la 
definizione delle tempistiche di presentazione delle domande e 
la predisposizione della modulistica per l’applicazione della mi-
sura, nonché la stesura del manuale delle procedure, dei con-
trolli e delle sanzioni per la concessione degli aiuti inerenti alla 
misura Investimenti; 

5  di inviare il presente provvedimento al Ministero delle Politi-
che agricole alimentari e forestali; 

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

7  di attestare che il presente provvedimento è soggetto agli 
obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto 
legislativo n  33 del 2013 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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Allegato 1  
MISURA INVESTIMENTI – Programma Nazionale di Sostegno (PNS) 

Linee guida per l’applicazione della misura Investimenti del Programma Nazionale 
di Sostegno (PNS) - OCM vino - in Regione Lombardia - campagna 2020/2021 

➢   1. FINALITÀ 
➢   2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA  
➢   3. BENEFICIARI 
➢   4. INTERVENTI  

  4.1 INTERVENTI AMMISSIBILI 
  4.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI 

➢   5. DEMARCAZIONE CON PSR 
➢   6. DURATA DEGLI INTERVENTI E SPESE ELEGGIBILI 
➢   7. CONTRIBUTO 
➢   8. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 
➢   9. ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 
➢ 10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
➢ 11. PENALITÀ 

1. FINALITÁ 

La misura Investimenti, attivata nell’ambito del Piano Nazionale di Sostegno per il 
settore vitivinicolo, concede un sostegno per investimenti materiali ed immateriali in 
impianti enologici di trattamento, in infrastrutture vinicole nonché in strutture e 
strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il 
rendimento globale dell’impresa e il suo adeguamento alle richieste di mercato e 
ad aumentarne la competitività.  

Gli investimenti finanziati riguardano la produzione o la commercializzazione dei 
prodotti vitivinicoli, di cui all’allegato VII, parte II del Regolamento UE n. 1308/2013, 
anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l’efficienza energetica globale 
nonché i trattamenti sostenibili. 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA 

La misura Investimenti si applica su tutto il territorio regionale per la campagna 
2020/2021.  

3. BENEFICIARI 

L’aiuto viene concesso alle microimprese, alle piccole e medie imprese che 
dispongono di unità produttive sul territorio regionale e la cui attività sia almeno una 
delle seguenti, come previsto dall’articolo 3 del decreto ministeriale del 14 febbraio 
2017 n. 911: 
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a) produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi 
stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua 
commercializzazione; 

b) produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di 
uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua 
commercializzazione; 

c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci 
e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal 
contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei 
prodotti oggetto del sostegno; 

d) produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi 
vinificatori qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di 
trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della 
commercializzazione; 

appartenenti alle seguenti tipologie: 

1. Imprenditori agricoli singoli o associati: per la definizione di imprenditore 
agricolo si fa riferimento all'articolo 2135 del codice civile. 

2. Società di persone e capitali esercitanti attività agricola. 

3. Imprese di trasformazione che utilizzano materia prima di provenienza extra 
aziendale per più di 2/3.  

4. Cooperative agricole, e cooperative sociali che svolgono prevalentemente 
attività agricola e che commercializzano e trasformano prevalentemente 
materia prima conferita, per obbligo statutario, da produttori soci dell’impresa 
stessa. 

Ai sensi della Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE si definisce: 

• microimpresa una impresa con meno di dieci occupati e realizza un fatturato 
annuo o un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro; 

• piccola impresa una impresa con un numero di occupati compreso tra 11 e 49 e 
realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio compreso tra 2 e 10 milioni di 
euro;  

• media impresa, un’impresa con un numero di occupati compresi fra 50 e 249 e 
realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio compreso fra 10 e 50 milioni di 
euro. 

Secondo quanto disposto dal regolamento UE 1308/2013 del Consiglio, nell’articolo 
50 comma 2, sono ammissibili anche le grandi imprese che occupano meno di 750 
persone il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro. In questo caso 
l’intensità massima del contributo prevista dalla misura investimenti è dimezzata. 
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Per poter presentare la domanda, i soggetti interessati devono: 
- avere unità produttive sul territorio della regione Lombardia; 
- aver aperto un fascicolo aziendale (asset aziendale) sul sistema informativo 

agricolo della Regione Lombardia (SISCO);  
- aver presentato, se dovuta, la dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui 

agli articoli 31 e seguenti del regolamento (UE) 2018/273 della Commissione, nella 
campagna vitivinicola antecedente la campagna per la quale viene presentata 
la domanda di aiuto. La dichiarazione deve essere presentata anche se la 
produzione di uva nella campagna interessata è stata uguale a zero, ai sensi 
dell’articolo 4 comma 5 del decreto ministeriale n. 7701 del 18 luglio 2019. 

- essere titolari di partita IVA; 

- essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, salvo il caso 
di esonero. 

Non possono presentare domanda: 

• ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del regolamento UE 1308/2013 del Consiglio, le 
imprese in difficoltà, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il 
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; 

• le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti 
oggetto del sostegno; 

• i Consorzi di Tutela a denominazione riconosciuta ai sensi della Legge 12 
dicembre 2016, n. 238 articolo 41.  

4. INTERVENTI 

4.1 INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammesse esclusivamente operazioni commisurate alla capacità produttiva 
aziendale prevista a conclusione degli investimenti proposti. 

In particolare, sono ammissibili a sostegno 

A. le seguenti opere di: 

A1. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di 
fabbricati adibiti alla trasformazione; 

A2. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di 
fabbricati adibiti alla commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti 
vinicoli; 

A3. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di 
fabbricati adibiti a magazzini di servizio alla produzione vinicola (es ricovero 
attrezzi specifici, magazzino prodotto finito); 
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A4. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di 
fabbricati adibiti a sale di degustazione; 

A5. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di 
fabbricati adibiti a uffici aziendali. 

Gli spazi adibiti a sale di degustazione (A4), alla commercializzazione e/o a punto 
vendita (A2) e a uffici aziendali (A5) devono essere ubicati in spazi definiti, ben 
separati da altri spazi aziendali e al di fuori delle unità di produzione (cantina) (es. 
non è ammessa sala di degustazione situata in uno spazio appositamente 
attrezzato della cantina). I locali adibiti ad uffici, a sale degustazioni e a punti 
vendita devono essere separati tra loro e dai locali adibiti alla produzione (cantina). 
Devono essere altresì ben definiti e non promiscui, ossia lo stesso spazio non può 
essere utilizzato per due diversi usi (es. ufficio e sala di degustazione). Il locale adibito 
a sala degustazione o a punto vendita o a ufficio può essere comunicante tramite 
una porta con altro locale di servizio purché entrambi abbiano funzioni diverse, 
definite e non promiscue. Anche l’unità di produzione (cantina) deve essere ben 
definita, ben separata da altri spazi aziendali e di uso non promiscuo. 

É consentito l’acquisto di terreni fino all’occorrenza del 10% del totale delle spese 
ammissibili, al netto dell’IVA, relative all’operazione considerata. 

B. Acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, installate in 
modo permanente e difficilmente spostabili, per: 

B1.  produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti vinicoli; 

B2.  trasformazione, confezionamento e commercializzazione e/o vendita 
diretta dei prodotti vinicoli; 

C. Acquisto di recipienti per l’affinamento del vino in legno, in acciaio, in 
vetroresina e in altri materiali funzionali ed innovativi, compresi loro eventuali 
supporti, se necessari; 

D. Acquisto di macchine e/o attrezzature mobili innovative dal punto di vista 
dell’efficienza lavorativa, dirette a migliorare il rendimento globale dell’impresa 
sia dal punto di vista economico che energetico utilizzate in cantina o in 
magazzino in tutte le fasi di produzione, di imbottigliamento, di etichettatura, di 
confezionamento e di immagazzinaggio del mosto/vino. Le macchine e/o 
attrezzature mobili utilizzabili nelle fasi di etichettatura e di confezionamento 
sono finanziabili se inserite sulla linea di imbottigliamento del vino; 

E. Allestimento di punti vendita al dettaglio: l’acquisto di mobili e attrezzature, 
(compresi gli elettrodomestici dedicati quali lavastoviglie e frigoriferi), nel limite 
delle normali dotazioni standard escludendo attrezzature particolari di design/ 
lusso ed extra lusso. 

F. Allestimento di sale degustazione: l’acquisto di mobili e attrezzature, (compresi 
gli elettrodomestici dedicati quali lavastoviglie e frigoriferi) nel limite delle 
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normali dotazioni standard escludendo attrezzature particolari di design/ lusso 
ed extra lusso. 

G. Dotazioni utili per l’ufficio quali acquisto di pc per postazioni fisse, stampanti, fax, 
scanner, arredi e/o mobili per ufficio. Acquisto di software gestionali per l’ufficio 
e la cantina. Acquisto di mobili e attrezzature, nel limite delle normali dotazioni 
standard escludendo attrezzature particolari di design/ lusso ed extra lusso; 

H. Creazione e aggiornamento di siti internet dedicati all’e-commerce. Sono 
ammesse le spese di consulenza strettamente connesse con l’attività 
dell’azione, che non possono essere superiore al 10% del totale della spesa 
ammissibile per questa azione; 

Tutte le attrezzature, di cui alle azioni B – C- D – E – F – G, devono essere allocate 
all’interno di spazi aziendali ben definiti, ben separati da altri spazi, non promiscui e 
di uso esclusivo del soggetto che presenta domanda. 

Tutte le opere di cui all’azione A devono mantenere la destinazione d’uso, la 
funzionalità e il costante utilizzo per almeno 10 anni dalla data di pagamento finale 
del contributo, idoneamente documentati, con il vincolo di destinazione d’uso e 
divieto di cessazione, salvo cause di forza maggiore (ai sensi dell’articolo 2, comma 
2 del Regolamento 1306/2013) e di circostanze eccezionali (ai sensi dell’articolo 2, 
paragrafo 9 del Regolamento 702/2014), non prevedibili al momento della 
presentazione della domanda di aiuto, pena la restituzione del sostegno percepito. 

Tutte le attrezzature di cui alle azioni B – C – D - E – F –G devono: 

- essere di nuova fabbricazione; 

- aumentare la dotazione iniziale presente in azienda e avere un periodo di 
utilizzo di almeno 5 anni dalla data di pagamento finale del contributo (ai sensi 
dell’articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013); 

- devono, altresì, durante i suddetti cinque anni, mantenere il vincolo di 
destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali sono state 
finanziate, salvo i casi di forza maggiore (ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del 
Regolamento (UE) n. 1306/2013) e di circostanze eccezionali (ai sensi 
dell’articolo 2, paragrafo 9 del Regolamento 702/2014), non prevedibili al 
momento della presentazione della domanda di aiuto, pena la restituzione 
dell’aiuto. 

All’interno dell’azione D è possibile acquistare macchine per analisi organolettiche 
o chimico-fisiche per il controllo della qualità dei prodotti vitivinicoli, di cui 
all’allegato VII, parte II del Regolamento UE 1308/2013. 

Le azioni E - F - G sono finanziabili soltanto se gli spazi adibiti a sale di degustazione, 
punti vendita e uffici sono ubicati in spazi definiti, ben separati da altri spazi aziendali 
e al di fuori delle unità di produzione (cantina) (esempio non è ammessa “sala di 
degustazione” situata in uno spazio appositamente attrezzato della cantina). 
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Sono altresì ammesse opere edili funzionali all’istallazione di impianti fissi oggetto di 
finanziamento ammesso. 

Tutte le attrezzature acquistate devono essere identificate mediante un 
contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, 
targhetta metallica o di plastica), che riporti il riferimento al Regolamento (UE) 
1308/2013 - articolo 50, la campagna di approvazione dell’operazione (aa) e la 
Provincia di appartenenza. Esclusivamente per l’acquisto di recipienti per 
l’affinamento del vino in legno, il suddetto contrassegno deve essere apposto 
mediante marchio a fuoco o a laser o con vernice indelebile. 

Tutti gli edifici di nuova costruzione, o sottoposti a ristrutturazione, restauro o 
risanamento conservativo devono essere identificati con targhe informative, 
realizzate con materiali tali da assicurare durevolezza nel tempo e compatibilità con 
la struttura e l’ambiente, quali vetro, forex, plexiglas, alluminio, bronzo o ottone,  che 
siano ben visibili e riportino il riferimento al Regolamento (UE) 1308/2013 - articolo 50, 
la campagna di approvazione dell’operazione (aa) e la Provincia di appartenenza. 

Il beneficiario deve apporre il/i suddetto/i contrassegno/i entro il termine di 
presentazione della domanda di saldo. 

Il beneficiario deve utilizzare un sistema contabile distinto o un apposito codice 
contabile: “OCM VINO Misura Investimenti” per tutte le transazioni relative 
all’operazione finanziata. L’inserimento della codifica sopra riportata può esser 
effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata) introducendo 
opportune modifiche ai software utilizzati per la tenuta della contabilità. 

L’importo complessivo degli interventi ammessi non può essere inferiore a 5.000 euro 
né superiore a 200.000 euro, pena la non ammissibilità della domanda. 

L’importo complessivo ammissibile per la realizzazione delle azioni E – F – G non può 
superare i 20.000 euro per ciascuna azione. 

L’importo complessivo ammissibile per la realizzazione dell’azione H non può essere 
superiore ai 10.000 euro e tale azione può essere richiesta solo in abbinamento ad 
una delle altre operazioni previste dalla misura. 

Sono ammesse le spese generali nel caso di interventi inerenti opere collegate 
all’azione A, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, iscritti ai rispettivi albi 
professionali, studi di fattibilità e licenze fino all’occorrenza del 5% degli investimenti 
materiali ammessi, al netto dell’IVA. 

É ammesso il cambio di beneficiario nei casi di subentro nella titolarità della domanda 
iniziale (ad esempio a seguito di cessione, conferimento di azienda, fusione, trasformazione, 
affitto) ed altri casi valutabili dall'Ente istruttore. 

I vincoli di cui sopra sono trasferiti dal soggetto cedente al subentrante. 
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4.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI 

Non sono ammissibili al sostegno: 

- interventi relativi a fabbricati, di cui al punto 4.1 – tipologia A, qualora non 
rispondenti ai criteri stabiliti. Parimenti anche gli interventi, di cui al punto 4.1 – 
tipologia A, utilizzati per attività agricola in combinazione con altre attività non 
agricole; 

- opere relative a parti comuni delle quali non è possibile determinare in modo 
separato la relativa spesa (es: scavi di fondazione, fondazioni, tetto, caldaie, altri 
impianti generici); 

- interventi di manutenzione di cui l’articolo 3, lettere a) e b) del DPR 6 giugno 2001, 
n. 380;  

- movimentazione, sistemazione, livellamento di terreni, compresi i drenaggi, 
qualora non siano strettamente attinenti agli interventi di tipo A; 

- la semplice sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non 
comportino il miglioramento della tecnologia esistente; 

- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo 
erogati; 

- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori; 

- acquisto di attrezzature complementari da utilizzare per il funzionamento di 
macchinari complessi in uso in cantina o per lo stoccaggio delle partite in 
magazzino quali filtri (ad eccezione di quelli in dotazione iniziale alle attrezzature 
di cui al punto D), pallets, interfalde e similari e materiali per imballaggi; 

- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 
10% della spesa totale ammissibile dell’operazione considerata; 

- acquisto di macchine, impianti e attrezzature usate; 

- attrezzature utilizzate per il trasporto, selezionamento, lavaggio, conservazione 
delle uve nonché i macchinari utilizzati per il lavaggio delle cassette e la pulizia 
delle cantine; 

- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso; 

- leasing o acquisto da leasing; 

- interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma 
di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia (articolo 69, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013), i costi indiretti e gli oneri 
assicurativi; 

- spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della 
domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non 
pregiudicando l’ammissibilità dell’investimento. L’importo di queste spese, quindi, 
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deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere 
richiesto a contributo; 

- spese di consulenza qualora non strettamente connesse con le attività finanziate 
sull’azione H;  

- rimborsi spese per viaggi e/o servizi specifici di spedizione merci e/o doganali; 

- compensazione di spesa tra azioni ammesse a finanziamento a meno che non 
siano state autorizzate preventivamente; 

- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell’intervento che 
si intende realizzare. 

- Non saranno ammesse a contributo le aziende iscritte all’elenco regionale degli 
operatori agrituristici per gli interventi delle azioni A4 e F, elencati al precedente 
punto 4.1 “Interventi ammissibili”.  

L’IVA, ed altre imposte e tasse, così come previsto dal regolamento delegato (UE) 
2016/1149 della commissione articolo 48, non è ammissibile al sostegno.  

Non saranno ammessi a contributo, nell’ambito degli interventi dell’azione A, i 
richiedenti che hanno già ottenuto analogo finanziamento in almeno una delle due 
campagne precedenti a quella della presentazione della domanda di aiuto. 

Per ogni campagna vitivinicola un richiedente può presentare una sola domanda 
d’aiuto. 

5. DEMARCAZIONE CON IL PSR 

La normativa comunitaria, relativa alla OCM vitivinicolo, prevede che 
l’individuazione delle forme di complementarità, di coerenza e l’assunzione dei 
criteri di demarcazione vengano stabilite nell’ambito della Strategia Nazionale.  

La Strategia Nazionale stabilisce criteri e norme atte a garantire che le azioni 
individuate come sovvenzionabili nell’ambito dell’OCM non ricevano sostegno 
anche da altri strumenti della politica agricola comune, in particolare da quelli 
previsti nell’ambito delle misure del PSR.  

Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppi finanziamenti stabilito all’articolo 
43 del regolamento delegato UE 1149/2016 e all’articolo 27 del regolamento di 
esecuzione UE 1150/2016, la coerenza tra gli investimenti previsti dalla misura 
dell’OCM vitivinicola con quanto previsto dai criteri di demarcazione con le 
analoghe misure del piano di sviluppo rurale per il periodo 2014 – 2020, è garantita 
in quanto: 

- per le attività contemplate in entrambe le linee di finanziamento è prevista una 
demarcazione finanziaria con una soglia di spesa ammessa di 200.000 euro oltre 
la quale gli investimenti devono essere realizzati all’interno del PSR; 
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- alcune azioni specifiche relative all’acquisto attrezzature innovative per la 
cantina e il magazzino e di dotazioni mobili per la sala di degustazione il punto 
vendita e l’ufficio aziendale, nonché la creazione di siti internet dedicati all’e-
commerce, sono realizzati esclusivamente tramite la misura degli Investimenti; 

La demarcazione degli interventi nel dettaglio è riportata nella tabella sottostante: 

INTERVENTI AMMISSIBILI MISURA INVESTIMENTI OCM 
VITIVINICOLA (*) 

INTERVENTI AMMISSIBILI PIANO SVILUPPO RURALE 

A.1 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI 
FABBRICATI ADIBITI ALLA TRASFORMAZIONE PER 
INTERVENTI INFERIORI A 200.000 EURO 

A.1 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI 
FABBRICATI ADIBITI ALLA TRASFORMAZIONE PER 
INTERVENTI SUPERIORI A 200.000 EURO 

A.2 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI 
FABBRICATI ADIBITI ALLA VENDITA DIRETTA DEI 
PRODOTTI VINICOLI PER INTERVENTI INFERIORI A 
200.000 EURO 

A.2 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI 
FABBRICATI ADIBITI ALLA VENDITA DIRETTA DEI 
PRODOTTI VINICOLI PER INTERVENTI SUPERIORI A 
200.000 EURO 

A.3 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI 
FABBRICATI ADIBITI A MAGAZZINI DI SERVIZIO ALLA 
PRODUZIONE VINICOLA PER INTERVENTI INFERIORI A 
200.000 EURO 

A.3 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI 
FABBRICATI ADIBITI A MAGAZZINI DI SERVIZIO ALLA 
PRODUZIONE VINICOLA PER INTERVENTI SUPERIORI A 
200.000 EURO 

A.4 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI 
FABBRICATI ADIBITI A SALE DI DEGUSTAZIONE ESCLUSE 
AZIENDE AGRITURISTICHE  

A.4 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI 
FABBRICATI ADIBITI A SALE DI DEGUSTAZIONE PER 
AZIENDE AGRITURISTICHE  

A.5 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI 
FABBRICATI ADIBITI A UFFICI AZIENDALI  

 

B.1 ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E 
ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA PRODUZIONE, 
LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI 
VINICOLI; PER INTERVENTI INFERIORI A 200.000 EURO 

B.1 ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E 
ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA PRODUZIONE, 
LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI 
VINICOLI; PER INTERVENTI SUPERIORI A 200.000 EURO 

B.2  ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E 
ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA 
TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE E/O 
VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI VINICOLI PER 
INTERVENTI INFERIORI A 200.000 EURO 

B.2  ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E 
ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA 
TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE E/O 
VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI VINICOLI PER 
INTERVENTI SUPERIORI A 200.000 EURO 

C.  ACQUISTO DI RECIPIENTI PER L’AFFINAMENTO DEL 
VINO 

 

D. ACQUISTO DI MACCHINE E/O ATTREZZATURE MOBILI 
PER CANTINA O MAGAZZINO 

 

E. ALLESTIMENTO DI PUNTI VENDITA AL DETTAGLIO   

F. ALLESTIMENTO DI SALE DEGUSTAZIONE   

G. DOTAZIONI UTILI PER L’UFFICIO    

H. CREAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DI SITI INTERNET 
DEDICATI ALL’E-COMMERCE 

  

(*) IL LIMITE DI DEMARCAZIONE FINANZIARIA DI 200.000 euro SI APPLICA ALLA SOMMATORIA DEGLI INTERVENTI 
RICHIESTI 
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6. DURATA DEGLI INTERVENTI E SPESE ELEGGIBILI 

Gli interventi devono essere avviati e le relative spese (spese eleggibili) devono 
essere sostenute dal giorno successivo la data di presentazione delle domande di 
aiuto ammissibili a finanziamento e comunque entro e non oltre i termini per la 
presentazione della domanda di pagamento. 

Pertanto, i richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche 
prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) 
dell’atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo.  

Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal 
richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse 
venir presentato ed ammesso a finanziamento nell’annualità successiva. 

Al fine di verificare il rispetto dell’eleggibilità della spesa relativa all’investimento, la 
data di riferimento è quella riportata sui documenti di trasporto, oppure quella di 
inizio lavori in caso di interventi strutturali. 

Il progetto presentato con la domanda di aiuto può avere durata annuale o 
biennale  

I progetti di durata annuale prevedono l’erogazione dell’aiuto a saldo a 
conclusione dei lavori.  

I progetti di durata biennale devono obbligatoriamente contenere nella domanda 
di aiuto la richiesta di pagamento anticipato.  

7. CONTRIBUTO 

Il contributo è concesso in conto capitale ed è calcolato sul totale della spesa 
ammissibile effettivamente sostenuta, IVA esclusa. Esso è pari al: 

- 40% per le microimprese, piccole e medie imprese. Ne consegue che l’importo 
del contributo erogato sarà compreso tra 2.000 euro e 80.000 euro; 

- 20% per le imprese classificabili come intermedie che occupino meno di 750 
dipendenti e il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro. Ne consegue 
che l’importo del contributo erogato sarà compreso tra 1.000 euro e 40.000 euro; 

I suddetti aiuti non sono cumulabili con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo 
disposti. 

I beneficiari che chiedono il pagamento anticipato dell’aiuto, per un importo pari 
al 70% del contributo ammesso, devono presentare una garanzia fideiussoria pari 
al 110% del valore dell’anticipo. Il restante 30% verrà liquidato a seguito di 
domanda di pagamento di saldo, al termine dei lavori. 

L’aiuto a saldo è versato solo dopo l’effettiva realizzazione dell’investimento 
completo ammesso e dell’effettuazione del controllo in loco di tutte le operazioni 
contenute nella domanda ammessa a finanziamento.  
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Tuttavia, in caso di forza maggiore (ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del 
Regolamento 1306/2013) e di circostanze eccezionali (ai sensi dell’articolo 2, 
paragrafo 9 del Regolamento 702/2014) l’aiuto può essere versato anche a seguito 
della parziale realizzazione delle operazioni.  

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale n. 3843 del 3 aprile 2019, a partire 
dall’esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale 
di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione 
finanziaria assegnata dall’Unione europea all’Italia per il finanziamento delle misure 
previste dal PNS medesimo. Pertanto, a partire dall’esercizio finanziario 2021, 
relativamente al pagamento degli aiuti per la realizzazione di operazioni della 
misura Investimenti, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle 
singole misure superino la suddetta dotazione, gli aiuti medesimi verranno 
proporzionalmente ridotti. 

Le spese sostenute devono essere comprovate tramite la presentazione di idonea 
documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute. 

Il richiedente è tenuto a presentare la domanda di pagamento secondo lo 
scadenzario previsto in domanda. 

Le domande ammissibili per ciascun bando ma non finanziate per mancanza di 
risorse economiche decadono. 

8. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ  

Ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento delegato (UE) 2016/1149 il progetto deve 
contenere: 

a) descrizione dell’investimento con indicazione delle singole operazioni che 
costituiscono l’investimento globale, il costo previsto e la tempistica di 
realizzazione delle stesse; 

b) dimostrazione che i costi dell’investimento proposto non superino i normali prezzi 
di mercato; 

c) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l’investimento 
proposto; 

d) la prova che il proponente non sia un’impresa in difficoltà; 

e) una breve relazione tecnico-economica contenente i motivi per i quali si 
intende realizzare l’investimento proposto in relazione alla realtà produttiva 
dell’impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività 
ed incremento delle vendite. Qualora l’impresa si avvalga del criterio di priorità 
comunitario obbligatorio di cui all’articolo 36 del Regolamento delegato (UE) 
2016/1149, riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, 
efficienza energetica globale e processi sostenibili dal un punto di vista 
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ambientale, la relazione deve riportare gli elementi che rendano evidente il 
vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale.  

9. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Alle domande di aiuto presentate viene attribuito un punteggio sulla base dei 
seguenti criteri: 

1. Criterio riferito a “Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza 
energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del 
regolamento delegato (UE) 2016/1149)”; 

Il punteggio viene assegnato solo se gli effetti positivi in termini di risparmio 
energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo 
ambientale sono riscontrabili sull’intervento che in termini economici è 
prevalente all’interno dell’intera operazione. Tale criterio è considerato 
soddisfatto se il richiedente, con la documentazione allegata alla domanda di 
aiuto, presenta una dettagliata relazione su come l’intervento determini effetti 
positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi 
sostenibili sotto il profilo ambientale pari ad almeno il 15%, redatta da un tecnico 
specializzato del settore, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore. 

2. Criterio riferito a “Esercizio delle attività previste all’articolo 3, lettere a) e b) del 
decreto”: 

a) Azienda vitivinicola che attua la totale trasformazione delle uve di propria 
produzione (100% delle proprie uve senza acquisizioni né cessioni di uva) sul 
totale trasformato [nella campagna precedente a quella di presentazione 
della domanda di aiuto e da verificare con i dati riportati nella dichiarazione 
vitivinicola del richiedente]; 

b) Azienda vitivinicola che attua la trasformazione delle uve di propria 
produzione per almeno il 60% sul totale trasformato. Il 60% del prodotto totale 
trasformato deve derivare da uve di propria produzione [nella campagna 
precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto e da verificare 
con i dati riportati nella dichiarazione vitivinicola del richiedente];  

Nel caso in cui nella campagna precedente a quella di presentazione della 
domanda di aiuto non venisse raggiunto il suddetto parametro, allora il 
punteggio verrà assegnato qualora si raggiunga il parametro del 60% come 
media delle tre campagne precedenti a quella di presentazione della 
domanda di aiuto. 

I due punteggi (2 a e 2 b) non sono cumulabili. 
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3. Criterio riferito a “Titolare o legale rappresentante con un età compresa tra i 18 e 
i 40 anni al momento della presentazione della domanda”: 

Per giovane agricoltore si intende il produttore che al momento della 
presentazione della domanda: 

✓ ha un’età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti; 
✓ s’insedia per la prima volta in qualità titolare/rappresentante legale a partire 

dalla data 1 gennaio 2016, secondo una delle seguenti modalità: 

1. impresa agricola individuale: in qualità di titolare; 
2. società agricola: legale rappresentante di società agricola. In tal caso la 

metà dell’intero capitale deve essere detenuto da soci che non hanno 
ancora compiuto i 40 anni di età e la metà dei soci non ha ancora 
compiuto i 40 anni di età. Inoltre, il giovane legale rappresentante deve 
esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di 
amministratore e legale rappresentante della società e dimostrare di 
possedere almeno il 20% del capitale sociale. Ai fini della determinazione 
del momento dell’insediamento del giovane fa fede la data dell’atto della 
società con il quale viene nominato amministratore e legale 
rappresentante; 

3. società cooperativa: legale rappresentante di una cooperativa agricola 
avente per oggetto l’esercizio esclusivo dell’attività agricola. In tal caso la 
metà dei soci e del Consiglio di amministrazione non deve aver compiuto i 
40 anni di età. Inoltre, il giovane amministratore e/o legale rappresentante 
deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di 
amministratore e legale rappresentante della società ed aver sottoscritto 
una quota del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento 
dell’insediamento fa fede la data dell’atto della cooperativa con il quale 
viene nominato amministratore e legale rappresentante. 

Per le tre modalità sopra enunciate, si considera primo insediamento il possesso dei 
seguenti requisiti: 

a. l’apertura della partita IVA per la prima volta come imprenditore agricolo; 
b. l’iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura (sezione speciale “Impresa agricola” o sezione 
“Coltivatore diretto”). 

Quale data di primo insediamento in un’impresa/società agricola si considera la 
data più remota tra le seguenti: 

- in caso di azienda soggetta al regime ordinario IVA: 

a. data della prima movimentazione della partita IVA, ossia la data della prima 
fattura ricevuta o emessa per acquisto/cessione di beni o di servizi relativi 
all’attività di impresa; 
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b. data di disponibilità di terreni agricoli, desunta da contratti di acquisto, di 
affitto o di comodato d’uso, qualora gli stessi siano effettivamente condotti 
dall’azienda del giovane che si insedia; 

c. data di disponibilità dei terreni tale da determinare una produzione agricola 
generatrice di reddito. 

- in caso di azienda che gode del regime di esonero, stabilito dal comma 6 
dell’articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina 
dell’imposta sul valore aggiunto” e successive modifiche ed integrazioni: 

a. data della prima fattura ricevuta per acquisto di beni o di servizi relativi 
all’attività di impresa, sempre che il fornitore non sia anch’esso in regime di 
esonero; 

b. data della prima autofattura emessa da un soggetto acquirente (alternativa 
alle fatture emesse dal soggetto imprenditore non esonerato); 

c. data di disponibilità di terreni agricoli, desunta da contratti di acquisto, di 
affitto o di comodato d’uso, qualora gli stessi siano effettivamente condotti 
dall’azienda del giovane che si insedia; 

d. data di disponibilità dei terreni tale da determinare una produzione agricola 
generatrice di reddito; 

✓ ha sufficiente capacità e competenza professionale, ovvero possiede uno 
dei seguenti requisiti: 
1. ha esercitato, per almeno 2 anni, attività agricola in un’impresa/società 

agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo. Tale esercizio 
deve essere attestato dai versamenti dei contributi agricoli; 

2. ha conseguito una laurea nel campo agrario, veterinario o delle scienze 
naturali; 

3. ha conseguito un diploma di scuola media superiore, di istituto 
professionale o di centro di formazione professionale nel campo agrario. In 
questo caso la durata della formazione professionale specifica deve essere 
di almeno 3 anni. 

4. Criterio riferito a “Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, 
Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012 e ulteriori certificazioni sui 
prodotti, processi e impresa”: 

Aziende condotte secondo i canoni dell’agricoltura biologica (ai sensi del reg. 
CE 834/07 e Reg. CE 889/08 che: 

- sono iscritte nell’elenco regionale degli operatori biologici al momento della 
presentazione della domanda di aiuto per la misura investimenti;  



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 42 - Venerdì 16 ottobre 2020

– 55 –

 
 

- oppure hanno presentato domanda di iscrizione al sopracitato elenco e 
ricevuto il documento giustificativo rilasciato dall’organismo di controllo 
incaricato;  

Tale criterio è considerato soddisfatto solo se tutta la superficie viticola aziendale 
e il processo di trasformazione sono condotti secondo i canoni dell’agricoltura/ 
trasformazione biologica senza possibilità di deroga per le aziende in regime di 
produzione parallela ai sensi dell’articolo 40 del regolamento CE 889/2008.  

In sede di istruttoria il punteggio viene assegnato solo se l’attività di 
trasformazione è certificata biologica (e non mista) sul documento rilasciato 
dall’Ente certificatore e/o sulle domande istruite sul sistema informativo nazionale 
(SIAN).  

5. Criterio riferito a “Imprese localizzate in zone particolari (“ZONE SVANTAGGIATE” 
ai sensi dell’articolo 32 del Reg. (UE) 1305/2013, aree colpite dal sisma come 
delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n 229 e smi o con alto valore 
paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata ect.): 

5a. Imprese situate nelle aree svantaggiate di montagna; 

Per acquisire il punteggio deve essere situata in area svantaggiata di 
montagna, ovvero possedere uno dei seguenti requisiti: 

o almeno il 50% della superficie viticola totale condotta per le aziende 
agricole; 

o la sede operativa aziendale nel caso di aziende di trasformazione o 
cooperative. 

5b. Imprese situate in zone con un’altitudine media aziendale superiore ai 500 
metri, o aziende situate in zone caratterizzate da pendenza media aziendale 
maggiore del 30%, o aziende con vigneti terrazzati; 

Per acquisire il punteggio: 

o nel caso di aziende agricole deve essere situata in area con le 
caratteristiche di cui sopra almeno il 50% della superficie viticola totale 
condotta; 

o nel caso di aziende di trasformazione o cooperative la sede aziendale 
deve essere situata al di sopra dei 500 mt. 

6. Criterio riferito a “Produzioni vitivinicole a DOP, IGP”: 

Imprese che producono vini a DOP e/o a IGP per almeno il 60% della produzione 
totale di vino (nella campagna precedente a quella di presentazione della 
domanda di aiuto e da verificare con i dati riportati nella dichiarazione vitivinicola 
del richiedente). 
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La definizione dei punteggi è riportata nella tabella seguente: 

n. Criterio riferito a:  descrizione punteggio 

1 Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica 
globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del 
regolamento delegato (UE) 2016/1149) 

30 

 

2 

 

 

Esercizio delle attività previste 
all’articolo 3, lettere a) e b) del 
decreto 

2a Azienda vitivinicola che attua la 
totale trasformazione delle 
proprie uve (100% delle proprie 
uve senza acquisizioni né cessioni 
di uva) sul totale trasformato 

30 

2b Aziende vitivinicola che attua la 
trasformazione delle proprie uve 
per almeno il 60% del totale 
trasformato 

15 

3 Titolare o legale rappresentante con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni 
al momento della presentazione della domanda 

15 

4 Produzioni Biologiche 
certificate ai sensi del Reg. (CE) 
834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e 
Reg. di Esecuzione (UE) 
203/2012 e ulteriori certificazioni 
sui prodotti, processi e impresa 

4 Aziende agricole a conduzione 
biologica (ai sensi del 
regolamento CE 834/07) 

10 

 

 

5 

Imprese localizzate in zone 
particolari (“ZONE 
SVANTAGGIATE” ai sensi 
dell’articolo 32 del Reg. (UE) 
1305/2013, aree colpite dal 
sisma come delimitate dalla 
legge 15 dicembre 2016, n 229 
e smi o con alto valore 
paesaggistico o ricadenti in 
terreni confiscati alla 
criminalità organizzata ect.) 

5a Imprese situate nelle aree 
svantaggiate di montagna 

10 

5b Imprese situate in zone con 
un’altitudine media aziendale 
superiore ai 500 metri, o aziende 
situate in zone caratterizzate da 
pendenza media aziendale 
maggiore del 30%, o aziende con 
vigneti terrazzati 

30 

6 Produzioni vitivinicole a DOP, 
IGP 

6 Imprese che producono vini a 
DOP e/o a IGP per almeno il 60% 
della produzione totale di vino. 

20 
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A parità di punteggio di due o più domande in graduatoria, ha priorità il richiedente 
(titolare/ rappresentante legale) anagraficamente più giovane e firmatario della 
domanda di aiuto. In caso di azienda non individuale l’età presa in considerazione 
è quella del legale rappresentante più giovane firmatario della domanda. 

Tutti i requisiti che danno origine al punteggio devono essere posseduti al momento 
della presentazione della domanda e contestualmente devono essere dichiarati 
(fatta eccezione del requisito delle aree svantaggiate).  

Annualmente con decreto ministeriale sono assegnate alla Regione Lombardia le 
risorse da impegnare nel piano nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo distinte 
per le misure attivate. 

La Direzione Generale Agricoltura alimentazione e sistemi verdi, sulla base delle 
risorse disponibili e delle richieste pervenute, potrà successivamente provvedere 
con proprio provvedimento alla eventuale rimodulazione delle risorse stanziate per 
la misura investimenti e a comunicare l’entità della cifra disponibile all’Organismo 
Pagatore Regionale (OPR).  

OPR provvederà alla stesura di una graduatoria degli ammessi a finanziamento a 
livello regionale e a comunicare alle Strutture Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca 
(AFCP) di Regione Lombardia e alla Provincia di Sondrio la posizione dei richiedenti 
nell’ambito della graduatoria stessa e la conseguente concessione del 
finanziamento.  

10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le procedure inerenti: 

- presentazione delle domande (tempistiche e modulistica) 

- controllo di ricevibilità 

- impegni del beneficiario 

- istruttoria delle domande 

- liquidazione dell’aiuto 

- controlli 

sono riportate, per quanto di competenza, sul Manuale di OPR – Lombardia per la 
Misura “Investimenti” del Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo. 

11. PENALITÁ 

1. Si applicano le seguenti penalità:  

a. 3 anni di esclusione dalla misura investimenti se l’importo non speso è 
superiore o uguale al 50% dell’anticipo erogato; 



Serie Ordinaria n. 42 - Venerdì 16 ottobre 2020

– 58 – Bollettino Ufficiale

 
 

b. 2 anni di esclusione dalla misura investimenti se l’importo non speso è 
superiore al 30% ma inferiore al 50% dell’anticipo erogato;  

c. 1 anno di esclusione dalla misura investimenti se l’importo non speso è 
superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell’anticipo erogato; 

2. La stessa penalità, di cui al precedente punto 1, lettera a, si applica ai 
beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell’aiuto entro i 
termini stabiliti dalle disposizioni emanate dall’Organismo Pagatore della 
Lombardia (OPR).  

Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore, se sia stata presentata 
domanda di revoca dell’aiuto entro i termini previsti o se l’importo non speso è 
inferiore al 10% dell’anticipo erogato. 

3. I beneficiari che eseguono le azioni previste in domanda per un importo inferiore 
al 90% della spesa ammessa a contributo, non potranno presentare domanda 
di aiuto sulla presente misura per le due campagne successive a quella in cui è 
stato concesso il finanziamento. 

4. Per non incorrere nel disposto di cui sopra le aziende che prevedono di non 
riuscire a realizzare l’intervento atteso nella domanda di contributo, devono 
presentare le varianti secondo quanto previsto dalle disposizioni emanate 
dall’Organismo Pagatore della Lombardia (OPR). 
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D.g.r. 13 ottobre 2020 - n. XI/3666
Istituzione dell’elenco regionale delle associazioni 
combattentistiche e d’arma e delle forze dell’ordine di cui 
all’art. 2, comma 2, della l.r. 2/2020 - Modalità e criteri di 
iscrizione

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamate:

•	la l  r  14 febbraio 2008, n  1 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di volontariato, cooperazione sociale, associa-
zionismo e società di mutuo soccorso» e, in particolare, gli 
articoli 4 e 15, riguardanti le associazioni di volontariato e i 
relativi requisiti;

•	la l r  7 febbraio 2020, n   2 «Sostegno alle associazioni 
combattentistiche, d’arma e delle associazioni delle forze 
dell’ordine», la cui finalità è quella di riconoscere e promuo-
vere la funzione sociale, culturale ed educativa e la cultura 
della sicurezza delle associazioni combattentistiche e d’ar-
ma e delle associazioni delle forze dell’ordine, riconosciute 
a livello nazionale e operanti in Lombardia;

Richiamato, in particolare, l’art  2 della l r  2/2020, che:

•	al comma 1, individua gli interventi e le iniziative delle as-
sociazioni combattentistiche e d’arma e delle associazio-
ni delle forze dell’ordine che Regione Lombardia sostiene 
finanziariamente, tramite l’adozione dei bandi di cui al 
comma 3, riservati alle stesse associazioni, purché iscritte 
in apposito elenco regionale, e alle rispettive diramazioni 
territoriali; 

•	al comma 2, attribuisce alla Giunta l’istituzione dell’elenco 
regionale delle suddette associazioni, riconosciute a livello 
nazionale e operanti in Lombardia, da aggiornare perio-
dicamente, nonché la definizione, sentita la competente 
commissione consiliare, delle modalità e dei criteri d’iscri-
zione;

Visto il Parere n  80 del 23 settembre 2020, con il quale la VII 
Commissione consiliare «Cultura, ricerca e innovazione, sport, 
comunicazione», esprimendosi favorevolmente e all’unanimi-
tà in relazione al documento «Modalità e criteri per l’iscrizione 
delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle forze 
dell’ordine all’elenco regionale di cui all’art. 2, comma 2, della 
l.r. 2/2020», approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 
n  3441 del 28 luglio 2020, ha formulato le seguenti proposte di 
modifica, come da richiesta dell’Assessorato alla Sicurezza:

•	al paragrafo 2 1 (Requisiti oggettivi), alla fine del primo ca-
poverso, si propone di cassare le parole «di soci»;

•	al paragrafo 2 2  (Requisiti per l’iscrizione), alla lettera a), si 
propone di cassare le seguenti parole «stata riconosciuta 
con Decreto del Presidente della Repubblica e»;

•	al paragrafo 2 3 (Procedure di iscrizione), alla fine del primo 
capoverso, si propone di cassare le parole «della seguente 
documentazione» e sostituire con «di»; 

•	allo stesso paragrafo 2 3, secondo alinea, si propone di eli-
minare le parole «corredato dell’» e sostituirle con la con-
giunzione «ed»; 

•	allo stesso paragrafo 2 3 alla lettera b) si propone di cas-
sare le parole «corredata della suddetta documentazione»;

Visto che lo stesso Parere n  80 del 23 settembre 2020 riporta, 
altresì, che la Commissione, a latere della discussione sul merito 
del provvedimento in oggetto, ha ritenuto opportuno sottolinea-
re l’esigenza di una particolare attenzione agli aspetti organiz-
zativi e finanziari utili all’attuazione della l r  2/2020;

Visto il documento predisposto dalla competente Dire-
zione Generale Sicurezza, che, recependo le proposte della 
Commissione: 

•	individua i requisiti e le procedure per l’iscrizione all’elenco 
di cui trattasi;

•	prevede l’invio delle domande di iscrizione tramite la piatta-
forma informatizzata Bandi Online; 

•	prevede la tenuta dell’elenco tramite un data base gestito 
dalla competente Direzione Generale, fino alla realizzazio-
ne, su piattaforma informatizzata, di un applicativo dedica-
to;

Vagliati e assunti come propri i contenuti del suddetto docu-
mento tecnico;

Ritenuto di istituire, ai sensi dell’art  2, comma 2, della l r  
2/2020, l’elenco delle associazioni combattentistiche e d’arma 
e delle associazioni delle forze dell’ordine;

Dato atto che l’elenco sarà tenuto dalla competente Struttura 
«Sicurezza stradale, contrasto immigrazione irregolare, legalità, 
beni confiscati alla criminalità», che lo gestirà tramite una piat-
taforma informatizzata, e che, in attesa della effettiva disponibili-
tà dell’applicativo dedicato su detta piattaforma, l’elenco sarà 
temporaneamente gestito attraverso un data base;

Dato atto, pertanto, che, nella prima fase di gestione delle 
iscrizioni, non sono previsti oneri finanziari a carico di Regione 
Lombardia;

Dato atto che la competente Direzione Generale Sicurezza 
curerà la realizzazione della piattaforma informatizzata per la 
gestione dell’elenco regionale previsto dalla l r  2/2020, median-
te affidamento di incarico alla società in house ARIA SpA, e che, 
per la copertura dei costi, quantificati in congruo ammontare, 
si provvederà nell’ambito delle disponibilità del Bilancio 2021-
2023, di cui è in corso l’iter di approvazione; 

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente 
recepite e approvate:

1  di istituire, ai sensi dell’art  2, comma 2, della l r  2/2020, l’e-
lenco delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle as-
sociazioni delle forze dell’ordine;

2  di approvare l’allegato alla presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, concernente: «Modali-
tà e criteri per l’iscrizione delle associazioni combattentistiche e 
d’arma e delle forze dell’ordine all’elenco regionale di cui all’art. 
2, comma 2, della l.r. 2/2020»;

3  di dare atto che l’elenco di cui al punto 1  sarà tenuto dal-
la competente Struttura «Sicurezza stradale, contrasto immigra-
zione irregolare, legalità, beni confiscati alla criminalità», che lo 
gestirà tramite una piattaforma informatizzata, e che, in attesa 
della effettiva disponibilità dell’applicativo dedicato su detta 
piattaforma, l’elenco sarà temporaneamente gestito attraverso 
un data base;

4  di dare atto, pertanto, che, nella prima fase di gestione delle 
iscrizioni, non sono previsti oneri finanziari a carico di Regione 
Lombardia;

5  di dare atto che la competente Direzione Generale Sicu-
rezza curerà la realizzazione della piattaforma informatizzata 
per la gestione dell’elenco regionale previsto dalla l r  2/2020, 
mediante affidamento di incarico alla società in house ARIA 
S P A , e che, per la copertura dei costi, quantificati in congruo 
ammontare, si provvederà nell’ambito delle disponibilità del Bi-
lancio 2021-2023, di cui è in corso l’iter di approvazione;

6  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia  

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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               Allegato 

 

 

MODALITA’ E CRITERI PER L’ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E 

D’ARMA E DELLE FORZE DELL’ORDINE ALL’ELENCO REGIONALE DI CUI ALL’ART. 2, 

COMMA 2, DELLA L.R.  2/2020 

 

 

1. OGGETTO E FINALITÀ    

La l.r. 7 febbraio 2020, n. 2 “Sostegno alle associazioni combattentistiche, d'arma e 

delle associazioni delle forze dell'ordine” riconosce e promuove la funzione sociale, 

culturale ed educativa e la cultura della sicurezza delle associazioni 

combattentistiche e d'arma e delle forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale 

e operanti in Lombardia.  

Ai sensi dell’art. 2 della l.r. 2/2020, Regione Lombardia sostiene finanziariamente, 

tramite l’adozione di appositi bandi, le iniziative e gli interventi proposti dalle 

associazioni iscritte nell’apposito elenco regionale, di cui al comma 2 dello stesso 

art. 2. e dalle rispettive diramazioni territoriali. 

Con il presente documento sono definiti le modalità e i criteri per l’iscrizione delle 

associazioni combattentistiche e d'arma e delle forze dell'ordine al suddetto 

elenco. 

 

2. REQUISITI E PROCEDURE DI ISCRIZIONE ALL’ ’’ELENCO REGIONALE DELLE 

ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D’ARMA E DELLE FORZE DELL’ORDINE” 

 

2.1 Requisiti soggettivi 

Possono essere iscritte all’elenco regionale delle associazioni combattentistiche e 

d'arma e delle forze dell'ordine, le associazioni operanti in Lombardia, che 

rappresentino prevalentemente, una delle seguenti categorie: 

a) coloro che abbiano combattuto o siano reduci di guerra o prigionia; 
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b) coloro che prestino servizio o abbiano prestato servizio nelle Forze Armate 

Italiane o nei Corpi Armati dello Stato;  

c) coloro che prestino servizio o abbiano prestato servizio nella Polizia di Stato, 

nell’Arma dei Carabinieri, nella Polizia Penitenziaria, nella Guardia di Finanza. 

 

2.2 Requisiti per l’iscrizione 

Ai fini dell’iscrizione è richiesto che; 

a) l’associazione sia iscritta nel registro delle persone giuridiche private, istituito 

presso le Prefetture ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361;  

b) la finalità statutaria sia volta a promuovere l’attività sociale, culturale ed 

educativa e la cultura della sicurezza; 

c) non siano perseguite finalità di lucro; 

d) abbia sede legale e operativa o abbia propria/e diramazione/i operativa/e 

sul territorio di Regione Lombardia, a favore del quale abbia svolto attività da 

almeno un anno.  
 

2.3 Procedure di iscrizione 

a) Per l’iscrizione, a seguito della pubblicazione di specifico avviso, all’elenco 

istituito con atto della Giunta regionale, i legali rappresentanti delle 

associazioni in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2 devono 

presentare istanza, corredata di:  

- atto costitutivo e statuto;  

- atto formale, attestante il requisito di cui al paragrafo 2.2, lett. d), ed 

elenco delle attività svolte nell’ultimo anno in Regione Lombardia; 

- ultimo conto economico e relativo atto di approvazione da parte 

dell’organo competente;  

- autocertificazione dell’iscrizione dell’associazione nel registro delle 

persone giuridiche private, istituito presso le Prefetture ai sensi del DPR 

10 febbraio 2000, n. 361;  

 

b) la domanda deve essere inviata esclusivamente tramite la piattaforma 

Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it;     



Serie Ordinaria n. 42 - Venerdì 16 ottobre 2020

– 62 – Bollettino Ufficiale

c) il decreto di accoglimento o diniego dell’istanza di iscrizione all’elenco 

regionale è adottato dal dirigente della competente Struttura “Sicurezza 

stradale, contrasto immigrazione irregolare, legalità, beni confiscati alla 

criminalità” entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, a 

decorrere dalla data specificata nell’avviso di cui alla precedente lett. a). 

Ai fini dell’accoglimento dell’istanza, è necessaria l’acquisizione di tutti i 

documenti previsti dal presente paragrafo. In assenza di uno solo dei 

documenti richiesti, l’istanza non è accolta. 

 

3. MONITORAGGIO DEL POSSESSO DEI REQUISITI E DELLA CONTINUITA’ DELL’ATTIVITA’ 

3.1 Il monitoraggio del possesso dei requisiti e dell’effettivo svolgimento delle attività 

da parte dell’associazione iscritta all’elenco è esercitato annualmente, entro il 

termine del 30 giugno, dalla competente Struttura “Sicurezza stradale, contrasto 

immigrazione irregolare, legalità, beni confiscati alla criminalità”, mediante 

l’acquisizione di dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale 

rappresentante del soggetto stesso, attestante il mantenimento dei requisiti di 

iscrizione all’elenco. 

3.2 Il mancato invio della suddetta dichiarazione verrà considerata come assenza 

dei requisiti di iscrizione all’elenco, con conseguente cancellazione 

dell’associazione inadempiente, senza preventiva comunicazione. 

3.3 La cancellazione dall’elenco è disposta con decreto del dirigente della 

competente “Sicurezza stradale, contrasto immigrazione irregolari, legalità, beni 

confiscati alla criminalità” in caso di: 

a) richiesta da parte del legale rappresentante dell’associazione iscritta 

all’elenco; 

b) perdita del possesso dei requisiti, accertata in sede di monitoraggio 

annuale. 

 

4. TENUTA E PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO 

4.1 L’elenco è tenuto dalla competente Struttura “Sicurezza stradale, contrasto 

immigrazione irregolare, legalità, beni confiscati alla criminalità”, che lo gestisce 

tramite una piattaforma informatizzata. In attesa della effettiva disponibilità 
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dell’applicativo dedicato su detta piattaforma, l’elenco è temporaneamente 

gestito attraverso un data base.  

4.2 La medesima Struttura, successivamente al monitoraggio di cui al paragrafo 3., 

entro il 31 dicembre di ciascun anno, pubblica sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia l’elenco aggiornato con le nuove associazioni iscritte e con 

quelle, già in elenco, in regola con il mantenimento dei requisiti di iscrizione. 

L’elenco è consultabile sul sito istituzionale. Il primo elenco è pubblicato entro il 

31 dicembre 2020. 

 
5. CONTROLLI  

5.1 Regione Lombardia ha facoltà, in qualsiasi momento, di verificare la veridicità 

delle dichiarazioni e delle informazioni rese e la loro conformità alle disposizioni 

del presente documento.  
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Circolare regionale 13 ottobre 2020 - n. 12
Circolare condizionalità 2020

Il Reg  (UE) 625/2017, nell’ottica della continuità di azione con 
il precedente e ora abrogato Reg  (CE) 882/2004, demanda agli 
Stati Membri il compito di organizzare un efficace sistema dei 
controlli ufficiali «intesi a verificare la conformità alla normativa in 
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul 
benessere degli animali»  In questa prospettiva la Regione Lom-
bardia ha deliberato con d g r  X/1105 del 20 dicembre 2013 e 
s m i  il «Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali» che 
disciplina l’organizzazione e il funzionamento del sistema dei con-
trolli ufficiali in Lombardia  In tale ambito il predetto Manuale sta-
bilisce le modalità di esecuzione dei controlli di cui al Reg  (UE) 
1306/2013 «sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio 
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del 
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) 
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008» 

In particolare, l’Articolo 93 (Regole di condizionalità) del 
Reg  (UE) 1306/2013 prevede:

1   «Comma 1: Le regole di condizionalità comprendono i criteri 
di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione e dalle 
norme per il mantenimento del terreno in buone condizio-
ni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed 
elencate nell’allegato II, con riferimento ai seguenti settori:
a)  …omissis;
b)  sanità pubblica, salute …omissis… degli animali;
c)  benessere degli animali.

2.  Comma 2: Gli atti giuridici di cui all’allegato II riguardante 
i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione 
in vigore e, nel caso delle direttive, quali attuate dagli Stati 
membri.»

Pertanto, gli Atti giuridici, per i Settori di competenza della 
sanità pubblica veterinaria, di cui al suddetto comma 2 sono 
espletati dalle Autorità Competenti Territoriali (ATS/Dipartimenti 
Veterinari e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale) ai sensi 
del Reg  (UE) 625/2017 

Gli esiti dei controlli, condotti sulle tematiche di cui al prece-
dente punto, sono riportati in un verbale di sopralluogo, che atte-
sta la conformità/non conformità alle Norme di riferimento della 
condizionalità  Il verbale, quindi, viene rilasciato in copia all’OSA 
al fine di permettere all’operatore stesso di meglio comprendere 
tipo, natura ed estensione dell’eventuale non conformità rileva-
ta  Il già menzionato provvedimento di accertamento dei requisiti 
viene rilasciato ai sensi della l  241/90 art 6 lettera e)  

Il medesimo provvedimento viene reso disponibile all’Organismo 
Pagatore Regionale Lombardo (OPRL), in attuazione di quanto di-
sposto dal Reg  (UE) 809/2014 recante modalità di applicazione 
del Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità«, che all’art  
65, lettera e), prevede «se l’autorità di controllo competente non 
è l’organismo pagatore, il trasferimento delle relazioni di controllo 
dagli organismi di controllo specializzati all’organismo pagatore o 
all’autorità di coordinamento o ad entrambi;»

I controlli di competenza delle ATS, espletati nel quadro del-
le attività disciplinate dall’all  II del 1306/13, sono programmati 
sulla base di quanto disposto dall’art  65 «Sistema di controllo in 
materia di condizionalità» del Reg  (UE) 809/2014 che al com-
ma 1 dispone: «Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a 
garantire un controllo efficace del rispetto della condizionalità. 
Tale sistema prevede in particolare:

a) se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pa-
gatore, il trasferimento dei dati concernenti i beneficiari di 
cui all’articolo 92 del regolamento (UE) 1306/2013 dall’or-
ganismo pagatore agli organismi di controllo specializzati 
e/o, se del caso, tramite l’autorità di coordinamento;

b) i metodi per la selezione dei campioni di controllo;
c) indicazioni circa la natura e la portata dei controlli da 

effettuare;»
Lo scambio di informazioni tra l’OPRL, Autorità Competente in 

materia di «Condizionalità» e la DG Welfare, nell’ambito dei «con-
trolli nel campo della salute, sanità e benessere degli animali 
delle aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico», 
è regolato dal Protocollo d’Intesa sottoscritto dalle parti in data 
11 gennaio 2017 

PREMESSA
In considerazione della situazione legata all’epidemia dovuta 

a COVID-19, tutte le attività di cui alla presente Circolare, sono 
da valutarsi e realizzarsi in accordo con quanto disposto da 
codesta UO Veterinaria con la nota prot  G1 2020 0022960 del 
15 giugno 2020 e le eventuali ulteriori comunicazioni a seguire 

1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO PROGRAMMATE PER L’ANNO 2020
L’OPRL ha fornito alla scrivente UO, sulla base delle aziende 

agricole beneficiarie di aiuti comunitari per l’anno 2019, gli elen-
chi delle aziende identificate mediante Codice Unico di Iden-
tificazione dell’Azienda Agricola (CUAA) che costituiscono la 
popolazione controllabile in materia di condizionalità («popola-
zione OPRL») 

L’attività di controllo dei Dipartimenti Veterinari (DV) per l’an-
no 2020, svolta ai sensi delle norme di cui alla tabella 1, com-
prende l’attività di controllo per la condizionalità; pertanto non 
sono previsti controlli aggiuntivi 

Tabella 1 – elenco norme

Argomento Normativa Comunitaria Articoli

Rintracciabilità e sicurezza 
alimentare CGO 4

Reg  (CE) 178/2002 del 
Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 28 
gennaio 2002

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20
*Attuato in particolare da: 
•	Articoli	1,	2,	14,	16,	23,	27,	29	del	Regolamento (CE)	470/2009	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio,	
che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologi-
camente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n  2377/90 del Consiglio 
e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) 
n  726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
•	Regolamento (UE)	37/2010	della	Commissione	del	22	dicembre	2009,	concernente	le	sostanze	farmaco-
logicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di 
origine animale, articolo 1 ed allegato al Regolamento;
•	Regolamento (CE)	n. 852/2004	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio	del	29	aprile	2004	sull’igiene	dei	
prodotti alimentari (G U C E  L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte «A» (cap  II, sez  4 
(lettere g), h) e j)), sez  5 (lettere f) e h)) e sez  6; cap  III, sez  8 (lettere a), b), d) e e)) e sez  9 (lettere a) e c)));
•	Regolamento (CE)	n. 853/2004	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio	del	29	aprile	2004	sull’igiene	dei	
prodotti alimentari di origine animale (G U C E  L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato 
III, sezione IX, capitolo 1 (cap  I-1, lettere b), c), d) ed e); cap  I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti 
i) e ii)) e lettera c); cap  I-3; cap  I-4; cap  I-5; cap  II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap  II-B 1 (lettere a) e d)), para-
grafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
•	Regolamento (CE)	n. 183/2005	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio	del	12	gennaio	2005	che	stabili-
sce requisiti per l’igiene dei mangimi (G U C E  L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1)
e allegato I, parte A, (cap  I-4, lettere e) e g); cap  II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato 
III (cap  1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
•	Regolamento (CE)	n. 396/2005	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio,	concernente	i	livelli	massimi	di	
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifi-
ca la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G U U E  16 marzo 2005, n  L 70): articolo 18 

Divieto di detenzione e utilizzo di 
sostanze ad azione ormonica, 

tireostatica e beta agoniste 
CGO 5

Direttiva 96/22/CE del 
Consiglio, del 29 aprile 

1996
Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7

D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Welfare
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Argomento Normativa Comunitaria Articoli

Sistema identificazione e regi-
strazione suini CGO 6

Direttiva 2008/71/CE 
del Consiglio, del 15 

luglio 2008
Articoli 3, 4 e 5

Sistema identificazione e regi-
strazione bovini

CGO 7

Regolamento (CE) 
n  1760/2000 del 

Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17 

luglio 2000

Articoli 4 e 7

Sistema identificazione e regi-
strazione ovi caprini

CGO 8

Regolamento (CE) 
n  21/2004 del Consi-
glio, del 17 dicembre 

2003
e le direttive 92/102/
CEE e 64/432/CEE

Articoli 3, 4 e 5

Malattie degli animali
CGO 9

Regolamento (CE) 
n  999/2001 del 

Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 22 

maggio 2001

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Benessere animale dei vitelli
CGO 11

Direttiva 2008/119/CE 
del Consiglio, del 18 

dicembre 2008
Articoli 3 e 4

Benessere animale dei suini 
CGO 12

Direttiva 2008/120/CEE 
del Consiglio, del 18 

dicembre 2008
Articoli 3 e 4

Benessere animale degli altri 
animali 
CGO 13

Direttiva 98/58/CE del 
Consiglio, del 20 luglio 

1998
Articolo 4

2. CAMPIONE DI CONDIZIONALITA’ 
Mediante opportuno raffronto con la BDR/BDN, sono state se-

lezionate dalla popolazione OPRL, relativa all’anno di domanda 
2019, le aziende zootecniche per le quali i CGO 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 
e 13 possono essere applicabili  Si è pertanto ottenuto l’elenco 
delle aziende da utilizzare per l’estrazione del campione («po-
polazione 2020») 

La UO Veterinaria, in base ai criteri dettati dal Protocollo, citato 
in premessa, nel rispetto delle numerosità definite da OPRL, ha 
provveduto a:

1   estrarre il Campione CASUALE
2   stabilire la numerosità del Campione A RISCHIO per cia-

scuna ATS
Si precisa che ad uno stesso CUAA possono afferire più codici 

aziendali o più allevamenti, anche siti in province diverse 
2 1  CAMPIONE CUAA CASUALE
L’estrazione del Campione CUAA CASUALE è stata effettuata 

in base ai criteri di casualità con le seguenti modalità:

•	dalla «popolazione 2020» è stata calcolata la numerosità 
del campione di condizionalità 2020 rispettivamente pari 
allo 0 5% dei CUAA per l’intera Lombardia (per CGO 4, 6, 9, 
11, 12 e 13 e per la sola corrente annualità), in forza delle 
disposizioni del Reg  (UE) 532/2020; 

•	si ricorda che non è previsto il campione casuale per i 
CGO 7 e 8;
la numerosità del campione casuale è costituita dal 20-25% 
del numero di CUAA calcolato al punto precedente 

In tabella 2 è dettagliato il numero di CUAA da sottoporre a 
controllo per ciascun CGO per il campione casuale  

tabella 2 numerosità campione casuale 

NUMEROSITA’ CUAA A ESTRAZIONE CASUALE

CGO4 16

CGO6 6

CGO9 16*

CGO11 12

CGO12 6

CGO13 14

* Si precisa che, a partire dall’anno 2019, il CGO9 è un impegno 
per tutte le aziende con allevamento e non riguarda più esclusi-
vamente gli allevamenti bovini, bufalini e ovi-caprini. Tuttavia, è ne-
cessario garantire un minimo di controlli per gli allevamenti con 
tali specie, pari ad almeno l’1% del totale della popolazione di 
bovini, bufalini e ovi-caprini. Pertanto, dei 16 controlli previsti per 
il CGO 9, calcolati sulla base del totale dei CUAA beneficiari, 12 
sono stati attribuiti ad allevamenti con animali ruminanti.

Infine, si ricorda che ove siano previsti più CGO su una stessa 
azienda (CUAA), il controllo deve essere preferibilmente con-
dotto in un unico sopralluogo per tutti i CGO individuati come 
CAMPIONE CUAA CASUALE e reso disponibile negli applicativi 
regionali/nazionali 

2 2 CAMPIONE CUAA A RISCHIO

In tabella 3 è riportata la distribuzione del «campione CUAA a 
rischio» per ciascuna ATS, calcolata su base proporzionale alla 
distribuzione territoriale dei CUAA relativi ad aziende richiedenti 
aiuti comunitari per l’anno 2019  

La selezione delle aziende zootecniche facenti parte del cam-
pione a rischio è compito dei DV delle ATS 

Il numero delle aziende selezionate da parte dei DV deve con-
sentire il rispetto del numero di CUAA assegnati per CGO a cia-
scuna ATS come riportato nella tabella 3 

I criteri di rischio da utilizzare per la scelta delle aziende zo-
otecniche sono quelli previsti dalle disposizioni riportate in ta-
bella 1 e dalle relative note integrative ministeriali, regionali e 
dal Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 
2019-2023  

Si precisa che i DV devono essere in grado di dare evidenza 
del livello di rischio assegnato per l’individuazione delle aziende 
del campione a rischio 

Per il «campione CUAA a rischio» è consentito eseguire con-
trolli per CGO diversi su un medesimo CUAA con codice azien-
dale differente  

Si rammenta che nel «campione CUAA a rischio» deve essere 
inclusa obbligatoriamente una percentuale delle aziende per 
le quali vi sia stato un riscontro di non conformità nel 2019 per il 
CGO di riferimento 
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Tabella 3: numerosità e distribuzione «campione CUAA a rischio» 

ATS CGO4 CGO6 CGO7 CGO8 CGO9
TOT

CGO9**
(allevamenti di 
bovini, bufalini e 

ovicaprini)

CGO11 CGO12 CGO13

BRIANZA 1 1 14 8 1 1 1 1 1

INSUBRIA 2 1 31 12 2 2 2 1 2

CITTA’ METROPOLITA-
NA DI MILANO 6 1 24 3 6 5 4 1 6

MONTAGNA 4 2 40 22 4 3 4 2 4

VAL PADANA 18 3 62 5 18 14 12 3 18

BERGAMO 6 3 48 16 6 4 6 3 6

BRESCIA 15 4 70 12 15 11 9 4 16

PAVIA 2 1 14 4 2 2 1 1 2

TOT 54 16 303 82 54 42 39 16 55

** i valori riportati nella colonna evidenziata in arancio costi-
tuiscono un sottoinsieme della colonna CGO9 TOT e pertanto 
NON sono aggiuntivi al valore in essa riportato. In fase di selezio-
ne del campione si dovrà tenere conto del rispetto di entrambe 
le condizioni 

2 3 ATTIVITA’ DI CONTROLLO NELL’AMBITO DEL CGO 5
Ai sensi dell’art  68 del Reg  (UE) 809/2014, per quanto riguar-

da il CGO 5 la percentuale minima del controllo è garantita 
dall’esecuzione degli specifici piani di monitoraggio previsti an-
nualmente dal Ministero della Salute (Piano Nazionale Residui)  
Per tale atto i criteri di controllo sono quelli citati nelle LLGG del 
Ministero della Salute prot  7835 del 04 marzo 2013 e nella piani-
ficazione regionale  

3. COMUNICAZIONE DELLE AZIENDE SELEZIONATE
Al fine di dematerializzare il flusso informativo e agevolare 

l’attività di programmazione e rendicontazione dell’attività di 
controllo, nel nuovo SIV è stato predisposto un apposito modulo 
gestionale denominato «Condizionalità», accessibile dal menù 
«STRUMENTI» 

Tale modulo contiene gli allevamenti corrispondenti ai CUAA 
ricompresi nel campione casuale; inoltre, consente ai DV delle 
ATS la scelta degli allevamenti i cui CUAA sono ricompresi nel 
campione a rischio 

La selezione degli allevamenti del campione a rischio, da par-
te dei DV, dovrà avvenire entro il 30 giorni dalla pubblicazione 
della presente Circolare 

L’applicativo consente la predisposizione del campione a ri-
schio della condizionalità per i CGO 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13  

In particolare:

•	il settore che riporta gli allevamenti rientranti nel campione 
casuale, con l’indicazione dei CGO da controllare, non è 
modificabile da parte delle ATS;

•	il settore che contiene tutti gli allevamenti collegati a CUAA 
(esclusi quelli del campione casuale) che costituiscono la 
popolazione condizionalità 2020 e permette a ciascuna 
ATS la selezione, specificando i CGO oggetto di controllo, 
del campione a rischio, nel rispetto della numerosità fissata 
dalla presente Circolare  La scelta dei CUAA a rischio è a 
cura delle ATS ed è modificabile dalle stesse;

•	saranno quanto prima disponibili le funzioni di interrogazio-
ne ed esportazione dati dal database 

Per il campione casuale, laddove non risulti praticabile il con-
trollo relativo a uno o più CGO, a causa di cessazione o cambio 
specie allevata, ecc, la mancata applicabilità andrà segnalata 
alla UO Veterinaria e, al fine di una corretta e tempestiva infor-
mazione, anche all’indirizzo mail condizionalita_veterinaria@re-
gione lombardia it  La UO Veterinaria verificherà la necessità di 
provvedere alla sostituzione/integrazione dei controlli non realiz-
zabili, al fine di garantire il rispetto della numerosità campionaria 

4. INTEGRAZIONE DEL CAMPIONE CONDIZIONALITÀ
Successivamente alla scadenza della presentazione delle Do-

mande di aiuto comunitario 2020, a seguito di confronto tra le 
aziende facenti parte del Campione di Condizionalità e quelle 

effettivamente richiedenti aiuti comunitari nell’anno corrente, la 
UO Veterinaria comunicherà eventuali modifiche/integrazioni al 
campione, ai fini del rispetto delle percentuali di controllo 

5. MODALITÀ DEL CONTROLLO
5 1 ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
L’attività di controllo dovrà dare priorità ai beneficiari selezio-

nati per il campione casuale al fine di consentirne una tempe-
stiva sostituzione 

5 2  ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER CGO4
Nel caso di selezione di un allevamento in base ai criteri di ri-

schio, il controllo in loco relativo al CGO 4 può essere limitato al-
la sola specie per cui l’azienda stessa è stata valutata sulla base 
dei criteri di rischio  Rimane sottinteso che nel caso in cui, duran-
te il controllo, il veterinario ufficiale dovesse accorgersi della pre-
senza di elementi di non conformità applicabili ad altre specie 
eventualmente presenti, deve estendere la portata del controllo, 
compilando le relative check list, oppure programmare, nel bre-
ve periodo, un ulteriore controllo senza preavvertire l’azienda 

5 3  ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER CGO9
Il controllo del presente CGO, alla luce della modifica appor-

tata al Decreto Ministeriale sulla Condizionalità a partire dal 
2019, è esteso, per quel che concerne l’ambito di applicazione, 
a tutti i beneficiari con allevamenti di animali  Ne deriva che il 
controllo di tale CGO non è più limitato ai soli animali ruminanti 
e pertanto anche in sede di programmazione dei controlli se ne 
è opportunamente tenuto conto programmando la numerosità 
dei controlli sulla base delle specie allevata  Sarà cura delle ATS 
selezionare, nel campione a rischio, anche una quota di alleva-
menti di animali non ruminanti 

Resta inteso che, sia sul campione casuale che su quello a ri-
schio, per gli allevamenti con specie differenti da bovini, bufalini 
e ovicaprini, in sede di controllo in loco, verranno verificati i soli 
requisiti ad essi applicabili (punto 42 della CL) mentre i rimanen-
ti saranno riportati come Non Applicabili 

Laddove non già previsto dal PRAA, l’attività di controllo in lo-
co non comprende il campionamento 

5 4  INFORMATIVA PER L’AZIENDA BENEFICIARIA DI AIUTI 
COMUNITARI

Nel controllo su aziende beneficiarie di aiuti comunitari è ne-
cessario informare l’azienda che il controllo che si sta eseguen-
do avrà valenza anche per la condizionalità  

Qualsiasi controllo effettuato (analitico o ispettivo) su aziende 
beneficiarie di aiuti comunitari in aree normate dalle disposizio-
ni di cui alla tabella 1, il cui esito rilevi una o più non conformità, 
verrà debitamente valutato da OPRL ai fini del calcolo dell’entità 
della riduzione degli aiuti a premio  

5 5  Preavviso 
In accordo con quanto comunicato nella nota citata in pre-

messa, nel caso sia necessario dare una notifica preliminare 
all’operatore, al fine di non rischiare di effettuare dei controlli «a 
vuoto» e di acquisire informazioni per ridurre il tempo di perma-
nenza in loco, il preavviso deve essere formalizzato, al massimo 
48 ore prima e non deve compromettere la finalità del controllo  
In caso di preavviso, il Veterinario Ufficiale è tenuto a conservare 
e a rendere disponibile alla UO Veterinaria, su richiesta, docu-

mailto:condizionalita_veterinaria@regione.lombardia.it
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mentazione attestante avvenuta comunicazione all’azienda  Si 
evidenzia che laddove previsto dagli applicativi informatici, l’in-
formazione sul preavviso deve essere registrata  Si evidenzia che 
per le attività di controllo (campionamento e intervento di far-
macosorveglianza) inerenti la gestione dei farmaci e il divieto di 
detenzione e utilizzo di sostanze ad azione ormonica, tireostati-
ca e beta agoniste (CGO 4 e 5) non può essere dato preavviso 

6.  GESTIONE CONTROLLI CON ESITO DI NON CONFORMITÀ – 
aziende a campione

Sono considerati controlli con esito non conforme tutti i con-
trolli ove sia riscontrata una o più infrazioni rispetto alle norme 
di cui alla tabella 1  Tali casi comportano la predisposizione di 
prescrizioni, sanzioni amministrative o provvedimenti di tipo 
penale  

Si precisa in merito ai controlli anagrafici che sono da consi-
derare controlli con esito non conforme tutti quelli che rilevino 
infrazioni, anche laddove siano applicati l’articolo 4, comma 2, 
del decreto legislativo 58/2004 e l’articolo 9, comma 11, del de-
creto legislativo 200/2010 e la nota Ministeriale DGSAF 0010087 
del 20 aprile 2018 

Al riscontro di non conformità dovrà seguire un sopralluogo 
per la verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni nei termini sta-
biliti, andrà predisposto/integrato apposito verbale/check list e 
dovrà essere effettuata la relativa registrazione nel sistema infor-
mativo regionale/nazionale  

Le ATS dovranno rendere disponibili, con le modalità di tra-
smissione e registrazione proprie di ogni settore (anagrafe ani-
male, sicurezza alimentare, benessere degli animali), tutta la do-
cumentazione relativa ai controlli 

7.  GESTIONE CONTROLLI CON ESITO DI NON CONFORMITÀ – 
aziende NON a campione

Per i controlli con esito sfavorevole, non facenti parte dei cam-
pioni casuale e a rischio, le ATS dovranno rendere disponibili, 
con le modalità di trasmissione e registrazione proprie di ogni 
settore, tutti i documenti relativi a tali controlli  

Casi particolari:

•	Per i CGO4, CGO5 e CGO9 deve essere compilato il solo 
settore della check list relativa alla non conformità; i restanti 
settori della CL andranno indicati come Non Applicabile 

•	Per i CGO6, CGO7 e CGO8 nel caso di provvedimenti ele-
vati a seguito di verifiche di ufficio o conseguenti a rilievi 
effettuati al di fuori delle attività specifiche che prevedono 
la compilazione della check list (es  sopralluoghi con altre 
AC), non è richiesta compilazione a posteriori e ad hoc di 
check list, ma la documentazione del controllo e i provvedi-
menti adottati, andranno resi disponibili tramite trasmissio-
ne alla casella di posta elettronica condizionalita_veterina-
ria@regione lombardia it 

•	Per i CGO11, CGO12 e CGO13, premesso che i controlli 
dovranno essere registrati nel nuovo SIV, per le motivazioni 
riportate nella nota prot  G1 2020 0024993 del 3 luglio 2020, 
la UO Veterinaria si farà carico di comunicare a OPRL, con 
le modalità in uso, le non conformità riscontrate 

8. ATTIVAZIONE ALTRI CONTROLLI
Qualora durante l’attività di controllo (sul campione di con-

dizionalità o meno) emergessero possibili o concrete non con-
formità che interessano un settore di competenza veterinaria 
differente da quello oggetto del controllo, sarà necessario ripor-
tare tale evenienza nell’apposito campo della check-list, al fine 
di attivare tempestivamente la procedura per l’esecuzione dello 
specifico controllo dell’allevamento, da parte degli addetti dei 
settori competenti, con la compilazione della relativa check-list 

9. VALUTAZIONE INTENZIONALITÀ
Il Decreto Ministeriale sulla condizionalità e il Manuale ope-

rativo dei controlli di condizionalità dell’OPRL prevedono che il 
carattere di intenzionalità possa essere riscontrato anche dagli 
organismi di controllo specializzati nel corso dei controlli previsti 
per l’osservanza dei requisiti di condizionalità  Il Veterinario Uffi-
ciale ha pertanto facoltà di assegnare il livello intenzionale alle 
infrazioni rilevate durante il proprio controllo che riguardino crite-
ri di condizionalità non rispettati  

Tuttavia, ai fini dell’attribuzione del carattere di intenzionalità 
alla valutazione della non conformità, si precisa che la «comuni-

cazione/segnalazione di notizia di reato», effettuata dall’Autorità 
competente per il controllo, all’Autorità giudiziaria non costitui-
sce elemento sufficiente, ai fini dell’esito del controllo stesso, per 
la contestazione di non conformità di carattere intenzionale  
L’Organismo Pagatore Regionale ha chiarito che il carattere di 
intenzionalità discende dall’effettiva presenza di una «contesta-
zione di notizia di reato» effettuata dall’Autorità giudiziaria al be-
neficiario degli aiuti comunitari  

Si evidenzia che per il solo CGO5 la CL non prevede la sele-
zione di intenzionalità, poiché tutte le infrazioni sono considerate 
intenzionali 

10. RIFERIMENTI E MODULISTICA
Per quanto attiene agli obblighi ed alle modalità operative 

del controllo si rimanda alle disposizioni vigenti e a quanto già 
riportato nel Manuale operativo dei controlli di condizionalità 
2019, di cui al decreto n  15570 del 30 ottobre 2019 (disponibile 
in SIV «documenti regionali – condizionalità – altri documenti»), 
che rimane valido fino ad emissione del Manuale operativo dei 
controlli di condizionalità 2020 

Le check list da utilizzare sono disponibili nella sezione «docu-
menti regionali – condizionalità – check list» in SIV 

11. REGISTRAZIONI NEGLI APPLICATIVI REGIONALI/NAZIONALI
I controlli I&R degli animali devono essere registrati nell’apposi-

ta funzionalità BDR accedendo dal Menù alla voce Controlli  Nel 
caso di controllo anagrafico eseguito anche ai fini della condizio-
nalità per i CGO 6, 7 e 8 dovrà essere apposto un flag alla voce 
«condizionalità»  Nel caso del campione selezionato in base a cri-
teri di rischio, andranno specificati i criteri utilizzati (almeno 2) ai 
sensi dei Regolamenti (di cui alla tabella 1)  In caso di campione 
selezionato su base casuale andrà indicata la voce «casuale»  

I controlli relativi al CGO 4/9 e 5 dovranno essere registrati, me-
diante accesso in autenticazione federata dal sistema informati-
vo veterinario regionale, dal Menù alla voce Controlli, compilando 
la check list e avendo cura di specificare i provvedimenti assunti  
Per maggiori informazioni si rimanda allo specifico documento il-
lustrativo delle funzionalità della Banca Dati Nazionale (VETINFO) 
predisposto da questa UO e reso disponibile nell’applicativo SIV, 
sezione Documenti regionali/condizionalità/note regionali 

I controlli in materia di benessere animale (CGO 11, 12 e 13) tutti 
i controlli in materia di benessere dovranno essere inseriti nel nuovo 
SIV; a tal proposito si evidenzia che per la sola specie suina a siste-
ma andrà caricata la documentazione di tutti i controlli (conformi 
e non conformi), mentre per le altre specie, andrà fatto l’upload 
della documentazione relativa ai controlli con esito non conforme 

12. TEMPISTICA 
I controlli devono essere registrati negli applicativi entro 30 

giorni dalla data di conclusione dell’accertamento, eccezion 
fatta per i controlli di I&R che devono essere registrati entro 15 
giorni e comunque, per tutti, non oltre il 31 gennaio dell’anno 
successivo  Laddove siano state date prescrizioni, si ricorda che 
è obbligatorio completare la registrazione riportando la data 
della verifica, e il relativo esito  Si rammenta inoltre che dopo il 28 
febbraio 2021, in accordo alle disposizioni ministeriali, il sistema 
regionale/nazionale verrà bloccato e non potrà essere effettua-
to alcun nuovo inserimento o modifica/integrazione relativo a 
controlli effettuati nell’anno 2020 

L’effettuazione dei controlli di condizionalità dovrà comple-
tarsi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020.

13. RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ 2020

•	per il CGO 4/9 e il CGO 5 la rendicontazione dell’attività 
verrà effettuata direttamente attraverso l’estrazione da VE-
TINFO/CONTROLLI a cura di questa UO 

•	per i CGO 6-7-8 la rendicontazione verrà effettuata diretta-
mente da BDN/BDR a cura di questa UO  

•	per i CGO 11-12-13 la rendicontazione verrà effettuata diret-
tamente attraverso l’estrazione da SIV a cura di questa UO 

14. SUPERVISIONE
Le ATS devono garantire un’attività di supervisione adeguata-

mente documentata 
L’attività di supervisione sarà volta a verificare:

•	che la check list sia compilata in ogni sua parte (NA com-

mailto:condizionalita_veterinaria@regione.lombardia.it
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presi e ove previsto, controllo di verifica delle prescrizioni), 
sia internamente coerente (coerenza tra numeri e coeren-
za tra irregolarità riscontrate, prescrizioni, sanzioni), sia com-
pleta di evidenze (allegati, ecc );

•	che nella check list, in caso di infrazione rilevata per BA, sia 
indicata la classe di NC (A, B o C);

•	la presenza e completezza della documentazione per la 
gestione delle non conformità;

•	la trasmissione secondo i formalismi e la periodicità spe-
cificati;

•	la registrazione puntuale, corretta e completa nei sistemi 
informativi regionali/nazionali 

Ciascuna ATS deve sottoporre a supervisione la documenta-
zione relativa a:

•	il 100% dei controlli con esito non favorevole, anche quelli 
relativi ad aziende NON appartenenti al campione condi-
zionalità, ma le cui risultanze hanno rilevanza ai fini della 
corretta erogazione dei contributi comunitari; 

•	almeno il 10% delle aziende selezionate nel campione di 
condizionalità su base casuale o a rischio i cui controlli 
hanno dato esito favorevole

Ciascuna ATS dovrà, inoltre, provvedere, entro il 31 gennaio 
2021, alla trasmissione alla UO Veterinaria di una relazione sull’atti-
vità di supervisione effettuata che riporti:

 − numero delle verifiche effettuate su controlli favorevoli e 
non favorevoli nel rispetto delle percentuali sopra riportate;

 − sintesi degli esiti di tali riscontri;
 − sintesi degli audit interni effettuati su controlli ufficiali con 
ricaduta in materia di condizionalità;

 − attività formative in materia di controlli ufficiali con ricadu-
ta nell’ambito della condizionalità; 

 − azioni correttive intraprese 
La UO Veterinaria condurrà, nel corso dell’anno, verifiche a 

campione e controlli di 2° livello/audit 

Il dirigente della u o  
veterinaria
Marco Farioli

Il direttore generale 
Welfare

Marco Trivelli
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Circolare regionale 13 ottobre 2020 - n. 13
Strategia di audit anno 2020

1. INTRODUZIONE
1.1. Autorità responsabile. 
La Regione, attraverso i provvedimenti organizzativi della XI 

Legislatura, demanda all’U O  Veterinaria la funzione di controllo 
negli ambiti di seguito esplicitati  In tale contesto la funzione di 
verifica posta in capo alla Regione, nell’accezione conferitagli 
dalla riforma Costituzionale, dalla legislazione regionale e dai 
nuovi regolamenti dell’Unione Europea, è sostanzialmente assi-
milabile all’attività di controllo interno di qualsiasi organizzazio-
ne, pubblica o privata, ben gestita, effettuata da un organismo 
individuato ad hoc per garantire il corretto svolgimento dei pro-
cessi di cui è responsabile l’organizzazione stessa  

1.2. Obiettivi generali.
1 2 1  Accertare il corretto svolgimento dei processi di pia-
nificazione e programmazione delle attività di controllo 
ufficiale e la loro conformità alle norme e ai regolamenti 
pertinenti 
1 2 2  Rilevare il raggiungimento degli obiettivi definiti dal-
le Regole di sistema, nelle materie di competenza della 
Sanità Pubblica Veterinaria 
1 2 3  Valutare il sistema di erogazione dei LEA
1 2 3 4  Verificare le modalità di erogazione del dato 
analitico da parte dei laboratori che effettuano analisi 
nell’ambito delle procedure di autocontrollo degli stabi-
limenti di produzione dei prodotti destinati al consumo 
umano 

2. BASE GIURIDICA E PERIODO DI VALIDITÀ DEL DOCUMENTO
2.1. Quadro normativo di riferimento.

•	Reg  (CE) 2002/178

•	Reg  (UE) 2017/625

•	Decreto 6 febbraio 2008, n  959

•	Dgr n  2734/2011 «Testo unico delle regole di gestione del 

sistema sociosanitario regionale»

•	Dcr 522/2019 «Piano Regionale Integrato della Sanità Pub-
blica Veterinaria 2019-2023»

•	Circolare 3/2020 «Linee di indirizzo per la redazione del 
Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria 
(PIAPV), ai sensi del reg  (UE) 2017/625 

Per quanto non esplicitamente indicato si rimanda alle norme 
specifiche di settore 

2.2. Periodo coperto dalla strategia di audit. 
2 2 1 Anno 2020

2.3. Aree di valutazione.
L’Unità Organizzativa Veterinaria ha fornito alle ATS apposite 

indicazioni in merito alla redazione del Piano Integrato Azien-
dale della Prevenzione Veterinaria (PIAPV) al fine di assicurare 
il necessario collegamento della pianificazione delle attività 
aziendali con gli obiettivi declinati dal Piano Socio-Sanitario Re-
gionale e dal Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica 
Veterinaria  

Pertanto, l’area di valutazione è costituita dalle attività di 
controllo ufficiale programmate, pianificate, condotte e rendi-
contate nell’ambito del documento di programmazione azien-
dale PIAPV, che verranno valutate sulla base della seguente 
documentazione:

 − Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria
 − Rendicontazione del «Piano di audit interno» – Anno 2019
 − Piano di audit interno – Anno 2020
 − Documentazione dei controlli ufficiali e delle attività suc-
cessive al riscontro di (sospette) NC

3. METODOLOGIA E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
3.1. Modalità di audit.

3 1 1  Come descritto nel Manuale Operativo del Con-
trollo Ufficiale   Considerate le limitazioni connesse con la 
pandemia di Covid-19, il programma di audit verrà svolto 
in via ordinaria da remoto 

3.2. Calendario indicativo degli audit programmati
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Strategia di audit
Definizione e pubblicazione della strategia di audit in relazione alle priorità
individuate dai documenti di programmazione regionale.
Allineamento delle competenze di base per lo svolgimento degli audit; 
Condivisione della strategia di audit;
Calibration meeting
Accertare il corretto svolgimento dei processi di programmazione e
pianificazione delle attività, la loro conformità al PRISPV e alle norme
vigenti;
Valutare il raggiungimento degli obiettivi definiti dalle Regole di sistema,
nelle materie di competenza della Sanità Pubblica Veterinaria.

Valutare l'appropriatezza dell'erogazione delle prestazioni nei seguenti
ambiti: Controlli Ufficiali di Sanità Animale; Benessere Animale in
Allevamento; Strutture Animali d'Affezione; Piano Regionale Alimenti per
Animali;Sperimentazione animale; Farmacosorveglianza; Piano Nazionale
Residui; Filiera di produzione del latte ; Campionamenti sui prodotti di o.a.; 
Ristorazione; Selvaggina cacciata; ; Sottoprodotti di o.a.

Supervisione Paesi 
Terzi

Supervisione dei controlli ufficiali presso gli stabilimenti che esportano nei
Paesi Terzi; 

Reporting

Elaborazione e pubblicazione del rapporto annuale di audit in relazione alle
conclusioni dei singoli audit, con particolare riferimento:
a) al corretto svolgimento delle attività di prevenzione veterinaria;
b) all'appropriatezza degli interventi di prevenzione.

(*) Obiettivo specificato in sede di definizione del "PdQ del Controllo Ufficiale"

Timing delle attività - Anno 2020

(*)

Attività Obiettivi generali
Obiettivo 
specifico

Pianificazione mensile

Valutazione delle 
attività dei 

Dipartimenti di 
prevenzione 
veterinari e 

s.a.o.a.

ATS
Brianza

L'attività verrà svolta di concerto con il Ministero della Salute

Formazione
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4. STRATEGIA E PRIORITÀ DELL’AUDIT

4.1. Organizzazioni da sottoporre ad audit.

4 1 1  Ats della Regione Lombardia 

4 1 2  Stabilimenti che esportano verso Paesi Terzi
4.2. Obiettivi operativi, fattori di rischio e priorità dell’audit.

4 2 1  Area di VALUTAZIONE: Programmazione aziendale 
(PIAPV)

OBIETTIVO GENERALE AREA DI VALUTAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE CAMPO DELL’AUDIT Priorità dell’audit 

Accertare il corretto 
svolgimento dei proces-
si di programmazione, 
attuazione e rendicon-
tazione delle attività e 
la loro conformità alle 

norme e ai regolamenti 
pertinenti

Piano Integrato Azien-
dale della Prevenzione 

Veterinaria (PIAPV)

•	DGR n. 1105/2013
•	DCR 522/2019
•	DGR 2734/2011
•	Circolare 3/2020

Criteri utilizzati per 
la definizione degli 

obiettivi 

Correlazione tra gli obiettivi individuati e l'analisi di contesto 

Modalità di comunicazione interna degli obiettivi 

Sistemi adottati per la verifica/valutazione dell'attività e 
dei risultati

Valutazione dei risul-
tati pregressi e loro 
correlazione con le 

attività programmate

Valutazione dell'attività 2019

Metodi e tecniche 
utilizzate per la 

realizzazione degli 
obiettivi

Uniformità dei processi (controllo ufficiale; interventi di 
prevenzione) e loro conformità alle norme di riferimento

Frequenza dei controlli

Monitoraggio e modalità di rendicontazione 

Integrazione con 
altre strutture ATS e/o 

altre A.C.
Coordinamento con altre A C  coinvolte 

Comunicazione 
esterna Comunicazione delle attività e dei risultati agli stakeholders 

4 2 2  Area di VALUTAZIONE: attuazione degli Obiettivi 2020

OBIETTIVO GENERALE AREA DI VALUTAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE CAMPO DELL’AUDIT Priorità dell’audit 

Valutare la corretta 
attuazione dei Piani 
specifici di settore 

OBIETTIVI codificati 
dal PRISPV 2019-2023, 

pubblicati in SIVI

•	DCR 522/2019
•	Circolare 3/2020 

Controllo dei pericoli individuati 
sulla base degli obiettivi definiti 

dal singolo Piano

Attuazione dei controlli programmati 

Esecuzione dei controlli conformemente 
alle procedure definite 

Se del caso corretta gestione di tutte le 
fasi riferibili alle modalità di campiona-

mento 

Azioni successive ai controlli in caso di ri-
scontro di NC, conformi a quanto stabilito 

dalla norma 

4 2 3 Area di VALUTAZIONE: Erogazione dei LEA

Valutazione di efficacia, efficienza ed appro-
priatezza di erogazione delle prestazioni.

Attuazione delle attività (LEA) secondo criteri individuati - DPCM 12 gennaio 2017 

5. RISORSE
Risorse dedicate per l’attuazione della strategia di audit.
Auditor regionali e auditor formati delle ATS attuano la strate-

gia di Audit, approvata dalla U O  Veterinaria, in ottemperanza al-
le prescrizioni del Decreto D G  Sanità n  959 del 6 febbraio 2008 

6. REPORTING
6.1. Modalità di comunicazione e rendicontazione delle 

attività.
6 1 1 Piano della comunicazione 

SCADENZE

Agosto/Settembre/Ottobre
2020

Approvazione della «Strategia di audit 2020»

Diffusione dei contenuti del programma di Audit 2020
«Calibration meeting»

Ottobre
2020 Presentazione della «Strategia di audit 2020»

Gennaio/Febbraio/Marzo
2021

Approvazione del Report finale correlato con i risultati della «Strategia di audit 2020»
Comunicazione dei risultati della «Strategia di audit 2020»
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6 1 2  Rendicontazione delle attività 
Al fine di consentire la raccolta di tutte le informazioni neces-

sarie alla comunicazione dei risultati conseguiti con la «Strate-
gia di audit 2020» verrà stilato un rapporto annuale di controllo 
con l’obiettivo di rappresentare le conclusioni dei singoli audit 
realizzati e rimodularne la strategia per l’anno successivo  

Il contenuto di tale rapporto costituirà anche lo strumento pri-
vilegiato sul quale basarsi per la comunicazione dei risultati agli 
stakeholders 

La rendicontazione si prefigge lo scopo di rendicontare le evi-
denze degli audit classificate per ambiti omogenei di rilevazione 

7.  RUOLI E COMPOSIZIONE DEL GVI (Gruppo di Verifica Ispettiva)
Il GVI di norma è composto dal personale della DG Welfare/

UO Veterinaria, se del caso integrato con il personale qualificato 
del servizio sanitario regionale, con la eventuale partecipazione 
di Funzionari dell’Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario 
Lombardo (ACSS), sulla base di specifici obiettivi di verifica in-
dividuati dall’U O  Veterinaria e/o dall’Agenzia  In questo caso il 
Funzionario partecipa al processo ispettivo in qualità di auditor 

Il responsabile (RGV) del GVI, individuato prioritariamente 
nell’ambito del personale in servizio presso l’U O  Veterinaria, co-
ordina il gruppo di auditor, pianifica l’audit e redige il Rapporto 
finale; le eventuali verifiche in campo verranno definite nel corso 
della riunione di apertura dell’audit 

Il dirigente della u o  
veterinaria
Marco Farioli

Il direttore generale 
Welfare

Marco Trivelli
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D.d.s. 12 ottobre 2020  - n. 12010
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia 
– Misura 1 – Disposizioni attuative operazione 1.1.01 – 
«Formazione ed acquisizione di competenze-percorsi di 
coaching» - Rettifica del paragrafo 8 «Criteri di valutazione» 
del decreto 2 luglio 2020 - n. 7823

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITA’

Visto il Regolamento  (UE) n   1305/2013 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo 
Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento  (CE) 
n 1698/2005 del Consiglio, e in particolare l’art  14 che preve-
de il sostegno per il «Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione»;

Richiamata la Decisione di esecuzione della Commissione 
Europea C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva le modi-
fiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombar-
dia (Italia), ai fini della concessione di un sostegno da parte del 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, modificata da 
ultimo dalla Decisione di esecuzione C(2019)3829 finale del 15 
maggio 2019 che approva la richiesta di modifica del Program-
ma presentata il 29 marzo 2019;

Dato atto che nel Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 
della Lombardia (Italia) è compresa l’operazione 1 1 01 «Trasferi-
mento di conoscenze e azioni di informazione»;

Visti:

•	il decreto 2 luglio 2020 n  7823 di approvazione delle dispo-
sizioni attuative per la presentazione delle domande, anno 
2020, dell’operazione 1 1 01 «Formazione e acquisizione di 
competenze», pubblicato in BURL S O n 28 del 8 luglio, così 
come modificato dalla nota di «errata corrige», pubblicata 
in BURL S O  n  41del 7 ottobre 2020;

•	la deliberazione della Giunta regionale n  X/4283 del 6 no-
vembre 2015 «Presa d’atto dei criteri di selezione delle ope-
razioni in attuazione del programma di sviluppo rurale della 
Lombardia per il periodo 2014-2020»;

Dato atto che nella tabella n  8 1 «ELEMENTI DI SELEZIONE» ri-
portata nelle citate disposizioni attuative, decreto 7823/2020, 
alla voce: «Attività di formazione in campo», nell’indicare le per-
centuali di ore sulla base delle quali vengono attribuiti i punteg-
gi, per errore materiale, è stato omesso un punteggio parziale ed 
è presente un refuso di battitura del testo;

Ritenuto opportuno quindi di rettificare il sopra citato provve-
dimento, sostituendo la tabella «8 1 ELEMENTI DI SELEZIONE», con 
quella contenuta nell’allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, mantenendo inalterate tutte le re-
stanti disposizioni previste; 

Dato atto che tale modifica non ha impatto sulle domande 
eventualmente già presentate nel sistema informativo «Si SCO», 
e che la valutazione di tutte le domande di finanziamento per-
venute a valere sulle risorse rese disponibili dal decreto 2 luglio 
2020 n  7823, verrà effettuata sulla base dei criteri e punteggi di 
cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n° 6196 
del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l’elenco dei 
Dirigenti regionali pro-tempore responsabili delle singole Ope-
razioni, tra cui l’operazione 1 1 01 «Trasferimento di conoscenze 
e azioni di informazione», aggiornato da ultimo con il Decreto 
10743/2020;

Vista la l r  n  20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e in-
tegrazioni e in particolare l’art  17 che individua le competen-
ze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura «Servizi alle imprese agricole e multifun-
zionalita’», individuate dalla d g r  28 giugno 2018, n  294;

Visti gli artt  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;

DECRETA
1  di rettificare il citato decreto 2 luglio 2020 n  7823 recante 

le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di 
finanziamento, dell’operazione 1 1 01, «Formazione ed acquisi-

zione di competenze», sostituendo la tabella «8 1 ELEMENTI DI SE-
LEZIONE», con quella contenuta nell’allegato A, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

2  di mantenere inalterate tutte le restanti disposizioni attua-
tive per la presentazione delle domande di finanziamento, pre-
senti nel citato decreto 2 luglio 2020 n  7823;

3  di inviare copia del presente provvedimento all’Organismo 
Pagatore Regionale;

4  di attestare che il presente atto non è soggetto alla pubbli-
cazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013»;

5  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di 
Regione Lombardia ( www regione lombardia it - sezione bandi 
e www psr regione lombardia it) 

Il dirigente
Lucia Silvestri

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.psr.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A

8 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
8.1 ELEMENTI DI SELEZIONE 
Per l’ammissione a finanziamento, le domande sono valutate in relazione ai seguenti requisiti:  
- Tematica oggetto della formazione; 
- Qualità del progetto; 
- Collegamento del progetto formativo con iniziative promosse da Gruppi Operativi (GO) del PEI. 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 

   

Tematica oggetto della formazione 60 

1 Prestazioni economiche e ambientali delle aziende (Presenza/Assenza) * 20 

 1.1 Presenza 20 

1.2 Assenza 0 

2 Innovazioni tecnologiche e organizzative, con particolare riferimento alla sostenibilità 
ambientale delle aziende e ai cambiamenti climatici * 18 

2.1 Presenza 18 

2.2 Assenza 0 

3 Tematica oggetto della formazione  15 

3.1 Sicurezza sul lavoro 15 

3.2 Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale 13 

3.3 
Nuovi metodi e tecniche di produzione (es. agricoltura biologica, agricoltura 
conservativa, produzione integrata) 13 

3.4 Biodiversità, compresa quella naturale (specie e habitat), condizionalità, greening, 
benessere animale 

13 

3.5 Gestione sostenibile delle risorse forestali e naturali 13 

3.6 Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera 10 

3.7 Impiego più efficiente dei mezzi tecnici di produzione 10 

3.8 Diffusione delle buone pratiche 10 

3.9 Diffusione degli esiti delle principali ricerche nel settore agricolo e forestale 10 

3.10 
Diffusione di modelli di bilancio economico aziendale e controllo di gestione 
finalizzato a maggiore efficienza economica 10 

3.11 Efficienza energetica 7 

3.12 Diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e comunicazione nella gestione 
aziendale 7 

4 Attività di formazione in campo. Punteggio attribuito in base alla % sul totale delle 
attività.** 7 

4.1 Attività > 50% 7 

4.2 Attività tra 25% e 50% 5 
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4.3 Attività < 25% 3 

4.4 Attività assente 0 

 

 Qualità del progetto 30 

5 Modalità innovative di formazione (presenza/Assenza)*** 10 

5.1 Presenza 10 

5.2 Assenza 0 

6 
Destinatari finali della formazione, con particolare riferimento alle categorie prioritarie 
(giovani agricoltori, agricoltori donne, agricoltori delle aree protette e siti Natura 2000, 
agricoltori che praticano agricoltura biologica). **** 

8 

6.1 Partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie pari o superiori al 50% del totale 8 

6.2 Partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie compresi tra il 30% e meno del 50% 
del totale  

6.3 Partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie compresi tra il 10% e meno del < 
30% del totale  

6.4 Partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie inferiori al 10%  

6.5 Categorie assenti  

7 Qualità e completezza della formazione proposta in relazione alla tematica o alle 
tematiche  6 

7.1 Ottimo 6 

7.2 Buono 4 

7.3 Sufficiente 2 

8 Adeguatezza delle professionalità impiegate nelle proposte progettuali in relazione 
agli obiettivi del progetto formativo***** 6 

8.1 > di 3 corsi tenuti in qualità di docente  6 

8.2  Tra 1 e 3 corsi tenuti in qualità di docente 4 

8.3 Prima esperienza 0 

 

Collegamento del progetto formativo con iniziative promosse da Gruppi Operativi (GO) del 
PEI 10 

9 Livello di coinvolgimento nel Progetto formativo delle esperienze realizzate (o in via di 
realizzazione) nei GO  10 

9.1 Ottimo 10 

9.2 Buono 6 

9.3 Sufficiente 3 

   

Punteggio massimo 100 
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*Almeno una delle due tematiche deve essere affrontata obbligatoriamente nel percorso (vedi 
paragrafo 5.1)  
** La percentuale deve essere calcolata sulla base del numero di ore di dedicate alla formazione 
realizzata presso realtà aziendali diverse da quella de destinatario, incluse le aziende partecipanti ai 
Gruppi Operativi, pari al max del 30% del monte ore complessivo (paragrafo 4.1. lettere a) b) e c)):  
Il punteggio viene pertanto attribuito secondo il seguente schema: 
Percentuale di attività (presso altre aziende):  
-se uguale/inferiore a 30% e maggiore/uguale a 15% =punti 7 
-se inferiore a 15% e maggiore/uguale a 7% =punti 5;  
-se inferiore a 7% e maggiore/uguale di 1%=punti 3 
-se inferiore a 1%= punti 0 
 
***A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere considerate modalità innovative di 
formazione: l'utilizzo di tutorial durante le lezioni, la realizzazione di esercitazioni che prevedano 
l'utilizzo di particolari software, le lezioni tenute da docenti in videoconferenza. 

 

**** Sarà attribuito un punteggio pari a 8 per tutte le domande. 

 
***** Il punteggio viene attribuito considerando la prevalenza, in ore, del livello di esperienza dei 
docenti del Percorso risultante dal numero di ore riportate nella tabella A dell’allegato 2 “Progetto”. 
In caso di esperienze equivalenti, si assegna il punteggio più favorevole.  

 
******Il livello di coinvolgimento ai Gruppi operativi, da realizzarsi secondo quanto descritto 
paragrafo 4.1 “Interventi ammissibili”, è valutato Ottimo, Buono o Sufficiente, se il Percorso di 
coaching prevede al suo interno: 

• affiancamento individuale = ottimo 
• con docenza di esperto= buono 
• In visita aziendale= sufficiente 

In caso di presenza di più attività collegabili ai GO, sarà attribuito il punteggio corrispondente al 
criterio che coincide all’attività meglio valutata, tra quelle indicate dall’Ente.  
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D.d.s. 9 ottobre 2020 - n. 11960
2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020: Asse 1 – Azione 
I.1.B.1.2. Bando linea di intervento FRIM FESR 2020 «Ricerca & 
Sviluppo» (d.d.u.o. n. 6660/2019). Approvazione degli elenchi 
delle domande ammesse e non ammesse all’agevolazione 
(quinto provvedimento) 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  TRASFORMAZIONE DIGITALE E 
FINANZA PER L’INNOVAZIONE E LA RICERCA

Visti:
 − il Regolamento (UE) n  1301/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita 
e dell’occupazione»;

 − il Regolamento (UE) n  1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca nonché disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale eu-
ropeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca;

 − il Regolamento (UE) n  651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti com-
patibili con il mercato comune in applicazione degli arti-
coli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esen-
zione per categoria), con particolare riferimento ai principi 
generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esen-
zione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 
(articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 nonché, con riferimento alle 
categorie esentate, gli articoli 25 e 28);

Visti altresì:
 − l’accordo di Partenariato  (AP), adottato dalla Commis-
sione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione 
C(2014)8021 e successivamente aggiornato con Decisio-
ne C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, che stabilisce gli im-
pegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso 
la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti 
Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell’am-
bito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i 
propri Programmi Operativi, attuativi dei Fondi SIE;

 − il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fon-
do Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 di Re-
gione Lombardia, adottato con Decisione di Esecuzione 
della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 
923 final (recepita con d g r  n  3251/2015) ed aggiornato 
con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea 
C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017 (recepita con d g r  
n  6983/2017), C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018 (re-
cepita con d g r  n  549/2018) e C(2019) 274 del 23 genna-
io 2019 (recepita con d g r  n  1236/2019);

Vista la l r  n  22/2016, articolo 4, commi 29 e 30, «Assestamen-
to al bilancio 2016/2018 – I provvedimento di variazione con mo-
difiche di leggi regionali» ed il relativo documento tecnico, che 
al fine di garantire la piena operatività degli interventi strategici 
del Programma Operativo Regionale (POR) FESR, prevede:

 − l’istituzione e il conferimento in gestione a Finlombarda 
s p a  del Fondo FRIM FESR 2020, destinato al sostegno di 
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati dalle 
imprese, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro a 
valere sull’Asse 1 POR FESR 2014-2020, 

 − che la Giunta, con proprio provvedimento, ne disciplini cri-
teri e modalità di gestione;

Richiamata la d g r  n  6022 del 19 dicembre 2016, che stabili-
sce, in attuazione della l r  n  22 sopra richiamata:

 − l’attivazione di una prima Linea di intervento FRIM FESR 
2020 RICERCA&SVILUPPO (Azione I 1 b 1 2  del POR FESR 
2014-2020), approvandone gli elementi essenziali;

 − l’attuazione della misura nel rispetto del richiamato Rego-
lamento (UE) n  651/2014 della Commissione del 17 giu-
gno 2014;

Richiamate altresì:
 − la d g r  n  675 del 24 ottobre 2018, che approva la meto-
dologia per l’assegnazione del credit scoring, finalizzata a 

richiedere garanzie fidejussorie alle imprese nell’ambito di 
agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a 
rimborso, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della l r  n  11 del 
19 febbraio 2014;

 − la d g r  n  909 del 3 dicembre 2018, che avvia, sulla Linea 
FRIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO, l’applicazione della 
Metodologia Standard di valutazione del rischio di cui alla 
d g r  n  675/2018, modificando conseguentemente l’Alle-
gato 1 alla d g r  n  6022/2016 e demandando al Dirigente 
competente della Direzione Generale Ricerca, Innovazio-
ne, Università, Export e Internazionalizzazione, in raccordo 
con l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, l’ema-
nazione dei provvedimenti attuativi;

Visto l’Accordo di Finanziamento, approvato con d d u o  
n  19726/2018 e sottoscritto in data 21 dicembre 2018, successi-
vamente modificato con atto aggiuntivo sottoscritto il 27 febbraio 
2020, con il quale Regione Lombardia ha conferito a Finlombarda 
s p a  la gestione amministrativa, contabile ed operativa del Fon-
do FRIM FESR 2020, istituito con l r  22/2016;

Visto e integralmente richiamato il d d u o  n   6660 del 14 
maggio 2019, con il quale si è:

 − approvato il Bando per la presentazione delle doman-
de di Agevolazione a valere sulla Linea FRIM FESR 2020 
RICERCA&SVILUPPO, a supporto di progetti di investimento 
che comportino attività di ricerca industriale, sviluppo spe-
rimentale ed innovazione, che prevede la concessione di 
agevolazioni sotto forma di Finanziamenti a medio-lungo 
termine, nei limiti e con le intensità di aiuto definiti dagli arti-
coli 25 e 28 del Regolamento CE n 651/2014 del 17 giugno 
2014;

 − disposto che le domande di adesione dovessero essere 
presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma 
informativa Bandi online raggiungibile all’indirizzo www 
bandi servizirl it, a partire dalle ore 12:00 del 6 giugno 2019;

Dato atto che il suddetto Bando stabilisce che:
 − l’istruttoria delle domande presentate è effettuata mediante 
procedura valutativa a sportello, ai sensi dell’articolo 5 del 
d lgs  n  123/98, secondo l’ordine cronologico di protocolla-
zione delle stesse sul Sistema Informativo (articolo C 2, com-
ma 1);

 − l’istruttoria è effettuata dal Soggetto gestore e prevede 
una fase di verifica di ammissibilità formale ed una fase di 
valutazione di merito, a sua volta composta da un’istrutto-
ria tecnica ed un’istruttoria economico-finanziaria (C 3 1, 
comma 1);

 − a conclusione della fase di istruttoria, il Soggetto gestore 
ne trasmette le risultanze al Responsabile del procedi-
mento, il quale procede all’adozione dei provvedimenti 
di ammissione o rigetto delle domande, avvalendosi di 
un Nucleo Tecnico, appositamente costituito con atto del 
Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale 
Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizza-
zione (articolo C 3 1, comma 2);

 − sono ammesse all’Agevolazione prevista le domande in 
possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano 
ottenuto una valutazione complessiva pari o superiore a 60 
punti su 100 (articolo C 3 2 e articolo C 3 3, comma 6);

Dato atto che, ai sensi dell’articolo B 1 3 del Bando, l’Agevola-
zione prevista:

 − è concessa nei limiti previsti dagli articoli da 1 a 12 nonché 
ai sensi degli articoli 25 e 28 del richiamato Regolamen-
to (UE) n  651/2014;

 − non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le 
medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi 
degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse 
a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal Regola-
mento (UE) n  1407/2013 della Commissione del 18 dicem-
bre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea del 24 dicembre 2013 L352;

 − è concessa nel rispetto degli adempimenti previsti dal Re-
gistro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n  115/2017;

Dato atto, inoltre, che con decreto del Direttore Generale n  3078 
del 9 marzo 2020 è stato costituito il Nucleo Tecnico della Linea 
FRIM FESR 2020 Ricerca&Sviluppo, con il compito di supportare, 
con un ruolo consultivo e propedeutico, il Responsabile del proce-
dimento nell’adozione dei provvedimenti di ammissione e di riget-
to delle domande presentate a valere sul Bando in oggetto;

http://www.bandi.servizirl.it
http://www.bandi.servizirl.it
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Vista la l r  n  18 del 7 agosto 2020 «Assestamento al bilancio 
2020-2022 con modifiche di leggi regionali», ed in particolare 
l’articolo 4, comma 7, con il quale la dotazione del Fondo FRIM 
FESR 2020 è stata rideterminata in euro 9 milioni, per riprogram-
mare le risorse a sostegno della ricerca, a fronte dell’emergenza 
COVID-19 ed in previsione di possibili future pandemie ed a sup-
porto della ripresa economica, coinvolgendo i soggetti dell’e-
cosistema della ricerca e dell’innovazione, in coerenza con la l r  
29/2016 «Lombardia è ricerca e innovazione»;

Visto il d d s  n  9550 del 5 agosto 2020, con il quale si è proce-
duto alla sospensione provvisoria dello sportello per la presenta-
zione delle domande di agevolazione a valere sulla Linea FRIM 
FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO (d d u o  n  6660/2019), a partire 
dal giorno successivo alla data di adozione del medesimo prov-
vedimento, in attesa di completare l’esame istruttorio delle do-
mande presentate, a fronte dell’esaurimento delle risorse;

Considerato che:
 − alla data di sospensione dello sportello (6 agosto 2020), 
sono state presentate 34 domande di Agevolazione, per 
un importo complessivo di agevolazioni richieste pari ad 
euro 14 301 909,43;

 − con d d s  n  6417 del 29 maggio 2020, sono stati approvati 
gli esiti istruttori relativi a 18 domande di Agevolazione, di cui:

•	7 ammesse, per un importo complessivo di euro 
2 320 338,00;

•	1 ammissibile per euro 1 000 000,00, ma in attesa del 
completamento delle verifiche di legge;

•	9 non ammesse, a seguito della valutazione di merito;

•	1 non ammessa in sede di valutazione formale;
 − con d d s  n  7193 del 19 giugno 2020, sono state approvati 
gli esiti istruttori relativi ad ulteriori 2 domande di Agevola-
zione, entrambe non ammesse;

 − con d d s  n   8259 del 10 luglio 2020, è stata ammessa 
all’Agevolazione la domanda dichiarata ammissibile con 
il d d s  n  6417/2020, a seguito del completamento delle 
verifiche di legge;

 − con d d s  n  9140 del 28 luglio 2020, sono state approvati 
gli esiti istruttori relativi ad ulteriori 4 domande di Agevola-
zione, di cui:

•	2 ammesse, per un importo complessivo di 635 000,00;

•	2 non ammesse, a seguito della valutazione di merito;
Dato atto che:

 − il Soggetto gestore del Fondo, a seguito delle attività di 
verifica di ammissibilità formale, effettuata su ulteriori 5 do-
mande, ha ritenuto ammissibili alla valutazione di merito le 
5 domande presentate dai soggetti elencati nell’Allegato 
1 («Verifica di ammissibilità formale»), parte integrante e so-
stanziale del presente atto, ed ha completato altresì le atti-
vità relative (istruttoria tecnica ed economico-finanziaria), 
comunicandone gli esiti tramite PEC del 17 settembre 2020 
(prot  R1 2020 0004993 del 22 settembre 2020) nonché tra-
mite il sistema informativo Bandi online;

 − il sopra richiamato Nucleo Tecnico, riunitosi il 24 settem-
bre 2020, ha supportato il Responsabile del procedimento 
nell’esame delle 5 domande ammissibili alla valutazione 
di merito, confermando le risultanze delle valutazioni ef-
fettuate dal Soggetto gestore ed esprimendosi pertanto 
in modo favorevole per due domande, corrispondenti ad 
euro 1 318 916,00 di agevolazioni concedibili, e non favore-
vole per le altre tre; 

Ritenuto pertanto di procedere alla approvazione delle risul-
tanze delle verifiche di ammissibilità formale e delle valutazio-
ni di merito effettuate sulle citate 5 domande, come risultano 
dall’Allegato 1 («Verifica di ammissibilità formale»), dall’Allega-
to 2 («Domande ammesse all’Agevolazione») e dall’Allegato 3 
(«Domande non ammesse all’Agevolazione»), parti integranti e 
sostanziali del presente atto;

Verificata da parte del Soggetto gestore la regolarità contri-
butiva per le 2 imprese ammesse all’Agevolazione, come risulta 
dai DURC agli atti nel sistema Bandi online; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 91 del d lgs  n  6 settem-
bre 2011, n   159, »Codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di docu-
mentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
13 agosto 2010, n  136 e successive modifiche ed integrazioni», il 
Soggetto gestore, attraverso la Banca Dati Nazionale Unica del-
la Documentazione Antimafia (B D N A ), ha presentato richiesta 

di Informazione antimafia per ALIMENTIAMOCI s r l  SOCIETÀ BE-
NEFIT (PR_MIUTG_Ingresso_0112063_20200515) e per FIDES CON-
SULTING s r l  (PR_NAUTG_Ingresso_0162922_20200610), le cui 
pratiche risultano nello stato «in istruttoria» alla data di adozione 
del presente provvedimento; 

Attestato che:
 − la dotazione finanziaria del Fondo presenta la necessaria 
disponibilità; 

 − contestualmente all’adozione del presente atto, si provve-
de alla pubblicazione di cui agli artticoli 26 e 27 del d lgs  
n  33/2013;

Ritenuto pertanto di:
 − dichiarare ammesse alla Agevolazione ALIMENTIAMOCI 
s r l  SOCIETÀ BENEFIT e FIDES CONSULTING s r l  per gli im-
porti indicati ed alle condizioni nell’Allegato 2, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto, per un totale di euro 
1 318 916,00, specificando che, in assenza di Informativa 
antimafia liberatoria, per entrambe le società l’ammissione 
avviene sotto condizione risolutiva, come previsto dall’arti-
colo 92, comma 3, del d lgs  n  159/11 e s m i ;

 − dichiarare non ammesse alla Agevolazione le 3 imprese 
elencate nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, per le motivazioni nello stesso indicate;

Richiamato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
n  115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n  175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) 
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Re-
gistro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche 
e integrazioni», che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012;

Dato atto altresì, che, in attuazione del disposto dell’articolo 8, 
dell’articolo 9, commi 1, 2 e 3, dell’articolo 13 e dell’articolo 15 
del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n  115/2017:

 − si è provveduto all’adempimento dell’obbligo di registra-
zione del Regime di Aiuto nel Registro Nazionale Aiuti, mes-
so a disposizione dal Ministero Sviluppo Economico, con il 
«Codice Aiuto RNA – CAR 8506», identificativo della Linea;

 − sono state acquisite, in data 8 ottobre 2020, le visure pre-
viste dal Regolamento RNA (Aiuti di Stato e Deggendorf), 
agli atti della Struttura competente, che hanno dato esito 
positivo;

 − sono stati registrati gli aiuti relativi ai soggetti ammessi 
all’Agevolazione con i Codici identificativi dell’aiuto (Co-
dici concessione RNA – COR), riportati nell’Allegato 2 («Do-
mande ammesse all’Agevolazione»), parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

 − si assume l’impegno di convalidare tempestivamente i 
medesimi aiuti nel Registro Nazionale Aiuti, nel rispetto 
delle sopra citata normativa e successive modifiche e 
integrazioni; 

Dato atto che il Bando prevede:
 − all’articolo C 3 1, comma 3: «L’istruttoria delle domande di 
partecipazione al Bando si conclude entro un termine massi-
mo di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla da-
ta di presentazione delle domande medesime, salvo sospen-
sione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto 
previsto all’articolo C.3.5 («Integrazione documentale»).»;

 − all’articolo C 3 6, comma 2: «Entro 30 (trenta) giorni solari 
dal ricevimento della proposta del Gestore, il Responsabi-
le del procedimento, avvalendosi di un Nucleo tecnico e 
salvo eventuali approfondimenti istruttori e subordinata-
mente all’esito positivo delle verifiche in tema di regolarità 
contributiva e di antimafia, approva con proprio decreto 
le domande ammesse (decreto di concessione) e non 
ammesse all’Agevolazione e procede alla successiva pub-
blicazione sul BURL, sul sito della Programmazione Europea 
(www ue regione lombardia it) e sul sito di Regione Lom-
bardia (www regione lombardia it).»;

Dato atto che, in relazione agli esiti comunicati dal Soggetto 
gestore e tenuto conto delle verifiche effettuate, il presente atto è 
stato adottato nel termine previsto dal richiamato articolo C 3 6 
del Bando;

Vista la l r  n  20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura ed, in particolare:

– la d g r  n  182 del 31 maggio 2018 (III Provvedimento orga-
nizzativo 2018) – come modificata con d g r  n  479 del 2 agosto 
2018 (V Provvedimento organizzativo 2018) – di approvazione 
degli assetti organizzativi, che ha previsto la Struttura Trasforma-

http://www.ue.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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zione Digitale e Finanza per l’Innovazione e la Ricerca e, tra le 
sue competenze, «Promozione, gestione e monitoraggio degli 
strumenti di ingegneria finanziaria a valere sull’Asse del POR 
FESR 2014-2020: FRIM I e II, Linea innovazione»;

 − la d g r  n  294 del 28 giugno 2018 (IV Provvedimento orga-
nizzativo 2018), con la quale sono stati individuati i respon-
sabili delle Unità organizzative e delle Strutture regionali 
ed, in particolare, della Struttura Trasformazione Digitale e 
Finanza per l’Innovazione e la Ricerca;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l’Inno-
vazione e la Ricerca;

DECRETA
1  di approvare le risultanze dell’istruttoria formale e delle valu-

tazioni di merito effettuate sulle ulteriori 5 domande presentate a 
valere sul Bando per la presentazione delle domande di Agevo-
lazione a valere sulla Linea FRIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO 
(d d u o  n 6660/2019), come risultano dall’Allegato 1 («Verifica 
di ammissibilità formale»), dall’Allegato 2 («Domande ammesse 
all’Agevolazione») e dall’Allegato 3 («Domande non ammes-
se all’Agevolazione»), parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento;

2  di dichiarare, conseguentemente:
 − ammesse all’Agevolazione le 2 imprese elencate nell’Alle-
gato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, per 
gli importi ed alle condizioni nello stesso indicati, per un 
totale di Finanziamenti concessi pari ad euro 1 318 916,00;

 − non ammesse all’Agevolazione le 3 imprese elencate 
nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, per le motivazioni nello stesso indicate;

3  di specificare che, per ALIMENTIAMOCI s r l  SOCIETÀ BENEFIT 
e FIDES CONSULTING s r l , l’ammissione all’Agevolazione prevista 
avviene sotto condizione risolutiva, come previsto dall’articolo 
92, comma 3, del d lgs  n  159/11 e s m i ;

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

5  di trasmettere il presente provvedimento:
 − alle società elencate nell’Allegato 1, parte integrante e so-
stanziale del presente atto;

 − a Finlombarda s p a , Soggetto gestore del Fondo FRIM 
FESR 2020, per gli adempimenti di competenza;

 − al Responsabile dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020;
6  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 

sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia e sul sito re-
gionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE 
– sezione bandi (http://www fesr regione lombardia it/wps/
portal/PROUE/FESR/Bandi) 

 La dirigente
Marina Colombo

——— • ———

http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi
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Allegato  1 

N. Data Prot. Id Codice 
fiscale/partita iva Ragione sociale Aree di specializzazione 

(S3) Titolo del progetto Sede operativa/Luogo di 
esercizio prevalente ESITO

1 20/04/2020 1798479 11061420961 ALIMENTIAMOCI S.R.L. 
SOCIETA' BENEFIT 5. Industria della salute Alimentiamoci Milano AMMISSIBILE ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

2 29/04/2020 1851989 00429190135 LA VALLEE SRL 4. Industrie creative e 
culturali

Realizzazione nuova linea orologi ad alto contenuto 
tecnologico e di design

Vertemate Con Minoprio 
(CO) AMMISSIBILE ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

3 05/05/2020 1795892 05131731217 FIDES CONSULTING SRL 3. Eco-Industria
MAE: MONITORNG, ALERT, ENVIRONMENT - Innovativo 
sistema per il monitoraggio dell'inquinamento dell'aria, 
acqua e suolo

Milano AMMISSIBILE ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

4 18/05/2020 2171332 09976850967 L.I.F.E. ITALIA S.R.L. 5. Industria della salute Tele-monitoraggio di pazienti cronici utilizzando un 
dispositivo indossabile multi-parametrico Milano AMMISSIBILE ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

5 06/06/2020 2213327 11146450967 X - ENDER SRL 1. Aerospazio Autonomous Navigation Systems for the Drones and 
Tractors for our Future Sordio (LO) AMMISSIBILE ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE

1/1
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ALLEGATO 2

Valutazione 
del progetto

Valutazione 
dell'innovazione 

legata al progetto

Valutazione del 
capitale umano della 
MPMI e del progetto

TOTALE PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 

TECNICA

TOTALE PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 
ECONOMICO 
FINANZIARIA

TOTALE 
PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE  
DI MERITO

Spese totali di 
progetto Agevolazione Spese totali di 

progetto Agevolazione

1 20/04/2020 1798479
ALIMENTIAMOCI 
S.R.L. SOCIETA' 
BENEFIT

5. Industria della 
salute 20 20 11 51 21 72 n.a. 71,05 500.588,00 500.588,00 500.588,00 500.588,00 Classe 2

Ammissibile con 
Garanzia pari al 50% 
del valore del 
Finanziamento 
concesso

2904274 E49I16000380009

2 05/05/2020 1795892 FIDES 
CONSULTING SRL 3. Eco-Industria 16 25 12 53 28 81 17 n.a. 818.328,32 818.328,32 818.328,32 818.328,00 Classe 1 Ammissibile senza 

Garanzia 2904701 E49I16000380009

1.318.916,32 1.318.916,32 1.318.916,32 1.318.916,00

CUP

Richiesto

N. Data prot.

DOMANDE AMMESSE ALL'AGEVOLAZIONE

Id Ragione sociale Area di 
specializzazione

Credit 
Scoring su 
dati storici 

Credit 
Scoring 

per start-
up 

Garanzia/Condizioni CORClasse di 
rischio

AmmessoVALUTAZIONE DI MERITO

1
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ALLEGATO 3

Valutazione 
del progetto

Valutazione 
dell'innovazione 

legata al 
progetto

Valutazione 
del capitale 
umano della 
MPMI e del 

progetto

TOTALE 
PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 
TECNICA

TOTALE 
PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 
ECONOMICO 
FINANZIARIA

TOTALE 
PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 
DI MERITO

1 29/04/20 1851989 LA VALLEE SRL 4. Industrie creative 
e culturali 10 16 8 34 0 34 10 n.a.

Non ammissibile ai sensi dell'articolo C.3.3, comma 4, del Bando.
L'istruttoria economico finanziaria è negativa in applicazione del
punto 2.6 dell'Allegato A della DGR n. 675/2018, in quanto la rata
stimata del finanziamento non risulta sostenibile avendo l'impresa
registrato un cash flow sintetico negativo. 

2 18/05/20 2171332 L.I.F.E. ITALIA 
S.R.L.

5. Industria della 
salute 12 15 10 37 13 50 7,8 n.a.

Non ammissibile ai sensi: 
1. dell'articolo C.3.3, comma 5, lett.a) del Bando per il mancato
raggiungimento del punteggio minimo di Credit Scoring
(metodologia approvata con D.G.R. 675/2018 e riportata
sinteticamente all’allegato D.13.2 del Bando);
2. dell'articolo C.3.3, comma 6 lett.a), per punteggio inferiore a 16
nell'ambito di valutazione "Valutazione dell'innovazione legata al
progetto".

3 06/06/20 2213327 X - ENDER SRL 1. Aerospazio 14 14 8 36 9 45 n.a 31

Non ammissibile ai sensi: 
1. dell'articolo C.3.3, comma 5, lett.a) del Bando per il mancato
raggiungimento del punteggio minimo di Credit Scoring
(metodologia approvata con D.G.R. 675/2018 e riportata
sinteticamente all’allegato D.13.2 del Bando);
2. dell'articolo C.3.3, comma 6 lett.a), per punteggio inferiore a 16
nell'ambito di valutazione "Valutazione dell'innovazione legata al
progetto".

Credit 
Scoring 

per start-
up

DOMANDE NON AMMESSE ALL'AGEVOLAZIONE

MOTIVAZIONEN. Data prot. ID Ragione sociale Area di 
specializzazione

VALUTAZIONE DI MERITO

Credit 
Scoring 
su dati 
storici 



E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Serie Ordinaria n. 42 - Venerdì 16 ottobre 2020

– 82 – Bollettino Ufficiale

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come 
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 612 
del 7 ottobre 2020
Ordinanza 3 luglio 2019, n. 495 – Supporto tecnico specialistico 
ai sindaci per il completamento delle istruttorie finalizzate alle 
assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità 
immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici 
del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ED E3) – Ricognizione 
finale della spesa sostenuta e dell’efficacia dell’intervento 
con accertamento di economie

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova 

Visto il d l  6 giugno 2012, n  74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n  122, pubblicata nel-
la G U  n  180 del 3 agosto 2012 (in seguito d l  n  74/2012), che, 
agli artt  1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art  1, comma 2, d l  n  74/2012); 

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art  2, commi 1 e 6, d l  n  74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art  1, comma 5 e 5 bis, d l  n  74/2012) 

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proro-
gato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 
2019, n  162 - sino alla data del 31 dicembre 2021 

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n  95, recante «Disposizioni ur-
genti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servi-
zi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle im-
prese del settore bancario», convertito in legge con modificazioni 
nella legge 7 agosto 2012, n  135, con il quale, all’art  3 bis:

•	sono state definite le modalità di concessione dei contributi 
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del d l  6 giugno 
2012, n  74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino 
o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso pro-
duttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Com-
missari delegati;

•	è stata autorizzata l’assunzione, con contratti di lavoro fles-
sibile, di personale aggiuntivo da parte dei comuni colpiti 
dal sisma individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del 
decreto-legge 6 giugno 2012, n  74 

Richiamata la propria precedente ordinanza 20 febbraio 
2013, n  16, recante: «Criteri e modalità di assegnazione di con-
tributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico 
la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad 
uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravis-
simi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati 
dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)» e s m i , con la quale sono 
stati disposti e nel tempo aggiornati i criteri ed i termini per la 
presentazione delle istanze di contributo per il ripristino di edifici 
ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati e resi inagibili 
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e più precisamente 

Ricordato che il Commissario delegato, per l’attuazione della 
succitata ordinanza n  16 e s m i , ha stabilito, ai sensi dell’art  1, 
comma 5, del d l  n  74/2012, di avvalersi dei Sindaci per la ve-
rifica di ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti, 
nonché per la determinazione del contributo ammissibile 

Ricordato altresì che, nel luglio 2019:

•	fra tutte le domande di contributo pervenute entro i termini, 
vi era ancora la presenza di numerose istanze non istruite 
relative ad interventi di riparazione con miglioramento si-
smico di immobili, tipologia di progetti meno conosciuta 
dal personale tecnico in forza ai Comuni;

•	molte istanze presentavano richieste di contributo molto 
elevate e Computi Metrici Estimativi conseguentemente 
molto complessi e spesso non ben dettagliati, l’analisi dei 
quali richiede competenze specifiche ed il dispendio di 
molto tempo e risorse;

•	che il personale aggiuntivo, assunto a supporto degli Uffici 
Tecnici Comunali ai sensi dell’art  3-bis del d l  n  95/2012 e 
s m i  e delle ordinanze commissariali nn  32, 55, 75, 100, 271, 
465 e 471, era impegnato, per buona parte, nell’approva-
zione delle quote di contributo inerenti i molti stati di avan-
zamento lavori presentati dai beneficiari degli interventi già 
in corso, anche al fine di non fermare i cantieri ritardando 
così la ricostruzione;

•	che i Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma avevano mani-
festato più volte la difficoltà nel proseguire con speditezza 
nelle attività istruttorie di ammissibilità al contributo, stante 
l’abnorme carico di lavoro gravante sui pochi tecnici a di-
sposizione  

Riconosciuto che l’analisi delle scelte progettuali degli edifici 
sopra indicati, per natura stessa dei fabbricati e delle opere da 
eseguire, richiedeva competenze specialistiche proprie di tecni-
ci esperti, spesso non rinvenibili fra il personale tecnico a servizio 
dei Comuni;

Ricordato che, a fronte di esigenze simili, si era già concesso ai 
Comuni, con precedenti ordinanze nn  96, 154 e 268 ed in precisi 
e limitati periodi di tempo, il ricorso ad incarichi esterni in favore di 
professionisti esperti, al fine di dirimere i progetti più complessi ed 
accelerare le istruttorie di ammissibilità ancora in corso 

Richiamata la propria precedente ordinanza 3 luglio 2019, 
n 495 «Ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i. – Supporto tecni-
co specialistico ai sindaci per il completamento delle istruttorie 
finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici 
ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 (esiti E0, E1, E2 ED E3)», con la 
quale si è stabilito di concedere ai Comuni un ulteriore periodo 
di tempo per reperire assistenza tecnica specialistica, da utiliz-
zarsi in tutte le fasi istruttorie di ammissibilità al contributo dei 
progetti proposti dai cittadini a valere sulla ordinanza Commis-
sariale n  16 e s m i , specie per quanto attiene all’analisi proget-
tuale, anche al fine di non ritardare i tempi istruttori e rispettare i 
termini perentori imposti dalla Commissione Europea 

Ricordato che detta ordinanza 3 luglio 2019, n  495 – fra l’altro –:

•	fissava in € 350,00 (trecentocinquanta/00) il contributo for-
fetario ed omni-comprensivo per ogni istanza, utilizzabile dai 
Comuni che avessero necessitato del suddetto supporto 
tecnico-specialistico, utile all’incarico di eventuali consulenti 
esterni esperti, che collaborassero alle istruttorie dei progetti 
relativi agli edifici residenziali e/o produttivi presentati;

•	indicava, in allegato, quali fossero le regole che i Comuni 
interessati avrebbero dovuto seguire per effettuare l’incari-
co dei professionisti, per la richiesta e per l’ottenimento del 
contributo forfetario, nonché per la relativa rendicontazione 
della spesa al Commissario;

•	fissava, nella data del 31 dicembre 2019, la scadenza pe-
rentoria entro la quale i singoli Sindaci avrebbero dovuto 
concludere la fase istruttoria delle succitate istanze di con-
tributo, al fine di dare certezza ai potenziali beneficiari circa 
la conclusione delle attività istruttorie che li riguardano;

•	fissava in complessivi € 46 200,00 (quarantaseimiladue-
cento/00) [n  132 istruttorie max X € 350,00] la dotazione 
finanziaria dell’intervento;

•	individuava la copertura finanziaria a valere sul Fondo per la 
Ricostruzione di cui all’articolo 2 del decreto-legge n 74/2012, 
capitolo 706, trasferiti sul conto di contabilità speciale n  5713 
aperto presso la Banca d’Italia – Tesoreria di Milano  

Preso atto del fatto che, alla scadenza prescritta, si registrava 
la seguente situazione:
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•	i Sindaci dei Comuni di Moglia, Poggio Rusco, Quistello, San 
Giovanni del Dosso e Sermide e Felonica hanno effettuato 
la richiesta di accesso al contributo;

•	i Sindaci dei Comuni di Quistello, San Giovanni del Dosso e 
Sermide e Felonica hanno poi comunicato di non aver più 
proceduto ad affidare alcun incarico esterno in relazione al 
contributo richiesto;

•	il Sindaco del Comune di Poggio Rusco ha inviato una ren-
dicontazione valida per la spesa sostenuta relativamente 
ad un incarico esterno affidato;

•	il Sindaco del Comune di Moglia ha infine rendicontato 
spese sostenute per incarichi ritenuti non coerenti con le 
prescrizioni del bando e conseguentemente non ammesse 
al contributo 

Preso atto del fatto che, in forza delle succitate rendicontazio-
ni, è stato possibile riconoscere solo il contributo in favore del 
Comune di Poggio Rusco, per complessivi € 2 100,00, relativi a 
n  6 istante istruite entro i termini prescritti dal bando 

Dato atto del fatto che la spesa complessiva a valere sulla più 
volte citata ordinanza n  495 ammonta pertanto a complessivi 
€ 2 100,00 

Vista la propria precedente ordinanza 6 marzo 2020, n  548 
«Piano dei controlli circa l’utilizzo delle risorse destinate alla rico-
struzione in Lombardia a ristoro dei danni causati dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 – Aggiornamento» ed in par-
ticolare l’allegato 1 «Controlli su Ordinanze a rilievo finanziario, 
verifiche ex-post affidate alla struttura commissariale - Integra-
zione all’allegato n. 1 dell’ordinanza commissariale n. 218», nel 
quale è menzionata anche l’ordinanza Commissariale n  495, 
quale atto le cui operazioni sono soggette a verifiche ex-post, 
da attuarsi ad opera di personale indipendente della Struttura 
Commissariale su almeno il 15% della spesa 

Ritenuto conseguentemente di poter procedere ad una rico-
gnizione finale delle somme per come assegnate ed erogate, 
anche al fine di accertare le economie presenti e comunicare 
l’esito finale della specifica misura di sostegno allo Stato 

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d lgs  14 marzo 
2013, n  33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate: 
1  di procedere alla ricognizione finale circa l’impiego fatto del-

le somme assegnate dal Commissario delegato per l’emergenza 
e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici 
del 20 e 29 maggio 2012 con propria precedente ordinanza 3 
luglio 2019, n  495 «Ordinanza commissariale n.16 e s.m.i. – Sup-
porto tecnico specialistico ai sindaci per il completamento delle 
istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino 
di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (esiti E0, E1, E2 ED E3)»;

2  di approvare conseguentemente il contributo riconosciu-
to in favore del Comune di Poggio Rusco, pari a complessivi € 
2 100,00, relativi alle n 6 istanze istruite dallo stesso entro i termini 
prescritti dal bando del 31 dicembre 2019, a parziale copertu-
ra delle spese sostenute per l’approvvigionamento di assisten-
za tecnica specialistica esterna all’Ente, da utilizzarsi in tutte le 
fasi istruttorie di ammissibilità al contributo dei progetti proposti 
dai cittadini a valere sulla più volte richiamata ordinanza n  16 e 
s m i , specie per quanto fosse attinente all’analisi progettuale, 
anche al fine di non ritardare i tempi istruttori e rispettare i termini 
perentori imposti dalla Commissione Europea;

3  di confermare, facendola propria, l’istruttoria con esito ne-
gativo effettuata dal Soggetto Attuatore sulla rendicontazione 
finale presentata dal Comune di Moglia, a ciò espressamente 
delegato ai sensi del punto 5  della più volte citata Ordinanza 
n  495, il quale ha rilevato irregolarità – confermate anche da 
uno specifico parere rilasciato dal Comitato Tecnico Scientifico 
Sisma 2012 – in tema di accertamenti preliminari non effettua-
ti circa l’incompatibilità dei tecnici incaricati con l’incarico da 
assegnare - incompatibilità peraltro presente in almeno uno 
dei tre incarichi assegnati -, con conseguente esclusione ai fini 
dell’ammissibilità della domanda di contributo;

4  di confermare l’ammontare complessivo delle risorse as-
segnate ed erogate a tal titolo - pari a complessivi € 2 100,00 
–, imputate a valere sui fondi trasferiti ai sensi dell’articolo 2 del 
decreto-legge n  74/2012 e depositati nel conto di contabilità 
speciale n  5713, aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di Mi-
lano ed intestato al Commissario stesso che presentava al mo-
mento della spesa la necessaria disponibilità di cassa (capitolo 
di spesa 706);

5  di accertare contestualmente un’economia pari a com-
plessivi € 44 100,00, risorse che possono rientrare nelle disponibi-
lità del Commissario delegato al fine di un loro prossimo reimpie-
go a vantaggio della ricostruzione;

6  di incaricare il Soggetto Attuatore di attuare le previste veri-
fiche ex-post sugli interventi effettuati e pagati in tutto o in parte 
con contributi afferenti alle risorse assegnate al Commissario, 
così come prescritto dall’ordinanza 4 aprile 2016, n  218 «Piano 
dei Controlli circa l’utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzio-
ne in Lombardia a ristoro dei danni causati dagli eventi sismici 
del 20 e 29 maggio 2012», come aggiornata dalla successiva 
ordinanza 6 marzo 2020, n  548, incaricando delle stesse perso-
nale indipendente della Struttura Commissariale e controllando 
a campione operazioni per almeno il 15% spesa;

7  che, qualora in sede di controllo ex-post, si registrassero 
revoche di contributi ovvero reintroiti di qualsivoglia genere, le 
somme restituite siano accreditate nella succitata contabilità 
speciale a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell’articolo 2 del 
decreto-legge n  74/2012, capitolo 706;

8  di trasmettere il presente atto ai Comuni di Moglia e Pog-
gio Rusco e di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismi-
ci del maggio 2012 

Il commissario delegato
Attilio Fontana
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Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di indirizzo - Delibera n. 25 del 1° ottobre 2020
Ratifica della nona, decima ed undicesima variazione al 
bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell’art. 7, comma 2, 
lettera e) dell’Accordo Costitutivo dell’Agenzia e dell’art. 15 
del vigente Regolamento di Contabilità

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

di ratificare i seguenti atti direttoriali:

•	n  918 in data 11 agosto 2020 avente ad oggetto «Nona 
variazione al Bilancio di previsione 2020-2022  Applicazione 
avanzo vincolato ai sensi del paragrafo 9 2 dell’Allegato 
4/2 del d lgs  118/11 e s m i », allegato alla presente delibe-
razione quale parte integrante

•	n  929 in data 12 agosto 2020 avente ad oggetto «Decima 
variazione al Bilancio di previsione 2020-2022», allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante

•	n  1058 in data 18 settembre 2020 avente ad oggetto «Un-
dicesima variazione al Bilancio di previsione 2020-2022», al-
legato alla presente deliberazione quale parte integrante;

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali 
delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia- Romagna e Veneto, 
nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Il presidente
Irene Priolo

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia 
www agenziapo it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di indirizzo - Delibera n. 26 del 1° ottobre 2020
Approvazione variazione n. 5 del Programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2020-2021”

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

1) di approvare le variazioni e integrazioni al «Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021», come ripor-
tate nell’Allegato 1:

 − Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazio-
ne del programma;

 − Scheda B: elenco degli acquisti del programma;
 − Scheda C: elenco degli interventi presenti nella prima 
annualità del precedente programma biennale e non ri-
proposti e non avviati» (non modificato ma riportato per 
completezza);

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) che le modifiche rispetto alla versione precedente (l’Alle-

gato C2 - Piano biennale degli acquisti di beni e servizi, alla cita-
ta Deliberazione n  37 del 16 dicembre 2019) siano evidenziate 
con apposita font in rosso mentre gli aggiornamenti siano evi-
denziato con apposita font in azzurro;

3) di dare atto che il «Programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi 2020-2021», variato a seguito di quanto approvato 
al punto 1) è quello riportato nell’Allegato 1), parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, che si approva;

4) di disporre la pubblicazione del «Programma biennale de-
gli acquisti di beni e servizi 2020-2021» modificato, così come in-
nanzi approvato e allegato alla presente deliberazione, nel sito 
istituzionale dell’Agenzia 

La presente Deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali 
delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, 
nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Il presidente
Irene Priolo

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia 
www agenziapo it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di indirizzo - Delibera n. 27 del 1° ottobre 2020
Approvazione della terza variazione del Programma Triennale 
dei Lavori 2020-2022 ed elenco annuale 2020.”

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

1) di approvare le variazioni e integrazioni al Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e dell’Elenco An-
nuale 2020, come riportate nell’ Allegato 1 (Scheda D «Elenco 
degli interventi del Programma», E «Interventi ricompresi nell’e-
lenco annuale» e F «Elenco degli interventi presenti nell’elenco 
annuale del precedente programma triennale e non riproposti 
e non avviati»), parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2) di dare atto che il Programma Triennale delle Opere Pubbli-
che 2020-2022 e dell’Elenco Annuale 2020 modificato a seguito 
di quanto approvato al paragrafo 1) è quello riportato nell’Alle-
gato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazio-
ne, che si approva;

3) di disporre la pubblicazione del Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2020-2022 e dell’Elenco Annuale 2020 modifi-
cato, così come innanzi approvato e allegato alla presente deli-
berazione (Allegato 2), nel sito istituzionale dell’Agenzia 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficia-
li delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, 
nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Il presidente
Irene Priolo

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia 
www agenziapo it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di indirizzo - Delibera n. 28 del 1° ottobre 2020
Individuazione del responsabile della transizione digitale 
dell’Agenzia, ai sensi dell’art.17, comma 1, del d.lgs. 82/2005, 
modificato dal d.lgs. 179/2016, e successive modifiche ed 
integrazioni

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

 − per le specificità organizzative svolte in premessa, il Re-
sponsabile della Transizione Digitale di AIPo è individuato 
nella persona dell’Ing  Luigi Mille, direttore dell’AIPo;

 − che il RTD, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvarrà, 
del supporto dell’Ufficio «Sistema Informativo, Dematerializ-
zazione, ICT, Gestione Documentale – Protocollo, Archivio», 
nonchè di altre figure professionali interne all’Agenzia che 
il RTD individuerà specificatamente finalizzate alla costitu-
zione di un gruppo di lavoro con funzione di stabile sup-
porto all’RTD;

 − di fornire le connesse comunicazioni all’Indice delle Pubbli-
che Amministrazioni e sul Sito web dell’Ente 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficia-
li delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, 
nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Il presidente
Irene Priolo

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia 
www agenziapo it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di indirizzo - Delibera n. 29 del 1° ottobre 2020
Approvazione della relazione sull’istituzione del Centro 
Previsionale per l’asta principale del Fiume Po, ai sensi dei 
d.p.c.m. 27 febbraio 2004 e 8 febbraio 2013

IL COMITATO DI INDIRIZZO

«OMISSIS»

DELIBERA

1) di approvare il documento in All  A) «Istituzione del Cen-
tro Previsionale per l’asta principale del fiume Po, ai sensi delle 
d p c m  27 febbraio 2004 e 8 febbraio 2013 – Relazione all’atto 
costitutivo»;

http://www.agenziapo.it
http://www.agenziapo.it
http://www.agenziapo.it
http://www.agenziapo.it
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2) di dare mandato alla Direzione perché predisponga 
un testo articolato, che funga da atto costitutivo del Centro 
Funzionale;

3) di disporre che la Direzione, nei limiti delle disponibilità del 
bilancio e della dotazione del personale, adotti i più opportuni 
provvedimenti, azioni ed iniziative, al fine di:

 − organizzare le risorse dell’Agenzia, per raggiungere i livelli 
ottimali di servizio;

 − assicurare un adeguato aggiornamento del «Piano dei 
fabbisogni», per il triennio 2021-2023, al fine di raggiungere 
ottimali livelli di servizio, per il Centro previsionale dell’asta 
di Po, previsto dalla d p c m  8 febbraio 2013 citata in pre-
messa e nella relazione in All A) 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficia-
li delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, 
nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Il presidente
Irene Priolo

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia 
www agenziapo it

http://www.agenziapo.it
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