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Errata corrige ordinanza sisma 642
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. 642
del 26 gennaio 2021 - “Presa d’atto dell’accordo intercorso
tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo
determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di
cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 3 bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del
relativo riparto – anno 2021” - pubblicata sul BURL SEO n. 7 del
15 febbraio 2021
Per mero errore materiale è stata pubblicata la data errata
alla suddetta ordinanza n. 642 del 26 gennaio 2021.
La data corretta è 5 febbraio 2021.
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A) CONSIGLIO REGIONALE
D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1657
Ordine del giorno concernente i contributi di Regione
Lombardia per pronti interventi di competenza comunale
a seguito di situazioni di emergenza idrogeologica e altre
calamità naturali
Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

46
0
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1668 concernente i contributi di Regione Lombardia per pronti interventi di competenza
comunale a seguito di situazioni di emergenza idrogeologica e
altre calamità naturali, nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
visti
−− l’articolo 10 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34
(Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed
altre opere pubbliche), riguardante gli interventi di competenza regionale a seguito di situazioni di emergenza
idrogeologica e di altre calamità naturali, che abbiano
determinato un danno o rappresentino un pericolo per la
pubblica incolumità;
−− l’articolo 3, comma 110, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, concernente il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del d.lgs. 112/1998, che, tra l’altro,
ha disposto il trasferimento alle province, ai comuni e alle
comunità montane delle funzioni inerenti la progettazione,
l’esecuzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà
dei singoli enti, ivi comprese le opere di pronto intervento,
monitoraggio e di prevenzione;
−− la d.g.r. n. 8755 del 22 dicembre 2008 «Determinazioni in
merito alla gestione della post-emergenza e all’assegnazione dei contributi (art. 2, comma 1, lettera b, legge
225/1992);
visti
−− la d.g.r. n. 1779 del 17 giugno 2019, di approvazione dei
nuovi criteri e delle modalità per il finanziamento Regionale delle opere di pronto intervento realizzate a seguito di
calamità naturali, in attuazione dell’art. 3 della l.r. 1/2000;
−− il d.d.u.o. n. 8849 del 19 giugno 2019, di approvazione delle
nuove procedure e modalità di accesso al finanziamento
regionale delle opere di pronto intervento attivate dai comuni e loro forme associative, in applicazione della suddetta d.g.r. 1779/2019;
ritenuto
necessario, per l’importanza economica e sociale dell’iniziativa,
destinare allo sviluppo delle sopracitate attività un congruo sostegno finanziario;
impegna la Giunta regionale
l’Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione
ad assicurare, con prelievo dal «Fondo Investimenti», il finanziamento per lo sviluppo delle suddette attività pari a euro
5.000.000,00 nel 2022 e a euro 5.000.000,00 nel 2023, da appostarsi alla missione 11, programma 2 - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio
2021-2023.».
Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell’assemblea consiliare
Silvana Magnabosco

D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1658
Ordine del giorno concernente i contributi di post-emergenza
a seguito di situazioni di emergenza idrogeologica e altre
calamità naturali
Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

54
0
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1669 concernente i contributi di post-emergenza a seguito di situazioni di emergenza idrogeologica e altre calamità naturali, nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
visti
il
decreto
legislativo
2
gennaio
2018, n. 1 (Codice della Pro•
tezione Civile) che ha abrogato la legge 24 febbraio 1992,
n. 225, il quale:
−− all’articolo 2 definisce «attività di Protezione civile quelle
volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi,
alla gestione delle emergenze e al loro superamento», e
in particolare al comma 7 determina che «il superamento
dell’emergenza consiste nell’attuazione coordinata delle
misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi
essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite
dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture
pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all’avvio dell’attuazione
delle conseguenti prime misure per fronteggiarli»;
−− all’articolo 4 comma 1, prevede che «lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all’attuazione delle attività di cui all’articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze»;
−− all’articolo 7, comma 1, definisce «le seguenti tipologie
di eventi emergenziali di Protezione civile e gli ambiti di
competenza dei soggetti istituzionali interessati:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine
naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono
essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine
naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro
natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare
durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi
calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività
dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere
fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (…)»;
• il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59) che, all’art. 108, conferisce le funzioni inerenti l’attività
di Protezione civile alle regioni e agli enti locali ed in particolare quelle riguardanti «l’attuazione di interventi urgenti in
caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di
eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge
24 febbraio 1992, n. 225» nonché quelle relative «all’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali
condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi»;
viste

Bollettino Ufficiale

–5–
Serie Ordinaria n. 7 - Giovedì 18 febbraio 2021

−− la legge regionale 5 gennaio 2000, n.1 (Riordino del sistema
delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») e, in particolare, l’articolo 3, comma 110, che ha disposto il trasferimento alle province, ai comuni e alle comunità montane delle
funzioni inerenti la progettazione, l’esecuzione e la gestione
di opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manufatti e
alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti, ivi comprese le
opere di pronto intervento, monitoraggio e di prevenzione;
−− la legge regionale 22 maggio 2004 n. 16 (Testo unico delle
disposizioni regionali in materia di Protezione civile), che disciplina «le attività degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato e di altri enti pubblici e privati nel sistema regionale di Protezione civile sul territorio della Regione Lombardia»;
−− la d.g.r. 22 dicembre 2008, n. 8755 che, disponendo in ordine alla gestione della post emergenza e all’assegnazione
dei contributi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b)
della l. 225/1992, esclude dal contributo regionale i danni segnalati dalle province nonché dai comuni con più di
20.000 abitanti;
ritenuto
necessario, per l’importanza economica e sociale dell’iniziativa,
destinare allo sviluppo delle sopracitate attività un congruo sostegno finanziario;
impegna la Giunta regionale e
l’Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione
ad assicurare, con prelievo dal «Fondo Investimenti», il finanziamento per lo sviluppo delle suddette attività pari a euro
1.500.000,00 nel 2021, a euro 1.500.000,00 nel 2022 e a euro
1.500.000,00 nel 2023, da appostarsi alla missione 11, programma 2 - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione
delle spese del bilancio 2021-2023.».
Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1659
Ordine del giorno concernente i finanziamenti per interventi
di ammodernamento e di manutenzione straordinaria della
flotta di navigazione pubblica di linea regionale
Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

55
0
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1670 concernente i finanziamenti per interventi di ammodernamento e di manutenzione
straordinaria della flotta di navigazione pubblica di linea regionale, 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, per il
sostegno degli investimenti regionali, 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» per
un importo complessivo di 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 programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine

di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correlata 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 «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;
vista
la legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei
trasporti) che all’articolo 40 dispone il trasferimento all’ente titolare della programmazione, regolamentazione e controllo dei
servizi di navigazione pubblica e della gestione del patrimonio
e demanio strumentali sul lago d’Iseo, delle risorse per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strutture e dei mezzi in uso;
individuato
strategico finanziare la realizzazione di interventi di ammodernamento e di manutenzione straordinaria delle unità di navigazione adibite al servizio di navigazione pubblica di linea sul lago
d’Iseo a favore dell’Autorità di bacino lacuale dei laghi d’Iseo,
Endine e Moro per un importo di euro 400.000,00 annui dal 2021
al 2023;
impegna la Giunta regionale e
l’Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione
ad assicurare, con prelievo dal «Fondo 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 interventi di ammodernamento e di
manutenzione straordinaria delle unità di navigazione adibite al
servizio di navigazione pubblica di linea sul lago d’Iseo a favore
dell’Autorità di bacino lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro,
per un importo di euro 400.000,00 annui dal 2021 al 2023.».
Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1660
Ordine del giorno concernente gli interventi speciali a favore
della montagna
Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

52
0
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1671 concernente gli interventi speciali a favore della montagna, nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista
la legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali
in favore della popolazione dei territori montani) che stabilisce
che Regione Lombardia «riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli
aspetti paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali
ed etici nonché a promuovere lo sviluppo socioeconomico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri
ambientali e territoriali»;
visto
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il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, che prevede politiche incentrate su:
−− il contrasto allo spopolamento dei territori montani attraverso il miglioramento della qualità dei servizi offerti, il sostegno all’economia locale, il supporto alle fragilità dei territori anche sotto il profilo del potenziamento organizzativo e
dei servizi essenziali;
−− la salvaguardia della specificità e della complessità del territorio montano, anche attraverso la tutela del paesaggio e
dei suoi tratti distintivi, considerate il contesto sfidante in cui
promuovere un’azione di rilancio delle aree più fragili tramite
un approccio che sviluppi l’innovazione e la competitività;
dato atto che
il PRS definisce gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano, che prevedono, tra l’altro, l’attivazione di azioni coordinate nel quadro di una visione strategica, integrata e
multisettoriale, finalizzata allo sviluppo e alla tutela del territorio
montano con ricadute positive su ambiente, rilancio dell’economia locale e contrasto allo spopolamento delle zone montane
nonché sul fenomeno del digital divide;
richiamato
l’Allegato 3 alla Nota di aggiornamento DEFR 2020 - indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano di cui alla DGR
30 ottobre 2020, n. 3848, che conferma l’impegno nell’attuazione delle misure già in atto e che promuovono strategie multilivello per il territorio montano, quali il Fondo Montagna, con azioni
di razionalizzazione ed efficientamento;
ritenuto
di particolare importanza contribuire con sostegni finanziari
all’attuazione di misure per le aree montane che concorrano
alla tutela del territorio, all’accessibilità e alla resilienza delle reti,
alla salvaguardia dell’equilibrio idrogeologico, nonché alla tutela e allo sviluppo del contesto montano con riflessi sull’economia locale, in coerenza con la programmazione regionale e
nelle forme e con gli strumenti previsti dalla legislazione vigente,
avviando nuovi investimenti a supporto anche della tenuta del
sistema imprenditoriale;
individuato
pertanto strategico per la rilevanza economica e sociale delle
politiche e misure attuabili destinare risorse per il finanziamento
degli interventi speciali a favore della montagna;
impegna la Giunta regionale e
l’Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione
ad assicurare lo sviluppo di interventi speciali a favore della
montagna attraverso un finanziamento di euro 10.000.000,00,
con prelievo dal «Fondo Investimenti», da appostarsi nel 2023 alla missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente», programma 7 «Sviluppo sostenibile territorio montano
piccoli Comuni» - Titolo 2 «Spese in conto capitale», dello stato di
previsione delle spese del bilancio 2021-2023.».
Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1661
Ordine del giorno concernente i finanziamenti per opere
pubbliche in vari comuni della provincia di Brescia
Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

49
0
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1672 concernente i finanziamenti per opere pubbliche in vari comuni della provincia di Brescia, nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia

visto
l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020,
n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito, per il
sostegno degli investimenti regionali, 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» per
un importo complessivo di 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 programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine
di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correlata 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 «Interventi per la ripresa economica»;
preso atto, altresì, che
stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria
dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;
individuato
strategico finanziare investimenti volti al recupero ad alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare degli Enti
Pubblici, soprattutto nell’ottica di recupero della storicità e della
cultura di determinati luoghi, anche in ottica di rilancio turistico
del territorio;
individuato altresì
strategico finanziare opere e investimenti finalizzati a garantire la
messa in sicurezza delle infrastrutture comunali, così garantendo uno sviluppo funzionale del territorio;
impegna la Giunta regionale
ad assicurare, con prelievo dal «Fondo interventi per la ripresa
economica» di cui all’articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da
effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11
dell’articolo 1, il finanziamento dei seguenti interventi:
−− adeguamento dell’immobile che il Comune di Desenzano sul Garda (BS) intende destinare alla realizzazione del
«Polo delle Emergenze» destinando, a suddetto ente, euro
100.000,00 nell’anno 2021;
−− completamento dei lavori per il Museo degli Alpini del battaglione «Edolo» destinando al Comune di Edolo (BS) euro
20.000,00 nell’anno 2021;
−− sistemazione della Palestra comunale del Comune di Puegnago del Garda (BS), mediante la messa in sicurezza
del tetto e dell’ingresso, destinando, a suddetto ente, euro
40.000,00 nel 2021;
−− riduzione del rischio sismico, efficientamento energetico e
restauro della facciata di Palazzo Bonzi, sede del Comune
di Acquafredda (BS) e recentemente riconosciuto come
immobile di interesse culturale, destinando, a suddetto ente, 50.000,00 euro nel 2021;
−− intervento di restauro della Sala azzurra del Castello di Padernello, sito nel Comune di Borgo San Giacomo (BS), destinando, a suddetto ente, 50.000,00 euro negli anni 2021;
−− opere di ammodernamento della biblioteca e dell’archivio
storico comunale del Comune di Alfianello (BS), destinando, a suddetto ente, euro 40.000,00 euro nell’anno 2022;
−− progettazione della riqualificazione dell’Auditorium comunale di Marcheno (BS), destinando, a suddetto ente, euro
30.000,00 nel 2021;
−− opere di riqualificazione del Castello Bonoris, del Comune di Montichiari (BS), destinando, a suddetto ente, euro
30.000,00 nel 2022;
−− lavori di sistemazione della Cappella del Cimitero Villaggio
Gnutti del Comune di Lumezzane (BS), destinando, a suddetto ente, euro 20.000,00 nel 2021;
−− opere di completamento e realizzazione dell’impianto fotovoltaico e relativo adeguamento dell’edificio scolastico in
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località Fravango nel Comune di Lodrino (BS) destinando,
a suddetto ente, euro 40.000,00 nel 2021;
−− lavori di recupero e sistemazione finalizzati alla creazione
di un centro didattico di formazione ambientale e di un
impianto di pescicoltura/avanotteria del Comune di Darfo Boario Terme (BS), destinando a suddetto ente euro
30.000,00 nel 2021;
−− lavori per la realizzazione di una fermata - piazzola in sicurezza per la sosta degli autobus ed il carico scarico dei
passeggeri nel Comune di Nuvolento (BS), destinando a
suddetto ente, euro 30.000,00 negli anni 2021;
−− riqualificazione architettonica della Piazza in Via Martinengo del Comune di Bassano Bresciano (BS) mediante il
completamento dei bilocali al piano terra e manutenzione
straordinaria appartamenti al piano primo dell’immobile
situato sulla Piazza medesima destinando, a suddetto ente, euro 50.000,00 nel 2021;
−− realizzazione del marciapiede e di parte della pista ciclopedonale nel Comune di Calvisano (BS), destinando, a
suddetto ente, euro 40.000,00 nel 2021;
−− il finanziamento al Comune di Concesio (BS) per ampliamento Sede Municipale - Piazza Paolo VI per un importo
complessivo di euro 2.620.000,00, di cui euro 1.941.010,00
per l’anno 2021, euro 336.990,00 per l’anno 2022 ed euro 342.000,00 per l’anno 2023, da iscrivere in apposito
capitolo dello stato di previsione delle spese del bilancio
2021/2023;
−− finanziamento della realizzazione della rotatoria in Piazza
Martiri della Libertà nel Comune di Carpenedolo (BS), e
che necessita di 50.000,00 euro nell’anno 2021.».
Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1662
Ordine del giorno concernente l’incremento delle risorse a
copertura totale delle richieste ammesse e non finanziate
presentate sul bando Impianti Sportivi 2020 per la Linea 2
(Altri interventi) a favore dei comuni
Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

53
0
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1673 concernente l’incremento delle risorse a copertura totale delle richieste ammesse
e non finanziate presentate sul bando Impianti Sportivi 2020 per
la Linea 2 (Altri interventi) a favore dei comuni, nel testo che così
recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio regionale, con deliberazione 10 luglio 2018, n.
XI/64, prevede alla Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo
libero», in particolare, l’obiettivo specifico 108. Econ.6.1 «Adeguamento, riqualificazione e realizzazione di impianti sportivi»;
ricordato che
−− la deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2020,
n. XI/3143 «Bando impianti sportivi 2020 - criteri e modalità
per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazione
dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo», ha destinato all’iniziativa una dotazione
finanziaria pari a euro 7.500.000,00 a valere sul capitolo
6.1.203.5372 «Contributi per la realizzazione di infrastrutture
sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi impianti e
la ristrutturazione, l’adeguamento, l’ampliamento degli impianti sportivi già esistenti»;

−− il decreto d.u.o. 9 luglio 2020, n. 8243 «Approvazione del
bando per l’assegnazione di contributi regionali a fondo
perduto in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul
territorio lombardo (Bando impianti sportivi 2020)» approva il Bando Impianti sportivi 2020 - Assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la
riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sportiva
di proprietà pubblica sul territorio lombardo;
−− la deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2020,
n. XI/3580 «Incremento della dotazione finanziaria a disposizione del bando impianti sportivi 2020, di cui alla d.g.r.
XI/3143 del 18 maggio 2020, per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sportiva di
proprietà pubblica sul territorio lombardo» ha incrementato la dotazione finanziaria complessiva del Bando da euro
7.500.000,00 a euro 9.500.000,00;
−− il decreto d.u.o. 19 ottobre 2020, n. 12335 «Assegnazione
del contributo regionale a fondo perduto in conto capitale
alle domande presentate sul Bando Impianti Sportivi 2020
(d.d.u.o. 8243/2020), per la riqualificazione e valorizzazione
dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio
lombardo», ha approvato l’elenco dei progetti ritenuti ammissibili a beneficiare del contributo regionale nei prospetti
allegati 1 (Linea 1 - COVID-19) e 2 (Linea 2 - altri interventi);
−− il decreto d.u.o. 17 novembre 2020, n. 13942 «Bando Impianti Sportivi 2020 (d.d.u.o. 8243/2020) per la riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo: concessione del
contributo regionale ed assegnazione delle risorse derivanti da rinuncia, assunzione impegno di spesa a favore di
beneficiari diversi e liquidazione 1^ quota enti pubblici (Linea 2)», ha concesso il contributo regionale ai beneficiari
individuati nell’elenco dei progetti ammissibili e finanziati
e a fronte di una dotazione finanziaria complessiva di euro 9.500.000,00 ed è stato assegnato un finanziamento a
n. 88 domande a fronte delle 179 domande di contributo
pervenute nel rispetto dei termini di scadenza;
rilevato che
gli interventi presentati sulla Linea 2 di alcuni comuni che hanno
partecipato al bando, chiuso a ottobre 2020, per il sostegno delle spese d’investimento per la realizzazione di interventi relativi
a impianti sportivi pubblici nei comuni lombardi, sia esistenti sia
di nuova realizzazione, finalizzate alla ripresa in sicurezza dello
svolgimento delle attività sportive negli impianti esistenti, che sono stati oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ma anche all’ampliamento
dell’offerta sportiva, al miglioramento della sostenibilità gestionale degli impianti sportivi esistenti e, in generale, per assicurare
una maggiore fruibilità dei servizi offerti negli impianti sportivi ai
cittadini lombardi, sono stati ritenuti ammissibili ma non hanno
ottenuto i finanziamenti per esaurimento delle risorse disponibili;
impegna la Giunta regionale
a provvedere all’integrazione delle risorse economiche, mediante prelievo da altri capitoli di bilancio, a copertura totale delle
richieste ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse già previste dal bando.».
Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1663
Ordine del giorno concernente il finanziamento dei patti
territoriali previsti dalla l.r. 40/2017 «Disposizioni per la
promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da
impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali
al relativo servizio»
Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

58
0
0
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DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1674 concernente il finanziamento dei patti territoriali previsti dalla l.r. 40/2017 «Disposizioni
per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati
da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali
al relativo servizio», nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista
−− la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 40 (Disposizioni
per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e
funzionali al relativo sostegno);
−− la legge 662/1996, articolo 2, comma 203, lettera d) e successivi, che ha introdotto lo strumento del Piano Territoriale
comprensivo di interventi «che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implica decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali,
regionali e degli Enti Locali», regolati da un accordo «relativo
alla promozione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale»;
viste altresì
−− la legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani);
−− la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle
Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di
funzioni e servizi comunali);
−− la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna);
−− la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale);
rilevato che
la sopra citata l.r. 19/2019 all’articolo 2, comma 2, richiama i
Patti Territoriali quali strumenti di programmazione negoziata di
interesse regionale ai quali si applica la specifica disciplina di
cui alla legge regionale 40/2017;
richiamato
−− il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura e in
particolare la Missione 18 relativa alle politiche per la montagna e la programmazione negoziata, con cui si prevede
che tutte le politiche verranno attuate a favore dei territori
montani come filo conduttore il contrasto allo spopolamento della montagna;
−− l’Allegato 3 alla Nota di aggiornamento al DEFR 2020 – indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano di cui alla d.g.r. del 30 ottobre 2020 n.3848 che conferma l’impegno
nell’attuazione delle misure già in atto e che promuovono
strategie multilivello per il territorio montano, quali i Patti Territoriali, con azioni di razionalizzazione ed efficientamento;
ritenuto che
l’assegnazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali 2026 costituisce un’occasione privilegiata per il rilancio dei comprensori
sciistici, per il rinnovamento delle infrastrutture sciistiche e sportive
delle montagne lombarde, anche attraverso il miglioramento e
l’adeguamento delle infrastrutture destinate alle gare ed agli allenamenti, della loro accessibilità e dell’offerta turistica complessiva;
visto
l’articolo 1, comma 4, della l.r. 40/2017, con il quale è stato previsto che al fine di assicurare una gestione efficiente, coordinata
e sinergica delle risorse naturali e delle infrastrutture di interesse
pubblico e generale, con le conseguenti ricadute sul territorio
locale in termini di occupazione e sviluppo economico e sociale, la Regione può sottoscrivere i Patti Territoriali;
richiamata
la deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2020, n. 2792
«Determinazione in ordine ai contenuti, alle modalità e alle condizioni per l’adesione di Regione Lombardia ai Patti Territoriali – art.
2, comma 3, della l.r. 28 dicembre 2017 n. 40 (di concerto con
l’Assessore Cambiaghi)», che ha stabilito le modalità di presentazione, i contenuti minimi delle proposte di Patto Territoriale e le modalità di valutazione delle spese ai fini dell’adesione regionale;
ritenuto
alla luce delle evidenze sopra richiamate, di garantire la completa realizzazione dei Patti Territoriali anche dal punto di vista

finanziario con l’intervento di sviluppare linee di azione strategiche, integrate e multisettoriali con l’obiettivo di evitare ulteriori fenomeni di marginalizzazione del territorio montano, contribuendo, al contrario, a un suo rilancio;
individuato pertanto
come strategico, per la rilevanza economica e sociale delle politiche e misure attuabili, destinare risorse per il finanziamento
dei Patti Territoriali previsti dalla l.r. 40/2017;
impegna la Giunta regionale e
l’Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione
ad assicurare il finanziamento dei Patti Territoriali previsti dalla l.r.
40/2017 per euro 3.000.000,00 nel 2021, per euro 7.000.000,00 nel
2022 e per euro 7.000.000,00 nel 2023 con prelievo del «Fondo investimenti», da appostarsi alla Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente», Programma 7 «Sviluppo sostenibile
territorio montano piccoli Comuni», Titolo 2 «Spese in conto capitale», dello stato di previsione delle spese di bilancio 2021-2023.».
Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1664
Ordine del giorno concernente i finanziamenti per la
riqualificazione di infrastrutture di vari comuni della provincia
di Varese
Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

56
0
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1675 concernente i finanziamenti per la riqualificazione di infrastrutture di vari comuni della
provincia di Varese, 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, per il sostegno
degli investimenti regionali, 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» per un importo complessivo
di 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 programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine
di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correlata 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 «Interventi per la ripresa economica»;
preso atto, altresì, che
stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria
dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;
individuato
come necessario/strategico finanziare:
−− l’intervento di «Realizzazione di una passerella ciclopedonale attorno al lago di Ghirla, sito nel Comune di Valganna (VA), e riqualificazione della zona limitrofa» che necessita di euro 200.000,00 per gli anni 2021 - 2022;
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−− l’intervento di «Riqualificazione della sala polivalente comunale di Cuveglio (VA)» che necessita di euro 100.000,00
per l’anno 2021;
−− l’intervento di «Messa in sicurezza di via Cesare Battisti nel
Comune di Mornago (VA)» che necessita di euro 60.000,00
per l’anno 2021;
−− l’intervento di «Rifacimento stadio comunale di Magenta (MI)» che necessita di euro 100.000,00 per l’anno 2021;
−− l’intervento di «Acquisto sistema di monitoraggio a protezione del territorio comunale di Luvinate (VA) dalle inondazioni» che necessita di euro 40.000,00 per l’anno 2021;
−− l’intervento di «Riqualificazione parco comunale «Giò Pomodoro» nel Comune di Taino (VA)» che necessita di euro
50.000,00 per l’anno 2021;
impegna la Giunta regionale
ad assicurare, con prelievo dal «Fondo 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 «Realizzazione di una passerella ciclopedonale attorno al lago di Ghirla, sito nel Comune di Valganna (VA), e riqualificazione della zona limitrofa» per euro
200.000,00 negli anni 2021-2022. Soggetto attuatore: Comune di Valganna (VA);
−− dell’intervento «Riqualificazione della sala polivalente comunale di Cuveglio (VA)» per euro 100.000,00 nell’anno
2021. Soggetto attuatore: Comune di Cuveglio (VA);
−− dell’intervento «Messa in sicurezza di via Cesare Battisti nel
Comune di Mornago (VA)» per euro 60.000,00 nell’anno
2021. Soggetto attuatore: Comune di Mornago (VA);
−− dell’intervento «Rifacimento stadio comunale di Magenta (MI)» per euro 100.000,00 nell’anno 2021. Soggetto attuatore: Comune di Magenta (MI);
−− dell’intervento «Acquisto sistema di monitoraggio a protezione del territorio comunale di Luvinate (VA) dalle inondazioni» per euro 40.000,00 nell’anno 2021. Soggetto attuatore: Comune di Luvinate (VA);
−− dell’intervento «Riqualificazione parco comunale «Giò Pomodoro» nel Comune di Taino (VA)» per euro 50.000,00
nell’anno 2021. Soggetto attuatore: Comune di Taino (VA).».
Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1665
Ordine del giorno concernente i finanziamenti per la
riqualificazione di infrastrutture sportive nel comune di Varese
Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

58
0
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1676 concernente i finanziamenti per la riqualificazione di infrastrutture sportive nel comune
di Varese, nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
visto
−− l’articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020 «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»;
−− l’articolo 5 della l.r. 7 agosto 2020, n. 18 «Assestamento al
bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali», che
ha stanziato ulteriori risorse sul fondo;
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 programmazione, sul
bilancio e sulla contabilità della Regione) e che, al fine di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correlata 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 «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;
individuato
necessario/strategico finanziare, sulla base di precedenti esperienze positive e dell’elevato fabbisogno proveniente dal territorio,
l’investimento relativo agli interventi per la riqualificazione e completamento del Palazzetto dello sport, sito nel Comune di Varese,
e per la realizzazione del Museo del basket, ai fini del completamento della funzionalità della struttura sportiva e maggiore fruibilità dell’impianto, nonché in un’ottica di sviluppo dell’attrattività
del territorio e dei livelli qualitativi dei servizi offerti che necessita di
complessivi euro 2.000.000,00 (rispettivamente euro 1.000.000,00
per l’anno 2021 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2022);
impegna la Giunta regionale e
l’Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione
ad assicurare, con prelievo dal «Fondo 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 comprendente la riqualificazione e
completamento del Palazzetto dello sport, sito nel Comune di Varese, e la realizzazione del Museo del basket, che necessita di complessivi euro 2.000.000,00 (rispettivamente euro 1.000.000,00 per
l’anno 2021 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2022) da appostarsi
alla missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero, programma
1 «Sport e tempo libero» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello
stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 e successivi.».
Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1666
Ordine del giorno concernente le azioni di sostegno al settore
dell’editoria e della stampa
Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

61
0
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1677 concernente le azioni
di sostegno al settore dell’editoria e della stampa, nel testo che
così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
−− l’industria delle notizie è in affanno ormai da decenni, in tutto il mondo, sia con riferimento alle edizioni online sia con
riferimento al cartaceo, e l’emergenza economica conseguente a quella sanitaria dovuta al COVID-19 potrebbe
comportare una crisi definitiva dei modelli di business esistenti nell’editoria, con conseguenze devastanti anche sotto il piano occupazionale per tutti i dipendenti del settore
della stampa, dai giornalisti al personale commerciale;
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−− secondo un articolo del Financial Times, in Europa il sostegno pubblico al comparto ha parzialmente attenuato il crollo, e in Italia ad aprile si è tradotto nel tracollo
delle vendite in edicola, in parte contemperata da una
leggera crescita annua registrata nel digital – la complementarità tra cartaceo e digitale, tuttavia, non risolve la
crisi del settore;
premesso, inoltre, che
il 30 novembre la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) ha
pubblicato un appello ai parlamentari con la richiesta di interventi urgenti di sostegno al settore, essenziale per la vita democratica del Paese, in ragione del fatto che i giornali, cartacei e
online, costituiscono una cerniera fondamentale tra istituzioni e
cittadini, garantendo una informazione corretta, dando voce alle persone, alle imprese e alle formazioni sociali;
considerato che
−− si ritiene ampiamente condivisibile che, come si legge nel
citato appello, «l’esistenza di un’informazione economicamente libera e indipendente», oggi ancor più a rischio a
causa della crisi economica dovuta alla pandemia, sia
uno dei fondamenti della democrazia e che, soprattutto
in un momento di grave complessità come quello che stiamo vivendo, l’informazione assuma un ruolo centrale per
la società, che deve essere pertanto tutelato e sostenuto
dalle istituzioni pubbliche;
−− il diritto all’informazione, libera e indipendente, può essere
garantito anche tramite strumenti che adiuvino i quotidiani e i periodici, cartacei e digitali, aumentandone la qualità
dell’informazione, modernizzando le edicole, organizzando
la consegna a domicilio delle pubblicazioni, garantendo
sostenibilità economica al settore – come si evince da nota stampa emessa da FIEG il 4 dicembre;
−− si ritiene fondamentale sostenere e garantire il pluralismo
e la qualità dell’informazione cartacea e online, la capillare diffusione della stampa sull’intero territorio nazionale
e regionale, nonché tutelare i livelli occupazionali messi a
rischio dalla marcata riduzione dei ricavi complessivi del
settore dell’editoria e della stampa;
impegna il Presidente e la Giunta regionale
1. a farsi parte attiva presso il Governo affinché sostenga il settore della stampa, cartacea e digitale, raccogliendo l’appello
promosso dalla Federazione Italiana Editori Giornali;
2. a farsi promotori di campagne regionali di sensibilizzazione e di comunicazione istituzionale volte alla promozione
della lettura dei giornali nazionali, regionali e locali, cartacei
e online;
3. a prevedere un appostamento di bilancio congruo con
quanto scritto in premessa, affinché sia sostenuto il settore dell’editoria e della stampa, tutelando così il diritto dei cittadini a
un’informazione libera ed economicamente indipendente.».
Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 15 febbraio 2021 - n. XI/4307
Determinazioni in ordine al tariffario del servizio fitosanitario
regionale su richiesta dei clienti esterni
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di
protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE)
n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE,
2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE;
Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e
alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante
nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)
2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del
Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,
2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del
Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il d.lgs. 19 agosto 2005 n. 214 «Attuazione della direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali» e successive modificazioni ed
integrazioni e in particolare gli artt. 50 e 51, 53 e 55 del d.lgs.
214/2005, relativamente alle parti non disapplicate dall’entrata
in vigore dal nuovo regime fitosanitario;
Vista la Legge regionale del 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e
sviluppo rurale»;
Vista la legge regionale 9 giugno 2020 - n. 13 Prima legge di
revisione normativa ordinamentale 2020 ed in particolare l’articolo 7 che introduce modifiche alla l.r. 31/2008 relativamente
all’esercizio delle funzioni del Servizio fitosanitario prevedendo
che la Regione possa delegare a ERSAF compiti riguardanti i
«controlli ufficiali» o «altre attività ufficiali» nell’osservanza delle
condizioni del Regolamento n. 2017/625/UE e che la stessa delega sia conferita con deliberazione della Giunta regionale;
Vista la delibera di Giunta n. 4168 del 30 dicembre 2020 «Approvazione del Piano delle attività fitosanitarie per il triennio
2021-2023», per il quale la competente Commissione Consiliare
ha espresso parere favorevole nella seduta del 28 gennaio 2021;
Vista la d.g.r. n. 1125 del 28 dicembre 2018 «Determinazioni in
ordine al tariffario del laboratorio del Servizio fitosanitario regionale per analisi non istituzionali su richiesta dei clienti esterni»;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE)
2017/625 sono individuati come controlli ufficiali i seguenti:
• controlli all’importazione dei vegetali dei prodotti vegetali e
di altre merci soggette alla normativa fitosanitaria;
• controlli alla circolazione all’interno della Unione Europea
dei vegetali e dei prodotti vegetali e altre merci soggette
alla normativa fitosanitaria;
• controlli sugli Operatori Professionali registrati al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP);
• controlli su Operatori autorizzati ad apporre il Marchio in base alle norme ISPM 15 su imballaggi in legno e altri attestati
diversi dal marchio;
Preso atto altresì che ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/625 sono individuate come altre attività ufficiali le
seguenti attività:
• svolgere le indagini di sorveglianza per accertare la presenza di organismi nocivi per le piante;
• applicare le misure fitosanitarie per prevenire la diffusione
degli organismi nocivi per le piante;
• applicare le misure fitosanitarie per eradicare o contenere
gli organismi nocivi per le piante;
• rilasciare certificati fitosanitari di esportazione e di pre-

esportazione;
Preso atto della crescente richiesta da parte dei clienti esterni
del Servizio fitosanitario di poter disporre:
• di referti analitici volti ad assicurare standard qualitativi
sempre più elevati e conformi alle normative nazionali e
internazionali riguardanti l’assenza di organismi nocivi da
quarantena e non sui vegetali e prodotti vegetali per meglio competere sul mercato nazionale ed internazionale;
• di interventi e sopralluoghi da parte del personale del Servizio fitosanitario volti a garantire la conformità fitosanitaria di
merci e partite vegetali;
Considerato che per trasparenza e al fine di soddisfare le richieste dei clienti esterni è necessario prevedere un tariffario unico aggiornato che comprenda i costi a carico dei clienti esterni
per controlli ufficiali e le altre attività ufficiali così come individuate dal Reg (UE) 2017/625 e riportato in allegato A composto da
n. 9 pagine, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Ritenuto, quindi, di approvare l’Allegato A «Tariffario per le prestazioni del Servizio fitosanitario regionale su richiesta dei clienti
esterni», parte integrante e sostanziale al presente atto;
A voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Recepite le premesse,
1. di approvare il Tariffario per le prestazioni del Servizio fitosanitario regionale su richiesta dei clienti esterni, allegato A composto da n. 9 pagine, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di abrogare la d.g.r. n. 1125 del 28 dicembre 2018 determinazioni in ordine al tariffario del laboratorio del Servizio fitosanitario regionale per analisi non istituzionali su richiesta dei clienti
esterni;
3. di stabilire che il presente tariffario è valido a partire dalla
data di pubblicazione del presente atto sul BURL;
4. di demandare al Dirigente competente l’eventuale approvazione della modulistica necessaria per la presentazione delle richieste di prestazione da parte dei clienti esterni al Servizio
fitosanitario;
5. di pubblicare il presente atto sul BURL.
Il segretario: Enrico Gasparin
——— • ———
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Allegato A alla D.G.R.
Tariffario per le prestazioni del Servizio fitosanitario regionale su richiesta dei clienti
esterni
Le prestazioni offerte a titolo oneroso dal Servizio fitosanitario possono essere
classificate in:
- prestazioni tabellari;
- prestazioni a vacazione;
- prestazione a discrezione;
Parte A - Prestazioni tabellari
Sono considerate tabellari le prestazioni codificabili prima dell’esecuzione della
prestazione, i valori di seguito riportati sono da considerarsi al netto dell’IVA e per
singola prestazione.
Sezione 1- Prestazioni tabellari del laboratorio del Servizio fitosanitario regionale
Descrizione
Costo
Indagine immunoenzimatica (ELISA/IF)
55,00
Identificazione morfologica
27,00
Isolamento fungino e analisi microscopica
34,00
Estrazione e analisi morfometrica per nematodi
70,00
Isolamento batterico su substrato e analisi molecolare
80,00
PCR
45,00
Real-time PCR
50,00
PCR e sequenziamento
70,00
LAMP
45,00
Modalità di pagamento della tariffa
La tariffa va pagata mediante bonifico bancario a: Regione Lombardia - l'Istituto
di Credito: INTESA SANPAOLO, l’IBAN per il versamento:
IBAN IT90 X030 6909 7901 0000 0300 025.
Nella causale di versamento dovrà essere indicato: M1 - il capitolo di entrata ed il
motivo per cui viene pagata la tariffa come sotto riportato:
Capitolo di entrata: n. 8890
Causale versamento: indagine analitica.
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Sezione 2 – Altre prestazioni tabellari del Servizio fitosanitario
Descrizione
Sopralluoghi/Controlli/Prelievo campioni
Costo per ogni ora o frazione di ora fino ad un massimo di 3
ore
Sopralluoghi/Controlli
Costo giornaliero e per prestazioni superiori alle 3 ore
Sopralluoghi/Controlli
Per prestazioni svolte al di fuori del normale orario di servizio su
richiesta degli utenti per l’attività di certificazione import
export. Costo a chiamata

Costo
100,00

300,00
100,00

Modalità di pagamento della tariffa
La tariffa va pagata mediante bonifico bancario a: Regione Lombardia - l'Istituto
di Credito: INTESA SANPAOLO, l’IBAN per il versamento:
IT26 M030 6909 7901 0000 0300 094.
Nella causale di versamento dovrà essere indicato: M1 - il capitolo di entrata ed il
motivo per cui viene pagata la tariffa come sotto riportato:
Capitolo di entrata: n. 15046
Causale versamento: Sopralluoghi e campionamenti.
Parte B – Tariffa fitosanitaria
Si tratta di tariffe stabilite dal reg. UE 2017/625 da versare al servizio fitosanitario per
i controlli eseguiti presso i punti di entrata sulle merci introdotte dai paesi terzi
(Tariffa Import); per i controlli eseguiti presso gli Operatori Professionali che richiedo
i certificati di esportazione (Tariffa export) e per i controlli eseguiti presso gli
Operatori Professionali autorizzati all’uso del passaporto delle piante (Tariffa RUOP).
Sezione 1 – Tariffa Import per il rilascio del documento sanitario comune di entrata
(DSCE)
La tariffa va pagata anticipatamente al controllo del servizio fitosanitario per ogni
singola partita di merce introdotta indipendentemente dall’esito del controllo ed
è finalizzata al rilascio del DSCE. La tariffa non è rimborsabile e non è previsto il
rilascio di fattura per l’importo versato.
Modalità di calcolo della tariffa:
- controlli documentali: 7 € per partita
- controlli di identità:
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o 7 € per partita di dimensioni equivalenti al massimo al carico di un
camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità
comparabile,
o 14 € per partite di dimensioni maggiori.
controlli fitosanitari secondo le seguenti specifiche:
o talee, piantine (eccetto i materiali forestali di moltiplicazione), giovani
piante di fragole o di vegetali:
▪ 17,5 EUR per partita, fino a 10 000 unità,
▪ 0,70 EUR per partita ogni 1 000 unità aggiuntive,
▪ 140 EUR come tariffa massima per partita,
o alberi, arbusti (diversi dagli alberi di Natale), altre piante legnose da
vivaio, compresi i materiali forestali di moltiplicazione (diversi dalle
sementi):
▪ 17,5 EUR per partita, fino a 10 000 unità,
▪ 0,44 EUR per partita ogni 1 000 unità aggiuntive,
▪ 140 EUR come tariffa massima per partita,
o bulbi, zampe, rizomi, tuberi, destinati alla piantagione (diversi dalle
patate):
▪ 17,5 EUR per partita, fino a 200 kg di peso,
▪ 0,16 EUR per partita ogni 10 kg aggiuntivi,
▪ 140 EUR come tariffa massima per partita,
o sementi, colture di tessuti vegetali:
▪ 7,5 EUR per partita, fino a 100 kg di peso,
▪ 0,175 EUR per partita ogni 10 kg aggiuntivi,
▪ 140 EUR come tariffa massima per partita,
o altre piante destinate alla piantagione, non altrove specificate in
questo punto:
▪ 17,5 EUR per partita, fino a 5 000 unità,
▪ 0,18 EUR per partita ogni 100 unità aggiuntive,
▪ 140 EUR come tariffa massima per partita,
o fiori recisi:
▪ 17,5 EUR per partita, fino a 20 000 unità,
▪ 0,14 EUR per partita ogni 1 000 unità aggiuntive,
▪ 140 EUR come tariffa massima per partita,
o rami con foglie, parti di conifere (diversi dagli alberi di Natale tagliati):
▪ 17,5 EUR per partita, fino a 100 kg di peso,
▪ 1,75 EUR per partita ogni 100 kg aggiuntivi,
▪ 140 EUR come tariffa massima per partita,
o alberi di Natale tagliati:
▪ 17,5 EUR per partita, fino a 1 000 unità,
▪ 1,75 EUR per partita ogni 100 unità aggiuntive,
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o

o

o

o

o

o

o

▪ 140 EUR come tariffa massima per partita.
foglie di piante, quali erbe aromatiche, spezie e vegetali da foglia:
▪ 17,5 EUR per partita, fino a 100 kg di peso,
▪ 1,75 EUR per partita ogni 10 kg aggiuntivi,
▪ 140 EUR come tariffa massimo per partita,
frutta, ortaggi (diversi dai vegetali da foglia):
▪ 17,5 EUR per partita, fino a 25 000 kg di peso,
▪ 0,7 EUR per partita ogni 1 000 kg aggiuntivi,
tuberi di patata:
▪ 52,5 EUR per partita, fino a 25 000 kg di peso,
▪ 52,5 EUR per partita ogni 25 000 kg aggiuntivi,
legname (diverso dalla corteccia):
▪ 17,5 EUR per partita, fino a 1 000 m3 di volume,
▪ 0,175 EUR per partita ogni 10 m3 aggiuntivi,
terra e terreno di coltura, corteccia:
▪ 17,5 EUR per partita, fino a 25 000 kg di peso,
▪ 0,7 EUR per partita ogni 1 000 kg aggiuntivi,
▪ 140 EUR come tariffa massima per partita,
semi:
▪ 17,5 EUR per partita, fino a 25 000 kg di peso,
▪ 0,7 EUR per partita ogni 1 000 kg aggiuntivi,
▪ 700 EUR come tariffa massima per partita,
Altri vegetali o prodotti vegetali non altrove specificati in questo
punto:
▪ 17,5 EUR per partita

Modalità di pagamento della tariffa
La tariffa va pagata mediante bonifico bancario a: Regione Lombardia - l'Istituto
di Credito: INTESA SANPAOLO, l’IBAN per il versamento:
IT72 K030 6909 7901 0000 0300 092.
Nella causale di versamento dovrà essere indicato: M1 - il capitolo di entrata ed il
motivo per cui viene pagata la tariffa come sotto riportato:
Capitolo di entrata: n. 15046
Causale versamento: CONTROLLI IMPORT
Istituto della fideiussione
Gli Operatori Professionali che ne fanno richiesta formale possono effettuare il
pagamento della tariffa fitosanitaria successivamente all’erogazione del servizio in
un’unica soluzione da versare ad ogni inizio del mese per l’importo pari alla quota
debitoria relativa alle prestazioni erogate nel mese precedente. Per poter usufruire
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di tale beneficio gli Operatori Professionali devono stipulare con la propria banca
un contratto di “fideiussione bancaria” a favore di Regione Lombardia per un
importo almeno pari all’equivalente del valore ottenuto dalla somma delle singole
prestazioni erogate dal servizio fitosanitario nel corso di ogni mese.
Sezione 2 – Tariffa Export per il rilascio di certificati di esportazione, preesportazione e riesportazione
La tariffa va pagata anticipatamente al controllo del servizio fitosanitario per ogni
singola partita che necessita di un certificato di esportazione, riesportazione o preesportazione indipendentemente dall’esito del controllo. La tariffa non è
rimborsabile e non è previsto il rilascio di fattura per l’importo versato.
Gli Operatori Professionali che ne fanno richiesta formale possono pagare in
anticipo un certo numero di certificati fitosanitari dal cui importo verranno scalati
gli importi dei singoli certificati man mano rilasciati dal servizio fitosanitari.
L’Operatore Professionale deve comunicare in anticipo la volontà di adottare tale
procedura e tenere tracciabilità dei certificati richiesti collegati all’importo versato
in anticipo in un’unica soluzione, allegando copia dell’attestazione di versamento
sull’applicativo “Caronte”, https://caronte.ersaflombardia.it/, ad ogni richiesta di
emissione del certificato di esportazione, pre-esportazione e riesportazione.
Il servizio fitosanitario effettuerà dei controlli periodici per verificare la regolarità dei
pagamenti mediante un sistema di gestione interno.
Modalità di calcolo della tariffa:
- controlli documentali
€ 7,00 per spedizione;
- controlli identità
€ 7,00 per spedizione
- controlli fitosanitari:
o € 10,00 per spedizioni fino a 100 Kg;
o € 17,50 per quantità di merce superiore a Kg. 101 e fino alla quantità
massima di carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un
container di capacità equiparabile nell’ordine di Kg. 25.000;
o per ogni ulteriore quantità di merce superiori ai 25.000 Kg. l’importo
della tariffa è aumentato di € 10,00 ogni 1000 Kg. di merce fino ad un
massimo di € 140,00.
Modalità di pagamento della tariffa
La tariffa va pagata mediante bonifico bancario a: Regione Lombardia - l'Istituto
di Credito: INTESA SANPAOLO, l’IBAN per il versamento:
IT49 L030 6909 7901 0000 0300 093.
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Nella causale di versamento dovrà essere indicato: M1 - il capitolo di entrata ed il
motivo per cui viene pagata la tariffa come sotto riportato:
Capitolo di entrata: n. 15046
Causale versamento: CONTROLLI EXPORT
Sezione 3 – Tariffa RUOP
La tariffa va pagata da tutti gli Operatori Professionali registrati nel Registro
Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) e autorizzati all’uso del passaporto
delle piante.
L’importo della tariffa va pagata anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno
ed è relativa all’intero anno solare.
Gli Operatori Professionali che richiedono l’autorizzazione all’uso del passaporto
delle piante dopo il 31 gennaio devono pagare la tariffa contestualmente alla
presentazione della richiesta di autorizzazione per l’anno solare in corso.
Gli importi della tariffa da versare sono riferiti alla tipologia di autorizzazione al
passaporto:
- Operatori Professionali autorizzati all’emissione del passaporto per zone non
protette: € 50,00/anno;
- Operatori Professionali autorizzati all’emissione del passaporto per zone
protette: € 100,00/anno
Modalità di pagamento della tariffa
La tariffa va pagata mediante bonifico bancario a: Regione Lombardia - l'Istituto
di Credito: INTESA SANPAOLO, l’IBAN per il versamento:
IT03 N030 6909 7901 0000 0300 095.
Nella causale di versamento dovrà essere indicato: M1 - il capitolo di entrata ed il
motivo per cui viene pagata la tariffa come sotto riportato:
Capitolo di entrata: n. 15050
Causale versamento: TARIFFA ANNUALE RUOP
Mancato o tardivo pagamento della tariffa
Per il mancato o tardivo pagamento della tariffa fitosanitaria si applicano le
sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18
dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472.
Nel caso del mancato o tardivo pagamento della tariffa annuale da parte dei
soggetti iscritti al RUOP verranno applicate le seguenti sanzioni:
- Pagamenti effettuati dopo il 31 gennaio, ma entro il mese febbraio dello
stesso anno, importo della sanzione corrisponde al 3,75% della tariffa
dovuta;
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-

Pagamenti effettuati dal 1° marzo al 31 dicembre dello stesso anno, importo
della sanzione corrisponde al 6% della tariffa dovuta;
pagamenti effettuati negli anni successivi all’anno di riferimento o, in caso di
accertamento da parte del servizio fitosanitario, importo della sanzione
corrisponde al 30 % della tariffa dovuta.

Esempi per il calcolo della tariffa comprensiva dell’importo della sanzione e degli
interessi di mora
l’importo da versare viene calcolato sulla base dell’importo della tariffa dovuta
comprensiva della sanzione prevista, in funzione del ritardo, e del saggio di
interesse legale moltiplicato per i giorni di ritardo secondo lo schema seguente:
Tariffa dovuta
(€)

Pagamento
effettuato dopo il 31
gennaio entro il
mese di febbraio
dello stesso anno

Pagamento
effettuato dopo il
1° marzo ma entro
il 31 dicembre
dello stesso anno

50,00

Importo della tariffa
(50,00) + sanzione
corrispondente
(3,75% della tariffa
dovuta) + (50,00 X
saggio
interesse
legale
X
giorni
ritardo/365)

100,00

Importo della tariffa
(100,00) + sanzione
corrispondente
(3,75% della tariffa
dovuta) + (100,00 X
saggio
interesse
legale
X
giorni
ritardo/365)

Importo
della
tariffa (50,00) +
sanzione
corrispondente
(6% della tariffa
dovuta) + (50,00 X
saggio
interesse
legale X giorni
ritardo/365)
Importo
della
tariffa (100,00) +
sanzione
corrispondente
(6% della tariffa
dovuta) + (100,00
X saggio interesse
legale X giorni
ritardo/365)

Pagamenti
effettuati negli
anni successivi o
in caso di
accertamento da
parte dell’ufficio
Importo
della
tariffa (50,00) +
sanzione
corrispondente
(30% della tariffa
dovuta) + (50,00 X
saggio
interesse
legale X giorni
ritardo/365)
Importo
della
tariffa (100,00) +
sanzione
corrispondente
(30% della tariffa
dovuta) + (100,00
X saggio interesse
legale X giorni
ritardo/365)
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Parte C - prestazioni a vacazione e a discrezione
Sezione 1 - Prestazioni a vacazione
Sono quelle non generalmente codificabili a priori.
In questo caso il costo del servizio sarà determinato di volta in volta sulla base del
costo orario del personale impiegato e degli effettivi costi di laboratorio.
Il preventivo delle prestazioni a vacazione dovrà essere sottoposto alla preliminare
accettazione del richiedente.
Sezione 2 - Prestazioni a discrezione
Sono quelle rivolte ai soggetti pubblici e non (associazioni, consorzi cooperative
ecc) che vengono definite di volta in volta sulla base di specifiche collaborazioni.
Modalità di emissione dei preventivi per le prestazioni a vacazione e a discrezione
L’emissione dei preventivi avviene nel rispetto delle seguenti fasi:
1. il personale tecnico del Servizio fitosanitarie e/o del laboratorio elabora il
preventivo;
2. il responsabile del laboratorio o il referente di Posizione Organizzativa
approva il preventivo;
3. il Dirigente competente trasmette tramite PEC il preventivo al cliente
esterno;
4. il cliente esterno firma il preventivo per accettazione e lo trasmette
all’indirizzo di PEC fitosanitario@pec.regione.lombardia.it e in CC, solo per le
analisi
di
laboratorio,
all’indirizzo
di
posta
elettronica
fitolab@regione.lombardia.it,
Modalità di pagamento
Per quanto riguarda le prestazioni analitiche il pagamento del servizio deve essere
fatto, in un unico versamento prima del rilascio del rapporto di prova o della
prestazione oppure per quote successive in funzione delle attività da svolgere, in
tal caso le modalità di pagamento vengono indicate nell’offerta della
prestazione.
Per quanto riguarda i sopralluoghi e i controlli fitosanitari di cui alla parte A sezione
2 il pagamento della prestazione è da effettuarsi alla conclusione della
prestazione.
Per il laboratorio i versamenti devono essere sul C/C bancario intestato a Tesoreria
Regione Lombardia presso Intesa Sanpaolo codice IBAN IT90 X030 6909 7901 0000
0300 025 nella causale deve comparire: M1 - il capitolo di entrata 8890, la causale
è quella indicata nell’offerta della prestazione
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Per quanto riguarda i sopralluoghi e i controlli fitosanitari i versamenti devono
essere sul C/C bancario intestato a Tesoreria Regione Lombardia presso Intesa
Sanpaolo codice IBAN IT26 M030 6909 7901 0000 0300 094 nella causale deve
comparire: M1 - il capitolo di entrata 15046, la causale è quella indicata
nell’offerta della prestazione.
Informazioni aggiuntive: Regione Lombardia partita IVA 12874720159, CF
80050050154.
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D.g.r. 15 febbraio 2021 - n. XI/4321
Intervento di sostegno per il settore dell’aerospaziale:
approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra
Regione Lombardia e il Politecnico di Milano per sostenere
le start up nell’ambito del progetto per la partecipazione a
tender dell’Agenzia spaziale europea (ESA) per l’avvio di un
ESA BIC – Business Incubation Centre Italy in Lombardia
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in
particolare:
• l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto
territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni
per favorire gli investimenti attraverso l’erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di
intervento finanziario;
• l’art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza
ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità
attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla
legge;
Richiamato il Programma regionale di sviluppo approvato
con Deliberazione Consiglio regionale 10 luglio 2018, n. XI/64
che, tra l’altro, prevede la promozione di politiche a favore della
competitività, della creazione di impresa e la valorizzazione di
casi emblematici di start-up lombarde, in collaborazione con altri soggetti operanti in tale ambito;
Considerato che:
• il settore aerospaziale apporta benefici sotto forma di scienza, tecnologia e servizi, assumendo un ruolo di alto valore
strategico ed economico che, in particolare in un momento di crisi come quella che si sta vivendo in conseguenza
della pandemia da COVID 19, può essere considerato uno
dei settori con potenzialità di ripresa e di competitività a
vantaggio dell’intero sistema economico regionale e nazionale;
• l’Agenzia spaziale europea (ESA) insieme ai suoi Stati membri, per aumentare ulteriormente il ritorno degli investimenti
nello spazio, sostiene le imprese che intendono applicare
la tecnologia spaziale o utilizzare sistemi spaziali in mercati
non spaziali (spin-off) o diventare fornitori del settore spaziale, per esempio sfruttando la tecnologia non spaziale nel
mercato spaziale (spin-in);
Dato atto che per le anzidette motivazioni l’Ufficio per il trasferimento tecnologico e l’incubazione d’impresa dell’European
Space Agency (ESA) ha avviato sin dal 2003 dei centri di incubazione denominati ESA BIC - Business Incubation Centre - con
l’obiettivo di favorire lo sviluppo di nuove imprese nel settore aerospazio, iniziativa che ha registrato numeri importanti a livello
europeo, con oltre 700 start-up e migliaia di nuovi posti di lavoro
ad alta tecnologia creati grazie alle applicazioni dei sistemi spaziali, alla valorizzazione delle proprietà intellettuali dell’ESA e al
trasferimento tecnologico di tecnologie spaziali;
Rilevato che ogni anno oltre 180 nuove start-up vengono accolte presso i BIC dell’ESA sparsi in più di 60 città in 17 Paesi europei e la cui rete è ancora in crescita e l’ESA, insieme all’Agenzia
Spaziale Italiana, intende estendere la sua presenza sul territorio
italiano attivando un’ulteriore Business Incubation Centre, che
possa aggiungersi a quello già avviato nel Lazio nel 2005 e coordinare lo sviluppo di ulteriori nodi a copertura di tutto il territorio nazionale;
Verificato che:
• l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha pubblicato il tender
E/0520-01G (BASS 4.0.1) volto ad individuare un prime
contractor che possa avviare e gestire un nuovo ESA BIC
in Italia;
• la gara, con scadenza 26 febbraio 2021, prevede l’assegnazione di un contratto pluriennale della durata di sette
anni per l’avvio e la gestione del BIC e dei servizi connessi, il
coordinamento di ulteriori nodi sul territorio e l’assegnazione delle risorse economiche messe a disposizione dell’ESA
sotto forma di contributi per le startup incubate;
• il disciplinare del bando ESA specifica che l’incentivo previsto per le startup incubate pari a 25.000,00 euro per start
up, con un obiettivo totale di 25 startup in 5 anni di programma, è coperto solo al 50% dalle risorse dell’ESA e che il
soggetto che partecipa alla gara dovrà dimostrare di aver
individuato possibili fonti di cofinanziamento locale per
l’apporto delle risorse necessarie a coprire il rimanente 50%;

Dato atto che PoliHub, Innovation Park and Startup Accelerator del Politecnico di Milano, gestito dalla Fondazione Politecnico, data la sua consolidata esperienza nel supportare l’avvio di
imprese ad alto contenuto tecnologico, e rappresentando un
riferimento sia a livello nazionale che internazionale, intende
proporre la candidatura per la creazione di un ESA BIC in Lombardia all’interno del Distretto di Innovazione di Bovisa del Politecnico di Milano;
Valutato che tale iniziativa darebbe vita ad un polo di imprenditorialità e innovazione in ambito aerospaziale, catalizzando
e valorizzando l’ecosistema di imprese, università, investitori e
istituzioni e diventando un punto di riferimento per tutto il Nord
Italia, acquisendo quindi un ruolo di maggior rilievo sia in ambito nazionale che nei confronti dei principali distretti aerospaziali
europei;
Preso atto della richiesta pervenuta dall’organizzazione del
Politecnico di Milano e in particolare dal Presidente del Polihub
di cui al protocollo O1.2021. O1.2021.0014448 per valutare, come Regione Lombardia, di sostenere l’iniziativa di avviare un ESA
BIC LOMBARDIA all’interno del Distretti di Innovazione di Bovisa
del Politecnico con un cofinanziamento volto a coprire la quota del finanziamento necessario per concedere i contributi alle
start up incubate non coperta dal contributo ESA;
Considerato che, sulle politiche per le start up, il Politecnico
di Milano, dal 2016, realizza in collaborazione con Regione Lombardia Start Cup Lombardia, la business plan competition territoriale nata nel 2003 su iniziativa del Politecnico di Milano, gestita da PoliHub, incubatore di impresa del Politecnico di Milano in
accordo con le altre università lombarde che premia, attraverso
una competizione tra gruppi, la costituzione e lo sviluppo di nuove imprese (start-up) innovative, che elaborano idee imprenditoriali basate sui risultati della ricerca scientifica e tecnologica;
Valutato il buon esito delle precedenti edizioni e degli interventi messi in campo su Start Cup Lombardia con i precedenti
Accordi di collaborazione fra Regione Lombardia e Politecnico
di Milano;
Considerato il contesto di competenze verticali che presenta
caratteristiche di unicità a livello non solo regionale, che potrà
essere messo a disposizione per lo sviluppo delle startup del distretto, derivanti dall’accordo quadro tra Politecnico di Milano e
l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per attività di ricerca pluriennali,
e dalla presenza nel territorio del Lombardia Aerospace Cluster,
che coinvolge circa 90 grandi, piccole e medie imprese lombarde, il quale ha già dato conferma di interesse per l’iniziativa e
che vede la collaborazione del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano;
Valutato che la creazione dell’ESA BIC Lombardia:
• attiverebbe una partnership pluriennale tra l’organizzazione del Politecnico di Milano, ESA, ASI e Regione Lombardia
finalizzata a supportare l’imprenditorialità innovativa nel
territorio lombardo nel comparto strategico dell’aerospazio
e consolidare a livello nazionale il ruolo di Lombardia capofila di una rete di ulteriori poli legati al polo principale
lombardo;
• produrrebbe un punto di riferimento di know how in Lombardia per lo scouting e l’accelerazione di nuove iniziative
imprenditoriali nel settore spazio capace anche di attrarre
in Lombardia nuove realtà imprenditoriali da altri territori;
• creerebbe sinergie con investitori attivi nel mondo deep
tech (ossia delle tecnologie e soluzioni in grado, nei prossimi anni, di portare progresso e dare un contributo concreto per risolvere le grandi questioni sociali e ambientali del
nostro tempo, oltre che di ridefinire i confini del business) e
Space Economy (intesa come combinazione di tecnologie
spaziali e digitali utili a sviluppare opportunità tecnologiche
e di business impattanti in diversi settori portando alla generazione di una nuova catena del valore cross-settoriale e
cross-tecnologica);
• valorizzerebbe l’ecosistema delle imprese del territorio, sia
attraverso il Cluster regionale che attraverso il recente Osservatorio sulla Space Economy avviato dal Politecnico di
Milano;
• valorizzare gli investimenti già considerevoli in termini di creazione di strutture a supporto dell’accelerazione di startup
(Distretto di Innovazione);
Dato atto che il Politecnico di Milano è un’istituzione universitaria pubblica e che lo Statuto gli che consente allo stesso di
intrattenere rapporti con enti pubblici e privati e di sviluppare
collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della
cultura;
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Considerato, altresì, che è interesse di regione Lombardia, soprattutto in questo particolare momento storico legato all’epidemia causata da COVID 19:
• mettere in atto delle iniziative che consentano un posizionamento sinergico con esperienze di valore promosse da
altri soggetti pubblici sul territorio;
• premiare la costituzione e lo sviluppo di nuove imprese
(start-up) innovative, che elaborano idee imprenditoriali
basate sui risultati della ricerca scientifica e tecnologica;
Dato atto che in caso di aggiudicazione della gara le risorse messa a disposizione dall’ESA per l’iniziativa consistono in un
contributo complessivo massimo di euro 875.000,00 di cui euro
200.000,00 per la gestione delle attività dell’ESA BIC, euro 50.000
per l’organizzazione di eventi, workshop e attività formative
nell’ambito dell’ESA BIC, euro 625.000 destinati a finanziare una
parte degli incentivi previsti per le startup incubate in 5 anni con
un target di 25 startup in 5 anni di programma;
Valutata la rilevanza strategica che il settore Aerospazio può
rappresentare per lo sviluppo economico regionale e la coerenza dell’iniziativa con gli obiettivi di sviluppo della politica industriale lombarda;
Ritenuto, pertanto, di sostenere l’iniziativa di avviare un ESA BIC
LOMBARDIA all’interno del Distretti di Innovazione di Bovisa del
Politecnico con un cofinanziamento volto a coprire la quota del
finanziamento necessario per concedere i contributi alle start
up incubate non coperta dal contributo ESA;
Stabilito che il sostegno regionale all’iniziativa dell’organizzazione del Politecnico di Milano consiste, al momento, nell’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, ad assicurare un
contributo complessivo di 375.000,00, destinato a coprire la concessione dei contributi (grant) alle imprese incubate secondo
le specifiche previste nel disciplinare del bando ESA e che nulla
sarà dovuto in caso di non aggiudicazione della gara;
Visto l’art. 15 della l. 241/90 che consente alle Amministrazioni
Pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento
di attività di interesse comune di rilevanza pubblica e sviluppando le medesime attività in collaborazione affinché siano svolte
secondo il principio dell’efficienza e del buon andamento della
pubblica amministrazione;
Visto altresì il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che all’articolo 6 comma 5 prevede che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra
nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi
sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente
da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per
cento delle attività interessate dalla cooperazione;
Ritenuto, conseguentemente, di poter attivare la collaborazione con il Politecnico di Milano quale soggetto pubblico istituzionale in quanto:
• condivide con la Regione il comune interesse al raggiungimento delle finalità del PRS dell’XI Legislatura in tema di
sviluppo della politica industriale lombarda, di innovazione delle imprese finalizzata alla ripresa post pandemica e
all’incremento della competitività, nonché in tema di sviluppo di nuove imprese (start-up) ad elevato potenziale tecnologico e di innovazione;
• mette a disposizione le proprie risorse umane altamente
qualificate, potendo rendere disponibili in modo unitario
competenze complesse, per la massima razionalizzazione
e sinergia delle componenti specialistiche;
Visto lo schema di Accordo di Collaborazione, ex art. 15 della l. n. 241/1990 e s.m.i., tra Regione Lombardia e Politecnico di
Milano, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che sarà sottoscritto solo ed esclusivamente in caso di aggiudicazione della gara ESA riferimento
E/0520-01G (BASS 4.0.1);
Dato atto che Regione Lombardia e il Politecnico, nell’ambito del rapporto di collaborazione, in caso di aggiudicazione
dell’ESA BIC, concorreranno alla realizzazione del progetto in coerenza con le linee di sviluppo regionale prevedendo un coin-

volgimento di Regione nella fase di assegnazione dei contributi
(grant) alle imprese incubate e di valorizzazione di tali realtà
imprenditoriali e di valorizzazione di tali realtà imprenditoriali e
delle loro performance nel medio lungo periodo;
Ritenuto di garantire, in caso di aggiudicazione della gara, per l’attuazione dell’Accordo di collaborazione secondo lo
schema di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, risorse pari ad euro 375.000,00 che trovano copertura sul capitolo vincolato 14.01.203.14697 «Utilizzo risorse recuperate FRIM -FESR 2007 2013 – realizzazione di progetti di ricerca
e innovazione a favore delle imprese tramite soggetti pubblici»
del Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità di
competenza e di cassa e che saranno destinate interamente
alla concessione dei contributi alle imprese incubate;
Dato atto che il trasferimento delle risorse a favore del Politecnico avverrà, subordinatamente all’aggiudicazione della gara,
sulla base delle effettive start up incubate nel tempo di realizzazione del programma e che a tal fine sarà attivato un Fondo Pluriennale Vincolato sugli esercizi di riferimento, in coerenza con le
disposizioni normative sull’armonizzazione dei bilanci;
Dato atto che stante la rilevante opportunità per lo sviluppo
del territorio regionale derivante dalla creazione dell’ESA BIC
Lombardia, in caso di aggiudicazione della gara, il Politecnico
di Milano assicurerà il coinvolgimento attivo degli stakeholder
regionali della filiera dell’aerospazio così da fare sistema e massimizzare i risultati del programma dell’ESA BIC;
Stabilito di demandare:
• a successivo provvedimento del Dirigente competente l’inquadramento dei contributi alle imprese incubate nell’ambito della normativa comunitaria sugli aiuti di stato, anche
sulla base dell’effettiva aggiudicazione della gara;
• al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico
o suo delegato la sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione, di cui allo schema allegato A parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
• al dirigente competente l’assunzione degli atti conseguenti
alla sottoscrizione, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione
di cui agli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
Preso atto che in rappresentanza del Politecnico è autorizzato
alla sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione tra Regione
Lombardia e il Politecnico di Milano, di cui allo schema allegato A, il Direttore Generale Ing. Graziano Dragoni, ai sensi dell’art.
7 del regolamento delle prestazioni per conto di terzi emanato
con decreto rettorale n. 510 del 19 febbraio 2014;
• Viste: la legge regionale n. 34/78 e ss.mm.ii nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno in corso;
• la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo
alla tracciabilità dei flussi finanziari;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di sostenere, per le motivazioni espresse in premessa, l’iniziativa di avviare un ESA BIC Lombardia all’interno del Distretti di
Innovazione di Bovisa del Politecnico con un cofinanziamento
volto a coprire la quota del finanziamento necessario per concedere i contributi alle start up incubate non coperta dal contributo ESA;
2. di stabilire che il sostegno regionale all’iniziativa dell’organizzazione del Politecnico di Milano consiste, al momento,
nell’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, ad assicurare un contributo complessivo di 375.000,00, destinato a coprire la concessione dei contributi (grant) alle imprese incubate
secondo le specifiche previste nel disciplinare del bando ESA e
che nulla sarà dovuto in caso di non aggiudicazione della gara;
3. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo
schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia –
Direzione Generale Sviluppo Economico e Politecnico di Milano
– di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che sarà sottoscritto solo ed esclusivamente in
caso di aggiudicazione della gara ESA riferimento E/0520-01G
(BASS 4.0.1);
4. di stabilire che Regione Lombardia e il Politecnico di Milano,
nell’ambito del rapporto di collaborazione, in caso di aggiudicazione dell’ESA BIC, concorreranno alla realizzazione del progetto in coerenza con le linee di sviluppo regionale prevedendo
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un coinvolgimento di Regione nella fase di assegnazione dei
contributi (grant) alle imprese incubate e di valorizzazione di tali
realtà imprenditoriali e delle loro performance nel medio lungo
periodo;
5. di demandare al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico o suo delegato la sottoscrizione dell’Accordo di
Collaborazione, di cui allo schema allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, nonché al dirigente
competente l’assunzione degli atti conseguenti alla sottoscrizione, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23,
26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
6. di dare atto che in rappresentanza del Politecnico è autorizzato alla sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e il Politecnico di Milano, di cui allo schema
allegato A, il Direttore Generale Ing. Graziano Dragoni, ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento delle prestazioni per conto di terzi
emanato con Decreto Rettorale n. 510 del 19 febbraio 2014;
7. di prevedere per l’attuazione dell’Accordo di collaborazione secondo lo schema di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risorse pari ad
euro 375.000,00 che trovano copertura sul capitolo vincolato
14.01.203.14697 «Utilizzo risorse recuperate FRIM -FESR 2007 2013
– realizzazione di progetti di ricerca e innovazione a favore delle
imprese tramite soggetti pubblici» del Bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa e che
saranno destinate interamente alla concessione dei contributi
alle imprese incubate nell’ESA BIC;
8. di stabilire che il trasferimento delle risorse a favore del Politecnico avverrà, subordinatamente all’aggiudicazione della
gara, sulla base delle effettive start up incubate nel tempo di realizzazione del programma e che a tal fine sarà attivato un Fondo Pluriennale Vincolato sugli esercizi di riferimento, in coerenza
con le disposizioni normative sull’armonizzazione dei bilanci;
9. di demandare:
−− a successivo provvedimento del Dirigente competente l’inquadramento dei contributi alle imprese incubate nell’ambito della normativa comunitaria sugli aiuti di stato, anche
sulla base dell’effettiva aggiudicazione della gara;
−− al Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico
o suo delegato la sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione, di cui allo schema allegato A parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
−− al dirigente competente l’assunzione degli atti conseguenti alla sottoscrizione, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Politecnico di
Milano e disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul portale istituzionale www.regione.lombardia.it.
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———
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ALLEGATO A

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

REGIONE LOMBARDIA, d'ora innanzi denominata Regione, con sede legale in
Piazza Città di Lombardia in Milano, C.F. n. 80050050154, rappresentata dal
Direttore Generale Sviluppo Economico, nella persona del dott. Armando De
Crinito a ciò autorizzato con deliberazione n. _______ del _______, PEC
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it
E
POLITECNICO DI MILANO d’ora innanzi denominato Politecnico (con sede in Piazza
Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, (Codice Fiscale 80057930150 e Partita
IVA 04376620151) (PEC pecateneo@cert.polimi.it) rappresentato dal Direttore
Generale Ing. Graziano Dragoni / autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi
dell'art. 7 del Regolamento delle prestazioni per conto di terzi emanato con
Decreto Rettorale n. 510 del 19/02/2014
PREMESSO CHE
− con la legge regionale n.11/2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa,
il lavoro e la competitività” che all’art.1 comma 1 Regione Lombardia
“promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema
produttivo e l’attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia”;
− il settore aerospaziale apporta benefici sotto forma di scienza, tecnologia e
servizi, assumendo un ruolo di alto valore strategico ed economico che, in
particolare in un momento di crisi come quella che si sta vivendo in conseguenza
della pandemia da Covid 19, può essere considerato uno dei settori con
potenzialità di ripresa e di competitività a vantaggio dell’intero sistema
economico regionale e nazionale;
− l'Agenzia spaziale europea (ESA) insieme ai suoi Stati membri, per aumentare
ulteriormente il ritorno degli investimenti nello spazio, sostiene le imprese che
intendono applicare la tecnologia spaziale o utilizzare sistemi spaziali in mercati
non spaziali (spin-off) o diventare fornitori del settore spaziale, per esempio
sfruttando la tecnologia non spaziale nel mercato spaziale (spin-in);
− l'Ufficio per il trasferimento tecnologico e l'incubazione d’impresa dell’European
Space Agency (ESA) ha avviato sin dal 2003 dei centri di incubazione
denominati ESA BIC - Business Incubation Centre - con l’obiettivo di favorire lo
1
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sviluppo di nuove imprese nel settore aerospazio, iniziativa che ha registrato
numeri importanti a livello europeo, con oltre 700 start-up e migliaia di nuovi posti
di lavoro ad alta tecnologia creati grazie alle applicazioni dei sistemi spaziali,
alla valorizzazione delle proprietà intellettuali dell'ESA e al trasferimento
tecnologico di tecnologie spaziali;
− ogni anno oltre 180 nuove start-up vengono accolte presso i BIC dell'ESA sparsi
in più di 60 città in 17 Paesi europei e la cui rete è ancora in crescita e l’ESA,
insieme all’Agenzia Spaziale Italiana, intende estendere la sua presenza sul
territorio italiano attivando un’ulteriore Business Incubation Centre, che possa
aggiungersi a quello già avviato nel Lazio nel 2005 e coordinare lo sviluppo di
ulteriori nodi a copertura di tutto il territorio nazionale;
− l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha pubblicato il tender E/0520-01G (BASS 4.0.1)
volto ad individuare un prime contractor che possa avviare e gestire un nuovo
ESA BIC in Italia, gara con scadenza 26 febbraio 2021 che prevede
l’assegnazione di un contratto pluriennale della durata di sette anni per l’avvio
e la gestione del BIC e dei servizi connessi, il coordinamento di ulteriori nodi sul
territorio e l’assegnazione delle risorse economiche messe a disposizione dell’ESA
sotto forma di contributi per le startup incubate;
− il disciplinare del bando ESA specifica che l’incentivo previsto per le startup
incubate pari a 25.000,00 euro per start up, con un obiettivo totale di 25 startup
in 5 anni di programma, è coperto solo al 50% dalle risorse dell’ESA e che il
soggetto che partecipa alla gara dovrà dimostrare di aver individuato possibili
fonti di cofinanziamento locale per l’apporto delle risorse necessarie a coprire il
rimanente 50%;
− PoliHub, Innovation Park and Startup Accelerator del Politecnico, gestito dalla
Fondazione Politecnico, data la sua consolidata esperienza nel supportare
l’avvio di imprese ad alto contenuto tecnologico, e rappresentando un
riferimento sia a livello nazionale che internazionale, intende proporre la
candidatura per la creazione di un ESA BIC in Lombardia all’interno del Distretto
di Innovazione di Bovisa del Politecnico;
− tale iniziativa, in caso di aggiudicazione della gara, darebbe vita ad un polo di
imprenditorialità e innovazione in ambito aerospaziale, catalizzando e
valorizzando l’ecosistema di imprese, università, investitori e istituzioni e
diventando un punto di riferimento per tutto il Nord Italia, acquisendo quindi un
ruolo di maggior rilievo sia in ambito nazionale che nei confronti dei principali
distretti aerospaziali europei;
− l’organizzazione del Politecnico, e in particolare dal Presidente del Polihub, con
comunicazione protocollo O1.2021. O1.2021.0014448 ha trasmesso la proposta
di progetto che intende presentare sulla gara E/0520-01G (BASS 4.0.1) al fine di
valutare, come Regione Lombardia, di sostenere l’iniziativa di avviare un ESA BIC
LOMBARDIA all’interno del Distretti di Innovazione di Bovisa del Politecnico con
un cofinanziamento volto a coprire la quota del finanziamento necessario per
2
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−

−

−

−

−

−

−

−

concedere i contributi alle start up incubate non coperta dal contributo ESA;
sulle politiche per le start up, il Politecnico, dal 2016, realizza in collaborazione
con Regione Lombardia Start Cup Lombardia, la business plan competition
territoriale nata nel 2003 su iniziativa del Politecnico, gestita da PoliHub,
incubatore di impresa del Politecnico in accordo con le altre università lombarde
che premia, attraverso una competizione tra gruppi, la costituzione e lo sviluppo
di nuove imprese (start-up) innovative, che elaborano idee imprenditoriali
basate sui risultati della ricerca scientifica e tecnologica;
il buon esito delle precedenti edizioni e degli interventi messi in campo su Start
Cup Lombardia con i precedenti Accordi di collaborazione fra Regione
Lombardia e Politecnico;
il contesto di competenze verticali che presenta caratteristiche di unicità a livello
non solo regionale, che potrà essere messo a disposizione per lo sviluppo delle
startup del distretto, derivanti dall’accordo quadro tra Politecnico e l’Agenzia
Spaziale Italiana (ASI) per attività di ricerca pluriennali, e dalla presenza nel
territorio del Lombardia Aerospace Cluster, che coinvolge circa 90 grandi,
piccole e medie imprese lombarde, il quale ha già dato conferma di interesse
per l’iniziativa e che vede la collaborazione del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Aerospaziali del Politecnico;
in caso di aggiudicazione della gara le risorse messa a disposizione dall’ESA per
l’iniziativa consistono in un contributo complessivo massimo di euro 875.000,00 di
cui euro 200.000,00 per la gestione delle attività dell’ESA BIC, euro 50.000 per
l’organizzazione di eventi, workshop e attività formative nell’ambito dell’ESA BIC,
euro 625.000 destinati a finanziare una parte degli incentivi previsti per le startup
incubate in 5 anni con un target di 25 startup in 5 anni di programma;
Il Politecnico è un’istituzione universitaria pubblica e lo Statuto gli consente allo
stesso di intrattenere rapporti con enti pubblici e privati e di sviluppare
collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura;
l’art. 15 della l. 241/90 consente alle Amministrazioni Pubbliche di concludere
accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune di rilevanza
pubblica e di sviluppare le medesime attività in collaborazione affinché siano
svolte secondo il principio dell’efficienza e del buon andamento della pubblica
amministrazione;
è interesse di regione Lombardia, soprattutto in questo particolare momento
storico legato all’epidemia causata da Covid 19 mettere in atto delle iniziative
che consentano un posizionamento sinergico con esperienze di valore promosse
da altri soggetti pubblici sul territorio e premiare la costituzione e lo sviluppo di
nuove imprese (start-up) innovative, che elaborano idee imprenditoriali basate
sui risultati della ricerca scientifica e tecnologica;
il decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 all’articolo 6 comma 5 prevede che un
accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici

3
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−
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−
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non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
✓ l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire
che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica
di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
✓ l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni
inerenti all'interesse pubblico;
✓ le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti
svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività
interessate dalla cooperazione;
Regione Lombardia, con d.g.r. n ____del ____, ha approvato lo schema di
Accordo da sottoscrivere con il Politecnico, solo ed esclusivamente in caso di
aggiudicazione della gara ESA riferimento E/0520-01G (BASS 4.0.1), per avviare
un ESA BIC Lombardia all’interno del Distretti di Innovazione di Bovisa del
Politecnico con un cofinanziamento volto a coprire la quota del finanziamento
necessario per concedere i contributi alle start up incubate non coperta dal
contributo ESA;
il sostegno regionale all’iniziativa dell’organizzazione del Politecnico consiste, al
momento, nell’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, ad assicurare un
contributo complessivo di 375.000,00, destinato a coprire la concessione dei
contributi (grant) alle imprese incubate secondo le specifiche previste nel
disciplinare del bando ESA e che nulla sarà dovuto in caso di non
aggiudicazione della gara;
il Politecnico ha preso visione dei contenuti della succitata d.g.r n _____ del_____;
Regione Lombardia e Politecnico hanno individuato lo strumento dell’Accordo
ai sensi dell’art. 15 della L.241/90, al fine di sviluppare attività di interesse comune
tra le due amministrazioni, perseguendo obiettivi comuni di rilevanza pubblica e
sviluppando le medesime attività in collaborazione affinché siano svolte
secondo il principio dell’efficienza e del buon andamento della pubblica
amministrazione;
Regione Lombardia e il Politecnico, nell'ambito del rapporto di collaborazione,
in caso di aggiudicazione dell’ESA BIC, concorreranno alla realizzazione del
progetto in coerenza con le linee di sviluppo regionale prevedendo un
coinvolgimento di Regione nella fase di assegnazione dei contributi (grant) alle
imprese incubate e di valorizzazione di tali realtà imprenditoriali e delle loro
performance nel medio lungo periodo;

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto
4
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Regione Lombardia e Politecnico intendono collaborare per svolgere, ciascuna
secondo le proprie competenze, attività complementari e sinergiche per il
raggiungimento delle finalità del PRS dell’XI Legislatura in tema di sviluppo della
politica industriale lombarda, di innovazione delle imprese finalizzata alla ripresa
post pandemica e all’incremento della competitività, nonché in tema di sviluppo
di nuove imprese (start-up) ad elevato potenziale tecnologico e di innovazione in
settori strategici per la politica industriale quale quelle dell’aerospaziale.
Il presente accordo è finalizzato a sostenere il progetto di PoliHub e Innovation Park
and Startup Accelerator del Politecnico da presentare in risposta alla gara E/052001G (BASS 4.0.1) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), per avviare un ESA BIC Business Incubation Centre in Lombardia all’interno del Distretti di Innovazione di
Bovisa del Politecnico, assicurando un cofinanziamento, in caso di aggiudicazione
delle gara, volto a coprire la quota di risorse necessaria per concedere i contributi
alle start up incubate non coperta interamente dal contributo ESA, stante che il
disciplinare del bando ESA specifica che l’incentivo previsto per le startup incubate
pari a 25.000,00 euro per start up, con un obiettivo totale di 25 startup in 5 anni di
programma, è coperto solo al 50% dalle risorse dell’ESA e che il soggetto che
partecipa alla gara dovrà dimostrare di aver individuato possibili fonti di
cofinanziamento locale per l’apporto delle risorse necessarie a coprire il rimanente
50%.
Art. 2 – Finalità
La creazione di un ESA BIC in Lombardia all’interno del Distretto di Innovazione di
Bovisa del Politecnico darebbe vita ad un polo di imprenditorialità e innovazione in
ambito aerospaziale, catalizzando e valorizzando l’ecosistema di imprese,
università, investitori e istituzioni e diventando un punto di riferimento per tutto il Nord
Italia, acquisendo quindi un ruolo di maggior rilievo sia in ambito nazionale che nei
confronti dei principali distretti aerospaziali europei.
La creazione dell’ESA BIC Lombardia:
attiverebbe una partnership pluriennale tra l’organizzazione del Politecnico, ESA,
ASI e Regione Lombardia finalizzata a supportare l’imprenditorialità innovativa
nel territorio lombardo nel comparto strategico dell’aerospazio e consolidare a
livello nazionale il ruolo di Lombardia capofila di una rete di ulteriori poli legati al
polo principale lombardo;
− produrrebbe un punto di riferimento di know how in Lombardia per lo scouting e
l’accelerazione di nuove iniziative imprenditoriali nel settore spazio capace
anche di attrarre in Lombardia nuove realtà imprenditoriali da altri territori;
− creerebbe sinergie con investitori attivi nel mondo deep tech (ossia delle
tecnologie e soluzioni in grado, nei prossimi anni, di portare progresso e dare un
contributo concreto per risolvere le grandi questioni sociali e ambientali del
−
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nostro tempo, oltre che di ridefinire i confini del business) e Space Economy
(intesa come combinazione di tecnologie spaziali e digitali utili a sviluppare
opportunità tecnologiche e di business impattanti in diversi settori portando alla
generazione di una nuova catena del valore cross-settoriale e crosstecnologica);
valorizzerebbe l’ecosistema delle imprese del territorio, sia attraverso il Cluster
regionale che attraverso il recente Osservatorio sulla Space Economy avviato
dal Politecnico;
valorizzare gli investimenti già considerevoli in termini di creazione di strutture a
supporto dell’accelerazione di startup (Distretto di Innovazione);

Art. 3 - Attività
Regione Lombardia e il Politecnico, nell'ambito del rapporto di collaborazione, in
caso di aggiudicazione dell’ESA BIC, concorreranno alla realizzazione del progetto
in coerenza con le linee di sviluppo regionale prevedendo un coinvolgimento di
Regione nella fase di assegnazione dei contributi (grant) alle imprese incubate e di
valorizzazione di tali realtà imprenditoriali e delle loro performance nel medio lungo
periodo
Art. 3- Modalità di collaborazione
Regione Lombardia e Politecnico concordano di regolamentare il rapporto di
collaborazione nel modo che segue:
− la valutazione economica delle attività di cui all’art. 3 è riportata nell’art. 4 del
presente accordo;
− Regione designa il Dirigente pro tempore della U.O. competente della Direzione
Generale Sviluppo Economico quale coordinatore generale per la realizzazione
delle attività previste dal presente Accordo;
− il Politecnico nella persona del Direttore Generale firma il presente Accordo e
assicura il coinvolgimento di PoliHub, Innovation Park and Startup Accelerator
del Politecnico e della Fondazione Politecnico e, stante la rilevante opportunità
per lo sviluppo del territorio regionale derivante dalla creazione dell’ESA BIC
Lombardia, in caso di aggiudicazione della gara, assicura il coinvolgimento
attivo degli stakeholder regionali della filiera dell’aerospazio così da fare sistema
e massimizzare i risultati del programma dell’ESA BIC.
Art. 4 – Modalità di finanziamento delle attività
Per lo svolgimento di tutte le attività oggetto del Rapporto di collaborazione, il
Politecnico mette a disposizione le proprie risorse umane e strumentali di ente
istituzionale potendo rendere disponibili in modo unitario competenze complesse
oltre alla copertura dei costi del progetto per la gestione delle attività dell’ESA BIC
e per l’organizzazione di eventi, workshop e attività formative nell’ambito dell’ESA
BIC.
6
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Regione Lombardia mette a disposizione per la realizzazione dell’iniziativa
375.000,00 da destinare a coprire la concessione dei contributi (grant) alle imprese
incubate nell’ESA BIC Lombardia secondo le specifiche previste nel disciplinare del
bando ESA.
Le risorse regionali saranno trasferite al Politecnico, subordinatamente
all’aggiudicazione della gara, sulla base delle effettive start up incubate nel tempo
di realizzazione del programma e che a tal fine sarà attivato un Fondo Pluriennale
Vincolato sugli esercizi di riferimento, in coerenza con le disposizioni normative
sull’armonizzazione dei bilanci.
Avendo natura contributiva, la somma erogata da Regione al Politecnico è da
intendersi fuori dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4 DPR 633/1972
e s.m.i..
Art. 5 – Regime di Aiuto
Sulla base dell’effettiva aggiudicazione della gara, si demanda ad apposito
provvedimento del Dirigente competente della Direzione Sviluppo Economico
l’inquadramento dei contributi alle imprese incubate nell’ambito della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato, disciplinando anche gli aspetti legati
all’alimentazione del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del DM 115/2017.
Art. 6 – Validità dell’Accordo
Il presente Accordo avrà validità a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e
si concluderà alla scadenza del contratto pluriennale, della durata di sette anni,
per l’avvio e la gestione del BIC e dei servizi connessi di cui alla gara E/0520-01G
(BASS 4.0.1) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).
Le parti potranno recedere dal presente accordo per sopravvenute modifiche
normative od altre ragioni di pubblico interesse mediante comunicazione da
trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di
almeno 30 giorni, per gravi motivi in qualunque momento.
Nel caso di recesso del Politecnico, questo restituirà a Regione Lombardia eventuali
somme percepite per attività non completate secondo quanto previsto dall’art.4
del presente accordo.
Art. 7 -Tracciabilità dei flussi finanziari
Le Parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13
agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.
Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi
di banche o dell’ente Poste Italiane spa, ovvero di strumenti considerati idonei a
garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, il presente contratto si intende
risolto di diritto.
7
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Si comunica che il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse
pubbliche di cui all'art.3 della legge L. 136/2010 è il seguente:
n. 0038075 presso Banca d’Italia - IBAN: IT73W0100003245139300038075 intestato a
Politecnico di Milano.
Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso
sono:
− Dott. Raffaele Sorrentino - Dirigente Area Amministrazione e Finanza SRRRFL66D23F839H;
− Dott. Michele Polverino - Capo Servizio Gestione Finanziaria - Area
Amministrazione e Finanza - PLVMHL71A19B963K.
Art. 8 – Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
Le parti concordano di poter usare i dati e le informazioni dell’attività del BIC e delle
performance di mercato delle start up incubate per fini istituzionali e la divulgazione
sotto forma scientifica dei risultati delle attività del presente accordo è ammessa e
consentita sia da parte di Regione Lombardia, sia del Politecnico che, in tali
pubblicazioni, dovranno far menzione della controparte e del programma,
contemperando i connessi aspetti di privacy relativi a brevetti e segreti industriali.
Le parti, nei limiti della normativa sulla privacy, potranno liberamente usare i risultati
per i propri compiti istituzionali e la diffusione e l’utilizzo saranno definite in modo
comune.
Le parti non potranno essere menzionate in sedi diverse da quelle tecnicoscientifiche e comunque non potranno mai essere menzionate a scopi pubblicitari.
Art.9 – Normativa in tema di sicurezza lavoro
Nell’ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente protocollo d’intesa le
parti si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 “Testo
Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, nonché
al rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti e di futura
emanazione, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art.10 – Documenti forniti
Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione ed ogni altra informazione
che Regione Lombardia possa aver fornito al Politecnico con riferimento
all’oggetto del presente accordo è e rimane di proprietà di Regione Lombardia.
Art.11 – Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione
all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro
competente esclusivo è quello di Milano.
8
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Art.12– Spese contrattuali
Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e
apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 15,
della L. 7.8.1990, n. 241. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso
d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.04.1986 n. 131.
L’imposta di bollo è a carico di entrambe le parti ed è assolta in modo virtuale, con
adempimenti a cura del Politecnico (autorizzazione n. 392144/92 del 20/4/1993.).
Art.13– Privacy
Le Parti dichiarano reciprocamente di conoscere la disciplina prevista dal
regolamento UE 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto
2018, n. 101 e si impegnano ad applicarla con diligenza ai dati personali raccolti in
ragione delle attività disciplinate dal presente accordo.
I dati personali acquisiti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente
contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata. Qualora altri soggetti pubblici
ne facciano richiesta mediante comunicazione ed esclusivamente per il
perseguimento dei propri fini istituzionali, nella consapevolezza che il mancato
conferimento potrebbe comportare la mancata o la parziale esecuzione del
contratto, i dati verranno trasmessi previa nomina del richiedente quale
responsabile del trattamento. Inoltre, qualora l’uso di tali dati si rendesse necessario
per fini statistici, i dati verranno anonimizzati, previo assenso dell’interessato.
Titolare del trattamento dei dati per quanto concerne il presente accordo è il
Politecnico, nella persona del Direttore Generale ing. Graziano Dragoni.
Art.14 - Codice Comportamento Dei Dipendenti Pubblici e Piano di Prevenzione
Della Corruzione
Le parti dichiarano di conoscere:
- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico e il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, reperibili all’indirizzo:
http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazionetrasparente/altri-contenuti/
- il Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione
Lombardia approvato con DGR n. 1063 del 12.12.2013 e adottato con la DGR
n. 6062 del 29.12.2016, nonché il Piano triennale della prevenzione della
corruzione adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. 4 febbraio 2019, n.
XI/1222, entrambi reperibili all’indirizzo: http://www.regione.lombardia.it.
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli
obblighi derivanti dai codici di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art.
9
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54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti del
Politecnico e Regione Lombardia comporta la conclusione del presente accordo
ai sensi dell’art.1456 del c.c.
Milano, ______2020

REGIONE LOMBARDIA
Il Direttore della Direzione
Generale Sviluppo
Economico
(dott. Armando De Crinito)

POLITECNICO DI MILANO
Il Direttore Generale
(ing. Graziano Dragoni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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D.g.r. 15 febbraio 2021 - n. XI/4322
SI! Lombardia - Sostegno Impresa Lombardia» - Nuovo avviso
2 TEr destinato a ulteriori settori beneficiari della misura di
ristoro a fondo perduto per i lavoratori autonomi con partita
iva individuale attiva non iscritti al registro delle imprese
colpiti dalla crisi da COVID-19 di cui alla d.g.r. 17 novembre
2020, n. XI/3869
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in
particolare:

• l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle fi-

nalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto
territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni
consistenti in misure volte all’erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento;

• l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza

ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità
attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla
legge;

Vista la l.r. 2 febbraio 2020, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che, tra l’altro, promuove,
all’art. 136 interventi finalizzati a sostenere la permanenza e lo
sviluppo delle attività commerciali, anche attraverso contributi
a fondo perduto, e che tali interventi, a in base all’art. 137, sono volti, tra l’altro, a favorire la ripresa delle attività delle imprese
commerciali danneggiate a seguito di eventi straordinari;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;
Richiamata la d.g.r. 17 novembre 2020, n. XI/3869 che ha approvato i criteri per l’emanazione della misura «SI! Lombardia –
Sostegno Imprese Lombardia», prevedendo, tra l’altro:

• la

concessione ed erogazione di una agevolazione una
tantum del valore di 1.000 euro a titolo di indennizzo alle
microimprese lombarde e ai lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese
che sono stati particolarmente colpiti dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio del COVID-19, in addizionalità e in complementarietà con gli interventi previsti nei
provvedimenti statali;

• l’emanazione, per attuare la misura, di due avvisi distinti,

l’Avviso 1 per le microimprese e l’Avviso 2 per i lavoratori
autonomi con partite iva individuali attive alla data della
domanda di contributo non iscritti al Registro delle Imprese,
che hanno eletto a luogo di esercizio prevalente dell’attività professionale uno dei Comuni della Lombardia (aventi,
quindi, sede in Lombardia) che svolgono l’attività nei medesimi settori individuati dall’Appendice 1 dell’Allegato alla
Delibera;

• la presentazione delle domande per accedere agli inden-

nizzi a favore dei lavoratori autonomi con partita iva individuale attiva e non iscritti al Registro delle Imprese aventi
sede in Lombardia, oggetto dell’Avviso 2, da gennaio 2021
secondo i tempi e le modalità che saranno specificate nello stesso Avviso 2;

• lo stanziamento di € 14.000.000,00 quale dotazione finanziaria dell’Avviso 2 sul capitolo 14.01.104.14656 dell’esercizio finanziario 2021;

Richiamato il d.d.u.o. 5 gennaio 2021, n. 11 che, in attuazione
della richiamata d.g.r. 17 novembre 2020, n. XI/3869, ha:
approvato l’Avviso «SI! Lombardia – Sostegno Imprese Lombardia – Avviso 2 per i lavoratori autonomi con partita iva individuale
attiva, non iscritti al Registro delle Imprese e aventi sede in Lombardia» con uno stanziamento complessivo di € 14.000.000,00 e
con apertura dall’11 al 15 gennaio 2021;
previsto che la concessione degli indennizzi di cui all’Avviso 2
della misura SI! Lombardia, considerata la proroga del quadro
temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, è effettuata sulla
base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547,
prorogata dall’Aiuto SA.59655, e in particolare della sezione 3.1
della Comunicazione della Commissione Europea C (2020)
1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un
importo di 800.000,00 euro per operatore economico, al lordo
di oneri e imposte, alle medesime condizioni della richiamata

d.g.r. 17 novembre 2020, n. XI/3869 e s.m.i. nel rispetto del principio di parità di trattamento;
Dato atto che nel richiamato d.d.u.o. 5 gennaio 2021, n. 11 è
stato altresì specificato che:
• ogni lavoratore autonomo richiedente (come identificato
dal proprio codice fiscale) possa presentare una sola domanda ai fini della concessione del contributo una tantum,
non potendo presentare domanda se si è già ottenuto l’indennizzo sull’Avviso 1, sull’Avviso 1 bis e sull’Avviso 1 ter per
le microimprese;
• i beneficiari debbano avere il domicilio fiscale in Lombardia
come risultante dall’Anagrafe Tributaria presso l’Agenzia
delle Entrate e come definito all’articolo 58 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
Dato atto che sull’Avviso 2 per i lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al registro delle imprese di cui al
d.d.u.o. 5 gennaio 2021, n. 11 sono pervenute complessivamente 7301 domande per un valore di indennizzi richiesti di €
7.301.000,00 di cui 1678 domande per € 1.678.000,00 sono state
presentate da soggetti che, in qualità di titolari di microimprese,
hanno già ad oggi ottenuto l’indennizzo sugli Avvisi 1, 1 bis o 1
ter dedicato alle microimprese e quindi non hanno i requisiti per
accedere all’Avviso 2;
Richiamata la d.g.r. 25 gennaio 2021, n. XI/4226 che, in esito alla chiusura dell’Avviso 2 e in analogia a quanto già fatto
sull’Avviso 1 Microimprese, ha stabilito di:
• utilizzare, sulla base delle domande pervenute alla data di
chiusura dell’Avviso, le risorse residue dell’Avviso 2 pari a €
6.600.000,00 per allargare ulteriormente la platea dei beneficiari della misura SI! Lombardia di cui alle richiamate
d.g.r. XI/3869/2020 e XI/3965/2020 così da attivare subito
un nuovo Avviso 2 bis per i lavoratori autonomi con partita iva attiva non iscritti al registro delle imprese partendo
dai settori inclusi nell’Avviso 1 bis microimprese e sulla base
delle attività prevalenti che possono essere legittimamente
esercitate non in forma d’impresa secondo le disposizioni
normative vigenti;
• considerare nella dotazione residua dell’Avviso 2 anche gli
indennizzi richiesti dalle 1678 domande per € 1.678.000,00
presentate da soggetti che, in qualità di titolari di microimprese, hanno già ad oggi ottenuto l’indennizzo sugli Avvisi 1,
1 bis o 1 ter dedicato alle microimprese e quindi non hanno
i requisiti per accedere all’Avviso 2 e che, pertanto, saranno
oggetto di apposito provvedimento di non ammissibilità da
parte del Dirigente responsabile del procedimento;
Dato atto che la richiamata d.g.r. 25 gennaio 2021, n. XI/4226
ha:
• approvato l’elenco dei codici Ateco prevalenti ammissibili
all’Avviso 2 bis di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della deliberazione;
• stabilito quale dotazione finanziaria iniziale dell’Avviso 2 bis
€ 18.377.000,00 che trova copertura per € 8.377.000,00 sui
residui dell’Avviso 2 (includendo anche le 1768 domande
non ammissibili) e per €10.000.000,00 a valere sul capitolo
di spesa numero 14.01.104.14656 dell’esercizio finanziario
2021 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
• confermato per l’Avviso 2 bis le medesime modalità dell’Avviso 2 per la presentazione delle domande di indennizzo
da parte dei lavoratori autonomi con partita IVA attiva non
iscritti al Registro delle Imprese e con domicilio fiscale in
Lombardia alla data della domanda e con codice Ateco
prevalente comunicato all’Agenzia delle Entrate e risultante
dai dati in possesso di suddetta Agenzia;
• stabilito l’apertura dell’Avviso 2 bis da lunedì 1 febbraio 2021
ore 11.00 a venerdì 5 febbraio 2021 ore 17.00 e che tutte le
domande presentate nel periodo di apertura sono protocollate e le eventuali domande presentate oltre la dotazione finanziaria inizialmente dedicata potranno essere ammesse agli indennizzi sulla base delle risorse eventualmente
disponibili a valere sulla complessiva dotazione finanziaria
di € 18.377.000,00 compensando i residui tra le singole finestre dell’Avviso 2 bis e sulle eventuali ulteriori economie
dell’Avviso 2 su cui sono in corso le attività istruttorie;
Richiamato il d.d.u.o. 26 gennaio 2021, n. 653 con cui, in attuazione della richiamata d.g.r. 25 gennaio 2021, n. XI/4226, è
stato approvato l’Avviso 2 bis per i lavoratori autonomi con partita iva individuale attiva, non iscritti al Registro delle Imprese e
aventi domicilio fiscale in Lombardia;
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Dato atto che sull’Avviso 2 bis per i lavoratori autonomi con
partita iva individuale non iscritti al registro delle imprese di cui
al d.d.u.o. 26 gennaio 2021, n. 653, chiuso il 5 febbraio 2021, sono pervenute complessivamente 5.416 domande per un valore
di indennizzi richiesti di € 5.416.000,00, di cui n. 541 domande
per € 541.000,00 sono state presentate da soggetti che hanno
già partecipato agli Avvisi 1, 1 bis, 1 ter ovvero Avviso 2 e quindi
non possono accedere all’Avviso 2 bis;
Considerata l’opportunità di:
• utilizzare, sulla base delle domande pervenute alla data di chiusura dell’Avviso 2 bis, le risorse residue pari a €
13.502.000,00 per allargare ulteriormente la platea dei beneficiari della misura SI! Lombardia di cui alle richiamate
d.g.r. XI/3869/2020 e XI/3965/2020 così da attivare subito
un nuovo Avviso per i lavoratori autonomi con partita iva
attiva non iscritti al registro delle imprese (di seguito Avviso
2 ter) partendo dai settori inclusi nell’Avviso 1 ter microimprese e sulla base delle attività prevalenti che possono
legittimamente essere esercitate non in forma d’impresa
secondo le disposizioni normative vigenti;
• considerare nella dotazione residua dell’Avviso 2 anche
gli indennizzi richiesti dalle 541 domande per € 541.000,00
presentate da soggetti che hanno già partecipato agli Avvisi 1, 1 bis, 1 ter ovvero Avviso 2 e quindi non possono accedere all’Avviso 2 bis e che, pertanto, saranno oggetto di
apposito provvedimento di non ammissibilità da parte del
Dirigente responsabile del procedimento;
• prevedere che eventuali ulteriori economie derivanti dalla
conclusione delle attività istruttorie sugli Avvisi 2 e 2 bis possano essere utilizzate a copertura delle domande presentate sull’Avviso 2 ter di cui al presente provvedimento;
Ritenuto necessario:
• approvare l’elenco dei codici Ateco prevalenti ammissibili
all’Avviso 2 ter di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
• stabilire quale dotazione finanziaria iniziale dell’Avviso 2 ter
€ 13.502.000,00 che trova copertura sui residui dell’Avviso
2 bis (includendo anche le 541 domande non ammissibili);
• confermare per l’Avviso 2 ter le medesime modalità degli
Avvisi 2 e 2 bis per la presentazione delle domande di indennizzo da parte dei lavoratori autonomi con partita IVA
attiva non iscritti al Registro delle Imprese e con domicilio
fiscale in Lombardia alla data della domanda e con codice Ateco prevalente comunicato all’Agenzia delle Entrate
e risultante dai dati in possesso di suddetta Agenzia di cui
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione;
• stabilire che l’estensione dei beneficiari di cui alla presente
Deliberazione non comporta modifiche all’inquadramento
in materia di aiuti di Stato come stabilito nella richiamata
d.g.r. 17 novembre 2020, n. XI/3869 ossia Regime quadro
della disciplina degli aiuti SA.58547, sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863
del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, secondo le specifiche già
riportate nella richiamata d.g.r. XI/3869/2020 e nel richiamato d.d.u.o. 5 gennaio 2020, n. 11 che ne ha prorogato la
validità e sul quale era già stato acquisito, nella seduta del
5 gennaio 2021, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di
Stato di cui alla d.g.r. X/6777/2017 e decreto del Segretario
Generale n. 6833/2019;
Stabilito che:
• la dotazione finanziaria di € 13.502.000,00 a copertura
della spesa oggetto del presente provvedimento sarà incrementata, qualora necessario sulla base delle domande
che saranno presentate, dalle economie derivanti dal completamento delle attività istruttorie sulle domande di indennizzo presentate sugli Avvisi 2 e 2 bis in assenza dei requisiti
previsti, nonché dalle economie derivanti da rinunce e decadenze sempre sui medesimi Avvisi 2 e 2 bis;
• l’apertura dell’Avviso 2 ter avverrà da lunedì 22 febbraio
2021 ore 11.00 a venerdì 26 febbraio 2021 ore 17.00 e che
tutte le domande presentate nel periodo di apertura saranno protocollate e le eventuali domande presentate oltre
la dotazione finanziaria inizialmente dedicata potranno essere ammesse agli indennizzi sulla base delle risorse eventualmente disponibili a valere sulla complessiva dotazione
finanziaria di € 13.502.000,00 compensando i residui tra
le singole finestre dell’Avviso 2 ter e sulle eventuali ulteriori

economie degli Avvisi 2 e 2 bis su cui sono in corso le attività istruttorie;
• la presentazione delle domande di indennizzo sull’Avviso 2
ter sarà avviata in 2 finestre ciascuna destinata a filiere e
gruppi di beneficiari secondo il dettaglio di cui all’Allegato
A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
• alle due finestre dell’Avviso 2 ter sarà inizialmente riservata
una quota pari alla metà della complessiva dotazione finanziaria anche sulla base della consistenza delle partite
IVA attive con domicilio fiscale in Lombardia secondo i dati
forniti dall’Agenzia delle Entrate;
• ogni lavoratore autonomo richiedente (come identificato
dal proprio codice fiscale) possa presentare una sola domanda ai fini della concessione del contributo una tantum,
non potendo presentare domanda se si è già ottenuto l’indennizzo sull’Avviso 1, sull’Avviso 1 bis e sull’Avviso 1 ter per
le microimprese ovvero sugli Avvisi 2 e 2 bis;
• i beneficiari debbano avere il domicilio fiscale in Lombardia
come risultante dall’Anagrafe Tributaria presso l’Agenzia
delle Entrate e come definito all’articolo 58 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»; possono partecipare
anche i lavoratori autonomi che esercitano l’attività non in
forma di impresa nel Comune di Livigno;
• le domande di indennizzo sull’avviso 2 ter dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso la
Piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia nelle finestre di apertura indicate nell’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento e con le medesime modalità già stabilite dal richiamato d.d.u.o. 5 gennaio
2021, n. 11 per l’Avviso 2 e dal richiamato d.d.u.o. 26 gennaio 2021, n. 653 per l’Avviso 2 bis;
• l’assegnazione del contributo avverrà sulla base della procedura automatica di cui all’art. 4 del d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 123, secondo l’ordine cronologico di invio telematico della domanda considerando giorno e orario di invio al protocollo all’interno della medesima finestra e orario di invio
al protocollo nel caso delle eventuali domande presentate
oltre la dotazione finanziaria delle singole finestre;
• la concessione degli aiuti a valere sull’Avviso 2 ter è effettuata sulla base del Regime quadro della disciplina degli
aiuti SA.58547, prorogata dall’Aiuto SA.59655, e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e
s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo
di 800.000,00 euro per operatore economico, al lordo di
oneri e imposte come già previsto dall’Avviso 2 sul quale
era già stato acquisito, nella seduta del 5 gennaio 2021, il
parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. XI/6777/2017 e decreto del Segretario Generale
n. 6833/2019;
Dato atto che per presentare domanda di indennizzo ciascun
soggetto richiedente deve:
• dichiarare di avere avuto un calo di fatturato/corrispettivi di
almeno un terzo sul periodo 1 marzo – 31ottobre 2020 paragonato con il medesimo periodo 1 marzo-31 ottobre 2019,
conservando la documentazione necessaria a documentare il calo; tale requisito non è richiesto ai lavoratori autonomi che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019;
• dichiarare di esercitare l’attività indicata in domanda secondo le disposizioni normative vigenti per l’esercizio legittimo di tale attività non in forma di impresa;
Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il
Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, tramite i propri uffici, provvederà a:
• assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in
fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio
2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
• assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione
(2020)1863;
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• verificare

nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di
800.000,00 € al lordo di oneri e imposte;
Vista la legge regionale 27 novembre 2020 - n. 22 «Seconda
legge di revisione normativa ordinamentale 2020» che all’art. 6
«Deroga alle compensazioni di cui all’articolo 55, comma 2 bis,
della l.r. 34/1978» prevede che:
• in sede di erogazione delle risorse destinate all’attuazione
delle misure a beneficio di microimprese e lavoratori autonomi con partita IVA individuale necessarie a mitigare gli
effetti economici dell’emergenza causata dal COVID-19,
non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra
crediti e debiti di cui all’articolo 55, comma 2 bis, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della
regione);
• la Giunta regionale, in caso di eventuali ulteriori misure
aventi analoghe finalità, prevede, nello stesso provvedimento che dispone la misura, l’eventuale applicazione della
disposizione di cui al primo periodo;
Stabilito, pertanto, che anche per gli indennizzi concessi sulla
misura SI! Lombardia Avviso 2 ter, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 6 della l.r. 22/2020, in sede di erogazione degli indennizzi non si applica la compensazione di cui all’art. 55, c.2 della
l.r. 34/1978, come tra l’altro già previsto per l’Avviso 2 e 2 bis;
Visto l’articolo 18 «Autocertificazione» della Legge 7 agosto
1990, n. 241 che, come modificato dal decreto legge 6 luglio
2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», prevede, tra l’altro che nei procedimenti avviati su
istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni
previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni,
finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l’acquisizione di dati e documenti detenuti da altre pubbliche amministrazioni, sostituiscono ogni tipo di documentazione
comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla
normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Stabilito, pertanto, che anche ai fini dell’accesso agli indennizzi di cui all’Avviso 2 ter saranno richieste, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 18 «Autocertificazione» della legge 7 agosto
1990, n. 241 come recentemente novato, esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio da rendere ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46
e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 «Testo unico sulla documentazione amministrativa» applicando le disposizioni inerenti il
controllo di cui all’art. 71 del medesimo d.p.r. 445/2000;
Visti:
• il d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e in particolare l’art. 83 «Ambito di applicazione della documentazione antimafia» che al comma 3 lettera d) prevede che la
documentazione antimafia non è comunque richiesta «per
la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o
professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché
a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa
individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale
in forma individuale»;
• il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID» che all’art. 10-bis. «Detassazione di contributi,
di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e
lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19» inseriti
in sede di conversione dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 e in
vigore dal 25 dicembre 2020 che prevede che «i contributi
e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale
a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti
esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori
autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività pro-

duttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917»;
Valutato che la misura SI! Lombardia - Sostegno Impresa Lombardia rispetti le condizioni di cui all’art. 10 bis del d.l. 28 ottobre
2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all’eccezionalità della misura legata esclusivamente all’emergenza
COVID 19;
Ritenuto, pertanto, sulla base delle disposizioni normative di
cui all’art. 10 bis del richiamato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, di
non applicare la ritenuta d’acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r.
600/1973 in sede di erogazione del contributo una tantum a valere sulla misura SI Lombardia;
Stabilito di demandare al competente Dirigente dell’Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale
Sviluppo Economico:
• l’adozione dei necessari atti attuativi del presente provvedimento e in particolare l’approvazione dell’Avviso attuativo
2 ter e i relativi atti contabili;
• il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017,
n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
• la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, in relazione al non superamento della soglia massima
di 800.000,00 € per operatore economico, al lordo di oneri
e imposte;
• l’assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
• l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli
artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive
modifiche ed integrazioni»;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo
alla tracciabilità dei flussi finanziari;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di utilizzare, sulla base delle domande pervenute alla data di chiusura dell’Avviso 2 bis, le risorse residue pari a €
13.502.000,00 per allargare ulteriormente la platea dei beneficiari della misura SI! Lombardia di cui alle richiamate d.g.r.
XI/3869/2020 e XI/3965/2020 così da attivare subito un nuovo
Avviso per i lavoratori autonomi con partita iva attiva non iscritti
al registro delle imprese (di seguito Avviso 2 ter) partendo dai
settori inclusi nell’Avviso 1 ter microimprese e sulla base delle
attività prevalenti che possono legittimamente essere esercitate non in forma d’impresa secondo le disposizioni normative
vigenti;
2. di considerare nella dotazione residua dell’Avviso 2 anche
gli indennizzi richiesti dalle 541 domande per € 541.000,00 presentate da soggetti che hanno già partecipato agli Avvisi 1, 1
bis, 1 ter ovvero Avviso 2 e quindi non possono accedere all’Avviso 2 bis e che, pertanto, saranno oggetto di apposito provvedimento di non ammissibilità da parte del Dirigente responsabile
del procedimento;
3. di prevedere che eventuali ulteriori economie derivanti dalla conclusione delle attività istruttorie sugli Avvisi 2 e 2 bis possano essere utilizzate a copertura delle domande presentate
sull’Avviso 2 ter di cui al presente provvedimento
4. di approvare l’elenco dei codici Ateco prevalenti ammissibili all’Avviso 2 ter di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di stabilire quale dotazione finanziaria iniziale dell’Avviso 2
ter € 13.502.000,00 che trova copertura sui residui dell’Avviso 2
bis (includendo anche le 541 domande non ammissibili);
6. di confermare per l’Avviso 2 ter le medesime modalità degli
Avvisi 2 e 2 bis per la presentazione delle domande di indennizzo da parte dei lavoratori autonomi con partita IVA attiva non
iscritti al Registro delle Imprese e con domicilio fiscale in Lom-
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bardia alla data della domanda e con codice Ateco prevalente
comunicato all’Agenzia delle Entrate e risultante dai dati in possesso di suddetta Agenzia di cui all’Allegato A, parte integrante
e sostanziale della presente Deliberazione;
7. di stabilire che:
• la dotazione finanziaria di € 13.502.000,00 a copertura
della spesa oggetto del presente provvedimento sarà incrementata, qualora necessario sulla base delle domande
che saranno presentate, dalle economie derivanti dal completamento delle attività istruttorie sulle domande di indennizzo presentate sugli Avvisi 2 e 2 bis in assenza dei requisiti
previsti, nonché dalle economie derivanti da rinunce e decadenze sempre sui medesimi Avvisi 2 e 2 bis;
• l’apertura dell’Avviso 2 ter avverrà da lunedì 22 febbraio
2021 ore 11.00 a venerdì 26 febbraio 2021 ore 17.00 e che
tutte le domande presentate nel periodo di apertura saranno protocollate e le eventuali domande presentate oltre
la dotazione finanziaria inizialmente dedicata potranno essere ammesse agli indennizzi sulla base delle risorse eventualmente disponibili a valere sulla complessiva dotazione
finanziaria di € 13.502.000,00 compensando i residui tra
le singole finestre dell’Avviso 2 ter e sulle eventuali ulteriori
economie degli Avvisi 2 e 2 bis su cui sono in corso le attività istruttorie;
• la presentazione delle domande di indennizzo sull’Avviso 2
ter sarà avviata in 2 finestre ciascuna destinata a filiere e
gruppi di beneficiari secondo il dettaglio di cui all’Allegato
A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
• alle due finestre dell’Avviso 2 ter sarà inizialmente riservata
una quota pari alla metà della complessiva dotazione finanziaria anche sulla base della consistenza delle partite
IVA attive con domicilio fiscale in Lombardia secondo i dati
forniti dall’Agenzia delle Entrate;
• ogni lavoratore autonomo richiedente (come identificato
dal proprio codice fiscale) possa presentare una sola domanda ai fini della concessione del contributo una tantum,
non potendo presentare domanda se si è già ottenuto l’indennizzo sull’Avviso 1, sull’Avviso 1 bis e sull’Avviso 1 ter per
le microimprese ovvero sugli Avvisi 2 e 2 bis;
• i beneficiari debbano avere il domicilio fiscale in Lombardia
come risultante dall’Anagrafe Tributaria presso l’Agenzia
delle Entrate e come definito all’articolo 58 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»; possono partecipare
anche i lavoratori autonomi che esercitano l’attività non in
forma di impresa nel Comune di Livigno;
• le domande di indennizzo sull’avviso 2 ter dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso la
Piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia nelle finestre di apertura indicate nell’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento e con le medesime modalità già stabilite dal richiamato d.d.u.o. 5 gennaio
2021, n. 11 per l’Avviso 2 e dal richiamato d.d.u.o. 26 gennaio 2021, n. 653 per l’Avviso 2 bis;
• l’assegnazione del contributo avverrà sulla base della procedura automatica di cui all’art. 4 del d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 123, secondo l’ordine cronologico di invio telematico della domanda considerando giorno e orario di invio al protocollo all’interno della medesima finestra e orario di invio
al protocollo nel caso delle eventuali domande presentate
oltre la dotazione finanziaria delle singole finestre;
• la concessione degli aiuti a valere sull’Avviso 2 ter è effettuata sulla base del Regime quadro della disciplina degli
aiuti SA.58547, prorogata dall’Aiuto SA.59655, e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e
s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo
di 800.000,00 euro per operatore economico, al lordo di
oneri e imposte come già previsto dall’Avviso 2 sul quale
era già stato acquisito, nella seduta del 5 gennaio 2021, il
parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. XI/6777/2017 e decreto del Segretario Generale
n. 6833/2019;
• sulla base delle disposizioni normative di cui all’art. 10 bis
del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non si applica la ritenuta
d’acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di

erogazione del contributo;
8. di dare atto che per presentare domanda di indennizzo ciascun soggetto richiedente deve:
• dichiarare di avere avuto un calo di fatturato/corrispettivi di
almeno un terzo sul periodo 1 marzo – 31ottobre 2020 paragonato con il medesimo periodo 1 marzo-31 ottobre 2019,
conservando la documentazione necessaria a documentare il calo; tale requisito non è richiesto ai lavoratori autonomi che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019;
• dichiarare di esercitare l’attività indicata in domanda secondo le disposizioni normative vigenti per l’esercizio legittimo di tale attività non in forma di impresa;
• di demandare al competente Dirigente dell’Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale
Sviluppo Economico:
−− l’adozione dei necessari atti attuativi del presente provvedimento e in particolare l’approvazione dell’Avviso
attuativo 2 ter e i relativi atti contabili;
−− il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di
concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio
2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
−− la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, in relazione al non superamento della soglia
massima di 800.000,00 € per operatore economico, al
lordo di oneri e imposte;
−− l’assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di
monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
−− l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui
agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale
istituzionale www.regione.lombardia.it anche nella sezione amministrazione trasparente in attuazione del decreto legislativo
n. 33/2013.
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———
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ALLEGATO A

ATECO AVVISO 2 TER
ATECO

FINESTRA
AVVISO

DATA E ORARIO DI
APERTURA
AVVISO

SETTORI/FILIERE BENEFICIARI

FILIERA DI SERVIZI PER EVENTI, COMUNICAZIONE, MARKETING, PUBBLICITÀ E ALTRI SERVIZI ALLE
IMPRESE
18.12
22/02/2021
18.12.0
1
Altra Stampa
ore 11.00
18.12.00
18.13
1
22/02/2021
18.13.0
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
ore 11.00
18.13.00
58.14
1
22/02/2021
58.14.0
Edizione di riviste e periodici
ore 11.00
58.14.00
58.19.0
1
22/02/2021
Altre attività editoriali
58.19.00
ore 11.00
1
22/02/2021
59.20.10
Edizione di registrazioni sonore
ore 11.00
59.20.3
1
22/02/2021
Studi di registrazione sonora
59.20.30
ore 11.00
60.10
1
60.10.0
22/02/2021
Trasmissioni radiofoniche
60.10.00
ore 11.00
63.91.00
73.11.01
73.20
73.20.00
74.90.99
82.99.4 e
82.99.40
82.99.9
82.99.99
45.11.02

1

22/02/2021
Attività delle agenzie di stampa
ore 11.00
1
22/02/2021
Ideazione di campagne pubblicitarie
ore 11.00
1
22/02/2021
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
ore 11.00
1
22/02/2021
Altre attività professionali nca
ore 11.00
1
22/02/2021
Richiesta certificati e disbrigo pratiche
ore 11.00
1
22/02/2021
Altri servizi di supporto alle imprese nca
ore 11.00
INTERMEDIARI, AGENTI E RAPPRESENTANTI E FILIERA ATTIVITA’ CULTURALI
2
Intermediari del commercio di autovetture e di
22/02/2021
autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)
ore 15.00
2

46.14.01

22/02/2021
ore 15.00

Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed
impianti per l'industria ed il commercio; materiale e
apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico

1
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2

46.17.07

2

47.17.08

2
47.99.10
2
46.18.97
2

46.19.01

2

46.19.02

2

74.90.94
90.03
90.03.00

2
2

90.03.02

2

90.03.09
94.99.2 e
94.99.20
94.99.9 e
94.99.90

2
2

22/02/2021
ore 15.00
22/02/2021
ore 15.00

Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari
(incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici);
tabacco
Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e
tabacco

22/02/2021
ore 15.00

Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante
l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla
vendita (porta a porta)

22/02/2021
ore 15.00

Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari
nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici,
antincendio e pubblicitari)

22/02/2021
ore 15.00
22/02/2021
ore 15.00
22/02/2021
ore 15.00
22/02/2021
ore 15.00
22/02/2021
ore 15.00
22/02/2021
ore 15.00
22/02/2021
ore 15.00
22/02/2021
ore 15.00

Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza
prevalenza di alcuno
Procacciatori d’affari di altri prodotti senza prevalenza
di alcuno
Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo
sport
Creazioni artistiche e letterarie
Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
Altre creazioni artistiche e letterarie
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali,
ricreativi e la coltivazione di hobby
Attività di altre organizzazioni associative nca

SUDDIVISIONE DOTAZIONE COMPLESSIVA PARI A € 13.502.000,00:

Finestra
1
2

Dotazione (€)
6.751.000
6.751.000

2
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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale
Presidenza

D.d.s. 15 febbraio 2021 - n. 1884
Reg. UE 1308/2013 art.50 OCM vitivinicolo Misura Investimenti
– Campagna 2020-2021 - Approvazione della graduatoria
regionale dei beneficiari ammissibili, dei beneficiari finanziati
e dei richiedenti non ammessi
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE
PAGAMENTI FEASR E FEAGA
Visto il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare,
l’articolo 50;
Visto il Regolamento delegato UE n1149/2016 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 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. 555/2009 della Commissione
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 1150/2016 della
Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore
vitivinicolo
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso
dell’euro;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione
del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli
altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le
norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 256/2017 della
Commissione del 14 febbraio 2017, di modifica del regolamento
di esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione che stabilisce
disponibilità finanziarie fino al 2020;
Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 n. 3458 che
ha esteso il riconoscimento dell’Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del
21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 del 21 giugno
2006 per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall’attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 – 2013;
Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, relativo alla programmazione 2019/2023 inviato alla Commissione UE il 1 giugno 2019;
Visto il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari
e forestali n. 911 del 14 febbraio 2017 «Disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (UE) del Consiglio e del Parlamento
europeo, dei Regolamenti delegato (UE) 1149/2016 e di esecuzione (UE) 115/2016 della Commissione per quanto riguarda
l’applicazione della misura degli investimenti»;
Visto il decreto ministeriale n 3318 del 31 marzo 2020 avente per oggetto «Proroga di termini e deroghe alla normativa del
settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
Vista la d.g.r. del 13 ottobre 2020, n. XI/3652 in Applicazione
della misura «investimenti» OCM vino in Regione Lombardia a
partire dalla campagna 2020-2021 prevista dal Programma nazionale di sostegno per la viticoltura in attuazione dei Regolamenti – CE 1308/2013 del consiglio e del parlamento europeo,
Regolamento delegato (UE) 2016/1149 e regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della commissione;»
Visto il decreto OPR n. 12702 del 26 ottobre 2020, avente ad
oggetto: Reg. UE 1308/2013 art.50 OCM vitivinicolo misura investimenti apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del «manuale delle procedure, dei controlli e
delle sanzioni» campagna 2020/2021

Visto il comunicato regionale del 05 gennaio 2021 n. 1, avente ad oggetto: Avvio del procedimento ai sensi della legge
241/1990 art 9 comma 3 - reg. UE 1308/2013 art. 50 OCM vitivinicolo misura investimenti campagna viticola 2020-2021;
Visto il decreto MIPAAF del n. 30803 del 22 gennaio 2021 «Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Modifica
al decreto dipartimentale n. 1355 del 5 marzo 2020 relativo alla ripartizione della dotazione finanziaria per la campagna
2020/2021, con il quale viene assegnata alla Regione Lombardia una dotazione finanziaria complessiva di 11.156.727,00
euro, di cui 2.201.022,00 euro destinati alla misura OCM Vino
Investimenti
Visto il decreto OPR n. 1632 del 11 febbraio 2021 avente per
oggetto «Reg. UE 1308/2013 OCM vino piano regionale di ristrutturazione e di riconversione vigneti – campagna 2020-2021 «Approvazione della graduatoria Regionale dei beneficiari finanziati
e dei richiedenti non ammessi» in cui si riscontra una economia
di spesa tra la cifra assegnata alla misura di ristrutturazione e
riconversione viticola dal decreto ministeriale n. 30803 del 22
gennaio 2021 e la cifra impegnata da OPR Lombardia per l’anno finanziario 2021 pari a 1.118.115,99 € .
Vista la nota della Direzione Generale Agricoltura prot. n.
M1.2021.0025729 del 10 febbraio 2021 con la quale vengono
assegnate alla misura Investimenti le risorse resesi disponibili
per sopravvenute economie riscontratesi in altre misure del PNS
comprensiva della economia di spesa registrata nella misura di ristrutturazione e riconversione viticola per la campagna
2020/2021 pari a 1.331.032,72 € per cui la disponibilità totale
per la misura investimenti ammonta a 3.532.054,72 €;
Considerato che con decreto OPR n. 1951 del 18 febbraio 2020 sono stati impegnati 331.273,94 € per l’anno finanziario
2021 in qualità di saldo pari al 30% del contributo spettante per
la misura Investimenti campagna 2019/2020 da verificare all’atto dell’istruttoria di collaudo;
Tenuto conto che, a seguito di modifiche apportate alle domande di aiuto e di richieste di variazione dell’anno di liquidazione del saldo pari al 30% del contributo spettante per la misura investimenti campagna 2019/2020, l’importo da liquidare
a valere sull’anno finanziario 2021 risulta pari a 328.019,08 €
registrando una economia di spesa di 3.254,86 € della somma
impegnata con il decreto OPR n. 1951 del 18 febbraio 2020;
Considerato che, conformemente a quanto previsto dal decreto n 3318 del 31 marzo 2020, alcuni beneficiari si sono avvalsi
della possibilità di modificare il cronoprogramma, posticipando
la data di fine lavori alla campagna 2021, ed è conseguentemente necessario prevedere un ulteriore impegno sull’anno finanziario 2021 per un totale di 274.766,99 € così differenziati:
• 51.805,37 € in qualità di saldo post anticipi campagna
2018 – 2019,
• 222.961,62 € in qualità di saldo post anticipi campagna
2019 – 2020
Considerato che i Servizi Agricoltura Foreste Caccia e Pesca
della D.G.A. e la provincia di Sondrio hanno eseguito le istruttorie tecnico-amministrative sulle domande presentate così come definito dal sopraccitato manuale OPR delle procedure, dei
controlli e delle sanzioni campagna 2020-2021;
Preso atto che le domande positivamente istruite corrispondono ad un importo totale del contributo ammesso pari a
4.958.178,24 € cui corrispondono n. 171 domande, come da
Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Considerato che, sulla base di quanto dichiarato in domanda
di aiuto:
• 148 beneficiari per un contributo ammesso pari 3.779.295,37
€ hanno dichiarato di completare tutte le attività previste in
domanda entro il 21 luglio 2021 e di richiedere il pagamento a collaudo nell’esercizio finanziario 2021;
• 23 beneficiari per un contributo ammesso pari a
1.178.882,87 € hanno dichiarato di richiedere il pagamento anticipato di 825.218,01 € pari all’70% del contributo richiesto e di completare tutte le attività previste in domanda entro il 15 giugno 2022, con richiesta di pagamento a
collaudo del rimanente 30% pari a 353.664,86 € nell’esercizio finanziario 2022;
Considerato che:
• secondo quanto previsto nel sopraccitato manuale, l’OPR
approva e pubblica la graduatoria regionale dei beneficiari ammissibili a finanziamento sulla base dei punteggi
definiti con d.g.r. 13 ottobre 2020, n. XI/3652 e assegnati ai
beneficiari a seguito dell’istruttoria effettuata dai funzionari
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dei Servizi Agricoltura foreste caccia e pesca della DG Agricoltura e della provincia di Sondrio

• possono

essere ammessi a finanziamento le richieste di
contributo fino alla decorrenza di 3.532.054,72 € assegnati
alla misura dalle Direzione Generale Agricoltura con nota
Prot. M1.2021.0025729 del 10 febbraio 2021, dando atto
che a parità di punteggio in graduatoria, viene data priorità ad aziende con conduttore (titolare/legale rappresentante) più giovane;

• Opr

provvederà alla ridistribuzione delle eventuali risorse
aggiuntive e/o di economie di spesa tra i beneficiari ammissibili e non finanziati che abbiano concluso gli acquisti
entro il termine stabilito del 21 luglio 2021 e che abbiano
presentato apposita domanda di pagamento ai Servizi
provinciali/ provincia di Sondrio nel rispetto della graduatoria approvata al fine di procedere al pagamento di domande per l’intero importo ammissibile;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra riportato:

• di approvare la graduatoria dei beneficiari ammissibili e dei

relativi contributi sulla base degli esiti delle attività istruttorie effettuate dai Servizi Agricoltura foreste caccia e pesca
della DG Agricoltura e della provincia di sondrio utilizzando
i punteggi di priorità previsti dalla d.g.r. 13 ottobre 2020, n.
XI/3652 come riportato all’Allegato1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• di impegnare la somma di 602.786,07 € nell’anno finanzia-

rio 2021 in qualità di saldo pari al 30% del contributo spettante da verificare all’atto dell’istruttoria di collaudo come
di seguito specificato:
−− 328.019,08 € in qualità di saldo post anticipi campagna 2019 – 2020
−− 222.961,62 € in qualità di saldo post anticipi campagna 2019 – 2020 (modifica cronoprogramma)
−− 51.805,37 € in qualità di saldo post anticipi campagna
2018 – 2019 (modifica cronoprogramma)

• di ammettere a finanziamento le richieste di contributo in-

dicate nell’elenco di cui all’Allegato 2, parte integrante e
sostanziale del presente atto, per un importo totale pari a
3.108.332,16 € dando atto che a parità di punteggio in graduatoria, viene data priorità ad aziende con conduttore
(titolare/legale rappresentante) firmatario della domanda
più giovane e tenuto conto della necessità amministrativa
di pagare ogni domanda per l’intero importo ammissibile;

• di impegnare la somma di 2.876.063,40 € nell’anno finanziario 2021 pari alla somma del contributo richiesto nella campagna 2020/2021 in qualità di saldo, da verificare
all’atto dell’istruttoria di collaudo, e di anticipo del 70% del
totale contributo spettante;

• di impegnare la somma di 232.268,76 € nell’anno finan-

ziario 2022 in qualità di saldo pari al 30% del contributo
spettante per la campagna 2020/2021 da verificare all’atto
dell’istruttoria di collaudo

• di provvedere alla ridistribuzione delle eventuali risorse ag-

giuntive ed economie di spesa tra i beneficiari ammissibili
ma non finanziati che abbiano concluso gli acquisti entro il
termine stabilito del 21 luglio 2021 e che abbiano presentato apposita domanda di pagamento ai Servizi Agricoltura
foreste caccia e pesca della DG Agricoltura e alla provincia di Sondrio nel rispetto della graduatoria approvata al
fine di procedere al pagamento di domande per l’intero
importo ammissibile;

• di accertare una economia di spesa tra la cifra assegnata

alla misura investimenti dalla Direzione Generale agricoltura e la cifra impegnata da OPR Lombardia, pari a 53.205,25
€ dovuta alla necessità di finanziare per intero le domande
ammesse;

• di

approvare l’elenco dei richiedenti non ammessi per
istruttoria negativa di cui all’allegato 3 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle le competenze leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26
settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell’Organismo Pagatore Regionale;
Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 10/2923
del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell’or-

ganismo pagatore regionale in attuazione del Reg. Del. (UE)
n. 907/2014»;
Richiamato il IV Provvedimento Organizzativo 2019 approvato
con d.g.r. n.XI/1631 del 5 maggio 2019;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge.
DECRETA
Recepite integralmente le premesse:
1. di approvare la graduatoria dei beneficiari ammissibili e dei
relativi contributi sulla base degli esiti delle attività istruttorie effettuate dai Servizi Agricoltura foreste caccia e pesca della DG
Agricoltura e della provincia di Sondrio utilizzando i punteggi di
priorità previsti dalla d.g.r. 13 ottobre 2020, n. XI/3652 come riportato all’Allegato1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di impegnare la somma di 602.786,07 € nell’anno finanziario 2021 in qualità di saldo pari al 30% del contributo spettante
da verificare all’atto dell’istruttoria di collaudo come di seguito
specificato:
−− 328.019,08 € in qualità di saldo post anticipi campagna
2019 – 2020
−− 222.961,62 € in qualità di saldo post anticipi campagna
2019 – 2020 (modifica cronoprogramma)
−− 51.805,37 € in qualità di saldo post anticipi campagna
2018 – 2019 (modifica cronoprogramma)
3. di ammettere a finanziamento le richieste di contributo indicate nell’elenco di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo totale pari a 3.108.332,16
€ dando atto che a parità di punteggio in graduatoria, viene
data priorità ad aziende con conduttore (titolare/legale rappresentante) firmatario della domanda più giovane e tenuto conto della necessità amministrativa di pagare ogni domanda per
l’intero importo ammissibile;
4. di impegnare la somma di 2.876.063,40 € nell’anno finanziario 2021 pari alla somma del contributo richiesto nella campagna 2020/2021 in qualità di saldo, da verificare all’atto dell’istruttoria di collaudo, e di anticipo del 70% del totale contributo
spettante;
5. di impegnare la somma di 232.268,76 € nell’anno finanziario 2022 in qualità di saldo pari al 30% del contributo spettante
per la campagna 2020/2021 da verificare all’atto dell’istruttoria
di collaudo
6. di provvedere alla ridistribuzione delle eventuali risorse aggiuntive ed economie di spesa tra i beneficiari ammissibili ma
non finanziati che abbiano concluso gli acquisti entro il termine
stabilito del 21 luglio 2021 e che abbiano presentato apposita
domanda di pagamento ai Servizi Agricoltura foreste caccia e
pesca della DG Agricoltura e alla provincia di Sondrio nel rispetto della graduatoria approvata al fine di procedere al pagamento di domande per l’intero importo ammissibile;
7. di accertare una economia di spesa tra la cifra assegnata
alla misura investimenti dalla Direzione Generale agricoltura e la
cifra impegnata da OPR Lombardia, pari a 53.205,25 € dovuta
alla necessità di finanziare per intero le domande ammesse;
8. di approvare l’elenco dei richiedenti non ammessi per istruttoria negativa di cui all’allegato 3 parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
9. di incaricare I Servizi Agricoltura foreste caccia e pesca della DG Agricoltura e la Provincia di Sondrio competenti a comunicare ai Beneficiari l’ammissione a finanziamento;
10. di provvedere, contestualmente alla data di adozione, alla
pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del decreto
legislativo n. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» art 26 e 27.
11. di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell’Organismo Pagatore Regionale:
• indirizzo web: http://www.opr.regione.lombardia.it.
Il dirigente
Giulio Del Monte
——— • ———
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OCM Vino Misura Investimenti 2020-2021
Beneficiari ammissibili a finanziamento

Allegato 1

N. NR_DOMANDA
1
2

RAGIONE_SOCIALE

202101713097 STNFNC67P63I829K
202101706017 LNZMRN91P28C933W

3

202101727276

4
5
6

202101703938
202101723872
202101709911

7

202101723874

8
9

202101703444
202101706765

10 202101715898
11 202101706925
12 202101710807
13
14
15
16
17
18

CUAA

202101713714
202101727510
202101704401
202101727176
202101705311
202101726771

STANGONI FRANCESCA
LANZINI MARINO
CANTINE ANGELINETTA LAGO DI COMO DI
NGLMNL79L05A745U
ANGELINETTA EMANUELE
00996990149
AZIENDA SCERSCE' SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
BSSMTT73A06F393J
BUSSI MATTEO
GNTGRG62S22F393W
GIANATTI GIORGIO
SOCIETA' AGRICOLA BARBACAN DI ANGELO SEGA E
00939710141
FIGLI
MZZLFA72R09C325G
AZIENDA AGRICOLA ALFIO MOZZI
PLGFRC91L11I829R
PILIEGO FEDERICO

CONTRIBUTO_MASSIMO SALDO 100% ANTICIPO 70% SALDO 30%
PUNTEGGIO DATA_NASCITA_FIRMATARIO
AMMISSIBILE €
2021 (€)
2021 (€)
2022 (€)
23/09/1967 00:00
10.760,00
10.760,00
100
28/09/1991 00:00
4.991,20
4.991,20
90
19.866,80

19.866,80

90

15.326,65
7.000,00
4.500,00

15.326,65
7.000,00
4.500,00

90
90
90

3.000,00

3.000,00

85

2.016,00
52.278,00

2.016,00

85
75

9.600,00

36.594,60

15.683,40

BRSVNT83T13L682Q

AZ. AGR. CA' DELL'ORSA DI BRESCIANI VALENTINO

9.600,00

00574540142

ARTURO PELIZZATTI PEREGO S.R.L. - SOCIETA'
AGRICOLA IN BREVE AR.PE.PE - S.R.L. SOCIETA'
AGRICOLA

79.283,84

00801290149

SOCIETA' AGRICOLA FAY DI FAY MARCO & C. SNC

18.802,00

18.802,00

75

NBLNCL73M24I829X
01042220143
MRSLRT70H10I829P
00079470142
LSCMGL55H52B054W
04148030168

NOBILI NICOLA
LA SPIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
MARSETTI ALBERTO
CAVITRIA - CASA VINICOLA TRIACCA S.R.L.
LUSCIETTI MARIA GIULIA
BONALDI - CASCINA DEL BOSCO S.R.L.
COLOMBO SORMANI SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
CASA ZUFFADA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
CORDERO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA MONTE ALTO DI TRIBBIA
ALBERTO
BOSCACCI MAURO
AL ROCOL DI VIMERCATI CASTELLINI GIANLUIGI
AZIENDA AGRICOLA LOZZA ROBERTO
PREVOSTINI PAOLO E C. SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA AMICI DI VITA NUOVA DI
ANTONIO MONCECCHI

9.840,00
32.810,57
9.528,00
8.268,00
20.200,00
3.384,00

9.840,00
32.810,57
9.528,00
8.268,00
20.200,00
3.384,00

75
75
75
75
75
75

6.898,60

6.898,60

70

5.862,00
42.577,20

5.862,00
42.577,20

70
65

2.035,57

2.035,57

60

3.170,00
12.363,08
30.000,00

3.170,00
12.363,08

60
60
60

7.600,00

7.600,00

19 202101710539

03820910135

20 202101727649
21 202101725668

02703830188
02747530182

22 202101723529

TRBLRT86L30B157V

23 202101706875
24 202101714978
25 202101728489

BSCMRA75P05I829B
VMRGLG72C11B157Q
LZZRRT68D13G388S

26 202101708254

00981030141

27 202101728349

MNCNTN65S09I829X

63.696,97

75
55.498,69

21.000,00

23.785,15

9.000,00

75

60
44.587,88

19.109,09

60

05/07/1979 00:00
04/09/1975 00:00
06/01/1973 00:00
22/11/1962 00:00
07/05/1978 00:00
09/10/1972 00:00
11/07/1991 00:00
13/12/1983 00:00

13/10/1980 00:00
18/08/1975 00:00
24/08/1973 00:00
08/06/1972 00:00
10/06/1970 00:00
24/03/1956 00:00
12/06/1955 00:00
18/06/1948 00:00
05/06/1979 00:00
08/06/1973 00:00
03/02/1988 00:00
30/07/1986 00:00
05/09/1975 00:00
11/03/1972 00:00
13/04/1968 00:00
13/05/1967 00:00
09/11/1965 00:00
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OCM Vino Misura Investimenti 2020-2021
Beneficiari ammissibili a finanziamento

Allegato 1

28 202101727471

00584580146

29 202101723876

00141640144

AZIENDA AGRICOLA CAVEN O CAVEN CAMUNA O
CAVEN TERRA DEI CAMUNI SOCIETA' AGRICOLA O
CAVEN MORELLI O CAVEN DELLA DEA MADRE O
POD
CASA VINICOLA PIETRO NERA SRL

30 202101727662

LCCNTN62D07A794X

AZ. AGRICOLA CASA VIRGINIA DI LECCHI ANTONIO

34 202101722957
35 202101726901
36 202101707583

PSTSVN31A13B028M
CMOTSC64H53G856Y
03693290987

LAZZARI GIOVANNI E DARIO SOCIETA' AGRICOLA
S.S.
AZIENDA AGRICOLA LODA UMBERTO ED EGIDIO
SOCIETA' AGRICOLA S.S.
AZIENDA VITIVINICOLA MEDOLAGO ALBANI
EMANUELE
AZ.AGRICOLA PASTORI SILVANO
AZ.AGR. TOSCA DI COMI TOSCA
LA BASIA SOCIETA' AGRICOLA

37 202101726467

SCRNRC85B15G388T

AZ. VITIVINICOLA LA SOSTA DI SCARABELLI ENRICO

31 202101712795

03213050176

32 202101705325

02110840176

33 202101727856 MDLMNL53H23A794P

TENUTA LA COSTA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
38 202101727844
02261490185
DI CALVI CRISTIAN E CALVI GRAZIANO
39 202101723422 CNTMSM83E18G489H
CONTI MASSIMO
SOCIETA' AGRICOLA BARBOGLIO DE GAIONCELLI DI
40 202101718378
03283440174
COSTA ANDREA S.A.S.
41 202101726839 CMLSFN77A22B157Q
CAMILUCCI STEFANO
42 202101722714

BTTMRC76E03B157N

43 202101703816

03454420989

44 202101717872

01185100185

AZIENDA VITIVINICOLA F.LLI ZENEGAGLIA SOCIETA'
AGRICOLA S.S.
ACHILLI A. E F.N. SOCIETA' AGRICOLA

45 202101727881

02758720185

CASTELLO DI CIGOGNOLA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

46 202101709569

02375750987

47 202101703790

MLNRFL57B55B107Q

48
49
50
51

09311520150
00300970175
03978390981
PSNPLA89P26E349O

202101728221
202101714972
202101703822
202101714070

AZ. AGR. CASCINA UCCELLANDA DI BOTTI MARCO

AZIENDA AGRICOLA LE MARCHESINE S.S. DI BIATTA
GIOVANNI E C. SOCIETA' AGRICOLA
AZ. AGR. CASCINA MADDALENA DI MOLINARI
RAFFAELLA
SOCIETA' AGRICOLA CELINATE S.R.L.
COOP. VITIVINICOLA CELLATICA-GUSSAGO S.C.A.
SANTA LUCIA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
PASINI PAOLO

2.850,96

2.850,96

60

49.665,43

34.765,80

14.899,63

60

12.318,00

12.318,00

60

14.000,66

14.000,66

60

7.484,80

7.484,80

60

69.844,00

69.844,00

60

6.000,00
4.752,00
7.200,00

6.000,00
4.752,00
7.200,00

60
55
50

11.442,00

11.442,00

50

8.740,00

8.740,00

50

24.284,00

24.284,00

50

17.708,56

17.708,56

79.151,80

50
55.406,26

23.745,54

50

2.188,80

2.188,80

50

79.958,72

79.958,72

50

8.800,00

8.800,00

50

53.600,00

53.600,00

50

78.127,64

78.127,64

50

49.627,60

49.627,60

50

66.690,00
3.600,00
22.938,24
3.400,00

66.690,00
3.600,00
22.938,24
3.400,00

50
50
45
45

08/11/1963 00:00
08/11/1963 00:00
07/04/1962 00:00
16/03/1961 00:00
06/10/1960 00:00
23/06/1953 00:00
13/01/1931 00:00
13/06/1964 00:00
28/10/1992 00:00
15/02/1985 00:00
11/02/1984 00:00
18/05/1983 00:00
06/11/1982 00:00
22/01/1977 00:00
03/05/1976 00:00
12/07/1971 00:00
19/05/1971 00:00
23/04/1963 00:00
06/08/1958 00:00
15/02/1957 00:00
18/02/1955 00:00
29/11/1952 00:00
01/07/1991 00:00
26/09/1989 00:00
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52 202101720691

02236060188

53 202101715149
54 202101725203

DLLLDA86C24B201J
00664310166

55 202101705285

00845100171

56 202101726520
57 202101714928

ZNTCLD80E57B201L
CBRGLC79M08E648B

58 202101703799

03282150154

59 202101703812

02136340987

60 202101727052

00511920183

61
62
63
64
65

202101699556
01878710175
202101705277 SNTMLS70H41B157E
202101727200 CMSMSM66C03I968W
202101705306 TRRRRT66B28D421J
202101723077 MCHLRA65P65A815B

66 202101705327

CMNGFR59T14H086U

67 202101710881

00862250149

68 202101715530

01870050182

69 202101727129
70 202101723182

FRLCSR79D16M109R
FRSGRL96B22C618I

71 202101727872

02433110984

72 202101715133

01738240181

73 202101703755

03951880982

74 202101703794

02951270988

AZ. AGR. CA' DEL GE' DI CARLO PADROGGI E C.
SOCIETA' AGRICOLA
AZ. AGR. FINIGETO DI DALLAVALLE ALDO
LE CORNE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA UBERTI G.& G.A. SOCIETA'
AGRICOLA
AZ.AGR.LA SBERCIA DI ZANOTTI CLAUDIA
TENUTA BELVEDERE DI CABRINI GIANLUCA
SOCIETA' AGRICOLA MARANGONA S.S. DI
ALESSANDRO CUTOLO E C. BREVEMENTE DETTA
MARANGONA ALTRIMENTI DETTA SOCIETA'
AGRICOLA MARANGONA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA SAVOLDI S.R.L.
AZ. AGR. REBOLLINI BRUNO E C. DI REBOLLINI
GABRIELE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
MAJOLINI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
AZ. AGR. SANTUS MARIA LUISA
AZ.AGR. MONTEROSSO DI COMASCHI MASSIMO
AZIENDA AGRICOLA TURRA DI TURRA ROBERTO
AZIENDA AGRICOLA VALBA DI MICHELI LAURA
AZIENDA AGRICOLA COMINCIOLI DI COMINCIOLI
GIANFRANCO
COOPERATIVA AGRICOLA TRIASSO E SASSELLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN BREVE
ANCHE COOPERATIVA AGRICOLA TRIASSO E
SASSELLA - S.C.A.
AZ.AGRICOLA CA' DEL CONTE DI MACCONI PAOLO E
MARTINA SOCIETA' AGR ICOLA
FORLINO CESARE
FRUSCA GABRIELE
SOCIETA' AGRICOLA PRIMAVIGNA E TERRE
D'AENOR S.A.S. DI BIANCHI ELEONORA & C. O IN
FORMA ABBREVIATA SOC. AGR. TERRE D'AENOR
S.A.S. DI BIANCHI ELE
TENUTA IL CASTELLO S.S. AGRICOLA DI FAUSTO
PIROVANO E C
AGRICOLA DELLA FRANCIACORTA SOCIETA'
AGRICOLA SRL
COSTARIPA DI VEZZOLA MATTIA & C. S.S. - SOCIETA'
AGRICOLA

2.400,00

2.400,00

45

7.368,80
78.361,00

7.368,80

45
45

13.572,00

13.572,00

45

34.420,00
4.156,00

34.420,00
4.156,00

45
45

7.722,00

7.722,00

45

54.852,70

23.508,30

21.063,37

14.744,36

6.319,01

45

13.500,00

9.450,00

4.050,00

45

2.800,00
13.561,70
4.600,00
24.244,32
6.882,80

2.800,00
13.561,70
4.600,00
24.244,32
6.882,80

45
45
45
45
45

26.792,00

26.792,00

45

5.740,00

5.740,00

45

5.200,00

5.200,00

45

67.800,00
5.472,00

67.800,00
5.472,00

40
35

77.804,00

77.804,00

35

78.980,00

78.980,00

35

78.000,00

78.000,00

35

15/05/1986 00:00
24/03/1986 00:00
16/06/1983 00:00
01/06/1983 00:00
17/05/1980 00:00
08/08/1979 00:00

29/04/1978 00:00
05/12/1976 00:00
11/10/1974 00:00
28/12/1971 00:00
01/06/1970 00:00
03/03/1966 00:00
28/02/1966 00:00
25/09/1965 00:00
14/12/1959 00:00

03/02/1956 00:00
29/12/1953 00:00
16/04/1979 00:00
22/02/1996 00:00

21/08/1995 00:00

46.254,00

32.377,80

13.876,20

35

01/08/1994 00:00
24/12/1991 00:00
20/03/1991 00:00
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75 202101727812

93024460177

76 202101721573

03865930980

77 202101715097

02259940183

78 202101725358

03852200983

79 202101708462

03576410173

80 202101703777
81 202101705100
82 202101720032

02088040981
GRNLCU84L26M109J
06414250156

83 202101710835

01069920179

84 202101727629

00207930181

85 202101715111 DMRNRC82M24B157T
86 202101727779

03391560178

87 202101727885
88 202101706308

01965940982
MGGFPP81E22B201A

89 202101725408

VZZMRZ80S16B157R

90 202101727332
91 202101721955

PSSDNL77M24B201W
03503320156

92 202101725505

02270380187

93 202101727733

FMBGLI75H09F205W

94 202101727486

00261940183

95 202101727747

03131150983

96 202101724880

02063820985

97 202101717802

DLMPTR69E23I968W

98 202101727131

01736660182

99 202101715492

RCHLCU69C05E333W

ENO CACCIA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA'
AGRICOLA ONLUS O PIU' BREVEMENTE ENO CACCIA
C.S.S.A. ONLUS
BONFADINI S.S. SOCIETA' AGRICOLA DI BONFADINI
FRANCESCA E ANDREA
SOCIETA' AGRICOLA LA COSTANZA DI MASSONE E
MONTAGNA
SOCIETA' AGRICOLA FRANCIACORTA SRL
CASTELLO DI GUSSAGO LA SANTISSIMA SOCIETA'
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA OLIVINI S.S.
GUARNONE LUCA
SOCIETA' AGRICOLA MAZZOLINO SRL
AZIENDA AGRICOLA MIRABELLA S.R.L. - SOCIETA'
AGRICOLA
VERCESI NANDO E FIGLIO MAURIZIO S.S. SOCIETA'
AGRICOLA
CASCINA BELMONTE DI DI MARTINO ENRICO
CASCINA SAN LORENZO DI ZANNI ROSA, ARMICI
STEFANO, ARMICI MAURIZIO, ARMICI ELEONORA,
SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA
AVANZI CAV. GIOVANNI S.S. SOCIETA' AGRICOLA
MAGGI FILIPPO
AZIENDA AGRICOLA TERRA DONATA DI VEZZOLI
MAURIZIO
IL MOLINO DI ROVESCALA DI PASSERINI DANIELE
CA' MAIOL S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
TERRE D' OLTREPO' SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA PER AZIONI
FIAMBERTI GIULIO
AZIENDA AGRICOLA PRAGO S.S. TESTORI GIUSEPPE
E F.LLI SOCIETA' AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA PRATELLO DI BERTOLA
VINCENZO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA LA RIFRA DI
FRACCAROLI CLAUDIO E LUIGINO S.S.
AZ. AGR. IL POGGIOLO DI DELMONTE PIETRO
AZIENDA AGRICOLA QUAQUARINI FRANCESCO
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
AZ. AGRICOLA IL DOSSO DI ARCHETTI LUCA

79.793,23

55.855,26

23.937,97

35

5.528,00

5.528,00

35

10.400,00

10.400,00

35

22.632,80

22.632,80

35

14.728,00

14.728,00

35

50.114,40
7.000,00
9.116,00

50.114,40
7.000,00
9.116,00

35
35
35

46.146,20

32.302,34

13.843,86

35

43.520,00

43.520,00

35

5.120,00

5.120,00

35

31.992,00

31.992,00

35

73.716,00
79.120,00

73.716,00
79.120,00

35
35

11.476,78

11.476,78

35

2.251,20
76.564,65

2.251,20
76.564,65

35
35

78.400,00

78.400,00

35

9.500,00

9.500,00

35

79.600,00

79.600,00

35

39.447,58

39.447,58

35

29.996,40

29.996,40

35

8.771,60

8.771,60

35

34.416,00
22.666,40

24.091,20
22.666,40

10.324,80

35
35

29/08/1989 00:00
11/06/1988 00:00
08/06/1988 00:00
19/10/1986 00:00
19/02/1986 00:00
23/10/1984 00:00
26/07/1984 00:00
17/01/1984 00:00
08/11/1982 00:00
02/11/1982 00:00
24/08/1982 00:00

15/02/1982 00:00
28/07/1981 00:00
22/05/1981 00:00
16/11/1980 00:00
24/08/1977 00:00
29/06/1977 00:00
13/06/1977 00:00
09/06/1975 00:00
05/05/1973 00:00
05/08/1970 00:00
21/05/1970 00:00
23/05/1969 00:00
07/05/1969 00:00
05/03/1969 00:00
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100 202101727234
101 202101727570

102 202101705303
103 202101727987
104 202101699555
105
106
107
108

202101722247
202101727370
202101718517
202101728386

109 202101722903
110 202101727338
111 202101723122
112 202101727826
113 202101726873

IL MOSNEL DI EMANUELA BARBOGLIO E FIGLI
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
AZIENDA AGRICOLA MANUELINA DI ACHILLI
00198010183
ANTONIO E MANUELA SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
SELVA CAPUZZA SOCIETA' AGRICOLA SRL - AI FINI
DELL'IMBOTTIGLIAMENTO DEI PRODOTTI PROPRI
01578710988
DELLA SOCIETA' POTRA' ESSERE SEMPLIFICATA IN:
SELVA CAPUZZA...
BSSGMR67T26G388I
BIASSONI GIANMARIO
BARONE GIULIO PIZZINI PIOMARTA SOCIETA'
02156450179
AGRICOLA PER AZIONI PER BREVITA' BARONE
PIZZINI S.AGR.P.A.
CNTCLL67D15B201U
PODERE BIGNOLINO DI CONTARDI CIRILLO
FRVGRL66R05B201J
FARAVELLI GABRIELE
NGNCST66D64B157P
INGANNI CRISTINA
02707680183
PODERI CIGNOLI SOCIETA' AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA LA CORNASELLA DI GAVAZZENI
GVZSFN65R31C649U
STEFANO
GTTLDN64M43A794G
GOTTI LUCIA
AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISTICA MAGRI
MGRLGE64H25I628B
ELIGIO
CSTSFN63P65F704W
CASTOLDI STEFANIA
VRDPLA62T22M109U
AZIENDA AGRICOLA VERDI PAOLO
02712810981

114 202101703819

03034170989

115 202101727037

LSOMRZ62C10B028V

116 202101705641

00225220235

117 202101720689

01830950182

118 202101726997

BRTGFR60A03M125N

119 202101703769

00209290238

120 202101703774

02894810171

CASTELLO BONOMI TENUTE IN FRANCIACORTA
SOCIETA' AGRICOLA A RESPON SABILITA' LIMITATA
AZ. AGR. LA SGARBINA DI LOSI MAURIZIO
CANTINA VALPANTENA VERONA SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA OVVERO CANTINA
VALPANTENA SCA OVVERO C.V.V. SCA
AZIENDA AGRICOLA MONTELIO DI C. E G.
BRAZZOLA SOCIETA' AGRICOLA
AZ. AGR.BERTAGNA GIANFRANCO
TENUTA ROVEGLIA ZWEIFEL - AZZONE S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA IN FORMA ABBREVIATA TEN.
ROV. S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA O T.R. S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA
AZ.AGR.RICCI CURBASTRO GUALBERTO E FIGLI
S.AGR.S.S

70.520,00

70.520,00

35

12.960,00

12.960,00

35

29.014,27

29.014,27

35

2.096,00

2.096,00

35

11.096,00

11.096,00

35

20.080,00
22.840,00
3.400,00
7.064,00

20.080,00
22.840,00
3.400,00
7.064,00

35
35
35
35

2.111,20

2.111,20

35

3.240,00

3.240,00

35

14.400,00

14.400,00

35

3.525,20
79.979,37

3.525,20

35
35

12.653,20

12.653,20

20.640,00

55.985,56

23.993,81

35
14.448,00

6.192,00

35

61.480,00

61.480,00

35

52.170,00

52.170,00

35

10.320,00

10.320,00

35

79.124,00

55.386,80

23.737,20

11/08/1968 00:00

24/07/1968 00:00

05/04/1968 00:00
26/12/1967 00:00

05/10/1967 00:00
15/04/1967 00:00
05/10/1966 00:00
24/04/1966 00:00
23/01/1966 00:00
31/10/1965 00:00
03/08/1964 00:00
25/06/1964 00:00
25/09/1963 00:00
22/12/1962 00:00

18/07/1962 00:00
10/03/1962 00:00

20/01/1961 00:00
11/01/1960 00:00
03/01/1960 00:00

35
25/10/1959 00:00

6.479,60

6.479,60

35

03/07/1959 00:00
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121 202101727862

03294170158

122 202101724537

PCSNGL58P24E770Q

123 202101703781

01457110177

124 202101727705
125 202101726841

02658080987
VZZGPP56A23D421V

126 202101727655

02068120183

AZIENDA AGRICOLA TRAVAGLINO DI LORELLA COMI
& C. S.A.S.
PECIS ANGELO
SOCIETA' AGRICOLA MONTE ROSSA S.R.L. O IN
FORMA ABBREVIATA S.A.M. S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA ERIAN S.R.L.
AZ. AGRICOLA VEZZOLI DI VEZZOLI GIUSEPPE

53.891,20

37.723,84

16.167,36

35

27.636,00

27.636,00

35

80.000,00

80.000,00

35

78.430,00
67.468,80

78.430,00
67.468,80

35
35

AZIENDA AGRICOLA MAGGI FRANCESCO DI MAGGI
ANGELINO E MAGGI GIUSEPPE SOCIETA' AGRICOLA

9.560,00

9.560,00

35

127 202101726194 DLMPRD53B25M109W DELMONTE EZIO E FRATELLI DI DELMONTE PARIDE

8.000,00

8.000,00

35

78.839,01

78.839,01

35

8.458,60

8.458,60

35

128 202101726828

GTTRRT53A08C408C

129 202101712824

MNGLNS52R55C408K

AZIENDA AGRICOLA FERGHETTINA DI GATTI
ROBERTO
AZ.AGR.VIGNA DORATA DI MINGOTTI LUCIANA

130 202101720608

01484660202

SOCIETA' AGRICOLA GOZZI CESARE E FRANCO S.S.

2.419,96

2.419,96

35

202101719661
202101707114
202101720726
202101710471
202101727020
202101703766

02928670179
02109470985
01018720183
CLOBTS43A07A060U
BLCLGU39A20F701A
TRBFNC37M17G149J

2.584,00
17.400,00
80.000,00
12.207,36
3.600,00
80.000,00

2.584,00
17.400,00
80.000,00
12.207,36
3.600,00
80.000,00

35
35
35
35
35
35

137 202101703785

PNCMNQ37B45Z103C

12.320,00

12.320,00

35

138 202101723042
139 202101714964
140 202101727617

PLZSLV87P62I628I
04025530983
ZNNCST75B18E333W

2.311,60
3.873,60
22.542,28

2.311,60
3.873,60
22.542,28

30
30
30

141 202101703771

03019030174

SOCIETA' AGRICOLA FACCHETTI S.S.
LA VALLE SOCIETA' AGRICOLA DI PEZZOLA S.S.
AZ. AGR. LUCIANO BREGA SOCIETA' AGRICOLA
COLA BATTISTA
BELCREDI LUIGI
AZ. AGRICOLA TIRABOSCHI FRANCO
AZIENDA AGRICOLA LO SPARVIERE GUSSALLI
BERETTA DI PONCELET MONIQUE
PALAZZI SILVIA
TRE ROMIGLIE SOCIETA' AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA CRISTIAN ZANINELLI
AZIENDA AGRICOLA SAN GIOVANNI SRL SOCIETA'
AGRICOLA O IN FORMA AB BREVIATA A.A.S.G. SRL
SOCIETA' AGRICOLA

142 202101727805

80023050166

PODERE DELLA CAVAGA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

3.720,00

3.720,00

30

19.956,00

19.956,00

30

6.800,00

6.800,00

131
132
133
134
135
136

143 202101715327

00530840149

144 202101725278

03531290173

145 202101727016
146 202101703758

SRZVCN50B01H652G
01166840171

CASA VINICOLA F.LLI BETTINI DI BETTINI CINZIA E C.
S.N.C.
BREDASOLE DEI F.LLI FERRARI SOCIETA' AGRICOLA
S.S.
SARZI AMADE' VINCENZO
ANTICA CANTINA FRATTA S.P.A.

79.582,00

16.292,92
59.920,00

55.707,40

59.920,00

23.874,60

30

30
11.405,04

4.887,88

30
30

06/05/1959 00:00
24/09/1958 00:00
14/02/1958 00:00
21/11/1956 00:00
23/01/1956 00:00

16/10/1955 00:00
25/02/1953 00:00
08/01/1953 00:00
15/10/1952 00:00
07/09/1952 00:00
17/01/1951 00:00
02/10/1947 00:00
18/07/1947 00:00
07/01/1943 00:00
20/01/1939 00:00
17/08/1937 00:00
05/02/1937 00:00
22/09/1987 00:00
18/11/1981 00:00
18/02/1975 00:00

09/10/1972 00:00
26/04/1972 00:00
21/11/1968 00:00
24/07/1961 00:00
01/02/1950 00:00
30/07/1944 00:00
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147 202101725638

03911850984

GIARDINI CONTI THUN SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

79.500,00

79.500,00

20

148 202101725874
149 202101727765

01133500189
00281900175

64.000,00
79.200,00

64.000,00
79.200,00

20
20

150 202101705320

03220690980

25.207,10

25.207,10

20

151 202101714986

RCCGNR81D05F205R

152 202101728304

02180200988

153 202101727867

CLTCST80P12B201T

154 202101715930

03310100171

LA TORRE DI MAGGI GIORGIO E C. S.R.L.
CANTINE SCOLARI S.R.L.
AZIENDA AGRICOLA COLLI VAIBO' DI BULGARINI
DIEGO E ARIANNA SOCIETA' AGRICOLA S.S.
AZ. AGRICOLA NETTARE DEI SANTI DI RICCARDI
GIANENRICO
AZIENDA AGRICOLA BARISELLI GABRIELLA & C.
AZIENDA AGRICOLA CALATRONI DI CALATRONI
CRISTIAN
PIAN DEL MAGGIO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
AZ.AGR.CITARI S.S.DI GETTULI GIOVANNA E C.
SOCIETA' AGRICOLA
MORANDI CRISTIAN
AZIENDA VITIVINICOLA VANZINI DI ANTONIO
MICHELA E PIER PAOLO VANZINI SAS
BORGO LA GALLINACCIA DI GAZZIERO PAOLO & C.
S.A.S.
CASCINA SAN GIOVANNI - SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
AZ AGRICOLA BULGARINI FAUSTO
MALAVASI DANIELE
LA COLLINA AZIENDA VITIVINICOLA DI INVERNICI
LUIGI
AZIENDA AGRICOLA CA' DEI FRATI DI DAL CERO
PIETRO E FIGLI SOCIETA ' AGRICOLA
CANTINA SCUROPASSO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

155 202101703764

02829190988

156 202101727750

MRNCST73E27L388Z

157 202101727837

00171290182

158 202101721950

03509410175

159 202101726662

03382120164

160 202101720416
161 202101703782

BLGFST68C12L567N
MLVDNL67E11I632G

162 202101727140

NVRLND66R23I628J

163 202101703759

01479260174

164 202101715165

00167290188

165 202101721755

01589160983

166 202101715455
167
168
169
170

202101703770
202101726864
202101714894
202101722999

171 202101704373

AZ. AGRICOLA CASTEL FAGLIA SRL
GIORGIO MERCANDELLI SOCIETA' SEMPLICE
02495870186
AGRICOLA
SBRMSM62C19B157U
AZ. AGR. FELICIANA DI SBRUZZI MASSIMO
01604750172
GUIDO BERLUCCHI E C. S.P.A.
BTTNNA72A57B157B
AZ. AGR. TENUTA LA VIGNA DI ANNA BOTTI
04421330160
MAGRI SERENO SOCIETA' AGRICOLA S.S.
VINICOLA DECORDI DEL BORGO IMPERIALE CORTESOLE S.P.A. IDENTIFICATA ANCHE CON:
00107240194
DE.CO.VIN. S.P.A. OPPURE BORGO IMPERIALE S.P.A.
ED ANCHE CORTESOLE S.

66.654,72

46.658,30

19.996,42

20

16.767,77

16.767,77

20

14.520,00

14.520,00

20

12.240,00

12.240,00

20

4.200,00

4.200,00

20

5.388,00

5.388,00

20

6.200,00

4.340,00

1.860,00

20

5.600,00

5.600,00

20

79.698,40

79.698,40

20

79.173,00
25.480,00

79.173,00

20
20

5.362,94

5.362,94

20

78.245,60

78.245,60

20

6.300,00

6.300,00

20

77.428,82

17.836,00

54.200,17

7.644,00

23.228,65

20

2.320,00

2.320,00

20

17.360,00
79.960,00
10.190,80
8.232,00

17.360,00
79.960,00
10.190,80
8.232,00

20
20
15

77.200,00

77.200,00

-

25/03/1987 00:00
07/04/1986 00:00
09/12/1981 00:00
20/09/1981 00:00
05/04/1981 00:00
27/10/1980 00:00
12/09/1980 00:00
19/05/1980 00:00
23/12/1978 00:00
27/05/1973 00:00
14/04/1973 00:00
13/04/1972 00:00
09/09/1971 00:00
12/03/1968 00:00
11/05/1967 00:00
23/10/1966 00:00
11/01/1965 00:00
01/12/1962 00:00
03/08/1962 00:00
02/04/1962 00:00
19/03/1962 00:00
16/05/1960 00:00
17/01/1972 00:00
01/05/1992 00:00

16/12/1954 00:00
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N. NR_DOMANDA
1
2

RAGIONE_SOCIALE

202101713097 STNFNC67P63I829K
202101706017 LNZMRN91P28C933W

3

202101727276

4
5
6

202101703938
202101723872
202101709911

7

202101723874

8
9

202101703444
202101706765

10 202101715898
11 202101706925
12 202101710807
13
14
15
16
17
18

CUAA

202101713714
202101727510
202101704401
202101727176
202101705311
202101726771

STANGONI FRANCESCA
LANZINI MARINO
CANTINE ANGELINETTA LAGO DI COMO DI
NGLMNL79L05A745U
ANGELINETTA EMANUELE
00996990149
AZIENDA SCERSCE' SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
BSSMTT73A06F393J
BUSSI MATTEO
GNTGRG62S22F393W
GIANATTI GIORGIO
SOCIETA' AGRICOLA BARBACAN DI ANGELO SEGA E
00939710141
FIGLI
MZZLFA72R09C325G
AZIENDA AGRICOLA ALFIO MOZZI
PLGFRC91L11I829R
PILIEGO FEDERICO

CONTRIBUTO_MASSIMO SALDO 100% ANTICIPO 70% SALDO 30%
PUNTEGGIO DATA_NASCITA_FIRMATARIO
AMMISSIBILE €
2021 (€)
2021 (€)
2022 (€)
23/09/1967 00:00
10.760,00
10.760,00
100
28/09/1991 00:00
4.991,20
4.991,20
90
19.866,80

19.866,80

90

15.326,65
7.000,00
4.500,00

15.326,65
7.000,00
4.500,00

90
90
90

3.000,00

3.000,00

85

2.016,00
52.278,00

2.016,00

85
75

9.600,00

36.594,60

15.683,40

BRSVNT83T13L682Q

AZ. AGR. CA' DELL'ORSA DI BRESCIANI VALENTINO

9.600,00

00574540142

ARTURO PELIZZATTI PEREGO S.R.L. - SOCIETA'
AGRICOLA IN BREVE AR.PE.PE - S.R.L. SOCIETA'
AGRICOLA

79.283,84

00801290149

SOCIETA' AGRICOLA FAY DI FAY MARCO & C. SNC

18.802,00

18.802,00

75

NBLNCL73M24I829X
01042220143
MRSLRT70H10I829P
00079470142
LSCMGL55H52B054W
04148030168

NOBILI NICOLA
LA SPIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
MARSETTI ALBERTO
CAVITRIA - CASA VINICOLA TRIACCA S.R.L.
LUSCIETTI MARIA GIULIA
BONALDI - CASCINA DEL BOSCO S.R.L.
COLOMBO SORMANI SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
CASA ZUFFADA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
CORDERO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA MONTE ALTO DI TRIBBIA
ALBERTO
BOSCACCI MAURO
AL ROCOL DI VIMERCATI CASTELLINI GIANLUIGI
AZIENDA AGRICOLA LOZZA ROBERTO
PREVOSTINI PAOLO E C. SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA AMICI DI VITA NUOVA DI
ANTONIO MONCECCHI

9.840,00
32.810,57
9.528,00
8.268,00
20.200,00
3.384,00

9.840,00
32.810,57
9.528,00
8.268,00
20.200,00
3.384,00

75
75
75
75
75
75

6.898,60

6.898,60

70

5.862,00
42.577,20

5.862,00
42.577,20

70
65

2.035,57

2.035,57

60

3.170,00
12.363,08
30.000,00

3.170,00
12.363,08

60
60
60

7.600,00

7.600,00

19 202101710539

03820910135

20 202101727649
21 202101725668

02703830188
02747530182

22 202101723529

TRBLRT86L30B157V

23 202101706875
24 202101714978
25 202101728489

BSCMRA75P05I829B
VMRGLG72C11B157Q
LZZRRT68D13G388S

26 202101708254

00981030141

27 202101728349

MNCNTN65S09I829X

63.696,97

75
55.498,69

21.000,00

23.785,15

9.000,00

75

60
44.587,88

19.109,09

60

05/07/1979 00:00
04/09/1975 00:00
06/01/1973 00:00
22/11/1962 00:00
07/05/1978 00:00
09/10/1972 00:00
11/07/1991 00:00
13/12/1983 00:00

13/10/1980 00:00
18/08/1975 00:00
24/08/1973 00:00
08/06/1972 00:00
10/06/1970 00:00
24/03/1956 00:00
12/06/1955 00:00
18/06/1948 00:00
05/06/1979 00:00
08/06/1973 00:00
03/02/1988 00:00
30/07/1986 00:00
05/09/1975 00:00
11/03/1972 00:00
13/04/1968 00:00
13/05/1967 00:00
09/11/1965 00:00
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28 202101727471

00584580146

29 202101723876

00141640144

AZIENDA AGRICOLA CAVEN O CAVEN CAMUNA O
CAVEN TERRA DEI CAMUNI SOCIETA' AGRICOLA O
CAVEN MORELLI O CAVEN DELLA DEA MADRE O
POD
CASA VINICOLA PIETRO NERA SRL

30 202101727662

LCCNTN62D07A794X

AZ. AGRICOLA CASA VIRGINIA DI LECCHI ANTONIO

34 202101722957
35 202101726901
36 202101707583

PSTSVN31A13B028M
CMOTSC64H53G856Y
03693290987

LAZZARI GIOVANNI E DARIO SOCIETA' AGRICOLA
S.S.
AZIENDA AGRICOLA LODA UMBERTO ED EGIDIO
SOCIETA' AGRICOLA S.S.
AZIENDA VITIVINICOLA MEDOLAGO ALBANI
EMANUELE
AZ.AGRICOLA PASTORI SILVANO
AZ.AGR. TOSCA DI COMI TOSCA
LA BASIA SOCIETA' AGRICOLA

37 202101726467

SCRNRC85B15G388T

AZ. VITIVINICOLA LA SOSTA DI SCARABELLI ENRICO

31 202101712795

03213050176

32 202101705325

02110840176

33 202101727856 MDLMNL53H23A794P

TENUTA LA COSTA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
38 202101727844
02261490185
DI CALVI CRISTIAN E CALVI GRAZIANO
39 202101723422 CNTMSM83E18G489H
CONTI MASSIMO
SOCIETA' AGRICOLA BARBOGLIO DE GAIONCELLI DI
40 202101718378
03283440174
COSTA ANDREA S.A.S.
41 202101726839 CMLSFN77A22B157Q
CAMILUCCI STEFANO
42 202101722714

BTTMRC76E03B157N

43 202101703816

03454420989

44 202101717872

01185100185

AZIENDA VITIVINICOLA F.LLI ZENEGAGLIA SOCIETA'
AGRICOLA S.S.
ACHILLI A. E F.N. SOCIETA' AGRICOLA

45 202101727881

02758720185

CASTELLO DI CIGOGNOLA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

46 202101709569

02375750987

47 202101703790

MLNRFL57B55B107Q

48
49
50
51

09311520150
00300970175
03978390981
PSNPLA89P26E349O

202101728221
202101714972
202101703822
202101714070

AZ. AGR. CASCINA UCCELLANDA DI BOTTI MARCO

AZIENDA AGRICOLA LE MARCHESINE S.S. DI BIATTA
GIOVANNI E C. SOCIETA' AGRICOLA
AZ. AGR. CASCINA MADDALENA DI MOLINARI
RAFFAELLA
SOCIETA' AGRICOLA CELINATE S.R.L.
COOP. VITIVINICOLA CELLATICA-GUSSAGO S.C.A.
SANTA LUCIA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
PASINI PAOLO

2.850,96

2.850,96

60

49.665,43

34.765,80

14.899,63

60

12.318,00

12.318,00

60

14.000,66

14.000,66

60

7.484,80

7.484,80

60

69.844,00

69.844,00

60

6.000,00
4.752,00
7.200,00

6.000,00
4.752,00
7.200,00

60
55
50

11.442,00

11.442,00

50

8.740,00

8.740,00

50

24.284,00

24.284,00

50

17.708,56

17.708,56

79.151,80

50
55.406,26

23.745,54

50

2.188,80

2.188,80

50

79.958,72

79.958,72

50

8.800,00

8.800,00

50

53.600,00

53.600,00

50

78.127,64

78.127,64

50

49.627,60

49.627,60

50

66.690,00
3.600,00
22.938,24
3.400,00

66.690,00
3.600,00
22.938,24
3.400,00

50
50
45
45

08/11/1963 00:00
08/11/1963 00:00
07/04/1962 00:00
16/03/1961 00:00
06/10/1960 00:00
23/06/1953 00:00
13/01/1931 00:00
13/06/1964 00:00
28/10/1992 00:00
15/02/1985 00:00
11/02/1984 00:00
18/05/1983 00:00
06/11/1982 00:00
22/01/1977 00:00
03/05/1976 00:00
12/07/1971 00:00
19/05/1971 00:00
23/04/1963 00:00
06/08/1958 00:00
15/02/1957 00:00
18/02/1955 00:00
29/11/1952 00:00
01/07/1991 00:00
26/09/1989 00:00
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52 202101720691

02236060188

53 202101715149
54 202101725203

DLLLDA86C24B201J
00664310166

55 202101705285

00845100171

56 202101726520
57 202101714928

ZNTCLD80E57B201L
CBRGLC79M08E648B

58 202101703799

03282150154

59 202101703812

02136340987

60 202101727052

00511920183

61
62
63
64
65

202101699556
01878710175
202101705277 SNTMLS70H41B157E
202101727200 CMSMSM66C03I968W
202101705306 TRRRRT66B28D421J
202101723077 MCHLRA65P65A815B

66 202101705327

CMNGFR59T14H086U

67 202101710881

00862250149

68 202101715530

01870050182

69 202101727129
70 202101723182

FRLCSR79D16M109R
FRSGRL96B22C618I

71 202101727872

02433110984

72 202101715133

01738240181

73 202101703755

03951880982

74 202101703794

02951270988

AZ. AGR. CA' DEL GE' DI CARLO PADROGGI E C.
SOCIETA' AGRICOLA
AZ. AGR. FINIGETO DI DALLAVALLE ALDO
LE CORNE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA UBERTI G.& G.A. SOCIETA'
AGRICOLA
AZ.AGR.LA SBERCIA DI ZANOTTI CLAUDIA
TENUTA BELVEDERE DI CABRINI GIANLUCA
SOCIETA' AGRICOLA MARANGONA S.S. DI
ALESSANDRO CUTOLO E C. BREVEMENTE DETTA
MARANGONA ALTRIMENTI DETTA SOCIETA'
AGRICOLA MARANGONA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA SAVOLDI S.R.L.
AZ. AGR. REBOLLINI BRUNO E C. DI REBOLLINI
GABRIELE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
MAJOLINI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
AZ. AGR. SANTUS MARIA LUISA
AZ.AGR. MONTEROSSO DI COMASCHI MASSIMO
AZIENDA AGRICOLA TURRA DI TURRA ROBERTO
AZIENDA AGRICOLA VALBA DI MICHELI LAURA
AZIENDA AGRICOLA COMINCIOLI DI COMINCIOLI
GIANFRANCO
COOPERATIVA AGRICOLA TRIASSO E SASSELLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN BREVE
ANCHE COOPERATIVA AGRICOLA TRIASSO E
SASSELLA - S.C.A.
AZ.AGRICOLA CA' DEL CONTE DI MACCONI PAOLO E
MARTINA SOCIETA' AGR ICOLA
FORLINO CESARE
FRUSCA GABRIELE
SOCIETA' AGRICOLA PRIMAVIGNA E TERRE
D'AENOR S.A.S. DI BIANCHI ELEONORA & C. O IN
FORMA ABBREVIATA SOC. AGR. TERRE D'AENOR
S.A.S. DI BIANCHI ELE
TENUTA IL CASTELLO S.S. AGRICOLA DI FAUSTO
PIROVANO E C
AGRICOLA DELLA FRANCIACORTA SOCIETA'
AGRICOLA SRL
COSTARIPA DI VEZZOLA MATTIA & C. S.S. - SOCIETA'
AGRICOLA

2.400,00

2.400,00

45

7.368,80
78.361,00

7.368,80

45
45

13.572,00

13.572,00

45

34.420,00
4.156,00

34.420,00
4.156,00

45
45

7.722,00

7.722,00

45

54.852,70

23.508,30

21.063,37

14.744,36

6.319,01

45

13.500,00

9.450,00

4.050,00

45

2.800,00
13.561,70
4.600,00
24.244,32
6.882,80

2.800,00
13.561,70
4.600,00
24.244,32
6.882,80

45
45
45
45
45

26.792,00

26.792,00

45

5.740,00

5.740,00

45

5.200,00

5.200,00

45

67.800,00
5.472,00

67.800,00
5.472,00

40
35

77.804,00

77.804,00

35

78.980,00

78.980,00

35

78.000,00

78.000,00

35

15/05/1986 00:00
24/03/1986 00:00
16/06/1983 00:00
01/06/1983 00:00
17/05/1980 00:00
08/08/1979 00:00

29/04/1978 00:00
05/12/1976 00:00
11/10/1974 00:00
28/12/1971 00:00
01/06/1970 00:00
03/03/1966 00:00
28/02/1966 00:00
25/09/1965 00:00
14/12/1959 00:00

03/02/1956 00:00
29/12/1953 00:00
16/04/1979 00:00
22/02/1996 00:00

21/08/1995 00:00

46.254,00

32.377,80

13.876,20

35

01/08/1994 00:00
24/12/1991 00:00
20/03/1991 00:00
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75 202101727812

93024460177

76 202101721573

03865930980

77 202101715097

02259940183

78 202101725358

03852200983

79 202101708462

03576410173

80 202101703777
81 202101705100
82 202101720032

02088040981
GRNLCU84L26M109J
06414250156

83 202101710835

01069920179

84 202101727629

00207930181

85 202101715111 DMRNRC82M24B157T
86 202101727779

03391560178

87 202101727885
88 202101706308

01965940982
MGGFPP81E22B201A

89 202101725408

VZZMRZ80S16B157R

90 202101727332
91 202101721955

PSSDNL77M24B201W
03503320156

92 202101725505

02270380187

93 202101727733

FMBGLI75H09F205W

94 202101727486

00261940183

95 202101727747

03131150983

96 202101724880

02063820985

97 202101717802

DLMPTR69E23I968W

98 202101727131

01736660182

99 202101715492

RCHLCU69C05E333W

ENO CACCIA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA'
AGRICOLA ONLUS O PIU' BREVEMENTE ENO CACCIA
C.S.S.A. ONLUS
BONFADINI S.S. SOCIETA' AGRICOLA DI BONFADINI
FRANCESCA E ANDREA
SOCIETA' AGRICOLA LA COSTANZA DI MASSONE E
MONTAGNA
SOCIETA' AGRICOLA FRANCIACORTA SRL
CASTELLO DI GUSSAGO LA SANTISSIMA SOCIETA'
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA OLIVINI S.S.
GUARNONE LUCA
SOCIETA' AGRICOLA MAZZOLINO SRL
AZIENDA AGRICOLA MIRABELLA S.R.L. - SOCIETA'
AGRICOLA
VERCESI NANDO E FIGLIO MAURIZIO S.S. SOCIETA'
AGRICOLA
CASCINA BELMONTE DI DI MARTINO ENRICO
CASCINA SAN LORENZO DI ZANNI ROSA, ARMICI
STEFANO, ARMICI MAURIZIO, ARMICI ELEONORA,
SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA
AVANZI CAV. GIOVANNI S.S. SOCIETA' AGRICOLA
MAGGI FILIPPO
AZIENDA AGRICOLA TERRA DONATA DI VEZZOLI
MAURIZIO
IL MOLINO DI ROVESCALA DI PASSERINI DANIELE
CA' MAIOL S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
TERRE D' OLTREPO' SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA PER AZIONI
FIAMBERTI GIULIO
AZIENDA AGRICOLA PRAGO S.S. TESTORI GIUSEPPE
E F.LLI SOCIETA' AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA PRATELLO DI BERTOLA
VINCENZO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA LA RIFRA DI
FRACCAROLI CLAUDIO E LUIGINO S.S.
AZ. AGR. IL POGGIOLO DI DELMONTE PIETRO
AZIENDA AGRICOLA QUAQUARINI FRANCESCO
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
AZ. AGRICOLA IL DOSSO DI ARCHETTI LUCA

79.793,23

55.855,26

23.937,97

35

5.528,00

5.528,00

35

10.400,00

10.400,00

35

22.632,80

22.632,80

35

14.728,00

14.728,00

35

50.114,40
7.000,00
9.116,00

50.114,40
7.000,00
9.116,00

35
35
35

46.146,20

32.302,34

13.843,86

35

43.520,00

43.520,00

35

5.120,00

5.120,00

35

31.992,00

31.992,00

35

73.716,00
79.120,00

73.716,00
79.120,00

35
35

11.476,78

11.476,78

35

2.251,20
76.564,65

2.251,20
76.564,65

35
35

78.400,00

78.400,00

35

9.500,00

9.500,00

35

79.600,00

79.600,00

35

39.447,58

39.447,58

35

29.996,40

29.996,40

35

8.771,60

8.771,60

35

34.416,00
22.666,40

24.091,20
22.666,40

10.324,80

35
35

29/08/1989 00:00
11/06/1988 00:00
08/06/1988 00:00
19/10/1986 00:00
19/02/1986 00:00
23/10/1984 00:00
26/07/1984 00:00
17/01/1984 00:00
08/11/1982 00:00
02/11/1982 00:00
24/08/1982 00:00

15/02/1982 00:00
28/07/1981 00:00
22/05/1981 00:00
16/11/1980 00:00
24/08/1977 00:00
29/06/1977 00:00
13/06/1977 00:00
09/06/1975 00:00
05/05/1973 00:00
05/08/1970 00:00
21/05/1970 00:00
23/05/1969 00:00
07/05/1969 00:00
05/03/1969 00:00
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100 202101727234
101 202101727570

102 202101705303
103 202101727987
104 202101699555
105
106
107
108

202101722247
202101727370
202101718517
202101728386

109 202101722903
110 202101727338
111 202101723122
112 202101727826
113 202101726873

IL MOSNEL DI EMANUELA BARBOGLIO E FIGLI
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
AZIENDA AGRICOLA MANUELINA DI ACHILLI
00198010183
ANTONIO E MANUELA SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
SELVA CAPUZZA SOCIETA' AGRICOLA SRL - AI FINI
DELL'IMBOTTIGLIAMENTO DEI PRODOTTI PROPRI
01578710988
DELLA SOCIETA' POTRA' ESSERE SEMPLIFICATA IN:
SELVA CAPUZZA...
BSSGMR67T26G388I
BIASSONI GIANMARIO
BARONE GIULIO PIZZINI PIOMARTA SOCIETA'
02156450179
AGRICOLA PER AZIONI PER BREVITA' BARONE
PIZZINI S.AGR.P.A.
CNTCLL67D15B201U
PODERE BIGNOLINO DI CONTARDI CIRILLO
FRVGRL66R05B201J
FARAVELLI GABRIELE
NGNCST66D64B157P
INGANNI CRISTINA
02707680183
PODERI CIGNOLI SOCIETA' AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA LA CORNASELLA DI GAVAZZENI
GVZSFN65R31C649U
STEFANO
GTTLDN64M43A794G
GOTTI LUCIA
AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISTICA MAGRI
MGRLGE64H25I628B
ELIGIO
CSTSFN63P65F704W
CASTOLDI STEFANIA
VRDPLA62T22M109U
AZIENDA AGRICOLA VERDI PAOLO
02712810981

114 202101703819

03034170989

115 202101727037

LSOMRZ62C10B028V

116 202101705641

00225220235

117 202101720689

01830950182

118 202101726997

BRTGFR60A03M125N

CASTELLO BONOMI TENUTE IN FRANCIACORTA
SOCIETA' AGRICOLA A RESPON SABILITA' LIMITATA
AZ. AGR. LA SGARBINA DI LOSI MAURIZIO
CANTINA VALPANTENA VERONA SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA OVVERO CANTINA
VALPANTENA SCA OVVERO C.V.V. SCA
AZIENDA AGRICOLA MONTELIO DI C. E G.
BRAZZOLA SOCIETA' AGRICOLA
AZ. AGR.BERTAGNA GIANFRANCO

70.520,00

70.520,00

35

12.960,00

12.960,00

35

29.014,27

29.014,27

35

2.096,00

2.096,00

35

11.096,00

11.096,00

35

20.080,00
22.840,00
3.400,00
7.064,00

20.080,00
22.840,00
3.400,00
7.064,00

35
35
35
35

2.111,20

2.111,20

35

3.240,00

3.240,00

35

14.400,00

14.400,00

35

3.525,20
79.979,37

3.525,20

35
35

12.653,20

12.653,20

20.640,00

55.985,56

23.993,81

35
14.448,00

6.192,00

35

61.480,00

61.480,00

35

52.170,00

52.170,00

35

10.320,00

10.320,00

35

11/08/1968 00:00

24/07/1968 00:00

05/04/1968 00:00
26/12/1967 00:00

05/10/1967 00:00
15/04/1967 00:00
05/10/1966 00:00
24/04/1966 00:00
23/01/1966 00:00
31/10/1965 00:00
03/08/1964 00:00
25/06/1964 00:00
25/09/1963 00:00
22/12/1962 00:00

18/07/1962 00:00
10/03/1962 00:00

20/01/1961 00:00
11/01/1960 00:00
03/01/1960 00:00
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Beneficiari non ammessi a finanziamento

Allegato 3
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

NR_DOMANDA
202101723871
202101702974
202101726966
202101727155
202101727062
202101727026
202101724528
202101727058
202101726134
202101727869
202101703805
202101727457
202101715296
202101727723
202101727870
202101712616
202101727472
202101705316
202101727652
202101703468
202101725354
202101726416
202101726657
202101727838

CUAA
FLNFNC86M06L175E
03946180985
LSSRRT73S11B201N
01352280208
01926980200
01031930140
02323530184
VLLDVD84M03D284K
RLNMRC77P03B201X
ZVNGPP78T26E897L
04153000981
MSSLNI81M16I437W
03951470982
04037270982
02277600207
02721140180
02516310204
RNRLNZ00C26B157B
02634750182
BTTDVD73M02I829M
03990050985
FNDJTN84S21I829A
LIOGPR71P09I829L
02273020988

RAGIONE_SOCIALE
AZIENDA AGRICOLA FOLINI DI FRANCESCO FOLINI
RONCO CALINO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
AZ. AGR. IL POGGIO DI ALESSI ROBERTO
GIUBERTONI SRL
SOC.AGR.RICCHI F.LLI STEFANONI S.S.
GARZOL S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
LA TRAVAGLINA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
AZ. AGR. CASA VILLI TENUTA MONTE CORNA DI VILLI DAVIDE
ORLANDI MARCO
AZ. AGR. DEL BUGNO MARTINO DI ZAVANELLA GIUSEPPE
AZ. AGR. MONTONALE SOCIETA' AGRICOLA S.S.
PETRAIA DI MUSSINELLI LINO
VILLA FRANCIACORTA DI BIANCHI ALESSANDRO E ROBERTA SOCIETA' AGRICOLA S.S.
NICOLA GATTA SRLS AGRICOLA
TENUTA MADDALENA S.S. SOCIETA' AGRICOLA
TENUTA ISIMBARDA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA TIZIANO BELLINI S.R.L.
RAINERI LORENZO
MILAGRO VERITAS SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA I VITARI DI DAVIDE BETTINI
TENUTA MARTINELLI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
ORTO TELLINUM DI FENDONI JONATAN
IOLI GIAN PIERO
SOCIETA' AGRICOLA CASELLO BONDONI DI TOMASI GAETANO S.S.
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D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.u.o. 10 febbraio 2021 - n. 1448
Ocm settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE
1308/2013 art. 151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 - Presa d’atto
della rinuncia e dichiarazione di decadenza della qualifica
di primo acquirente latte della ditta cooperativa agricola
Fattorie Riunite Valceresio in liquidazione c.f. 01318810122
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI,
AGEVOLAZIONI FISCALI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE
Visti:
• il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l’articolo 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
• il d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 recante «Modalità di applicazione dell’articolo 151 del Reg. (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per
quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari», che, all’articolo 3, in
materia di riconoscimento degli acquirenti, stabilisce che le
Regioni e le Province autonome registrano i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le
eventuali revoche nell’apposito albo dei Primi Acquirenti
tenuto nel SIAN;;
• la legge regionale 31/2008 e successive modifiche e integrazioni;
Considerato che con decreto n. 3800 del 29/06/94 la ditta
COOPERATIVA AGRICOLA FATTORIE RIUNITE VALCERESIO IN LIQUIDAZIONE C.F. 01318810122 ha ottenuto il riconoscimento della
qualifica di Primo Acquirente latte dalla Regione Lombardia ed
è stata iscritta nell’albo regionale dei Primi Acquirenti latte lombardi con il numero 181;
Preso atto che con nota prot. M1.2021.0017891 del 1 febbraio 2021, il signor Claudio Marella , nella sua qualità di liquidatore
della ditta COOPERATIVA AGRICOLA FATTORIE RIUNITE VALCERESIO IN LIQUIDAZIONE, ha comunicato alla U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche ittiche della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi
la propria volontà di rinunciare alla qualifica di Primo Acquirente
latte, in quanto la Società ha cessato l’attività di raccolta latte
dai produttori agricoli, è stata posta in liquidazione e cancellata
dal Registro delle Imprese;
Ritenuto, pertanto, di dichiarare la ditta COOPERATIVA AGRICOLA FATTORIE RIUNITE VALCERESIO IN LIQUIDAZIONE decaduta
dalla qualifica di Primo Acquirente latte e di procedere alla cancellazione della stessa dall’Albo dei Primi Acquirenti latte riconosciuti da Regione Lombardia;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 2 comma
2 della l. 241/90;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari,
agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche ittiche individuate dalla d.g.r. n. XI/1631 del 15 maggio 2019;
Visto l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
DECRETA
1. di prendere atto della rinuncia alla qualifica di Primo Acquirente latte da parte della ditta COOPERATIVA AGRICOLA FATTORIE RIUNITE VALCERESIO IN LIQUIDAZIONE C.F. 01318810122;
2. di dichiarare la ditta COOPERATIVA AGRICOLA FATTORIE RIUNITE VALCERESIO IN LIQUIDAZIONE C.F. 01318810122 decaduta
dalla qualifica di Primo Acquirente latte, rilasciata con decreto
n. 3800 del 29/06/94 e di cancellarla dall’Albo dei Primi Acquirenti latte di Regione Lombardia;
3. di stabilire che la decadenza dalla qualifica decorre dalla
data di notifica alla ditta del presente decreto;
4. di notificare il presente provvedimento alla ditta COOPERATIVA AGRICOLA FATTORIE RIUNITE VALCERESIO IN LIQUIDAZIONE
nella persona del liquidatore signor Claudio Marella;
5. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento.
Il dirigente
Andrea Azzoni
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D.d.u.o. 12 febbraio 2021 - n. 1671
Approvazione del bando per l’assegnazione di contributi
regionali a favore dei consorzi di bonifica per il finanziamento
dell’installazione di misuratori sulle derivazioni di acque ad uso
irriguo in attuazione della d.g.r. n. 3272 del 23 giugno 2020,
come modificata con d.g.r. n. 3803 del 9 novembre 2020
IL DIRIGENTE DELL’U.O.
PARCHI, AREE PROTETTE E CONSORZI DI BONIFICA
Richiamati:
• la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale», art. 95 «Finanziamenti regionali», destinati
ai Consorzi di bonifica in materia di attività di bonifica ed
irrigazione;
• la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter
della l.r. 34/78 – collegato 2007», che nell’Allegato A2, tra gli
enti pubblici, ricomprende i Consorzi di bonifica, quali enti
del sistema regionale;
• il decreto MIPAAF 31 luglio 2015 «Approvazione delle linee
guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle
modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo»;
• la d.g.r. n. 6035 del 16 dicembre 2016 «Approvazione della
disciplina regionale dei criteri e delle modalità di quantificazione dei volumi derivati ed utilizzati ad uso irriguo, delle
restituzioni al reticolo idrografico e dei rilasci alla circolazione sotterranea, nonché le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati al Sistema Informativo Nazionale per la
Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) e del
relativo aggiornamento periodico, in attuazione dell’articolo 33, comma 2 bis, del regolamento regionale 2/2006»;
• la d.g.r. n. 5500 del 2 agosto 2016, la d.g.r. n. 6000 del 19 dicembre 2016, la d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e la d.g.r.
n. 3238 del 16 giugno 2020 relative alla semplificazione dei
bandi regionali;
• la d.g.r. n. 3272 del 23 giugno 2020 avente ad oggetto «Criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore dei
Consorzi di bonifica per il finanziamento dell’installazione
di misuratori sulle derivazioni di acque ad uso irriguo – l.r.
31/2008, art. 95», come modificata con d.g.r. n. 3803 del
9 novembre 2020;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura,
approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con deliberazione n. 64, che prevede, tra l’altro, nell’ambito dell’area Economica nel Programma 16.1 «Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare», il raggiungimento del risultato atteso
80 «Miglioramento della resilienza dell’agroecosistema irriguo
tramite Bonifica e Irrigazione»;
Preso atto che con la d.g.r. n. 3272/2020, come modificata
con d.g.r. n. 3803/2020, è stata disposta:
• l’approvazione dei criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore dei Consorzi di bonifica per il finanziamento
dell’installazione di misuratori sulle derivazioni di acque ad
uso irriguo – l.r. 31/2008, art. 95;
• la determinazione della dotazione finanziaria complessiva
del bando in € 200.000,00, la cui spesa trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 16.01.203.004762 per l’esercizio finanziario 2021, demandando al Dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica
l’adozione del provvedimento di approvazione del relativo
bando;
• la presentazione delle domande e della relativa documentazione tecnica esclusivamente attraverso il sistema informativo integrato «Bandi online»;
Preso atto altresì che sulla base dei criteri di cui alle sopracitate d.g.r. n. 3272/2020 e d.g.r. n. 3803/2020 sono stati definiti,
tra l’altro:
• le finalità;
• i soggetti beneficiari;
• la dotazione finanziaria;
• la fonte di finanziamento;
• la tipologia ed entità dell’agevolazione;
• gli interventi ammissibili;
• le spese ammissibili;
• la tipologia della procedura;

• l’istruttoria e valutazione;
• le modalità di erogazione del contributo;
• il controllo degli interventi realizzati.

Visto il bando per la presentazione delle domande di contributo, Allegato 1, che, unitamente ai sottoelencati documenti,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
• Allegato A – Domanda di contributo;
• Allegato B – Dichiarazione di non aver richiesto e ottenuto
contributo da altre fonti di finanziamento pubblico;
• Allegato C – Quadro Economico di progetto;
• Allegato D – Cronoprogramma delle attività;
• Allegato E – Accettazione del contributo;
• Allegato F – Dichiarazione di rendicontazione contabile;
• Allegato G – Richiesta di proroga per inizio/fine attività/rendicontazione spesa;
• Allegato H – Informativa relativa al trattamento dei dati personali;
Vista la comunicazione del 29 gennaio 2021 della Direzione
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G della
d.g.r. n. 6642 del 29/5/2017e s.m.i.;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
Visti l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e i provvedimenti
organizzativi della XI legislatura;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. «Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica»
individuate dalla d.g.r. n. XI/3611 del 28 settembre 2020, XIII
Provvedimento Organizzativo 2020;
DECRETA
1. di approvare il Bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore dei Consorzi di bonifica per il finanziamento dell’installazione di misuratori sulle derivazioni di acque ad uso irriguo
in attuazione della d.g.r. n. 3272 del 23 giugno 2020, come modificata con d.g.r. n. 3803 del 9 novembre 2020, di cui all’Allegato 1, che unitamente ai sottoelencati documenti, costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• Allegato A – Domanda di contributo;
• Allegato B – Dichiarazione di non aver richiesto e ottenuto
contributo da altre fonti di finanziamento pubblico;
• Allegato C – Quadro Economico di progetto;
• Allegato D – Cronoprogramma delle attività;
• Allegato E – Accettazione del contributo;
• Allegato F – Dichiarazione di rendicontazione contabile;
• Allegato G – Richiesta di proroga per inizio/fine attività/rendicontazione spesa;
• Allegato H – Informativa relativa al trattamento dei dati personali;
2. di dare atto che la dotazione finanziaria del bando pari ad
€ 200.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2021, trova copertura economica sul capitolo 16.01.203.004762 del bilancio di
previsione 2021/2023;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online –
www.bandi.regione.lombardia.it;
4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013.
Il dirigente
Diego Terruzzi
——— • ———
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ALLEGATO 1
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEI CONSORZI DI
BONIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELL’INSTALLAZIONE DI MISURATORI SULLE
DERIVAZIONI DI ACQUE AD USO IRRIGUO IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 3272 DEL
23/6/2020, COME MODIFICATA CON D.G.R. N. 3803 DEL 9/11/2020.
INDICE
A.
INTERVENTI, SOGGETTI, RISORSE
A.1 - FINALITÀ E OBIETTIVI
A.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI
A.3 - SOGGETTI BENEFICIARI
A.4 - DOTAZIONE FINANZIARIA
B.
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
B.1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AGEVOLAZIONE
B.2 - INTERVENTI FINANZIABILI
B.3 - SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ
C.
FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
C.2 - TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
C.3 - ISTRUTTORIA
C.4 - MODALITA’ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
D. – DISPOSIZIONI FINALI
D.1 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
D.2 - DECADENZA E RINUNCE DEI BENEFICIARI
D.3 - PROROGHE DEI TERMINI
D.4 - ISPEZIONI E CONTROLLI
D.5 - MONITORAGGIO DEI RISULTATI
D.6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
D.8 - PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
D.9 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
D.10 - ALLEGATI/INFORMATIVE/ISTRUZIONI E TIMING DI PROCESSO

– 58 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 7 - Giovedì 18 febbraio 2021

A. INTERVENTI, SOGGETTI, RISORSE
A.1 - FINALITÀ E OBIETTIVI
Con il presente bando, Regione Lombardia concede contributi in conto capitale ai
Consorzi di bonifica per installare misuratori sulle derivazioni d’acqua attraverso i quali
migliorare lo stato delle conoscenze rispetto all’utilizzo della risorsa idrica per l’irrigazione, al
fine di implementarne la pianificazione e la gestione in modo razionale ed efficiente.
Il bando, concorrendo all’ottemperanza agli obblighi di condizionalità ex ante in materia
di risorse idriche, indicati nell’Accordo di Partenariato 2014 – 2020 tra l’Italia e la
Commissione Europea e a quanto previsto dal DM 31/7/2015 del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e forestali (MIPAAF) e dalla d.g.r. n. 6035/2016, secondo cui occorre
provvedere all’installazione di strumenti di misurazione e/o all’adeguamento di quelli di I
livello già presenti, si prefigge l’obiettivo di una migliore quantificazione dei volumi idrici
prelevati a scopo irriguo.
Gli interventi finanziati rientrano nella programmazione regionale negli obiettivi individuati
dal Programma Regionale di Sviluppo nella Missione 16 – Agricoltura, Politiche
Agroalimentari e Pesca, Programma 1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare – Risultato atteso 80 – Miglioramento della resilienza dell’agroecosistema
tramite Bonifica e Irrigazione.

A.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Ai sensi dell’articolo 95 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico in materia di agricoltura,
foreste, pesca e sviluppo rurale”, per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 76, per
l’attuazione dei piani e programmi regionali e comprensoriali e per la realizzazione delle
tipologie di opere di cui all’articolo 77, la Regione concorre con contributi a favore dei
Consorzi di bonifica.
L’obbligo di installare i misuratori discende dagli adempimenti previsti dall’Accordo di
partenariato sopra richiamato, la cui attuazione avviene anche tramite il D.M. 31/7/2015 e
la d.g.r. n. 6035/2016, i quali oltre a disciplinare gli obblighi di installare i misuratori, le
modalità e la tempistica per la raccolta e la trasmissione dei dati nel Sistema Informativo
Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (S.I.G.R.I.A.N.), prevedono la
possibilità di ricorrere a diverse fonti di finanziamento pubblico a copertura degli oneri
derivanti dall’acquisto e dall’installazione dei dispositivi di misura.
In relazione a quanto sopra, la Giunta regionale con le delibere n. 3272/2020 e n. 3803/2020,
ha disposto lo stanziamento di euro 200.000,00 ed approvato i criteri per il finanziamento
dell’installazione di misuratori sulle derivazioni di acque ad uso irriguo, demandando al
dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica,
l’approvazione del relativo bando.

A.3 - SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dei contributi previsti dal bando esclusivamente i Consorzi di bonifica
di primo e secondo grado, di cui all’art. 79 della l.r. n. 31/2008.
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A.4 - DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari ad euro 200.000,00 e trova
copertura economica nell’esercizio finanziario 2021 al capitolo di bilancio 16.01.203.004762
“Realizzazione di opere e progetti in materia di bonifica e irrigazione”.

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

B.1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AGEVOLAZIONE
Le risorse finanziarie del presente bando sono regionali per un importo complessivo pari ad
euro 200.000,00.
Il contributo in capitale a fondo perduto, per l’acquisto e l’installazione di misuratori, ai sensi
dell’art. 28-sexies della l.r. 34/78, verrà disposto nella misura massima del 50% della spesa
ritenuta ammissibile. L’entità dell’aiuto finanziario è fissata in ogni caso per un importo
massimo pari a € 60.000,00.
Le spese per le quali il soggetto beneficiario presenta domanda di contributo non possono
essere oggetto di ulteriori agevolazioni di natura comunitaria, statale o regionale per la
quota parte di contributo riconosciuta con il presente bando.

B.2 - INTERVENTI FINANZIABILI
È ammissibile a finanziamento l’installazione delle seguenti tipologie di misuratori:
o

o

o

o

I livello: misuratori strategici per il distretto idrografico del fiume Po o per il sub distretto
idrografico, associati a punti di prelievo da acque superficiali e sotterranee con
portata di concessione nel periodo irriguo uguale o superiore a 3.500 l/s (35 moduli),
per la misurazione e registrazione in continuo e la trasmissione in tempo reale del
valore della portata;
II livello: misuratori associati a punti di prelievo da acque superficiali e sotterranee con
portata di concessione nel periodo irriguo inferiore a 3.500 l/s e superiore o uguale a
1.000 l/s, per la misurazione e registrazione del valore della portata con cadenza
almeno giornaliera;
III livello: misuratori associati a tutti i punti di prelievo da acque superficiali con portata
di concessione nel periodo irriguo inferiore a 1.000 l/s e superiore o uguale a 250 l/s,
per la misurazione e registrazione del valore della portata con cadenza almeno
giornaliera;
III livello: misuratori associati a tutti i punti di prelievo da acque sotterranee con
portata media di concessione nel periodo irriguo inferiore a 1.000 l/s e superiore o
uguale a 50 l/s, per la misurazione e registrazione del valore del volume prelevato con
cadenza almeno mensile.

È inoltre ammissibile a finanziamento anche l’adeguamento e/o la sostituzione dei
misuratori di I livello presenti non idonei per la misurazione e registrazione in continuo e la
trasmissione in tempo reale dei dati.
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A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcune tipologie di misuratori che possono
essere installati, tratte dalle linee guida approvate con decreto del MIPAAF del 31/7/2015.

Tabella 1 - Tipologie di misuratori
Tipologie di manufatto
Presa da acque superficiali/
distribuzione mediante canale
Presa da acque superficiali/
distribuzione mediante condotte
in pressione
Presa da acque superficiali/
distribuzione mediante condotte
a pelo libero
Presa da pozzo

Tipologia di strumentazione
Stramazzo o risalto con associata
sonda di livello - previa taratura
con misure di portata - altro
Venturimetro, sensore magnetico
(installato opportunamente lontano
da pompe e curve), sensore ultrasuoni
- altro
Sensore sonico - altro
Contatore totalizzatore woltman
e tangenziale, analogico o digitale,
elettromagnetico, a flusso
libero - altro

B.3 - SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITA’
Considerata la natura degli interventi non viene stabilita una spesa minima di ammissibilità.
In relazione alle tipologie di misuratori ammesse a finanziamento, per singolo dispositivo di
misura, viene stabilita la spesa massima ammissibile come di seguito:
•
•
•

Misuratori di I livello: euro 25.000,00;
Misuratori di II livello con misurazione e registrazione in continuo e la trasmissione in
tempo reale del valore della portata: euro 25.000,00;
Misuratori di II e III livello: euro 10.000,00.

Ogni Consorzio di bonifica può presentare una sola domanda di finanziamento fino ad una
spesa ammissibile massima di 120.000,00 euro. Si precisa che eventuali domande di importo
superiore al suddetto limite potranno essere pertanto ammesse a contributo per una spesa
massima ammissibile sempre di 120.000,00 €.
Sono ammissibili le spese per la fornitura e l’installazione dei misuratori, IVA compresa, quelle
per il personale consortile eventualmente impiegato per l’installazione dei dispositivi di
misura (lavori in amministrazione diretta) e le spese generali, per le quali si applicano le
disposizioni approvate con d.g.r. n. 1730/2019.
La realizzazione dei progetti che verranno finanziati è subordinata all’acquisizione delle
necessarie approvazioni da parte delle competenti autorità concedenti ai sensi dell’art. 33
del r.r. 2/2006.
L’inizio dell’installazione deve avvenire successivamente alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia del presente bando, entro il termine che verrà stabilito
nella comunicazione di finanziamento della domanda, e deve concludersi entro il 30
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novembre 2021, mentre la relativa rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere
effettuata entro il 31 dicembre 2021.
Eventuali proroghe ai termini di inizio e ultimazione degli interventi di installazione dei
misuratori sono consentite secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 27 della l.r. 34/78,
vigente al momento della richiesta, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, e
le relative richieste dovranno pervenire prima della scadenza dei termini. Analoga richiesta
di proroga dovrà essere presentata per la rendicontazione delle spese sostenute, sia in
conseguenza della concessione di eventuale proroga al termine di ultimazione delle
attività oppure per il verificarsi di cause ostative non dipendenti dalla volontà del
beneficiario.
Sono ammissibili esclusivamente le spese:
-

sostenute e attestate con fatture e mandati di pagamento per la realizzazione
dell’intervento a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del presente bando;
finalizzate alla realizzazione degli interventi finanziati e contenute nel Quadro
Economico, specificatamente:
 spese di investimento;
 spese diverse da quelle di investimento.

Spese d’investimento ammissibili: sono quelle relative alla fornitura e all’installazione dei
misuratori elencati al punto B.2, IVA compresa e agli eventuali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta. L’installazione dei misuratori oltre che da ditte può essere
effettuata in amministrazione diretta con il personale del soggetto beneficiario.
Spese ammissibili diverse da quelle d’investimento: riguardano la progettazione, direzione
lavori, gli oneri per sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione, l’appalto, le
consulenze tecniche e professionali; tali spese, comprensive di IVA, non devono superare il
20% delle spese di investimento IVA compresa. L’attestazione di tali spese avverrà con la
consegna di copia della determina di incarico e delle fatture e mandati di pagamento,
mentre nel caso in cui queste attività fossero svolte con personale dei Consorzi beneficiari
si applicano i limiti e le modalità di rendicontazione disciplinati con d.g.r. n. 1730/2019.
Non sono ammesse:
-

le spese sostenute per l’installazione di misuratori di tipologia diversa rispetto a quelle
indicate nel punto B.2;
le spese sostenute prima della data di pubblicazione sul BURL del presente bando.

In sede di erogazione del saldo del contributo e a seguito della verifica delle
rendicontazioni, Regione Lombardia potrà procedere alla rideterminazione del contributo
stesso in relazione a variazioni dell’ammontare della spesa ammissibile. Eventuali variazioni
in aumento del costo complessivo dell’intervento non determinano in alcun caso un
incremento dell’ammontare della spesa ammissibile e del contributo regionale, mentre
eventuali riduzioni del costo complessivo rispetto a quello ammesso a finanziamento
determina una diminuzione del contributo.
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C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al presente Bando, debitamente sottoscritta, dovrà essere
presentata dal Legale rappresentante o, previa delega, dal Direttore del Consorzio di
Bonifica, esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo Integrato Bandi Online
raggiungibile all’indirizzo internet: www.bandi.regione.lombardia.it.
a partire dalle ore 12:00 del 1° marzo 2021 ed entro le ore 12:00 del 2 aprile 2021.
Le domande pervenute con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Bando
(es. in formato cartaceo o inviate tramite fax o posta elettronica) sono dichiarate
inammissibili ed escluse.
Nell’apposita sezione del Sistema Informativo è resa disponibile la modulistica necessaria
per la partecipazione al presente bando (Allegati A, B, C, D, E, F, G, H).
Ai fini della presentazione della domanda, ciascun richiedente provvede alla registrazione
e successiva profilazione nel Sistema “Bandi online” (www.bandi.regione.lombardia.it).
La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti a profilo all’interno del
Sistema Informativo è ad esclusiva cura e responsabilità dei soggetti richiedenti, come
anche le eventuali rettifiche per completare, in tempo utile, l’iter di partecipazione al
presente Bando.
Tutte le informazioni relative alle modalità di registrazione sono reperibili sul Portale della
Regione Lombardia Bandi Online – www.bandi.regione.lombardia.it.
Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000. In caso
di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, il richiedente è soggetto alle sanzioni previste
dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall’art. 76
del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Per richiedere il finanziamento ogni ente deve approvare un progetto di cui all’art. 23 del
D.Lgs 50/2016.
Al termine della compilazione online della domanda di contributo il soggetto richiedente
dovrà caricare elettronicamente sulla piattaforma la seguente documentazione
debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante:
Documentazione amministrativa:
1. Domanda di partecipazione compilata secondo il modello (Allegato A) disponibile
nell’apposita sezione di Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it);
2. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di non aver richiesto e ottenuto
contributo da altre fonti di finanziamento pubblico compilata secondo il modello
(Allegato
B)
disponibile
nell’apposita
sezione
di
Bandi
Online
(www.bandi.regione.lombardia.it);
3. Atto di Approvazione del progetto nel quale si attesti in modo esplicito la copertura
finanziaria con risorse proprie della quota parte di spesa non coperta dal contributo
regionale.
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Documentazione ed elaborati tecnici concernenti il progetto:
1. Relazione tecnica e illustrativa con la quale descrivere lo stato ante intervento e
spiegare la scelta operata in merito ai tipi di misuratori che si intendono installare,
indicare i corpi idrici ed il loro stato ecologico. La Relazione dovrà inoltre contenere
un’apposita sezione in cui si esplicitino le modalità di realizzazione dell’intervento e le
procedure di affidamento che si intendono seguire. Eventuali fotografie dei misuratori
e dei punti in cui verranno installati andranno inserite in Relazione.
2. Elaborati grafici: una cartografia e una planimetria per indicare la localizzazione delle
derivazioni e i punti in cui installare i misuratori.
3. Calcolo sommario della spesa per la fornitura e l’installazione dei misuratori (e di
eventuali opere e ogni altra voce che concorre a determinare la spesa di
investimento), applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti
prezzi.
4. Quadro Economico di progetto, secondo il modello (Allegato C) disponibile
nell’apposita sezione di Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it), che fornisca
gli elementi essenziali per comprendere le voci di spesa, con il dettaglio delle spese
diverse da quelle d’investimento (non superiori al 20%) e precisando l’importo di
cofinanziamento.

5. Cronoprogramma dettagliato (espresso in mesi e settimane) secondo il modello
(Allegato
D)
disponibile
nell’apposita
sezione
di
Bandi
Online
(www.bandi.regione.lombardia.it), che definisca i tempi di inizio e fine attività (è
obbligatorio indicare il giorno).

Firma elettronica
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento
“eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione,
Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla
partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica
qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta
Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso
l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto
previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali,
ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35,
comma 2, 36, comma 2, e 71".
Il mancato caricamento elettronico dei documenti obbligatori di cui sopra comporta il non
perfezionamento della domanda di contributo ed è causa di inammissibilità della stessa.
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in
quanto esente ai sensi dell’art. 21 bis del DPR n. 642/1972.
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C.2 - TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
La selezione delle domande avverrà attraverso una procedura valutativa per determinare
l’ammissibilità o l’inammissibilità delle stesse.

C.3 - ISTRUTTORIA
L’istruttoria per l’ammissibilità delle domande verrà effettuata dall’Unità Organizzativa
Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica della Direzione Generale Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi Verdi e si svolgerà in due fasi:
1.

Verifica dell’ammissibilità della domanda presentata

L’istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei
soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di
partecipazione e la completezza documentale della stessa.
Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:
•
•
•
2.

presentazione nei termini e con le modalità previste dal presente Bando;
completezza della documentazione prevista al punto C.1;
sussistenza dei requisiti soggettivi del beneficiario previsti dal presente Bando.

Verifica di merito del progetto allegato alla domanda

La verifica di merito verrà effettuata esclusivamente per le domande ritenute ammissibili e
si baserà sull’esame della documentazione presentata.
Solo relativamente alla seconda fase di verifica di merito del progetto allegato alla
domanda potranno eventualmente essere richieste al soggetto richiedente ulteriori
informazioni e dati ad integrazione di quelli contenuti nella documentazione allegata alla
domanda.
La documentazione integrativa dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro sette giorni
naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta del Dirigente della Unità
Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica. In tal caso interverrà la
sospensione dei tempi previsti per la conclusione dell’attività istruttoria.
Le domande prive dei documenti, di cui al punto C.1 non saranno ammissibili a
finanziamento.
Ai fini della predisposizione della graduatoria delle domande ammissibili, il punteggio a
ciascuna domanda sarà attribuito applicando i seguenti criteri:
•
•
•
•

Tipologia misuratore (max 40 punti): I livello nuova installazione 40 punti; I livello
adeguamento/sostituzione misuratore esistente 35 punti; II livello 25 punti; III livello
10 punti.
Tipo di captazione (max 20 punti): acque superficiali 20 punti; acque sotterranee 10
punti.
Stato ecologico corpo idrico da cui si deriva acqua (max 20 punti): cattivo 20 punti;
scarso 16 punti; sufficiente 12 punti; buono 8 punti; elevato 4 punti.
Risorse aggiuntive del beneficiario (max 10 punti): per cofinanziamento almeno del
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70% della spesa ritenuta ammissibile 10 punti; per cofinanziamento almeno del 60%
della spesa ritenuta ammissibile 5 punti.
Nel caso in cui la domanda di finanziamento riguardasse diverse tipologie di misuratori, di
fonti idriche e differenti stati ecologici dei corpi idrici da cui si preleva l’acqua, per ciascun
criterio si utilizzerà il valore derivante dalla media aritmetica.
Qualora per il corpo idrico interessato dall’installazione del dispositivo di misura non sia
definito lo stato ecologico, verrà considerato ricadente nello stato ecologico peggiore
ossia valutato come cattivo. Relativamente ai corpi idrici sotterranei, la valutazione viene
effettuata sulla base dello stato quantitativo che, in base all’ultima classificazione
effettuata da ARPA Lombardia, relativamente al periodo 2009-2015, risulta essere buono
per tutti i corpi idrici, attribuendo pertanto 8 punti.
Per le domande a parità di punteggio si terrà conto della data di ricevimento.
L’istruttoria delle domande si concluderà entro trenta giorni naturali e consecutivi a partire
dall’ultimo giorno utile per la presentazione delle medesime con la predisposizione di un
verbale, nel quale, per ciascuna domanda risultata ammissibile, verrà riportato l’esito
dell’istruttoria indicando la spesa ammissibile a finanziamento, il contributo concedibile ed
il relativo punteggio. Per le domande non ammissibili verranno invece riportate le
motivazioni della non ammissibilità.
Prima dell’assunzione del provvedimento di approvazione della graduatoria delle
domande ammissibili a finanziamento, il dirigente della Unità Organizzativa Parchi, Aree
Protette e Consorzi di Bonifica, quale responsabile del procedimento, entro sette giorni
dalla data del verbale, comunicherà ai richiedenti l’esito dell’istruttoria.
I richiedenti entro i successivi sette giorni potranno presentare eventuali osservazioni,
rispetto alle risultanze dell’istruttoria comunicate, dal dirigente responsabile del
procedimento, il quale dovrà controdedurre le suddette osservazioni e comunicarne l’esito
entro dieci giorni dal loro ricevimento.
Entro i successivi dieci giorni, il responsabile del procedimento approverà, con decreto, la
graduatoria delle domande risultate ammissibili al finanziamento, ordinate in modo
decrescente in base al punteggio complessivo assegnato, con l’indicazione di quelle
finanziate e di quelle ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di risorse economiche.
Qualora non fossero presentate eventuali osservazioni, il suddetto decreto sarà adottato
entro quindici giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istruttoria delle domande. Il
decreto, che verrà pubblicato sul BURL, riporterà anche l’elenco delle domande non
ammissibili.
L’Unità Organizzativa competente, entro sette giorni dalla data del decreto, comunicherà
al beneficiario l’avvenuto finanziamento della domanda e chiederà la formale
accettazione del contributo. La comunicazione dovrà contenere le informazioni e le
condizioni relativamente alla spesa ammessa, al contributo concesso, ai termini per lo
svolgimento delle attività previste dal progetto finanziato (termini di avvio e di fine
installazione dei misuratori), alle modalità di erogazione del contributo regionale e alla
rendicontazione della spesa in coerenza con quanto previsto dal presente bando.
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L’ accettazione del contributo dovrà essere trasmessa entro sette giorni dal ricevimento
della comunicazione, in conformità al modello (Allegato E) disponibile nell’apposita sezione
di Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it).
La comunicazione verrà inviata anche ai soggetti richiedenti le cui domande sono risultate
ammissibili ma non finanziate ed ai soggetti richiedenti le cui domande non sono state
ammesse a finanziamento.
Le domande ammissibili ma non finanziate, per insufficienza delle risorse economiche,
mantengono una validità di 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del
decreto di approvazione della graduatoria.
La realizzazione dei progetti che verranno finanziati è subordinata all’acquisizione delle
necessarie approvazioni da parte delle competenti autorità concedenti ai sensi dell’art. 33
del r.r. 2/2006.

C.4 - MODALITA’ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Entro dieci giorni dall’accettazione del contributo il responsabile del procedimento con
decreto provvederà ad impegnare le risorse a favore dei beneficiari erogando
contestualmente l’anticipo del 30% del contributo.
L’erogazione delle restanti quote di contributo a favore dei Consorzi di bonifica avverrà
secondo le seguenti modalità in conformità all’art. 45 della l.r. 70/83:
•
•
•

40% alla stipula del contratto di fornitura degli strumenti di misurazione;
20% alla realizzazione degli interventi per un valore pari al 60% dell’importo
contrattuale complessivo come attestato dall’ente beneficiario;
10%, a saldo, alla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione e della
rendicontazione finale delle spese.

La liquidazione potrà avvenire in un’unica soluzione, allegando alla richiesta di erogazione
del contributo la documentazione attestante il raggiungimento delle condizioni previste
dalle modalità di pagamento sopra riportate per la liquidazione del saldo.
Il contributo regionale sarà erogato a favore dei Consorzi di bonifica beneficiari in base alle
spese effettivamente sostenute nel periodo previsto per la realizzazione degli interventi e
ritenute ammissibili in sede di rendicontazione.
Ai fini dell’erogazione del contributo, il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso
di validità è acquisito d’ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a
quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in
fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato
agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).
In fase di rendicontazione, nel caso di scostamenti di spesa si stabilisce quanto segue:
•

se le variazioni di spesa comportano un aumento del valore totale del progetto
ammesso a finanziamento, le spese eccedenti, rispetto all’importo indicato nel
decreto di approvazione della graduatoria delle domande e nella comunicazione
di finanziamento, resteranno a carico del soggetto beneficiario;
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•

se, al contrario, le variazioni di spesa, implicano una riduzione del valore totale del
progetto ammesso a finanziamento, il contributo regionale da erogare sarà
proporzionalmente ridotto.

Alla richiesta di erogazione del saldo del contributo deve essere allegata la seguente
documentazione:
1. Relazione sul Conto finale.
2. Certificato di Regolare Esecuzione e relativo provvedimento di approvazione.
3. Dichiarazione di rendicontazione contabile secondo il modello (Allegato F) disponibile
nell’apposita sezione di Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it).
4. Copia delle fatture liquidate e dei relativi mandati di pagamento.
5. Fotografie dell’intervento realizzato.
6. Shapefiles con la localizzazione dei misuratori installati: georeferenziati in WGS 84 –
UTM32N.
L’U.O. Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica si riserva di richiedere ulteriore
documentazione necessaria per l’istruttoria finalizzata all’erogazione del saldo del
contributo.
Tutta la documentazione di rendicontazione andrà inserita in Bandi Online
(www.bandi.regione.lombardia.it) entro il 31 dicembre 2021.
Le eventuali economie di spesa potranno essere utilizzate per finanziare le domande
ammissibili ma non finanziate presenti in graduatoria.

D. – DISPOSIZIONI FINALI
D.1 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
Il Consorzio di bonifica beneficiario del contributo è tenuto a:
•
•
•
•
•
•
•

•

acquisire le necessarie approvazioni da parte delle competenti autorità concedenti
ai sensi dell’art. 33 del r.r. 2/2006 riguardo alla realizzazione dell’intervento;
iniziare e realizzare gli interventi entro i termini stabiliti dal presente bando, salvo la
concessione di un’eventuale proroga motivata, non superiore a 6 mesi, la cui
richiesta deve essere presentata prima della scadenza dei termini;
rendicontare le spese sostenute a Regione Lombardia entro il 31/12/2021, salvo la
concessione di eventuale proroga per la realizzazione dell’intervento;
assicurare la copertura della parte finanziaria a proprio carico;
rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dal bando
e dalla normativa vigente;
adeguarsi ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste da
Regione;
eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e
amministrativa inerente al progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo
da parte delle strutture competenti e di conservare la documentazione per due anni
dalla data del provvedimento di saldo;
comprovare in ogni momento il possesso della documentazione inerente alla
realizzazione del progetto e di dare libero accesso ai funzionari regionali competenti
per la verifica e il controllo volto ad accertare la corretta realizzazione
dell’intervento, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili;
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•

•

•

•

rimborsare i pagamenti effettuati da Regione, maggiorati dagli interessi legali dovuti
per il periodo di disponibilità delle somme percepite, di somme rivelatesi ad eventuali
controlli in itinere o ex post, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di
presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro
probatorio documentale;
dare immediata comunicazione a Regione qualora intendesse rinunciare alla
realizzazione del progetto, provvedendo contestualmente alla restituzione dei
contributi eventualmente ricevuti, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il
periodo di disponibilità delle somme percepite;
accettare le condizioni specificate nel bando per la concessione del contributo
comprese le clausole di decadenza in essi previste e la riduzione proporzionale del
contributo concesso rispetto all’importo del progetto presentato qualora venisse
rendicontato o venisse riconosciuto un importo inferiore rispetto all’importo
complessivo finanziato;
mantenere, per tutto il periodo di validità della concessione di derivazione, in buon
stato di funzionamento i dispositivi di misura e trasmettere i dati secondo le modalità
e la tempistica stabiliti dalla d.g.r. n. 6035/2016.

D.2 - DECADENZA E RINUNCE DEI BENEFICIARI
La decadenza totale dal beneficio finanziario del contributo può avvenire qualora venga
accertata:
•
•
•
•

la realizzazione di nessuno degli interventi previsti dal progetto finanziato;
la totale non rispondenza dell’intervento realizzato rispetto al progetto presentato;
la mancanza di requisiti e di presupposti sulla base dei quali il contributo è stato
concesso;
il mancato rispetto delle date di inizio e fine installazione di tutti i misuratori e di
rendicontazione delle spese sostenute, fatte salve eventuali proroghe.

Si procederà con la decadenza totale anche a seguito di formale rinuncia da parte del
beneficiario, trasmessa a Regione Lombardia.
Il decreto di decadenza dispone l’eventuale recupero delle somme già erogate,
indicando le modalità di restituzione. Il recupero delle risorse economiche da parte di
Regione Lombardia potrà avvenire anche mediante compensazione con altri contributi
che Regione Lombardia erogherà a favore del Consorzio di bonifica debitore.
L’ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge
maturati.
Dell’avvio del procedimento di decadenza, la U.O. competente ne darà comunicazione
al beneficiario che avrà dieci giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni.
Valutate le eventuali osservazioni e sussistendo le motivazioni per la decadenza, l’U.O.
procederà con decreto.

D.3 - PROROGHE DEI TERMINI
L’inizio dell’installazione dovrà avvenire dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia del presente Bando, entro il termine che verrà stabilito nella
comunicazione di finanziamento della domanda, e dovrà concludersi entro il 30 novembre
2021.
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La scadenza per la rendicontazione degli interventi è fissata al 31 dicembre 2021.
Eventuali proroghe ai termini di inizio e ultimazione dell’installazione dei misuratori sono
consentite secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 27 della l.r. 34/78, vigente al
momento della richiesta, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, e le relative
richieste devono pervenire prima della scadenza dei termini. Analoga richiesta di proroga
dovrà essere presentata per la rendicontazione delle spese sostenute, sia in conseguenza
della concessione di eventuale proroga al termine di ultimazione delle attività oppure per
il verificarsi di cause ostative non dipendenti dalla volontà del beneficiario.
Le eventuali richieste di proroga dovranno essere presentate secondo il modello (Allegato
G) disponibile nell’apposita sezione di Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it) e
corredate del cronoprogramma conseguentemente ridefinito.

D.4 - ISPEZIONI E CONTROLLI
L’Unità organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica, potrà effettuare controlli
tecnici, amministrativi e contabili, a campione, successivamente all’installazione dei
misuratori, a partire dalla richiesta del saldo del contributo.
I Soggetti Beneficiari sono inoltre tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento dei
controlli disposti da Regione Lombardia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di
accertare la regolarità della realizzazione dei progetti e il rispetto degli obblighi di cui al
punto D.1.

D.5 - MONITORAGGIO DEI RISULTATI
I Soggetti Beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e
rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia per effettuare il monitoraggio dei
progetti ammessi a contributo.
Indicatori di risultato
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a
questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:
•
•

tempi di realizzazione degli interventi espressi in giorni a partire dalla data di
concessione del contributo fino alla data di rendicontazione;
spesa ammessa a rendicontazione/spesa finanziata.

Customer satisfaction
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un
questionario di customer satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione.
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto
responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle
performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da
parte dei potenziali beneficiari.

– 70 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 7 - Giovedì 18 febbraio 2021

D.6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento di cui al Bando ed alle procedure a questo conseguenti è
il dirigente regionale dell’Unità Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica.

D.7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003,
Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs n. 101/2018), si rimanda all’informativa sul trattamento
dei dati personali. (Allegato H).

D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
Copia integrale del presente bando è pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione
Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online – www.bandi.regione.lombardia.it.
Informazioni relative al bando ed agli adempimenti ad esso connessi potranno essere
richieste con le seguenti modalità:
-

per iscritto all’indirizzo di posta elettronica: agricoltura@pec.regione.lombardia.it;
telefonando o inviando una mail ai seguenti indirizzi della Direzione Generale
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi – U.O. Parchi, Aree Protette e Consorzi di
Bonifica:
andrea_corapi@regione.lombardia.it – t. 02 6765.8002
guido_rovelli@regione.lombardia.it – t. 02 6765.3758

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

DI COSA SI TRATTA

TIPOLOGIA
CHI PUO’ PARTECIPARE
RISORSE DISPONIBILI
CARATTERISTICHE
DELL’AGEVOLAZIONE

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

Con la presente iniziativa, Regione Lombardia concede
contributi per installare misuratori sulle derivazioni d’acqua
attraverso i quali migliorare lo stato delle conoscenze
rispetto all’utilizzo della risorsa idrica per l’irrigazione, al fine
di implementarne la pianificazione e la gestione in modo
razionale ed efficiente.
Contributi in conto capitale a fondo perduto nella misura
massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.
Consorzi di Bonifica di primo e secondo grado, di cui all’art.
79 della LR n. 31/2008.
€ 200.000,00.
Considerata la natura degli interventi non viene stabilita
una spesa minima di ammissibilità.
In relazione alle tipologie di misuratori ammesse a
finanziamento, per singolo dispositivo di misura, viene
stabilita la spesa massima ammissibile come di seguito:
•
•
•

Misuratori di I livello: euro 25.000,00;
Misuratori di II livello con misurazione e registrazione
in continuo e la trasmissione in tempo reale del
valore della portata: euro 25.000,00;
Misuratori di II e III livello: euro 10.000,00.

DATA DI APERTURA

Ogni Consorzio di bonifica può presentare una sola
domanda di finanziamento fino ad una spesa ammissibile
massima di 120.000,00 euro.
Si precisa che eventuali domande di importo superiore al
suddetto limite potranno essere pertanto ammesse a
contributo per una spesa massima ammissibile sempre di
120.000,00 €.
L’entità dell’aiuto finanziario è fissata in ogni caso per un
importo massimo pari a € 60.000,00.
1° marzo 2021.

DATA DI CHIUSURA

2 aprile 2021.

COME PARTECIPARE

La domanda di contributo dovrà essere presentata
esclusivamente mediante la piattaforma Bandi Online,
raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it,
come da modello Allegato A.
La documentazione da allegare è quella indicata al
paragrafo C.1 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE del
bando.
La tipologia di procedura utilizzata è “valutativa a
graduatoria”. In caso di parità di punteggio, prevale
l’ordine cronologico del ricevimento della domanda.

PROCEDURA DI SELEZIONE
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INFORMAZIONI E CONTATTI

La graduatoria delle domande ammissibili ma non
finanziate resta valida per un periodo massimo di 24 mesi a
partire dalla data di approvazione
Informazioni relative al bando ed agli adempimenti ad
esso connessi potranno essere richieste con le seguenti
modalità:
•
•

per iscritto all’indirizzo di posta elettronica:
agricoltura@pec.regione.lombardia.it;
telefonando o inviando una mail ai seguenti indirizzi
della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione
e Sistemi Verdi – U.O. Parchi, Aree Protette e
Consorzi di Bonifica:

andrea_corapi@regione.lombardia.it – t. 02.6765.8002
guido_rovelli@regione.lombardia.it – t. 02.6765.3758

*La scheda informativa tipo del bando regionale non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando
per tutti i contenuti completi e vincolanti.
D.9 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi).
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia
anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché
delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in
possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti.
Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare
domanda verbale o scritta agli uffici competenti:
D.G.

AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

U.O. Parchi, aree protette e Consorzi di bonifica
Indirizzo

Piazza Città di Lombardia, 1

Telefono

02 6765.8002; 02 6765.3758

E-mail agricoltura@pec.regione.lombardia.it
Orari di apertura al pubblico: da lunedì a giovedì dalla 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30
– venerdì dalle 9,30 alle 12,30.
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative
per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n.
1806/2010, che li determina come segue:
�

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

�

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

Bollettino Ufficiale

– 73 –
Serie Ordinaria n. 7 - Giovedì 18 febbraio 2021

�
le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro
facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in
modo esplicito.
Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o
uguali a 0,50 euro.

D.10 - ALLEGATI/INFORMATIVE/ISTRUZIONI E TIMING DI PROCESSO
Sono parte integrante del presente bando i seguenti documenti:
-

Allegato A - Domanda di contributo;
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di non aver richiesto e
ottenuto contributo da altre fonti di finanziamento pubblico;
Allegato C - Quadro Economico di progetto;
Allegato D - Cronoprogramma;
Allegato E - Accettazione del contributo;
Allegato F - Dichiarazione di rendicontazione contabile;
Allegato G - Richiesta di proroga per inizio/fine attività/rendicontazione spesa;
Allegato H - Informativa sul trattamento dei dati personali.

Tutti
gli
allegati
sono
scaricabili
dalla
piattaforma
Bandi
Online
(www.bandi.regione.lombardia.it).
La tempistica per lo svolgimento delle attività previste dal bando è riepilogata nella
sottostante tabella.
RIEPILOGO ATTIVITA’ E TEMPISTICA
APERTURA BANDO
1°marzo 2021.
CHIUSURA BANDO
2 aprile 2021.
ISTRUTTORIA DOMANDE E VALUTAZIONE PROGETTI
Entro 30 giorni dal termine di presentazione delle
domande.
COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA
Entro 7 giorni dalla conclusione dell’istruttoria delle
domande.
PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI
Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di
esito istruttoria.
COMUNICAZIONE
CONTRODEDUZIONE
ALLE Entro 10 giorni dal ricevimento delle osservazioni.
OSSERVAZIONI
DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA DOMANDE Entro 10 giorni dalla comunicazione dell’esito delle
AMMESSE A FINANZIAMENTO
controdeduzioni alle osservazioni o entro 15 giorni
dalla comunicazione dell’esito dell’istruttoria nel
caso in cui non fossero presentate osservazioni da
parte dei soggetti richiedenti.
COMUNICAZIONE DEL CONTRIBUTO
Entro 7 giorni dal decreto di approvazione della
graduatoria.
ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO
Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di
avvenuto finanziamento.
DECRETO IMPEGNO RISORSE ED EROGAZIONE Entro 10 giorni dall’accettazione del contributo.
ANTICIPO
AVVIO INSTALLAZIONE MISURATORI
Successivamente alla pubblicazione sul BURL del
bando e dal termine indicato nella comunicazione di
finanziamento della domanda.
ULTIMAZIONE INSTALLAZIONE MISURATORI
Entro il 30/11/2021.
RENDICONTAZIONE SPESA
Entro il 31/12/2021.
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Allegato A – Domanda di contributo

OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEI
CONSORZI DI BONIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELL’INSTALLAZIONE DI
MISURATORI SULLE DERIVAZIONI DI ACQUE AD USO IRRIGUO IN ATTUAZIONE
DELLA D.G.R. N. 3272 DEL 23/6/2020, COME MODIFICATA CON D.G.R. N.
3803 DEL 9/11/2020.

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante dell'Ente
con sede legale a _____________________________________________________________________________
(_____)
in Via __________________________________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________________________________________________________
CHIEDE
Ai sensi del bando approvato con decreto n. XXXXXX_______ del _____XXXXXXx______ la concessione
del contributo di € ____________ pari al _______% del costo complessivo di € __________________ per la
realizzazione delle attività previste dai documenti progettuali allegati alla presente domanda.

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’Art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

D ICH IARA QUAN TO SE GU E:

-

-

-

che quanto esposto nella presente domanda e negli allegati risponde al vero;
di aver preso atto delle condizioni e degli obblighi previsti dal bando;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando per accedere al contributo;
di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’inosservanza degli adempimenti
e obblighi precisati nel bando e nella presente domanda;
di essere a conoscenza che Regione Lombardia potrà avere accesso, in ogni momento e
senza restrizioni, a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell’istruttoria e dei
controlli;
di essere a conoscenza e di operare nel rispetto dei limiti e delle condizioni di ammissibilità
previste dal bando;
che le attività non sono iniziate/sono iniziate successivamente alla pubblicazione del bando
sul BURL;
di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 13 del d. lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
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che le Coordinate Bancarie ai fini dell’erogazione del contributo, sono le seguenti:

-

IBAN:
______________________________________________________________________________________
Intestatario:
______________________________________________________________________________________

-

che il/la responsabile del progetto è:
Nome e cognome
______________________________________________________________________________________
Incarico ricoperto nell’Ente
_______________________________________________________________________________________

-

di allegare la seguente documentazione:
o

Documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati: Relazione tecnica,
Elaborati grafici, Calcolo sommario della spesa, Quadro Economico,
Cronoprogramma;

o

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) di
non aver ottenuto per il progetto altro finanziamento pubblico per la quota parte di
contributo riconosciuta con il presente bando;

o

Atto di approvazione del progetto nel quale si attesti in modo esplicito la copertura
finanziaria con risorse proprie della quota parte di spesa non coperta dal contributo
con il presente bando.

Data _____________________________
NOME E COGNOME FIRMATARIO
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del Dlgs 82/2005 e s.m.i. dal Direttore/Dirigente del
Consorzio
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Allegato B – Dichiarazione di non aver richiesto e ottenuto contributo da altre fonti di finanziamento
pubblico
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEI
CONSORZI DI BONIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELL’INSTALLAZIONE DI
MISURATORI SULLE DERIVAZIONI DI ACQUE AD USO IRRIGUO IN ATTUAZIONE
DELLA D.G.R. N. 3272 DEL 23/6/2020, COME MODIFICATA CON D.G.R. N.
3803 DEL 9/11/2020.
Il/La sottoscritto/a
____________________________________________________________________________________________
in qualità di
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
codice fiscale/P. IVA ___________________________________________

DICHIARA
-

di non aver chiesto ed ottenuto per il progetto altro finanziamento pubblico per la quota parte
di contributo riconosciuta per il presente bando.

Dichiara altresì:
-

di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non veritieri, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Il Legale rappresentante
_____________________________________
Data ___________________________
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del Dlgs 82/2005 e s.m.i.
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Carta intestata dell’Ente
Allegato C – Quadro Economico di Progetto

CONSORZIO DI BONIFICA _______________________________________________________
PROGETTO _____________________________________________________________________

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
1.Spese di investimento

Importi

Importo dei lavori (l’importo può essere suddiviso in più voci
tipo: forniture, installazione, eventuali lavori edili, etc.)

euro

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

euro

Iva su lavori/forniture/installazione/oneri sicurezza (se più
comodo indicare l’iva per ciascuna voce di spesa)

euro

1.Totale spese di investimento

euro

2.Spese diverse da quelle di investimento (max 20% del
totale spese punto 1)

Importi

Spese tecniche

euro

Incentivo progettazione, D.L. etc.

euro

Pubblicità/costi di appalto

euro

Incarichi per studi, indagini, ricerche, etc.

euro

Iva su spese diverse (se più comodo indicare l’iva per
ciascuna voce di spesa)

euro

Altro …………….

euro

2.Totale spese diverse da quelle di investimento

euro

Importo totale del progetto 1 + 2

euro

Quota a carico di R.L. (___%)

euro

Data ___________________

Il Dirigente/Il Direttore _____________________
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carta intestata dell'ente
CONSORZIO DI BONIFICA ………………………..
PROGETTO: ……………………………………………………………….

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

………………
………………
………………
Fine lavori (è obbligatorio inserire il giorno)
……………………..
……………………..
……………………..
C.R.E.
………………….
………………….
………………….
………………….
N.B. Aggiungere nelle colonne Attività e Tempi, le righe e/o colonne necessarie per descrivere tutte le fasi di realizzazione del progetto

Il Dirigente/Il Direttore _________________________________

4° sett

3° sett

2° sett

1° sett

4° sett

MESE 4
3° sett

2° sett

1° sett

4° sett

MESE 3
3° sett

2° sett

1° sett

4° sett

…………………
…………………
…………………
Inizio lavori (è obbligatorio inserire il giorno)

MESE 2
3° sett

2° sett

MESE 1
1° sett

Attività/Fasi di
lavorazione

Bollettino Ufficiale

– 79 –
Serie Ordinaria n. 7 - Giovedì 18 febbraio 2021

Allegato E – Accettazione del contributo

OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEI
CONSORZI DI BONIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELL’INSTALLAZIONE DI
MISURATORI SULLE DERIVAZIONI DI ACQUE AD USO IRRIGUO IN ATTUAZIONE
DELLA D.G.R. N. 3272 DEL 23/6/2020, COME MODIFICATA CON D.G.R. N.
3803 DEL 9/11/2020.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________
in qualità di Legale rappresentante dell’Ente Beneficiario del contributo ammesso per euro: _______
relativo al progetto denominato: ________________________________________________________________
assegnato con decreto n. ______ del _______________ di cui alla comunicazione dell’Unità
Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica prot. n. _______________ del _____________:

DICH IARA
• di accettare il contributo regionale di € _____________ pari al _______ % della spesa ammissibile
della domanda pari a € _______________________;
• di essere a conoscenza delle ulteriori indicazioni riportate dal decreto di approvazione della
graduatoria n. ______________ del ________________e della comunicazione regionale sopra
richiamata.

Data

_______________________________

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del Dlgs 82/2005 e s.m.i.
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Su carta intestata dell’ente
Allegato F – Dichiarazione di rendicontazione contabile

Dichiarazione di rendicontazione contabile
CONSORZIO DI BONIFICA_______________________________________________________________________________________________________
DOMANDA

___________________________________________________________________________________________________________________

Decreto di assegnazione ______del _______

Importo assegnato ____________________

Capitoli bilancio regionale

Anno di assegnazione

4762

% contributo regionale

_____________

2021

A) SPESE DI INVESTIMENTO
SPESE DI
INVESTIMENTO

Totale

Importo

Importo IVA

Mandato di

Importo

Importo totale

Contributo

Note

imponibile

fattura

pagamento

mandato di

spesa

(..% spesa

(specificare

Consorzio (n.

pagamento

ammessa a

ammessa)

tipologia

fattura

22%

e data)

finanziamento

spesa ad

(IVA

esempio,

compresa)

forniture,
installazione,
lavori edili,
oneri
sicurezza,
etc.)

Fattura n.1
Fattura n. 2
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Fattura n. 3
Fattura n. 4
(inserire nuove righe
se necessarie)

TOTALE A

B - SPESE DIVERSE DA QUELLE DI INVESTIMENTO (SPESE GENERALI COME DISCIPLINATE DALLA D.G.R. N. 1730/2019)
B1 – SPESE PER IL PERSONALE INTERNO
SPESE PER IL
PERSONALE
INTERNO

Ore lavorate

Costo
complessivo

Attività svolte

Mandato di

Importo

Importo totale

Contributo

pagamento

mandato di

spesa

(..% spesa

Consorzio (n.

pagamento

ammessa a

ammessa)

e data)
Nome
dipendente
(inserire righe
necessarie)

Nome
dipendente
(inserire righe
necessarie)

TOTALE B1

finanziamento

Note
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B2 – SPESE SOSTENUTE PER INCARICHI ESTERNI
SPESE
SOSTENUTE

Totale

Importo

Importo IVA

Mandato di

Importo

Importo totale

Contributo

imponibile

fattura

pagamento

mandato di

spesa

(..% spesa

Consorzio (n.

pagamento

ammessa a

ammessa)

fattura

PER
INCARICHI

22%

finanziamento

e data)

Note
(Specificare
spesa)

(IVA

ESTERNI

compresa)
Fattura 1
Fattura 2
(inserire altre righe
necessarie)

Totale B2
B3 – SPESE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
Mandato di

Importo

Importo totale

Contributo

INCENTIVI PER

pagamento

mandato di

spesa

(..% spesa

FUNZIONI

Consorzio (n.

pagamento

ammessa a

ammessa)

TECNICHE

e data)

SPESE

Nome
dipendente
(inserire righe
necessarie)

Nome
dipendente

Importo incentivo

Attività svolte

finanziamento

Note
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(inserire righe
necessarie)

TOTALE B3
TOTALE B

Totale spesa

Totale

Totale spesa

Totale

sostenuta €

mandati di

ammessa a

contributo

pagamento €

finanziamento

regionale €

………………

………………

€

………………...

.……………

C - IMPORTO TOTALE RENDICONTATO
TOTALE A+B

€

SPESA AMMESSA

€

CONTRIBUTO

€

Acconto erogato

€

Richiesta saldo

€

Importo economia

€

Inoltre, il sottoscritto (Direttore/Dirigente del Consorzio) ………………… attesta:


che gli interventi sono stati realizzati e conclusi in data ……………………, nei termini e per gli importi previsti dal Crono programma, dall’Atto di
Accettazione e dal decreto dirigenziale di impegno delle risorse;



la conformità delle spese sostenute con il progetto allegato alla domanda di finanziamento finanziata da R.L.;
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che per la somma rendicontata a carico di R.L. e di cui si chiede la liquidazione, non si sono ricevuti ulteriori contributi da parte di soggetti pubblici e/o
privati;



si allega la seguente documentazione:
□ Relazione sul Conto finale;
□ Certificato di Regolare Esecuzione e relativo provvedimento di approvazione;
□ Copia di tutte le fatture liquidate e indicate nella presente dichiarazione e dei relativi mandati di pagamento;
□ Copia del Time sheet dei dipendenti consortili impiegati nelle attività di progettazione, direzione lavori, ……. così come previsto dalla d.g.r. 1730/2019 con
relativi mandati di pagamento;
□ Copia della documentazione attestante la spesa sostenuta per attività/lavori svolti in amministrazione diretta (time sheet e mandati di pagamento);
□ Copia della documentazione (Mandati di pagamento) relativa all’erogazione di incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche;
□ Fotografie dell’intervento realizzato;
□ Shapefiles del progetto: georeferenziati in WGS 84 – UTM32N.

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui lo scrivente può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione viene sottoscritta in data odierna.
Data

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del Dlgs 82/2005 e s.m.i.
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Allegato G – Richiesta di proroga per inizio/fine attività/rendicontazione spesa

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA INDEROGABILMENTE PRIMA DELLA DATA DI
INIZIO O FINE ATTIVITA’/TERMINE RENDICONTAZIONE SPESA
Su carta intestata dell’Ente

OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEI
CONSORZI DI BONIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELL’INSTALLAZIONE DI
MISURATORI SULLE DERIVAZIONI DI ACQUE AD USO IRRIGUO IN ATTUAZIONE
DELLA D.G.R. N. 3272 DEL 23/6/2020, COME MODIFICATA CON D.G.R. N.
3803 DEL 9/11/2020. Richiesta di proroga dei termini di ….… (inizio o fine)
attività/termine rendicontazione spesa per ……….

Il/la sottoscritto/a...................................................…………………………. in qualità di Dirigente/Direttore
del Consorzio di bonifica .................................................…………………….…………….................................

PREMESSO CHE:
−

−

−

Regione Lombardia con deliberazioni della Giunta regionale n. 3272 del 23/6/2020 e n. 3803 del
9/11/2020, ha definito i criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore dei consorzi di
bonifica per il finanziamento dell’installazione di misuratori sulle derivazioni di acqua ad uso
irriguo;
con successivi decreti del Dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi, aree protette e consorzi di
bonifica n. ………... del ………….. e n. ………. del ………….. sono stati approvati rispettivamente il
bando e la graduatoria con l’elenco delle domande finanziate;
con lettera dell’Unità Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica prot. n.
…………… del …………………. è stato comunicato il finanziamento della domanda presentata
da questo Consorzio, stabilendo la date di inizio installazione per il giorno …………….. e la data
di fine installazione per il giorno ………….;

CONSIDERATO
−

(inserire le motivazioni dettagliate che hanno causato il ritardo nella realizzazione degli interventi e/o nella
rendicontazione delle spese sostenute, rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma. Si ricorda che il ritardo deve essere
causato
da
fatti
estranei
alla
volontà
dell’ente
beneficiario.……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……….

Pertanto, in virtù delle suddette considerazioni,
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SI CHIEDE
La proroga di ……

(numero dei giorni – max 180)

del/dei termini di ……

(inizio e/o fine)

installazione dei

misuratori/rendicontazione delle spese relativi alla domanda finanziata, ridefinendo la/le data/date di
………

(inizio e/o fine)……

installazione dei misuratori/rendicontazione delle spese………….., al ……….

(indicare il/i nuovo/i termine/i).

Si allega la seguente documentazione:
1. Cronoprogramma dell’intervento ridefinito con i nuovi termini di inizio/fine attività
/rendicontazione delle spese; (OBBLIGATORIO)

2.

…………… (altro documento a supporto di quanto dichiarato nelle motivazioni) …………….

Restando in attesa di un riscontro alla presente richiesta si porgono distinti saluti.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del Dlgs 82/2005 e s.m.i.

……………………….......

……………….……………………………………………………….
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Allegato H - Informativa relativa al trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEI CONSORZI DI
BONIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELL’INSTALLAZIONE DI MISURATORI SULLE
DERIVAZIONI DI ACQUE AD USO IRRIGUO IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 3272 DEL
23/6/2020, COME MODIFICATA CON D.G.R. N. 3803 DEL 9/11/2020.

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

1. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali (dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza,
indirizzi di posta elettronica) ed eventuali dati relativi alle verifiche antimafia sono trattati al
fine di acquisire e valutare le domande di contributo, da parte di soggetti pubblici che
sono interessati a ottenere un finanziamento per realizzare interventi, come previsto dalla
d.g.r. n. 3272 del 23 giugno 2020, come modificata dalla d.g.r. n. 3803 del 9 novembre 2020,
e dalla legge regionale n. 31/2008.
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato ai sensi dell’art.6, par.fo 1, lett. e) del GDPR.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e
trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza
idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.
3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale
rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124
Milano.
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo:
rpd@regione.lombardia.it.
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5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri soggetti istituzionali
per lo svolgimento di controlli (autorità giurisdizionali e di polizia giudiziaria).
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi
dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati personali potranno essere diffusi da Regione Lombardia per l’esecuzione delle
attività e delle funzioni di sua competenza così come esplicitati nel bando (pubblicazione
BURL e sezione amministrazione trasparente).
6. Tempi di conservazione dei dati
Il dato sarà conservato per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione
del contributo al fine di effettuare controlli successivi e la valutazione degli impatti della
misura.
7. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove
applicabili, con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di
accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento,
l’opposizione e la portabilità dei dati.
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta
elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta
raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione del
Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.
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D.d.s. 10 febbraio 2021 - n. 1487
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia.
Operazione 6.1.01 «Incentivi per la costituzione di nuove
aziende agricole da parte di giovani agricoltori». Decreto del
4 settembre 2019 n. 12532: revoca e decadenza totale dal
premio concesso alla domanda n. 201801073335 presentata
dalla ditta Weda di Caporale Simone (p.iva 02569390202)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO AGROALIMENTARE, INTEGRAZIONE DI FILIERA
E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Viste le deliberazioni della Giunta regionale della Lombardia:
• n. X/3895 del 24 luglio 2015 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia;
• n. X/4283 del 06 novembre 2015 «Presa d’atto dei criteri di
selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di
Sviluppo Rurale 2014 – 2020»;
Richiamato il decreto di questa Struttura del 22 maggio 2018,
n. 7363 con oggetto «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
della Lombardia. Operazione 6.1.01 «Incentivi per la costituzione
di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori», approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle
domande»;
Considerato che le disposizioni attuative dell’Operazione
6.1.01, approvate con il decreto sopra richiamato, stabiliscono
ai paragrafi:
• 20.1 «Erogazione della prima rata», che «La domanda di
pagamento della prima rata deve essere presentata entro
9 mesi dalla data di concessione, ossia la data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento. La presentazione della domanda di liquidazione
della prima rata oltre i suddetti termini non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza dal premio concesso.»;
• 25.1 «Decadenza totale», punto 4), che la domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito del
«mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 27.1»;
• 27.1 «Impegni essenziali», che il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal premio
e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati, e in particolare alla lettera d),
che è essenziale l’impegno a «presentare la domanda di
pagamento della prima rata nei termini stabiliti dal paragrafo 20.1»;
Dato atto che, in applicazione delle suddette disposizioni attuative, con il decreto di questa Struttura del 4 settembre
2019, n. 12532 di approvazione degli esiti istruttori, ammissione
a finanziamento delle domande e suddivisione delle risorse finanziarie delle domande pervenute nel quarto periodo, la domanda n. 201801073335 del 18 gennaio 2019 presentata dalla
ditta WEDA di Caporale Simone con sede a Moglia (MN), P.IVA
02569390202, è stata ammessa a finanziamento per un importo
di € 20.000,00 e un punteggio pari a 27 punti;
Considerato che a seguito della pubblicazione sul BURL, Serie
Ordinaria n. 38 del 18 settembre 2019, del suddetto decreto di
ammissione a finanziamento, per il rispetto del sopra indicato
impegno essenziale, il beneficiario doveva presentare domanda di pagamento della prima rata del premio entro il 18 giugno 2020 per le domande ammesse a finanziamento nel quarto
periodo;
Rilevato che la titolare della ditta WEDA di Caporale Simone
con sede a Moglia (MN) non ha presentato la domanda di pagamento della prima rata del premio ai sensi dell’Operazione
6.1.01 entro la scadenza sopra indicata, bensì l’ha presentata in
data 2 settembre 2020;
Preso atto che la Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
Val Padana sede di Mantova, con nota prot. n. M1.2021.0006497
del 14 gennaio 2021, ha comunicato alla ditta WEDA di Caporale Simone con sede a Moglia (MN) in riferimento alla domanda
n. 201801073335 l’avvio del procedimento di revoca e decadenza totale dal premio ai sensi della legge n. 241/90, articolo
7, a causa del mancato rispetto dell’impegno essenziale di cui
al paragrafo 27.1, lettera d) delle sopra richiamate disposizioni
attuative;
Considerato che la ditta WEDA di Caporale Simone con sede a Moglia (MN) ha presentato memorie in data 21 gennaio 2021, prot. n. M1.2021.0013048, motivando la tardiva presentazione della domanda di pagamento con l’impossibilità di
raggiungere gli uffici CAA a causa della pandemia da COVID

19 e richiedendo l’applicazione della proroga di cui al decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
Verdi n. 3440 del 17 marzo 2020;
Dato atto che i termini della scadenza per la presentazione
delle domande di pagamento della prima rata sono disciplinati
dal Reg. (UE) n. 1305/13 e, pertanto, non sono prorogabili con
provvedimenti amministrativi regionali, tipologia non prevista difatti nel decreto n. 3440 del 17 marzo 2020;
Preso atto che la Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana sede di Mantova ha comunicato, con nota del
1° febbraio 2021, prot. n. M1.2021.0018918, il non accoglimento
delle memorie per le motivazioni sopra esplicitate;
Ritenuto di dover provvedere alla revoca e alla decadenza
totale del premio previsto dall’Operazione 6.1.01 del PSR 2014
– 2020 della Lombardia della domanda n. 201801073335 presentata dalla ditta WEDA di Caporale Simone con sede a Moglia (MN), P.IVA 02569390202;
Visto l’art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 10743
del 16 settembre 2020 con oggetto «Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni – Aggiornamento», con il quale è stato approvato l’elenco dei
Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui la 6.1.01 «Incentivi per la costituzione di nuove azienda agricole da parte di giovani agricoltori»;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Sviluppo agroalimentare, integrazione di filiera e compatibilità ambientale, individuate dalla d.g.r. XI/1631
del 15 maggio 2019;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento di decadenza nei termini previsti dal paragrafo 26 delle
disposizioni attuative dell’Operazione 6.1.01 approvate con decreto del 22 maggio 2018, n. 7363;
DECRETA
1. la revoca e la decadenza totale dal premio concesso in
applicazione dell’Operazione 6.1.01 del PSR 2014 - 2020 della
Lombardia della domanda n. 201801073335 presentata dalla
ditta WEDA di Caporale Simone con sede a Moglia (MN), P.IVA
02569390202;
2. di trasmettere a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
alla ditta indicata al precedente punto 1) il presente decreto,
utilizzando l’indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale dal
richiedente alla presentazione della domanda;
3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (BURL) e sul portale della programmazione
europea di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it,
sezione Bandi;
4. di trasmettere copia del presente decreto all’Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza;
5. di dare atto che è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi il tribunale ordinario territorialmente competente;
6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n°
12532 del 4 settembre 2019, che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.
il dirigente
Luca Zucchelli
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D.d.s. 12 febbraio 2021 - n. 1683
Concessione di pesca del bacino 10 Valle Camonica.
provvedimento di aggiudicazione a favore della costituenda
ATS bacino 10 Valle Camonica
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA BRESCIA
Visti:
• l’art 134 comma 2 della l.r. n. 31/08 - Titolo IX «Disposizioni
sull’incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull’esercizio della pesca nelle acque della Regione», che prevede
che la Regione possa affidare la gestione dei corpi idrici o
di parte di essi a comuni, comunità montane o associazioni
qualificate di pescatori dilettanti ricreativi o professionisti;
• il regolamento regionale 15 gennaio 2018 n. 2 «Regolamento di attuazione del titolo IX ‘Disposizioni sull’incremento e la
tutela del patrimonio ittico e sull’esercizio della pesca nelle
acque della Regione Lombardia’ della legge regionale 5
dicembre 2008, n. 31» che, all’art. 1 comma 2 individua sul
territorio regionale 14 Bacini di pesca, in funzione di caratteristiche ecologiche ed idrologiche omogenee;
• la d.g.r. n. 3030 del 6 aprile 2020 con la quale è stata approvata la disciplina per l’affidamento in concessione dei
Bacini di pesca individuati dal Regolamento n. 2/2018 sopra citato, demandando ai competenti dirigenti della Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi
l’adozione dei Decreti attuativi per ogni Bacino di pesca;
Premesso che:
• con decreto 9520 del 8 agosto 2020 è stato approvato il
disciplinare di concessione per la gestione della pesca nel
bacino di pesca 10 – Valle Camonica, pubblicato in data
13 agosto 2020 sul BURL Serie Ordinaria n. 33
• In data 20 ottobre 2020 Protocollo M1.2020.0219967 è
pervenuta l’istanza di FIPSAS, quale capofila del raggruppamento costituito da FIPSAS - Federazione Italiana Pesca
Sportiva e Attività Subacquee, ASD sezione provinciale di
BRESCIA convenzionata FIPSAS, ASD sezione provinciale
di BERGAMO convenzionata FIPSAS, APS Sezione di Como
convenzionata FIPSAS, per la concessione delle acque del
bacino 10 Valle Camonica;
• in data 18 novembre 2020 (BURL serie avvisi e concorsi n. 47) è stato pubblicato l’avviso informativo n. 108
dell’11/11/2020 per la presentazione di istanze concorrenti
per la concessione delle acque del bacino di pesca 10;
• in data 28 dicembre 2020 Protocollo M1.2020.0256828,
entro i termini previsti nell’avviso informativo, è pervenuta
l’istanza concorrente di Comunità Montana di Valle Camonica, quale capofila di un raggruppamento composto da
Comunità Montana di Valle Camonica, Comunità Montana di Scalve, Comune di Corteno Golgi, Comune di Borno,
U.P.BS Unione pescatori bresciani ASD, ARCI PESCA FISA APS,
Associazione nazionale Libera Caccia – ANLC Settore Pesca, UPBG Unione pescatori bergamaschi ASD;
• in data 13 gennaio 2021 si è svolta la seduta pubblica per
l’apertura delle buste e in data 15 gennaio 2021 si è svolta
la seduta in forma riservata della Commissione di esperti
nominata con decreto 9520/2020, per la procedura comparativa;
Visto il decreto n. 366 del 19 gennaio 2021 di approvazione
della graduatoria e di proposta di aggiudicazione della concessione delle acque del bacino di pesca 10 Valle Camonica
ai sensi dell’art. 134 comma 2 della Legge regionale 31/2008 a
favore di ATS BACINO 10 VALLE CAMONICA;
Visto il punto 7 lettera g) dell’allegato A della d.g.r. 3030/2020;
Dato atto che in data 11 febbraio 2021 Protocollo
M1.2021.0026503 è stata acquisita la documentazione necessaria ai fini degli accertamenti previsti dal Decreto legislativo 6
settembre 2011 n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136.
Visto lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento come parte integrante contenente la disciplina della
concessione ed i relativi oneri;
Visto l’art. 9 comma 1 del disciplinare di concessione approvato con decreto 9520/2020 in relazione alla quantificazione
dell’importo della fidejussione pari al 20% del valore del programma di intervento annuale stimato in € 100.000;

Ritenuto di approvare l’affidamento in concessione delle acque del bacino 10 Valle Camonica a favore della costituenda
ATS Bacino 10 Valle Camonica;
Visto il d.d.s. 28 gennaio 2021 n. 798 con il quale il Dirigente
pro tempore della Struttura AFCP Brescia è stato individuato Direttore dell’esecuzione del contratto nel procedimento di concessione delle acque del bacino 10 Valle Camonica;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la d.g.r.
n. 993 del 11 dicembre 2018 «X Provvedimento organizzativo
2018», con la quale è stato affidato a Franco Claretti l’incarico
di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
dell’Ufficio Territoriale Regionale Brescia e la d.g.r. n. 2144 del
16 settembre 2019 «VIII provvedimento organizzativo 2019» con
la quale è stato prorogato l’incarico stesso e da ultimo la d.g.r.
n. 4148 del 30 dicembre 2020 «XVII Provvedimento Organizzativo
2020» con la quale è stato conferito a Claretti Franco l’incarico
ad interim per la medesima Struttura;
DECRETA
1. di affidare in concessione alla costituenda ATS Bacino 10
Valle Camonica il bacino di pesca 10 Valle Camonica per la
durata di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione e alle condizioni previste nell’allegato schema
quale parte integrante del presente provvedimento:
2. di fissare in € 20.000 l’importo della quota annuale della
fidejussione come previsto dall’art. 9 comma 1 del disciplinare
di concessione di cui al decreto 9520/2020;
3. di dare atto che la stipulazione della convenzione è subordinata alla presentazione dell’atto costitutivo e del mandato di
rappresentanza, risultanti da scrittura privata autenticata e all’esito favorevole degli accertamenti di cui al decreto legislativo
159/2011;
4. di pubblicare il presente decreto sul sito di Regione Lombardia e sul BURL;
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
6. di trasmettere copia il presente atto alla Comunità Montana
di Valle Camonica, soggetto capofila della costituenda ATS Bacino 10 Valle Camonica;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà
essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
territorialmente competente entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla
stessa data.
Il dirigente
Franco Claretti
——— • ———
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ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE ACQUE DEL
BACINO 10 – VALLECAMONICA

In attuazione del Decreto della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca in data
……………… n. …………….. di aggiudicazione della concessione delle acque del bacino di
pesca 10 – Valle Camonica;

TRA
Regione Lombardia, (C.F. 80050050154) nella persona di…………………………….. in qualità
di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia qui agente per
conto
e
nell’interesse
della
medesima,
in
forza
della
D.G.R.
…………………………………………………………………..
E
L’A.T.S. BACINO 10 VALLE CAMONICA (successivamente denominata A.T.S.) costituita con
atto …..n. …..
del…….. che raggruppa, come risulta dal mandato irrevocabile in data
……… (scrittura privata autenticata): Comunità Montana di Valle Camonica (capofila),
Comunità Montana di Scalve, Comune di Corteno Golgi, Comune di Borno, U.P.BS Unione
pescatori bresciani ASD, ARCI PESCA FISA APS, Associazione nazionale Libera Caccia –
ANLC Settore Pesca, UPBG Unione pescatori bergamaschi ASD,
nella persona del Sig.. ………………….. nato a …………. il ………., in qualità di legale
rappresentante ………………… della capofila Comunità Montana di Valle Camonica,

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’
1. La presente convenzione ha per oggetto l’affidamento in concessione ai sensi
dell’art. 134 della Legge regionale 31/2008, della totalità delle acque ricomprese
all’interno del bacino di pesca 10 – Valle Camonica, fatta eccezione per le acque
di cui al comma 2, al fine di conseguire una gestione ottimale della pesca
dilettantistica ricreativa e sportiva ed assicurare la tutela dell’ittiofauna e degli
habitat acquatici.
2. Sono esclusi dalla presente convenzione i corpi idrici che all’interno del bacino 10 Valle Camonica, sono oggetto di concessioni di pesca in atto di cui al capitolo 6 del
vigente Piano ittico della Provincia di Brescia di cui alla deliberazione 31.1.2012 n. 1
e fino alla sua scadenza: tutte le acque superficiali all’interno del confine comunale
di Corteno Golgi; lago Lova in Comune di Borno.
3. Ai sensi dell’art. 139 comma 8 della Legge regionale 31/2008 i corpi idrici inclusi
all’interno delle aree regionali protette o di loro zone particolari, ad esclusione di
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quelli dove non è consentito l’esercizio della pesca, sono gestiti in coerenza con le
finalità di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ittico autoctono
e di riqualificazione degli ambienti acquatici espressi dagli atti programmatori degli
enti gestori delle aree protette.

ART. 2 – DURATA
1. La durata della concessione è fissata in 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di
stipulazione della presente convenzione.

2. La concessione è rinnovabile su istanza di parte da inoltrarsi previa verifica delle
condizioni presupposte, così come disposto dalla Deliberazione XI/3030 del
6/04/2020, alle condizioni e con le procedure ivi previste. 
Art. 3 SEDE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
1. L’A.T.S. ha sede operativa nel comune di Breno in p.zzetta Tassara n. 3 presso la sede
della Comunità Montana di Valle Camonica “Ufficio Caccia e Pesca” e potrà
individuare ulteriori sedi operative decentrate.
2. L’ATS è composta dai seguenti Enti e Associazioni: Comunità Montana di Valle
Camonica (capofila), Comunità Montana di Scalve, Comune di Corteno Golgi,
Comune di Borno, U.P.BS Unione pescatori bresciani ASD, ARCI PESCA FISA APS,
Associazione nazionale Libera Caccia – ANLC Settore Pesca, UPBG Unione pescatori
bergamaschi ASD.
3. L’articolazione degli organi interni, la loro composizione e le loro funzioni sono
indicate nel Regolamento dell’ATS, allegato parte integrante all’atto costitutivo.
4. L’ATS si avvale di un team tecnico scientifico formato dai tecnici esperti i cui curricula
sono stati acquisiti agli atti della Struttura AFCP Brescia e dispone di almeno n. 53
agenti giurati addetti alla vigilanza sulla pesca ai sensi della L.R. 31/2008 art. 148
comma 4.
5. L’ATS ha a propria disposizione la dotazione strumentale di cui all’allegato A) parte
integrante della presente convenzione.

Art. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO - FAUNA ITTICA: RIPOPOLAMENTI ITTICI E INTERVENTI
DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
1. L’ATS assume l’obbligo di svolgere le attività di ripopolamento ittico e gli interventi di
miglioramento ambientale di cui all’allegato B) parte integrante della presente
convenzione; nel 2021, ai fini di contemperare gli interventi del concessionario con
la programmazione regionale 2020/2021 nel bacino 10, gli interventi di
ripopolamento ittico a carico di ATS sono relativi ai quantitativi indicati nell’allegato
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B esclusivamente per le specie uova di trota fario, trota fario 3/4, trota fario 6/9 e
anguilla.
2. L’ATS garantisce gli interventi di ripopolamento ittico annuali con l’apporto degli
incubatoi ittici di valle per la specie trota fario, trota marmorata e temolo nel rispetto
delle specie, quantità, punti semina e corpi idrici destinatari degli interventi come
previsto nell’allegato B) parte integrante della presente convenzione.
3. In presenza di gravi impedimenti di natura impiantistica o strutturale che
impediscano in tutto o in parte l’approvvigionamento del materiale ittico dagli
incubatoi ittici di valle, l’ATS si impegna ad acquisire i quantitativi di materiale ittico
a copertura degli interventi minimi obbligatori per le uova di trota fario, trota fario
4/6, trota fario 6/9 fissati nella tabella di cui all’art. 1 Punto A del disciplinare
approvato con Decreto 9520/2020 mentre si impegna a garantire la completa
copertura del quantitativo di trote fario 3/4, di trote marmorate 3/4 e 4/6, di temoli
9/12 e 12/15 indicato nell’allegato B della presente convenzione.
4. L’ATS si impegna ad adeguare la pianificazione delle attività di ripopolamento in
caso di approvazione da parte di Regione Lombardia di nuovi strumenti di
programmazione regionale che comportassero modificazioni al programma delle
semine annuali.
5. L’ATS si impegna a gestire le semine ittiche avvalendosi di un gruppo coordinato di
operatori numericamente sufficiente e capillarmente distribuito sull’intero bacino 10.
6. Il calendario delle semine dovrà essere concordato con Regione Lombardia e le
operazioni comunicate alla stessa con 48 ore di anticipo. Per ogni immissione di
fauna ittica dovrà essere redatto un apposito verbale, sul modello fornito da Regione
Lombardia, ed acquisito il certificato sanitario del pesce immesso.
7. L’ATS garantisce l’operatività in 14 zone di ripopolamento e cattura (Davenino e
Valle di Grom, Ogliolo, Remulo, sorgente 3 e 4 Gaver; Allione, Cobello, Poglia,
Salarno, Degna; Torrente Dezzo, Vezza d’Oglio Oglio, Incudine Oglio, Costa Volpino
risorgiva Canalino) con 4 interventi annuali in ciascuna zona.
8. Gli interventi annuali di miglioramento ambientale secondo quanto indicato
nell’allegato B verranno attuati previa presentazione alla Struttura AFCP Brescia,
all’inizio di ogni anno, delle relative schede tecniche indicanti il responsabile tecnico
del progetto individuato tra i propri tecnici esperti e contenenti il calendario degli
interventi e le modalità di attuazione. L’ATS si rende disponibile, su indicazione della
Struttura AFCP Brescia, a modificare calendario e modalità di intervento ai fini di
contemperare le azioni con altri interventi eventualmente programmati sul territorio
sia all’interno del bacino 10 che nei bacini di pesca limitrofi.
9. L’ATS, su richiesta della Struttura AFCP Brescia, garantisce all’interno del bacino 10,
l’intervento di una squadra di operatori e di almeno un tecnico esperto in qualità di
coordinatore per il recupero di fauna ittica e suo trasporto in altro sito nel caso di
asciutte per cause naturali e, su valutazione della Struttura AFCP Brescia, nel caso di
eventi che stiano provocando la moria di fauna ittica.
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Art. 5– OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO – PESCA E INFORMAZIONI AI PESCATORI: ACCESSO
ALLA PESCA, GARE DI PESCA, ATTIVITA’ DIVULGATIVE E DIDATTICHE, INTERVENTI A
FAVORE DI CATEGORIE PROTETTE
1. L’ATS si impegna a posizionare un congruo numero di tabelle nei principali punti di
accesso dei corpi idrici e in corrispondenza dei confini di bacino con la seguente
dicitura “Bacino di pesca 10 – Acque in concessione – ID Concessionario” ed a
posizionare tabelle con idonee note esplicative di tutte le zone a regolamentazione
speciale (campi di gara permanenti, zone di pesca “prendi e rilascia”, zone di
salvaguardia ittica, ecc.)
2. L’ATS provvede ad informare i pescatori sulle norme di pesca in vigore nel bacino 10
attraverso un sito internet e un canale you tube dedicati. Le informazioni saranno
divulgate attraverso la stampa di appositi opuscoli o brochure anche in formato
cartaceo e attraverso una specifica rivista in formato on line e cartaceo.
3. L’ATS, a partire dall’anno 2022, organizza e garantisce a ciascun pescatore la
distribuzione, il ritiro e la lettura dei tesserini segna catture forniti da Regione
Lombardia, in tutto il territorio del bacino 10, impegnandosi a completare la lettura
e l’elaborazione dei dati riportati sui tesserini entro il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello di utilizzo. Entro la stessa data trasmette alla Struttura AFCP
Brescia i seguenti dati: Elenco pescatori che hanno ritirato il tesserino, suddivisi per
provincia di residenza; Elenco pescatori che hanno restituito il tesserino; n. di catture,
suddivise per specie e per corpo idrico; n. controlli della vigilanza suddivisi per corpo
idrico; n. di giornate di pesca, suddivise per corpo idrico.
4. Sono previsti all’interno del bacino 10 almeno 50 punti di distribuzione dei tesserini. Il
loro elenco completo degli indirizzi e del numero telefonico dei referenti sarà
aggiornato e fornito alla Struttura AFCP Brescia all’inizio di ogni anno.
5. L’ATS si attiva per rendere disponibile a tutti i pescatori una app on line (mobile
application) per gestire il permesso di pesca di cui all’art. 8 comma 2. Il permesso
sarà reso disponibile e distribuito anche in formato cartaceo.
6. L’ATS si impegna a promuovere iniziative divulgative ed educative sulla
conservazione ambientale e sulla conoscenza dell’habitat e dei pesci rivolte alle
scuole di ogni ordine e grado e ad un ampio pubblico. Si impegna a partecipare a
manifestazioni locali (Valle Camonica la Valle dei Segni, Fiera della Sostenibilità nella
natura alpina e altri eventi culturali di valorizzazione dell’ambiente e delle tradizioni
del territorio) promuovendo iniziative sulla tematica degli habitat acquatici, della
pesca e della tutela delle specie ittiche autoctone.
7. L’ATS si fa carico di organizzare annualmente per tutta la durata della concessione
giornate di apertura degli incubatoi, di avvicinamento alla pesca, lezioni di
conoscenza dell’ecosistema fluviale con l’ausilio di istruttori qualificati rivolti a
bambini, adulti e diversamente abili; due percorsi didattici sullo stato qualitativo dei
corpi idrici e sulla vita dei torrenti; con il coinvolgimento delle scuole primarie, si fa
carico di organizzare il progetto scolastico interdisciplinare “Trote in classe” della
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durata di 4 mesi che prevede lezioni in classe, l’allestimento di un acquario e visite
guidate sul fiume.
8. Le iniziative formative e culturali saranno promosse ed aggiornate attraverso una
sezione dedicata sul sito internet dell’ATS.
9. L’ATS, individuando uno o più coordinatori esperti, si fa carico dell’organizzazione
delle gare e manifestazioni di pesca nei campi di gara fissi di cui al capitolo 6 delle
specifiche tecniche del bacino 10 approvate con decreto dirigenziale n. 6100 del
3.05.2018 e successive modificazioni e delle gare e manifestazioni di pesca nei
campi temporanei.
10. Le gare e manifestazioni di pesca nei campi temporanei potranno essere autorizzate
dall’ATS previo preventivo parere favorevole delle Strutture AFCP Brescia e Bergamo
per la relativa competenza e, nelle more di approvazione del Piano Ittico Regionale,
nel rispetto dei limiti previsti da ciascun piano ittico provinciale.
11. La partecipazione alle gare di pesca nei campi fissi e nei campi temporanei non
obbliga il pescatore ad essere in possesso del permesso richiesto per l’esercizio della
pesca nelle acque in concessione.
12. L’ATS, per agevolare l’accesso alla pesca da parte di persone diversamente abili, si
impegna a realizzare a proprie spese, dopo aver conseguito le autorizzazioni
necessarie, almeno 2 strutture per l’accesso facilitato ed in sicurezza all’acqua,
costituite da piattaforme installate ed inserite all’interno di specifici percorsi senza
barriere realizzati in aree morfologicamente predisposte.
Art. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO - VIGILANZA
1. L’ATS si fa carico delle attività di vigilanza ittica svolte da almeno 53 agenti giurati
addetti alla vigilanza sulla pesca in possesso del decreto di riconoscimento di cui al
comma 4 dell’art. 148 della legge regionale 31/2008 con la qualifica di agenti giurati
addetti alla vigilanza sulla pesca in possesso del decreto di riconoscimento che
operano con un impegno annuale pari a 2820 ore complessive. Garantisce la loro
formazione e le dotazioni strumentali.
2. L’ATS coordina il personale di vigilanza nel rispetto di quanto previsto dall’art. 148
della L.R. 31/2008 in ordine alla competenza provinciale in materia di vigilanza e alla
regolamentazione provinciale vigente in materia di vigilanza volontaria.
3. L’ATS, su richiesta della Struttura AFCP Brescia, garantisce la presenza di personale di
vigilanza per il controllo degli interventi in alveo o recuperi ittici a carico dei
concessionari di derivazione idrica, delle attività di campionamento ittico e di altre
attività tecniche che abbiamo ad oggetto i corpi idrici del bacino 10.
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ART. 7 – COSTI DI GESTIONE
1. L’ATS si fa carico di tutti i costi derivanti dallo svolgimento delle attività descritte nella
presente convenzione. Nulla pertanto è corrisposto dall’Amministrazione
concedente al concessionario per l’intera durata del contratto di concessione.
2. L’ATS assumerà a proprio carico le relative perdite, nonché ogni spesa e
obbligazione di qualsiasi genere e natura.

ART. 8 – DIRITTI DEL CONCESSIONARIO
1. La pesca dilettantistica all’interno del bacino 10 è esercitata dai pescatori in
possesso della licenza di pesca B in corso di validità rilasciata dalla Regione di
residenza ed autorizzati dal concessionario ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 134 della
Legge regionale 31/2008.
2. L’ATS, a compensazione dei costi sostenuti per l’erogazione dei servizi, e ad esclusiva
copertura degli stessi, ha diritto di richiedere a tutti coloro che praticano la pesca
nelle acque in concessione, il versamento di una quota associativa e di un permesso
di pesca. Assicura l’applicazione di quote differenziate per la pesca giornaliera e di
breve periodo distinguendo il permesso annuale/stagionale da quello di natura
turistica e/o temporanea. L’ATS garantisce l’applicazione delle seguenti quote
differenziate per il permesso di pesca: a) bambini minori di anni 13: gratuità del
permesso per la forma di pesca “no kill” e sconto minimo del 70% per le altre forme
di pesca. b) ragazzi dai 13 ai 17 anni: sconto minimo del 50% per la forma di pesca
“no kill” c) anziani di età superiore a 70 anni: sconto minimo del 20%; d) portatori di
handicap fisico di cui all’articolo 3 della legge 5.2.1992 n. 104: sconto minimo
dell’80%.
3. L’importo della quota associativa e del permesso di pesca non potrà essere
diversificato sulla base della residenza del richiedente.
Art. 9 – OBBLIGHI GENERALI
1. L’ATS con il mandato collettivo speciale e rappresentanza al mandatario con i
connessi obblighi ed oneri, è obbligato ad impegnarsi per l’intera durata della
concessione.
2. L’ATS si impegna, In caso di modifica della composizione dell’Associazione
temporanea, successiva alla sottoscrizione del disciplinare di concessione, alla
ricostituzione della stessa con soggetti aventi le medesime caratteristiche di quelli
venuti a mancare, pena la risoluzione della concessione.
3. È vietato concedere in sub-concessione, totale o parziale, le attività di cui al
presente disciplinare e quelle proposte dal concessionario nell’offerta tecnicoeconomica di cui alla DGR XI/3030 del 6/4/2020. Il Concessionario può tuttavia
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affidare a terzi singole prestazioni o attività, nel rispetto della normativa vigente e
dandone comunicazione al Concedente.
4. Il Concessionario non può opporsi né in alcun modo ostacolare la realizzazione di
interventi (miglioramenti habitat, recuperi ittici, attività di studio ecc.) autorizzati dalle
Autorità preposte all’interno del Bacino di pesca;
5. In qualsiasi momento può darsi luogo alla risoluzione dell’atto di concessione, per
violazione degli obblighi previsti dall’atto stesso. La concessione potrà altresì essere
revocata in qualsiasi momento per prevalenti motivi di pubblico interesse.
6. All’atto della cessazione della convenzione per scadenza del termine o per qualsiasi
altra causa o circostanza, i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti la gestione del
bacino di pesca resteranno definitivamente intestati rispettivamente a favore e a
carico del Concessionario, con esclusione per la Regione di ogni responsabilità a
riguardo.

ART. 10 – PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno l’ATS presenta alla Struttura AFCP Brescia il piano
economico di gestione dell’anno successivo e l’articolazione delle quote associative
e/o dei permessi di pesca che permetteranno di accedere all’esercizio della pesca
nelle acque in concessione
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il concessionario presenta alla Struttura AFCP Brescia il
conto consuntivo della gestione dell’anno precedente e la rendicontazione
dettagliata delle attività dell’anno precedente con la relativa documentazione
allegata;
ART. 11 – GARANZIE E RESPONSABILITÀ
1. Le obbligazioni assunte dal Concessionario per la gestione della pesca nel bacino 10
sono garantite dalla stipula di una fidejussione annuale per un importo pari a € 20.000.
2. La fidejussione per ciascun anno, per tutta la durata della concessione, dovrà essere
presentata almeno 30 giorni prima della sua decorrenza, che è fissata dalla data di
assegnazione della concessione stessa, indicando quale beneficiario Regione
Lombardia, che si impegna a dichiararne il nulla osta allo svincolo previa verifica della
corretta e puntuale esecuzione delle attività. La fidejussione dovrà inoltre prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta del beneficiario.
3. Il concessionario si impegna a tenere indenne e a sollevare Regione da ogni eventuale
responsabilità civile, penale, amministrativa, verso terzi (persone, cose, animali), relativa
all’esercizio delle attività di gestione del bacino 10 e da ogni eventuale conseguenza
dannosa e/o da qualsiasi richiesta di danno e/o risarcimento, avanzata da chiunque.
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4. La Regione è altresì sollevata da tutti i costi diretti e indiretti, indennità, penali e/o
sanzioni, derivanti dall’attività di gestione del bacino 10.
5. Il concessionario si impegna entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, a stipulare
con primaria compagnia di assicurazione: polizza di responsabilità civile per danni verso
terzi (persone, cose, animali), per almeno € 1.000.000 (un milione) a copertura di tutti i
rischi connessi alla gestione delle acque in concessione e all’esercizio autorizzato della
pesca nelle stesse.
6. Il concessionario si impegna inoltre a svolgere tutte le attività di gestione rispettando le
norme sulla sicurezza sul lavoro previste dalle disposizioni normative e regolamentari
vigenti.
7. Regione ha l'onere di sovrintendere e di verificare la corretta esecuzione delle attività
di gestione del bacino 10.
8. Sono considerate cause di risoluzione della concessione:
- la mancata stipulazione della garanzia fidejussoria e/o il suo rinnovo;
- l’assenza, di copertura assicurativa con le modalità sopra previste;
- sub concessione totale o parziale delle attività relative alla gestione del bacino 10;
- sospensione arbitraria del servizio all’utenza;
- Gravi irregolarità, frode, negligenza e ritardi nella fornitura del servizio all’utenza
9. La cauzione in forma di fidejussione copre gli oneri per il mancato o irregolare
adempimento.
10. Le contestazioni sono effettuate in contraddittorio e sono soggette a penalità solo nel
caso in cui si sia determinato un danno economico, mentre negli altri casi il
Concessionario concorda con la Struttura regionale iniziative o comportamenti
riparatori di natura non patrimoniale.
Art. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Qualora insorga una controversia o una diversità di opinioni in conseguenza o in
connessione con la presente concessione, le parti faranno quanto possibile per
trovare una soluzione di compromesso attraverso appositi negoziati. Nell’eventualità
che esse non siano in grado di trovare un accordo, la questione verrà dapprima
affidata ad un procedimento di conciliazione. Qualora la controversia non sia stata
risolta con la conciliazione entro 45 giorni dalla data del suo inizio, o entro
quell’ulteriore termine che le parti dovessero concordare, la controversia sarà
devoluta in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Brescia.
Art.13 -SPESE DI CONTRATTO
1. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell’affidatario. La registrazione
è prevista solo in caso d’uso.
Art.14 -TRATTAMENTO DEI DATI
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1. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione
dell’affidamento e della gestione del contratto saranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
2. Il concessionario è titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti dei cui dati
entra in possesso per l’esercizio della concessione, in particolare di quelli relativi agli
operatori e all’esperto in materia ittica di cui all’art. 7.4 della presente convenzione
e si impegna a gestirli nel rispetto delle disposizioni normative in materia di privacy
sopracitate; metterli a disposizione di Regione Lombardia nel caso la predetta
Amministrazione eserciti la facoltà di controllo della effettiva presenza dei requisiti
previsti;
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ALLEGATO A
DOTAZIONE STRUMENTALE
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

n.1 mezzo di trasporto Volkswagen Amarok – pick-up 4 x 4
n.1 mezzo di trasporto Mitsubishi L 200– pick-up 4x4
n.2 Suzuki Jimmy
n. 1 Fiat Punto
n.1 Fiat Panda 4x4
n.1 mezzo di trasporto Mitsubishi L 200– pick-up 4x4 dotato di vasca trasporto pesci con sistema di
ossigenazione, capienza 800 l
rimorchio da 20 q, anche allestibile con vasche ed attrezzature atte al trasporto di pesce vivo, da impiegare per
recuperi di ittiofauna e/o semine ittiche. Il sistema, integrato da una vasca caricata sul mezzo pick-up, ha una
capacità di carico variabile tra 8 e 15 quintali di pesce viso a seconda dell’allestimento, della stagione e delle
specie da trasportare.
n. 3 rimorchio per trasporto imbarcazioni
n. 3 barca in alluminio modello Canadian 420, con motore fuoribordo da 8 cv ed elettrico
n. 1 barca in alluminio modello Linder 400, con motore fuoribordo da 15 cv ed elettrico
n. 1 motore fuoribordo da 25 cv
n. 2 motori elettrici Minn Kota 56 lb alimentati 12 v
n. 4 batterie da trazione (12 v - 150 A) per alimentazione di motori elettrici ed attrezzature speciali
n. 1 batteria da trazione (12 v - 100 A) per alimentazione di motori elettrici ed attrezzature speciali
n. 1 gommone pneumatico modello Heavy Duty Mercury 415 XS
n. 1 elettrostorditore a zainetto da 0,6 kw con impulsi e relative attrezzature necessarie alla realizzazione degli
interventi di elettropesca
n. 1 elettrostorditore a zainetto da 0,8 kw con impulsi e relative attrezzature necessarie alla realizzazione degli
interventi di elettropesca
n. 1 elettrostorditore a zainetto da 1,5 kw con impulsi e relative attrezzature necessarie alla realizzazione degli
interventi di elettropesca
n. 1 elettrostorditore a zainetto da 1,5 kw impulsi e relative attrezzature necessarie alla realizzazione degli
interventi di elettropesca
n. 1 elettrostorditore a zainetto da 1,6 kw DC/DCP e relative attrezzature necessarie alla realizzazione degli
interventi di elettropesca
n. 1 elettrostorditore a batteria da 0,6 kw DCP e relative attrezzature necessarie alla realizzazione degli
interventi di elettropesca
n. 1 elettrostorditore a batteria barellabile da 5-13 kw (max P di picco) DCP e relative attrezzature necessarie
alla realizzazione degli interventi di elettropesca
n. 1 elettrostorditore barellabile da 7,0 kw e relative attrezzature necessarie alla realizzazione degli interventi
di elettropesca
n. 1 elettrostorditore barellabile da 15,0 kw e relative attrezzature necessarie alla realizzazione degli interventi
di elettropesca
n. 02 vasche circolari in vetroresina per stabulazione del pesce (capacità unitaria 2,4 m3)
n. 01 vasca in vetroresina per stabulazione del pesce della capacità di 1 m3
n. 10 vasche da 250 l per lo stoccaggio temporaneo di fauna ittica viva
n. 01 vasca raceway, interrata, in CLS, impermeabilizzata per la stabulazione del pesce (capacità 9 m3)
n. 01 bacino seminaturale di dimensione 30 m3 (lunghezza 6,95 m x 4,25 m e profondità massima 1,5 m)
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•
•
•
•

n. 04 sistemi per distribuzione automatica di mangime
n. 01 schiuditoio per Artemia da 15 litri
n. 02 refrigeratori da 300 litri ciascuno
n. 01 ossigenatore

•
•
•
•

n. 1 nassa da viva da 2,5 m3 per lo stoccaggio temporaneo di fauna ittica
n. 1 nassa da viva da 3,5 m3 per lo stoccaggio temporaneo di fauna ittica
reti da pesca e sbarramento
reti multi maglia per l’applicazione della metodologia LFI (Lake Fish Index) – bentiche e mesopelagiche in
numero idoneo per applicazione anche in grandi ambienti lacustri
bertovelli, nasse e strutture fisse di pesca su fondale con mantenimento del pescato in vivo (attrezzatura non
branchiale)
reti tipo tramaglio in misto trecciato di nylon per attività di monitoraggio e cattura selettiva grandi soggetti
reti branchiali varia magliatura in monopala e monofilo di nylon
gavitelli di segnalazione per reti e attrezzature fisse di cattura
boe di segnalazione per reti ed attrezzature fisse di cattura
lampade IP68 per segnalazione luminosa boe
piombi e sagole di zavorra per reti e attrezzature fisse di cattura
faro di segnalazione e illuminazione per attività notturne
n. 3 fari da testa IP66 per attività notturne
n. 3 vasche da 1.100 litri cadauna per il trasporto e mantenimento di ittiofauna viva
n. 2 soffianti in continuo da 90 m3/h per l’ossigenazione delle vasche di trasporto e mantenimento in vivo
n. 1 soffiante 12 v da 20 m3/h per l’ossigenazione delle vasche di trasporto e mantenimento in vivo
n. 2 generatori elettrici da 2.8 kwatt per l’alimentazione degli apparati mobili di ossigenazione delle acque per
il trasporto di ittiofauna viva
n. 1 generatore elettrico da 4.0 kwatt per l’alimentazione degli apparati mobili di ossigenazione delle acque
per il trasporto di ittiofauna viva
n. 2 pompe ad immersione da 10 m3/h per l’approvvigionamento idrico delle vasche di trasporto ittico in vivo
n. 1 pompa ad immersione da 36 m3/h per l’approvvigionamento idrico delle vasche di trasporto ittico in vivo
attrezzatura per la pesca subacquea e visual census impiegabile in tutte le stagioni (mute complete da 3 – 5 –
7 – 9 mm)
n. 6 fucili pneumatici (varie misure) per attività di cattura subacquea fauna ittica alloctona invasiva
n. 5 fucili arbalete (varie misure) per attività di cattura subacquea fauna ittica alloctona invasiva

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sistema portatile di monitoraggio video con telecamera subacquea in HD (Videocamera subacquea Shark 2 Cavo 30 metri), dotato di sistema di registrazione, archiviazione e monitoraggio in tempo reale, sia in
postazione fissa che mobile
attrezzature per la raccolta dei dati biometrici dei soggetti catturati
attrezzatura per la raccolta di campioni biologici
dotazione per la marcatura dei soggetti, sia con tag sottocutanei che con chip elettronici (varie misure)
kit per la marcatura cutanea con cromatofori per fauna ittica
kit per la marcatura sottocutanea con pit tag dermici per fauna ittica
kit per la marcatura con microchip elettronici sottocutanei a codice univoco per fauna ittica
antenna per il rilievo in vivo dei microchip elettronici con possibilità di memoria fino a 200 soggetti
sistema di rilevazione satellitare GPS
telemetro digitale Nikon (mod. LASER 550 AS)
n. 2 cannocchiali Swarovski
macchina fotografica CANON (mod. IXUS 970 IS)
macchina fotografica CANON (mod. EOS 450D)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

macchina fotografica subacquea Abys 800W
macchina fotografica subacquea ad alta definizione Fujifilm XP200, con sistema GPS integrato
macchina fotografica subacquea ad alta definizione Nikon Coolpix AW110, con sistema GPS integrato
n. 3 videocamere subacquee GoPro Hero 3, elevata definizione e qualità dell’immagine
sistema eco-sonar ad alta definizione SIMRAD StructureScan 3D, con possibilità di rilievo in 2D e 3D di
morfologia e fauna ittica e memoria fisica di registrazione immagini di indagine
drone Gladius II 4k ultra HD per indagini subacquee fino a 100 m
drone aereo T25 (GPS/1080P) per rilievi aerofotogrammetrici
vasche di vetro per foto in vivo
n. 1 battiscopio
n. 1 ecoscandaglio ad ultrasuoni per mezzi natanti
attrezzatura per l’analisi bioptica dei pesci ed analisi gastriche
n. 3 microscopi ottici
n. 1 stereo microscopio con telecamera HD
n.1 sonda HANNA (mod. HI991300) per misurazione di pH, conducibilità e temperatura delle acque
n.1 sonda HANNA (mod. HI9146-04) per misurazione di ossigeno disciolto (mg/l) e percentuale di saturazione
n.1 sonda YSI PRO PLUS per misurazione ossigeno disciolto, pH, conducibilità, TDS, temperatura, salinità e
nitrati
n.1 torbidimetro HANNA (mod. HI98713-02) per misurazione della torbidità delle acque
n.1 fotometro (mod. HI 83314-02) per misurazione dei nutrienti chimici disciolti in acqua (azoto e fosforo)
n.1 termometro digitale HANNA instruments
n.1 correntometro Flowatch Flowmeter
n.1 misuratore di portata a ultrasuoni ADCP per misura della portata di fiumi di media/grande dimensione
n.1 misuratore di portata GEOSPHERA – FLOWTRACKER 2
DPI – Dispositivi di Protezione Individuale specifici per le attività tecniche svolte
n.1 cella freezer autorizzata da ATS Brescia – Distretto Veterinario 4, con codice 136 BS 201, per lo stoccaggio
temporaneo di carcasse animali (SOA cat. 2) prima dello smaltimento.

• software per lo sviluppo di Sistemi Informativi Territoriali: n.2 licenze ARCGIS
• n.3 notebook

DOTAZIONE STRUMENTALE PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA, LA DIVULGAZIONE E LA FORMAZIONE
• n.10 postazioni di didattica dotate ciascuna di stereomicroscopio e di tutta l’attrezzatura necessaria per lo
svolgimento di attività educative e formative sugli ecosistemi acquatici disponibili sia presso il Centro Visite della
Riserva Naturale – ZSC Valli di Sant’Antonio e
• vaschette, retini ed altro materiale da laboratorio per i programmi di educazione ambientale
• n. 01 acquario con funzione didattica/divulgativa (capacità di più di 3 m3)
• batteria di n. 08 acquari in serie (1.60 m x 2.0m x 0.4 m) con funzione didattica/divulgativa
• n.4 videoproiettori
• campioni biologici di macroinvertebrati, fauna ittica (scaglie) per l’osservazione al microscopio
• cartellonistica per la didattica
• materiale didattico su supporto informatico (lezioni sugli ecosistemi acquatici e sulla fauna ittica)
• n.2 notebook
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ALLEGATO B

1. RIPOPOLAMENTI ITTICI ANNUALI DEL BACINO 10
Specie e taglia

Quantità
n.

Punti
semina n.

Uova di trota fario in
scatola vibert

240.000

6

Trote fario 3/4

100.000

13

Trote fario 4/6

33.600

33

Trote fario 6/9

299.500

41
35

Trote marmorate 3/4

2.000
192.000

Trote marmorate 4/6

94.000

Temoli larve

52.500

Temoli 9/12

6.000

Temoli 12/15
Anguille 40xKg

2.000
kg 20

.
min.n.5

Corpi idrici interessati alle immissioni
Davena a Vezza; Lanico a Malegno;
Grigna a Berzo e a Bienno;
Val di Scalve
Davenino e Valle di Grom a Incudine e
Monno, Ogliolo a Edolo e Malonno;
Remulo, sorgente 3 e 4 Gaver; Allione
Cobello, Poglia, Salarno, Degna, Oglio
Vezza d’Oglio, Oglio Incudine e risorgiva
Canalino a Costa Volpino
Torrente Dezzo e affluenti
Oglio e affluenti
da Pontedilegno a Malonno
Oglio e affluenti
Da Berzo Demo a Breno
Oglio e affluenti
Da Cividate a Pisogne; Da Rogno a
Costa Volpino
Lago Gleno
Oglio a Esine, Darfo, Gianico, Artogne e
Piancamuno e altri corpi idrici come da
indicazioni Struttura AFCP Brescia

5

Frigidolfo a Pontedilegno e Oglio a
Vezza, Sonico, Piancogno, Darfo,
Piancamuno

1

Oglio tra Rogno e Costa Volpino
Lago Moro

2. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE ANNUALI NEL BACINO 10
Tipologia di intervento

Zona

Azioni

Contenimento del Siluro

Tratto terminale del fiume
Oglio compreso tra la
foce e il Ponte Barcotto
di Costa Volpino
Tratto di fiume Oglio tra i
Comuni di Costa Volpino
e Rogno

4 battute di contenimento/anno di
attività subacquee ed elettropesca
da natante

Monitoraggio della popolazione
temolo in area vocazionale

di

Indagine ambientale annuale in 3
sezioni del tratto e in 3 momenti
stagionali; immissione sperimentale di
larve e avannotti e monitoraggio sulla
comunità ittica
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D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 23 novembre 2020 - n. 14340
Decima approvazione delle domande di agevolazione
presentate a valere sul bando «Fondo per il sostegno al
credito per le imprese cooperative» - d.d.u.o. n. 4645/2019 ai
sensi della d.g.r. n. 973/2018
IL DIRIGENTE DELLA U.O.
POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE
DEL CONTESTO TERRITORIALE
Vista la legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015 «Nuove
norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della
legge regionale 18 novembre 2003, n. 21»;
Richiamati:
• il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64 che prevede, tra
l’altro, interventi per la promozione del settore cooperativo
attraverso strumenti di supporto specifici e per una piena
attuazione della legge regionale 36/2015;
• la d.g.r. 11 dicembre 2018, n. XI/973 «Criteri applicativi del
Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative,
in attuazione della legge regionale n. 36 del 6 novembre
2015 – sostituzione della d.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6019»
ed in particolare l’Allegato A dove vengono individuati i criteri applicativi del «Fondo»;
• la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. sottoscritta in data 9 gennaio 2019 (di seguito
per brevità «Convenzione») inserita nella raccolta Convenzione e contratti in data 11 gennaio 2019 n. 12382 che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza
tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per
la competitività del sistema produttivo lombardo;
• il d.d.u.o. n. 1961 del 18 febbraio 2019 «Approvazione incarico a Finlombarda S.p.a quale soggetto gestore del «Fondo
per il sostegno al credito per le imprese cooperative» ai sensi della d.g.r. n. 973/2018. Contestuale impegno dei costi
esterni pari ad euro 9.000,00»;
• il d.d.u.o. n. 4645 del 3 aprile 2019 che approva il «Bando Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative
in attuazione della d.g.r. XI/973 del 12 dicembre 2018»;
• il d.d.u.o. n. 5573 del 17 aprile 2019 «Impegno di spesa di
euro 10.000.000,00 a favore di Finlombarda s.p.a quale
soggetto gestore del «Fondo per il sostegno al credito per le
imprese cooperative» ai sensi della d.g.r. n. 973/2018;
• la d.g.r. n. 2517 del 26 novembre 2019 «Rideterminazione
del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative di cui alla d.g.r. XI/973 dell’11 dicembre 2018 e finanziamento overbooking bando Faber ex d.g.r. 31 luglio 2019,
n. XI/2046;
• il d.d.u.o. n. 17452 del 29 novembre 2019 «Modifica impegno Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative a favore di Finlombarda s.p.a. ai sensi della d.g.r.
n. 2517 del 26 novembre 2019»;
• il d.d.u.o. n. 10293 del 07 settembre 2020 «Costituzione del
nucleo di valutazione per l’istruttoria di merito sulla qualita’ delle domande di agevolazione presentate a valere sul
bando «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative» approvato con d.d.u.o. n. 4645/2019 ai sensi della
d.g.r. n. 973/2018;
Dato atto che nell’allegato A del d.d.u.o. n. 4645/2019 al punto C.3.c «Valutazione delle domande» si prevede:
−− un’istruttoria di merito delle domande ammissibili, a seguito di istruttoria formale, che comprende un’analisi sulla
qualità dell’operazione condotta da un Nucleo di valutazione nominato con apposito provvedimento da parte di
regione Lombardia e una valutazione economico finanziaria condotta dal soggetto gestore;
−− una valutazione economica-finanziaria dell’analisi sulla
qualità dell’operazione salvo sospensione per richiesta integrazione documentale;
−− che l’istruttoria di merito dei progetti verrà effettuata sulla
base dei criteri di valutazione riportati nella griglia di valutazione approvata con d.d.u.o. n. 4645/2019;
Preso atto della presentazione, tramite la piattaforma Bandi
on line a valere sul bando «Fondo per il sostegno al credito per
le imprese cooperative», delle seguenti domande progettuali:

Preso atto della valutazione di merito effettuate dal nucleo di
valutazione riportata nel verbale dell’11 settembre 2020, agli atti
della U.O. Politiche per la competitività delle filiere e del contesto
territoriale, di cui si riportano gli esiti:

Preso atto che i progetti sopra elencati hanno avuto un punteggio superiore a 25 punti, minimo necessario per procedere
alla valutazione economico finanziaria ai sensi dei criteri previsti
dal bando;
Preso atto della valutazione economico finanziaria effettuata,
tramite il sistema bandi on line, dal soggetto gestore (Finlombarda Spa) ai sensi dell’allegato A del d.d.u.o. n. 4645/2019, la cui
scheda di valutazione è inserita direttamente nella piattaforma
e di cui si riportano gli esiti:

Richiamata la d.g.r. n. 675 del 24 ottobre 2018 «Approvazione
della metodologia 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’art. 2, co. 2 della legge regionale n. 11 del 19
febbraio 2014»;
Considerato quanto indicato nell’allegato A del d.d.u.o.
n. 4645/2019 ed in particolare il paragrafo C.3.c «Valutazione
delle domande» nei punti 11, 12,13,14 e 15;
Rilevato che nel punto 14 sopra richiamato, viene specificato
che, nell’ambito dell’istruttoria di merito, conformemente all’art.
2 co. 2 della l.r. 11/2014 ed alla d.g.r. n. 675/2018, è definito il
quadro cauzionale a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di Finanziamento, determinato sulla base della classe di rischio o punteggio
attribuito all’impresa, così come meglio dettagliato all’Allegato
2 del Bando medesimo;
Vista la lettera di Finlombarda protocollo O1.2020.0019437
del 18 novembre 2020 con la quale si trasmette l’esito, dell’istruttoria economico – finanziaria, sia positivo che negativo con
la motivazione dell’esclusione delle domande sopra esposte e
presentate sul bando - Fondo per il sostegno al credito per le
imprese cooperative in attuazione della d.g.r. XI/973 del 11 dicembre 2018.
Verificato da parte del RUP l’esito positivo del certificato sulla regolarità contributiva e di antimafia dei soggetti beneficiari
ammessi al finanziamento;
Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni e che all’art. 9, al fine di identificare ciascun aiuto
individuale nell’ambito del Registro Nazionale;
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Dato atto che:
−− gli adempimenti in materia di Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), sopra richiamati, sono in carico del dirigente pro
tempore della U.O Politiche per la Competitività delle Filiere
e del Contesto Territoriale;
−− in seguito alle verifiche previste dal Regolamento del Registro Nazionale Aiuti sulle visure Aiuti, De Minimis e Deggendorf sono stati rilasciati i «Codici Concessione RNA, riportati
nell’allegato A parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
Ritenuto di approvare l’elenco delle domande ammissibili e
delle domande non ammissibili al finanziamento ai sensi del
d.d.u.o. n. 4645/2019 secondo gli importi indicati nell’allegato A
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che il presente decreto viene adottato entro i termini
previsti dall’art. 2, comma 2 della legge 241/90;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale»;
Richiamate:
−− la d.g.r. n. 5 del 4 luglio 2018 «I Provvedimento Organizzativo – XI legislatura» con la quale sono state costituite le Direzioni Generali della XI legislatura;
−− la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «II Provvedimento Organizzativo 2018» che ha affidato a Paolo Mora l’incarico
di Direttore della Direzione Generale Sviluppo Economico;
−− la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» con il quale Enrico Capitanio è stato nominato Dirigente della UO competitività delle filiere e del
contesto territoriale;
DECRETA
1. di approvare l’elenco delle domande ammissibili e delle
domande non ammissibili al finanziamento ai sensi del d.d.u.o.
n. 4645/2019 secondo gli importi indicati nell’allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto, a seguito dell’istruttorio di merito;
2. di trasmettere via pec, ai soggetti richiedenti individuati
nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto,
gli esiti dell’istruttoria, nonché in caso di ammissione al finanziamento, gli elementi sostanziali riguardanti il medesimo;
3. di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione al soggetto gestore, della prima tranche pari al 50% del finanziamento
ammesso secondo gli importi individuati nell’allegato A;
4. di trasmettere copia del presente atto e delle comunicazioni pec al soggetto gestore;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato
sul BURL e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it;
6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente provvedimento si provvede alla pubblicazione ai sensi
degli art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
Il dirigente
Enrico Capitanio
——— • ———
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Allegato A
DOMANDE DI AGEVOLAZIONE PRESENTATE A VALERE SUL BANDO “FONDO PER IL SOSTEGNO AL CREDITO PER LE IMPRESE COOPERATIVE” – D.D.U.O.
N.4645/2019 AI SENSI DELLA DGR N.973/2018

Progetti ammessi

ID PROG.

DENOMINAZIONE

2240005

ARCOBALENO
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

1732448

LA BREVA
COOPERATIVA
SOCIALE

VALUTAZIONE DI
MERITO
Qualità Eco-fin

54

64

22

30

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
ASSEGNATO

76

94

FINANZ.
AMMESSO

350.000,00

350.000,00

COR

3562891

3562725

CUP

E73H20000600009

E63H20000190009

QUADRO
CAUZIONALE

DURATA
DEL
FINANZIAMENTO

Ammissibile
con garanzia
pari al 50% del
valore del
finanziamento
concesso
Ammissibile
senza
garanzia

Durata del
finanziamento 20
semestri di cui 4
semestri di
preammortamento
Durata del
finanziamento 20
semestri di cui due
semestri di
preammortamento
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Progetti non ammessi

ID
PROGETTO

DENOMINAZIONE

VALUTAZIONE DI PUNTEGGIO
MERITO
COMPLESSIVO
Qualità Eco-fin ASSEGNATO

FINANZIAMENTO
RICHIESTO

FINANZIAMENTO
CONCEDIBILE

1322407

SYMPLOKE'
SOCIETA'

70

16

86

45.000,00

-

1727307

BATRACHOS
SOCIETA'

51

19

70

25.063,68

-

MOTIVO ESCLUSIONE

Non ammissibile ai sensi della
metodologia di Credit Scoring
richiamata al paragrafo C.3.c del
Bando: intervento finanziario non
sostenibile a seguito di cash flow
negativo (All. A - punto 2.6 della
D.G.R. 675/2018).
Non ammissibile ai sensi del
paragrafo C.3.d del Bando a seguito
mancato
ricevimento
della
documentazione
integrativa
richiesta. In mancanza dei dettagli
dei crediti e debiti (che non sono stati
forniti in sede istruttoria) si è
riclassificato il bilancio imputando gli
importi di tali voci (nel modo più
"favorevole" all'azienda) in "altri
crediti a breve" ed in "altri debiti a
breve". Nonostante ciò si ottiene un
importo finanziabile inferiore al 50%
dell'importo
richiesto
che
renderebbe
pertanto
non
ammissibile la domanda così come
previsto dalla metodologia del Credit
Scoring ex D.G.R. 675/2018 - All. A punto 2.6.
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D.d.s. 15 febbraio 2021 - n. 1784
Decadenza del contributo concesso alle imprese che
non hanno rendicontato entro il termine massimo del 16
dicembre 2020 a valere sul bando Faber 2020 «Contributi
per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione
dei processi produttivi delle micro e piccole imprese
manifatturiere, edili e dell’artigianato» di cui al d.d.s. n. 5025
del 28 aprile 2020
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LE START UP, L’ARTIGIANATO
E LE MICROIMPRESE
Vista la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la
libertà di impresa, il lavoro e la competitività» e in particolare:

• l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle fi-

nalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto
territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni
per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell’innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e
dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di
intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di
impresa, con particolare attenzione alle microimprese;

• l’art.3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza

ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità
attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla
legge;

Richiamati:

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;

• la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlom-

barda Spa sottoscritta in data 9 gennaio 2019 e inserita
nella raccolta convenzioni e contratti n. 12382 in data 11
gennaio 2019 che disciplina le condizioni generali per lo
svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti
nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo;

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

• la d.g.r. n.XI/3083 del 27 aprile 2020 «Criteri per l’attuazione
del Bando Faber 2020 per la concessione dei contributi per
investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei
processi produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato»

• il d.d.s. n. 5025 del 28 aprile 2020 che, in attuazione della ci-

tata d.g.r. n. XI/2883/2020 e n. XI/3083/2020, ha approvato
il bando attuativo della misura, fissando l’apertura alle ore
10:00 del 19 maggio 2020;

• il d.d.s. n.5950 con il quale si è disposta la chiusura del-

lo sportello a seguito dell’esaurimento sia della dotazione
finanziaria prevista dal bando pari ad € 5.000.000,00, sia
della quota di overbooking pari al 100% della dotazione
finanziaria;

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

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

• la

d.g.r. n. XI/3396 del 20 luglio 2020, «Incremento di €
3.000.000,00 della dotazione finanziaria del Bando Faber
2020 di cui alla d.g.r. n. XI/2883/2020 e s.m.i. a parziale copertura dell’overbooking;

• la

d.g.r. n. XI/3701 del 19 ottobre 2020 «Incremento di €
1.738.758,03 della dotazione finanziaria del Bando Faber
2020 di cui alla d.g.r. n. XI/2883/2020 e s.m.i.»;

• la d.g.r. n. XI/3721 del 26 ottobre 2020 «Bando Faber 2020

– Aggiornamento del prospetto di raccordo attività 20202021 di Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. n.XI/3468 del 5
agosto 2020;

Dato atto che sono state ammesse a contributo n. 413 imprese per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi delle micro e piccole imprese
manifatturiere, edili e dell’artigianato» di cui al d.d.s. n. 5025 del
28 aprile 2020;
Dato atto di aver provveduto all’adempimento dell’obbligo di
Registrazione dell’aiuto individuale, messa a disposizione dal Ministero Sviluppo Economico;
Preso atto che, n. 45 imprese non hanno rendicontato entro il termine massimo del 16 dicembre 2020 come previsto al
punto C.4.b del Bando FABER 2020, di cui al d.d.s. n. 5025 del
28 aprile 2020;
Dato atto che il Bando FABER 2020, al punto D.2 «Decadenze,
revoche, rinunce dei soggetti beneficiari» prevede la decadenza del beneficio qualora il beneficiario non inoltri la rendicontazione entro i termini stabiliti al punto C.4.b;
Ritenuto necessario dichiarare la decadenza del contributo
concesso alle n. 45 imprese come indicato nell’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che, in ottemperanza del Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017, «Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art.52 comma 6 della legge
24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» , nel rispetto della citata normativa, ha svolto l’implementazione del Registro Nazionale Aiuti, in esito alla quale è stato
attribuito il Codice Variazione (COVAR) alle n. 45 imprese come
indicato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto
dei termini procedimenti di cui alla l.r. 1/2012;
Vista la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il r.r. n. 1 del 2 aprile 2001 «Regolamento di contabilità
della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni», nonché la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 27 «Bilancio
di previsione 2021-2023;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale»;
Richiamati i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura, in
particolare:
• la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organizzativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo
Economico;
• la d.g.r. n. XI/4229 del 29 gennaio 2021 «III provvedimento organizzativo» che affida l’incarico di Direttore Generale
della Direzione Generale Sviluppo Economico De Crinito
Armando;
• la d.g.r. n. XI/840 del 19 novembre 2018 «VIII provvedimento
organizzativo 2018» con cui, tra l’altro con decorrenza dal 1°
gennaio 2019, è stata nominata Rosa Castriotta quale dirigente della Struttura Interventi per le Start up, l’Artigianato
e Microimprese (dal 1 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018
dirigente ad interim);
per le motivazioni espresse in premessa,
DECRETA
1. di dichiarare la decadenza del contributo concesso alle
n. 45 imprese come indicato nell’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che non hanno rendicontato entro il termine massimo del 16 dicembre 2020, a valere sul Bando FABER 2020 «Contributi per investimenti finalizzati
all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi delle
micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato»
di cui al d.d.s. n. 5025 del 28 aprile 2020;
2. di dare atto che la variazione dell’aiuto è stata inserita
nel Registro Nazionale Aiuti ai sensi del d.m. 31 maggio 2017,
n.115«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art.52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni», con il COVAR come indicato nell’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei seguenti
decreti di concessione: n. 8967 del 24 luglio 2020; n. 9651 del
7 agosto 2020, n. 10418 del 9 settembre 2020, n. 10778 del 16
settembre 2020, n. 11185 del 24 settembre 2020, n. 11534 del 2
ottobre 2020, n.12002 del 12 ottobre 2020, n.13137 del 2 novembre 2020, n.13529 del 9 novembre 2020, n.14400 del 24 novem-
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bre 2020 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda
Spa - soggetto incaricato dell’assistenza tecnica del bando e
ad Aria s.p.a. per gli adempimenti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombardia.it
Il dirigente
Rosa Castriotta
——— • ———
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Allegato 1 - ELENCO IMPRESE Bando FABER 2020 "Contributi per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi delle micro
e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato” di cui al d.d.s. n. 5025 del 28/04/2020 N.
PROGR.

DECRETO DI
CONCESSIONE

DATA

ID
DOMANDA

DENOMINAZIONE

P. IVA

SEDE
OPERATIVA
PROVINCIA

SEDE OPERATIVA
COMUNE

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

COR

COVAR

1

8967

24/07/2020

2173060

DORATURA MANERBIESE DI AGAZZI
MARCO & C. S.N.C.

00720220987

Brescia

Manerbio

35.000,00 €

E13D20000380001

2390460

424569

2

9651

07/08/2020

2173259

IMPRESA EDILE ARTIGIANA R.M. DI
MEMEO RAFFAELE

02574040131

Lecco

Valvarrone

35.000,00 €

E73D20000370001

2388423

424570

3

9651

07/08/2020

2173044

TORO COSTRUZIONI S.R.L.

07847200966

Milano

Lainate

32.400,00 €

E13D20000340001

2388588

424572

4

9651

07/08/2020

2173714

TRADIZIONI PADANE S.R.L.

01626370983

Brescia

Gottolengo

34.200,00 €

E53D20000330001

2389462

424573

5

10418

09/09/2020

2173306

ROMERI METALCOSTRUZIONI S.R.L.

06419390965

Sondrio

Castione Andevenno

35.000,00 €

E63D20000210001

2753746

424574

6

10418

09/09/2020

2173261

MARMISTA VALSECCHI E FIGLI S.R.L.

02613050133

Lecco

Cesana Brianza

35.000,00 €

E73D20000460001

2754141

424580

7

10418

09/09/2020

2173391

SALAMON FRATELLI DI SALAMON
ALDO E PIETRO S.N.C.

00851680967

Monza e della
Brianza

Sovico

35.000,00 €

E43D20000850001

2754385

424581

8

10418

09/09/2020

2173217

METALLURGICA RUSCONI DOMENICO
& C. S.A.S.

00784090136

Como

Erba

27.000,00 €

E33D20000150001

2754495

424582

9

10418

09/09/2020

2173076

PMR SYSTEM GROUP S.R.L.

05389560961

Monza e della
Brianza

Bovisio-Masciago

21.840,00 €

E93D20000300001

2755312

424586

10

10418

09/09/2020

2173345

JAM JOVIS ALTA MECCANICA S.R.L. IN
ABBREVIATO JAM JOVIS S.R.L.

00369280193

Cremona

Genivolta

35.000,00 €

E33D20000160001

2759579

424587

11

10418

09/09/2020

2173211

2EMME STAMPAGGI SNC DI MINICELLI
& C.

03006160133

Lecco

Sirone

35.000,00 €

E73D20000390001

2759694

424589

12

10778

16/09/2020

2173375

PONTOGLIO S.R.L.

01568300980

Brescia

Rovato

8.700,00 €

E13D20001120001

2782433

424588

13

10778

16/09/2020

2173315

EDILSOLE DI DONATI SERGIO & C.
S.N.C.

03318180167

Bergamo

Valbondione

16.200,00 €

E23D20001030001

2782587

424591

14

10778

16/09/2020

2173398

ADFLEX SPA

08433990150

Varese

Busto Arsizio

16.500,00 €

E43D20002950001

2782800

424593

15

10778

16/09/2020

2173480

DUE B S.N.C. DI BARONCHELLI DARIO
& C.

02225490164

Bergamo

Ponte Nossa

8.610,00 €

E13D20001150001

2783454

424594
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16

10778

16/09/2020

2173058

SPINELLI ACCESSORI MACCHINE
UTENSILI S.A.S. DI SPINELLI DAVIDE E
SPINELLI MARCO & C.

05069080967

Lecco

Viganò

26.998,50 €

E43D20002960001

2783510

424596

17

10778

16/09/2020

2173518

MICRO.MEDICA SRL

02359230188

Pavia

Palestro

7.800,00 €

E73D20000930001

2786763

424597

18

10778

16/09/2020

2173122

CONFEZIONE MARCO DI ZHENG
YONGJIE

03171670981

Mantova

Castiglione delle
Stiviere

35.000,00 €

E23D20001160001

2790889

424598

19

10778

16/09/2020

2173170

METALMECCANICA SALERI EMILIO DI
SALERI STEFANO & C. S.N.C.

00246890172

Brescia

Nuvolera

35.000,00 €

E93D20000920009

2783485

424599

20

10778

16/09/2020

2173201

ORT ITALIA SINCE 1964 S.R.L.

10139910961

Cremona

Ticengo

35.000,00 €

E63D20001240009

2783530

424600

21

10778

16/09/2020

2173099

GERMANI S.R.L.

08584240967

Lodi

Mulazzano

35.000,00 €

E23D20001100009

2783847

424601

22

10778

16/09/2020

2173278

TRESOLDI E CASIRAGHI S.R.L.

00692380967

Milano

Carugate

35.000,00 €

E83D20000760009

2784077

424602

23

11185

24/09/2020

2173231

FUEGUIA S.R.L.

09106260962

Milano

Milano

35.000,00 €

E43D20003200009

2811102

424603

24

11185

24/09/2020

2173857

ENPOWER S.R.L.

03097820983

Brescia

Bedizzole

28.500,00 €

E23D20001220001

2812532

424605

25

11185

24/09/2020

2173732

DL SINTERED S.R.L.

04177100163

Bergamo

Cortenuova

31.500,00 €

E63D20001460001

2817089

424607

26

11185

24/09/2020

2173530

CDB S.R.L.

03356780134

Lecco

Lecco

35.000,00 €

E13D20001530001

2817449

424606

27

11185

24/09/2020

2173281

ORIONE COSTRUZIONI - S.R.L.

03507650178

Brescia

Rodengo Saiano

31.800,00 €

E73D20001050001

2817296

424608

28

11534

02/10/2020

2173302

FERRARI GIANLUCIO

02176950166

Bergamo

Castione della
Presolana

19.260,00 €

E53D20001090001

2864371

424609

29

12002

12/10/2020

2173448

TORNITURA BARUFFALDI FRANCESCO

03476660133

Lecco

Cortenova

35.000,00 €

E23D20001380009

2910204

424610

30

12002

12/10/2020

2173491

ERREPLAST S.R.L.

04053780161

Bergamo

Spirano

12.210,00 €

E33D20003620009

2908712

424611

31

12002

12/10/2020

2173580

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

01254330192

Cremona

Casaletto Ceredano

16.200,00 €

E13D20001660009

2910171

424612

32

12002

12/10/2020

2173982

MIT SRL

03717130987

Brescia

Torbole Casaglia

35.000,00 €

E33D20003640009

2910194

424613
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33

13137

02/11/2020

2173111

LA BRIANTEA SRL

09836420969

Monza e della
Brianza

Seregno

10.500,00 €

E22C20000150009

3053687

424614

34

13137

02/11/2020

2173589

TAGLIABOSCHI DI GRASSI FLAVIO

03994820169

Bergamo

Azzone

11.250,00 €

E32C20000380001

3046797

424616

35

13137

02/11/2020

2173425

"NEW LAC S.R.L."

02620780128

Varese

Lonate Pozzolo

35.000,00 €

E52C20000230001

3046025

424617

36

13137

02/11/2020

2173389

DROP S.R.L.

03717370153

Milano

Vimodrone

21.578,40 €

E12C20000150001

3045638

424618

37

13529

09/11/2020

2173177

EST CHEMIE S.R.L.

07508990962

Monza e della
Brianza

Bernareggio

34.362,53 €

E62C20000280009

3331826

424619

38

13529

09/11/2020

2173153

SALVA S.P.A.

04739030155

Milano

Senago

35.000,00 €

E12C20000280009

3332204

424620

39

13529

09/11/2020

2174200

ENNE EMME S.R.L.

00651520140

Sondrio

Castione Andevenno

27.000,00 €

E62C20000300001

3324358

424622

40

13529

09/11/2020

2173444

BENIGNI MOBILI DI BENIGNI MARIO E
C. S.N.C.

02057090165

Bergamo

Pedrengo

35.000,00 €

E22C20000240001

3323954

424621

41

13529

09/11/2020

2173661

INVERNIZZI S.R.L.

02597100169

Bergamo

Antegnate

35.000,00 €

E52C20000250001

3323795

424623

42

14400

24/11/2020

2173319

LUKAJ PASKUAL

08513450968

Milano

Arluno

35.000,00 €

E32C20000700001

3571255

424625

43

14400

24/11/2020

2173254

VIP AIR EMPOWERMENT S.R.L.

02100720966

Milano

Paderno Dugnano

20.475,00 €

E62C20000410001

3571470

424624

44

14400

24/11/2020

2173270

BELINGHERI IVO & UBALDO S.N.C.

01660160167

Bergamo

Colere

23.100,00 €

E12C20000350001

3571769

424631

45

14400

24/11/2020

2173381

"DALLA COSTA SRL"

02710900123

Varese

Laveno-Mombello

19.500,00 €

E22C20000310001

3571772

424627

€ 1.242.484,43

