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Errata corrige
D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7588 «Attuazione della
legge regionale in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche (l.r. 6/1989): concessione di contributo
all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)
della Lombardia per l’attività di ricognizione dello stato di
attuazione della pianificazione degli enti locali in relazione ai
piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)e
approvazione del protocollo di intesa che ne regola l’attività»
pubblicata sul burl seo n. 52 del 27 dicembre
Per mero errore materiale di natura informatica l’allegato A
«PROTOCOLLO DI INTESA PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DI
ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE DEGLI ENTI LOCALI IN RELAZIONE AI PIANI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)» della sopra citata deliberazione non è stato integralmente pubblicato.
Si provvede pertanto alla ripubblicazione dello stesso.
——— • ———
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ALLEGATO A

PROTOCOLLO DI INTESA
PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE DEGLI
ENTI LOCALI IN RELAZIONE AI PIANI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE (PEBA)

Il giorno ____ del mese di _________ dell'anno 2017
TRA
Regione Lombardia, con sede in ………………………………………. , C.F. e P.I.
……………., rappresentata da ……………………………
E
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) - Lombardia, di seguito
denominata ANCI, con sede in Milano, Via Rovello n.2, P. IVA 04875270961 e C.F.
80160390151 rappresentata da Pier Attilio Superti in qualità di Segretario Generale

PREMESSO CHE
•

•

•

la legge nazionale n. 41/86 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)” dispone all’art. 32 c. 21 che
“per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno
essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di
eliminazione delle barriere architettoniche (di seguito PEBA) entro un anno
dalla entrata in vigore della presente legge”;
con la legge n. 104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate” all’art. 24 c. 9 ha previsto che i PEBA siano
integrati relativamente “all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare
riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili,
all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della
segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate”;
Regione Lombardia con legge regionale n. 6/89 “Norme sull’eliminazione delle
barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione” ha previsto la
promozione del censimento degli immobili ed edifici pubblici interessati da
interventi per l’abolizione delle barriere architettoniche e che i dati di tale
censimento sono utilizzabili ai fini della programmazione degli interventi
regionali e degli enti locali e per la redazione dei PEBA. Inoltre l’art. 34 prevede
altresì l’incentivazione per l’attuazione dei PEBA attraverso la concessione di
contributi da parte della Giunta regionale per la progettazione esecutiva degli
interventi;
1
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•

•

•

•

•

•

•

•

I diritti delle persone con disabilità sono garantiti sia dalla Costituzione della
Repubblica Italiana sia dalla Legge 3 marzo 2009 , n. 18, avente per oggetto
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13
dicembre 2006 e Istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilità”;
Regione Lombardia intende provvedere in tempi rapidi ad l’avvio dell’attività
di ricognizione relativa allo stato di attuazione dei PEBA sul territorio regionale
con il coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza degli enti locali,
adempiendo agli impegni assunti con D.C.R. D.C.R. 4 luglio 2017 - n. X/1555
“Mozione concernente l’immediata attuazione della legge regionale in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche (l.r. 6/1989) e
l’integrazione con l’articolo 24, comma 9, della legge 104 del 1992”;
Regione Lombardia e ANCI Lombardia condividono gli obiettivi della LR 6/89
relativi all’adeguamento dell’ambiente costruito al fine di garantire l’assenza
di limiti all’esercizio dell’attività autonoma dei cittadini, in funzione delle
esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti e temporanee;
L’ANAC con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017 ha chiarito che, a seguito
del D.Lgs. 175/2016,l’ ANCI, al pari delle altre associazioni di Enti locali, a
qualsiasi fine costituite, sia soggetta al D.Lgs. 50/2016, configurandosi pertanto
quale amministrazione pubblica aggiudicatrice, che può stipulare accordi di
cooperazione ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
l’art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, demanda all' ANCI la rappresentanza
generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richieda
l’intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo;
ANCI, ai sensi del vigente Statuto è un’associazione senza scopo di lucro che
costituisce il sistema della rappresentanza dei Comuni, Città Metropolitane ed
enti di derivazione comunale ed è titolare, in quanto associazione
maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni,
delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con
il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo
nazionale. ANCI designa i rappresentanti delle Città metropolitane e dei
Comuni italiani in seno alla Conferenza Stato-Città - Autonomie Locali e alla
Conferenza Unificata, di cui al D.Lgs. n. 281/97 e s.m.i.;
ANCI Lombardia partecipa all'attività dell’Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani - ANCI - nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale ed in
particolare all’art. 33 dello stesso che recita “L’Anci è articolata secondo un
sistema di rappresentanza del territorio e sul territorio incentrata
sull’Associazione Nazionale e sulle ANCI Regionali; …” ;
Ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 22/2009, istitutiva del Consiglio delle
Autonomie Locali (CAL), ANCI Lombardia è individuata quale componente di
diritto dello stesso e fa parte di Tavoli istituzionali regionali che definiscono le
politiche regionali assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti Locali
(es. patto di stabilità territoriale, ISV, Welfare etc.);
2
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•

•

•

•

•

•

•

ANCI Lombardia associa la quasi totalità dei comuni presenti sul territorio
regionale, è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi
associati, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale
nei rapporti con la Regione e promuove in modo diretto, anche in accordo
con le Province, la Regione, lo Stato, l’Unione Europea e loro Enti e Organi
operativi, anche attraverso la propria società strumentale, attività, tra le altre
di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza, e di consulenza a
favore degli Enti associati;
ANCI Lombardia associa la quasi totalità dei comuni presenti sul territorio
regionale, è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi
associati, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale
nei rapporti con la Regione e promuove in modo diretto, anche in accordo
con le Province, la Regione, lo Stato, I'Unione Europea e loro Enti e Organi
operativi, anche attraverso la propria società strumentale, attività, tra le altre
di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza, e di consulenza a
favore degli Enti associati;
In data 27 settembre 2017 ha avuto luogo un incontro con i rappresentanti di
ANCI Lombardia, per verificare la disponibilità della Sezione regionale
dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ad effettuare un censimento
dei dati presso i Comuni lombardi, al fine di verificare lo stato di attuazione
della Legge n. 6 /1989;
ANCI Lombardia, in risposta all’invito della Regione, ha comunicato il
13/12/2017 prot. U1.2017.0007998 la propria disponibilità ad effettuare il
monitoraggio di cui sopra, con impegno a fornire alla Regione Lombardia i
dati relativi allo stato di attuazione dei Piano di cui alla Legge Regionale n.
6/1989, attraverso una serie di informazioni relative agli edifici di proprietà
comunale, oggetto di intervento;
che ANCI Lombardia, in quanto associazione rappresentante delle
amministrazioni locali, è il soggetto ritenuto più adeguato a fornire un supporto
a Regione Lombardia più efficace e più rapido per svolgere l’attività di
monitoraggio finalizzata a fornire lo stato dell’arte circa la pianificazione per
l’eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto presenta competenze
specifiche e perfetta conoscenza dei sistemi comunali nelle materie di
interesse;
ANCI Lombardia ha interesse a garantire, anche mediante le attività del
presente protocollo, l’assolvimento dei propri impegni statutari e ad
implementare servizi ed attività che possano essere utilmente poste a
disposizione anche di altri associati;
le parti stipulano il presente atto esclusivamente nell’interesse pubblico,
attuando una collaborazione tesa a garantire che i servizi pubblici che esse
sono tenute a svolgere, siano prestati per conseguire gli obiettivi che hanno in
comune;

3
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•

Regione Lombardia e ANCI Lombardia rispondono a obiettivi comuni di
perseguimento dell’efficacia e dell’efficienza amministrativa in quanto
fondanti della propria natura istituzionale;

PRESO ATTO
•

che sono integrate tutte le condizioni di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO
Regione Lombardia e ANCI Lombardia si impegnano a collaborare nella
realizzazione dell’attività di monitoraggio dello stato di attuazione della
pianificazione degli enti locali in relazione ai piani per l’eliminazione delle barriere
architettoniche (PEBA) attraverso il censimento dei dati relativi agli interventi
effettuati su edifici di proprietà comunale. I contenuti della rilevazione hanno
l’obiettivo di fornire una fotografia della situazione relativa all’approvazione e
attuazione dei Peba nei territori dei comuni lombardi.
Le parti concorderanno un questionario tipo da sottoporre alle amministrazioni
comunali finalizzato a ricostruire lo stato di attuazione delle politiche territoriali sulle
barriere architettoniche.
Art. 3 - DURATA DELL’ACCORDO
L’accordo si concluderà nei tempi utili all’espletamento dell’attività di censimento
di cui al precedente articolo, previsti entro il mese di aprile 2018.
Art. 4 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
A fronte delle attività descritte all’art. 2 Regione Lombardia si impegna a
riconoscere ad ANCI Lombardia l’importo di euro 14.000,00 (euro
Quattordicimila/00) a titolo di contributo all’Associazione per le spese sostenute
per lo svolgimento delle attività descritte all’art. 2.
L’erogazione della quota avverrà in unica soluzione a seguito della sottoscrizione
della presente intesa e ANCI Lombardia si impegna ad inviare al termine del
monitoraggio idonea documentazione attestante le spese sostenute.
Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, nel rispetto delle disposizioni di
cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla citata Legge.
4
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Art. 5 - RESPONSABILITÀ DI PROGETTO
Regione Lombardia e ANCI Lombardia nominano, ciascuno per le attività proprie,
un responsabile di progetto con compiti di coordinamento e direzione operativa
delle risorse impegnate ed assegnate.
Art. 6 - COPERTURE ASSICURATIVE
Resta inteso che le coperture assicurative per gli infortuni, le responsabilità civili
verso terzi e gli eventuali rischi professionali rimarranno a carico delle parti.
Art. 7 - RISERVATEZZA
Alle parti è fatto divieto di divulgare notizie e documenti di cui abbia avuto
conoscenza o possesso a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del
presente incarico.
Art. 8 – RECESSO
È consentito alle parti di recedere anticipatamente dal presente accordo. In tal
caso Regione Lombardia potrà riconoscere un corrispettivo pari solo ai costi
sostenuti per le attività già svolte al momento in cui viene comunicato l’atto di
recesso e potrà qualora necessario anche richiedere ad Anci Lombardia una
parte del contributo erogato.
Art. 9 - FORO COMPETENTE
Le parti contraenti s'impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca
collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente
accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi, e a
risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero
insorgere nel corso del rapporto.
In ogni modo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in
relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità del presente accordo,
il foro competente esclusivo è quello di Milano.

Per Regione Lombardia
………………………
f.to digitalmente

ANCI Lombardia
Il Segretario Generale
f.to digitalmente

5
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B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
D.p.g.r. 22 dicembre 2017 - n. 851
Approvazione, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e dell’art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2,
dell’accordo di programma finalizzato all’attuazione del
progetto «VIVAIOLAVORO»
Il presidente DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti:
• l’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli EELL»;
• l’art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione
negoziata regionale»;
• il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura,
approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013, e successivi
aggiornamenti;
Richiamate:
• la d.g.r. n. X/7379 del 20 novembre 2017 di adesione alla
proposta di Accordo di Programma finalizzato all’attuazione del progetto «VivaioLavoro», promosso dal Comune di
Milano;
• la d.g.r. n. X/7530 del 18 dicembre 2017 di approvazione
dell’ipotesi di Accordo di Programma finalizzato all’attuazione del progetto «VivaioLavoro»;
Preso atto che:
• l’Accordo di Programma finalizzato all’attuazione del progetto «Vivaio Lavoro», comprensivo degli allegati parte integrante e sostanziale dello stesso, è stato sottoscritto con
firma digitale, marca temporale del 21 dicembre 2017, da
Regione Lombardia, Comune di Milano e con l’adesione
della Fondazione CAPAC – Politecnico del Commercio e
del Turismo e dell’Associazione Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni;
• l’Accordo di Programma non comporta Variante allo Strumento Urbanistico del Comune di Milano;
DECRETA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e dell’art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, l’Accordo di Programma finalizzato all’attuazione del progetto «VivaioLavoro» e i relativi allegati parte integrante e sostanziale dello
stesso, sottoscritto con firma digitale, marca temporale del 21
dicembre 2017, da Regione Lombardia, Comune di Milano e
con l’adesione della Fondazione CAPAC – Politecnico del Commercio e del Turismo e dell’Associazione Scuola Superiore del
Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni (Allegato
1), parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre, ai sensi dell’art. 6, comma 10 della l.r. del
14 marzo 2003 n. 2, la pubblicazione del presente decreto e
dell’Accordo di Programma (allegato 1) sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia. Gli allegati all’Accordo di Programma
sono depositati e consultabili presso gli uffici di Regione Lombardia (Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di
Gestione) e del Comune di Milano (Direzione Economia Urbana
e Lavoro – Area Lavoro e Formazione).
Il presidente: Roberto Maroni
——— • ———
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ALLEGATO 1

IPOTESI DI ACCORDO DI PROGRAMMA
FINALIZZATO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “VIVAIOLAVORO”
(ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 e
dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
TRA
REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, (C.F.
80050050154), nella persona del Presidente della Regione Lombardia pro tempore, Avv.
Roberto Maroni;
e
COMUNE DI MILANO, con sede in Milano piazza della Scala 2 (CF 01199250158), nella
persona del Sindaco pro tempore Dr. Giuseppe Sala;
e con l’adesione di
Fondazione CAPAC (Centro di Addestramento Perfezionamento Addetti al Commercio) –
Politecnico del Commercio e del Turismo (di seguito anche “Fondazione CAPAC”), con
sede in Milano, V.le Murillo 17 – 20149 (P.I. 00947150157 - CF 00947150157), nella persona del
Legale Rappresentante Dr. Simonpaolo Germano Buongiardino;
e
L’Associazione “Scuola Superiore del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle
Professioni” (di seguito anche “Associazione SSCTSP”), con sede in Viale Murillo 17, Milano
(P.I. 07761130157 - C.F. 97035980156), nella persona del Legale Rappresentante Dr.ssa
Maria Antonia Pigozzi;
di seguito denominate congiuntamente “le Parti”
RICHIAMATI


il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, l’art. 34 del decreto medesimo,
riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;



la Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed, in particolare, l’art. 6 della legge
medesima che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma di prevalente
competenza regionale;



il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con delibera del
Consiglio Regionale n. 78 del 9 luglio 2013 e i suoi aggiornamenti annuali;
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le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato, approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 7 luglio 2016;
PREMESSO CHE



il Comune di Milano è proprietario del complesso immobiliare di viale Murillo 17, dato
in concessione alla Fondazione CAPAC (Centro di Addestramento Perfezionamento
Addetti al Commercio) – Politecnico del Commercio e del Turismo, per anni 12 a
decorrere dal 04/12/2015 e all’Associazione “Scuola Superiore del Commercio, del
Turismo, dei Servizi e delle Professioni” per anni 12 a decorrere dal 20/10/2009;



Fondazione CAPAC, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1961, n. 1133, accreditata per lo svolgimento di attività di formazione
finanziata presso la Regione Lombardia, ai sensi della DGR 6273 del 21/12/2007 e
successivi decreti attuativi (Albo “A” n. di iscrizione 4 del 01/08/2008), non ha compiti di
rappresentanza o di tutela di interessi professionali e non persegue scopi di lucro, è
ente formativo di riferimento della Confcommercio Milanese e Lombarda e di molte
istituzioni milanesi e lombarde;



l’Associazione “Scuola Superiore del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle
Professioni”, accreditata per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso
la Regione Lombardia, ai sensi della DGR 6273 del 21/12/2007 e successivi decreti
attuativi (Albo “A” n. di iscrizione 0243 del 01/08/2008), non ha compiti di
rappresentanza o di tutela di interessi professionali e non persegue scopi di lucro, è
ente formativo di riferimento della Confcommercio Milanese e Lombarda e di molte
istituzioni milanesi e lombarde;



il progetto “VivaioLavoro”, promosso dalla Fondazione CAPAC d’intesa con
l’Associazione SSCTSP, è finalizzato a:
-

potenziare le positive esperienze già attivate dagli Enti di formazione, attraverso un
ulteriore rafforzamento dell’offerta orientata alla formazione e al lavoro nei settori
del Commercio, del Turismo e dei Servizi, per la valorizzazione dei giovani talenti e
delle eccellenze delle aziende del comparto;

-

attivare una rete di scambio e di relazioni affinché la realtà aziendale e quella
didattica si possano integrare per sostenere la definizione di competenze
qualificate e competitive, in grado di relazionarsi con i nuovi trends di innovazione
e cambiamento dei mercati;



in data 7 agosto 2017 il Sindaco del Comune di Milano ha promosso l’Accordo di
Programma finalizzato all’attuazione del progetto “VivaioLavoro”;

– 12 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 29 dicembre 2017



Regione Lombardia, con DGR n. X/7379 del 20 novembre 2017, ha aderito alla
proposta di Accordo di Programma promosso dal Comune di Milano in considerazione
della rilevanza regionale del progetto “VivaioLavoro” in grado di:
-

rinforzare e promuovere l’offerta formativa di Milano e della Lombardia,
integrandola con le aziende leader nei settori del Commercio, del Turismo e dei
Servizi;

-

promuovere lo sviluppo del partenariato territoriale tra istituzioni formative e
imprese e valorizzare in tal senso le competenze e le vocazioni del territorio,
accrescendone l’attrattività, le potenzialità di sviluppo dei modelli formativi e la
capacità di sostenere percorsi di innovazione e di start up;
PRESO ATTO CHE



la Conferenza dei Rappresentanti dell’Accordo di Programma, nella seduta del 5
dicembre 2017, ha approvato l’ipotesi di Accordo di Programma e i relativi allegati
che ne costituiscono parte integrante, predisposta dalla Segreteria Tecnica;



la Regione Lombardia, con DGR n. X/7530 del 18/12/ 2017, ha approvato l’ipotesi di
Accordo di Programma e i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;



il Comune di Milano, con Delibera di G.C. n. 2259 del 15/12/2017 e con
Determinazione Dirigenziale n. 130 P.G. 570669 esecutiva dal 18/12/2017,

ha

approvato l’ipotesi di Accordo di Programma e i relativi allegati che ne costituiscono
parte integrante;


Fondazione CAPAC, con Delibera del Consiglio Generale n. 1193 del 12/12/2017, ha
approvato l’ipotesi di Accordo di Programma e i relativi allegati che ne costituiscono
parte integrante;



L’Associazione “Scuola Superiore del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle
Professioni”, con Verbale del Consiglio Direttivo del 19/12/2017, ha approvato l’ipotesi
di Accordo di Programma e i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
TUTTO CIO’ PREMESSO CONSIDERATO E RICHIAMATO
I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI ED ADERENTI AL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse e l’allegato di seguito indicato costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Accordo di Programma:
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Allegato A - Relazione del progetto “VivaioLavoro”, Quadro economico e
Cronoprogramma.
Articolo 2 - Finalità e oggetto dell’Accordo di Programma

1. La finalità del presente Accordo di Programma è la realizzazione del progetto
“VivaioLavoro”, che mira a riqualificare e valorizzare gli spazi esistenti di Fondazione
CAPAC e dell’Associazione SSCTSP nel complesso immobiliare di viale Murillo 17 di
proprietà del Comune di Milano, al fine di potenziare le positive esperienze già attivate
dagli Enti di formazione, attraverso un ulteriore rafforzamento dell’offerta orientata alla
formazione e al lavoro nei settori del Commercio, del Turismo e dei Servizi, per la
valorizzazione dei giovani talenti e delle eccellenze delle aziende del comparto.

2. Oggetto dell’Accordo di Programma è pertanto la definizione degli obblighi reciproci
delle Parti per l’attuazione del progetto “VivaioLavoro”.
Articolo 3 - Ambito e descrizione del progetto

1. Il complesso immobiliare di viale Murillo 17 a Milano è identificato catastalmente al
foglio 301, mappale numero 98, sub. 2 – 3 - 4;

2. Il progetto si sviluppa nei seguenti ambiti:
A. l’adeguamento degli impianti e la realizzazione di opere di manutenzione
straordinaria di componenti edilizie interne ed esterne, diverse da quelle che
Capac si è impegnato a realizzare ai sensi delle condizioni previste dalla
concessione in uso rinegoziata nell’anno 2015 (delibera di G.C. n. 1783/2015) e il
cui costo complessivo è stato stimato dallo stesso in Euro 422.000,00;
B. l’acquisizione di nuove attrezzature tecnologiche a servizio dei laboratori,
l’allestimento/arredo di aule 4.0 con attrezzature innovative;
C. lo sviluppo del progetto formativo in grado di integrare servizi diversificati per
target: formazione studenti (professionale e superiore), accompagnamento al
lavoro (orientamento professionale e formativo, bilancio e certificazione delle
competenze), servizi alle imprese (formazione continua), supporto allo start up
di nuove imprese e all’autoimprenditorialità, osservatorio tecnico-scientifico sui
trend del settore.

3. I contenuti tecnici ed economici del progetto sono illustrati nella relazione allegata al
presente Accordo (allegato A).
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Articolo 4 – Fattibilità urbanistica dell’intervento

1. Gli interventi previsti dal presente Accordo di Programma sono conformi allo strumento
urbanistico vigente, pertanto l’Accordo di Programma non produce effetti di variante
urbanistica.
Articolo 5 – Piano dei costi e dei finanziamenti

1. Il costo complessivo del presente Accordo è pari a Euro 2.000.000,00 (IVA inclusa), di
cui Euro 1.200.000,00 per gli interventi di adeguamento degli impianti e la realizzazione
di opere di manutenzione straordinaria ed Euro 800.000,00, per attrezzature
tecnologiche.

2. Il quadro economico è rappresentato nell’allegato A) al presente Accordo;
3. Il piano dei finanziamenti è così ripartito:
a) Contributo di Regione Lombardia

Euro 1.000.000,00

b) Contributo di Comune di Milano

Euro

500.000,00

c) Oneri a carico di Fondazione CAPAC

Euro

200.000,00

d) Oneri a carico di Associazione SSCTSP

Euro

300.000,00

4. I contributi destinati agli interventi di adeguamento degli impianti e alla realizzazione di
opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria riguardano interventi su di un
immobile di proprietà del Comune;

5. I contributi destinati ad attrezzature tecnologiche accordati alla Fondazione CAPAC si
riferiscono,

pro

quota,

all’attività

formativa

dell’ente

rientrante

nel

sistema

dell’istruzione pubblica;

6. La quota parte di contributo destinato ad attrezzature tecnologiche non coperto da
autofinanziamento, accordato all’Associazione SSCTSP, pari ad Euro 134.568,00,
costituisce aiuto di Stato e sarà concessa in regime “de minimis”, ai sensi e nel rispetto
del regolamento 1407/2013; l’Associazione SSCTSP rilascerà idonea dichiarazione in
merito.
Articolo 6 – Impegni delle Parti

1. In attuazione delle finalità di cui al precedente art. 2, le Parti si impegnano, ciascuno
per quanto di propria competenza e nel rispetto dei principi di collaborazione e di non
aggravio del procedimento di cui alla L. 241/1990, a porre in essere tutti i
comportamenti ed assumere i provvedimenti e gli atti necessari al raggiungimento
degli scopi del presente Accordo di Programma; in particolare si impegnano a:
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a) collaborare attivamente in attuazione del principio di leale cooperazione
istituzionale;
b) promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e
dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma;
c) avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione
dell’attività amministrativa, nonché di snellimento ed accelerazione dei
procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
d) rimuovere e superare ogni impedimento e/o ostacolo relativo alla realizzazione
degli interventi ed all’attuazione degli impegni assunti nel presente Accordo di
Programma, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla loro
completa attuazione, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 7 – Impegni in capo alla Regione Lombardia

1. Regione Lombardia si impegna ad assumere gli atti di propria competenza inerenti
all’attuazione del presente Accordo, con specifico riferimento al contributo a fondo
perduto, di cui al precedente articolo 5.3, a favore di Fondazione CAPAC, per un
importo pari a Euro 636.288,00, e a favore dell’Associazione SSCTSP per un importo pari
a Euro 363.712,00.

2. Il contributo, di cui al precedente comma 1, ha destinazione vincolata e sarà erogato
alla Fondazione CAPAC e all’Associazione SSCTSP secondo le seguenti modalità:
a) 30% all’approvazione del presente Accordo di Programma con Decreto del
Presidente della Giunta regionale;
b) 30% al ricevimento del rapporto attestante la realizzazione del 60% del costo
delle opere e delle attività, previa rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute e giustificate da fatture quietanzate e da altri documenti contabili e
contratti;
c) 20% al ricevimento del rapporto attestante la realizzazione dell’80% del costo
delle opere e delle attività, previa rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute e giustificate da fatture quietanzate e da altri documenti contabili e
contratti;
d) 20% a seguito dell’attestazione della conclusione delle attività svolte, della fine
lavori e dell’avvenuta approvazione del collaudo finale delle opere, previa
rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e giustificate da
fatture quietanzate e da altri documenti contabili e contratti;
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3. In fase di rendicontazione è comunque richiesto di documentare l’intera spesa
sostenuta attraverso la presentazione dei contratti/provvedimenti/atti riguardanti le
attività di acquisizione dei beni, servizi e lavori e i relativi giustificativi di spesa e di
pagamento.

4. Regione Lombardia non assume alcun obbligo per spese eccedenti il costo stimato di
cui al precedente articolo 5.1.
Articolo 8 – Impegni in capo al Comune di Milano

1. Il Comune di Milano si impegna ad assumere gli atti di propria competenza inerenti
all’attuazione del presente Accordo, con specifico riferimento a:
a) concedere il contributo in conto capitale (a fondo perduto), di cui al
precedente articolo 5.3, a favore di Fondazione CAPAC, per un importo pari a
Euro 318.144,00, e a favore dell’Associazione SSCTSP per un importo pari Euro a
181.856,00 secondo le seguenti modalità:


30% al ricevimento del rapporto attestante la realizzazione del 30% del costo
delle

opere

e

delle

attività,

previa

rendicontazione

delle

spese

effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate e da altri
documenti contabili e contratti


30% al ricevimento del rapporto attestante la realizzazione del 60% del costo
delle

opere

e

delle

attività,

previa

rendicontazione

delle

spese

effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate e da altri
documenti contabili e contratti;


40% a seguito dell’attestazione della conclusione delle attività svolte, della
fine lavori e dell’avvenuta approvazione del collaudo finale delle opere,
previa rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e
giustificate da fatture quietanzate e da altri documenti contabili e contratti;

b) Rilasciare il parere di congruità tecnico economica sul progetto predisposto che
successivamente, per la parte edilizia interna ed esterna, dovrà essere segnalato
attraverso SCIA ovvero presentato allo Sportello Unico Edilizia (SUE) per il rilascio
del titolo abilitativo previsto dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;

2. In fase di rendicontazione è comunque richiesto di documentare l’intera spesa
sostenuta attraverso la presentazione dei contratti/provvedimenti/atti riguardanti le
attività di acquisizione dei beni, servizi e lavori e i relativi giustificativi di spesa e di
pagamento.
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3. Il Comune di Milano non assume alcun obbligo per spese eccedenti il costo stimato
di cui al precedente articolo 5.1.
Articolo 9 – Impegni in capo alla Fondazione CAPAC

1. Fondazione CAPAC si impegna ad assumere gli atti di propria competenza inerenti
all’attuazione del presente Accordo, con specifico riferimento a:
a) predisporre ed attuare il progetto di adeguamento di impianti e strutture
secondo modalità coerenti con gli obiettivi dell’Accordo e con i contenuti
tecnici ed economici del progetto di cui alla relazione (allegato A), nel rispetto
delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. “Codice dei contratti pubblici” e
del cronoprogramma (allegato A); tale progetto dovrà acquisire la congruità
tecnico/economica da parte dell’Ufficio tecnico del Comune di Milano e
successivamente, per la parte edilizia interna ed esterna, dovrà essere
segnalato attraverso SCIA ovvero presentato allo Sportello Unico Edilizia (SUE)
per il rilascio del titolo abilitativo previsto dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;
b) provvedere all’acquisizione di nuove attrezzature tecnologiche a servizio dei
laboratori, l’allestimento/arredo di aule 4.0 con attrezzature innovative secondo
modalità coerenti con gli obiettivi dell’Accordo e con i contenuti tecnici ed
economici del progetto di cui alla relazione (allegato A), nel rispetto delle
disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. “Codice dei contratti pubblici” e dei
termini previsti dal cronoprogramma (allegato A);
c) attuare il progetto formativo secondo modalità coerenti con gli obiettivi
dell’Accordo e con i contenuti tecnici ed economici di cui alla relazione
(allegato A), assicurandone i servizi per l’intera durata della concessione degli
spazi del complesso immobiliare identificato al precedente art. 3.1;
d) assicurare la copertura finanziaria con risorse economiche proprie delle spese
non coperte dai contributi pubblici di cui all’articolo 5.3;
e) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento
del saldo, la documentazione originale di spesa;
f) mantenere la destinazione d’uso delle attrezzature e dei beni mobili per almeno
cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo dei contributi
pubblici di cui all’articolo 5.3;
g) mantenere la destinazione d’uso degli immobili e la pubblica fruizione degli
stessi per l’intera durata della concessione degli spazi del complesso
immobiliare identificato al precedente art. 3.1 e comunque per almeno dieci
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anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo dei contributi pubblici di
cui all’articolo 5.3, fatto salvo il rinnovo della suddetta concessione;
h) mantenere per almeno cinque anni, per quanto riguarda gli investimenti in
attrezzature e beni mobili, una proporzione fra attività rientrante nel sistema
dell’istruzione pubblica e attività di mercato, risultante da contabilità separata,
almeno pari al rapporto tra finanziamento pubblico e investimento complessivo
realizzato dalla Fondazione Capac;
i)

accettare, sia durante la realizzazione degli interventi (impianti ed opere di
manutenzione straordinaria) sia successivamente, le indagini tecniche ed i
controlli, regionali e comunali che potranno essere effettuati ai fini della
valutazione dell’intervento finanziato.

Articolo 10 – Impegni in capo all’Associazione Scuola Superiore del Commercio del
Turismo dei Servizi e delle Professioni

1. L’associazione SSCTSP si impegna ad assumere gli atti di propria competenza inerenti
all’attuazione del presente Accordo, con specifico riferimento a:
a) predisporre ed attuare il progetto di adeguamento di impianti e strutture
secondo modalità coerenti con gli obiettivi dell’Accordo e con i contenuti
tecnici ed economici del progetto di cui alla relazione (allegato A), nel rispetto
delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. “Codice dei contratti pubblici” e
del cronoprogramma (allegato A); tale progetto dovrà acquisire la congruità
tecnico/economica da parte dell’Ufficio tecnico del Comune di Milano e
successivamente, per la parte edilizia interna ed esterna, dovrà essere
segnalato attraverso SCIA ovvero presentato allo Sportello Unico Edilizia (SUE)
per il rilascio del titolo abilitativo previsto dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii..
b) provvedere all’acquisizione di nuove attrezzature tecnologiche a servizio dei
laboratori, l’allestimento/arredo di aule 4.0 con attrezzature innovative secondo
modalità coerenti con gli obiettivi dell’Accordo e con i contenuti tecnici ed
economici del progetto di cui alla relazione (allegato A), nel rispetto delle
disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. “Codice dei contratti pubblici” e dei
termini previsti dal cronoprogramma (allegato A);
c) attuare il progetto formativo secondo modalità coerenti con gli obiettivi
dell’Accordo e con i contenuti tecnici ed economici di cui alla relazione
(allegato A), assicurandone i servizi per l’intera durata della concessione degli
spazi del complesso immobiliare identificato al precedente art. 3.1;
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d) assicurare la copertura finanziaria con risorse economiche proprie delle spese
non coperte dai contributi pubblici di cui all’articolo 5.3;
e) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento
del saldo, la documentazione originale di spesa;
f) mantenere la destinazione d’uso delle attrezzature e dei beni mobili per l’intera
durata dell’attuale concessione degli spazi del complesso immobiliare
identificato al precedente art. 3.1 e comunque per

almeno cinque anni a

decorrere dalla data di pagamento del saldo dei contributi pubblici di cui
all’articolo 5.3, fatto salvo il rinnovo della suddetta concessione;
g) mantenere la destinazione d’uso degli immobili e la pubblica fruizione degli
stessi per l’intera durata dell’attuale

concessione degli spazi del complesso

immobiliare identificato al precedente art. 3.1 e comunque per almeno dieci
anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo dei contributi pubblici di
cui all’articolo 5.3, fatto salvo il rinnovo della suddetta concessione
h) rilasciare

idonea

dichiarazione,

sottoscritta

dal

legale

rappresentante,

attestante la possibilità di ottenere il contributo pubblico di cui all’articolo 5.6 in
regime “de minimis”, ai sensi del regolamento 1407/2013;
i)

accettare, sia durante la realizzazione degli interventi (impianti ed opere di
manutenzione straordinaria) sia successivamente, le indagini tecniche ed i
controlli, regionali e comunali che potranno essere effettuati ai fini della
valutazione dell’intervento finanziato.
Articolo 11 – Revoca del finanziamento

1. Il finanziamento regionale e il finanziamento comunale oggetto del presente Accordo
di Programma sono revocati da parte di Regione Lombardia e Comune di Milano al
ricorrere di una delle seguenti fattispecie:
a) la mancata ultimazione o la realizzazione sostanzialmente difforme del progetto
“VivaioLavoro”;
b) la modifica della destinazione d’uso delle attrezzature e dei beni mobili, di cui
agli articoli 9.1, lettere f) e h), e 10.1, lettera f), e della destinazione d’uso degli
immobili, di cui agli articoli 9.1 lettera g) e 10.1 lettera g), prima dei termini ivi
previsti.

2. La revoca dei finanziamenti regionale e comunale comporterà l’obbligo per la
Fondazione CAPAC e per l’Associazione SSCTSP di restituire le somme già erogate.
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ART. 12 – Collegio di Vigilanza ed attività di controllo

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 6 della LR n.
2/2003 del 14 marzo 2003, la vigilanza ed il controllo sull’esecuzione dell'Accordo di
Programma saranno esercitati da un Collegio, costituito dal Sindaco del Comune di
Milano, che lo presiede, e dal Presidente della Regione Lombardia o loro eventuali
delegati. Alle riunioni del Collegio di Vigilanza potranno partecipare, senza diritto di
voto, i rappresentanti della Fondazione CAPAC Politecnico del Commercio e del
Turismo e dell’Associazione Scuola Superiore CTSP che aderiscono all’Accordo.

2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:
a) vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta
attuazione dell’Accordo di Programma;
b) individuare gli eventuali ostacoli che si frapponessero all’attuazione dell’Accordo di
Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
c) dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine
all’interpretazione e all’attuazione del presente Accordo di Programma;
d) disporre eventuali interventi sostitutivi per l’attuazione dell’Accordo di Programma;
e) esercitare le funzioni di cui all’art. 6, commi 9, 9 bis e 9 ter della L.R. 14 marzo 2003,
n. 2;

3. Ai sensi del comma 9 bis della L.R. 2/2003 il Collegio di Vigilanza assume le proprie
determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e, in
caso di parità, il voto del Presidente vale doppio; è comunque fatto salvo quanto
disposto nel precedente art.11 – Revoca del finanziamento. È richiesta l’unanimità per
approvare le modifiche all’Accordo di Programma.

4. Nessun onere economico dovrà gravare sull’Accordo di Programma per il
funzionamento del Collegio di Vigilanza: eventuali compensi e rimborsi per i
componenti saranno a carico esclusivo degli Enti e Soggetti rappresentati.

5. La Segreteria tecnica dell’Accordo di Programma composta da rappresentanti del
Comune di Milano e della Regione Lombardia e con la partecipazione dei
rappresentanti di Fondazione CAPAC e dell’Associazione SSCTSP continuerà la sua
attività successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma
anche al fine di assicurare il supporto tecnico all’attività del Collegio di Vigilanza.

6. Si prevede che il Collegio di Vigilanza si riunisca secondo le esigenze che si
manifesteranno nel corso dell’attuazione dell’Accordo di Programma, salvo richiesta
di convocazione della Regione.
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Articolo 13 - Sottoscrizione, effetti e durata

1. Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 della L.R. 14 marzo 2003 n. 2 il
presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei Soggetti ed
Enti partecipanti, sarà approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
della Lombardia, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2. Il presente Accordo di Programma, comprensivo degli allegati come parti integranti e
sostanziali dello stesso, è vincolante per i Soggetti sottoscrittori ed aderenti fino alla
completa attuazione delle attività e degli interventi da esso previsti.

3. Per quanto non previsto nel presente Accordo di Programma, si richiamano le
disposizioni di legge vigenti.

4. Il presente Accordo di Programma ha durata fino al completamento delle attività e
degli impegni previsti.
Letto, approvato e sottoscritto
Milano, lì………………………….
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
Regione Lombardia
________________________________________
Comune di Milano
________________________________________
e per adesione
Fondazione CAPAC – Politecnico del Commercio e del Turismo
________________________________________
Associazione “Scuola Superiore del Commercio,
del Turismo, dei Servizi e delle Professioni”
________________________________________
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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7544
Determinazioni per il recupero di immobili da destinare in
locazione ai genitori di cui alla l.r. 18/2014 «Norme a tutela
dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori».
anno 2018/2019
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
• l’art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d’autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate
politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare
riguardo ai figli;
• la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» ed in particolare l’art. 2 comma 1 che individua, tra
gli obiettivi, la tutela del benessere dei componenti della
famiglia con specifico riguardo alle situazioni che possono
incidere negativamente sull’equilibrio psicofisico di ciascun
componente;
• la l.r. 14 dicembre 2014, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;
• la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi
e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare
l’articolo 11 che prevede che Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative che comprendono anche interventi di sostegno economico alle persone;
• la deliberazione del Consiglio regionale n. X/78 del 9 luglio
2013 «Programma Regionale di sviluppo della X legislatura»,
pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013 ed il Documento di Economia e Finanza regionale 2015, approvato con
d.c.r. n. 897 del 24 novembre 2015 che prevedono tra l’altro,
come priorità di Intervento, quella legata al sostegno dei
coniugi separati o divorziati con difficoltà sociali ed economiche, in particolare con figli minori e disabili;
• l.r n. 18 del 24 giugno 2014 «Norme a tutela dei coniugi
separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare
con figli minori» ed in particolare l’art. 5 che promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o
divorziati in condizioni di disagio economico;
• la d.g.r. n. 5938 del 5 dicembre 2016 «Determinazioni in ordine all’attuazione della legge regionale 24 giugno 2014,
n. 18 - Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori - con particolare riferimento all’art. 5
«Interventi di sostegno abitativo» che ha introdotto misure di
sostegno economico per favorire la prossimità abitativa dei
genitori alla dimora dei figli in conseguenza della separazione o del divorzio, mediante l’erogazione di contributi in conto
capitale per il ripristino dell’abitabilità di alloggi di proprietà
di enti pubblici, privati non profit e di enti riconosciuti dalle
confessioni religiose operanti in Lombardia;
Visto il Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del
25 aprile 2012 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di
importanza minore «de minimis» concessi a soggetti che forniscono servizi di interesse economico generale;
Vista la Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti di stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, cosidetto SIEG;
Rilevato che l’attuazione della d.g.r. 5938/2016 ha fatto emergere la necessità di stabilire nuovi criteri e modalità di accesso, nonché il limite del costo ammissibile da assegnare agli Enti
pubblici, privati del Terzo settore e religiosi riconosciuti per il recupero di immobili di proprietà da destinare in locazione ai genitori di cui alla l.r. 18/2014 che vivono condizioni di disagio economico e sociale secondo nuovi criteri definiti nell’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Valutato di avvalersi delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS)
per l’attuazione del presente provvedimento;
Ritenuto necessario approvare lo schema di convenzione
che disciplina i rapporti tra Ente beneficiario, Regione e Ats,
di cui allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Dato atto che le risorse di cui alla citata d.g.r. 5938/2016 destinate agli interventi per il recupero di immobili da destinare ai
genitori di cui alla l.r.18/2014 sono state ripartite tra le ATS con

decreto dirigenziale n. 13448 del 16 dicembre 2016 a valere sul
capitolo 12.07.203.11028 del bilancio 2015 e che le risorse residue pari a € 952.000,00 sono già nelle disponibilità dei bilanci
dei medesimi Enti;
Ritenuto di integrare a tale importo, le risorse residue di cui
alla d.g.r. 6079/2016 «Determinazioni conseguenti alla d.g.r.
n. 4531 del 10 dicembre 2015 finalizzate ad incrementare il numero di sedi di centri antiviolenza e case rifugio o di adeguare
i requisiti strutturali di quelli già esistenti» che sono state ripartite
tra le ATS nell’Allegato E della stessa d.g.r. a valere sul capitolo
12.07.203.11028 del bilancio 2015 pari a € 466.035,36, già nelle
disponibilità dei bilanci dei medesimi Enti;
Stabilito che le risorse complessive pari a € 1.418.035,36, come sopra citato, sono da ripartite tra le ATS in base alla popolazione residente, risultante da ultimo censimento ISTAT disponibile;
Ritenuto di demandare a specifici provvedimenti della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale l’attuazione del presente provvedimento, ivi incluso il riparto delle risorse
assegnate alle ATS e l’eventuale compensazione delle stesse in
caso di necessità conseguenti ad un diverso andamento della
spesa rispetto alle assegnazioni previste e l’eventuale applicazione della disciplina SIEG- servizi di interesse economico generale;
Stabilito che le ATS sono tenute a predisporre un avviso per
gli interventi previsti dal presente provvedimento, come dettagliato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul
sito www.regione.lombardia.it, nonché sulle pagine di trasparenza, ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs 33/2013;
Vista la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della
X Legislatura;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare i criteri e modalità di accesso, nonché il limite
del costo ammissibile da assegnare agli Enti pubblici, Enti privati del Terzo settore ed Enti religiosi riconosciuti, per il recupero
di immobili di proprietà da destinare in locazione ai genitori di
cui alla l.r. 18/2014, allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di convenzione che disciplina
i rapporti tra Ente beneficiario, Regione e Ats, di cui allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di avvalersi delle ATS per l’attuazione degli interventi;
4. di dare atto che le risorse per sostenere la misura, sino ad
esaurimento delle stesse, sono pari a € 1.418.035,36 - disponibili
sul capitolo 12.07.203.11028 del bilancio regionale 2015, già nelle disponibilità delle ATS, di cui:
• € 952.000,00 economie di cui alla d.g.r. 5938/2016;
• € 466.035,36 economie di cui alla d.g.r. 6079/2016;
5. di demandare a specifici provvedimenti della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale l’attuazione del
presente provvedimento ivi inclusa l’eventuale applicazione della
cosiddetta disciplina SIEG- servizi di interesse economico generale;
6. di ripartire le risorse tra le ATS in base alla popolazione residente come da ultimo censimento ISTAT e di disporre l’eventuale compensazione delle risorse in caso di necessità conseguenti
ad un diverso andamento delle domande rispetto alle assegnazioni previste;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sulle pagine
web di Regione Lombardia e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi dell’art. 26/27 del d.lgs 33/2013.
Il segretario: Fabrizio De Vecchi
——— • ———
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ALLEGATO A
VOCI PREVISTE
TITOLO

FINALITÀ
PRS

BENEFICIARI
DESTINATARI
SOGGETTO GESTORI
DOTAZIONE FINANZIARIA
FONTE DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE DEL CAMPO
Determinazioni per il recupero di immobili da destinare in locazione ai genitori di cui alla
l.r. 18/2014 “Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori”.
Anno 2018/2019.
Garantire ai genitori separati e divorziati di cui alla l.r n.18/2014 che vivono condizioni di
disagio economico e sociale un’abitazione dignitosa purchè non siano né assegnatari in
base a sentenza di separazione o divorzio della casa coniugale né proprietari , usufruttuari
o titolari di altro diritto reale di godimento di altra abitazione.
12.05. Interventi a favore dei genitori separati o divorziati
Enti pubblici, privati del Terzo Settore ed ecclesiastici riconosciuti, iscritti nei rispettivi registri
ed albi, operanti in Lombardia L’Ente deve avere la disponibilità dell’immobile in diritto di
proprietà.
Sugli immobili oggetto di contributo è costituito un vincolo di destinazione ai sensi della
normativa vigente.
Gli immobili sono destinati in locazione ai genitori di cui alla l.r. n 18/2014
Regione Lombardia e ATS
€ 1.418.035,36 già nelle disponibilità delle Ats
Risorse regionali

Contributo a fondo perso, pari all’85% del costo ammissibile, elevabile al 90% nel caso in
cui gli interventi garantiscano recuperi e miglioramenti negli standard in materia di
TIPOLOGIA
ED
ENTITÀ efficienza energetica, come definito dal decreto legislativo n.192/2015 e declinato dalla
DELL’AGEVOLAZIONE
DGR n.3868/2015 e relativi decreti attuativi e comunque fino ad un massimo di € 50.000,00,
anche in case di adeguamento strutturale di più alloggi.
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VOCI PREVISTE

DESCRIZIONE DEL CAMPO

REGIME DI AIUTO DI STATO
INTERVENTI AMMISSIBILI

SPESE AMMISSIBILI

TIPOLOGIA
PROCEDURA

DELLA

Si demanda a successivi atti l’eventuale applicazione della disciplina SIEG in applicazione della
Decisione del 20.12.2011 della Commissione Europea e del Regolamento (UE) n. 360/2012
entrambi in tema di aiuti di Stato

Interventi edilizi di adeguamento strutturale di alloggi da destinare ai genitori di cui alla l.r
18/2014.
Sono ammissibili al contributo regionale le spese sotto specificate, purché siano
strettamente necessarie alla realizzazione del progetto:
 lavori da realizzare, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
 IVA (qualora la stessa rappresenti un costo che rimane a carico dell'ente);
 spese per allacciamenti utenze;
 Spese tecniche fino ad un massimo del 10% del totale dei costi dei lavori da realizzare
(comprensivo dei costi per la sicurezza e dell'IVA), IVA inclusa qualora la stessa
rappresenti un costo che rimane a carico dell'ente;
 spese di acquisizione arredi e attrezzature. Tale voce non potrà in ogni caso superare il
30% del contributo concesso;
 imprevisti nella misura massima del 5% del totale dei costi dei lavori da appaltare
(comprensivo dei costi per la sicurezza e dell'IVA).
 spese per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica.
Emanazione di avviso da parte delle ATS

Verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande da parte delle ATS e valutazione dei
progetti, ai fini della formazione della graduatoria, da parte di Regione Lombardia,
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE
mediante Nucleo di Valutazione.
La Regione esercita attività di monitoraggio e controllo sull’attività dei progetti.
MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il contributo è erogato dalle ATS, sulla base del riparto delle risorse stabilito dalla Regione.
DELL’AGEVOLAZIONE
MODALITA’ PRESENTAZIONE La presentazione della domanda da parte dell’Ente è definita dalle ATS
DELLE DOMANDE
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VOCI PREVISTE
DECORRENZA

DESCRIZIONE DEL CAMPO
La data di decorrenza della misura è definita da successivo provvedimento della
Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale con validità al 30 giugno
2019.
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D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7569
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 di Regione
Lombardia,Asse IV,Azione 4.c.1.1 - Approvazione dello schema
di «Protocollo di intesa» tra Regione Lombardia, Ministero della
Giustizia, (Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria)
e Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (provveditorato
interregionale delle opere pubbliche per la Lombardia e
l’Emilia Romagna), concernente la realizzazione di interventi
atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione
e la produzione di acqua calda sanitaria in alcune strutture
penitenziarie della Lombardia
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:
• nel corso della corrente legislatura regionale il Ministero
della Giustizia e la Regione Lombardia hanno stipulato in
varie occasioni accordi di collaborazione inerenti il sistema
penitenziario regionale;
• il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria ha illustrato alla Regione Lombardia la situazione di
alcune strutture di detenzione presenti sul territorio regionale, interessate da gravi carenze riferibili sia allo stato degli
involucri edilizi sia ad aspetti impiantistici con particolare
riguardo alla climatizzazione invernale;
• le carenze di cui sopra comportano il peggioramento delle condizioni generali di vita e di sicurezza della custodia,
limitazioni all’utilizzo delle strutture con la perdita di spazi
destinati alla detenzione e conseguente sovraffollamento
degli spazi rimanenti;
• criticità analoghe, tra altre, hanno motivato la sentenza di
condanna comminata all’Italia dalla Corte europea per i
diritti dell’uomo (c.d. Sentenza «Torreggiani», 8 marzo 2013),
con riguardo anche ad aspetti ambientali della detenzione
come la mancanza di spazio, l’assenza di acqua calda, l’insufficiente illuminazione e ventilazione delle celle ecc., ritenuti tali da costituire «trattamento inumano e degradante»;
• la situazione testé richiamata ha interessato la «Commissione speciale Situazioni carcerarie in Lombardia» del Consiglio Regionale della Lombardia, che a partire dal 2013 ha
visitato gli istituti penitenziari della regione segnalandone le
carenze e sollecitando gli opportuni interventi migliorativi;
• in esito a quanto sopra, con deliberazione n. X/423 del 15
luglio 2014, il Consiglio regionale della Lombardia ha invitato la Giunta regionale a promuovere una efficace collaborazione con l’Amministrazione Penitenziaria al fine di
risolvere le criticità strutturali presenti negli istituti penitenziari lombardi, anche promuovendo intese utili a generare
risorse adeguate allo scopo;
Considerato che:
• la Regione Lombardia ha già sviluppato con risorse anche
della Programmazione comunitaria 2007-2013, un complesso di azioni finalizzate alla climatizzazione di strutture edilizie
pubbliche, attraverso l’incentivazione di soluzioni impiantistiche innovative e ad elevata efficienza energetica, le cui
finalità concernono la diminuzione della dipendenza da
combustibile fossile, la valorizzazione delle risorse energetiche disponibili localmente e il miglioramento delle condizioni ambientali con la riduzione di emissioni climalteranti;
• analoghe opportunità si presentano nella programmazione europea 2014 - 2020;
• in particolare, l’Azione IV.4.c.1.1 dell’Asse IV del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020 è finalizzata a promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia
primaria in edifici e strutture pubbliche, attraverso interventi
di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione,
gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche
attraverso l’utilizzo di mix tecnologici;
• le esigenze rappresentate dall’Amministrazione Penitenziaria sono perseguibili attraverso interventi ascrivibili all’Azione predetta, ove alla diminuzione dei consumi energetici e
delle relative emissioni, nonché dei costi di gestione, si accompagna l’introduzione di svariati fattori di miglioramento
delle condizioni di detenzione, tra cui l’utilizzo di spazi attualmente indisponibili;
• gli interventi di cui sopra corrispondono alla previsione di
cui all’art. 5 della Direttiva 2012/27/UE secondo cui gli edifici di proprietà degli enti pubblici debbono svolgere un «ruo-

lo esemplare» nel rispetto dei requisiti minimi di prestazione
energetica stabiliti in attuazione della direttiva 2010/31/UE;
contribuiscono inoltre allo sviluppo degli impegni adottati
dalle autorità italiane per chiudere la procedura esecutiva
della sentenza citata (Consiglio d’Europa, 9 marzo 2016);
Visti :
• la Direttiva europea 2012/27/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla efficienza energetica;
• il decreto legislativo 102/2014 e ss.mm, di attuazione della
succitata Direttiva;
• il Regolamento(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante «Disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio»;
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
• il Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3
marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per
la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
• il Regolamento nazionale sull’ammissibilità delle spese;
• la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 mediante
la quale la Commissione Europea ha adottato l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla Delibera CIPE
n. 18/2014) che stabilisce gli impegni per raggiungere gli
obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta
il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
• il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014-2020 approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione del
12 febbraio 2015 C(2015) 923 final; e riprogrammato con
decisione C(2017) 4222 final;
Preso atto della «Risoluzione concernente le determinazioni in
merito ad alcuni istituti penitenziari» approvata nella seduta del
Consiglio Regionale della Lombardia del 15 Luglio 2014, Deliberazione n. X/423;
Richiamate :
• la comunicazione del 2 agosto 2017 - T12017.0045131 - con
cui il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per
la Lombardia e l’Emilia Romagna (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (Ministero della Giustizia) fanno
istanza a Regione Lombardia per l’avvio di un programma
di interventi a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario
4 - Azione IV.4.c.1.1.;
• la comunicazione 21 novembre 2017 - T1.2017.0067249 con cui il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna (Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti) e il Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria (Ministero della Giustizia), assentono lo schema di protocollo allegato alla presente deliberazione;
Richiamata l’Azione IV.4.c.1.1 dell’Asse IV del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, nel cui ambito sono disponibili risorse finanziarie che, come già considerato, sono finalizzate a promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di
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energia primaria in edifici e strutture pubbliche e possono essere utilizzate per iniziative di efficientamento energetico;
Preso atto che le strutture penitenziarie presenti in Lombardia sono di proprietà demaniale e competenza amministrativa
dell’Agenzia del Demanio; che l’Ente usuario delle strutture è il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Milano; che l’organo tecnico deputato all’esecuzione di
lavori presso le strutture penitenziarie è il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emila Romagna,
facente capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Rilevato l’interesse convergente e la volontà comune della
Regione Lombardia e del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, d’intesa con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna,
di realizzare gli interventi suddetti con le modalità ed entro i tempi che consentano di accedere alle risorse FESR 2014-2020;
Ritenuto pertanto di pervenire a un’intesa tra i soggetti di cui
al punto precedente che detti le linee generali e programmatiche per la realizzazione di quanto in oggetto, vale a dire interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione
e la produzione di acqua calda sanitaria in alcune strutture penitenziarie della Lombardia;
Ritenuto inoltre che:
• la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa è la modalità idonea per disciplinare la collaborazione tra le parti;
• gli interventi previsti saranno effettuati secondo modalità e
tempi coerenti con le norme attinenti il POR FESR 2014-2020
nei seguenti edifici:
−−Casa circondariale di Opera;
−−Casa circondariale San Vittore;
−−Casa circondariale di Bollate;
−−Casa circondariale di Pavia;
−−Casa circondariale di Cremona;
la
• realizzazione degli interventi sarà a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale
per la Lombardia e l’Emilia Romagna, che fungerà da Stazione Appaltante e Responsabile del Procedimento;
• il Provveditorato Interregionale per la Lombardia e l’Emilia Romagna è il soggetto beneficiario del contributo finanziario;
• l’entità del contributo a favore del soggetto beneficiario è
pari al 100% della spesa totale ammissibile.
Preso atto che il valore complessivo stimato degli interventi di
cui al punto precedente ammonta a 4.196.370,00 euro;
Ritenuto pertanto di approvare l’azione in oggetto e di riconoscere alla stessa una dotazione finanziaria pari a 4.196.370,00
euro suddivisa nei seguenti capitoli:
• capitolo 17.01.203.10653 «POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - INTERVENTI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO»: 629.455,50 euro, a valere sul bilancio 2018;
• capitolo 17.01.203.10655 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE
UE - INTERVENTI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO»:
2.098.185,00 euro, a valere sul bilancio 2018;
• capitolo 17.01.203.10657 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE
STATO - INTERVENTI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO»: 1.468.729,50 euro a valere sul bilancio 2018;
Richiamati i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza in
data 12 maggio 2015;
Sentita l’Autorità Ambientale per le osservazioni di competenza e relative raccomandazioni;
Considerato che la disciplina per gli aiuti di stato non ha, nel
caso di specie, rilevanza in materia in quanto, con riferimento
alla Comunicazione UE 2016/C 262/01, e, in particolare, alla sezione 2.2 «Esercizio dei poteri pubblici», le attività in argomento
rientrano nell’esercizio del potere di imperio quali funzioni essenziali dello stato, riguardando l’organizzazione, il finanziamento e
l’esecuzione delle sentenze di reclusione;
Dato atto del parere positivo circa l’iniziativa in oggetto,
espresso per quanto di competenza:
• dal Comitato di Valutazione degli aiuti di stato con comunicazione in data 6 dicembre 2017 - Report seduta 28 novembre 2017;
• dalla Cabina di Regia dei Fondi Strutturali 2014- 20, con
comunicazione del 4 dicembre 2017, a conclusione della
consultazione scritta avviata in data 1 dicembre 2017;

• dall’Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020 con comunicazione 12 dicembre 2017 (Prot. T1.2017.0070428);
Dato atto che lo schema di Protocollo di Intesa, allegato e
parte integrante del presente atto, è stato preventivamente condiviso dai soggetti sottoscrittori;
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 X legislatura;
Visto il decreto n. 7162 del 21 luglio 2016 di nomina del Responsabile d’Asse IV del POR FESR 2014-2020;
Dato atto che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso 119. Econ.17.1 Programma Energetico Ambientale
Regionale;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’Allegato «A», parte integrante della presente
deliberazione, recante lo schema di «Protocollo di Intesa» tra Regione Lombardia, Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per
la Lombardia e l’Emilia Romagna, concernente la realizzazione
di interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico in alcune strutture penitenziarie della Lombardia;
2. di dare atto che l’Iniziativa in parola trova copertura nei seguenti capitoli:
• capitolo 17.01.203.10653 «POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - INTERVENTI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO»: 629.455,50 euro, a valere sul bilancio 2018;
• capitolo 17.01.203.10655 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE
UE - INTERVENTI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO»:
2.098.185,00 euro, a valere sul bilancio 2018;
• capitolo 17.01.203.10657 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE
STATO - INTERVENTI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO»: 1.468.729,50 euro a valere sul bilancio 2018;
3. di dare atto che, alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa
di cui al punto precedente, procederà per la Regione Lombardia, il Direttore Generale della Direzione Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile;
4. di dare mandato al Dirigente della Struttura Reti Energetiche
- U.O. Energia, Reti Tecnologiche e Gestione Risorse - di assumere tutti gli adempimenti ed i provvedimenti di carattere operativo,
tecnico ed attuativo conseguenti la firma del Protocollo d’Intesa;
5. di demandare al summenzionato Dirigente della Struttura
Reti Energetiche la pubblicazione del presente provvedimento
sul B.U.R.L., sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente – in attuazione del d.lgs. n. 33/2013; nonché la pubblicazione sul sito di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea (www.ue.regione.lombardia.it).
Il segretario: Fabrizio De Vecchi
——— • ———
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ALLEGATO A

PROTOCOLLO D’INTESA
tra
Regione Lombardia;
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna

Addì ______________ in Milano, presso _________________________
le summenzionate parti, nelle persone
-

dell’Ill.mo Presidente o suo delegato;

-

del Provveditore all’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia o suo delegato;

-

del Provveditore alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna o suo
delegato;

PREMESSO che:


il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria ha illustrato alla
Regione Lombardia la situazione di alcune strutture di detenzione presenti sul
territorio regionale, interessate da gravi carenze riferibili sia allo stato degli involucri
edilizi sia ad aspetti impiantistici con particolare riguardo alla climatizzazione
invernale;



le carenze di cui sopra comportano il peggioramento delle condizioni generali di vita
e di sicurezza della custodia, limitazioni all’utilizzo delle strutture con la perdita di
spazi destinati alla detenzione e conseguente sovraffollamento degli spazi rimanenti;



criticità analoghe, tra altre, hanno motivato la sentenza di condanna comminata
all’Italia dalla Corte europea per i diritti dell’uomo (c.d. Sentenza “Torreggiani”, 8
marzo 2013), con riguardo anche a condizioni ambientali della detenzione come la
mancanza di spazio, l’assenza di acqua calda, l’insufficiente illuminazione e
ventilazione delle celle ecc., ritenute tali da costituire “trattamento inumano e
degradante”;



la situazione testé richiamata ha interessato la “Commissione speciale Situazioni
carcerarie in Lombardia” del Consiglio Regionale della Lombardia, che a partire dal
2013 ha visitato gli istituti penitenziari della regione segnalandone le carenze e
sollecitando gli opportuni interventi migliorativi;
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il Consiglio regionale della Lombardia, con propria deliberazione n. X/423 del 15
luglio 2014, ha di conseguenza invitato la Giunta regionale a promuovere una
efficace collaborazione con l’Amministrazione Penitenziaria al fine di risolvere le
criticità strutturali presenti negli istituti penitenziari lombardi, anche promuovendo
intese utili a generare adeguate risorse;

CONSIDERATO che:


la Regione Lombardia ha già sviluppato con risorse della Programmazione
comunitaria 2007-2013, un complesso di azioni finalizzate alla climatizzazione di
strutture edilizie pubbliche, attraverso l’incentivazione di soluzioni impiantistiche
innovative e ad elevata efficienza energetica, conseguendo la diminuzione della
dipendenza da combustibile fossile, la valorizzazione delle risorse energetiche
disponibili localmente e il miglioramento delle condizioni ambientali con la riduzione
di emissioni climalteranti;



analoghe opportunità si presentano nella Programmazione europea 2014 - 2020;



in particolare, l’Azione IV.4.c.1.1 dell’Asse IV del Programma Operativo Regionale
FESR 2014-2020 è finalizzata alla promozione dell’eco-efficienza e riduzione di
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di
ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi
intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei
consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso
l’utilizzo di mix tecnologici;



l’articolo. 5 della Direttiva 2012/27/UE - recepita dal d.lgs 4 luglio 2014, n. 102 prevede che gli edifici di proprietà degli enti pubblici svolgano un “ruolo esemplare”
nel rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in attuazione della
direttiva 2010/31/UE; e fissa agli stati membri obiettivi annuali di ristrutturazione della
superficie coperta riscaldata o raffreddata dei propri edifici, incoraggiando gli enti
pubblici regionali e locali a contribuire in tal senso;



le esigenze rappresentate dall’Amministrazione Penitenziaria sono perseguibili
attraverso l’Azione predetta, ove la diminuzione dei consumi energetici e delle
relative emissioni, nonché dei costi di gestione, si accompagna all’introduzione di
svariati fattori di miglioramento delle condizioni di detenzione, tra cui l’utilizzo di spazi
attualmente indisponibili;



l’intervento in parola contribuisce inoltre allo sviluppo degli impegni adottati dalle
autorità italiane per chiudere la procedura esecutiva della sentenza citata (Consiglio
d’Europa, 9 marzo 2016), ancorché la relazione annuale al Parlamento del marzo
2017, a cura del Garante nazionale dei detenuti, segnali il permanere di “criticità
inaccettabili” e tali da richiedere la prosecuzione delle misure straordinarie sul
sistema penitenziario;

PRESO ATTO che le strutture penitenziarie presenti in Lombardia sono di proprietà
demaniale e di competenza amministrativa dell’Agenzia del Demanio; che l’Ente usuario
delle strutture è il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,
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Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Milano; che l’organo tecnico
deputato all’esecuzione di lavori presso le strutture penitenziarie è il Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emila Romagna, facente capo al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
RILEVATO l’interesse convergente e la volontà di cooperare della Regione Lombardia e del
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, d’intesa con il Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emila Romagna, circa il programma
di azione più sopra delineato, da realizzare con le modalità ed entro i tempi che consentano
di accedere alle risorse FESR 2014-2020;
RICHIAMATA la comunicazione 2 agosto 2017, in atti regionali T12017.0045131, con cui il
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e il Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria (Ministero della Giustizia) fanno istanza a Regione
Lombardia per l’avvio di un programma di interventi a valere sul POR FESR 2014-2020,
Asse Prioritario 4 - Azione IV.4.c.1.1.
RICHIAMATA inoltre la comunicazione 21/11/2017 (T1.2017.0067249) con cui il
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e il Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria (Ministero della Giustizia), assentono il presente
protocollo e ridefiniscono il complesso degli interventi e il relativo quadro economico, a
integrazione e completamento della precedente 2 agosto 2017;

VISTI :
 La Direttiva europea 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
efficienza energetica;
 Il Decreto Legislativo 102/2014 e ss.mm, di attuazione della succitata Direttiva;
 Il Regolamento(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo Regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo
Rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio”;
 Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
 Il Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre
2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione
di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli
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scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione,
autorità di audit e organismi intermedi;
La Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 mediante la quale la Commissione
Europea ha adottato l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla Delibera CIPE n.
18/2014) che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la
programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il
quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna regione è chiamata a declinare i
propri Programmi Operativi;
Il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(POR FESR) 2014-2020 approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione
del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final;
I criteri di selezione delle operazioni, relativi all’azione IV.4.c.1.1, approvati in data 12
maggio 2015 del Comitato di Sorveglianza;
Il Regolamento nazionale sull’ammissibilità delle spese;
la Risoluzione concernente le determinazioni in merito ad alcuni Istituti Penitenziari,
Seduta del Consiglio Regionale della Lombardia del 15 Luglio 2014, Deliberazione N.
X/423;
la deliberazione della giunta regionale (…) n. (…) che approva lo schema del presente
protocollo.

Tutto ciò premesso, visto, considerato e rilevato, le parti in epigrafe, al fine di tracciare le
linee preliminari e programmatiche della cooperazione auspicata
convengono e sottoscrivono il seguente

PROTOCOLLO D’INTESA
Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, e costituiscono la
motivazione comune e condivisa per la quale le parti in epigrafe stipulano il presente
Protocollo d’intesa.
Sulla base delle sopracitate premesse e dei fini ivi specificati, le parti si impegnano a dare
effettiva e concreta attuazione al programma comune di cui al successivo articolo 2, nonché
a regolamentare i compiti rispettivi.
Art. 2 - Finalità ed Oggetto
In attuazione dell’Azione IV, 4.c.1.1 del POR FESR 2014-2020, il presente Protocollo è
finalizzato a disciplinare e garantire la realizzazione di interventi di riqualificazione e
ammodernamento atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione e la
produzione di acqua calda sanitaria nei seguenti edifici penitenziari:
-

Casa circondariale di Opera;
Casa circondariale di Milano - San Vittore;
Casa circondariale di Bollate;
Casa circondariale di Pavia;
Casa circondariale di Cremona.
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In particolare gli interventi potranno riguardare attività di ristrutturazione di edifici e/o impianti
ad essi asserviti, e dovranno prevedere, con riferimento a questi ultimi, l’introduzione di
sistemi di controllo, regolazione e gestione dei parametri energetici.
Le parti firmatarie definiscono altresì l’ammontare del contributo finanziario nonché le
modalità di erogazione dello stesso e di rendicontazione delle spese.
Art. 3 - Interventi previsti
Gli interventi previsti risultano ammissibili alla luce delle finalità di cui all’Asse Prioritario 4 Azione IV.4.c.1.1 del POR FESR 2014-2020, nonché dei criteri di selezione approvati dal
Comitato di Sorveglianza con decisione C(2015) 923 del 12/02/2015 e dei criteri relativi alle
spese ammissibili di cui al successivo articolo 4, in quanto riconducibili a:
-

-

interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi
intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei
consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso
l’utilizzo di mix tecnologici;
costi concernenti interventi unitari o a lotti funzionali, autonomi ed esercibili, connessi
all’acquisto, istallazione e attivazione di impianti nuovi di fabbrica per la climatizzazione
e la produzione di acqua calda sanitaria, nonché di riqualificazione dell’involucro edilizio
finalizzata a migliorare le prestazioni energetiche complessive.

Gli interventi di seguito elencati, saranno realizzati secondo modalità e tempi coerenti con
quanto previsto dalle norme attinenti il POR FESR 2014-2020, a valere sull’Asse Prioritario 4
- Azione IV.4.c.1.1. e sulla relativa dotazione finanziaria, nonché in attuazione delle
disposizioni di cui al successivo articolo 6:
-

Casa circondariale di Opera:
 installazione di impianti di generazione di calore per climatizzazione ad alta
efficienza;
 riqualificazione e isolamento termico del manto di copertura del centro clinico.

-

Casa circondariale di Milano - San Vittore:
 installazione di impianti di generazione di calore per climatizzazione ad alta
efficienza;
 sostituzione serramenti.

-

Casa circondariale di Bollate:
 installazione di impianti di generazione di calore per climatizzazione ad alta
efficienza;
 installazione pellicole oscuranti.

-

Casa circondariale di Pavia:
 installazione di impianti di generazione di calore per climatizzazione ad alta
efficienza;
 sostituzione serramenti.

-

Casa circondariale di Cremona:
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riqualificazione e isolamento termico del manto di copertura dell’edificio caserma.
Art. 4 - Spese ammissibili

Le voci di spesa ammissibili a rimborso, al fine di determinare l’ammontare del contributo
finanziario ex articolo 7, sono specificate all’Allegato 2 (Linee Guida Operative - Punto 1.4)
del presente Protocollo.
Art. 5 - Ruolo e impegni dei soggetti sottoscrittori
La realizzazione delle opere sarà a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Provveditorato Interregionale per la Lombardia e l’Emilia Romagna, che fungerà da Stazione
Appaltante e Responsabile del Procedimento e curerà l’attuazione in tutte le sue fasi.
Il Provveditorato suddetto è il soggetto beneficiario del contributo finanziario finalizzato alla
realizzazione degli interventi in oggetto e il responsabile della rendicontazione della relativa
spesa.
Il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, dal canto suo, esperirà ogni
azione di competenza necessaria alla realizzazione degli interventi.
La Regione Lombardia esperirà le azioni di competenza per lo sviluppo e la conclusione del
procedimento di erogazione del contributo finanziario a valere sull’Azione IV 4. c.1.1 ASSE
IV POR FESR 2014-2020.
I succitati soggetti si impegnano alla completa attuazione dell’iniziativa in parola, nel rispetto
delle norme della Programmazione dell’Unione Europea e delle relative tempistiche, nonché di
quanto disposto dalle Linee Guida Operative di cui all’Allegato 2 del presente Protocollo.
Regione Lombardia si impegna a fornire il necessario supporto al fine di orientare e verificare
la rispondenza degli interventi ai criteri legati alla Azione IV 4. c.1.1. ASSE IV del POR FESR e
della specifica disciplina in materia di certificazione energetica degli edifici.
Art. 6 - Cronoprogramma delle Attività
Dalla data di stipula del presente Protocollo d'intesa le parti si impegnano a rispettare le
seguenti tempistiche e modalità attuative, nonché quanto disposto dalle linee guida richiamate
all’articolo precedente:
1. erogazione della prima quota del contributo assegnato, in anticipazione, pari al 15%
dell’importo oggetto dell’accordo;
2. presentazione del progetto posto a base di gara (completo di identificazione e
quantificazione degli obiettivi energetici da raggiungere) da parte del beneficiario a
Regione Lombardia entro 300 giorni dalla data della stipula del Protocollo;
3. espletamento da parte del beneficiario delle procedure di gara (con clausola di
salvaguardia), affidamento lavori e avvio lavori entro 365 giorni dalla data di
presentazione a Regione Lombardia del progetto posto a base di gara;
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4. trasmissione a Regione Lombardia della documentazione prevista per tale fase relativa
all’attività di cui al punto precedente entro 30 giorni dalla data di avvio dei lavori;
5. erogazione della restante quota di contributo da parte di Regione, in anticipazione e sulla
base della rideterminazione del contributo a seguito dell’espletamento delle procedure
di gara;
6. conclusione lavori e collaudo entro il 31 dicembre 2020;
7. trasmissione a Regione Lombardia da parte del beneficiario, della documentazione
finale e rendicontazione finale, prevista per tale fase entro il 31 marzo 2021;
8. determinazione finale del contributo da parte di Regione Lombardia, a seguito delle
verifiche tecnico-amministrative della spesa sostenuta e degli obiettivi raggiunti e
assunzione dei relativi provvedimenti amministrativi (conferma o recupero contributo non
riconoscibile).
Durante le fasi sopra descritte ogni spesa sostenuta dovrà essere rendicontata attraverso il
sistema informativo SIAGE, con le modalità individuate dalle Linee Guida Operative, entro il
termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascuna quietanza.
Eventuali variazioni delle scadenze suddette possono essere autorizzate da Regione
Lombardia a seguito di motivata richiesta da parte del beneficiario, comunque nel rispetto dei
termini previsti dalla Commissione Europea nell’ambito del POR FESR 2014-2020.

Art. 7 - Finanziamento degli interventi
Il valore complessivo degli interventi oggetto del presente Protocollo è valutato in
4.196.370,00 euro, comprensivi dei lavori e delle somme a disposizione, che saranno posti a
carico del POR FESR 2014-2020 e rendicontati secondo le modalità e i tempi previsti nelle
Linee Guida Operative richiamate all’articolo 5, nonché delle disposizioni normative e
regolamentari dei Fondi Strutturali che il beneficiario del contributo si obbliga sin d’ora a
rispettare.
L’entità del contributo a favore del soggetto beneficiario è pari al 100% del costo totale
ammissibile, a titolo di fondo perduto, così come rideterminato a seguito delle procedure di
affidamento dei lavori sulla scorta del contratto di appalto e del nuovo quadro economico
aggiornato a seguito della gara nonché sulla scorta del valore effettivo di rendicontazione
delle spese.
I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni europee, statali, regionali concesse
per i medesimi interventi.
Art. 8 - Modalità di erogazione del contributo
Il contributo di cui al precedente articolo sarà trasferito da Regione Lombardia al Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche, previa l’apertura da parte di quest’ultimo di una contabilità
speciale, secondo le modalità seguenti:
-

prima tranche in acconto, alla sottoscrizione del presente Protocollo: pari al 15%
dell’importo definito nell’accordo;
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-

seconda tranche all’aggiudicazione e inizio dei lavori: per raggiungere, comprendendo
quanto trasferito con il primo acconto, un importo corrispondente al 55% del valore del
contributo così come rideterminato in esito alle procedure di aggiudicazione dei lavori;

-

terza tranche al conseguimento e attestazione di spesa pari almeno all’80% delle
anticipazioni già percepite: per raggiungere, comprendendo quanto trasferito con i
precedenti acconti, il 100% del valore del contributo così come rideterminato in esito alle
procedure di aggiudicazione dei lavori;

A seguito del collaudo dell’intervento con esito positivo nonché a rendicontazione delle
spese ultimata, Regione Lombardia effettuerà la verifica a saldo di quanto riconoscibile in
funzione dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati, procedendo se del caso al
recupero delle somme anticipate che dovessero risultare non impiegate.
Art. 9 - Utilizzatore finale
Alla conclusione di tutte le attività, gli impianti saranno consegnati - per il normale esercizio all’ente usuario, Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Milano.
Art 10 - Sottoscrizione, effetti e durata
Il presente Protocollo è sottoscritto per l’approvazione dalle Amministrazioni interessate e
successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria.
Le attività ivi programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori.
Il presente Protocollo ha durata fino al completamento e alla rendicontazione delle attività e
degli impegni ivi previsti.
Art. 11 - Promozione del presente Protocollo d’Intesa
Le Amministrazioni firmatarie, si impegnano, inoltre, a valorizzare in ogni sede e contesto, in
forma concordata e singolarmente, le finalità del progetto, tramite iniziative di comunicazione
pubblica, sensibilizzazione e visibilità sui media locali e nazionali, nonché di informazione e
valorizzazione presso ogni altra istituzione regionale e nazionale, in coerenza altresì con quanto
previsto nel Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020.
Art. 12 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Protocollo si farà riferimento alle disposizioni
contenute nel Programma Operativo Regionale 2014-2020 della Regione Lombardia approvato con Decisione12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, e riprogrammato con Decisione
C(2017) 4222 final nonché alle norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia.
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Art. 13 - Allegati
Sono Allegati del presente protocollo:
-

A1 - N. 2 comunicazioni a Regione Lombardia da parte del Provveditorato Interregionale
alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna (Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti) e del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
(Ministero della Giustizia).

-

A2 - Linee Guida Operative.

Letto e sottoscritto in Milano, il _____________________

Per la Regione Lombardia:
Il Direttore Generale all’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile,
Ing. Mario Nova

Per il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia
(…)

Per il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia
Romagna
(…)
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ALLEGATO 1
al
PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - PROVVEDITORATO
REGIONALE
DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA,
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE DELLE
OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA E L’EMILIA ROMAGNA PER INTERVENTI ATTI A
RIDURRE IL FABBISOGNO ENERGETICO PER LA CLIMATIZZAZIONE E LA PRODUZIONE
DI ACQUA CALDA SANITARIA IN ALCUNE STRUTTURE PENITENZIARIE DELLA
LOMBARDIA SUSSIDIATI MEDIANTE L’AZIONE IV.4.c.1.1 DELL’ASSE IV DEL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020
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ALLEGATO 2
al
PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - PROVVEDITORATO
REGIONALE
DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA,
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE DELLE
OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA E L’EMILIA ROMAGNA PER INTERVENTI ATTI A
RIDURRE IL FABBISOGNO ENERGETICO PER LA CLIMATIZZAZIONE E LA PRODUZIONE
DI ACQUA CALDA SANITARIA IN ALCUNE STRUTTURE PENITENZIARIE DELLA
LOMBARDIA SUSSIDIATI MEDIANTE L’AZIONE IV.4.c.1.1 DELL’ASSE IV DEL
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020

LINEE GUIDA OPERATIVE
1.1 Premessa e Obiettivi
Regione Lombardia ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con il Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale dell’Amministrazione
Penitenziaria e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale
alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna, per la realizzazione di interventi atti
a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria
in alcune strutture penitenziarie della Lombardia, concorrendo alla diminuzione della dipendenza
da combustibile fossile, alla valorizzazione delle risorse energetiche disponibili localmente e al
miglioramento delle condizioni ambientali grazie alla riduzione di emissioni climalteranti.
Gli interventi previsti dal Protocollo suddetto saranno attuati secondo le Linee Guida Operative di
seguito specificate, nell’ambito dell’Azione IV.4.c.1.1 dell’Asse IV del Programma Operativo
Regionale FESR 2014-2020, avente quale finalità la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione
di consumi di energia primaria in edifici e strutture pubbliche.
1.2 Struttura responsabile
Il Responsabile dell’attuazione delle attività previste dalle presenti Linee Guida Operative è il
dirigente pro-tempore della Struttura Reti Energetiche, Unità Organizzativa Energia, Reti
Tecnologiche e Gestione Risorse della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, piazza
Città di Lombardia 1, 20124 Milano – telefono 02.6765.2422, posta elettronica certificata:
ambiente@pec.regione.lombardia.it.
Le presenti Linee Guida Operative contengono le modalità cui attenersi per la rendicontazione
delle spese effettuate e l’erogazione del contributo pubblico.
1.3 Entità del contributo
L’entità del contributo pubblico a favore del soggetto beneficiario è pari al 100% del costo totale
ammissibile, così come rideterminato in esito alle procedure di aggiudicazione dei lavori nonché
in relazione alla spesa effettivamente sostenuta.
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Il contributo pubblico è erogato a fondo perduto.
1.4 Spese ammissibili
Rientrano tra le spese ammissibili le seguenti voci di spesa sostenute dai beneficiari, purché
strettamente riferibili agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici oggetto
dell’accordo sottoscritto:





certificazione energetica dell’edificio ante e post intervento
spese tecniche necessarie per la realizzazione dell’intervento: studi di fattibilità economico
finanziaria, indagini, studi e analisi, rilievi, diagnosi energetica o audit energetico, studi di
valutazione di impatto ambientale, progettazione, direzione lavori, collaudi, consulenze
professionali, fino ad un massimo del 10% dell’importo dei lavori ritenuto ammissibile.
interventi per l’efficientamento energetico degli edifici oggetto dell’Accordo; a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo gli interventi potranno pertanto riguardare:
coibentazione dell’involucro edilizio;
sostituzione degli infissi;
realizzazione di soluzioni tecnologiche che favoriscono il raffrescamento passivo quali
pareti ventilate, sistemi schermanti o altro;
realizzazione di opere per l’ottenimento di apporti termici gratuiti e altre soluzioni
tecnologiche che favoriscono il riscaldamento passivo;
sostituzione di elementi dell’impianto termico, dei relativi sistemi di distribuzione,
regolazione ed eventuale contabilizzazione;
acquisto e installazione di sonde geotermiche ovvero di pozzi per il prelievo e la
restituzione di acqua di falda;
-










acquisto e installazione di impianti solari o di altro impianto alimentato da fonte
rinnovabile;

installazione di sistemi e dispositivi per il controllo automatizzato e la telegestione
dell’edificio;
efficientamento dei sistemi di illuminazione interna degli edifici oggetto dell’intervento.
realizzazione, ovvero sostituzione, di sistemi di trattamento aria con recupero
energetico;
installazione di sistemi di controllo e gestione energetica degli impianti oggetto
dell’intervento;
opere per l’eventuale confinamento, mediante recinzioni o similari, degli impianti da
interventi esterni;
oneri per la sicurezza;
costi per “imprevisti”, riconosciuti per fattispecie di cui all’art. 106 comma 1 lettera c) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nella misura massima del 5% (cinque percento)
dell’importo riferito alle opere ed agli impianti aggiudicati ritenuti ammissibili, e utilizzabile
solo ed esclusivamente ad integrazione delle voci di spesa ammissibili;
oneri per la pubblicizzazione degli atti gara;
allacciamento ai servizi di pubblica utilità (vettori energetici);
cartellonistica per la pubblicizzazione delle agevolazioni di cui al presente atto, nel limite
massimo di euro 500 per intervento, iva inclusa;
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IVA sulle voci di costo ammissibili, qualora non recuperabile o compensabile da parte del
soggetto richiedente.

Non sono ritenute spese ammissibili:
costi di esercizio (quali, a titolo di esempio, costi del personale, combustibile e
manutenzione ordinaria);

costi relativi ad acquisizione di impianti e/o di opere tramite contratti di locazione finanziaria;

costi relativi ad ampliamenti volumetrici.


I ribassi di gara non costituiscono spesa ammissibile.
Per tutto quanto non previsto si fa inoltre rimando alla normativa europea, nazionale e regionale
di riferimento.
Le spese saranno ritenute ammissibili se sostenute dal beneficiario a partire dal 1 gennaio 2017
ed entro il 31 marzo 2021.
1.5 Comunicazione del contributo pubblico
Il soggetto beneficiario deve evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione delle attività e degli
interventi oggetto del Protocollo sottoscritto, che il medesimo è realizzato con il concorso di
risorse dell’Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, in applicazione
dell’articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n.
821/214, nonché secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione, riportando in qualsiasi
documento riguardante l’intervento finanziato l’indicazione che “il progetto è stato cofinanziato a
valere sulle risorse POR FESR 2014-2020”.
Nello specifico, il beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale all’operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione
attraverso: l’apposizione dell’emblema dell’Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale che sostiene l’operazione, dell’emblema dello Stato Italiano e del logo di
Regione Lombardia, utilizzando la gabbia grafica contenente i tre emblemi istituzionali disponibile
al seguente link: http://www.ue.regione.lombardia.it.
Durante l'attuazione degli interventi, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai
fondi:
a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed
evidenziando il contributo ricevuto dall'Unione;
b) esponendo, durante la realizzazione delle opere, in un luogo facilmente visibile al pubblico,
un cartello temporaneo di dimensioni rilevanti;
c)
esponendo, al completamento dell’operazione, una targa permanente in un luogo facilmente
visibile al pubblico.
Le indicazioni e gli strumenti per l’adempimento agli obblighi di comunicazione sono reperibili sul
sito di Regione Lombardia all’indirizzo:
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Comunicare-ilprogramma/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione/.
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Dalla medesima pagina web è possibile scaricare il “Manuale per la pubblicità e la
comunicazione delle attività promosse nell’ambito del Programma Operativo Regionale sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014 -2020”.
Dell’apposizione della targa e del cartello dovrà essere fornita idonea documentazione
fotografica.
2 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
2.1 Principi generali
La rendicontazione delle spese avviene esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo
SIAGE raggiungibile all’indirizzo web: https://www.siage.regione.lombardia.it/
Potranno essere riconosciute unicamente le spese sostenute e debitamente quietanziate dal
soggetto beneficiario.
Per tutte le transazioni relative agli interventi finanziati, il beneficiario deve utilizzare un sistema
contabile distinto o un apposito codice contabile.
Al fine di assolvere gli obblighi previsti dalla legge 136/2010 “Tracciabilità flussi finanziari”, tutte
le operazioni finanziarie inerenti il contributo regionale devono essere effettuate attraverso il/i
conto corrente/i indicato/i sul sistema SIAGE.
2.2 Rendicontabilità delle spese
Nell’ambito delle attività finanziate dal Protocollo d’Intesa in essere, una spesa è ammissibile al
finanziamento se in possesso dei requisiti seguenti:
-

essere direttamente imputabile agli interventi ammessi a finanziamento;
essere riconducibile ad una categoria di spesa prevista dal Protocollo d’Intesa;
essere pertinente, ossia deve sussistere una relazione specifica tra la spesa sostenuta e
l’attività oggetto dell’intervento;
essere effettiva, cioè riferita a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti
effettuati dal Beneficiario;
essere verificabile in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione
finale delle spese;
essere sostenuta nell’arco temporale indicato nel precedente punto 1.4 delle presenti
Linee Guida Operative;
essere comprovata da fatture quietanzate intestate al beneficiario e, ove ciò non sia
possibile, deve essere comprovato da documenti contabili aventi forza probatoria
equivalente1;
i pagamenti devono rispettare il principio della tracciabilità, ovvero essere sempre
effettuati mediante bonifico bancario, o assegno non trasferibile intestato al fornitore, con
evidenza dell’addebito sul c/c bancario, oppure con carta di credito o di debito a titolarità del
beneficiario con evidenza dell'addebito sulla pertinente distinta della lista dei movimenti;
1
Si precisa che in caso di utilizzo di fattura pro forma è necessario fornire, nella fase di rendicontazione di cui
al successivo punto 3.1, copia della fattura pro forma, copia della quietanza e copia della fattura finale valida
ai fini fiscali.
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-

non sono pertanto ammessi pagamenti per contanti o con carta di credito personale,
né le compensazioni;
essere sostenuta da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica
vigente.

La documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute dovrà essere conforme ai
contenuti di cui al punto 4.4 delle presenti linee guida.
3 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari devono:
 rispettare la normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, in particolare
quella in materia di ambiente, sicurezza e appalti pubblici;.
 assicurare la puntuale e completa esecuzione degli interventi oggetto del Protocollo
in essere;
 conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di dieci anni a
decorrere dalla data di emissione del decreto di saldo finale;
 mantenere la destinazione d’uso dei beni mobili e immobili per cinque anni a
decorrere dalla data di emissione del decreto di saldo finale;
 non cedere la proprietà dell’infrastruttura oggetto degli interventi sussidiati per cinque
anni, a decorrere dal termine di cui al punto precedente, fatti salvi trasferimenti della
titolarità della proprietà tra Enti Pubblici;
 fornire, utilizzando l’applicativo SIAGE, i rendiconti periodici sullo stato di
realizzazione dell’intervento e comunicare i dati per il monitoraggio finanziario,
procedurale e fisico degli interventi;
 allegare tutta la documentazione richiesta nelle diverse fasi del procedimento,
all’interno del sistema SIAGE;
 comunicare alla ditta contraente di apporre nell’oggetto della fattura elettronica o
equivalente titolo di spesa tutti gli elementi di cui al successivo punto 4.4;
 accettare, sia durante la realizzazione dell’intervento, sia successivamente che, ai
fini della verifica dell’intervento finanziato e dell’accertamento della regolarità della
sua realizzazione, possano essere effettuate da parte della Regione Lombardia direttamente o per il tramite di personale incaricato - indagini tecniche ed
amministrative, nonché i controlli ad opera di autorità europee o statali.
Ai sensi dell'art. 125, comma 4, lettera b) del Reg. 1303/13, il Beneficiario ha l'obbligo di tenere
un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni
finanziarie relative al progetto finanziato, concernenti i costi ammissibili effettivamente sostenuti,
che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici o, in alternativa, attraverso
la predisposizione di un prospetto di raccordo che evidenzi, per ogni spesa, gli estremi di
registrazione della stessa all’interno della contabilità dell’ente.
Al fine di consentire il controllo amministrativo di 1° livello e la certificazione della spesa, il
Beneficiario deve illustrare la modalità con la quale ha ottemperato all'obbligo di cui sopra.
4 MODALITÀ ATTUATIVE
4.1 Consegna progetto
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Nei termini prescritti dal Protocollo di intesa (Articolo 6, punto 2) il beneficiario trasmette a
Regione Lombardia la documentazione relativa al progetto posto a base delle procedure di
aggiudicazione dei lavori, unitamente ad una relazione circa i vantaggi energetici attesi e
l’Attestazione di Prestazione Energetica (APE) della configurazione ex ante.
Dovranno essere altresì valorizzati gli indicatori di cui al punto 4.8 delle presenti Linee Guida
Operative compilando la apposita tabella con riferimento alla colonna “valori ex ante” oltre che
alla superfice degli edifici oggetto degli interventi.
4.2 Avvio dei lavori
A seguito dell’espletamento delle procedure di aggiudicazione e avvio dei lavori, nei termini
indicati dal Protocollo di Intesa (articolo 6, punto 3), il soggetto beneficiario trasmette al Dirigente
della Struttura responsabile la seguente documentazione:

bando di gara;

provvedimento di aggiudicazione e verbali di gara;

dichiarazione del RUP, resa ai sensi del DPR 445/2000, che attesti che l’aggiudicazione
definitiva è divenuta efficace ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e successive
modificazioni e integrazioni;

copia del contratto di appalto;

quadro economico aggiornato a seguito della procedura di aggiudicazione dei lavori;

cronoprogramma dei lavori e della spesa;

check
list
sugli
appalti
pubblici
(reperibili
on
line
al
link
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/controlli-monitoraggiovalutazione/check-list-soglia/);

scheda attestante la conformità degli appalti effettuati con l’applicazione dei Criteri
Ambientali Minimi per il Green Public Procurement, ai sensi del d.lgs. 50/2016 (di cui al
punto 4.9);

dichiarazione di inizio lavori redatta dal direttore lavori;

relazione circa tempi e modalità seguite per la pubblicizzazione dell’avviso di gara e relativa
copia dell’atto pubblicato;

documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità a carico del
soggetto beneficiario (cartello temporaneo di cui al punto 1.5 delle presenti Linee Guida).

4.3 Rideterminazione del contributo ed erogazione della seconda anticipazione

Il Dirigente della Struttura responsabile, dopo il ricevimento da parte del soggetto beneficiario
della documentazione di cui al precedente punto, provvede a comunicare l’importo del contributo
finanziario all’intervento, rideterminato a seguito delle risultanze delle gare di appalto, secondo i
criteri di ammissibilità delle spese di cui al punto 1.4 delle presenti Linee Guida.
Conseguentemente, il Dirigente della struttura responsabile, con decreto, dispone la formale
determinazione del contributo e la contestuale erogazione della seconda quota a titolo di
anticipazione (pari all’importo per raggiungere, comprendendo quanto trasferito con la prima
tranche, il 55 % del contributo, così come rideterminato secondo le procedure sopra descritte).
Eventuali variazioni in diminuzione, a consuntivo, del costo effettivamente sostenuto per la
realizzazione del progetto, determineranno la corrispondente riduzione del contributo concesso.
Variazioni in aumento dei costi non determinano un aumento del contributo determinato.
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4.4 Erogazione della terza anticipazione

Al conseguimento e attestazione di una spesa pari almeno all’80% delle anticipazioni già
percepite il beneficiario potrà avanzare richiesta di erogazione della terza tranche del contributo
dichiarando, contestualmente, il livello di spesa effettivamente raggiunto.
Il Dirigente della struttura responsabile, effettuate le opportune verifiche in ordine alla
rendicontazione delle spese dichiarate, secondo i contenuti del successivo punto 4.5, dispone con
decreto l’erogazione della terza quota a titolo di anticipazione (pari all’importo per raggiungere,
comprendendo quanto trasferito con le tranche precedenti, il 100 % del contributo, così come
rideterminato in esito alle procedure di cui al precedente punto 4.3).

4.5 Modalità operative di rendicontazione delle spese sostenute e monitoraggio
finanziario
Il soggetto beneficiario deve provvedere alla rendicontazione delle spese mediante il sistema
informativo SIAGE, attraverso il caricamento dei giustificativi di spesa e dei relativi pagamenti e
imputando gli importi alle voci di spesa corrispondenti.
La rendicontazione delle spese dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla
data di ciascuna quietanza.
Per ogni spesa rendicontata dovranno essere allegati:
copia delle fatture elettroniche (titolo equivalente);



copia elettronica del documento attestante l’avvenuto pagamento (mandato e quietanza di
pagamento).



I documenti di cui sopra dovranno essere scansionati in un unico file, per ogni titolo
di spesa.
La documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute deve sempre far
riferimento a impegni giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, etc.). In tali documenti
dovrà essere indicato, in modo chiaro e univoco:
-

la data di emissione e il numero della fattura;
gli estremi del soggetto che ha emesso la fattura (fornitore di beni o servizi);
gli estremi dell’intestatario;
chiaro ed esplicito riferimento all’intervento finanziato, comprensivo del codice CUP e CIG;
l’oggetto della prestazione e relativo importo;
dicitura sulla documentazione giustificativa delle spese (fattura o equivalente) “Spesa
agevolata a valere sul POR FESR Lombardia 2014-2020. Azione. IV.4.c.1.1 - ID
Progetto ____________ 2 ";

È comunque disponibile sul Sistema Informativo un manuale d’uso per il corretto svolgimento
della procedura di rendicontazione.

L’ID Progetto da inserire è il numero Identificativo in SIAGE del Progetto univoco che verrà comunicato al
beneficiario da Regione Lombardia.

2
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Il monitoraggio finanziario sarà attuato tramite la compilazione on line della scheda di
dichiarazione delle spese sostenute, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul SIAGE.
E’ in capo al soggetto beneficiario la responsabilità relativa alla correttezza amministrativa e
procedurale concernente la realizzazione del progetto. In particolare, esso accerta l’avanzamento
nell’esecuzione delle opere, la rispondenza delle stesse all’intervento approvato per il quale è
stato concesso il contributo pubblico, la rispondenza delle spese, il rispetto della normativa sugli
appalti, la congruità delle tariffe professionali e il rispetto della normativa fiscale e previdenziale.
Per ogni tipologia di costo il Beneficiario deve conservare i seguenti documenti:
-

-

contratti, lettere d’ordine, lettere d’incarico ecc.;
fatture o altra documentazione fiscale o equivalente;
documenti di giustificazione delle spese di personale e delle spese generali, ove ricorrente;
documenti comprovanti la consegna e/o il collaudo dei beni;
nel caso di servizi, documenti comprovanti l’espletamento dei servizi;

documentazione dell’avvenuto pagamento.

4.6 Ultimazione lavori e collaudo

All’ultimazione dei lavori e a collaudo avvenuto, il soggetto beneficiario trasmette al Dirigente della
Struttura responsabile la corrispondente documentazione entro 30 giorni dalla data di collaudo e
comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

4.7 Verifica a saldo

Entro il 31 marzo 2021 il beneficiario effettua la rendicontazione finale (tramite l’apposita
procedura on line del sistema informativo SIAGE) e trasmette al Dirigente della Struttura
responsabile la seguente documentazione:

provvedimento di approvazione della spesa sostenuta completo di quadro economico finale
relativo all’intervento;

l’Attestazione di Prestazione Energetica (APE) della configurazione ex post;

relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi completa di quadro di raffronto tra previsto
e realizzato;

tabella di monitoraggio fisico (punto 4.8);

documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità in carico al
soggetto beneficiario (targa).
In seguito alla valutazione della documentazione di cui sopra, il Dirigente della struttura
responsabile individua, in via definitiva, l’importo del contributo riconoscibile ed adotta i
provvedimenti di recupero di eventuali anticipazioni eccedenti tale importo.
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4.8 Monitoraggio fisico

Il soggetto beneficiario dovrà quantificare gli indicatori contenuti nella sottostante tabella sia con
riferimento allo stato di fatto ante intervento, sia con i valori effettivamente conseguiti a seguito
della conclusione del progetto.
ID

Indicatore

Unità di
misura

CO32

Consumo annuale di energia primaria per
le esigenze di climatizzazione degli edifici

kWh anno

CO34

Stima produzione annuale di gas ad
effetto serra

Tonnellate
CO2
equivalente

4c.1

Superficie degli immobili oggetto degli
interventi

mq

Valori ex ante

Valori ex post

Tali valori dovranno essere inseriti on line, nell’apposita sezione del sistema informativo SIAGE.

4.9 Monitoraggio ambientale
Il soggetto beneficiario dovrà inoltre compilare la seguente scheda, volta a verificare la conformità
degli appalti effettuati con l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per il Green Public
Procurement, ai sensi del d.lgs. 50/2016, e in particolare:

Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio
di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28
marzo 2012; prevista la revisione del CAM nel 2018) – di seguito “CAM ENERGIA”;

Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale
n. 259 del 6 novembre 2017), di seguito “CAM EDILIZIA”.
Numero di gare pubbliche per affidamento lavori realizzate
per l’attuazione del Protocollo di intesa
Specifica dell’applicazione dei CAM per ciascuna gara pubblica realizzata (compilare una riga
per ogni bando):
BANDI
Bando 1
Bando 2
Bando 3
Bando 4

OGGETTO

CAM APPLICATO
EDILIZIA
ENERGIA
 Sì
 Sì
 No
 No
 Non pertinente
 Non pertinente
 Sì
 Sì
 No
 No
 Non pertinente
 Non pertinente
 Sì
 Sì
 No
 No
 Non pertinente
 Non pertinente
 Sì
 Sì
 No
 No
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 Non pertinente

 Non pertinente

…

5 DISPOSIZIONI FINALI E CONTROLLI
I funzionari preposti, dell’Unione europea, statali e regionali, possono effettuare in qualsiasi
momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la coerenza
della realizzazione degli interventi ai contenuti del Protocollo d’Intesa.
Per quanto non previsto si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Programma Operativo
Regionale 2014-2020 della Regione Lombardia, nonché alle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti.
L’Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e
istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o
statali e/o regionali.
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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Culture, identità e autonomie
D.d.s. 20 dicembre 2017 - n. 16642
Approvazione del bando per il finanziamento di progetti per
adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate
ad attività di spettacolo e acquisto ed installazione di
apparecchiature digitali per la proiezione – art. 42 c. 1 lett. c)
l.r. 25/2016
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GIOVANI, ARTI PERFORMATIVE E
MULTIDISCIPLINARI, FUND RAISING E PATROCINI
Vista la legge regionale 7 ottobre 2016 - n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo» che:
• all’art. 34 sostiene la ristrutturazione e l’adeguamento tecnologico di sale e strutture destinate ad attività di spettacolo;
• all’art. 42 c. 1 lett. c) prevede risorse in conto capitale destinate agli investimenti in campo culturale finalizzati a interventi di ristrutturazione e all’adeguamento tecnologico di
sale destinate ad attività di spettacolo;
• all’art. 45 abroga la legge regionale 30 luglio 2008 n. 21
«Norme in materia di spettacolo»;
• all’art. 46 stabilisce le norme transitorie secondo cui i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente
legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla
data del loro avvio e che gli strumenti di programmazione
già approvati alla data di entrata in vigore della presente
legge restano efficaci fino alla data di approvazione del
programma triennale di cui all’art. 9;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con d.c.r. del 9 luglio 2013 n. 78, con particolare riferimento alla Missione 5 - Programma 2 - Risultato atteso
136 «Promozione dello spettacolo e dell’arte contemporanea»;
Richiamate:
−− la d.c.r. 1524 del 23 maggio 2017 di approvazione
della «Programmazione triennale per la cultura 20172019», ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 7 ottobre
2016,n. 25 (Politiche regionali in materia culturale- Riordino
normativo);
−− la d.g.r. n. 6648 del 29 maggio 2017 di approvazione del «
Programma operativo annuale per la cultura 2017», previsto dall’art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – Riordino normative - (a seguito di
parere della Commissione Consiliare);
Richiamata la d.g.r. 20 febbraio 2017 n. X/6237 «Approvazione
dei requisiti e criteri per la predisposizione del bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico
di sale destinate ad attività di spettacolo – art. 42 c. 1 lett. c) l.r.
25/2016», che:
• ha approvato i requisiti e i criteri per la predisposizione del
bando per le domande di finanziamento di progetti per
adeguamento strutturale e tecnologico di sale da destinare ad attività di spettacolo;
• ha definito la dotazione finanziaria complessiva pari a
€ 4.000.000,00, che trova copertura economica nelle disponibilità finanziarie appostate presso Finlombarda S.p.A.
secondo quanto previsto dalla «Convenzione tra la Regione
Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo di rotazione di cui all’art. 42, comma 1, lett. d) della l.r.
n. 25/2016 che ha sostituito il Fondo già operante ai sensi
dell’art. 5 della l.r. n. 21/2008» e le risorse derivanti dalla gestione del Fondo di garanzia ex art. 35/1995 art. 4 bis lett. a).;
• ha demandato alla dirigente pro tempore della Struttura
Giovani, Arti performative e multidisciplinari, Fund raising e
Patrocini l’adozione del bando;
Dato atto che il finanziamento messo a bando è pari ad un
importo complessivo di € 4.000.000,00 ripartito secondo per linee di azione:
• LINEA A) € 2.800.000,00 destinati ad enti privati non ecclesiastici per progetti relativi a sale da destinare ad attività di
spettacolo esistenti già attive, all’apertura di nuove sale e al
ripristino di sale inattive;
• LINEA B1) € 900.000,00 destinati ad enti e istituzioni ecclesiastiche per progetti relativi a sale da destinare ad attività
di spettacolo esistenti già attive;
• LINEA B2) € 300.000,00 destinati ad enti e istituzioni eccle-

siastiche per progetti relativi all’apertura di nuove sale e al
ripristino di sale inattive da destinare ad attività di spettacolo.
e le risorse potranno essere incrementate in base alle domande pervenute e alla disponibilità di bilancio nonché secondo
quanto previsto dalla Convenzione tra la Regione Lombardia e
Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo di rotazione di cui
all’art. 42, comma 1, lett. d) della l.r. n. 25/2016 che ha sostituito il
fondo già operante ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 21/2008;
Richiamati:
• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti
«de minimis» e, in particolare agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
• il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato;
• la d.g.r. 27 marzo 2015 n. X/3322, avente ad oggetto «Determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo
2015/2017»;
• la comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione effettuata
in data 2 aprile 2015 - numero SA.42285, con il seguente
titolo di aiuto: «Determinazione in ordine a criteri e modalità
di applicazione del Regolamento UE n. 651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in materia di
cultura per il periodo 2015 - 2017»;
• la d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7551, avente ad oggetto
«Determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il
periodo 2018/2020»;
• la comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione effettuata
in data 20 dicembre 2017 - numero SA.921157, con il seguente titolo di aiuto: «Determinazione in ordine a criteri e
modalità di applicazione del Regolamento UE n. 651/2014
nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018 - 2020»
• le linee guida delle Regioni e delle Province autonome per
l’attuazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, approvate
in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in
data 12 giugno 2014;
• le linee guida delle Regioni e delle Province autonome per
l’attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, e dell’art.
53 dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, in data 19 febbraio
e 25 marzo 2015;
• la Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo
1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
Dato atto che in materia di aiuti di stato la d.g.r. 20 febbraio 2017
n. X/6237 ha stabilito che sarà valutato caso per caso il regime di
aiuti applicabile in quanto sul bando potranno essere presentati
progetti relativi a sale destinate ad attività di spettacolo con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza e che:
• i finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti,
unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche
una capacità di richiamare un’utenza non di prossimità che
incida sugli scambi tra gli Stati Membri, saranno assegnati
ed attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 art.
1 – 12 ed art. 53 e della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7551,
avente ad oggetto «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014
nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018/2020»;
• i finanziamenti a favore di grandi sale che svolgano esclusivamente attività cinematografiche e che detengano una
programmazione commerciale in un bacino di utenza rilevante oppure sale destinate ad attività di spettacolo che,
per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed
eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un’utenza
non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri esclusivamente nel caso di agevolazioni a favore di sog-
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getti pubblici per le quali non sia presente almeno il 20%
di cofinanziamento privato saranno assegnati e attuati nel
rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del
24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare agli artt.
1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento
in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de
minimis), 4 (calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo, 5
(cumulo) e 6 (controllo);
• i finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che, per la dimensione e la portata delle attività ed
eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, non hanno
rilevanza economica, o la stessa è puramente ancillare, o non
incidono sugli scambi tra gli Stati Membri in quanto rivolte
ad utenza locale di prossimità, con programmazione prevalentemente di tipo culturale o senza svolgimento di attività
economica, non rilevano ai sensi della disciplina aiuti, come
specificato nella Comunicazione della Commissione (2016/C
262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107,
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sezione 2 ed in particolare 2.6 (secondo cui «Talune
attività concernenti la cultura possono essere organizzate in
modo non commerciale e, quindi, possono non presentare
un carattere economico. Pertanto è possibile che il finanziamento pubblico di tali attività non costituisca aiuto di Stato») e
sezione 6.3 punti 190 e seguenti (sostegno pubblico che può
non essere ritenuto in grado di incidere sugli scambi);
Dato atto che, come stabilito dalla d.g.r. 20 febbraio 2017 n.
X/6237, in caso di applicazione dell’esenzione ex Regolamento (UE) n. 651/2014:
• i finanziamenti saranno concessi per le attività previste
dall’art. 53 par. 2 lett. a) e nella forma di aiuti all’investimento (par. 3 lett. a) dell’art. 53) per le spese ammissibili dal par.
4 lett. a) e d) dello stesso art. 53;
• come previsto dal par. 8 dell’art. 53 del Regolamento
n. 651/2014, per gli aiuti che non superano 1 milione di EUR,
l’importo massimo dell’aiuto può essere fissato all’80% dei
costi ammissibili nei casi in cui sia presente almeno il 20% di
cofinanziamento privato;
• non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi
dell’art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014
in quanto applicabili, né erogati alle imprese su cui pende
un ordine di recupero di aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;
• i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non rientrare
tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero
pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE)
n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente
non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti
che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea
ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
Dato atto che, come stabilito dalla d.g.r. 20 febbraio 2017 n.
X/6237, in caso di applicazione del regime de minimis la concessione delle agevolazioni finanziarie del presente bando non
è rivolta
• ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE
1407/2013;
• alle imprese insolventi ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. a);
Dato atto che, come stabilito dalla d.g.r. 20 febbraio 2017 n.
X/6237, in caso di applicazione del regime de minimis, le agevolazioni non saranno erogate:
• ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero
adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE)
n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente
non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti
che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea
ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
• ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il
requisito della sede legale o unità operativa sul territorio
regionale;
Dato atto che in caso di applicazione del regime de minimis i
soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai
sensi del d.p.r. 445/2000 che:

• attesti

di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui
all’art. 1 del suddetto Regolamento (UE);

• informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell’arco degli

ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività
rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

• attesti di non essere impresa insolventi ai sensi dell’art. 4,
comma 3, lett. a).del Reg. UE 1407/2013;

Preso atto che la d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7551 avente ad
oggetto «Determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il
periodo 2018/2020» delibera di trasmettere alla Commissione
Europea, ai sensi dell’articolo 9 «Pubblicazione e Informazione»
e dell’articolo 11 «Relazioni» del regolamento (UE) n. 651/2014,
la sintesi delle informazioni relative alle misure descritte e il link
che dia accesso alla documentazione integrale della misura di
aiuti di stato, ai fini della registrazione dell’aiuto da parte della
Commissione europea e la sua conseguente pubblicazione sul
sito web della Commissione;
Verificato che in data 20 dicembre 2017 è avvenuta la suddetta comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione (numero
SA.921157) con il seguente titolo di aiuto: «Determinazione in
ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento UE
n. 651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali
in materia di cultura per il periodo 2018 – 2020»;
Ritenuto pertanto, con riferimento alle fattispecie rientranti
nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014,
di subordinare l’efficacia della bando di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento al buon
esito della succitata registrazione dell’aiuto da parte della Commissione europea;
Visti
−− la legge 24 dicembre 2012, n.234 «Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea»
−− il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «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»;
Preso atto che il Dirigente protempore della Struttura regionale competente provvederà all’assolvimento degli obblighi di cui
all’art. 52 della legge 234/2012 e ss.mm.ii. in tema di registro nazionale aiuti;
Acquisito in data 19 dicembre 2017 il parere del Comitato di
valutazione Aiuti di Stato, costituito con d.g.r. n. 6777/2017 – all.
C e individuato nelle sue componenti fisse dal decreto del Segretario Generale 8713/2017;
Vista la comunicazione del 14 dicembre 2017 della Direzione
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla
d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
Ritenuto pertanto di approvare il bando per il finanziamento di
progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale da
destinare ad attività di spettacolo e l’acquisto e l’installazione di
apparecchiature digitali per la proiezione, così come indicato
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente atto;
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 X legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Giovani, Arti performative e multidisciplinari,
Fund raising e Patrocini individuate dalla d.g.r. n. X/3 del 20 marzo 2013, decreto del Segretariato Generale n. 7110 del 25 luglio
2013, d.g.r. X/5227 del 31 maggio 2016;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei
termini previsti dalla 20 febbraio 2017 n. X/6237;
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;
Dato atto di pubblicare il presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale Web regionale;
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DECRETA
1. Di approvare il bando per il finanziamento di progetti per
adeguamento strutturale e tecnologico di sale da destinare ad
attività di spettacolo e l’acquisto e l’installazione di apparecchiature digitali per la proiezione, così come indicato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente atto;
2. Di dare atto che in materia di aiuti di stato, la d.g.r. 20 febbraio 2017 n. X/6237 ha stabilito che sarà valutato caso per caso il
regime di aiuti applicabile in quanto sul bando potranno essere
presentati progetti relativi a sale destinate ad attività di spettacolo
con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza e che:
• i finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono
anche una capacità di richiamare un’utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, saranno assegnati ed attuati nel rispetto del Regolamento (UE)
n. 651/2014 art. 1 – 12 ed art. 53 e della d.g.r. 18 dicembre
2017 n. X/7551, avente ad oggetto «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018/2020;
• i finanziamenti a favore di grandi sale che svolgano esclusivamente attività cinematografiche e che detengano una programmazione commerciale in un bacino di utenza rilevante
oppure sale destinate ad attività di spettacolo che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti,
unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche
una capacità di richiamare un’utenza non di prossimità che
incida sugli scambi tra gli Stati Membri esclusivamente nel
caso di agevolazioni a favore di soggetti pubblici per le quali non sia presente almeno il 20% di cofinanziamento privato
saranno assegnati e attuati nel rispetto del regolamento (CE)
n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U.
Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in
particolare agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni,
con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»),
3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’equivalente sovvenzione
lordo, 5 (cumulo) e 6 (controllo);
3. di subordinare l’efficacia della bando di cui all’allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al
buon esito della trasmissione alla Commissione Europea della
sintesi delle informazioni relative alle misure descritte nella d.g.r. 18
dicembre 2017 n. X/7551 avente ad oggetto «Determinazioni in
ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE)
n. 651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali
in materia di cultura per il periodo 2018/2020», ai sensi dell’articolo 9 «Pubblicazione e Informazione» e dell’articolo 11 «Relazioni»
del regolamento (UE) n. 651/2014, ai fini della registrazione dell’aiuto da parte della Commissione europea e la sua conseguente
pubblicazione sul sito web della Commissione;
4. Di dare atto che il presente bando per l’importo di €
4.000.000,00 trova copertura nelle disponibilità finanziarie appostate presso Finlombarda s.p.a. secondo quanto previsto dalla
«Convenzione tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a.
per la gestione del Fondo di rotazione di cui all’art. 42, comma 1,
lett. d) della l.r. n. 25/2016 che ha sostituito il Fondo già operante
ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 21/2008» e le risorse derivanti dalla
gestione del Fondo di garanzia ex art. 35/1995 art. 4bis lett. a),
che potranno essere incrementate in base alle domande pervenute e alla disponibilità di bilancio nonché secondo quanto
previsto dalla Convenzione tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo di rotazione di cui all’art.
42, comma 1, lett. d) della l.r. n. 25/2016 che ha sostituito il fondo
già operante ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 21/2008;
5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del
d.lgs. n. 33/2013;
6. Di pubblicare il presente provvedimento ai sensi degli artt.
26 e 27 del d.lgs 33/2013 sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sul Portale Web regionale.
La dirigente
Graziella Gattulli
——— • ———
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Allegato A
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE E
TECNOLOGICO DI SALE DESTINATE AD ATTIVITA’ DI SPETTACOLO E ACQUISTO ED
INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DIGITALI PER LA PROIEZIONE – art. 42 c. 1 lett. c) l.r.
25/2016

Indice
A.1 Finalità e obiettivi
A.2 Riferimenti normativi
A.3 Soggetti beneficiari
A.4 Dotazione finanziaria
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B2.a Caratteristiche dei progetti finanziabili
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D.4 Monitoraggio dei risultati
D.5 Responsabile del procedimento
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D.9 Definizioni e glossario
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Allegato 1
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
A.1 Finalità e obiettivi
Per Regione Lombardia il Settore dello Spettacolo svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei
territori in quanto favorisce l’aggregazione sociale, culturale oltre ad essere un fattore di crescita
imprenditoriale e occupazionale.
Si intendono quindi sostenere progetti per adeguamento strutturale e tecnologico delle sale:
installazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari di sale destinate ad
attività di spettacolo (teatri, cinema, cineteatri, auditorium musicali, sale polivalenti con prevalente
attività di spettacolo).
In coerenza con la Delibera Quadro Triennale in materia di spettacolo – 2015/2017, la delibera di
approvazione della “Programmazione triennale per la cultura 2017-2019” e l’art. 42 c. 1 lett. c) l.r.
25/2016, le priorità di intervento riguarderanno in particolare:
a. l’aggiornamento delle nuove tecnologie relative alla proiezione cinematografica in digitale;
b. la messa in sicurezza delle sale;
c. l’aggiornamento ed ampliamento delle dotazioni tecniche delle sale;
d. l’aumento del confort per il pubblico;
e. la possibilità della fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale.

A.2 Riferimenti normativi
-

-

-

-

-

Legge regionale n. 25/2016 “Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo”
D.C.R. 24 marzo 2015, n. X/666 “Delibera Quadro Triennale in materia di spettacolo –
2015/2017”
D.G.R. 20 febbraio 2017 n. X/6237 “Approvazione dei requisiti e criteri per la predisposizione
del bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale
destinate ad attività di spettacolo – art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016”;
D.C.R. 23 maggio 2017 n. 1524 di approvazione della “Programmazione triennale per la cultura
2017-2019”, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in
materia culturale- Riordino normativo);
D.G.R. 29 maggio 2017 n. X/6648 di approvazione del " Programma operativo annuale per la
cultura 2017”, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 nr. 25 “Politiche regionali in materia
culturale – Riordino normative - (a seguito di parere della Commissione Consiliare)
Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo
1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
Delibera di determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo
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-

-

-

2015-2017 (d.g.r. 27 marzo 2015 n. X/3322), comunicata in SANI2 ai sensi dell’art. 9 e 53 del
Reg. 651/2014 (aiuto SA.42285);
Delibera di determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo
2018-2020 (d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7551), comunicata in SANI2 con n. 921157;
Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l’attuazione del Regolamento (UE) n.
1407/2013, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 12 giugno
2014;
Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l’attuazione del Regolamento (UE) n.
651/2014, e dell’art. 53 dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, rispettivamente, in data 19 febbraio e 25 marzo 2015.

A.3 Soggetti beneficiari
Potranno presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti aventi la disponibilità della sala da
spettacolo:
a) Soggetti privati non ecclesiastici, comprese le ditte individuali;
b) Enti e istituzioni ecclesiastiche.
Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese1, mentre sono escluse
le grandi imprese.
Non potranno presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:
‐ Province lombarde;
‐ Comuni e Città Metropolitane lombardi;
‐ Comunità montane lombarde;
‐ Unioni di comuni lombardi;
‐ Enti rientranti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.
(Legge di contabilità e di finanza pubblica) nella sezione “Amministrazioni locali”.
Ogni soggetto richiedente non potrà presentare più di una domanda di partecipazione al bando.
I soggetti beneficiari dovranno avere sede legale o unità operativa sul territorio regionale al momento
della liquidazione del contributo.
Ulteriori requisiti di ammissibilità sono indicati all’art. B.1 a seconda del regime di aiuto applicato e
all’art. B.2 con riferimento ai progetti finanziabili.

A.4 Dotazione finanziaria
E’ prevista una dotazione complessiva di € 4.000.000,00 così ripartiti secondo la tipologia di destinatari:

1

Rif. All.1 del REG (UE) 651/2014 (v. art. D.9 “Definizioni e glossario”)
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LINEA A) € 2.800.000,00 destinati ad enti privati non ecclesiastici per progetti relativi a sale
da destinare ad attività di spettacolo esistenti già attive, all’apertura di nuove sale e al ripristino
di sale inattive;
LINEA B1) € 900.000,00 destinati ad enti e istituzioni ecclesiastiche per progetti relativi a sale
da destinare ad attività di spettacolo esistenti già attive;
LINEA B2) € 300.000,00 destinati ad enti e istituzioni ecclesiastiche per progetti relativi
all’apertura di nuove sale e al ripristino di sale inattive da destinare ad attività di spettacolo.
Il Soggetto richiedente può presentare domanda di agevolazione per progetti aventi per oggetto
esclusivamente UNA delle tipologie di intervento.
La dotazione trova copertura economica nelle disponibilità finanziarie appostate presso Finlombarda
S.p.A. secondo quanto previsto dalla «Convenzione tra la Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per
la gestione del Fondo di rotazione di cui all’art. 42, comma 1, lett. d) della l.r. n. 25/2016 che ha
sostituito il Fondo già operante ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 21/2008» e le risorse derivanti dalla
gestione del Fondo di garanzia ex art. 35/1995 art. 4bis lett. a).
Potranno essere effettuate compensazioni delle predette cifre a seguito dell’istruttoria e valutazione
delle domande pervenute.
Tale somma potrà essere incrementata in base alle domande pervenute e alla disponibilità di bilancio
nonché secondo quanto previsto dalla «Convenzione tra la Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per
la gestione del Fondo di rotazione di cui all’art. 42, comma 1, lett. d) della l.r. n. 25/2016 che ha
sostituito il Fondo già operante ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 21/2008».

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
B.1 Caratteristiche dell’agevolazione
Il contributo di Regione Lombardia concesso al Soggetto beneficiario non potrà essere superiore al 30%
del totale delle spese ammissibili. Il cofinanziamento del Soggetto richiedente non potrà dunque essere
inferiore al 70% del totale delle spese ammissibili.
L’agevolazione è concessa da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto.
Il contributo sarà erogato a seguito della rendicontazione del progetto finanziato.
L’entità del contributo concesso potrà essere rideterminata – così come previsto dal successivo art. C4.c
- esclusivamente in diminuzione sulla base dei titoli di spesa ammessi in sede di verifica della
rendicontazione.
L’erogazione del contributo rimane subordinata all’esito delle verifiche in tema di pagamenti delle
pubbliche amministrazioni in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze n. 40 del 18 aprile 2008 “Modalità di attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del
presidente della repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e sue successive modifiche e integrazioni”.
Qualora dalle verifiche effettuate dovesse risultare un inadempimento del Soggetto beneficiario nei
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confronti dell’Erario, il contributo sarà erogato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del predetto
decreto ministeriale.
Considerato che potranno essere presentati progetti relativi a sale destinate ad attività di spettacolo
con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza, sarà necessario valutare caso per caso il
regime di aiuti applicabile.
Al momento della presentazione della Domanda ai sensi del successivo art. C.1, i soggetti richiedenti
dovranno optare per una delle seguenti linee di finanziamento in relazione all’applicabilità delle norme
UE in tema di aiuti di stato:
1. Linea di finanziamento 1 (rilevanza locale e/o attività non economica),
2. Linea di finanziamento 2 (aiuto in esenzione),
3. Linea di finanziamento 3 (de minimis),
presentando documentazione contenente informazioni dettagliate circa:
a) Tipologia e numero di sale e arene presenti nel Comune;
b) Tipologia e numero di sale e arene presenti nei Comuni limitrofi;
c) Soggetti fruitori della sala e loro provenienza, numero e tipologia delle manifestazioni che
vengono svolte annualmente nella sala;
d) Il soggetto gestore;
e) Il modello di gestione della sala;
f) L’eventuale attività economica che viene svolta direttamente o indirettamente;
g) Budget di progetto con l’indicazione delle entrate, distinte tra contributi e finanziamenti
pubblici e privati.
Nel caso in cui la linea di finanziamento scelta dal soggetto richiedente risultasse non correttamente
inquadrata, in virtù degli elementi di fatto o emergenti dalla documentazione allegata alla Domanda,
Regione Lombardia richiederà al soggetto richiedente, in fase istruttoria di cui all’art. C.3, il corretto
inquadramento e le eventuali integrazioni documentali necessarie.
1.
Linea di finanziamento 1 (rilevanza locale e/o attività non economica): nel caso di
interventi su sale da spettacolo di rilevanza locale, l’agevolazione finanziaria complessivamente
assegnata, costituita da tutti i contributi e finanziamenti pubblici per la realizzazione del progetto,
potrà arrivare fino al 100% delle spese ammissibili, indipendentemente dal valore del progetto.
Tali interventi dovranno in ogni caso essere destinati esclusivamente a finalità istituzionali di
interesse generale e promozione dello spettacolo e:
 riguardare sale da spettacolo per le quali non viene svolta, direttamente o indirettamente, attività
economica o per le quali l’attività economica è residuale,
oppure
 riguardare sale da spettacolo aventi interesse puramente locale, tenuto conto della territorialità,
dell’utenza servita e dell’investimento, e quindi escludere che vi sia impatto sulla concorrenza tra
Stati Membri.
La domanda del soggetto richiedente, nel caso effettui la scelta sulla presente linea di finanziamento,
deve comprovare con elementi oggettivi l’esistenza di uno o di entrambi gli elementi di cui sopra
rispetto all’attività finanziata dal contributo regionale.
2.
Linea di finanziamento 2 (aiuto in esenzione): nel caso di finanziamenti a favore di
sale destinate ad attività di spettacolo che svolgano in prevalenza attività economica e che, per la

– 62 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 29 dicembre 2017

dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione,
presuppongono anche una capacità di richiamare un’utenza non di prossimità che incida sugli scambi
tra gli Stati Membri, il contributo può essere richiesto ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014
art.53 par.2 della Commissione Europea del 17/06/2014 e della d.g.r. 7751/2017.
In tal caso, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, art.53 par.8, l’agevolazione finanziaria
complessivamente assegnata, costituita da tutti i contributi e finanziamenti pubblici per la
realizzazione del progetto, non potrà in ogni caso superare l’80% delle spese ammissibili.
Il Regolamento dichiara infatti alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con
particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall’articolo 53 inerente gli
aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, con particolare riferimento alla attività (par. 2
lett. a), alla definizione di aiuti all’investimento (par. 3 lett. b), ai costi ammissibili (par. 4 lett. a e d)
e al metodo di calcolo (par. 8).
Per quanto attiene al presente Bando, ed alla verifica del limite massimo dell’80% relativo all’aiuto
pubblico, è necessario considerare:
‐ il contributo regionale a fondo perduto;
‐ eventuali ulteriori contributi pubblici.
Solo in quest’ultimo caso, potrebbe verificarsi l’eventualità del superamento del limite teorico sopra
specificato e quindi, in tale caso, il soggetto richiedente dovrà confermare preventivamente, all’atto
della presentazione della domanda, il rispetto di tale limite, allegando apposito piano finanziario.
Ai fini dell’ammissibilità al presente bando sono esclusi i soggetti che si trovino in condizioni tali da
risultare impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n.
651/2014 in quanto applicabile.
Ai fini dell’erogazione dei contributi sarà verificato che i soggetti non siano destinatari di ingiunzioni
di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea
ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o
non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una
decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n.
2015/1589.
3. Linea di finanziamento 3 (de minimis): il contributo potrà essere richiesto come aiuto in “regime
de minimis”, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, nel caso di:
a. Finanziamenti a favore di grandi sale che svolgano in prevalenza attività
cinematografiche e che detengano una programmazione commerciale in un bacino di
utenza rilevante;
b. Sale destinate ad attività di spettacolo che svolgano in prevalenza attività economica e
che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente
alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un’utenza non
di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, esclusivamente nel caso di
agevolazioni a favore di soggetti per le quali non sia presente almeno il 20% di
cofinanziamento privato.
Il Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese secondo la definizione di impresa unica
(art. 2.2 del regolamento2).
2
L’art. 2 c. c del Reg. (UE) n. 1407/2013 prevede che “Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali
esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
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Come stabilito dall’art. 3 del Regolamento comunitario n. 1407/2013, l’importo complessivo degli
aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica non deve superare i € 200.000,00 nell’arco di tre
esercizi finanziari.
Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma
del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla
data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa.
Il massimale di € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari si applica a prescindere dalla forma
dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso
dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il
periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari
utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato.
Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali, nessuna
delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Regolamento comunitario n. 1407/2013.
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati con gli aiuti «de
minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del
massimale previsto in tale Regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi
a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di
cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento comunitario n. 1407/2013.
Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o
con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il
superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche
circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata
dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non
sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un
regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
Le agevolazioni non saranno erogate ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero
pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del
Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato
in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di
recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589.
La concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal Bando non sarà rivolta alle imprese che,
se risultante da dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, ove applicabile.
L’articolo 6 (Controllo) prevede che, prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre
una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro
aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis»
durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso.
Le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative ai requisiti richiesti per l’applicazione corretta
del Reg. “de minimis” saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale
controllo successivo, con particolare riferimento al superamento della soglia ed al cumulo in
considerazione della nuova definizione di impresa unica e delle nuove regole del calcolo del cumulo.

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di
una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.”
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B.2 Progetti finanziabili
B2.a Caratteristiche dei progetti finanziabili
I progetti dovranno riguardare sale destinate ad attività di spettacolo (teatri, cinema, cineteatri,
auditorium musicali, sale polivalenti con prevalente attività di spettacolo3): potrà trattarsi di sale da
destinare ad attività di spettacolo esistenti già attive, di apertura di nuove sale e di ripristino di sale
inattive.
In caso di apertura di nuove sale o di ripristino di sale inattive gli enti privati non ecclesiastici dovranno
documentare consolidata attività di gestione di sale da spettacolo svolta sul territorio lombardo da
almeno tre anni.
Le sale oggetto degli interventi nell’ambito del presente bando devono essere localizzate sul territorio
di Regione Lombardia.
Le giornate di apertura dedicate esclusivamente ad attività di spettacolo dovranno essere minimo n. 50
giornate ad anno solare, così calcolate:
‐ Per le sale esistenti già attive (linea A e B1) si farà riferimento alle giornate di apertura nell’anno
2017;
‐ Per le nuove sale o il ripristino di sale inattive di enti privati non ecclesiastici (linea A) si farà
riferimento alle aperture riferite all’ultimo anno solare di gestione;
‐ Per le sale nuove o il ripristino di sale inattive di enti ecclesiastici (linea B2) si farà riferimento
alle giornate previste nel primo anno di apertura della sala.

I progetti dovranno essere interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo e dovranno avere per
oggetto:
‐

Adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo: arredi,
impiantistica comprensiva di interventi per l’efficientamento energetico, apparecchiature,
acquisto di attrezzature per la sopratitolazione di spettacoli dal vivo, interventi funzionali alla
fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale, (a titolo esemplificativo
per disabilità sensoriale si intende sottotitolazione proiettata, sistemi di integrazione del
doppiaggio per ipovedenti, facilitazione dell’ascolto da parte di ipoacusici, apparecchi di
amplificazione a induzione magnetica per ipoacusici), sistemi di biglietteria elettronica;

‐

Acquisto e installazione di apparecchiature digitali adibite alla proiezione per sale
cinematografiche compreso l’aggiornamento tecnologico.

B2.b Tempi di realizzazione, modifiche e proroghe
Per i finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che non saranno attuati ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 né del Regolamento (UE) n. 651/2014 (linea di finanziamento 1 3

V. art. D.9 “Definizioni e glossario”
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rilevanza locale e/o attività non economica) sono considerati ammissibili i progetti che sono stati avviati
o che saranno avviati a partire dalla data del 1° giugno 2016 e i cui titoli di spesa sono stati emessi
successivamente a tale data.
Per i finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che saranno assegnati ed attuati
nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 (linea di finanziamento 2 - aiuto in esenzione) sono
considerati ammissibili i progetti che sono stati avviati o che saranno avviati a partire dalla data del 1°
giugno 2016 e i cui titoli di spesa sono stati emessi successivamente a tale data.
Per i finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che saranno assegnati ed attuati
nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (linea di finanziamento 3 - de minimis) sono considerati
ammissibili i progetti che saranno avviati a partire dalla data di pubblicazione del Bando sul BURL
regionale e i cui titoli di spesa e i cui titoli di spesa saranno emessi successivamente a tale data.
Pena la decadenza del contributo, i Progetti dovranno risultare avviati comunque entro e non oltre 365
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del Decreto di concessione dei contributi.
I Progetti dovranno essere conclusi entro 2 anni dalla data di Avvio del Progetto.
Il Progetto si intenderà avviato alla data del contratto di affidamento lavori o alla data di accettazione
del preventivo vincolato in caso di acquisto.
Il Soggetto beneficiario si obbliga a dare comunicazione a Regione Lombardia, attraverso la procedura
Siage, dell’Avvio del progetto (entro 60 giorni) e dell’avvenuta realizzazione del Progetto.
Il Progetto sarà considerato ultimato a fronte dell’avvenuto rilascio del certificato di fine lavori, del
certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo.
Eventuali scostamenti in aumento dei costi originariamente espressi per la realizzazione del Progetto
dovuti a varianti in corso d’opera e/o aggiornamento dei prezzi dei beni oggetto del Progetto non
verranno presi in considerazione ai fini della rideterminazione del contributo concesso e saranno a totale
carico dei Soggetti beneficiari del contributo.
Ogni variazione al Progetto originariamente ammesso (eventuali perizie suppletive, varianti in corso
d’opera) dovrà essere preventivamente comunicata, debitamente motivata e documentata, attraverso il
sistema Siage, a Regione Lombardia.
La variazione al Progetto sarà soggetta a valutazione e autorizzazione da parte di Regione Lombardia.
Potrà essere richiesta una proroga sui tempi previsti di realizzazione del Progetto, la cui durata non
potrà comunque essere superiore a 6 mesi. La richiesta di proroga dovrà essere presentata
formalmente, attraverso il sistema Siage, a Regione Lombardia debitamente motivata e documentata.
Ulteriori richieste di proroga, superiori al termine succitato, saranno valutate da Regione Lombardia
esclusivamente nel caso in cui la dilazione dei tempi di realizzazione del progetto non dipenda dalla
volontà del soggetto beneficiario.
La richiesta di proroga sarà soggetta a valutazione e autorizzazione da parte di Regione Lombardia.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
B3.a. Soglie minime e massime
Sono ammissibili i progetti presentati per un importo compreso tra € 20.000,00 e € 300.000,00 IVA
inclusa.
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B3.b. Spese ammissibili
Sono ammesse ad agevolazione le seguenti spese:
 Spese per attrezzature, arredi, dotazioni tecnologiche, impiantistica comprensiva di interventi
per l’efficientamento energetico, apparecchiature, allestimenti;
 Spese relative ad interventi edilizi nella misura strettamente necessaria alla realizzazione di
allestimenti;
 Acquisto e installazione di apparecchiature digitali adibite alla proiezione per sale
cinematografiche compreso l’aggiornamento tecnologico;
 Spese per accessori e opere strettamente funzionali all’installazione delle apparecchiature di
proiezione;
 Spese per la sopratitolazione di spettacoli dal vivo, la sottotitolazione proiettata, sistemi di
integrazione del doppiaggio per ipovedenti e per la facilitazione dell’ascolto da parte di
ipoacusici, apparecchi di amplificazione a induzione magnetica per ipoacusici e altri interventi
funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale;
 Sistemi di biglietteria elettronica;
 Spese di progettazione e di direzione dei lavori comprese entro un limite massimo del 7% del
costo complessivo.
Per l’ammissibilità ai fini del presente bando tutte le spese devono risultare:
 imputate al beneficiario ed effettivamente sostenute dallo stesso;
 strettamente correlate alla realizzazione del progetto e coerenti con le attività indicate;
 rientranti nelle voci di costo ritenute ammissibili come indicato nel presente bando.
L’IVA costituisce spesa ammissibile esclusivamente nel caso in cui essa è a carico definitivo del soggetto.
L’IVA che può essere in qualche modo recuperata non può essere considerata ammissibile, anche se non
è effettivamente recuperata dal soggetto. Quando il soggetto applica un regime forfettario ai sensi del
Capo XIV della Sesta Direttiva sull’IVA, l’IVA pagata è considerata a tutti gli effetti recuperabile e non
costituisce spesa ammissibile.
L'acquisto di beni usati è ammissibile se rispetta le seguenti condizioni:
i.
Il venditore attesta tramite dichiarazione l'origine precisa del bene e che il bene non è stato
acquistato con altri finanziamenti pubblici nel corso dei sette anni precedenti;
ii.
Il prezzo del bene usato non ecceda il valore di mercato e sia inferiore al costo d'acquisto di
attrezzatura di tipo analogo nuova;
iii.
Le caratteristiche tecniche dei beni usati siano adeguate alle necessità del progetto e
conformi alle norme e agli standard applicabili.

B3.c. Modalità di pagamento delle spese
I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari, Ri.BA., bollettini postali,
assegni bancari, mandati di pagamento e ogni altro metodo di pagamento che abbia un riscontro
documentale.
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Ai fini della ammissibilità della spesa si ribadisce che i pagamenti devono essere quietanzati.
I documenti giustificativi di pagamento sono i seguenti:

Mandati di pagamento quietanzati dall’istituto bancario cassiere e/o tesoriere; la quietanza è
apposta direttamente sul mandato completa dei seguenti elementi: timbro dell’istituto bancario e data
del pagamento;

Bonifici, accompagnati da estratto conto bancario da cui si evinca l’avvenuto addebito
dell’operazione sul conto corrente del beneficiario e contabili/ricevute bancarie;

MAV, RI.BA o altri sistemi di pagamento elettronico (in caso di pagamento con carta di credito è
necessario produrre i relativi scontrini e/o estratti conto della banca che ne attestino l’effettivo
pagamento).
In caso di pagamenti con assegno bancario, il numero e l’importo dell’assegno dovranno essere rilevabili
dall’estratto conto, di cui dovrà essere prodotta copia.
Sono ammissibili pagamenti per contanti solo in via eccezionale e unicamente per importi non superiori
ad € 200. Detti pagamenti devono essere comprovati da documenti fiscali e debitamente registrati nel
Registro prima nota cassa.
Tutti i sopracitati giustificativi di spesa devono essere presentati, attraverso il sistema Siage, in sede di
rendicontazione.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1 Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal
Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo SiAge
disponibile all’indirizzo:
www.siage.regione.lombardia.it
Per accedere alla procedura è necessario registrarsi seguendo le istruzioni presenti sul sito.
La mancata osservanza delle modalità di presentazione e il mancato caricamento elettronico dei
documenti costituirà causa di inammissibilità della richiesta.
Per la presentazione della domanda, il firmatario deve disporre della firma digitale o firma elettronica
qualificata o firma elettronica avanzata.
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
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degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36,
comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a
tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).
Nel caso il firmatario non disponga di firma elettronica con CRS/CNS o di firma digitale può rivolgersi,
munito della propria CRS/CNS, agli Spazio Regione presenti in ogni provincia.
Per indirizzi e orari di apertura consultare: www.regione.lombardia.it, dal menù Regione/Spazioregione.
Per informazioni sulla CRS consultare: https://www.crs.regione.lombardia.it
Ai fini del rispetto del termine farà fede inderogabilmente la data e l’ora di protocollazione informatica
da parte del Sistema Informativo, che viene rilasciata solo al completo caricamento dei dati relativi alla
domanda di partecipazione, al completo caricamento degli allegati elettronici nelle modalità di seguito
indicate e del relativo invio.
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di
16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del
completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere
all’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati
accedendo all’apposita sezione del Sistema Informativo.
Sono esclusi dal pagamento del bollo gli enti pubblici e i soggetti esenti ai sensi del D.P.R. n. 642/1972
allegato B.
La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema
informativo:
 Modulo di domanda compilato e firmato,
 Documenti da presentare unitamente alla predetta domanda:
DOCUMENTAZIONE

I. Relazione dettagliata del Progetto
II. Preventivi dettagliati relativamente
alle spese ammissibili e schede
tecniche relative all’acquisto delle
apparecchiature

III. Bilancio completo dell’ente (per i
soggetti che hanno obblighi di
bilancio) o rendicontazione di
gestione relativamente agli esercizi
2015 e 2016

NOTE

Le schede tecniche sono
richieste ove
applicabile (ad es. in
caso di interventi
funzionali alla fruizione
dello spettacolo da
parte di persone con
disabilità sensoriale)
In alternativa può
essere presentata una
dichiarazione (ai sensi
dell’art.47 del DPR
445/2000) nel caso di
avvenuta trasmissione
dello stesso nell’ambito
di precedenti avvisi

FIRMA
DIGITALE
NO
NO

MODELLO
SCARICABILE
DA SIAGE
SI
NO

NO (SI in caso di SI solo per
dichiarazione)
dichiarazione
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emanati dalla
Direzione Generale
Culture, Identità e
Autonomie
IV. Ultima situazione economica
dell’esercizio 2017
V. Copia dell’atto costitutivo, statuto
ed altra eventuale documentazione
relativa alle finalità istituzionali del
Soggetto richiedente

VI. Copia dell’atto comprovante la
disponibilità dell’immobile

VII. Scheda programmazione anno
2017
VIII. Condizioni
particolari
del
certificato – Modello 116C,
rilasciato da SIAE per l’attività
anno 2017 (solo per cinema e
cineteatro per l’utilizzo del
repertorio musicale tutelato e
per versare il diritto d’autore
relativo alla colonna sonora del
film)
IX.
Dichiarazioni relative agli aiuti
di stato a seconda del regime
di aiuto scelto:
- esenzione (in tema di campo
di esclusione, imprese in
difficoltà, aiuti illegali);
- de minimis (in tema di campo
di esclusione, soglia e de
minimis ricevuti, imprese in
difficoltà/fallimento, aiuti
illegali)

NO
In alternativa può
essere presentata una
dichiarazione (ai sensi
dell’art.47 del DPR
445/2000) nel caso di
avvenuta trasmissione
dello stesso nell’ambito
di precedenti avvisi
emanati dalla
Direzione Generale
Culture, Identità e
Autonomie
Può trattarsi di: rogito
notarile, contratto
d’affitto, contratto di
comodato o di uso
altro.
Solo per progetti
presentati sulle Linee di
azione A e B1
Solo per progetti
presentati sulle Linee di
azione A e B1

NO

NO (SI in caso di SI solo per
dichiarazione)
dichiarazione

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

SI
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X. Autorizzazione ai lavori del
proprietario
dell’immobile,
se
diverso dal Soggetto richiedente
XI. Scheda tecnica della sala da
spettacolo

SI

NO

NO

SI

In fase di presentazione verranno richieste al Soggetto richiedente le seguenti dichiarazioni (generate
dal sistema Siage in un unico documento) ai sensi del D.P.R. 445/2000:
a. Impegno a sostenere le spese non coperte da contributo regionale;
b. Impegno a non trasferire la proprietà o la disponibilità dei beni ammessi ad
agevolazione ed a non distrarli rispetto all’uso ed alla collocazione prevista nel
Progetto per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di conclusione del
Progetto;
c. Eventuale dichiarazione circa l’applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (in
tema di oppure del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
d. Dichiarazione ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo
comma dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e sulla detraibilità dell’IVA.
Termini di presentazione della domanda:
La domanda di partecipazione al bando presentata dai Soggetti richiedenti dovrà essere inviata con la
modalità sopradescritta a partire dal 23 gennaio 2018, ore 10.30 data di apertura della procedura
informatica ed entro e non oltre il 28 febbraio 2018 ore 15.30 (eventuali ritardi nell’apertura del
sistema informativo SiAge verranno comunicati sui siti: www.agevolazioni.regione.lombardia.it,
www.regione.lombardia.it).
Si ricorda che ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata
esclusivamente la data e l’ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema SIAGE come
indicato nel presente Bando.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
Il contributo regionale sarà assegnato a seguito di procedura di tipo valutativo.

C.3 Istruttoria
C3.a Modalità e tempi del processo
Le domande pervenute saranno esaminate da un apposito Nucleo di Valutazione nominato con Decreto
del Direttore Generale della Direzione Culture, Identità e Autonomie e composto da rappresentanti della
Direzione Generale stessa. Il Nucleo di Valutazione valuterà la presenza di tutti i requisiti di ammissibilità
mediante verifica documentale e procederà ad assegnare ai soggetti ammissibili un contributo.
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Il procedimento di valutazione e di assegnazione degli interventi finanziari si concluderà entro 120 giorni
decorrenti dalla data di chiusura del Bando indicata all’art. C.1, fermo restando la possibilità per
Regione Lombardia di richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti che sospenderanno la
decorrenza dei predetti termini sino alla completa produzione della documentazione oggetto di richiesta
che dovrà pervenire entro 15 giorni solari dalla richiesta.
In assenza di risposte nei termini sopra indicati, la domanda di contributo si intenderà automaticamente
decaduta.

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande
Ai fini dell’ammissibilità della Domanda saranno valutati i seguenti elementi:
a) Rispetto delle modalità e dei termini perentori di presentazione della Domanda e della
completezza della documentazione richiesta;
b) Rispetto della tipologia dei beneficiari come indicato agli artt. A.3 e B.1;
c) Coerenza e corrispondenza della Domanda ai Progetti aventi come oggetto le linee di azione e
le tipologie di intervento indicate agli artt. A.4 e B.2;
d) Destinazione della sala ad attività prevalente di spettacolo4;
e) Numero minimo di 50 giornate di apertura della sala dedicate esclusivamente ad attività di
spettacolo (così come indicato all’art. B2);
f) Documentata e consolidata attività di gestione di sale da spettacolo svolta sul territorio lombardo
da almeno tre anni in caso di apertura di nuove sale o di ripristino di sale inattive da parte gli
enti privati non ecclesiastici;
g) Rispetto dell’importo minimo e massimo di Progetto;
h) Impegno a coprire con risorse proprie le spese di Progetto per una percentuale non inferiore al
70% del costo complessivo indicato in Domanda;
i) Avvio del Progetto secondo le tempistiche stabilite all’ art. B.2;
j) Presentazione di una sola domanda da parte di ciascun richiedente, sia direttamente che
indirettamente, nemmeno tramite imprese associate o collegate ai sensi dell’Allegato I del
Regolamento (UE) n. 651/2014, come specificato agli artt. A.3, B.1 e C.1 del presente Bando.
Saranno condizioni di inammissibilità della domanda che comporteranno il rigetto della stessa:
‐ L’incompletezza anche parziale della Domanda e della documentazione prevista e/o delle
sottoscrizioni ivi richieste;
‐ Il mancato rispetto di una o più delle modalità e/o dei termini di presentazione della Domanda
e della relativa documentazione richiesta;
‐ Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità;
‐ Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalle normative in materia di aiuti di Stato a seconda
del regime di aiuto scelto;
‐ Essere incorsi nella revoca dell’Intervento finanziario nel corso delle edizioni del Bando Fondo di
Rotazione l.r. 21/2008 - Anni 2012 e 2013.
A seguito dell’istruttoria formale i progetti potranno risultare:
 Ammessi all’istruttoria di merito

4

Per la definizione di “attività prevalente di spettacolo” si veda l’art. D9 “Definizioni e glossario”
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Non ammessi all’istruttoria di merito

C3.c Valutazione delle domande
I progetti ammessi all’istruttoria di merito saranno valutati dal Nucleo di Valutazione di cui al punto C3.a
secondo i seguenti criteri:

LINEA DI AZIONE A) “PROGETTI DI ENTI PRIVATI NON ECCLESIASTICI RELATIVI A SALE DA DESTINARE AD
ATTIVITÀ DI SPETTACOLO ESISTENTI GIÀ ATTIVE, ALL’APERTURA DI NUOVE SALE E AL RIPRISTINO DI SALE
INATTIVE”
Parametro
Stato di degrado e urgenza dell’intervento:
- Assente 0 punti
- Minimo 7 punti
- Medio 14 punti
- Elevato 20 punti
Bacino territoriale di riferimento della sala rispetto all’offerta di
spettacolo (per popolazione, collocazione geografica, vie di
comunicazione)
- Non c’è nessuna struttura nel Comune in oggetto o nei
Comuni limitrofi e si tratta di un Comune disagiato - 20
punti
- Non c’è nessuna struttura nel Comune in oggetto e c’è poco
nei Comuni limitrofi - 15 punti
- Non c’è nessuna struttura nel Comune in oggetto ma c’è
un’adeguata offerta nei Comuni limitrofi - 10 punti
- Ci sono strutture nel Comune in oggetto e nei Comuni
limitrofi - 5 punti
Interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte di
persone con disabilità sensoriale
- Non presenti 0 punti
- Presenti 10 punti
Programmazione delle attività e delle proposte che abbiano una
particolare attenzione alla diffusione e promozione culturale
- Valutazione scarsa 5 punti
- Valutazione sufficiente 12 punti
- Valutazione buona 18 punti
- Valutazione ottima 25 punti
Numero giornate di apertura della sala riferite esclusivamente ad
attività di spettacolo
‐ >180 giornate - 25 punti
‐ 101-180 giornate - 15 punti
‐ Da 50 a 100 giornate - 8 punti
Totale fino a

Punteggio fino a
Massimo 20

Massimo 20

Massimo 10

Massimo 25

Massimo 25

100
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In caso di apertura di nuove sale o di ripristino di sale inattive la valutazione relativa ai parametri
“Programmazione delle attività e delle proposte che abbiano una particolare attenzione alla diffusione
e promozione culturale” e “Numero giornate di apertura della sala” sarà svolta prendendo in esame la
consolidata attività di gestione di sale da spettacolo svolta sul territorio lombardo da almeno tre anni.
LINEA DI AZIONE B1) “PROGETTI DI ENTI E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE RELATIVI A SALE DA DESTINARE
AD ATTIVITÀ DI SPETTACOLO ESISTENTI GIÀ ATTIVE”
Parametro
Stato di degrado e urgenza dell’intervento:
- Assente 0 punti
- Minimo 7 punti
- Medio 14 punti
- Elevato 20 punti
Bacino territoriale di riferimento della sala rispetto all’offerta di
spettacolo (per popolazione, collocazione geografica, vie di
comunicazione)
- Non c’è nessuna struttura nel Comune in oggetto o nei
Comuni limitrofi e si tratta di un Comune disagiato - 20
punti
- Non c’è nessuna struttura nel Comune in oggetto e c’è poco
nei Comuni limitrofi - 15 punti
- Non c’è nessuna struttura nel Comune in oggetto ma c’è
un’adeguata offerta nei Comuni limitrofi - 10 punti
- Ci sono strutture nel Comune in oggetto e nei Comuni
limitrofi - 5 punti
Interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte di
persone con disabilità sensoriale
- Non presenti 0 punti
- Presenti 10 punti
Programmazione delle attività e delle proposte che abbiano una
particolare attenzione alla diffusione e promozione culturale
- Valutazione scarsa 5 punti
- Valutazione sufficiente 12 punti
- Valutazione buona 18 punti
- Valutazione ottima 25 punti
Numero giornate di apertura della sala riferite esclusivamente ad
attività di spettacolo
‐ >180 giornate - 25 punti
‐ 101-180 giornate - 15 punti
‐ Da 50 a 100 giornate - 8 punti
Totale fino a

Punteggio fino a
Massimo 20

Massimo 20

Massimo 10

Massimo 25

Massimo 25

100
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LINEA DI AZIONE B2) “PROGETTI DI ENTI E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE RELATIVI ALL’APERTURA
DI NUOVE SALE E AL RIPRISTINO DI SALE INATTIVE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI SPETTACOLO”
Parametro
Punteggio fino a
Massimo 25
Bacino territoriale di riferimento della sala rispetto all’offerta di
spettacolo
‐ Non c’è nessuna struttura nel Comune in oggetto o nei
Comuni limitrofi e si tratta di un Comune disagiato 25 punti
‐ Non c’è nessuna struttura nel Comune in oggetto e c’è poco
nei Comuni limitrofi 18 punti
‐ Non c’è nessuna struttura nel Comune in oggetto ma c’è
un’adeguata offerta nei Comuni limitrofi
12 punti
‐ Ci sono strutture nel Comune in oggetto e nei Comuni
limitrofi
5 punti
Massimo 25
Valutazione del progetto di attività futura
‐ Valutazione scarsa 8 punti
‐ Valutazione buona 15 punti
‐ Valutazione ottima 25 punti
Massimo 15
Lavori finalizzati all’apertura della sala al pubblico
‐ Valutazione scarsa 5 punti
‐ Valutazione buona 10 punti
‐ Valutazione ottima 15 punti
Relazioni e partenariati già attivati con soggetti culturali del
Massimo 20
territorio
‐ Assenti 0 punti
‐ Valutazione Sufficiente 7 punti
‐ Valutazione Buona 12 punti
‐ Valutazione Ottima 20 punti
Interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte di
Massimo 15
persone con disabilità sensoriale
‐ Non presenti 0 punti
‐ Presenti 15 punti
Totale fino a
100

C3.d Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria
A seguito dell’applicazione dei criteri di valutazione saranno formate 3 graduatorie, una per ciascuna
linea di azione.
Non potranno essere concessi interventi finanziari a Progetti che non abbiano conseguito in fase istruttoria
almeno il punteggio minimo di punti 45.
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Il Nucleo di Valutazione redigerà una graduatoria e il Dirigente della Struttura competente con proprio
atto stabilirà:
 I progetti ammessi a contributo, i progetti finanziari ammissibili ma non finanziabili, i progetti non
ammissibili;
 L’importo concesso;
 I termini entro i quali, a pena di decadenza, gli interventi devono essere realizzati;
 L’eventuale applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» oppure del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
Il Dirigente protempore della Struttura regionale competente provvederà all’assolvimento degli obblighi
di cui all’art. 52 della legge 234/2012 in tema di registro nazionale aiuti.
Verrà assegnato l’intero cofinanziamento richiesto da soggetto richiedente seguendo l’ordine di
graduatoria fino all’esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna linea di azione; l’ultimo soggetto
classificatosi in posizione utile per accedere al cofinanziamento su ciascuna linea di azione potrà ricevere
un contributo inferiore al 30% del costo del progetto e comunque inferiore a quanto richiesto.
Qualora si dovessero verificare rinunce in sede di accettazione del contributo, ovvero nel caso di ulteriori
disponibilità di risorse, Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della
graduatoria.

C.4 Modalità e adempimenti per l’erogazione dell’agevolazione
C4.a Adempimenti post concessione
Gli esiti istruttori verranno pubblicati sul BURL con decreto del Dirigente della Struttura competente e
comunicati, attraverso il sistema SIAGE, da parte di Regione Lombardia al Rappresentante legale
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda.
Il Soggetto beneficiario, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, dovrà inviare a
Regione Lombardia, tramite la procedura SIAGE, una dichiarazione contenente l’accettazione del
contributo e di impegno alla copertura delle restanti spese non oggetto di agevolazione, firmata dal
Legale rappresentante.
La mancata presentazione della dichiarazione di accettazione entro i termini previsti comporterà la
revoca del contributo concesso.

C4.b Modalità e tempi di rendicontazione ed erogazione dell’agevolazione
L’erogazione del contributo avverrà in un’unica tranche pari al 100% dell’intero contributo concesso a
seguito della totale rendicontazione (o comunque superiore al 75%) dei Titoli di spesa del Progetto
ammesso debitamente quietanzati.
La rendicontazione dovrà essere presentata entro e non oltre 60 giorni dall’ultimazione del progetto,
secondo quanto previsto dall’art. B2.b Tempi di realizzazione, modifiche e proroghe.
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La rendicontazione dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso la procedura on line Siage,
secondo le modalità indicate dal manuale di rendicontazione, che sarà reso disponibile nella procedura
on line Siage di rendicontazione.
Ai fini della rendicontazione, saranno ritenuti ammissibili esclusivamente i Titoli di spesa secondo quanto
previsto dall’art. B.3.
Dovranno essere altresì attestati, a seconda della tipologia di Intervento, il possesso del certificato fine
lavori, il certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo, il quadro economico finale dei lavori, la
relazione finale dei lavori eseguiti.
In fase di erogazione del saldo sarà verificato il rispetto del regime di aiuti applicato.
Le erogazioni verranno effettuate entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento in forma completa
dell’istanza di erogazione. Nel caso in cui si renda necessario rideterminare il contributo concesso, il
suddetto termine si intende prorogato di ulteriori 30 giorni lavorativi.
Ai fini dell’erogazione del contributo sarà verificato l’assolvimento degli adempimenti previdenziali da
parte del Soggetto beneficiario qualora lo stesso operi come “operatore economico” sulla base della
dichiarazione rilasciata in sede di domanda.
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 30.01.2016
del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8bis).

C.4c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi
Se i contributi concessi non sono utilizzati in tutto o in parte in conformità alle finalità previste o non
sono rispettati i tempi di realizzazione, il Responsabile del procedimento potrà disporre la revoca
totale o parziale del contributo e/o la rideterminazione del contributo:



Nel caso in cui la rendicontazione delle spese ammesse a contributo risulti inferiore al 50%
del Progetto ammesso, si procederà alla revoca del contributo concesso;
Nel caso in cui la rendicontazione delle spese ammesse a contributo risulti parziale ma
comunque compresa tra il 50% e il 75% del Progetto ammesso, si procederà alla
rideterminazione in misura proporzionale del contributo concesso.

Il contributo concesso verrà erogato in toto nel caso in cui la rendicontazione delle spese ammesse a
contributo risulti uguale o superiore al 75%.
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D. DISPOSIZIONI FINALI
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
Per tutte le Tipologie di intervento i beni acquistati per la realizzazione del Progetto devono rimanere
di proprietà del Soggetto beneficiario per almeno cinque anni successivi alla conclusione del Progetto.
I beni acquistati per la realizzazione del Progetto non possono essere trasferiti e utilizzati in sedi diverse
da quelle per le quali è stato concesso il contributo nei cinque anni successivi alla conclusione del Progetto.
I soggetti si impegnano a mantenere la destinazione d’uso della sala oggetto dell’intervento per un
periodo non inferiore ai cinque anni successivi alla conclusione del Progetto.
Eventuali variazioni nella destinazione d’uso nel suddetto arco temporale dovranno essere assentite da
Regione Lombardia.
I beneficiari del contributo sono tenuti altresì a:
‐ rispettare le prescrizioni contenute nel bando;
‐ fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando, la documentazione e le informazioni richieste
dagli uffici regionali;
‐ assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
‐ registrare la sala da spettacolo alla Cabina di regia dello spettacolo – piattaforma informatica
finalizzata al censimento degli organismi e delle sedi di spettacolo in Lombardia - accedendo al
sito http://www.spettacolo.servizirl.it/spettacolo/, inserire i dati relativi nella “scheda sede di
spettacolo” ed aggiornarla annualmente.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
I Soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne immediata
comunicazione a Regione Lombardia.
Il contributo concesso decade, con obbligo di restituzione delle somme eventualmente erogate, al
verificarsi di uno o più dei seguenti casi:
1. A seguito della verifica di rendicontazione:
 Qualora la rendicontazione dei Titoli di Spesa risulti inferiore al 50% del Progetto;
 Mancato rispetto delle tempistiche di avvio ed ultimazione del Progetto previste dal
presente Bando e delle eventuali proroghe concesse secondo quanto previsto dall’articolo
B.2b;
 Mancato rispetto delle prescrizioni, dei vincoli definiti nel bando e degli impegni assunti
con la presentazione della Domanda e con gli atti ad essa conseguenti;
2. A seguito di controlli o ispezioni:
 Accertata la difformità dell’Intervento rispetto al Progetto o alle varianti successivamente
approvate da parte della Struttura regionale competente;
 Realizzazione del Progetto al di fuori del territorio lombardo;
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 Assenza o perdita di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando sulla
base dei quali è stato concesso il contributo, ovvero dichiarazioni mendaci rese ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, o ancora di documentazione incompleta o irregolare per fatti
imputabili al Soggetto beneficiario e non sanabili;
 Mancato rispetto degli impegni di cui all’art. D.1 “Obblighi dei soggetti beneficiari”;
3. A seguito di fatti riguardanti il Soggetto beneficiario:
 Cumulo di altre agevolazioni pubbliche a valere sul medesimo Progetto e sui medesimi
Titoli di spesa;
 Intervenuta rinuncia al contributo;
 Il mancato rispetto dei requisiti de minimis o delle condizioni di esenzione, a seconda del
regime di aiuti applicato.
Al verificarsi di uno dei sopraccitati casi Regione Lombardia procederà con un atto del Dirigente
competente di decadenza dal contributo concesso, con restituzione delle somme eventualmente già
erogate, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione, salvo casi
adeguatamente documentati e valutati.

D.3 Ispezioni e controlli
Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli in loco al fine di verificare il
corretto utilizzo dei contributi concessi e il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario.
A tal fine il Soggetto beneficiario si impegna a tenere a disposizione tutta la documentazione contabile,
tecnica e amministrativa relativa al Progetto per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data
del provvedimento di erogazione del contributo.
Il rispetto dei requisiti de minimis o delle condizioni di esenzione, a seconda del regime di aiuti applicato,
potrà essere verificato tramite ispezioni e controlli in loco oppure tramite il Registro Nazionale Aiuti.

D.4 Monitoraggio dei risultati
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo
intervento, l’indicatore indicato è il seguente
‐ Percentuale degli investimenti attivati a fronte del finanziamento regionale.
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 c 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.
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D.5 Responsabile del procedimento
D.G. Culture, Identità e Autonomie - Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund
Raising e Patrocini
Dirigente: Dott.ssa Graziella Gattulli – tel. 02.6765.2610 – graziella_gattulli@regione.lombardia.it

D.6 Trattamento dati personali
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), si rimanda
all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato 1 al presente bando.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti
Il presente bando è pubblicato sul Portale web di Regione Lombardia alla sezione bandi e sul Bollettino
Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).
Per informazioni riferiti al bando:
D.G. Culture, Identità e Autonomie - Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund
Raising e Patrocini





Francesca Grillo tel. 02.67653710
Luisa Modena tel. 02.67656594
Nicoletta Finardi tel. 02.67653059
Antonella Gradellini tel. 02.67650710

e-mail: salespettacolo@regione.lombardia.it
Per informazioni sulla procedura Siage: N° verde 800131151 e-mail: siage@regione.lombardia.it
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Scheda informativa tipo
Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti Locali, in
attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA INSERIRE NEI BANDI FINANZIATI CON I
FONDI REGIONALI *
TITOLO

DI COSA SI TRATTA

TIPOLOGIA

CHI PUÒ PARTECIPARE

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER
ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DI SALE
DESTINATE AD ATTIVITA’ DI SPETTACOLO E ACQUISTO ED
INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DIGITALI PER LA
PROIEZIONE – art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016
Con il presente bando si intendono sostenere progetti per
adeguamento strutturale e tecnologico delle sale:
installazione,
ristrutturazione,
rinnovo
di
impianti,
apparecchiature, arredi e servizi complementari di sale
destinate ad attività di spettacolo (teatri, cinema, cineteatri,
auditorium musicali, sale polivalenti con prevalente attività di
spettacolo)
L’Intervento finanziario è concesso da Regione Lombardia
interamente a titolo di contributo a fondo perduto.
Potranno presentare domanda di finanziamento i seguenti
soggetti aventi la disponibilità della sala da spettacolo:
‐ Enti e istituzioni ecclesiastiche,
‐ Soggetti privati non ecclesiastici, comprese le ditte
individuali.
Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro,
piccole e medie imprese, mentre sono escluse le grandi
imprese.
E’ prevista una dotazione complessiva di € 4.000.000,00 così
ripartite secondo la tipologia di destinatari:
LINEA A) € 2.800.000,00 destinati ad enti privati non
ecclesiastici per progetti relativi a sale da destinare
ad attività di spettacolo esistenti già attive,
all’apertura di nuove sale e al ripristino di sale inattive;

RISORSE DISPONIBILI

LINEA B1) € 900.000,00 destinati ad enti e istituzioni
ecclesiastiche per progetti relativi a sale da destinare
ad attività di spettacolo esistenti già attive;
LINEA B2) € 300.000,00 destinati ad enti e istituzioni
ecclesiastiche per progetti relativi all’apertura di
nuove sale e al ripristino di sale inattive da destinare
ad attività di spettacolo.
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CARATTERISTICHE
DELL’AGEVOLAZIONE

-

Sono ammissibili i progetti presentati per un importo
compreso tra € 20.000,00 e € 300.000,00 IVA inclusa.
Il contributo di Regione Lombardia concesso al Soggetto
beneficiario non potrà essere superiore al 30% del totale
delle spese ammissibili. Il cofinanziamento del Soggetto
richiedente non potrà dunque essere inferiore al 70% del
totale delle spese ammissibili.
Il contributo sarà erogato in un'unica tranche a seguito
della rendicontazione del progetto finanziato.

DATA DI APERTURA 23/01/2018 h 10.30
DATA DI CHIUSURA 28/02/2018 h 15.30
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere
presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto
richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per
mezzo del Sistema Informativo SiAge disponibile all’indirizzo:
www.siage. regione.lombardia.it
La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da
COME PARTECIPARE caricare elettronicamente sul sistema informativo:
 Modulo di domanda compilato e firmato,
 Documenti indicati all’art. C1

PROCEDURA DI SELEZIONE

INFORMAZIONI E CONTATTI

Ai fini della determinazione della data di presentazione della
domanda verrà considerata esclusivamente la data e l’ora di
avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema SIAGE
come indicato nel presente Bando.
Procedura valutativa graduatoria
Per informazioni riferiti al bando:
D.G. Culture, Identità e Autonomie - Struttura Giovani, Arti
Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini





Francesca Grillo tel. 02.6765.3710
Luisa Modena tel. 02.67656594
Nicoletta Finardi tel. 02.67653059
Antonella Gradellini tel. 02.67650710

e-mail: salespettacolo@regione.lombardia.it
Per informazioni sulla procedura Siage: N° verde
800131151 e-mail: siage@regione.lombardia.it
(*)

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti
completi e vincolanti
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D.8 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. Culture, Identità e Autonomie
- Struttura Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini
- Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano
- E-mail cultura@pec.regione.lombardia.it
- Orari di apertura al pubblico 09:30 – 12:30 14:30 – 16:30
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio
delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina
come segue:
 la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
 la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro;
 le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate
Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono
esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.9 Definizioni e glossario
I termini sotto elencati contenuti nel presente allegato hanno il significato di seguito loro attribuito:
Apparecchiatura digitale: strumento per la proiezione del Cinema digitale inteso come il sistema di
archiviazione e proiezione cinematografica digitale . Gli Studios americani e l'SMPTE, (Society for Motion
Picture and Television Engenineers) identificano come cinema digitale la catena produttiva della
lavorazione del primo master, alla preparazione del DCP (Digital Cinema Package), fino alla proiezione.
La distribuzione nelle sale cinematografiche può essere fatta via satellite, su cavo a banda larga o su
media fisico (disco ottico o disco magnetico).
BURL: Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.
Domanda: la richiesta di concessione di contributo presentato di cui al presente Bando.
Micro, piccole e medie imprese: le imprese così definite ai sensi del REG. UE 651/2014 all. 1:
1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il
cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50
persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di
EUR.
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3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10
persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di
EUR.
Nucleo di Valutazione: il Nucleo di Valutazione, istituito presso la Direzione Culture, Identità e
Autonomie, è composto da rappresentanti della Regione Lombardia e svolge funzione di supporto
all’attività istruttoria
Responsabile del procedimento: la dirigente della “Struttura Giovani, Arti Performative e
Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini” individuata all’art D.5.
Titolo di spesa: la fattura od altra documentazione valida ai fini fiscali comprovante l’avvenuto
sostenimento della spesa emessa nei confronti del Soggetto beneficiario.
Sala ad attività prevalente di spettacolo: si intende una sala in cui almeno il 70% delle giornate di
apertura è rivolto esclusivamente ad attività di spettacolo intesa come rappresentazione, gratuita o a
pagamento, di espressioni artistiche e/o d’intrattenimento, eseguita dal vivo o riprodotta, svolta
prevalentemente in ambiente circoscritto e facendo ricorso a allestimenti scenici. Comprende:
manifestazioni teatrali, concertistiche, cinematografiche, di danza.
Sensibilità sensoriale: a titolo esemplificativo, sottotitolazione proiettata, sistemi di integrazione del
doppiaggio per ipovedenti, facilitazione dell’ascolto da parte di ipoacusici, apparecchi di
amplificazione a induzione magnetica per ipoacusici.

D.10 Riepilogo date e termini temporali
Invio domande
Istruttoria delle domande
Rendicontazione
Erogazione dei contributi

28/02/2018
28/06/2018
Entro 60 giorni dalla chiusura del progetto
Entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento in forma completa
dell’istanza di erogazione
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Allegato 1

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Il trattamento di tali
dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la
riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto dall’art. 11. Ai sensi dell’art. 13
del decreto ed in relazione ai dati personali che verranno comunicati ai fini della partecipazione al
Bando in oggetto, si forniscono inoltre le informazioni che seguono.
Finalità del trattamento dati
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative
al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. Tutti i dati personali che
verranno in possesso di Regione Lombardia e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle
domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto dell’art. 13 del
decreto.
Modalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.
Comunicazione dei dati
I dati potranno essere elaborati, comunicati e diffusi da Regione Lombardia per l’esecuzione delle
attività e delle funzioni di loro competenza così come esplicitati nel bando.
Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt. 7 e 8 del D. Lgs. n.
196/2003, tra i quali figura la possibilità di ottenere in qualsiasi momento:
- la conferma dell’esistenza di dati personali che li possano riguardare, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile;
-

l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento, nonché la
possibilità di verificarne l’esattezza;

-

l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in
forma anonima od opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi o giustificati motivi;

-

l’attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dal decreto del Segretario Generale n. 10312
del 6/11/2014 Determinazioni in merito al diritto di accesso ai dati personali e agli altri diritti di cui all’Art
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7 e art. 8 del D.Lgs. 196/2003 detenuti dalla Giunta regionale. Approvazione di “Policy di gestione di
accesso ai dati personali”.
Le istanze andranno rivolte a Regione Lombardia, all’indirizzo cultura@pec.regione.lombardia.it
Titolare del trattamento dati
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della
Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124
Milano.
Responsabili del trattamento dei dati
Responsabili interni del Trattamento, per Regione Lombardia, sono:
- il Direttore Generale pro-tempore della DG Culture, Identità e Autonomie;
Responsabile esterno del Trattamento è:
-

per Lombardia Informatica S.p.A il Presidente, via Taramelli, 26, 20124 Milano.
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D.G. Agricoltura
D.d.g. 21 dicembre 2017 - n. 16767
Centri autorizzati di assistenza agricola riconosciuti in Regione
Lombardia. Società UNICAA s.r.l., autorizzazione all’apertura di
una nuova sede operativa dislocata nel comune di Varese
IL DIRETTORE GENERALE ALL’AGRICOLTURA
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59, modificato dal Decreto legislativo 15 giugno
2000, n. 188, e in particolare l’art. 3 bis, che disciplina l’attività dei
Centri autorizzati di assistenza agricola affidando a un decreto
del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la definizione dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo
svolgimento dell’attività dei CAA e alle Regioni i compiti di verifica e di vigilanza dei medesimi requisiti, ai fini dell’autorizzazione
all’esercizio delle attività di CAA all’interno del proprio territorio;
Visto il decreto 27 marzo 2001 del Ministro delle politiche agri
cole, alimentari e forestali recante Requisiti minimi di garanzia e
di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assisten
za agricola, ora sostituito dal decreto 27 marzo 2008 del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali recante Riforma dei
Centri di Assistenza Agricola;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 6402 del 12 otto
bre 2001 con la quale è stata approvata la circolare applicativa
del citato decreto 27 marzo 2001 del MIPAAF per l’autorizzazione
allo svolgimento dell’attività dei CAA nel territorio della Regione
Lombardia, ora sostituita dalla deliberazione di Giunta regionale
numero 2228 del 21 settembre 2011;
Visto il decreto del Direttore Generale all’Agricoltura della Regione Lombardia n. 8060 del 13 maggio 2002 con cui la società
Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l. (SISA) con sede legale in Via Ghislanzoni,15, Bergamo, è stata riconosciuta idonea a
svolgere l’attività di CAA nel territorio della Regione Lombardia;
Visto il decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante Riforma dei Centri autorizzati
di assistenza agricola;
Visto il decreto del Direttore Generale all’Agricoltura della Regione Lombardia n. 461 del 25 gennaio 2010 con cui si prende atto della modifica della ragione sociale del CAA SISA s.r.l.
in UNICAA s.r.l. con sede legale in Via Ghislanzoni, 15, Bergamo;
Vista la deliberazione di Giunta regionale numero 2228 del 21
settembre 2011 con la quale sono state dettate le nuove disposizioni finalizzate al riconoscimento e controllo dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola ai sensi del citato decreto 27 marzo
2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Preso atto della nota email del 29 luglio 2015 della società
UNICAA s.r.l. che comunica il cambio di indirizzo della sede legale da Via Ghislanzoni 15 a Via Carlo Serassi 7 Bergamo;
Vista la nota prot. numero 8940 del 6 dicembre 2017 con la
quale la società UNICAA s.r.l., nel comunicare l’apertura di
una nuova sede operativa dislocata nel Comune di Varese, in
Via Bernardino Castelli, 8 , chiede a questa amministrazione di
emettere apposito provvedimento;
Vista la nota email del 13 dicembre 2017 con la quale il Direttore Generale all’Agricoltura ha comunicato alla società UNICAA s.r.l. la data del sopralluogo presso la nuova sede operativa
citata per la verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento di cui al d.m. 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali;
Viste le risultanze positive dei controlli amministrativi effettuati in
data 18 dicembre 2017 dai competenti uffici della Direzione Generale Agricoltura e conservate agli atti della medesima Direzione;
Ritenuto pertanto di autorizzare la società UNICAA s.r.l., con sede
legale a Bergamo, in Via Carlo Serassi, 7, ad aprire una nuova sede
operativa nel Comune di Varese, in Via Bernardino Castelli, 8 ;
Ritenuto, altresì, di approvare l’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, con il quale si aggiorna
l’elenco delle sedi operative della società UNICAA s.r.l. dislocate
in Regione Lombardia comprensivo della nuova richiesta descritta nel medesimo allegato;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento nei termini previsti dal decreto 27 marzo 2008 del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale Agricoltura individuate dalla
d.g.r n. 6149 del 30 gennaio 2017;

Visto l’art. 16 della legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
DECRETA
Recepite le premesse:
1. di autorizzare la società UNICAA s.r.l., con sede legale a Bergamo in Via Carlo Serassi, 7, ad aprire una nuova sede operativa nel Comune di Varese, in Via Bernardino Castelli, 8;
2. di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, con il quale si aggiorna l’elenco delle sedi operative della società UNICAA s.r.l. dislocate in Regione
Lombardia comprensivo della nuova richiesta descritta nel medesimo allegato;
3. di dare atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dal decreto 27 marzo 2008
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società UNICAA s.r.l., ad AGEA e all’Organismo Pagatore di Regione
Lombardia;
5. di pubblicare il presente atto nel BURL.
Il direttore generale
Roberto Cova
——— • ———
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All. 1
Società UNICAA SRL - Elenco sedi operative dislocate in Regione Lombardia
Denominazione
Indirizzo
Cap
Comune
UNICAA BG 1
Via dell'Industria, 8
24126 Bergamo
UNICAA BG 6
Via C. Serassi, 7
24125 Bergamo
UNICAA BG 3
Via per Grumello, 69
24127 Bergamo
UNICAA BG 2
Via Balilla, 35
24058 Romano di Lombardia
UNICAA BG 7
Via Fantoni, 6
24047 Treviglio
UNICAA BS 1
Viale Teosa, 19
25032 Chiari
UNICAA BS 3
Piazza Nikolajewka, 29
25030 Roncadelle
UNICAA BS 6
Via XX settembre 72
25121 Brescia
UNICAA BS 7
Via Santellone, 37
25018 Montichiari
UNICAA CO 1
Via Mentana, 4/ A
22100 Como
UNICAA CR 1
Via del Macello, 26
26013 Crema
UNICAA CR 2
Strada Statale Paullese, 19
26020 Madignano
UNICAA CR 4
Via Ponte Furio, 16
26013 Crema
UNICAA CR 7
Via del Sale 40/E
26100 Cremona
UNICAA CR 8
Via Ghisleri 91
26100 Cremona
UNICAA CR 9
Via Milano, 4
26100 Cremona
UNICAA CR 10
Via XX Settembre, 30
26100 Cremona
UNICAA LC 1
Via D' Annunzio, 18
23900 Lecco
UNICAA LO 1
Via Pavia, 27
26854 Pieve Fissiraga
UNICAA LO 2
Via XX settembre, 10
26823 Castiglione d'Adda
UNICAA LO 3
Via Luca Trimerio, 6
26845 Codogno
UNICAA LO 4
Viale Pavia 50
26900 Lodi
UNICAA MI 3
Via Fabio Filzi, 17
20124 Milano
UNICAA MI 4
Viale Papa Giovanni XIII, 45/b
20081 Abbiategrasso
UNICAA MI 5
Via Marchesi, 4
20065 Inzago
UNICAA MB 1
Via Gerardo dei Tintori, 18
20900 Monza
UNICAA MN 1
Via Pedrocca, 1 - Montanara
46010 Curtatone
UNICAA MN 2
Via Altobelli, 3
46100 Mantova
UNICAA MN 4
Via Cappello, 5
46100 Mantova
UNICAA MN 5
Via Roma, 103/A
46031 Bagnolo San Vito
UNICAA MN 6
Piazza Matteotti, 32
46044 Goito

PV
BG
BG
BG
BG
BG
BS
BS
BS
BS
CO
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
LC
LO
LO
LO
LO
MI
MI
MI
MB
MN
MN
MN
MN
MN
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UNICAA PV 2
UNICAA PV 3
UNICAA PV 5
UNICAA PV 8
UNICAA PV 9
UNICAA PV 10
UNICAA PV 11
UNICAA PV 12
UNICAA SO 1
UNICAA SO 3
UNICAA SO 4
UNICAA VA 2
UNICAA VA 3

Via L. Goia, 58
Via Gobetti, 7
Via Emilia, 30
Piazza Verdi 13
Via del Carmine 2/a
Via Torino 17
Via Montebello della Battaglia, 9
Via Torino, 96
Via Campi Secchi, 3
Viale Milano 16
Via Palazzetta 3
Via Isarco, 13
Via Bernardino Castelli,8

27036
27100
27045
27014
27029
27045
27100
27045
23020
23100
23030
21100
21100

Mortara
Pavia
Casteggio
Corteolona
Vigevano
Casteggio
Pavia
Casteggio
Piateda
Sondrio
Bianzone
Varese
Varese

PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
SO
SO
SO
VA
VA

Riepilogo delle variazioni approvate con decreto
Nuova sede operativa - UNICAA VA 3 - Via Bernardino Castelli 8 - 21100 Varese
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D.d.s. 21 dicembre 2017 - n. 16729
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 16 dicembre 2015, n. 11437. Revoca e decadenza totale
dal premio concesso. Domande n. 201500340089, presentata
dalla ditta Ganda Jennifer di Viadana (MN), n. 201600372517,
presentata dalla ditta Bruni Conter Alessandro di Brescia (BS)
e n. 201600495052, presentata dalla ditta Rossi Ilaria di
Lanzada (SO)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO AGROALIMENTARE 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 6 novembre 2015 «Presa d’atto dei criteri di
selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di
Sviluppo Rurale 2014 – 2020»;
Richiamato il decreto della Direzione Generale Agricoltura,
Struttura Sviluppo agroalimentare e compatibilità ambientale del 16 dicembre 2015, n. 11437 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:
• 21.1 <Erogazione della prima rata> che «Il beneficiario,
dopo l’avvio del Piano aziendale deve richiedere l’erogazione della prima rata, pari al 60% dell’importo del premio
concesso. La domanda di pagamento della prima rata è
presentata esclusivamente per via telematica tramite la
compilazione della domanda informatizzata presente a Sis.
Co., all’Amministrazione competente 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.»;
• 30.1 <Impegni essenziali>, il cui mancato rispetto comporta
la decadenza totale dal premio e la restituzione di eventuali
somme percepite, maggiorate degli interessi maturati, alla
lettera d), che è essenziale l’impegno a «presentare la domanda di pagamento della prima rata nei termini stabiliti
dal paragrafo 21.1»;
Dato atto che, in applicazione delle suddette disposizioni attuative, con i decreti della Struttura proponente:
• del 30 agosto 2016, n. 8307, di approvazione degli esiti istruttori, delle ammissioni a finanziamento delle domande e della
suddivisione delle risorse finanziarie delle domande pervenute nel secondo periodo, pubblicato sul BURL, Serie Ordinaria n. 35 del 2 settembre 2016, la domanda n. 201500340089
del 12 febbraio 2016 presentata dalla Ditta Ganda Jennifer
di Viadana (MN), CUAA: GNDJNF83A62L826U, è stata ammessa a finanziamento per un importo di € 20.000,00;
• del 9 settembre 2016, n. 8702, di approvazione degli esiti istruttori, delle ammissioni a finanziamento delle domande e della
suddivisione delle risorse finanziarie delle domande pervenute nel terzo periodo, pubblicato sul BURL, Serie Ordinaria
n. 37 del 14 settembre 2016, la domanda n. 201600372517
del 15 aprile 2016 presentata dalla Ditta Bruni Conter Alessandro di Brescia (BS), CUAA: BRNLSN93R28B157T, è stata ammessa a finanziamento per un importo di € 20.000,00;
• del 12 dicembre 2016, n. 13121, di approvazione degli esiti
istruttori, delle ammissioni a finanziamento delle domande
e della suddivisione delle risorse finanziarie delle domande pervenute nel quarto periodo, pubblicato sul BURL,
Serie Ordinaria n. 50 del 14 dicembre 2016, la domanda
n. 201600495052 del 13 luglio 2016 presentata dalla Ditta
Rossi Ilaria di Lanzada (SO), CUAA: RSSLRI90H55I829P, è stata
ammessa a finanziamento per un importo di € 30.000,00;
Considerato che in base alla data di pubblicazione sul BURL
dei suddetti decreti di ammissione a finanziamento, per il rispetto del sopra indicato impegno essenziale, i beneficiari dovevano
presentare domanda di liquidazione della prima rata del premio entro il:
• 2 giugno 2017, per le domande ammesse a finanziamento
e presentate nel secondo periodo,

• 14 giugno 2017, per le domande ammesse a finanziamento e presentate nel terzo periodo,

• 14 settembre 2017, per le domande ammesse a finanzia-

mento e presentate nel quarto periodo;
Rilevato che i titolari delle Ditte:
• Ganda Jennifer di Viadana (MN), CUAA: GNDJNF83A62L826U,
• Bruni Conter Alessandro di Brescia (BS), CUAA: BRNLSN93R28B157T,
• Rossi Ilaria di Lanzada (SO), CUAA: RSSLRI90H55I829P,
non hanno presentato la domanda di pagamento della prima
rata del premio ai sensi dell’Operazione 6.1.01 entro le rispettive
date di scadenza;
Preso atto della proposta di decadenza dal premio per mancata presentazione della domanda di liquidazione della prima
rata del premio in applicazione dell’Operazione 6.1.01 connessa alle domande:
• n. 201500340089 della Ditta Ganda Jennifer di Viadana (MN), comunicata dall’Ufficio Territoriale Regionale Val
Padana con nota protocollo n. AE05.2017.0023222 del
29 settembre 2017;
• n. 201600372517 della Ditta Bruni Conter Alessandro di
Brescia (BS), comunicata dall’Ufficio Territoriale Regionale
di Brescia con nota protocollo n. AE03.2017.0018761 del
4 agosto 2017;
• n. 201600495052 della Ditta Rossi Ilaria di Lanzada (SO),
comunicata dalla Provincia di Sondrio con nota protocollo
n. 2017.0025691 del 10 ottobre 2017;
Richiamate le note prott. n. M1.2017.0088547 del 06 ottobre 2017, n. M1.2017.0082924 del 04 settembre 2017 e n.
M1.2017.0089650 del 12 ottobre 2017, con le quali la Struttura
proponente ha comunicato rispettivamente alla Ditta Ganda
Jennifer di Viadana (MN), alla Ditta Bruni Conter Alessandro di
Brescia (BS) e alla Ditta Rossi Ilaria di Lanzada (SO) l’avvio del
procedimento di 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 30.1, lettera d) delle sopra
richiamate disposizioni attuative;
Preso atto delle osservazioni scritte presentate dalla Ditta
Ganda Jennifer di Viadana (MN) con nota del 16 ottobre 2017,
prot. n. M1.2017.0090229 di pari data, agli atti della Struttura
proponente;
Rilevato che con nota prot. n. M1.2017.0092808 del 26 ottobre 2017 della Struttura proponente, è stato comunicato alla Ditta Ganda Jennifer di Viadana (MN):
• il non accoglimento delle osservazioni pervenute, in quanto il mancato rispetto dell’impegno essenziale sopra richiamato non è riconducibile a cause di forza maggiore e/o
circostanze eccezionali di cui al paragrafo 29 delle suddette disposizioni attuative;
• la conseguente conferma della decadenza dal premio;
Considerato che la Ditta Bruni Conter Alessandro di Brescia (BS)
e la Ditta Rossi Ilaria di Lanzada (SO), non hanno presentato controdeduzioni entro il termine dei 10 giorni continuativi dalla data
di ricevimento della comunicazione da parte Struttura proponente di avvio del procedimento di decadenza totale dal premio ai
sensi della legge n. 241/90, articolo 7, che è quindi confermato;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla revoca e alla decadenza totale dai benefici previsti dall’Operazione 6.1.01 del PSR
2014 – 2020 della Lombardia delle seguenti domande:
• n. 201500340089 della Ditta Ganda Jennifer di Viadana (MN);
• n. 201600372517 della Ditta Bruni Conter Alessandro di Brescia (BS);
• n. 201600495052 della Ditta Rossi Ilaria di Lanzada (SO);
Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive
modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196
del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l’elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni,
successivamente aggiornato con i decreti n. 5571 del 15 giugno
2016, n. 7481 del 29 luglio 2016 e n. 4842 del 3 maggio 2017;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Sviluppo Agroalimentare e Compatibilità
Ambientale individuate dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 5227 del 31 maggio 2016;
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Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento di decadenza nei termini previsti dall’art. 27 delle disposizioni attuative dell’Operazione 6.1.01 approvate con decreto
del 16 dicembre 2015, n. 11437;
DECRETA
1) di revocare e di confermare la decadenza totale dal premio concesso in applicazione dell’Operazione 6.1.01 del PSR
2014 - 2020 della Lombardia della seguenti domande:
• n. 201500340089 della Ditta Ganda Jennifer di Viadana (MN);
• n. 201600372517 della Ditta Bruni Conter Alessandro di Brescia (BS);
• n. 201600495052 della Ditta Rossi Ilaria di Lanzada (SO);
2) di comunicare a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
alle Ditte indicate al precedente punto 1) l’approvazione del presente decreto, utilizzando l’indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo
aziendale dai richiedenti 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 avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:
a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia
di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato
per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse
nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto da impugnare o da
quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente
per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione in via amministrativa dell’atto da impugnare o da quando l’interessato ne abbia avuto piena
conoscenza;
6) 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
Luca Zucchelli
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D.d.s. 21 dicembre 2017 - n. 16793
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014
- 2020. Approvazione del bando di attuazione della Misura
2.48 «Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura» (art.
48, par 1, lett. a) b) c) d) f) g) h) del reg. ue n. 508/2014)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI
MERCATO, DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA
Richiamati:
• Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo alla Politica
Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE)
n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
• Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006
e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE)
n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
• La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;
• L’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei, Fondi SIE, adottato in
data 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;
• La delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale
dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione
2014/2020 e relativo monitoraggio;
• ll PO FEAMP Italia 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato della
Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452
del 25 novembre 2015;
• La Comunicazione in Giunta dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia Giovanni Fava del 31 ottobre
2016;
• Il Programma Triennale per la Pesca e l’Acquacoltura di Regione Lombardia approvato con d.g.r. n. 6133 del 23 gennaio 2017;
Visto il d.m. n.1034 del 19 gennaio 2016, recante la ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP 2014/20, rispettivamente a
favore dello Stato e delle Regioni in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nella seduta del
17 dicembre 2015;
Richiamato l’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca (FEAMP), nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014 - 2020, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome nella
seduta del 9 giugno 2016 e sancito con atto del 20 novembre
2016, n. P.15286 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali, che:
• Approva i piani finanziari articolati per fonte finanziaria (UE,
FdR, Regioni) rispettivamente per priorità e misura, con evidenza delle quote parte di risorse attribuite alla competenza dell’Amministrazione centrale e alle Amministrazioni delle Regioni, e in particolare il piano finanziario della Regione
Lombardia;
• Identifica le funzioni dall’Autorità di Gestione e dell’Autorità
di Certificazione e le modalità di delega delle stesse agli
Organismi Intermedi;
• Definisce le funzioni del tavolo istituzionale tra l’autorità di
gestione e gli Organismi intermedi;
Considerato che l’art. 3, comma 4, del citato Accordo Multiregionale prevede che su mandato dell’Amministrazione centrale,
le Regioni e le Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, sono incaricate di gestire unitamente all’Amministrazione

centrale, tra le altre, la Misura 2.48 – «Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura» – art. 48, par 1, lett. a), b), c), d), f), g), h),
del Reg. UE n. 508/2014;
Vista la nota del Direttore Generale Agricoltura prot.
M1.2016.0087257 del 13 settembre 2016 con la quale si delega
il dirigente pro tempore della Struttura Organizzazioni comuni di
mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica ad assumere
il ruolo di Referente dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio della Regione Lombardia (RAdG) nell’ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);
Richiamata la convenzione stipulata in data 3 novembre 2016,
tra il referente dell’Autorità di Gestione nazionale e il Referente
dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio della Regione
Lombardia (RAdG), che disciplina il rapporto tra l’AdG nazionale e
Regione Lombardia per l’attuazione delle funzioni delegate;
Richiamati il «Modello attuativo del PO FEAMP 2014/20», costituito dalle disposizioni procedurali e dalle disposizioni attuative del
programma - tra cui la scheda di 2.48 – «Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura» -, e le linee guida per l’ammissibilità delle
spese del PO FEAMP 2014/20, approvati dall’AdG nazionale e dagli
Organismi Intermedi nella seduta tecnica tenutasi presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il 6 dicembre 2016;
Preso atto che il totale delle risorse pubbliche assegnate alla Regione Lombardia per l’intero programma 2014 - 2020 ammonta a 7.447.559,00 Euro, e che per le misure di cui al Capo II
del Reg. (UE) n. 508/2014, da art. 47 a art. 57, relative allo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura, il totale delle risorse è pari a
2.940.005,00 Euro;
Tenuto conto che le risorse disponibili per l’attuazione della
Misura 2.48, previste all’art. 48 paragrafo 1, lettere a) b) c) d) f)
g) h) del Reg. (UE) n. 508/2014 ammontano a 1.841.102,00 Euro
così ripartite:

• 50%

a carico del Fondo Europeo per la Pesca pari a
920.551,00 Euro, di cui 460275,50 Euro a valere sul bilancio
2018 e 460.275,50 Euro sul bilancio 2019;

• 35%

a carico del Fondo di Rotazione pari a 644.386,00
Euro, di cui 322.193,00 Euro a valere sul bilancio 2018 e
322.193,00 Euro sul bilancio 2019;

• 15%

a carico del Bilancio Regionale pari a 276.165,00
Euro, di cui 138.082,50 Euro a valere sul bilancio 2018 e
138.082,50 Euro sul bilancio 2019;

Visti i capitoli:

• 16.01.203.12049 «Cofinanziamento dell’Unione Europea al

Programma FEAMP 2014/2020 – Contributi agli investimenti
a favore delle imprese», per un importo di 920.551,00 Euro;

• 16.01.203.12050 «Cofinanziamento dello Stato per l’attua-

zione del Programma FEAMP 2014/2020 - Contributi agli
investimenti a favore delle imprese», per un importo di
644.386,00 Euro;

• 16.01.203.12051

«Cofinanziamento regionale per l’attuazione del Programma FEAMP 2014/2020 - Contributi agli
investimenti a favore delle imprese», per un importo di
276.165,00 Euro;

Ritenuto di procedere all’approvazione del bando di attuazione della Misura 2.48 «Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura» di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziali del
presente atto;
Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive
modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
Vista la comunicazione del 15 dicembre 2017 della Direzione
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla
d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
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;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Organizzazioni comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica, individuate dalla d.g.r.
n. 5227 del 31 maggio 2016;
DECRETA
Recepite le motivazioni riportate nelle premesse:
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1. Di approvare per l’accesso ai finanziamenti del Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), il bando di
attuazione della Misura 2.48 «Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura», costituito dall’allegato A, parte integrante e
sostanziali del presente atto;
2. Di far decorrere i termini di presentazione delle domande di
contributo a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia,
per 30 (trenta) giorni consecutivi;
3. Che il bando di attuazione della Misura 2,48 trova copertura nei seguenti capitoli:
• 16.01.203.12049 per un importo di 920.551,00 Euro, di cui
460.275,50 Euro nel bilancio 2018 e 460.275,50 Euro nel bilancio 2019;
• 16.01.203.12050 per un importo di 644.386,00 Euro, di cui
22.193,00 Euro nel bilancio 2018 e 322.193,00 Euro nel bilancio 2019;
• 16.01.203.12051 per un importo di 276.165,00 Euro, di cui
138.082,50 Euro nel bilancio 2018 e 138.082,50 Euro nel bilancio 2019.
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e sul portale
istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it
- Sezione Bandi, nonché, a cura delle competenti Strutture regionali, sul sito regionale della Programmazione Comunitaria: www.
ue.regione.lombardia.it;
4. Di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.
Il dirigente
Alberto Lugoboni
——— • ———

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 93 –
Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 29 dicembre 2017

ALLEGATO A)
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
U.O. SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE
STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA
ITTICA

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 2.48
INVESTIMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALL’ACQUACOLTURA
ART. 48, PAR. 1, LETT. A), B), C), D), F), G), H) DEL REG. (UE) N. 508/2014

Tutta la documentazione in formato elettronico inerente il presente bando è disponibile nella
sezione dedicata al FEAMP del sito internet della programmazione comunitaria di Regione
Lombardia:
http://www.ue.regione.lombardia.it
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1. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
1.1 Finalità e obiettivi
Al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 e della Politica Comune della Pesca, il
Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), disciplinato dal Reg. (UE) n. 508/2014,
contribuisce a garantire uno sviluppo sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e delle attività
connesse.
Il PO FEAMP Italia 2014‐2020, approvato con Decisione CE n. C (2015) 8452 del 25/11/2015 ha i
seguenti obiettivi:
 Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze;
 Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze;
 Promuovere l’attuazione della Politica Comune della Pesca (PCP);
 Aumentare l’occupazione e la coesione territoriale;
 Favorire la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura;
 Favorire l’attuazione della Politica Marittima Integrata (PMI)
La misura 2.48 è incentrata su iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il
settore acquacoltura, in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI
previsto tra gli obiettivi tematici Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020
(Obiettivo Tematico 3).
In un’ottica di rafforzamento della competitività e della redditività del settore, la Misura intende
ampliare le prospettive di sviluppo favorendo la diversificazione della produzione, da attuarsi
anche attraverso l’utilizzo in allevamento di specie di riferimento territoriale non alloctone.
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In sintesi, attraverso la misura 2.48 sono previsti investimenti per: recuperare e sfruttare le aree
maggiormente vocate; riqualificare e diversificare le produzioni e i processi produttivi garantendo
la compatibilità con l’ambiente e le risorse disponibili; valorizzare il prodotto sul mercato;
diversificare l’attività con altre complementari.
1.2 Riferimenti normativi
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Regolamento (UE) n. 508/2014, art.48, lett. a) e h)
Norme e programmi di PO FEAMP Italia 2014 ‐ 2020
riferimento
Piano Strategico Acquacoltura: Azioni S3.1, S3.2, S3.12 e S3.13
Programma Triennale per la Pesca e L’Acquacoltura della
Lombardia (DGR n. 6133 del 23/01/2017)
2 ‐ Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale,
Priorità del PO FEAMP
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata
sulle conoscenze
3 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il
Obiettivo tematico
settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura
Misura
2.48 – Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura
Aumentare la competitività e il rendimento economico delle
Finalità
attività di acquacoltura.

1.3 Ambito territoriale di riferimento
L’area territoriale di attuazione del presente bando corrisponde all’intero territorio della
Lombardia sul quale devono essere localizzati gli investimenti proposti.
1.4 Responsabile del procedimento
Ai sensi della disciplina vigente l’ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del
Dirigente Regionale della Struttura competente, nominato dal Direttore Generale della DG
Agricoltura di Regione Lombardia, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai
sensi dell’art. 4 della legge n. 241/1990 e di Referente regionale dell’Autorità di Gestione del
FEAMP (RAdG).
Il Responsabile del procedimento e RAdG del FEAMP 2014 ‐2020 per la Regione Lombardia è il
Dirigente della Struttura Organizzazioni Comuni di Mercato, Distretti agricoli e tutela della Fauna
Ittica – di seguito indicato come Soggetto gestore.
Il Dirigente della U.O. Sviluppo di Industrie e Filiere Agroalimentari, Zootecnia e Politiche Ittiche,
della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia è il soggetto pagatore, che è
coadiuvato dalle Strutture competenti in materia di Pesca degli Uffici Territoriali Regionali e della
Provincia di Sondrio ‐ di seguito indicati come Uffici territoriali competenti (UTC).
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I Dirigenti delle Strutture competenti in materia di Pesca degli UTC individuano, nell’ambito del
proprio organico, i funzionari incaricati delle istruttorie e ne comunicano i nominativi al Soggetto
pagatore.
I Soggetti coinvolti nell’istruttoria e le relative funzioni sono:

1

2

3

Denominazione

Struttura

Soggetto gestore


Struttura Organizzazioni Comuni 
di Mercato, Distretti agricoli e
tutela della Fauna Ittica della 
Direzione Generale Agricoltura
di Regione Lombardia

Strutture competenti in materia
territoriali di Pesca degli Uffici Territoriali
Uffici
competenti (UTC)
Regionali (UTR) e della Provincia
di Sondrio
U.O. Sviluppo di Industrie e
Filiere
Agroalimentari,
Zootecnia e Politiche Ittiche,
Soggetto pagatore
della
Direzione
Generale
Agricoltura
di
Regione
Lombardia

Ruolo/attività



Approvazione del bando.
Istruttorie delle domande di
contributo.
Approvazione
della
Graduatoria e assunzione
dell’impegno giuridico nei
confronti del beneficiario.



Supporto alla gestione delle
varianti
Collaudo finale




Liquidazione dell’anticipo
Liquidazione del saldo

1.5 Soggetti beneficiari e criteri di ammissibilità
1.5.1 Soggetti ammissibili a cofinanziamento
Imprese acquicole e nuove imprese acquicole ‐ singole o associate in forma di Associazione
Temporanea di Impresa (ATI), costituita o da costituirsi ‐ individuate dal codice ATECO 03.22
(acquacoltura in acque dolci e servizi connessi), risultante dal certificato di iscrizione al
Registro Imprese della Camera di Commercio, con sede legale nel territorio dell’Unione
Europea e sede operativa nel territorio della Regione Lombardia.
Per “nuova impresa acquicola” si intende quell’impresa richiedente che abbia attivato la
Partita IVA da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda.
Le suddette imprese devono applicare il CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente
utilizzi personale dipendente.
1.5.2 Soggetti NON ammissibili a cofinanziamento
Non sono ammissibili al finanziamento i soggetti:
 che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi
del Programma FEP (2007‐2013) o altri fondi SIE;
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 rientranti nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE)
508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo), inerenti a gravi violazioni delle
norme della PCP, reati di natura ambientali, frode;
 che a qualsiasi titolo non siano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla
normativa nazionale e comunitaria vigente.
Si precisa che le domande di finanziamento presentate da imprese nei cui confronti, nel
precedente periodo di programmazione PO FEP 2007‐2013, è stata avviata e conclusa una
procedura di revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la
restituzione degli stessi, sono ritenute inammissibili.
La domanda di finanziamento può essere ammessa nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia
impugnato il provvedimento di revoca e il relativo giudizio sia ancora pendente alla data di
presentazione della domanda di contributo.
1.5.3 Criteri di ammissibilità relativi all’operazione
Il FEAMP può sostenere le operazioni che soddisfano i seguenti requisiti:
a) Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP;
b) Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole
esistenti o di nuova costituzione previsti dell’operazione sono coerenti con il piano
strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg.
(UE) n. 1380/2013);
c) Se l'operazione prevede un intervento di cui al paragrafo 1, lettera h) (la diversificazione
del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari), la nuova
attività è complementare e correlata all’attività principale dell’impresa acquicola;
d) Gli interventi previsti dall’operazione non producono una riduzione delle superfici
interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudicano lo stato di conservazione degli stessi.
1.6 Dotazione finanziaria della misura
Il FEAMP opera secondo il principio del cofinanziamento (quota comunitaria, quota nazionale e
quota regionale). Le risorse stanziate complessivamente sul presente bando per la Misura 2.48
ammontano a € 1.841.102,00 di spesa pubblica totale, ripartite nel seguente modo:
- 50% a carico del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca pari a € 920.551,00;
- 35% a carico del Fondo di Rotazione pari a € 644.385,70;
- 15% a carico del Bilancio Regionale pari a € 276.165,30.
2. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
2.1
2.2 Termini generali
1

Termine per la presentazione
domanda di finanziamento

della

30 giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione del presente bando sul BURL
(Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia)
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2
3
4
6
7
8

Termine iniziale di ammissibilità della spesa
Conclusione delle istruttorie delle
domande di contributo e comunicazione
Data di pubblicazione su BURL delle
concessioni di contributo
Termine finale di ammissibilità della spesa
entro cui inviare la dichiarazione di fine
lavori e richiesta del saldo
Conclusione dell’istruttoria di collaudo
finale
Liquidazione del saldo

A decorrere dalla data di protocollazione della
domanda di finanziamento
Entro 60 giorni dalla data di chiusura del
bando
Entro 15 giorni dalla conclusione delle
istruttorie
Entro 6 o 18 mesi dalla data di pubblicazione
delle concessioni di contributo (vedi paragrafo
3.3 “realizzazione dell’intervento”)
Entro 21 giorni dalla Comunicazione di fine
lavori e richiesta del saldo
Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di
collaudo predisposto dall’UTC

2.3 Entità del contributo
La Misura prevede un’intensità dell’aiuto pubblico in conto capitale pari al 50% delle spese
ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1, art.
95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
Tipologia dei destinatari del Contributo pubblico
contributo
Soggetti beneficiari di cui al 50% della spesa ammessa
punto 1.5 del presente bando

Partecipazione
beneficiario
50%
della
ammessa

del
spesa

La spesa minima ammissibile è di € 100.000,00 IVA esclusa.
Il contributo pubblico massimo erogabile è di € 200.000,00, a fronte di una spesa massima
ammissibile di € 400.000,00 IVA esclusa.
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche richieste ed ottenute dal
beneficiario per le medesime spese. Qualora il richiedente presenti domande di contributo per
le attività previste dal progetto a valere su altre “fonti di aiuto” deve, in caso di ammissione a
finanziamento al presente bando, scegliere per l’accesso a una sola fonte di finanziamento,
rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della
comunicazione dell’ammissione a finanziamento, e darne comunicazione al Responsabile del
procedimento.
2.4 Interventi finanziabili
Sono ammissibili a contributo i seguenti interventi:
- Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura finalizzati alla diversificazione della
produzione dell’acquacoltura e delle specie allevate e all’ammodernamento delle unità di
acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei
lavoratori del settore dell’acquacoltura;
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-

Miglioramenti e ammodernamenti connessi alla salute e al benessere degli animali,
compreso l’acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
Investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti
dell’acquacoltura;
Il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o
investimenti volti a impedire l’accumulo di quest’ultimo;
La diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività
complementari;
Investimenti riguardanti il commercio al dettaglio svolto dall’azienda quando tale commercio
formi parte integrante dell’impresa di acquacoltura.

Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano l’esercizio di impianti intensivi (quali la
piscicoltura, le avannotterie) e l'acquacoltura estensiva.
2.5 Spese ammissibili
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
- Costi sostenuti per l'attuazione dell’intervento;
- Costi di investimento chiaramente connessi all'attività dell’intervento (ad esempio, acquisto
di macchinari e attrezzature, interventi di ampliamento e di ammodernamento, ecc.)
Lista delle spese ammissibili:
A. Consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie.
- Spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari,
progettazione, ecc. direttamente connessi alla finalità dell’intervento.
- Servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software necessari alla realizzazione
dell’intervento.
Tali spese sono regolate da un’offerta circostanziata del servizio offerto sottoscritta dal
consulente e devono essere accompagnate dal curriculum del consulente. Il consulente non può
essere consociato o controllato dal soggetto richiedente.
B. Strumenti, macchinari e attrezzature.
- Acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura asservite agli impianti di
acquacoltura;
- Acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico,
direttamente connessi alla finalità dell’intervento.
Tali spese sono regolate da un’offerta circostanziata e scheda tecnica.
C. Impianti.
- Costruzione e/o ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura e relative opere
murarie, per la riproduzione e la crescita di pesci o altri organismi di acqua dolce di interesse
commerciale;
- Spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente
aziendale e relativa impiantistica, nei limiti del 15% della spesa riconosciuta ammissibile;
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Spese per impianti finalizzati al miglioramento delle condizioni d’igiene e sanitarie, delle
condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l’adozione di innovazioni
tecnologiche;
Lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all’interno delle imprese
acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
Adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali strettamente inerenti all’operazione
(coibentazione /impianti frigoriferi).

Tali spese sono regolate da preventivi e scheda tecnica; per interventi su opere murarie è
necessario un dettagliato computo metrico estimativo delle opere con riferimento ai costi
standard del prezziario della Camera di Commercio.
Tutte le voci di spesa devono essere giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente
forza probante equivalente.
Ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano
in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti
in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal
diritto dell’Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano
obbligatorie per le imprese.
2.6 Spese non ammissibili
Ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per
l’allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.
Non sono ammissibili le spese:
- Realizzate antecedentemente alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
- Che non rientrano nelle categorie previste dal paragrafo 2.4 Spese ammissibili;
- Sostenute o presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- Relative all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del
Reg. (UE) 1303/2013.
- Beni, servizi, consulenze e prodotti forniti da soci o da società controllate e/o collegate e/o
con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- Realizzazione di opere tramite commesse interne;
- Adeguamenti a obblighi di legge;
- Acquisto di macchinari e impianti di produzione non finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi dell’operazione;
- Costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- Servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
- Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- Oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento dell’intervento;
- Materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
- Interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
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-

Spese di personale;
Spese di vitto e alloggio;
Spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
Canoni delle concessioni demaniali.

3. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
3.1 Comunicazioni da e verso Regione Lombardia
Le comunicazioni di Regione Lombardia verso i beneficiari sono tramesse tramite posta
elettronica Certificata (PEC).
Le comunicazioni verso Regione Lombardia devono essere trasmesse tramite PEC all’indirizzo:
agricoltura@pec.regione.lombardia.it.
3.2 Presentazione della domanda
Nel periodo di applicazione del presente bando ciascun richiedente può presentare soltanto una
domanda di contributo.
La domanda di contributo può essere presentata dal primo giorno successivo alla data di
pubblicazione sul BURL e fino alle ore 16:00:00 del trentesimo giorno consecutivo dalla data di
pubblicazione sul BURL (cfr. paragrafo 2.1).
La domanda e ciascun documento allegato possono essere sottoscritti con firma digitale o con
firma elettronica avanzata. E’ ammessa quindi anche la firma con CRS/CNS associate a PIN,
purché generata attraverso l’utilizzo di una versione a firma elettronica avanzata1.
Dove presentare la domanda

3.2.1

La domanda di partecipazione deve essere indirizzata a: Regione Lombardia ‐ Direzione Generale
Agricoltura ‐ Struttura Organizzazioni Comuni di Mercato, Distretti Agricoli e tutela della Fauna
Ittica ‐ Piazza Città di Lombardia 1 ‐ 20124 Milano e deve riportare il seguente oggetto:
“Domanda di partecipazione bando Misura 2.48 ‐ art.48, lett. a), b), c), d), f), g), h), Reg (UE) n.
508/2014‐ PO FEAMP 2014/2020 – Regione Lombardia”.
L’inoltro della domanda di partecipazione deve avvenire mediante Posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it
In caso di impossibilità tecnica ad effettuare un unico invio tramite PEC per domanda e
documentazione a corredo, è possibile frazionare gli invii. La domanda e tutti gli allegati devono
pervenire entro il termine indicato al paragrafo 3.2.
1

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 software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale
Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti)".
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3.2.2

Come presentare la domanda
La domanda di contributo compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal legale
rappresentante o da un soggetto delegato del beneficiario che risulti da un atto ufficiale da
allegare alla domanda stessa, deve essere presentata tramite l’apposito modello Allegato B.
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo2
Il richiedente deve allegare alla domanda di contributo la seguente documentazione
sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente:

1. In caso di firma autografa, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
2. Nel caso di richiedente in forma di impresa di acquacoltura:
- Autorizzazioni e permessi di tipo amministrativo e sanitario per lo svolgimento dell’esercizio
dell’attività.
3. Nel caso il richiedente sia una nuova impresa acquicola, oltre alla documentazione elencata
al punto 2:
- l’inizio delle attività (modello dell’Agenzia delle Entrate AA7/10 per soggetti diversi da persone
fisiche e AA9/12 per persone fisiche);
- Piano aziendale;
- Relazione ambientale indipendente, che attesti che l’intervento non abbia un impatto
ambientale negativo;
- Relazione indipendente sulla commercializzazione che indichi l’esistenza di buone prospettive
di mercato sostenibili per il prodotto.
4.
-

Nel caso di richiedente in forma societaria o Associazione temporanea di impresa:
Copia dello statuto, dell’atto costitutivo e dell’elenco soci;
Copia dell’atto di nomina degli organismi amministrativi attualmente in carica;
Delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli
impegni previsti dall’intervento intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno.

5. Nel caso di richiedente in forma di Associazione temporanea di impresa (ATI) non ancora
costituita, una dichiarazione congiunta di impegno a formalizzare l’accordo di partenariato
(Allegato B1) entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo.
6. Dichiarazione di un soggetto qualificato (revisore dei conti, esperto contabile o
commercialista) che attesti la capacita finanziaria del richiedente a sostenere l’operazione3.
7. Relazione tecnica iniziale dell’intervento (Allegato B2) sottoscritta dal legale rappresentante
del richiedente, in cui devono essere riportati gli obiettivi e il programma dell’intervento, la
coerenza con gli obiettivi della misura, con particolare evidenza del tipo di attività svolta e
delle ricadute attese in termini economici dell’impresa.
2

DPR 642/72, all. B art. 21 bis.
Ai sensi dell’art 125 paragrafo 3 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 il beneficiario deve avere la capacità amministrativa, finanziaria e
operativa per soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente bando.

3
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-

-

Qualora pertinenti alla tipologia dell’intervento, alla relazione tecnica dovranno essere
allegati:
Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex‐ante e situazione ex‐post), planimetrie, piante,
sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
Il progetto esecutivo delle opere e degli impianti a firma di un tecnico progettista iscritto a un
ordine /collegio professionale presentato al fine del rilascio del titolo abilitativo;
Computo metrico estimativo delle opere, con riferimento all’ultima versione del Prezziario
della Camera di Commercio di pertinenza per il sito di realizzazione dell’opera4;
Documentazione fotografica ex‐ante;
Titoli di disponibilità, debitamente registrati, per 7 (sette) anni dalla data di presentazione
della domanda sia dei terreni, sia delle strutture. I titoli di disponibilità relativi all’affitto
dovranno risultare registrati alla data della presentazione della domanda;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell’operazione, qualora quest’ultimo non sia il richiedente, di assenso alla esecuzione delle
opere ed all’iscrizione dei relativi vincoli;
Dichiarazione resa dal tecnico abilitato e indipendente e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, (Allegato B3), che per l’intervento nulla osta all’ottenimento ed al
rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l’intervento non sono
necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere
previste;
Dichiarazione del legale rappresentante sulla Valutazione di impatto ambientale, se prevista
(Allegato B4);

8. Riepilogo delle spese ammissibili (Allegato B5);
9. Nel caso di acquisto di dotazioni materiali e immateriali (macchine, attrezzature, software,
consulenze): 3 (tre) preventivi di spesa.
I preventivi di spesa devono:
‐ Essere indirizzati al richiedente;
‐ Essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi,
data di formulazione e periodo di validità del preventivo;
‐ Riportare la descrizione analitica della fornitura.
‐ Proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro;
‐ Comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche
tecniche e dimensioni;
‐ Formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
‐ In corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.
Il richiedente deve indicare attraverso una breve relazione quale dei 3 preventivi viene ritenuto
il più idoneo sulla base di valutazione tecnico‐economica e costi/benefici. La relazione non è
necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.
In caso di presentazione di preventivi non comparabili tra loro, il Soggetto gestore ne richiede
il perfezionamento.
Per ciascuna dotazione è necessaria una breve relazione che dimostri il valore aggiunto
dell’investimento rispetto alla situazione senza investimento.
4

vedi 32 comma 2 del DPR 207/2010
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Per le dotazioni afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire
tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta e dei motivi di unicità del preventivo proposto.
In caso di acquisto di dotazioni speciali, il richiedente deve fornire una relazione tecnico
economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che le rendono non
sostituibili o equivalenti ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in
commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a
macchinari similari. Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve
illustrare in modo preciso i singoli macchinari/elementi componenti con relative
caratteristiche, comparazioni con macchinari equivalenti e relativi prezzi.
In caso di ricorso a consulenze tecniche, i preventivi devono essere accompagnati dai curricula
degli offerenti.
10. Dichiarazione di impegno resa dal richiedente, o da tutti i componenti dell’aggregazione
costituita o da costituire, a tenere per tutte le transazioni relative al finanziamento un sistema
contabile distinto con apposito codice contabile (Allegato B6)
11. Dichiarazione del richiedente di avere o non avere richiesto un contributo a valere su altre
fonti di aiuto diverse dal FEAMP 2014‐2020 (Allegato B7).
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Regione Lombardia si riserva di effettuare, sui progetti che risulteranno utilmente classificati
per la concessione del contributo, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione
e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.
Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denunzia alla competente autorità
giudiziaria, la revoca del finanziamento concesso, l’immediato recupero delle somme
eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l’applicazione delle sanzioni
previste dalle norme comunitarie, l’esclusione della possibilità di richiedere nuovi
finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.
3.2.3

Modifica della domanda
Nel periodo di presentazione della domanda di contributo (cfr. paragrafo 2.1), per modificare
una domanda già presentata, il richiedente deve presentare una nuova domanda che annulla
la domanda già presentata, alla quale si applicano tutte le condizioni, i limiti, i divieti e gli
impegni del presente bando. In particolare, si sottolinea che gli interventi devono essere
iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della nuova domanda.
La domanda già presentata è annullata dalla nuova domanda soltanto a seguito
dell’assegnazione del protocollo a quest’ultima. In assenza di assegnazione del protocollo alla
nuova domanda, ai fini della conclusione dell’istruttoria resta valida la domanda già
presentata.
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3.3 Istruttoria
Il termine di conclusione del procedimento di istruttoria delle domande presentate è di 60 giorni
dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle stesse (cfr. paragrafo 2.1).
Il Soggetto gestore provvede:
 All’avvio del procedimento amministrativo ai sensi sella legge 241/90, tramite
comunicazione al richiedente; al contempo è comunicato il codice identificativo della
domanda, da utilizzarsi in tutta la corrispondenza conseguente e i riferimenti dei
funzionari incaricati dell’istruttoria.
 Allo svolgimento dell’istruttoria delle domande di contributo, costituita dalle seguenti
fasi:
- Verifica di ricevibilità;
- Verifica di ammissibilità;
- Valutazione e selezione dei progetti;
- Approvazione della graduatoria.
3.3.1

Verifica di ricevibilità della domanda
La verifica di ricevibilità consiste nelle seguenti attività:
a. Verifica che il termine di presentazione sia stato rispettato.
b. Verifica della sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante o
soggetto autorizzato.
c. In caso di domanda sottoscritta con firma autografa: verifica della presenza della copia
del documento d’identità del richiedente;
d. Verifica che il costo dell’investimento non sia inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa).
Tale fase non è integrabile. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta
l’esclusione dalla procedura e l’archiviazione della pratica, previa comunicazione da parte del
Soggetto gestore ai rispettivi richiedenti, esplicitandone la motivazione.

3.3.2 Verifica di ammissibilità della domanda
La verifica di ammissibilità consiste nel controllo della presenza della documentazione
prevista al paragrafo 3.2.2, della corretta compilazione della stessa e del rispetto tutte le
condizioni di ammissibilità di cui alle presenti disposizioni.
Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in
quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, il Soggetto gestore chiede al
richiedente la trasmissione delle integrazioni, che devono pervenire entro un termine non
superiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali è disposta la non
ammissibilità della domanda alla successiva fase istruttoria.
Entro 30 giorni dalla data di chiusura del bando, fatta salva l’interruzione dei termini per la
richiesta di eventuali integrazioni ai sensi della legge 241/90, il Soggetto gestore comunica ai
richiedenti la non ammissibilità delle domande alla successiva fase istruttoria.
3.3.3

Criteri di valutazione e selezione dei progetti
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Le domande ammesse alla fase di valutazione vengono istruite dal Soggetto gestore, tramite
l’applicazione dei seguenti criteri approvati in via definitiva in sede di Comitato di Sorveglianza
del PO FEAMP del 25/06/2016, ponderati dalla Regione Lombardia.
N

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI

CRITERI TRASVERSALI
L’intervento si inserisce in una strategia / progetto /
T1
piano finanziato anche con altre risorse finanziaria,
con particolare riferimento ai Fondi europei (SIE)
Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero
la maggioranza delle quote di rappresentanza negli
T2
organismi decisionali è detenuta da persone di sesso
femminile
Minore età del rappresentante legale dell’impresa,
T3
ovvero minore età media dei componenti degli
organi decisionali
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
L’azienda è in possesso di certificazioni di prodotto
R1
o di processo

Coefficiente

Peso
(Ps)

NO =0
SI =1

2

NO = 0
SI =1

1

Età /età media > 40 anni = 0
Età / età media < 40 anni= 1

3

NO = 0
SI =1
NO = 0
R2
Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa
SI =1
Il richiedente è un coltivatore diretto o un NO = 0
R3
imprenditore agricolo professionale
SI =1
CRITERI RELATIVI ALL’INTERVENTO
NO = 0
IN1
L’intervento prevede il recupero di impianti dismessi
SI =1
L’intervento prevede la realizzazione di un impianto NO = 0
IN2
di avannotteria locale
SI =1

1
2
1

1
2

IN3

Costo
investimento
L’intervento prevede la diversificazione delle specie C=
tematico/Costo
totale 3
allevate
dell’investimento

IN4

investimento
L’intervento comprende azioni di salvaguardia della C=Costo
2
tematico / Costo totale
salute e del benessere degli animali acquatici
dell’investimento

IN5

IN6

L’intervento prevede la diversificazione del reddito
delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di
attività complementari di vendita diretta e attività
didattiche
L’intervento prevede l’ammodernamento delle
unità di acquacoltura, compreso il miglioramento
delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori
del settore dell’acquacoltura

C=Costo
investimento
tematico / Costo totale
dell’investimento

4

C=Costo
investimento
tematico / Costo totale
dell’investimento

3

IN7

investimento
L’intervento prevede il recupero di zone umide per C=Costo
tematico / Costo totale 4
attività produttive
dell’investimento

IN8

Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni e C=0 NO
delle concessioni necessarie
C=1 SI

5
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IN9

L’operazione non interferisce con i SIC, le ZSC e le
C=0 NO
ZPS o è coerente con le misure di conservazione e
C=1 SI
con i piani di gestione degli stessi

3

L’attribuzione del punteggio per ciascun criterio è data dalla formula seguente:
Punteggio = Coefficiente x Peso
Il punteggio utile per la formulazione della graduatoria è dato dalla sommatoria complessiva
dei valori di tutti i criteri.
A parità di punteggio viene data priorità all’ordine cronologico di presentazione delle
domande complete e valide.
3.3.4

Approvazione della graduatoria
A seguito della fase di valutazione di progetti ed entro 60 giorni dal termine per la
presentazione delle domande, il Soggetto gestore approva con proprio provvedimento gli esiti
definitivi dell’istruttoria definendo i seguenti elenchi:
a. Domande con esito istruttorio negativo;
b. Domande con esito istruttorio positivo, con l’indicazione del punteggio assegnato; le
domande vengono ordinate secondo il punteggio di merito;
c. Domande con esito istruttorio positivo e ammesse a finanziamento a seguito della
suddivisione delle risorse disponibili, con l’indicazione dell’importo totale della spesa
ammessa e del contributo concesso.
Il provvedimento indica le motivazioni degli esiti istruttori negativi.
Per ogni domanda ammessa a finanziamento viene rilasciato un Codice Unico di Progetto
(CUP)5 che accompagna ciascuna domanda di contributo dall’approvazione del
provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento.
Il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed
informatici.
La graduatoria delle domande con esito istruttorio positivo rimane efficace fino al
31/12/2018.

3.3.5

Pubblicazione, informazione e contatti
Il provvedimento di cui al paragrafo precedente è:
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
- pubblicato sul portale regionale della Programmazione Comunitaria
www.ue.regione.lombardia.it;
- comunicato ai richiedenti, indicando il codice CUP relativo ad ogni intervento
finanziato e i riferimenti e i recapiti dell’UTC di riferimento (cfr. paragrafo 3.6).

5

ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in
attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i.
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Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte delle imprese, in attuazione della
L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO

DI COSA SI TRATTA
CHI PUÒ PARTECIPARE

DOTAZIONE FINANZIARIA

Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP)
Bando della Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura”
Art. 48 - Regolamento (UE) n. 508/2014
Il presente bando sostiene iniziative destinate a ridurre l’impatto
negativo dell’acquacoltura sull’ambiente e sulle acque promuovendo i
sistemi di allevamento che favoriscono un uso efficiente delle risorse e
migliorano le performance ambientali.
Imprese acquicole, singole e associate
Il FEAMP opera secondo il principio del cofinanziamento (quota
comunitaria, quota nazionale e quota regionale). Le risorse stanziate
complessivamente sul presente bando per la Misura 2.48 ammontano a
€ 1.841.102 di spesa pubblica totale, ripartite nel seguente modo:
50% a carico del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
pari a € 920.551
35% a carico del Fondo di Rotazione pari a € 644.386
15% a carico del Bilancio Regionale pari a € 276.165
L’aiuto è in conto capitale e copre il 50% degli investimenti.

CARATTERISTICHE Il contributo va da un minimo di € 50.000 ad un massimo di €
200.000, per investimenti

DELL’AGEVOLAZIONE

L’erogazione avviene con stato avanzamento lavori e collaudo finale
REGIME DI AIUTO DI
Assolto da regolamento
STATO
PROCEDURA DI
Procedura valutativa delle domande con graduatoria
SELEZIONE
Dal giorno successivo alla pubblicazione de Burl delle disposizioni
DATA APERTURA attuative
DATA CHIUSURA 30 giorni successivi
La domanda è presentata via posta elettronica certificata.
La documentazione da allegare alla domanda:
relazione dell’intervento, corredato da elaborati tecnici, titoli di
disponibilità;
COME PARTECIPARE preventivi di spesa,
autorizzazioni di tipo amministrativo e sanitario per l’esercizio delle
attività
ecc..
la domanda può essere presentata dalla data di pubblicazione del
bando fino al 30°giorno successivo
Per informazioni in merito al bando è possibile rivolgersi alla Struttura
Organizzazioni Comuni di Mercato, Distretti Agricoli e Tutela della
CONTATTI Fauna Ittica nella persona del Dirigente
Alberto Lugoboni 02.67656275
alberto_lugoboni@regione.lombardia.it
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3.3.6

Richiesta di riesame
Ai sensi della L 241/90, entro 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell’esito delle
fasi istruttorie, il richiedente può presentare Soggetto gestore memorie scritte al fine di
riesaminare la domanda e ridefinire la propria posizione.
Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, la valutazione assume carattere
definitivo, salvo le successive possibilità di ricorso previste dalla legge.
Il Soggetto gestore ha 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della memoria per
comunicare al richiedente l’esito positivo o negativo del riesame.
Ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, dell'eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

3.3.7

Subentri
In relazione alle ulteriori risorse che si saranno rese disponibili per effetto della rinuncia e/o
decadenza di progetti già finanziati, ovvero di nuovi finanziamenti o riallocazione di fondi per
le singole misure, altri beneficiari potranno subentrare secondo graduatoria.
Detti beneficiari, informati dal Soggetto gestore, entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione, dovranno confermare l’accettazione formale del contributo di
cofinanziamento nel rispetto di quanto dichiarato nella domanda di contributo.
Gli interventi dovranno essere conclusi entro i termini previsti dal paragrafo 3.4.
Realizzazione dell’intervento

3.4

Il tempo massimo di realizzazione dell’intervento è, a decorrere dalla data di adozione del
provvedimento di concessione del contributo, di:
-

6 mesi nel caso di interventi che prevedano il solo acquisto di dotazioni (Strumenti, macchinari
e attrezzature);
18 mesi nel caso di realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti ecc…) o di interventi
che prevedano entrambe le tipologie (strumenti, macchinari, attrezzature e opere e impianti).

3.5 Modalità e tempi per l’erogazione del contributo
I pagamenti sono disposti dal Soggetto Pagatore (vedi paragrafo 1.4), che per l’istruttoria di
pagamento si avvale del supporto dei funzionari degli UTC territorialmente competenti in
funzione del luogo di realizzazione degli interventi.
Sulla base dei vincoli di bilancio, la liquidazione del contributo avviene tramite Stato
avanzamento lavori (SAL) e saldo, ovvero direttamente a saldo, trasmettendo le relative
richieste al soggetto gestore, secondo quanto segue:
a) Liquidazione di stato avanzamento lavori (SAL)
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La richiesta per l’erogazione dello stato avanzamento lavori (SAL) può essere presentata
all’UTC di riferimento se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- In caso di realizzazione di interventi strutturali (vedi paragrafo 3.4);
- È inviata entro 6 mesi dalla comunicazione di concessione di contributo;
- la spesa sostenuta è compresa tra il 30 e il 60% della spesa ammessa a contributo.
Il beneficiario invia all’UTC di riferimento la richiesta di SAL adottando l’apposito modello
(Allegato C) con i seguenti allegati sottoscritti dal beneficiario:
1.

Riepilogo delle spese rendicontate (Allegato C1), con l’indicazione dei documenti giustificativi
delle spese (fatture o documenti contabili equivalenti), accompagnati da:
- copia delle fatture quietanzate, conformi agli originali,
- liberatoria in caso di spese superiori a € 200,
- tracciabilità dei pagamenti effettuati (bonifici, ricevute bancarie, estratti conto in caso
di pagamenti con assegni unitamente alla fotocopia dell’assegno. Non sono ammessi
pagamenti in contanti).
Tutte le fatture devono riportare il CUP dell’intervento ammesso a contributo; le fatture e i
documenti di tracciabilità emessi prima dell’assegnazione del CUP devono riportare gli
estremi del decreto di approvazione del presente bando.
Il documento giustificativo delle spese deve essere riferibile temporalmente al periodo
compreso tra la data di ammissibilità delle stesse e la data finale per la realizzazione
dell’operazione indicata nell’atto di concessione del contributo. Le fatture di forniture devono
contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, se presente, il numero di matricola
di fabbricazione.
2. Relazione, a firma del direttore dei lavori e sottoscritta dal legale rappresentante del
beneficiario, dello stato di avanzamento dell’intervento che documenti la coerenza tra quanto
realizzato e la quota a SAL richiesta;
3. documenti comprovanti l’utilizzo del codice contabile distinto per l’attribuzione delle spese
all’intervento finanziato;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai familiari conviventi di maggiore età
(Allegato G) per gli accertamenti in materia di antimafia 6. L’esito positivo della verifica in tema
di certificazione antimafia comporterà la decadenza dall’agevolazione.
In sede di accertamento per il SAL il funzionario dell’UTC, verifica:
- che siano soddisfatte le condizioni per la presentazione della richiesta di pagamento
di SAL indicati al punto 1 del presente capoverso;
- che le attività realizzate siano conformi agli obiettivi, nei tempi e nei modi,
dell’intervento approvato;
- l’ammissibilità delle spese tramite della documentazione giustificativa delle spese
sostenute.
L’UTC può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

6
Ai fini della concessione di agevolazioni occorre presentare il modulo antimafia ‐ ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 6 settembre
2011, n. 159 in materia di antimafia ‐ debitamente compilato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica del
legale rappresentante del soggetto beneficiario.
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Entro 21 giorni dal ricevimento della richiesta, il funzionario UTC esamina a documentazione
presentata, effettua un eventuale sopralluogo, compila e sottoscrive la relazione di controllo,
che invia al Soggetto pagatore.
La liquidazione del SAL è predisposta dal Soggetto pagatore entro 30 giorni dal ricevimento
della relazione di SAL, previa acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC).
Il DURC in corso di validità è acquisito d’ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti
competenti7.
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo
corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi8.
b) Dichiarazione di fine lavori, collaudo e liquidazione del saldo
Entro 30 giorni dal termine di realizzazione dell’intervento, il beneficiario presenta la
“Dichiarazione di fine lavori, richiesta di verifica finale e di pagamento del saldo.
Fermi restando la completezza e la funzionalità dell’intervento, dovrà essere rendicontato
almeno il 75% della spesa ammessa. Qualora in sede di collaudo risulti una spesa
rendicontata inferiore al 75%, non sarà riconosciuto il contributo e di conseguenza verrà
revocato.
La “Dichiarazione di fine lavori, richiesta di verifica finale e di pagamento del saldo”, dovrà
essere presentata all’UTC di riferimento, adottando l’apposito modello (Allegato D),
comprensivo dei seguenti allegati:
1.

Riepilogo delle spese rendicontate (Allegato C1), sottoscritto dal legale rappresentante del
beneficiario, con l’indicazione dei documenti giustificativi delle spese (fatture o documenti
contabili equivalenti), accompagnati da:
- copia delle fatture quietanzate, conformi agli originali,
- liberatoria in caso di spese superiori a € 200,
- tracciabilità dei pagamenti effettuati (bonifici, ricevute bancarie, estratti conto
in caso di pagamenti con assegni unitamente alla fotocopia dell’assegno. Non
sono ammessi pagamenti in contanti).
Tutte le fatture devono riportare il CUP dell’intervento ammesso a contributo; le fatture e
i documenti di tracciabilità emessi prima dell’assegnazione del CUP devono riportare gli
estremi del decreto di approvazione del presente bando.
Il documento giustificativo delle spese deve essere riferibile temporalmente al periodo
compreso tra la data di ammissibilità delle stesse e la data finale per la realizzazione
dell’operazione indicata nell’atto di concessione del contributo. Le fatture di forniture
devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, se presente, il numero di
matricola di fabbricazione.

2.

7

Relazione, a firma del direttore dei lavori e sottoscritta dal legale rappresentante del
beneficiario, descrittiva dell’intervento effettuato, recante in particolare informazioni in
merito alla data finale dell’investimento, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla
realizzazione conforme al intervento approvato, al possesso di tutta la documentazione

in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale
n. 125 del 1.6.2016).
8
D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8‐bis
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e/o certificati attestanti la regolare esecuzione dei lavori, nel rispetto delle autorizzazioni
previste, alle misure di informazione e pubblicità intraprese.
Qualora pertinenti alla tipologia dell’intervento, alla relazione tecnica dovranno essere
allegati:
- Dichiarazione di esecuzione dei lavori a firma del Direttore dei lavori;
- Computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori e vistato da un
ufficio tecnico pubblico o da un libero professionista iscritto all’albo;
- Elaborati grafici riportanti le opere realizzate, documentazione fotografica
con veduta generale e particolare dei beni oggetto di intervento;
- Copia conforme di autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari, se non
consegnati unitamente alla domanda di ammissione del contributo.
3.

Documenti comprovanti l’utilizzo del codice contabile distinto per l’attribuzione delle
spese all’intervento finanziato;

4.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai familiari conviventi di maggiore età
(Allegato G) per gli accertamenti in materia di antimafia.

Il collaudo finale, a cura dell’UTC, è costituito dalle seguenti fasi;
 Verifica della completezza della documentazione e della conformità dell’intervento a
quanto dichiarato nella domanda di contributo;
 Svolgimento di almeno un controllo/sopralluogo presso la sede in cui è localizzato
l’intervento;
 Predisposizione del verbale di collaudo finale, controfirmato dal beneficiario in sede di
controllo.
Entro i successivi 21 giorni dalla data di ricezione della Dichiarazione di fine lavori e richiesta
di collaudo e di saldo (cfr. paragrafo 2.1), l’UTC trasmette al Soggetto gestore il verbale di
collaudo finale contenente la proposta di liquidazione del saldo.
Il Saldo è predisposto dal Soggetto pagatore entro 30 giorni successivi al ricevimento del
verbale di collaudo predisposto dall’UTC previa acquisizione del documento di regolarità
contributiva (DURC).
3.6 Varianti
Sono ammesse varianti all’intervento presentato, se richieste prima di 60 giorni dal termine
di ammissibilità delle spese.
L’istruttoria della stessa dovrà compiersi entro 30 giorni a decorrere dalla presentazione. Il
termine può essere sospeso una sola volta per la richiesta di integrazioni/chiarimenti.
Le varianti devono essere richieste soggetto gestore tramite apposito modulo (Allegato E),
corredato dal raffronto tra le spese ammesse e quelle proposte con la variante (Allegato E1)
e della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino
le modifiche da apportare all’intervento approvato ed un quadro di comparazione che metta
a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.
I progetti di variante potranno essere autorizzati se:
1. Mantengono la coerenza con gli obiettivi dell’intervento ammesso a contributo;
2. Siano tali da far conservare all’intervento la sua funzionalità complessiva;
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3. Non alterano le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
4. Non comportano la perdita dei requisiti verificati per l’ammissibilità dell’intervento;
5. Non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono
totalmente a carico del richiedente);
6. Non comportino, salvo comprovate cause di forza maggiore, una riduzione della spesa
superiore al 35% rispetto a quella ammessa a contributo;
7. Non aumentino i tempi di realizzazione dell’intervento;
8. Non siano utilizzate economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti
dall’intervento originario;
9. Non comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico
originario.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite
a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative.
Tali adeguamenti non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al
totale della spesa ammessa.
Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del
costo totale dell’investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente
articolo, il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere
approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del Soggetto gestore. È
comunque stabilito che la modifica al piano d’investimenti sia preventivamente comunicata
all’UTC di riferimento.
In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ufficio
istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento (Atto di
Concessione di Variante).
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro
della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa.
Nel caso di mancata approvazione della variante le spese eventualmente sostenute restano a
carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato
riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l’iniziativa
progettuale realizzata conservi la sua funzionalità.
In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e
riportate nel quadro economico di cui all’Atto di concessione del contributo, non interessate
al progetto di variante.
In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.
4. DISPOSIZIONI FINALI
4.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
1. Rispettare i termini prescritti nel paragrafo 2.1 del presente bando;
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2. Rispettare quanto stabilito dal presente bando in relazione alle modalità di
rendicontazione delle spese, dei relativi pagamenti e quietanze;
3. Tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte
le transazioni9;
4. Stabilire procedure tali che tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute siano
conservati e resi disponibili10;
5. Garantire il rispetto di quanto dichiarato in sede di ammissibilità relativamente al
paragrafo. 1.5 del presente bando durante tutto il periodo di attuazione dell’intervento;
6. Rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza
nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale ed
urbanistica;
7. Utilizzare il contributo in conformità agli scopi previsti dall’intervento finanziato;
8. Assicurare una raccolta adeguata delle informazioni, necessarie alla gestione finanziaria,
alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, agli audit e alla valutazione dell’operazione
finanziata e assicurare la reperibilità dei documenti di spesa secondo quanto stabilito nel
presente bando;
9. Accettare il controllo dei competenti organi comunitari, statali e regionali, sull’utilizzo dei
contributi erogati e a fornire agli stessi tutte le informazioni richieste;
10. Ottemperare agli obblighi previsti dall’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e dalla
delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni (Codice unico di
progetto);
11. Dare immediata comunicazione al Soggetto gestore, tramite PEC, in caso di rinuncia al
contributo; nel caso in cui siano già state erogate quote del contributo, il soggetto
beneficiario deve restituire le somme ricevute;
12. Comunicare all’UTC di riferimento eventuali variazioni al programma di investimento,
rispettando quanto previsto al paragrafo 3.5 del presente bando;
13. Rispettare l’obbligo di stabilità delle operazioni di cui all’art 71 del reg. 1303/2013;
14. Rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate
nell’ambito del Programma FEAMP sulla base di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n.
1303/2013 art. 115, comma 3, secondo quanto indicato nel paragrafo 4.8 del presente
bando;
15. Apporre loghi e intestazioni del Programma FEAMP su tutto il materiale relativo
all’intervento finanziato.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione
del contributo.
4.2 Proroghe
È ammessa una sola proroga del termine finale di cui al punto 6 del paragrafo 2.1 del presente
bando fino ad un massimo di 90 giorni, salvo valutare caso per caso richieste di proroga di
maggior durata, prodotte a seguito di eventi eccezionali o cause di forza maggiore.
La proroga è concessa dal Soggetto gestore, purché la relativa richiesta, tramite l’utilizzo
dell’apposito modulo (Allegato F), corredata da una dettagliata relazione tecnica:
- sia esaurientemente motivata,
9

secondo quanto previsto nell’art 125 par 4 lett b) del reg. 1303/2013
secondo quanto disposto dall’articolo 140 del regolamento (CE) n. 1303/2013 e nel § 4.7 del presente bando

10
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-

pervenga al Soggetto gestore almeno 30 giorni prima del termine stabilito per la
conclusione dell’intervento,
- non comporti variazioni negli obiettivi programmati con la realizzazione
dell’intervento né violazione dei vincoli comunitari.
Il termine per la conclusione del procedimento di istruttoria delle proroga è fissato in 30 giorni
dalla ricezione della richiesta, e può essere sospeso una sola volta per la richiesta di
integrazioni/chiarimenti.
L’esito dell’istruttoria è comunicato tramite nota del Soggetto gestore.
4.3 Recesso / rinuncia
Per recesso dagli impegni assunti s’intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o
più operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L’istanza di rinuncia
deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo
d’impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario
la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la
pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al
beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto, la conseguente
revoca ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.
4.4 Revoca
Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione
rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:
 Per realizzazioni inferiori al limite stabilito del 75% o comunque tali da non assicurare
il rispetto degli obiettivi progettuali dichiarati;
 In caso di varianti non autorizzate;
 Per non raggiungimento, in fase di verifica finale, dei punteggi assegnati sulla base dei
criteri di selezione;
 Per la mancata realizzazione dell’intervento entro i termini previsti;
 Per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli;
 Per mancato rispetto dei vincoli di non alienabilità e destinazione.
 Per rinuncia del beneficiario.
In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle
somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai
beneficiari per effetto di altri strumenti normativi. Le somme da restituire/recuperare, a
qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.
Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni
dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa.
Decorso inutilmente tale termine, sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa
iscrizione a ruolo degli importi dovuti.
Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti
secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
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4.5 Organizzazione dei Controlli
Controlli amministrativi, in sede, in loco ed ex post, sono previsti per verificare il rispetto delle
condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.
I controlli saranno effettuati a cura degli UTC, nel rispetto della differenza di ruolo
dell’istruttore della pratica e degli incaricati dei controlli, secondo le disposizioni procedurali
generali previste dal Manuale delle procedure e dei controlli.
4.6 Stabilità delle operazioni
Per “stabilità delle operazioni”, ai sensi dell’articolo 71 Reg (UE) n 1303/2013, si deve
intendere che la partecipazione del FEAMP resti attribuita a un’operazione se, entro 5
(cinque) anni dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi, né distoglie dall’uso
indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione.
Ne consegue che, non è consentito per il periodo vincolato dei tre anni dal pagamento finale
al beneficiario:
a) La cessazione o ri‐localizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del
programma;
b) Il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a
un'impresa o a un ente pubblico;
c) Una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
In particolare pertanto nel periodo indicato non è consentita l’alienazione o cessione dei beni
cofinanziati la cessione o dismissione a qualsiasi titolo di investimenti o degli impianti
cofinanziati o una modifica nella destinazione d’uso.
Gli importi indebitamente versati devono essere recuperati in proporzione al periodo per il
quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano operazioni
che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non
fraudolento.
4.7 Conservazione dei documenti
Tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni sono resi
disponibili su richiesta alle autorità di controllo, alla Commissione e alla Corte dei conti
europea per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione
dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione.
Al momento della liquidazione del contributo finale sarà comunicato al beneficiario la data
della certificazione delle spese (=presentazione dei conti) a cui fare riferimento per
conteggiare il periodo di conservazione dei documenti.
Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta
debitamente motivata della Commissione. I documenti devono essere conservati sotto forma
di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese
le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in
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versione elettronica. A tutela della privacy “i documenti sono conservati in una forma tale da
consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al
conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati”.
4.8 Informazione e pubblicità
Ai sensi dell’art 115 del reg. (UE) n. 1303/2013 e del reg. (UE) n. 821/2014 i beneficiari di un
contributo a titolo del PO FEAMP sono tenuti a:
a) Informare di tale finanziamento tutti i partecipanti all’operazione;
b) Informare che l’operazione in corso è stata selezionata nel quadro del PO FEAMP 2014‐
2020;
c) Fornire, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in
proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il
sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
d) Collocare una targa / cartellone nel luogo dell’intervento o sull’oggetto acquistato che
riporti il logo dell’Unione Europea, il riferimento al PO FEAMP 2014‐2020, il nome e
l’obiettivo principale dell’operazione, secondo le disposizioni contenute nell’Allegato XII
del Reg (UE) n. 1303/2013, adottando le specifiche tecniche delle misure di informazione
e di comunicazione e le istruzioni per creare l’emblema dell’Unione si rimanda a quanto
previsto nel reg. (UE) n. 763/2014 della Commissione del 11/07/2014.
e) Garantire l’apposizione di loghi e intestazioni del Programma FEAMP su tutto il materiale
relativo all’intervento finanziato.
4.9 Uffici Territoriali Competenti
Ufficio territoriale
Provincia
BERGAMO
UTR Bergamo
BRESCIA
UTR Brescia
COMO E VARESE
UTR Insubria
CREMONA
E
UTR Val Padana ‐
MANTOVA
LECCO MONZA
UTR Brianza ‐
UTR
LODI E MILANO
Città Metropolitana
PAVIA
UTR Pavia
SONDRIO
Provincia di Sondrio
4.10

Indirizzo PEC
bergamoregione@pec.regione.lombardia.it
bresciaregione@pec.regione.lombardia.it
insubriaregione@pec.regione.lombardia.it
valpadanaregione@pec.regione.lombardia.it
brianzaregione@pec.regione.lombardia.it
cittametropolitanaregione@pec.regione.lomb
ardia.it
paviaregione@pec.regione.lombardia.it
protocollo@cert.provincia.so.it.

Informativa sul trattamento dei dati personali
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), si
rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato H

4.11

Diritto di accesso ai documenti amministrativi
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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
Struttura Organizzazioni comuni di mercato, distretti agricoli e tutela
della fauna ittica
Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano / Ingresso N1 –
3°piano
Telefono (+39) 026765.6275
Email
agricoltura@pec.regione.lombardia.it
Orari di
apertura Lunedì – Giovedì: 9:30 ‐ 12:30 / 14:30 – 16:30
al
Venerdì: 9:30 – 12:30
pubblico
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative
per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n.
1806/2010, che li determina come segue:
 La copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
 La riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro;
 Le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro
facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare
in modo esplicito.
4.12

Rimedi amministrativi e giurisdizionali
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all’istruttoria,
accertamento e controllo per l’erogazione di contributi previsti dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale l’interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare
azione secondo le modalità di seguito indicate.
Rimedi amministrativi
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”.
Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel
termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato
o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
oppure in alternativa
Rimedi giurisdizionali
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Relativamente ai rimedi giurisdizionali, si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante
opera il seguente riparto di giurisdizione:
 Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non
finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della
comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne
abbia avuto piena conoscenza;
 Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del
contributo, intervenuti dopo l’ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al
giudice ordinario nei termini e modalità previste dall’ordinamento.
4.13

Monitoraggio dei risultati
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a
questa misura/, l’indicatore individuato è il seguente: Numero delle domande finanziate
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 c della l. r. 1/02/2012, n. 1), nella fase di rendicontazione finale è
possibile compilare un questionario di customer satisfaction.
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.

5. ALLEGATI


Allegato B ‐ Domanda di contributo;



Allegato B1 ‐ Dichiarazione intenti per la costituzione di ATI



Allegato B2 ‐ Relazione tecnica iniziale;



Allegato B3 ‐ Dichiarazioni del tecnico abilitato



Allegato B4 ‐ Valutazione di impatto ambientale;



Allegato B5 ‐ Riepilogo spese rendicontate;
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Allegato D – Dichiarazione di fine lavori, richiesta di verifica finale e di pagamento del saldo;



Allegato E ‐ Richiesta di Variante;
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FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 2014 ‐2020
REGG (UE) nn. 1303/2013 e 508/2014

MISURA 2.48
INVESTIMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALL’ACQUACOLTURA

ALLEGATO B – DOMANDA DI CONTRIBUTO

Spett.
Regione Lombardia ‐ DG Agricoltura
Struttura Organizzazioni Comuni di Mercato,
Distretti agricoli e Tutela della fauna Ittica
Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano
PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

SPAZIO RISERVATO AL RICHIEDENTE
Il sottoscritto:
Ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di essere ammesso al regime di aiuti
previsti dal Reg. (UE) 1303/2013, e dal reg. 508/2014 come dal Programma Operativo – FEAMP
2014/2020. A tal fine dichiara i seguenti dati:
DATI LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome

Nome

Data di nascita

Codice fiscale

Residenza (indirizzo completo, via, n. civico, città, cap)
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DATI DEL RICHIEDENTE
Denominazione dell’impresa

Indirizzo completo sede legale

Indirizzo sede operativa

Codice fiscale

Partita IVA

Codice iscrizione Camera di Commercio

Codice INPS

Telefono

Cellulare

Posta elettronica certificata (PEC)

Sito web

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA
Individuale

ATI

DATI SINTETICI DEL CONTRIBUTO RICHIESTO
Spesa prevista (€)

Spesa prevista ‐ IVA esclusa (€)

Contributo richiesto (€) = 50% spesa prevista IVA esclusa

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Provincia

Comune
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Indirizzo completo (via, n. civico, città, cap.)

TITOLIO E DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Avvio operazione (data presunta)

Conclusione operazione (data presunta)

COORDINATE BANCARIE
Conto corrente dedicato all’attuazione del Progetto, secondo quanto previsto nell’art 125 par 4 lett b) del reg.
1303/2013
Cod.
Paese

Cod.
Contr.
Intern.

Cod.
Contr.
Naz.

ABI

CAB

n. Conto corrente

Istituto

Soggetto delegato ad operare sul cc11

11

Cognome

Nome

Codice fiscale

Residenza (indirizzo completo, via, n. civico, città, cap)

Allegare l’Atto di delega

Data di nascita

– 124 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 29 dicembre 2017

ALLEGATI
Documenti da allegare obbligatoriamente alla presente domanda ai sensi del par. 3.2.2 del bando

1. ..
2. ..
3. ..
4. ..
5. ..
6. ..
7. .

DICHIARAZIONI E IMPEGNI
Il sottoscritto:
Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del
medesimo decreto
DICHIARA
Ai sensi dell’art. e 47 del D.P.R. n° 445/2000
1. Che il soggetto rappresentato è iscritto al Registro Imprese tenuto presso la Camera di
Commercio,

Industria,

n_________________,

Artigianato
con

e

Agricoltura
la

di_____________________
natura

al

giuridica

di_______________________________________________;
2. Il soggetto rappresentato è in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto
Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul
lavoro;
3. Che non ricorrono le condizioni di esclusione di cui all’art.106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
4. Che non ricorrono le condizioni di inammissibilità individuate dall’art 10 del reg. 508/2014, così
come ulteriormente specificate nei reg. (UE) nn. 288/2015 e n. 2252/2015;
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5. Che nei propri confronti e, nei confronti dei soggetti indicati dall’art 80 d.lgs. 50/2016, ove
pertinente, non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art 80 d.lgs. 50/2016 comma 1, 2,4, 5
lett a), lett b), e lett. f) o altra ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
6. Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui
all'art. 10 della L. n.575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
7. Di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la
corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
8. Di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma Operativo ‐ FEAMP 2014/2020
approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25
novembre 2015, del contenuto del bando di attuazione della misura e degli obblighi specifici che
assume a proprio carico con la presente domanda;
9. Di accettare incondizionatamente gli obblighi e le prescrizioni contenute nell’Avviso pubblico per
l’attuazione della misura 2.48 del PO FEAMP 2014/2020;
10. Che il soggetto rappresentato non risulta inadempiente in relazione a provvedimenti di revoca e
recupero di agevolazioni precedentemente concesse dalla Regione Lombardia, relative al
programma FEP 2007/2013;
11. Di impegnarsi al rispetto dell’obbligo della stabilità dell’operazione di cui all’articolo 71 del Reg.
(CE) n. 1303/2013, secondo quanto stabilito nell’avviso pubblico;
12. Di realizzare il progetto di intervento nel rispetto delle necessarie autorizzazioni (urbanistiche,
sanitarie, ambientali, ecc.), nonché, qualora applicabile, nel rispetto del codice degli appalti;
13. Che i tutti dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri;
14. Di comunicare tempestivamente la rinuncia al contributo eventualmente ottenuto;
15. Di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il finanziamento
erogato potrà essere immediatamente revocato, con obbligo di restituire quanto già percepito,
nonché quanto in tale momento risulterà dovuto per interessi, spese ed ogni altro accessorio;
SI IMPEGNA INOLTRE
16. A consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni
momento e senza restrizioni;
17. A restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell’Ente
erogatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero sanzioni
amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
18. A riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale
documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e
nazionale concernente il Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca;
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19. A comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
20. A rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(UE) 508/2014 Capo VI.
PRENDE ATTO
21. Che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire
esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1, comma 1052, L. n.
296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale o nel
caso tali coordinate siano errate, il sostegno non potrà essere erogato.
Il sottoscritto consente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei
propri dati personali per il conseguimento delle finalità connesse alla gestione della pratica di
riferimento.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
Luogo

Data

In fede12
(Firma del beneficiario / legale rappresentante)

(Timbro)

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 2014 ‐2020
REGG (UE) nn. 1303/2013 e 508/2014
Mis. 2.48 – Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura

12

In caso di firma autografa, allegare copia fotostatica del documento d’identità
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ALLEGATO B1
DICHIARAZIONE DI INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI ATI

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità
di

rappresentante

legale

dell’impresa___________________________________________

con sede in via _________________________ a _________________________________________
C.F. ______________________________P. IVA ________________________________________

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità
di

rappresentante

legale

dell’impresa___________________________________________

con sede in via _________________________ a _________________________________________
C.F. ______________________________P. IVA ________________________________________

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità
di

rappresentante

legale

dell’impresa___________________________________________

con sede in via _________________________ a _________________________________________
C.F. ______________________________P. IVA ________________________________________
(Aggiungere altri soggetti se necessario)

PREMESSO


Che Regione Lombardia in data _______________________ ha pubblicato il Bando di
attuazione della misura 2.48 del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;
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Che ai sensi del paragrafo 1.5.1. dell’avviso, hanno titolo a presentare progetti i Partenariati
già esistenti o appositamente costituiti;



Che, nel caso di partecipazione di Partenariati non ancora costituiti, i soggetti intenzionati a
raggrupparsi sono tenuti a sottoscrivere, ed allegare, una dichiarazione di intenti/impegno a
formalizzare l’accordo di partenariato entro 30 giorni dall’atto di notifica dell’ammissione al
finanziamento, come indicato al paragrafo 3.2.2 punto 3.

Tutto ciò premesso le Parti, per il caso in cui il progetto congiuntamente presentato risultasse
effettivamente ammesso al finanziamento di cui all’Avviso
SI IMPEGNANO A
1. Costituire entro 30 giorni dall’atto di ammissione al finanziamento il Partenariato relativo al
progetto denominato _______________________________________________________
2. Indicare

quale

futuro

Capofila

del

Partenariato

il/la

Sig./ra____________________________________________________________________
Rappresentante legale dell’impresa _____________________________________________
3. Conferire al Capofila, con unico atto il potere di rappresentare l’intera partnership nei
confronti dell’Amministrazione referente, diventandone l’unico interlocutore;

DICHIARANO
Che la suddivisione tra i componenti dell’ATI/ATS avverrà secondo la seguente suddivisione:

Soggetto

Ripartizione attività
in percentuale (%)

Ruolo di attività nel progetto
(Indicare azioni)
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SOTTOSCRIZIONE13
Luogo

Data

Per____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante____________________________________________________________
Per____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante____________________________________________________________
Per____________________________________________________________________________
Il legale rappresentante____________________________________________________________
(Aggiungere altri soggetti se necessario)

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 2014 ‐2020
REGG (UE) nn. 1303/2013 e 508/2014
Mis. 2.48 – investimenti produttivi destinati all’acquacoltura

ALLEGATO B2 – RELAZIONE TECNICA INIZIALE

13

Allegare copia fotostatica del documento d’identità in caso di firma autografa
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Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità
di

rappresentante

legale

dell’impresa___________________________________________

con sede in via _________________________ a _________________________________________
C.F. ______________________________P. IVA ________________________________________

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del
medesimo decreto
DICHIARA QUANTO SEGUE

1. TIPOLOGIA INTERVENTO (barrare le voci)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

L’intervento prevede il recupero di impianti dismessi
L’intervento prevede la realizzazione di un impianto di avannotteria locale
L’intervento prevede la diversificazione delle specie allevate
L’intervento comprende azioni di salvaguardia della salute e del benessere degli animali
acquatici
L’intervento prevede la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo
sviluppo di attività complementari di vendita diretta e attività didattiche
L’intervento prevede l’ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il
miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore
dell’acquacoltura
L’intervento prevede il recupero di zone umide per attività produttive
Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie
L’operazione non interferisce con i SIC, le ZSC e le ZPS o è coerente con le misure di
conservazione e con i piani di gestione degli stessi

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO che riassuma in modo sintetico (massimo 20 pagine):
- soggetto proponente (Breve descrizione degli anni di esperienza dell’impresa,
organigramma del personale impegnato nel progetto, ruoli e costi imputati)
- Descrizione adeguatamente particolareggiata delle strutture di produzione attuali
esistenti, con indicazione delle loro potenzialità
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-

Localizzazione dell’intervento,
la natura
gli obiettivi specifici
la coerenza con gli obiettivi della misura
i motivi che giustificano la realizzazione dell’intervento.
descrizione delle strutture dopo l’investimento e la previsione ricadute attese in termini
economici
eventuali precedenti progetti riguardanti analoga iniziativa approvati in passato (Fondi UE,
Stato, Regione, ecc.)

indicazione chiara del ruolo dei partner in caso di ATI
cronoprogramma dettagliato dell’intervento.
piano economico finanziario progetto (Specificare le fonti di finanziamento del progetto
presentato)

Costo totale dell’investimento al netto di IVA (spesa ammissibile)
Quota contributo pubblico richiesto
Quota a carico del proponente
 Di cui fondi propri
 Prestiti
 Altro

3.

(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)

ALLEGATI
Se pertinenti alla tipologia dell’intervento, allegare:
-

-

Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex‐ante e situazione ex‐post), planimetrie,
piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi
proposti;
Il progetto esecutivo delle opere e degli impianti a firma di un tecnico progettista iscritto a
un ordine /collegio professionale presentato al fine del rilascio del titolo abilitativo;
Computo metrico estimativo delle opere, con riferimento all’ultima versione del Prezziario
della Camera di Commercio di pertinenza per il sito di realizzazione dell’opera;
Documentazione fotografica ex‐ante;
Titoli di disponibilità, debitamente registrati, per 7 (sette) anni dalla data di presentazione
della domanda sia dei terreni, sia delle strutture. I titoli di disponibilità relativi all’affitto
dovranno risultare registrati alla data della presentazione della domanda;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell’operazione, qualora quest’ultimo non sia il richiedente, di assenso alla esecuzione
delle opere ed all’iscrizione dei relativi vincoli;
Dichiarazione resa dal tecnico abilitato e indipendente e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, (Allegato B3), che per l’intervento nulla osta all’ottenimento ed al
rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l’intervento non
sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle
opere previste;
Dichiarazione del legale rappresentante sulla Valutazione di impatto ambientale, se
prevista (Allegato B4);

SOTTOSCRIZIONE
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Luogo

Data

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

In fede
(Firma del beneficiario / legale rappresentante)

(Timbro)
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ALLEGATO B3 – DICHIARAZIONI DEL TECNICO ABILITATO

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ________________________Prov. ( ____ ), il ___________________________________
Cod. Fisc. ______________________________ P.IVA ___________________________________
Tel/Cell. _______________________________ Email ___________________________________
Iscritto al N. ________________ dell’Albo professionale degli _____________________________
Della Provincia di _____________________________ Comune di __________________________
In qualità di progettista / direttore dei lavori dell’impresa __________________________________
Cod. Fisc. ______________________________ P.IVA ___________________________________

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del
medesimo decreto
DICHIARA

□

Che per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste;
Oppure

□

Che per l’intervento nulla osta all’ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le
autorizzazioni necessarie.
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SI IMPEGNA INOLTRE
Ad acquisire i seguenti permessi / autorizzazioni /nulla osta14:
1.
2.
3.
4.
5.

..
..
..
..
..
..

Il sottoscritto consente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei
propri dati personali per il conseguimento delle finalità connesse alla gestione della pratica di
riferimento.

Luogo

Data

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

In fede15
(Il tecnico abilitato)

(Timbro)

14

Tutti i permessi / autorizzazioni / nulla osta necessari dovranno essere allegati in copia conforme all’originale alla
dichiarazione di fine lavori e richiesta di verifica finale e saldo
15
Allegare copia fotostatica del documento d’identità in caso di firma autografa
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ALLEGATO B4 – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità
di

rappresentante

legale

dell’impresa___________________________________________

con sede in via _________________________ a _________________________________________
C.F. ______________________________P. IVA ________________________________________

Relativamente all’intervento/progetto localizzato in Provincia di ___________________________
Comune di _____________________________ via______________________________________

SI IMPEGNA
Ad espletare le procedure relative alla Verifica di Assoggettabilità alla VIA ovvero alla Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA), ai sensi del D.lgs. 152/2006 s.m.i. e della Legge Regionale n. 5/2010 s.m.i.16
SOTTOSCRIZIONE17
Luogo

16

Data

Verificare le disposizioni in materia di VIA nell’ “Area normativa” del Sistema Informativo per la Valutazione di Impatto
Ambientale
SILVIA,
di
Regione
Lombardia
all’indirizzo:
http://silvia.regione.lombardia.it/silvia/jsp/normativa/normativa.jsf
17
In caso di firma autografa allegare copia della carta d’identità
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Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

In fede
(Firma del beneficiario / legale rappresentante)1

(Timbro)

1

Allegare copia fotostatica del documento d’identità in caso di firma autografa
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ALLEGATO B5 – ELENCO DELLE SPESE AMMISSIBILI
SPESE SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO (vedi paragrafo 3.3.3 Allegato A)

DESCRIZIONE

spese per la diversificazione delle specie allevate
spese per azioni di salvaguardia della salute e del
benessere degli animali acquatici
spese per lo sviluppo di attività complementari di
vendita diretta e attività didattiche
spese per l’ammodernamento delle unità di
acquacoltura, compreso il miglioramento delle

Importo al netto di IVA

€
€
€
€
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condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del
settore dell’acquacoltura
spese per il recupero di zone umide per attività
produttive

€

altre spese

€

TOTALE (1)

€

CONTRIBUTO RICHIESTO (50% TOTALE DELLE SPESE DI
INVESTIMENTO)

€

ARTICOLAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI (vedi paragrafo 2.4 allegato A)
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gruppo di spesa

sottogruppo di dettaglio
studi di fattibilità che comprendono indagini,
analisi preliminari, progettazione

A. Consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle
tecnologie.

B. Strumenti, macchinari e attrezzature

€

Servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di
software

€

TOTALE

€

Acquisto di macchinari e attrezzature per
impianti di acquacoltura asservite agli impianti
di acquacoltura

€

Acquisto di attrezzatura informatica, compreso
€
il relativo software specifico/specialistico
TOTALE

C. Impianti.

importo previsto al netto di IVA

€

Costruzione e/o ampliamento o miglioramento
di impianti di acquacoltura e relative opere
murarie, per la riproduzione e la crescita di
€
pesci o altri organismi di acqua dolce di
interesse commerciale
impianti che producono energia da fonti
rinnovabili per uso esclusivamente aziendale e
€
relativa impiantistica, nei limiti del 15% della
spesa riconosciuta ammissibile
impianti finalizzati al miglioramento delle
condizioni d’igiene e sanitarie, delle condizioni
ambientali, dei sistemi di produzione anche
€
attraverso l’adozione di innovazioni
tecnologiche
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Lavori di sistemazione o di miglioramento dei
circuiti idraulici all’interno delle imprese
acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle
acque

€

Adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali
strettamente inerenti all’operazione
(coibentazione /impianti frigoriferi)
TOTALE

€

TOTALE (2)

€

totale 1 e totale 2 coincidono

Firma del rappresentante
legale/soggetto delegato

(timbro)
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FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 2014 ‐2020
REGG (UE) nn. 1303/2013 e 508/2014

MISURA 2.48
INVESTIMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALL’ACQUACOLTURA

ALLEGATO B6 – DICHIARAZIONE DI SISTEMA CONTABILE

Il/La Sig./a ________________________________Nato/a a _______________il________________
rappresentante legale di ________________________________________________
In qualità di legale rappresentante dell’azienda________________
Ovvero in qualità di Capofila dell’ATI costituita/da costituire per la realizzazione del progetto presentato a
valere sulla misura 2.48 del FEAMP 2014‐2020,
E i sottoscritti
Il/La Sig./a ________________________________Nato/a a _______________il________________
rappresentante legale di ________________________________________________
Il/La Sig./a ________________________________Nato/a a _______________il________________
rappresentante legale di ________________________________________________

(aggiungere altri soggetti se necessario)
Componenti dell’ATI di cui sopra, nel caso in cui il progetto presentato risultasse ammesso al finanziamento
SI IMPEGNA/ SI IMPEGANO A
Tenere per tutte le transazioni relative al finanziamento un sistema contabile distinto o un apposito codice
contabile.
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Luogo

data

(Firma del beneficiario / legale rappresentante)18

(Timbro)

18

In caso di firma autografa allegare copia del documento d’identità
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FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 2014 ‐2020
REGG (UE) nn. 1303/2013 e 508/2014

MISURA 2.48
INVESTIMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALL’ACQUACOLTURA

ALLEGATO B7 ‐ DICHIARAZIONE RELATIVA AI FINANZIAMENTI RICHIESTI
(ai sensi art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ______________________________, Cod. Fisc. _________________,
nato/a _______________________________, prov. __________, il _________________, residente a
____________________, prov. _____, Via/C.na/P.zza _________________________________________,
legale rappresentante dell’azineda______________________________________________,

in riferimento al progetto presentato ai sensi della misura 2.48 del FEAMP 2014‐2020,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

che per gli interventi di cui alla presente domanda:
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□
□

non ha richiesto finanziamenti a valere su altre fonti di aiuto per l’intervento oggetto della domanda
di contributo.

ha richiesto finanziamenti a valere su altre fonti di aiuto per l’intervento oggetto della domanda di
contributo e si impegna a rinunciare formalmente ad altra domanda in essere in caso di ammissione
a finanziamento a valere sulla misura 2.48 FEAMP.

DICHIARA INOLTRE

di essere stato previamente informato sul trattamento dei dati che vengono trattati nelle diverse fasi
procedurali nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

Luogo

Data

In fede
(Firma del beneficiario / legale rappresentante)19

(Timbro)

19

In caso di firma autografa allegare copia del documento d’identità
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FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 2014 ‐2020
REGG (UE) nn. 1303/2013 e 508/2014
Mis. 2.48 INVESTIMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALL’ACQUACOLTURA

ALLEGATO C
RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

Spett.
(INDICARE L’UTC DI RIFERIMENTO)
PEC:__________________________

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità
di

rappresentante

legale

dell’impresa___________________________________________

con sede in via _________________________ a _________________________________________
C.F. ______________________________P. IVA ________________________________________
Beneficiario del contributo ai sensi del decreto n.________ del _________
Cod. identificativo regionale:
Pari ad un importo ammesso di €
(Inserire importo al netto di IVA)

relativo all’intervento/progetto localizzato in Provincia di ________________________________
Comune di _____________________________ via______________________________________
Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
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eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del
medesimo decreto
CHIEDE
La liquidazione dell’anticipo del contributo spettante pari al __________% della spesa ammessa
Pari ad un importo di €
(Inserire importo al netto di IVA)

mediante accredito sul conto corrente dedicato dichiarato in sede di presentazione della domanda
ALLEGA
1. Riepilogo delle spese rendicontate (Allegato C1) e copia dei documenti giustificativi;
2. Relazione, a firma del direttore dei lavori e sottoscritta dal legale rappresentante del
beneficiario, dello stato di avanzamento dell’intervento che documenti la coerenza tra quanto
realizzato e la quota a SAL richiesta;
3. documenti comprovanti l’utilizzo del codice contabile distinto per l’attribuzione delle spese
all’intervento finanziato;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai familiari conviventi di maggiore età
(Allegato G) per gli accertamenti in materia di antimafia.

Luogo

Data

In fede20
(Firma del beneficiario / legale rappresentante)

(Timbro)

20

In caso di firma autografa, allegare copia fotostatica del documento d’identità
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FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 2014 ‐2020
REGG (UE) nn. 1303/2013 e 508/2014
Mis. 2.48 INVESTIMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALL’ACQUACOLTURA
ALLEGATO C1
RIEPILOGO SPESE RENDICONTATE A SAL/ A SALDO (cancellare la voce non pertinente)

GRUPPO DI SPESA

A. Consulenze
specialistiche legate
allo sviluppo delle
tecnologie.
B. Strumenti,
macchinari e
attrezzature

c. Impianti

CAUSALE

FORNITORE

TIPOLOGIA
DOCUMENTO

N° E
DATA

IMPONIBILE

IVA

MODALITA’
PAGAMENTO

DATA DI
PAGAM
ENTO

IMPORTO
PAGATO

IMPORTO
IMPUTATO
ALL’INTERVENTO

IMPORTO
AMMESSO A
PREVENTIVO
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Luogo

data

(Firma del beneficiario / legale rappresentante)21

(Timbro)

21

In caso di firma autografa allegare copia del documento d’identità
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FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 2014 ‐2020
REGG (UE) nn. 1303/2013 e 508/2014
MISURA 2.48
INVESTIMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALL’ACQUACOLTURA

ALLEGATO D
DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI
RICHIESTA DI VERIFICA FINALE E DI PAGAMENTO DEL SALDO
Spett.
(INDICARE L’UTC DI RIFERIMENTO)
PEC:__________________________
Il/la

sottoscritto/a

_____________________________________

nato/a

a

___________________

il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità di
rappresentante

legale

dell’impresa___________________________________________

con sede in via _________________________ a _________________________________________
C.F. ______________________________P. IVA ________________________________________
Beneficiario del contributo concesso ai sensi del decreto n.________ del _________

Cod. identificativo regionale:
Pari ad un importo ammesso di €
(Inserire importo al netto di IVA)

Relativo all’intervento/progetto localizzato in Provincia di ________________________________
Comune di _____________________________ via_____________________________________
CHIEDE
1. La liquidazione del SALDO del contributo spettante
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Pari ad un importo di €
(Inserire importo al netto di IVA)

Mediante accredito sul conto corrente dedicato dichiarato in sede di presentazione della domanda
2. Che sia svolta la verifica finale, necessaria all’erogazione del suddetto contributo, come previsto dal bando
e dalla normativa comunitaria.
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Ai sensi dell’art. e 47 del D.P.R. n° 445/2000
‐

Di aver concluso l’intervento in data……………… nei tempi e modi previsti dal bando e nel rispetto delle
autorizzazioni previste qualora necessarie;

‐

Di


Aver ricevuto il pagamento per lo stato avanzamento lavori (SAL) pari a € ………………….



Non aver richiesto il pagamento di SAL;

‐

Di avere rendicontato una spesa finale non inferiore al 75% della spesa ammessa;

‐

Che il contributo richiesto è calcolato sulle spese effettivamente sostenute;

‐

Che le spese di cui al punto precedente corrispondono a quelle riportate nei documenti giustificativi
previsti dal bando, allegati in copia conforme e a quelle per le quali è stato concesso il finanziamento;
Che le attività progettuali svolte sono conformi a quanto previsto dall’intervento ammesso a contributo,
e dalla variante approvata in data……………. (Eliminare se non pertinente ossia in assenza di varianti richieste
e/o autorizzate), e sono tali da assicurare il raggiungimento dell’obiettivo/obiettivi progettuali;

‐

‐

Di aver garantito l’apposizione di loghi e intestazioni del Programma FEAMP su tutto il materiale relativo
all’intervento finanziato;

‐

Di aver garantito tutte le misure di informazioni e pubblicità ai sensi del punto 4.1 del bando;

‐

Che l’investimento realizzato non ha comportato la sostituzione di beni che abbiano fruito di un
finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e che
non è stato acquistato materiale usato
Di impegnarsi a rispettare il vincolo di non alienazione e di destinazione d’uso per i cinque anni successivi
alla data dell’accertamento finale;

‐
‐

Di accettare, nei tre anni successivi alla chiusura del programma come previsto dall’art 87 Reg. (CE) n.
1198/2006, le indagini tecniche ed i controlli che le Amministrazioni competenti riterranno opportuno
effettuare, assicurando altresì il proprio supporto e la propria collaborazione;

‐

Che gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente dichiarazione
e sono tutti in corso di validità come previsto dal bando;
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‐

Di impegnarsi a garantire la conservazione, per i tre anni successivi alla conclusione dell’intervento, della
documentazione afferente all’intervento finanziato e segnatamente dei titoli di spesa originali utilizzati
per la rendicontazione dei costi e delle spese relative alle attività progettuali.
ALLEGA
Ai sensi del paragrafo 3.5 lettera b) del bando della Mis.2.48 del FEAMP




Riepilogo delle spese rendicontate, sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario (Allegato
B5) accompagnato dai giustificativi delle spese e dai pagamenti.
Relazione, a firma del direttore dei lavori e sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario,
descrittiva dell’intervento effettuato, recante informazioni in merito alla data finale dell’investimento,
al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla realizzazione conforme al intervento approvato, al
possesso di tutta la documentazione e/o certificati attestanti la regolare esecuzione dei lavori, nel
rispetto delle autorizzazioni previste, alle misure di informazione e pubblicità intraprese.
Se pertinente all’intervento, corredata da:
- Dichiarazione di esecuzione dei lavori a firma del Direttore dei lavori;
- Computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori e vistato da un ufficio tecnico
pubblico o da un libero professionista iscritto all’albo;
- Elaborati grafici riportanti le opere realizzate, documentazione fotografica con veduta generale
e particolare dei beni oggetto di intervento;
- Copia conforme di autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari, se non consegnati unitamente alla
domanda di ammissione del contributo.





Documenti comprovanti l’utilizzo del codice contabile distinto per l’attribuzione delle spese
all’intervento finanziato;
La dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai familiari conviventi di maggiore età (Allegato G)
per gli accertamenti in materia di antimafia.

Luogo

Data

In fede22
(Firma del beneficiario / legale rappresentante)

(Timbro)

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 2014 ‐2020
22

In caso di firma autografa, allegare copia fotostatica del documento d’identità
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REGG (UE) nn. 1303/2013 e 508/2014
MISURA 2.48
INVESTIMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALL’ACQUACOLTURA

ALLEGATO E‐ RICHIESTA DI VARIANTE
Spett.

(INDICARE L’UTC DI RIFERIMENTO)
PEC:__________________________
Il/la

sottoscritto/a

_____________________________________

nato/a

a

___________________

il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità di
rappresentante

legale

dell’impresa___________________________________________

con sede in via _________________________ a _________________________________________
C.F. ______________________________P. IVA ________________________________________
Beneficiario del contributo concesso ai sensi del decreto n.________ del _________
Cod. identificativo regionale:
Pari ad un importo ammesso di €
(Inserire importo al netto di IVA)

Relativo all’intervento/progetto localizzato in Provincia di ________________________________
Comune di _____________________________ via______________________________________
PRESO ATTO delle condizioni per la presentazione di varianti riportate al paragrafo 3.6 del bando della misura
2.48 del FEAMP
CHIEDE
L’approvazione della seguente variante:
Descrizione

Dichiarando altresì ai sensi dell’art 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.
Che il progetto di variante presentato:
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□
□
□
□
□
□
□
□
□

Mantiene la coerenza con gli obiettivi dell’intervento ammesso a contributo;
E’ tale da far conservare all’intervento la sua funzionalità complessiva;
Non altera le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
Non comporta la perdita dei requisiti verificati per l’ammissibilità dell’intervento;
Non comporta un aumento del contributo concesso;
Non aumenta i tempi di realizzazione dell’intervento;
Non sono utilizzate economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dall’intervento
originario;
Non comporta una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario.
Non comporta, (salvo comprovate cause di forza maggiore DA SPECIFICARE), una riduzione della spesa
superiore al 35% rispetto a quella ammessa a contributo, pena la revoca del finanziamento concesso.

Si allega a tal proposito dettagliata relazione tecnica descrittiva della variante nonché il seguente quadro
economico di raffronto (Allegato E1)
Luogo

Data

In fede23
(Firma del beneficiario / legale rappresentante)

(Timbro)

23

Allegare copia fotostatica del documento d’identità
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FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 2014 ‐2020
REGG (UE) nn. 1303/2013 e 508/2014
Mis. 2.48 – investimenti produttivi destinati all’acquacoltura

ALLEGATO F – RICHIESTA DI PROROGA

Spett.
Regione Lombardia ‐ DG Agricoltura
Struttura Organizzazioni Comuni di Mercato, Distretti
agricoli e Tutela della fauna Ittica
Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano
PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Il/la

sottoscritto/a

_____________________________________

nato/a

a

___________________

il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità di
rappresentante

legale

dell’impresa___________________________________________

con sede in via _________________________ a _________________________________________
C.F. ______________________________P. IVA ________________________________________
Beneficiario del contributo concesso ai sensi del decreto n.________ del _________

Cod. identificativo regionale:
Pari ad un importo ammesso di €
(Inserire importo al netto di IVA)

Relativo all’intervento/progetto localizzato in Provincia di ________________________________
Comune di _____________________________ via______________________________________
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PRESO ATTO delle condizioni per la presentazione di proroghe, riportate al paragrafo 4.2 del bando della
misura 2.48, ed in particolare del termine perentorio di 30 giorni dal termine della realizzazione dell’intervento
entro cui inviare la comunicazione di fine lavori e di richiesta del saldo

CHIEDE

Una proroga, della durata di n. giorni

Allega alla presente istanza una dettagliata relazione tecnica nella quale sono evidenziate le cause che hanno
determinato un ritardo nell’attuazione dell’intervento rispetto ai tempi indicati in sede di presentazione della
domanda di contributo.

Luogo

Data

In fede24
(Firma del beneficiario / legale rappresentante)

(Timbro)

24

In caso di firma autografa, allegare copia fotostatica del documento d’identità
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FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 2014 ‐2020
REGG (UE) nn. 1303/2013 e 508/2014
MISURA 2.48
INVESTIMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALL’ACQUACOLTURA
ALLEGATO G ‐ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
_l_

sottoscritt_

(nome

e

cognome)

____________________________________________________________________
nat_

a

__________________________

Prov.

________

il

________________

a________________________via/piazza_____________________________________n.__________
Codice Fiscale_____________________________________________________________________
in qualità di________________________________________________________________________
della società_______________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:
Nome___________________________________Cognome_________________________________
Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________
Codice fiscale _________________________
Nome___________________________________Cognome_________________________________

residente
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Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________
Codice fiscale _________________________
Nome___________________________________Cognome_________________________________
Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________
Codice fiscale _________________________
Nome___________________________________Cognome_________________________________
Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________
Codice fiscale _________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione
di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________
data

______________________________________________
firma leggibile del dichiarante(*)

I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)
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Art. 85 del D.Lgs 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)
Impresa individuale
Associazioni

Società di capitali o cooperative

Società semplice e in nome collettivo

Società in accomandita semplice

Società estere con sede secondaria in
Italia

1.
2.
3.
1.
2.

Titolare dell’impresa
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Legali rappresentanti
membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se
previsti)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2

1. Legale rappresentante
2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri)
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari
o inferiore a 4)
6. socio ( in caso di società unipersonale)
7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art.
2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che
svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera
b) del D.Lgs 231/2001;
8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1‐2‐3‐4‐5‐6‐7
1. tutti i soci
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
1. soci accomandatari
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

Società estere prive di sede secondaria
con rappresentanza stabile in Italia

1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente
del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza
o direzione dell’ impresa
2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1

Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le società in
nome collettivo e accomandita
semplice)

1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che
sono socie della società personale esaminata
2. Direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
1. legale rappresentante
2. componenti organo di amministrazione (presidente del
CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale (se previsti)***
5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per
cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per
cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una
partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o

Società di capitali anche consortili, per
le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con attività
esterna
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consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi
operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi
attività esterna e per i gruppi europei di
interesse economico

Raggruppamenti temporanei di imprese

Per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative di
consorzi cooperativi, per i consorzi con
attività esterna e per le società di
capitali con un numero di soci pari o
inferiore a quattro (vedi lettera c del
comma 2 art. 85) concessionarie nel
settore dei giochi pubblici

1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di
amministrazione)**
5. membri del collegio sindacale (se previsti)***
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi
sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro
interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e
società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)**
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le
società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività
esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore
a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle
persone fisiche che detengono, anche indirettamente,
una
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento,
nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione
superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli
eventuali componenti dell'organo di amministrazione della
societa'socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente,
controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia
di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo
precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che,
sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al
D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia
e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico
sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi)
nonché, nei casi contemplati dall’art. art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di
cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.
**Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato,
Consiglieri.
*** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.
Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
L’Ente Pubblico/Stazione Appaltante dovrà acquisire dalla società interessata (che ha la sede legale nella provincia di
Milano) la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA redatta dal rappresentante legale della società
e contenente tutti i componenti dell’ attuale compagine societaria, ai sensi dell’ art. 85 del D. Lgs. 159/2011.
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Dovrà essere, inoltre, acquisita la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti da controllare a
norma dell’ art. 85 del D.Lgs. 159/2011.
Successivamente, l’ Ente Pubblico/Stazione Appaltante provvederà a trasmettere la richiesta di informazioni antimafia,
corredata delle dichiarazioni sostitutive, a questa Prefettura che procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D.Lgs.
n. 159/2011.
Concetto di “familiari conviventi”
Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva” con i soggetti
da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.
Concetto di “socio di maggioranza”
Per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni
della società interessata”.
Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata,
non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della
società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari
al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.
Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez.
V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.

Bollettino Ufficiale

– 161 –
Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 29 dicembre 2017

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 2014 ‐2020
REGG (UE) nn. 1303/2013 e 508/2014
MISURA 2.48
INVESTIMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALL’ACQUACOLTURA

ALLEGATO H – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Il trattamento di tali dati sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti
richiedenti secondo quanto previsto dall’art. 11. Ai sensi dell’art. 13 del decreto ed in relazione ai dati
personali che verranno comunicati ai fini della partecipazione al Bando in oggetto, si forniscono inoltre le
informazioni che seguono.
Finalità del trattamento dati
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i
procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in
possesso di Regione saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto dell’art.
13 del decreto.
Modalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne
la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Comunicazione dei dati
I dati potranno essere elaborati, comunicati e diffusi da Regione Lombardia per l’esecuzione delle attività e
delle funzioni di loro competenza così come esplicitati nel bando.
Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt. 7 e 8 del D. Lgs. n.
196/2003, tra i quali figura la possibilità di ottenere in qualsiasi momento:
- la conferma dell’esistenza di dati personali che li possano riguardare, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
- l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento, nonché la possibilità di
verificarne l’esattezza;
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-

l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma
anonima od opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi o giustificati motivi;
l’attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile
o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dal decreto del Segretario Generale n. 10312 del
6/11/2014 Determinazioni in merito al diritto di accesso ai dati personali e agli altri diritti di cui all’Art 7 e art.
8 del D.Lgs. 196/2003 detenuti dalla Giunta regionale. Approvazione di “Policy di gestione di accesso ai dati
personali”.
Le istanze andranno rivolte a Regione Lombardia, all’indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it
Titolare del trattamento dati
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della
Lombardia nella persona del Presidente pro‐tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.
Responsabili del trattamento dei dati
Responsabile interno del Trattamento, per Regione Lombardia è il Direttore Generale pro‐tempore della DG
Agricoltura.
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D.d.s. 27 dicembre 2017 - n. 16949
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
2014-2020. Modifica al bando di attuazione della misura 2.48
«Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura» approvato
con decreto 21 dicembre 2017, n. 16793
DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI
MERCATO, DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA
Richiamato il proprio decreto 21 dicembre 2017, n. 16793 con
il quale è stato approvato il bando della misura 2.48 «Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura» ai sensi dell’art 48 del
Reg. UE 508/2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020 costituito dall’allegato A parte
integrante e sostanziale del medesimo atto;
Atteso che ai sensi del bando approvato con il decreto di cui
al punto precedente i termini di presentazione delle domande
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul
BURL per 30 (trenta) giorni consecutivi;
Preso atto che per mero errore materiale non sono state recepite nel bando le disposizioni attuative modificate dall’Autorità di gestione del FEAMP con procedura di consultazione per
iscritto avviata con comunicazione del 4 agosto 2017 acquisita
agli atti della scrivente struttura con protocollo 7 agosto 2017, n.
M1.2017.79509;
Atteso che in esito alle modifiche di cui al punto precedente
nello specifico della misura 2.48 è stato stabilito che nell’individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi «In particolare dovranno essere escluse le zone vulnerabili
dai nitrati di origine agricola (ZVN), designate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE.» ;
Valutato pertanto di dover modificare il bando suddetto al
punto 1.3 Ambito territoriale di riferimento come segue: «L’area
territoriale di attuazione del presente bando corrisponde all’intero territorio della Lombardia sul quale devono essere localizzati
gli investimenti proposti con esclusione delle zone vulnerabili dai
nitrati di origine agricola (ZVN), designate ai sensi della Direttiva
91/676/CEE.»
Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive
modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
Vista la comunicazione del 15 dicembre 2017 della Direzione
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla
d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
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;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura
Organizzazioni comuni di mercato, distretti agricoli e tutela
della fauna ittica, individuate dalla d.g.r. n. 5227 del 31 maggio
2016;
DECRETA
Recepite le motivazioni riportate nelle premesse:
1. di modificare il bando approvato con decreto 21 dicembre
2017, n. 16793 al punto 1.3 Ambito territoriale di riferimento come segue: «L’area territoriale di attuazione del presente bando
corrisponde all’intero territorio della Lombardia sul quale devono essere localizzati gli investimenti proposti con esclusione delle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola (ZVN), designate
ai sensi della Direttiva 91/676/CEE.»
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e sul portale
istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it Sezione Bandi, nonché, a cura delle competenti Strutture regionali, sul sito regionale della Programmazione Comunitaria: www.
ue.regione.lombardia.it;
3. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.
IL dirigente
Alberto Lugoboni
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D.G. Sviluppo economico
D.d.s. 22 dicembre 2017 - n. 16883
Avviso pubblico finalizzato a favorire l’accesso al credito delle
imprese per il tramite dei confidi approvato con d.d.s.13 ottobre
2014 n. 9453: provvedimento di decadenza dall’assegnazione
dei contributi assegnati alle imprese socie di ASCOMFIDI
Cremona soc.coop. e contestuale accertamento a seguito
della retrocessione del contributo relativo alla I tranche
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCESSO AL CREDITO
Visti:
−− la d.g.r. n. 1706 del 17 aprile 2014 che ha approvato i criteri per la definizione dell’Avviso volto a favorire l’accesso
al credito alle imprese tramite il sistema dei Confidi;
−− il d.d.s. n. 5630 del 27 giugno 2014, pubblicato sul BURL
in data 2 luglio 2014, «Approvazione dell’Avviso pubblico
finalizzato a favorire l’accesso al credito delle imprese per
il tramite dei confidi (in attuazione della d.g.r. n.1706 del
17 aprile 2014);
−− la d.g.r. n. 2470 del 7 ottobre 2014 con la quale è stata
modificata la d.g.r. n. 1706/2014 introducendo una premialità a favore dei Confidi che si presentano in forma
aggregata, al fine di confermare e supportare l’obiettivo
strategico dell’intervento pubblico sui percorsi aggregativi dei Confidi;
−− il d.d.s. n. 9453 del 13 ottobre 2014 che attua la d.g.r.
n. 2470/2014 (di seguito «Avviso Pubblico»);
Dato atto che la finalità dell’intervento finanziario in argomento è quella di favorire l’accesso al credito delle imprese lombarde, in termini di maggior credito e a minor costo, avvalendosi
del sistema dei Confidi, individuato quale canale strategico (l.r.
n. 11/2014) per intervenire sull’accesso al credito da parte delle
MPMI, in quanto:
1.consente di intervenire in Lombardia raggiungendo le imprese già socie dei Confidi ed incrementare le potenziali
nuove imprese da associare;
2. creare, tramite la filiera della garanzia, un elevato effetto
moltiplicatore in termini di nuovo credito, favorendo l’addizionalità di risorse, sia pubbliche che private;
Dato atto, altresì, che la misura agevolativa assegna ai Confidi, ammessi all’intervento medesimo, un contributo che gli stessi
si obbligano ad attribuire alle proprie imprese lombarde socie
a fronte della sottoscrizione di azioni o quote di capitale sociale
del Confidi stesso;
Richiamato il d.d.s. n. 2079 del 18 marzo 2015, pubblicato sul
BURL in data 26 marzo 2015, con cui sono stati recepiti ed acquisiti gli esiti dell’istruttoria, formalizzata dal Nucleo di Valutazione
in data 11 marzo 2015, delle domande pervenute entro i termini
indicati dall’Avviso, e sono stati assegnati i contributi a ciascun
Confidi/Aggregazione di Confidi;
Dato atto che ad ASCOMFIDI Cremona SOC. COOP.
(CF. 00370840191), con il sopracitato decreto, è stato assegnato un contributo complessivo pari ad Euro 37.182,00
(trentasettemilacentottantadue/00);
Considerato che l’Avviso prevede, al punto 8, Modalità di
erogazione, che il contributo assegnato venga erogato in due
tranche;
Vista la nota di ASCOMFIDI Cremona SOC. COOP, di richiesta
di erogazione della prima tranche del contributo concesso, pari
ad Euro 14.872,80, pervenuta in data 30 novembre 2015 (prot.n.
O1.2015.0013130 del 1 dicembre 2015);
Richiamato il decreto n. 11235 del 11 dicembre 2015 con il
quale, valutata positivamente la richiesta di erogazione, si autorizzava UNIONCAMERE Lombardia ad erogare ad ASCOMFIDI
Cremona soc. coop la prima tranche di contributo pari ad Euro
14.872,80;
Preso atto che l’art. 8.1 dell’Avviso fissa nel termine di 18 mesi dall’erogazione della I tranche, il termine per presentare la
richiesta di liquidazione relativa alla II tranche del contributo
assegnato;
Considerato che nessuna richiesta di erogazione della II
tranche, nel termine sopra indicato, è pervenuta da parte di
ASCOMFIDI Cremona soc. coop.;
Vista la nota pec di regione Lombardia del 20 settembre 2017,
prot.n. O1.2017.0023784, con la quale si prende atto della mancata presentazione della richiesta di erogazione e si comunica,
contestualmente, preavviso di revoca;

Vista la nota pec del 22 settembre 2017, pervenuta in data
3 ottobre 2017, prot.n. O1.2017.0024385, con la quale ASCOMFIDI Cremona soc. coop , in risposta alla nota di cui sopra, si rende
disponibile a retrocedere l’intero contributo ricevuto in occasione della I tranche, pari ad Euro 14.872,80;
Preso atto che l’importo di Euro 14.872,80 risulta effettivamente introitato da regione Lombardia con quietanza n.60011deL
7 dicembre 2017;
Considerato che la restituzione delle risorse pubbliche da parte del Confidi determina il venir meno di uno dei presupposti
giuridici che configurano la fattispecie di Aiuto di Stato, di cui
all’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
Ritenuto, pertanto, di considerare decaduti i contributi alle seguenti imprese socie di ASCOMFIDI Cremona soc. coop, assegnati con decreto n. 2079 del 18 marzo 2015:
−− STUDIO QUATTRO SAS DI DILDA MARIA LUISA E C.
−− CALZATURE MODA COMODA DI FRAZZI MARINA
−− SPAZIO UFFICIO SRL
−− BAR TORRE DI ROCCATAGLIATA ALESSIO E C. SNC
−− E.F. SERVICE DI FOLCINI EMILIO
−− BOSELLI CIVIDINI TEODORO STEFANO E C. SAS
−− PRAT TRAVERSI CATERING SRL
−− ONORANZE FUNEBRI GRASSI DI GRASSI MARCO
Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita,
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare
il diritto di credito.
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2017
Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Accesso al Credito individuate dalla DGR
n.87 del 29 aprile 2013 (II provvedimento organizzativo 2013),
dalla DGR n. 4235 del 27 ottobre 2015, dalla d.g.r. n. 5227 del 31
maggio 2016 e dal Decreto del Segretario Generale n. 7110 del
25 luglio 2013;
Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
DECRETA
1. per le causali di cui sopra, la decadenza dei contributi, assegnati con d.d.s. n. 2079 del 18 marzo 2015, alle seguenti imprese socie di ASCOMFIDI cremona soc.coop:
−− STUDIO QUATTRO SAS DI DILDA MARIA LUISA E C.
−− CALZATURE MODA COMODA DI FRAZZI MARINA
−− SPAZIO UFFICIO SRL
−− BAR TORRE DI ROCCATAGLIATA ALESSIO E C. SNC
−− E.F. SERVICE DI FOLCINI EMILIO
−− BOSELLI CIVIDINI TEODORO STEFANO E C. SAS
−− PRAT TRAVERSI CATERING SRL
−− ONORANZE FUNEBRI GRASSI DI GRASSI MARCO ;
2. di accertare l’importo complessivo di Euro 14.872,80 a carico di ASCOMFIDI SOC. COOP. A R. L. (cod. 133420), imputato
al capitolo di entrata 4.0500.03.12793 dell’esercizio finanziario
2017, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel
relativo esercizio di imputazione, a seguito della restituzione
del contributo relativo alla I tranche dell’Avviso di cui al d.d.s.
n.9453/2014;
3. di disporre la notifica del presente provvedimento ad
ASCOMFIDI Cremona soc. coop;
4. di trasmettere il presente decreto a Unioncamere Lombardia per opportuna conoscenza;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
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6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n.33/2013.
Il dirigente
Gabriele Busti
D.d.s. 22 dicembre 2017 - n. 16891
Bando misura «AL VIA» - Agevolazioni lombarde per la
valorizzazione degli investimenti aziendali» in attuazione della
d.g.r. 28 novembre 2016 n. 5892. POR FESR 2014-2020, Asse
prioritario III - promuovere la competitività delle piccole e
medie imprese - Azione III.3.C.1.1. – 9° elenco soggetti non
ammessi
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCESSO AL CREDITO
Richiamati:

• il

Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020
adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final;

• la d.g.r. n. X/3251 del 06 marzo 2015 avente ad ogget-

to: «Approvazione del Programma Operativo Regionale
(POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
2014-2020 di Regione Lombardia»;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale
intende, con l’Asse III, promuovere la competitività delle piccole
e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde;
Atteso che nell’ambito dell’Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l’obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende l’azione
III.3.c.1.1 (3.1.1 dell’AP) – «Aiuti per investimenti in macchinari,
impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;
Vista la l.r. 8 agosto 2016 n.22 che, al fine di garantire la piena
operatività degli interventi strategici del Programma Operativo
Regionale (POR) FESR 2014-2020:
−− all’art. 4 comma 29 istituisce e conferisce in gestione a
Finlombarda s.p.a. il fondo destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di
favorirne la competitività, con dotazione iniziale rispettivamente di € 30.400.000,00 nel 2016 e di € 43.000.000,00
nel 2017, alimentato dalle risorse allocate alla missione
14 ‘Sviluppo economico e competitività’, programma 01
‘Industria, PMI e Artigianato’ - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio
2016-2018;
−− all’art. 4 comma 30 dispone che la Giunta con proprio
provvedimento disciplini criteri e modalità di gestione
del suddetto fondo destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi;
Richiamata la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 avente
ad oggetto «Istituzione della misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali – ASSE
III – Azione III.3.c.1.1 e approvazione dei criteri applicativi- POR
FESR 2014-2020»;
Dato atto, in particolare, che il dispositivo della suddetta D.G.R.
X/5892 prevede:
−− quali beneficiari/destinatari finali della misura: PMI (come
definite nell’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014), iscritte e attive
da almeno 24 mesi al Registro Imprese, con sede operativa sul territorio lombardo;
−− che l’Intervento agevolativo si componga di: un Finanziamento a mediolungo termine a valere su risorse di Finlombarda e degli intermediari finanziari convenzionati, una
Garanzia regionale gratuita che assiste il Finanziamento
ed un Contributo a fondo perduto in conto capitale;
−− l’utilizzo di risorse messe a disposizione da Finlombarda
(mediante provvista BEI) e dagli intermediari finanziari
aderenti, per la concessione dei finanziamenti a mediolungo termine, per un importo complessivo pari ad Euro
220.000.000,00;
−− rispetto alle previsioni della succitata l.r. 8 agosto 2016
n. 22, per l’istituzione del Fondo di garanzia «AL VIA»
una dotazione finanziaria iniziale necessaria pari a Euro
55.000.000,00, a valere sull’Asse III – azione III.3.c.1.1;

−− l’utilizzo di risorse pari ad Euro 20.000.000,00 a valere
sull’Asse III – azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell’AP), per la concessione di contributi in conto capitale;
−− la possibilità di integrare con successivi atti la disponibilità iniziale stimata della misura «AL VIA», in relazione all’andamento della misura stessa;
−− che eventuali integrazioni della disponibilità iniziale possano prevedere l’utilizzo di risorse relative al POR FESR
2014-2020 e/o di risorse regionali, quest’ultime anche in
qualità di overbooking ai fini della certificazione della
spesa alla Commissione europea;
−− conferma Finlombarda SpA quale gestore del Fondo di
garanzia AL VIA;
−− che il Soggetto Richiedente possa presentare domanda
a scelta tra la Linea sviluppo aziendale e la Linea rilancio
aree produttive;
Dato atto, altresì, che:
−− l’istruttoria delle domande viene realizzata con una procedura valutativa a sportello e prevede una fase di istruttoria formale e una di istruttoria tecnica;
−− ai sensi dell’art.21, comma 7, del Bando, il soggetto gestore Finlombarda SpA., incaricato dell’istruttoria formale
delle domande presentate, provvede a dare comunicazione dell’esito al Responsabile del Procedimento di
Regione Lombardia il quale, in caso di esito negativo,
procede all’emissione del decreto di non ammissione
all’intervento;
−− ai sensi dell’art. 22 del Bando il Nucleo di Valutazione, appositamente nominato, effettua, entro quarantacinque
giorni dalla conclusione dell’istruttoria formale, l’istruttoria tecnica e, in caso di esito negativo, il Responsabile
del Procedimento di Regione Lombardia procede all’emissione del decreto di non ammissibilità del Progetto
all’intervento;
−− ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Bando, l’Intermediario
Convenzionato, entro 40 giorni dall’istruttoria tecnica,
completa l’istruttoria economica-finanziaria informandone Finlombarda la quale ne da comunicazione al Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia che,
in caso di esito negativo, procederà all’emissione del decreto di non ammissibilità del Progetto all’intervento
Visto il verbale del 21 dicembre 2017 relativo all’istruttoria tecnica del Nucleo di Valutazione, nella parte in cui si esprime parere negativo all’ammissione all’intervento finanziario per l’impresa COSEPI SRL (ID 669459):
Visto, altresì, gli esiti negativi dell’istruttoria economica-finanziaria effettuata dall’intermediario Convenzionato in data 13 dicembre 2017, comunicati a Finlombarda tramite SiAge, relativamente alle domande presentate dalle seguenti imprese:
−− DOMUS CHEMICALS S.P.A. (D 471685)
−− CHITO’ FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L (ID 666431)
Ritenuto di prendere atto degli esiti dell’istruttoria tecnica ed
economico finanziaria relativi alle domande di partecipazione
non ammesse all’intervento;
Visto il decreto n. 5442 del 10 giugno 2016 con il quale l’Autorità di Gestione nomina il dirigente pro tempore della Unità Organizzativa «Competitività, Sviluppo e Accesso al credito delle
imprese» quale Responsabile dell’Asse III per l’Azione III.3.c.1.1;
Dato atto che sono stati rispettati sia i termini previsti dall’art.
21, comma 4, del Bando relativamente all’istruttoria formale, sia
i termini previsti dall’art.22, comma 2, del Bando per l’istruttoria
tecnica relativamente alle domande presentate;
Vista la legge regionale n.20/2008, i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura (in particolare la d.g.r. n.4235 del 27 ottobre 2015), nonché i decreti dirigenziali nn.5442 del 10 giugno
2016e 8552 del 13 luglio2017;
DECRETA
1. di prendere atto, a valere sul bando «AL VIA» - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» in
attuazione della d.g.r. 28 novembre 2016 n. 5892. POR FESR 20142020, ASSE prioritario III - Promuovere la competitivita’ delle piccole e medie imprese - azione III.3.c.1.1, degli esiti dell’istruttoria
tecnica ed economico-finanziaria, come di seguito riportato:
• non ammessa all’intervento a seguito di istruttoria tecnica
negativa da parte del Nucleo di valutazione: COSEPI SRL
(ID 669459)
• non ammesse all’intervento a seguito di istruttoria eco-
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nomico- finanziaria negativa da parte dell’Intermediario
Convenzionato:
−− DOMUS CHEMICALS S.P.A. (D 471685)
−− CHITO’ FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L (ID 666431)
2. di dare atto che la documentazione relativa gli esiti delle
istruttorie di cui al punto 1) non viene allegata per garantire il
corretto trattamento dei dati in essa contenuti, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n.196/2003, ed è disponibile per l’accesso degli interessati presso la D.G. Sviluppo Economico – Struttura Accesso al Credito - alla quale potrà essere indirizzata la
relativa istanza via pec, all’indirizzo sviluppo_economico@pec.
regione.lombardia.it, od altro mezzo equivalente;
3. di trasmettere il presente atto al gestore del fondo «Al Via»,
Finlombarda s.p.a., per gli adempimenti di competenza;
4. di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito internet della Regione
Lombardia (www.regione.lombardia.it) e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n.33/2013.
Il dirigente
Gabriele Busti
D.d.s. 22 dicembre 2017 - n. 16904
Avviso pubblico finalizzato a favorire l’accesso al credito
delle imprese per il tramite dei confidi: rideterminazione del
contributo ed erogazione della 2^ tranche ad Italia ComFidi società consortile a r.l.ed approvazione dell’elenco delle
imprese beneficiarie
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCESSO AL CREDITO
Visti:
−− la d.g.r. n. 1706 del 17 aprile 2014 che ha approvato i criteri per la definizione dell’Avviso volto a favorire l’accesso
al credito alle imprese tramite il sistema dei Confidi;
−− il d.d.s. n. 5630 del 27 giugno 2014, pubblicato sul BURL
in data 2 luglio 2014, «Approvazione dell’Avviso pubblico
finalizzato a favorire l’accesso al credito delle imprese per
il tramite dei confidi (in attuazione della d.g.r. n.1706 del
17 aprile 2014);
−− la d.g.r. n. 2470 del 7 ottobre 2014 con la quale è stata
modificata la d.g.r. n. 1706/2014 introducendo una premialità a favore dei Confidi che si presentano in forma
aggregata, al fine di confermare e supportare l’obiettivo
strategico dell’intervento pubblico sui percorsi aggregativi dei Confidi;
−− il d.d.s. n. 9453 del 13 ottobre 2014 che attua la DGR
n. 2470/2014 (di seguito «Avviso»);
Richiamato il d.d.s. n. 2079 del 18 marzo 2015, pubblicato sul
BURL in data 26 marzo 2015, con cui sono stati recepiti ed acquisiti gli esiti dell’istruttoria, formalizzata dal nucleo di valutazione
in data 11 marzo 2015, delle domande pervenute entro i termini
indicati dall’Avviso, e sono stati assegnati i contributi a ciascun
Confidi/Aggregazione di Confidi;
Ribadito che l’Avviso di cui al d.d.s. n. 9453/2014 stabilisce al
paragrafo 8.1 «Modalità di erogazione» che la seconda tranche
del contributo assegnato, pari al 60% del contributo massimo,
deve essere richiesta via PEC, entro 18 mesi dall’erogazione della prima tranche, mediante specifico modulo corredato da:
a) deliberazione dell’assemblea del Confidi richiedente di:
−− assegnazione del contributo concesso (pari al 60%)
sotto forma di azioni o quote dello stesso valore nominale alle imprese lombarde socie, con vincolo di destinazione ad aumento di capitale sociale;
−− presa d’atto relativamente alla dichiarazione de minimis presentata al Confidi dalle singole imprese lombarde socie;
b) dichiarazione del Confidi certificata dai soggetti di cui al
paragrafo 6.2 dell’Avviso che consenta di verificare l’erogazione di nuovo credito alle imprese, il prezzo massimo
da applicarsi alla garanzia collettiva e la definizione di
convenzioni con le banche che disciplinino i tassi massimi
da applicare ai finanziamenti garantiti alle imprese, di cui
ai punti A), B) e C) dell’art. 8.1 dell’Avviso stesso;
Vista la nota trasmessa il 17 luglio 2017 da ITALIA COM-FIDI
SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. di richiesta di erogazione della seconda tranche del contributo assegnato, per un importo pari

ad euro 700.219,04, prot. n. O1.2017.0020184 del 21 luglio 2017,
pervenuta entro il termine ultimo previsto dall’art. 8.1 dell’Avviso;
Considerato che, in data 2 agosto 2017 e successivamente
in data 6 settembre 2017, si è riunito il Nucleo di valutazione nominato con decreto n. 6691 dell’11.07.2016, la cui attività è prorogata ai sensi del decreto 8941 del 20 luglio 2017, il quale, a
seguito di istruttoria dell’istanza pervenuta, ha ritenuto la documentazione inviata da ITALIA COM-FIDI SOCIETÀ CONSORTILE A
R.L. non completamente rispondente ai requisiti previsti dall’art.
8.1 dell’Avviso, ed ha ritenuto necessario procedere ad una richiesta di integrazione documentale;
Viste le note trasmesse da COOPERFIDI ITALIA SOC. COOP. il
21 agosto 2017 (prot. n. O1.2017.0022340 del 21 agosto 2017)
e il 27 settembre 2017 (prot. n. O1.2017.0024122 del 27 settembre 2017), contenenti le integrazioni documentali richieste dal
Responsabile del procedimento;
Dato atto che i verbali del Nucleo di Valutazione relativi alle
sedute del 02 agosto 2017 e del 6 settembre 2017 sono conservati agli atti presso la Struttura regionale competente, unitamente al verbale della seduta del 9 ottobre 2017, con il quale il
Nucleo prende atto della documentazione integrativa trasmessa dal Confidi, che ritiene complessivamente idonea a chiudere
positivamente l’istruttoria della richiesta di saldo;
Dato atto che, con il sopracitato decreto n. 2079/2015, è
stato assegnato a ITALIA COM-FIDI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.
(C.F. 94006780483) un contributo complessivo pari ad euro
1.167.032,00;
Verificato che i verbali del consiglio di amministrazione di ITALIA COM-FIDI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. (C.F. 94006780483) del
17 novembre 2015 e dell’11 maggio 2017 riportano l’impegno
ad assegnare alle imprese lombarde, sotto forma di azioni o
quote del capitale sociale del Confidi stesso, un importo complessivo pari a euro 1.167.031,54;
Verificato che il verbale del consiglio di amministrazione di
ITALIA COM-FIDI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. (C.F. 94006780483)
dell’11 maggio 2017 riporta l’impegno ad assegnare, sotto forma di azioni o quote del capitale sociale del Confidi stesso, l’importo di euro 9.862,24 a ciascuna delle n. 71 imprese beneficiarie, elencate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Appurato, a seguito delle verifiche del Responsabile del procedimento, propedeutiche alla concessione del contributo alle
imprese, previste dall’art. 9 del decreto ministeriale MISE n. 115
del 31 maggio 2017, che, rispetto alle imprese indicate dal verbale della assemblea ordinaria dei soci dell’11 maggio 2017
interessate alla sottoscrizione della suddetta quota di capitale
sociale, le seguenti società non possono essere beneficiarie del
contributo:
−− ELLEVI SRL (CF 02288680206), in quanto già beneficiaria
per sottoscrizione di capitale sociale di altro Confidi aderente alla misura (ex art. 4 dell’Avviso);
−− S.C. SRL (CF 03631500984), in quanto già beneficiaria per
sottoscrizione di capitale sociale di altro Confidi aderente
alla misura (ex art. 4 dell’Avviso);
−− MALIA’S SAS DI DE FAZIO SARINO & C. (C.F. 09579640963)
in quanto inattiva a seguito di cessione d’azienda;
−− ASCO SRL (C.F. 09772880150) in quanto in fallimento;
−− BAR BONE DI DE CERTO ANNA (C.F. DCRNNA84P54L319A)
in quanto cessata;
−− FOLCHI DIMITRI (C.F. FLCDTR70P27A794H) in quanto
cessata;
−− KATARINA BOSNIC E C. SNC (C.F. 03838100984) in quanto
in liquidazione;
Ritenuto, pertanto, rispetto agli esiti istruttori rassegnati dal
Nucleo di Valutazione, di riconoscere il contributo pari a euro
9.862,24 a sole n. 64 imprese beneficiarie, elencate nell’Allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto, quindi, di rideterminare il contributo assegnato ad
ITALIA COM-FIDI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. (C.F. 94006780483)
in euro 1.097.995,86, importo pari alla quota, con vincolo ad
aumento di capitale sociale, che il Confidi si impegna ad assegnare alle imprese lombarde, ritenute ammissibili alla presente
misura agevolativa;
Dato atto che, con il decreto n. 11624 del 21 dicembre 2015,
è stata erogata a ITALIA COM-FIDI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.
(C.F. 94006780483) la prima tranche del contributo assegnato,
per un importo pari ad euro 466.812,80;

– 167 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 29 dicembre 2017
Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione a ITALIA
COM-FIDI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.(C.F. 94006780483) dell’importo pari ad euro 631.183,06, quale saldo del contributo rideterminato spettante;
Richiamato l’obbligo in capo a ITALIA COM-FIDI SOCIETÀ
CONSORTILE A R.L. di raccogliere le autocertificazioni relativamente agli aiuti percepiti in regime de minimis, compilate dai
soggetti beneficiari, di conservarle agli atti per 10 anni e renderle disponibili in caso di ispezioni e controlli, ai sensi dell’art. 8.4
dell’Avviso;
Visti :
−− la legge 57/2001 e il Decreto Ministeriale Ministero dello
Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove
modalità di trasmissione delle informazioni relative agli
aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
−− il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 che all’articolo
6 commi 6 e 7 proroga gli articoli 46 comma 2 e 52 commi 6 e 7 della legge 234/12 nonché l’articolo 14, comma
1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, all’1
luglio 2017 modificando la scadenza di alcuni obblighi
previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 e posticipando a partire dall’1
luglio 2017 le conseguenze della condizione di efficacia
degli atti e confermando fino a quella data la consueta
modalità di controllo degli aiuti illegali in attesa della possibilità di estrarne visura;
−− il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle
politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017,
n. 115 che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 52 della
legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli
aiuti di Stato;
−− il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di
quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regolamento per il funzionamento del Registro nazionale degli
aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto
2017 per l’entrata in funzione del RNA;
Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale
aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento, previsti dall’art. 2 comma 2 del Decreto direttoriale 28
luglio 2017, sono in carico al dirigente pro tempore della Struttura Accesso al credito;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 9 del decreto MISE n. 115 del
31maggio 2017, si è provveduto all’attribuzione di uno specifico
codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» agli aiuti
individuali relativi ai contributi concessi con il presente provvedimento e che i codici COR attribuiti sono indicati nell’Allegato 1,
unitamente all’elenco delle imprese beneficiarie e al contributo
ad ognuna concesso;
Visto il d.d.s. n. 11775 del 4 dicembre 2014, pubblicato sul
BURL in data 10 dicembre 2014, «Accordo di programma per lo
sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo
2010-2015 programma d’azione 2014 (d.g.r. 1479 del 6 marzo
2014): liquidazione di euro 25.000.000,00 a favore di Unioncamere Lombardia (cod. ben. 73419) e integrazione delle risorse
finanziarie dell’avviso pubblico di cui al decreto 9453/2014 da
parte di Unioncamere Lombardia»;
Ritenuto pertanto di trasmettere il presente decreto a Unioncamere Lombardia per gli adempimenti di cui al paragrafo 6
dell’Avviso Pubblico (d.d.s. 9453/2014);
Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Accesso al credito individuate dalla DGR
n. 5227 del 31 maggio 2016 (VII Provvedimento organizzativo
del 2016);
Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento amministrativo con ritardo rispetto al termine di 30 giorni
dal ricevimento della documentazione necessaria all’istruttoria
finalizzata all’erogazione della seconda tranche del contributo
(paragrafo 6 dell’Avviso Pubblico - d.d.s. 9453/2014), a causa
del necessario raccordo tra le procedure amministrative in essere e l’adempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti
concessi nel Registro Aiuti Nazionale;
Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
DECRETA

1. di approvare l’elenco delle n. 64 imprese beneficiarie, di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rideterminare il contributo assegnato ad ITALIA COMFIDI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.(C.F. 94006780483) con decreto
2079/2015 in euro 1.097.995,86, importo pari alla quota, con vincolo ad aumento di capitale sociale, che il Confidi si impegna
ad assegnare alle imprese lombarde, ritenute ammissibili alla
presente misura agevolativa;
3. di trasmettere il presente decreto a Unioncamere Lombardia al fine di provvedere, ai sensi del paragrafo 6 dell’Avviso Pubblico (d.d.s. 9453/2014), alla liquidazione ad ITALIA COM-FIDI
SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.(C.F. 94006780483) dell’importo pari
ad euro 631.183,06, quale saldo del contributo rideterminato;
4. di dare atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal Regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall’art. 2 comma 2
del Decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in carico al dirigente
pro tempore della Struttura Accesso al credito;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente
Gabriele Busti
——— • ———
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Allegato 1 al decreto "Elenco delle imprese beneficiarie, del contributo concesso e del codice COR attribuito all'aiuto individuale" ITALIA COM-FIDI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.
Numero progr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ragione sociale
SOCIETA GESTIONE AUTOSALONI S.R.L.
IM.MI. S.R.L.
CO.CE. S.N.C. DI CECCHIN PIETRO & C.
HAIR FASHION DI VASAPOLLI VALENTINA
GAMBA CARNI DI GAMBA GIANNINO & C. S.N.C.
NEW FRONTIER SRL
APA TECNO S.R.L.
MARLO SNC DI BONALUMI MARTA E PETRONE LORENZO
BLUE ICE S.N.C. DI PRATESI MICHELE & C.
M & M RISTORAZIONI SAS DI MAFFI MARCO E C.
BAR DEL CENTRO DI CARMINATI ALBERTO
BETTONI EVARISTO
LAHORE SUPER STORE S.N.C. DI MUHAMMAD IRFAN E C.
FILEDIL S.R.L.
PETRONE LUIGI LUCA
B & C PROGETTI E COSTRUZIONI S.R.L.
TONOLINI FRANCESCO
TIRONI GIANLUCA
TROPEANO ANNA MARIA
MILANO HOLDING S.R.L.
THAT S GENTILE DI GENTILE ROSA ANNA
A.M.D. GROUP S.R.L. SEMPLIFICATA
FIERA CAFE S.A.S. DI GIOVANNI BONIZZONI & C.
IL PUNTO DI SAIBENE PAOLO MARIO
GOLD DI MARIA TERESA PRETE
ELDAS S.R.L.
CUBO CAFE DI VERDUGA MOREIRA BETTY SOLANYER

Codice fiscale
02164700169
03462820121
03718900966
VSPVNT82T61G273B
01628270165
08376400969
10513711001
03282330160
03306590161
03454260161
CRMLRT84M10B393P
BTTVST54M20L894P
03249360128
07317810963
PTRLLC77H21B619Y
06468340960
TNLFNC80E12A246M
TRNGLC71A05G856K
TRPNMR64M65Z133R
09166090960
GNTRNN54T67Z315K
09378030960
04849410966
SBNPMR71M08L319W
PRTMTR82C58F205U
09069480961
VRDBTY77E52Z605N

Contributo
concesso euro
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24

COR
186873
186939
186949
187117
186739
186975
187846
186930
186932
186937
186996
186993
186925
186970
187085
186968
187092
187106
187109
186977
187008
186978
186967
187090
187083
186976
187112
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

TECNICA & DESIGN ARREDAMENTI DI ALBERTO ARIOLI
FORMAGGIA PATRIZIO
ARBAT COOPERATIVA A R.L.
IMPROVET S.R.L.
SIGLANET SRL
RED S.R.L.
METODO SRL
FORPACKAGING S.R.L.
MONDIAL MODULI S.R.L.
M.F.M. PIPING DI MARCOLEGIO MANUEL FERDINANDO
CLEAN GASKET S.R.L.S.
WORK IN PROGRESS 1 SRL
SERAFINO CONSOLI S.R.L.
ELIZABETH GALLERY S.A.S. DI LAVO CHIARA & C.
P.D.R. COSTRUZIONI S.R.L.
MARCHESINI CRISTIAN
B.B. FISH DI BONARDI SIMONE E C . S.N.C.
HOPE DI PEZZOTTI ANTONELLA E C. S.A.S.
LE NOTE DEL PROFUMO DI SEROTTI FRANCESCA & C. S.A.S.
COLOR-LAB DI PIETTA ALESSANDRO & C. S.A.S.
BONIOTTI ERMANNO
G.E.I. DI GENTILINI A. E C. S.R.L.
MALIK MOHAMMAD BOOTA AWAN
SHANI HASSAN MOBILE CENTER DI AITZAZ HASSAN
BARONIO ENTERPRISE COMPANY S.N.C. DI BARONIO & C.
LOFT DI AVALLONE MAURO & C. SNC
TABACCHERIA DEL CORSO DI FURGERI PAOLA
TABACCHERIA 53 BETTA & BARNET DI BETTA MASSIMO
TRATTORIA DA GIANNI DI RAZZA VINCENZO & C. S.N.C.
STREET FOOD DI FERRARINI PAOLO
PA.MO DI PAOLETTI SANTINA E C. S.N.C
LA FONTE S.R.L.
FERRARI ROBERTO

RLALRT66P15I628K
FRMPRZ83C16F205G
03570980130
04499400960
07387350965
08161360964
03631970138
03430620124
10122610156
MRCMLF75B17B393V
03676460136
04159250168
02225980164
03606670986
03614560161
MRCCST94C27D940V
03789640988
03575150986
03709370989
03179250984
BNTRNN69H05B157Y
01664800172
MLKBWN69C20Z236R
TZZHSN96R03Z236C
02954980179
04075550162
FRGPLA71B60B157I
BTTMSM73M07B157R
02004370173
FRRPLA82H08F839G
02489420980
03419280981
FRRRRT76S14E333S

9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24

187086
187000
186940
186966
186971
186972
186947
186936
187852
187082
186948
186963
187854
187856
186945
187079
186961
186941
186960
186923
186990
186870
187013
187110
186922
186962
186998
186991
186872
187004
186920
186933
187005
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61
62
63
64

AGR SERVIZI DI AGRILLO SAVERIO
LAZZARI GIANFRANCO & C. S.N.C.
NEVOLA IVAN E C. S.A.S.
NEW DEAL SRL

GRLSVR82C26F158X
02758310987
03842540985
09528530968

9.862,24
9.862,24
9.862,24
9.862,24

187009
186921
187858
186988
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D.G. Università, ricerca e open innovation
D.d.s. 19 dicembre 2017 - n. 16421
POR FESR 2014-2020 Asse i - Azione i.1.b.1.3 Bando linea
R&S per aggregazioni» di cui al decreto 11814/2015 e smi:
approvazione della variazione di partenariato del progetto
id 147018 con capofila politecnico di Milano ammesso
all’intervento finanziario con decreto n. 13038 del 6 dicembre
2016 e s.m.i e presa atto della rinuncia del progetto id 141727
con capofila linificio e canapificio nazionale s.r.l.
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Richiamati:
• la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione
del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione
Lombardia»;
• il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI
2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto
nel contesto dell’Accordo di Partenariato (AP) con l’Italia,
adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre
2014 con Decisione C(2014)8021 e approvato con d.g.r. n.
X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
• la d.g.r. n. X/4292/2015 «Determinazione in merito al POR FESR
2014-2020: istituzione della «Linea R&S per Aggregazioni» Asse I – Azione I.1.b.1.3. e del relativo fondo e approvazione dei
criteri applicativi (di concerto con gli Assessori Garavaglia
e Parolini), che, tra le altre cose, approva i criteri applicativi
del primo Bando attuativo finalizzato a sostenere investimenti in ricerca e sviluppo da parte di aggregazioni di imprese
anche con organismi di ricerca nelle aree individuate nella
Smart Specialisation Strategy (S3) attraverso la concessione
di Interventi Finanziari costituiti dalla combinazione di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato;
• il decreto n. 11814 del 23 dicembre 2015 (così come successivamente integrato con decreti 89/2016 e 1760/2016)
con cui è stato approvato il Bando «Linea R&S per Aggregazioni»: approvazione del Bando per la presentazione delle
domande di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle aree di specializzazione individuate nella
Smart Specialisation Strategy (S3) di Regione Lombardia (a
valere sul POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3), con
possibilità di presentazione delle domande esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo SiAge a partire dalle
ore 14.30 del giorno 19 gennaio 2016 ed entro le ore 14.30
dell’11 marzo 2016;
• il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale
Università, Ricerca e Open Innovation n. 3446/2016 con cui
è stato costituito il Nucleo Tecnico di Valutazione del Bando
Linea R&S per Aggregazioni, adeguato con successivi decreti n. 5821/2016, n. 10348 del 19 ottobre 2016 e rinnovato
con decreto n. 5125 del 9 maggio 2017;
• il decreto n. 4714/2016 con cui sono state approvate le linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili al
Bando e parzialmente integrato l’art. 19 del Bando stesso;
• il decreto n. 6739 del 12 luglio 2016 (assunto in sostituzione
e conferma del precedente atto con identificativo di registro n. 6175 del 30 giugno 2016 avente un errore nel perfezionamento dell’iter di firma elettronica) con cui è stato approvato l’elenco delle domande ammesse e non ammesse
alla Seconda Fase;
• il decreto n. 13038 del 6 dicembre 2016 con cui è stata in
particolare disposta l’approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse all’Intervento Finanziario
al termine della Seconda Fase del suddetto Bando «Linea
R&S per aggregazioni», così come successivamente rettificato con decreto n. 13870 del 23 dicembre 2016 di modifica dell’importo di contributo a fondo perduto concesso al
progetto ID 139985 per il capofila Polibrixia in euro 20.766,80
anziché 20.767,00 euro;
• il decreto n. 3093 del 21 marzo 2017 con cui sono stati disposti:
• la parziale rettifica del decreto n. 13038 del 6 dicembre
2016 e s.m.i., limitatamente agli importi di intervento finanziario concesso (ai progetti ID 145207, ID 149065, ID
146504, ID 147523, ID 144790 e ID 146301), degli allegati
A1 e A2, parte integrante del decreto n.13038 del 6 di-
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•

•

•

•

•
•

•

•

cembre 2016 «POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3
BANDO «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI, di cui al decreto
11814/2015 e s.m.i di approvazione degli elenchi delle
domande ammesse e non ammesse;
• l’accantonamento delle risorse utilizzabili per la maggiorazione del 5% prevista nel caso in cui entro il 12esimo mese
dal decreto di concessione sia presentata documentazione idonea attestante che il partner PMI beneficiario abbia
presentato un progetto ammesso ad una call europea di
Horizon 2020 correlato al progetto ammesso sul suddetto
Bando;
• la presa d’atto di una rinuncia (progetto ID 145778 con
capofila Eco-Zinder);
• la parziale rettifica e integrazione agli art. 8, 17 e 18 del
Bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI» limitatamente ai
documenti da presentare successivamente all’approvazione del decreto di concessione (specifiche relative alla
durata del finanziamento e garanzia fideiussoria);
il decreto n. 4327 del 13 aprile 2017 di approvazione delle
linee guida per le variazioni di partenariato;
il decreto n. 4855 del 3 maggio 2017 del Responsabile
dell’Asse 1 del POR FESR e dirigente della u.o. Programmazione, ricerca, innovazione e università, di individuazione
per le fasi di verifica documentale e liquidazione della spesa nel Dirigente pro-tempore della u.o. Autorità di Gestione
POR FESR 2007-2013 e di conferma del Responsabile del
Procedimento delle attività di selezione e concessione nella
persona del Dirigente pro-tempore della Struttura Ricerca,
Innovazione e Trasferimento Tecnologico;
il decreto n. 5740 del 18 maggio 2017 con cui si è preso atto
della rinuncia del partenariato (con capofila XNEXT) del progetto ID 148264 presentato sul Bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI» (a valere sul POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE
I.1.B.1.3)», approvato con decreto n.11814/2015 e s.m.i.;
il decreto n. 6580 del 5 giugno 2017 con cui si è preso atto
della rinuncia del partenariato (con capofila Pincell s.r.l.) del
progetto ID 139919 presentato sul Bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI» (a valere sul POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3)», approvato con decreto n. 11814/2015 e SMI;
il decreto n. 8107 del 5 luglio 2017 con cui è stata approvata la parziale rettifica per mero errore materiale dell’allegato n. 3 del decreto di concessione consolidato di cui al
decreto 3093/2017 relativamente al codice unico di progetto (CUP) indicato per alcuni progetti ammessi a intervento finanziario e al mancato inserimento nell’allegato 3
consolidato delle informazioni relative al Politecnico partner
del progetto ID 149065;
il decreto n. 8716 del 17 luglio 2017 con cui è stata approvata la variazione di progetto con rideterminazione dell’intervento finanziario concesso con decreto n.13038 del 6
dicembre 2016 e s.m.i. ai progetti con ID 140952 (con capofila Gibertini Elettronica s.r.l.) e ID 149049 (con capofila
Novellini s.p.a.) bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI» (a
valere sul POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3)», approvato con decreto n.11814/2015 e SMI;
il decreto n. 9979 del 10 agosto 2017 di approvazione della variazione di partenariato di alcuni progetti ammessi (ID 139638
– ID 144790 – ID 145059 – ID 146497 – ID 147523 – ID 147947)
con decreto n.13038 del 6 dicembre 2016 e ss.mm.ii.;
il decreto n. 11574 del 25 settembre 2017 di approvazione di
parziale rettifica per mero errore materiale degli allegati 1 e
2 del decreto n. 9979 del 10 agosto 2017 di approvazione di
alcuni progetti ammessi con decreto n.13038 del 6 dicembre
2016 e ss.mm.ii. limitatamente all’importo di «contributo a fondo perduto concesso complessivo» ai singoli partner del progetto ID 146497 con capofila PACK CO. s.r.l e parziale rettifica
del decreto n. 8107 del 5 luglio 2017 limitatamente al codice
unico di progetto già rettificato per mero errore materiale per i
progetti ID 148679, ID 149049, ID 149064, ID 149065 e ID 148633;
il decreto n. 12024 del 4 ottobre 2017 di approvazione della variazione di partenariato di alcuni progetti ammessi (ID
145178 – ID 138946) con decreto n.13038 del 6 dicembre
2016 e ss.mm.ii., nell’ambito del Bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI»;
il decreto n. 12024 del 4 ottobre 2017 di approvazione della variazione di partenariato di alcuni progetti ammessi (ID
145178 – ID 138946) con decreto n.13038 del 6 dicembre
2016 e ss.mm.ii., nell’ambito del Bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI»;
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• il

decreto n. 13308 del 26 ottobre 2017 di approvazione,
nell’ambito del Bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI», di
cui al decreto 11814/2015 e SMI, della variazione di partenariato del progetto ID 135077 e di presa d’atto della rinuncia del progetto ID 146504, progetti ammessi con decreto
n. 13038 del 6 dicembre 2016 e s.m.i.;
• il decreto n. 13777 del 7 novembre 2017 di approvazione,
nell’ambito del Bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI», di
cui al decreto 11814/2015 e SMI, della variazione di partenariato del progetto ID 141727 con capofila Linificio e
Canapificio Nazionale s.r.l., progetto ammesso con decreto
n. 13038 del 6 dicembre 2016 e s.m.i.;
• il decreto n. 14141 del 14 novembre 2017 di approvazione,
nell’ambito del Bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI», di
cui al decreto 11814/2015 e SMI, della variazione di partenariato del progetto ID 142594 con capofila TTM LASER s.p.a.
(ora capofila OPTOPRIM s.r.l.), progetto ammesso con decreto n. 13038 del 6 dicembre 2016 e s.m.i.;
• decreto n. 14402 del 17 novembre 2017 di approvazione
nell’ambito del Bando «LINEA R&S PER AGGREGAZIONI», di
cui al decreto 11814/2015 e SMI della variazione di partenariato del progetto ID 149049 con capofila Novellini s.p.a.
(ora capofila Green Coat s.r.l) con sostituzione di un partner e con contestuale rinuncia di un partner (Tecnofirma
S.p.A.);
Richiamato in particolare:
• il proprio decreto n. 13038 del 6 dicembre 2016 (e s.m.i.)
con oggetto «POR FESR 2014-2020 ASSE I - Azione I.1.B.1.3 Bando «Linea R&S per Aggregazioni», di cui al suddetto decreto
n. 11814/2015: approvazione elenchi delle domande ammesse e non ammesse all’intervento finanziario al termine della Seconda Fase del Bando per la presentazione di progetti di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle aree di specializzazione della S3», così come successivamente integrato
con il suddetto decreto n. 13870/2016 e consolidato con decreto n. 3093/2017 e successiva modifica di cui al decreto
n. 8107/2017, che ricomprende nell’allegato 3 i partenariati
ammessi con indicazione del contributo a fondo perduto e
finanziamento agevolato concesso e per ciascun progetto
ammesso il codice unico di progetto (CUP) generato;
• il proprio decreto n. 4714 del 26 maggio 2016 con cui sono
state approvate le linee guida per la rendicontazione delle
spese ammissibili al Bando e parzialmente integrato l’art. 19
del Bando stesso che nel paragrafo 3.4 disciplina come segue le variazioni di progetto: «3.4.2 VARIAZIONE DI PROGETTO DI R&S E PROROGA …i Soggetti beneficiari, per il tramite
del capofila, sono tenuti a comunicare preventivamente al
Responsabile del procedimento ed al Gestore, successivamente al provvedimento di concessione, eventuali necessità di modifiche da apportare in fase di realizzazione al Progetto di R&S sia per quanto concerne il contenuto, sia per
quanto concerne le spese specificate nella domanda di
partecipazione ammessa a Intervento Finanziario in relazione alle quali il Responsabile del procedimento procederà a
trasmettere relativa autorizzazione/non autorizzazione alla
predetta richiesta. In particolare, nel caso di variazione delle spese di Progetto di R&S: a) le singole tipologie di spesa
del Progetto di R&S sopraelencate (punto 3.3.1) potranno,
in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno
scostamento massimo del +/- 20% nel rispetto comunque
dell’eventuale incidenza massima prevista per ogni singola tipologia di spesa; tali variazioni non richiedono una
preventiva autorizzazione di Regione Lombardia; b) le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S sopraelencate
(punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale,
essere oggetto di uno scostamento superiore al +/- 20%
previa richiesta formale e motivata da parte del Soggetto
beneficiario al Responsabile del procedimento e al Gestore
che attiveranno le opportune valutazioni. Le richieste formali di variazione del Progetto di R&S (comprese le variazioni
delle spese di cui alla precedente lett. b) e le richieste di
proroga), potranno essere presentate al Responsabile del
procedimento e al Gestore, successivamente alla data del
provvedimento di concessione e sino a 60 (sessanta) giorni
prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto di
cui all’art. 5 («Termine di realizzazione dei Progetti») del Bando. Le richieste di variazione del Progetto di R&S dovranno
essere accompagnate da idonea documentazione a supporto della variazione e successivamente autorizzate dal
Responsabile del Procedimento, previa parere del Gestore.
Non sarà possibile procedere con la rendicontazione della
tranche a saldo sul sistema SiAge fino a quando il Respon-

sabile del procedimento non avrà comunicato l’esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione.»;
• il proprio decreto n. 4327 del 13 aprile 2017 di approvazione
delle linee guida per le variazioni di partenariato che:
• nello specifico, al paragrafo n. 3 disciplina come segue
le variazioni di partenariato: «3. VARIAZIONI DEL PARTENARIATO ……al fine di garantire per tutta la durata del
Progetto di R&S le caratteristiche e le finalità dello stesso,
così come è stato presentato in origine e ammesso all’Intervento Finanziario con il suddetto decreto 13038/2016 e
s.m.i.. Le variazioni del Partenariato possono avvenire nei
seguenti casi: 1. Sostituzione di uno o più Partner ai sensi
dell’art. 8.2 del Bando (fino a massimo un terzo dei Partner, arrotondati per difetto); 2. Rinuncia da parte del Partner ai sensi dell’art. 8.3 del Bando; 3. Variazioni societarie
e/o dei dati anagrafici ai sensi dell’art. 8.4 del Bando. La
domanda di variazione di Partenariato potrà essere presentata solo successivamente all’emissione del decreto
di concessione dell’Intervento Finanziario. Inoltre, nel caso di Sostituzione del Partner, potrà esserne fatta richiesta
entro la metà della durata prevista per la realizzazione
del Progetto di R&S indicata dal Soggetto beneficiario in
domanda (per la precisione nella Scheda Tecnica di Progetto di R&S (Fase 2)) di cui all’articolo 15 («Modalità e
Termini di Presentazione della Documentazione relativa
alla Seconda Fase di Domanda») del Bando (e comunicata per la sottoscrizione del contratto di finanziamento
qualora sottoscritto) e comunque non oltre 14 (quattordici) mesi dalla data del decreto di concessione dell’Intervento Finanziario (decreto n. 13038 del 6 dicembre
2016 e s.m.i.). Le richieste di variazione del Partenariato
tramite rinuncia di un Partner potranno essere presentate
al Responsabile del procedimento e al Gestore, successivamente alla data del provvedimento di concessione e
sino a 60 (sessanta) giorni prima del termine ultimo per la
realizzazione del Progetto di R&S di cui all’art. 5 («Termine
di realizzazione dei Progetti») del Bando. Le comunicazioni di variazioni societarie e/o dei dati anagrafici relative
ad un Partner impresa potranno essere presentate fino
alla completa restituzione della quota di Finanziamento
a valere sull’Intervento Finanziario. Si precisa che le tempistiche indicate riguardano esclusivamente le Variazioni
di Partenariato e non le Variazioni di Progetto, disciplinate
nell’ambito delle Linee Guida di Rendicontazione approvate con decreto n. 4714 del 26 maggio 2016»;
• ha fornito ulteriori determinazioni rispetto alle tempistiche
indicate dal Bando stabilendo un tempo congruo di sospensione/interruzione (connesso ai tempi di istruttoria
necessari) pari a 70 giorni del termine perentorio indicato nel Bando a pena di decadenza dall’intervento finanziario (corrispondente a 180 giorni dal decreto di concessione) per la presentazione della documentazione
di cui all’art. 17 del Bando da produrre successivamente
alla concessione per la stipula del contratto di intervento
finanziario, nel caso in cui i partenariati ammessi presentino istanza di variazione del partenariato, in data antecedente a tale termine;
Considerato che:
• nelle suddette linee guida di rendicontazione di cui al decreto n. 4714/2016 sono fornite precisazioni per la gestione
delle variazioni dei progetti di R&S, presentati nell’ambito
del Bando Linea R&S per aggregazioni, ed è indicata la
corretta procedura da seguire per la valutazione e l’approvazione delle richieste di variazione inerenti i progetti di R&S
ammessi all’intervento finanziario;
• nelle suddette linee guida di variazione di partenariato cui
al decreto 4327/2017 sono fornite precisazioni per la gestione delle variazioni di partenariato dei progetti di R&S,
presentati nell’ambito del Bando Linea R&S per aggregazioni ed è indicata la corretta procedura da seguire per la
valutazione e l’approvazione delle richieste di variazione
dei partner inerenti i progetti di R&S ammessi all’intervento
finanziario;
• la modulistica per effettuare le variazioni di partenariato, di
progetto e di proroga è stata messa a disposizione sul portale regionale dei partenariati del Bando e notificata agli
stessi in data 2 maggio 2017;
Richiamate nello specifico le seguenti fattispecie di variazioni
di partenariato disciplinate dal decreto 4327/2017:
• sostituzione di partner del partenariato (art. 3.1 delle linee
guida) che potrà avvenire qualora a) la richiesta di sostitu-
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zione non riguardi più di un terzo dei Partner, arrotondati per
difetto; b) qualora la richiesta di sostituzione di un Partner
venga rigettata è possibile presentare una nuova richiesta
e comunque e non oltre 14 (quattordici) mesi dalla data del decreto di concessione dell’Intervento Finanziario
(decreto n. 13038 del 6 dicembre 2016 e s.m.i.); c) la sostituzione del Partner avviene con un soggetto avente la
medesima natura: i. un’impresa può essere sostituita solo
da un’altra impresa; ii. un Organismo di Ricerca può essere
sostituito solo da un Organismo di Ricerca; iii. un Organismo
di Ricerca con sede extra lombarda può essere sostituito
da un Organismo di Ricerca lombardo o da un Organismo
di Ricerca italiano extra lombardo; iv. un’impresa con meno
di due anni di attività alla data di presentazione della domanda di partecipazione Fase 1 (come da visura camerale) può essere sostituita con un’altra impresa; v. un’impresa
con almeno due anni di attività e con almeno un bilancio
approvato o una dichiarazione fiscale presentata (per le
imprese non tenute alla redazione del bilancio) alla data
di presentazione della domanda di partecipazione Fase 1
(come da visura camerale) può essere sostituita solo esclusivamente da un’impresa con almeno due anni di attività
e con almeno un bilancio approvato o una dichiarazione
fiscale presentata (per le imprese non tenute alla redazione
del bilancio) alla data di richiesta della variazione; d) il nuovo soggetto entrante deve essere in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 3 («Soggetti beneficiari») del Bando; e) in
ogni caso devono essere rispettati i requisiti di composizione del Partenariato di cui all’art. 3.1 del Bando nonché i requisiti di Progetto di R&S di cui all’art. 4 del predetto Bando;
rinuncia di partner (art. 3.2 delle suddette linee guida) che
potrà avvenire alle seguenti condizioni: a) devono essere
garantiti i requisiti indicati nell’articolo 3 («Soggetti beneficiari») paragrafo 3.1 («Partenariato») del Bando; b) deve
essere garantito in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi del Progetto di R&S; c) i rimanenti Partner si devono assumere la responsabilità di proseguire le attività del Progetto
di R&S e sostenere le relative spese ammissibili in capo al
Partner fuoriuscito dal Partenariato, procedendo ad una ridistribuzione delle stesse;
variazioni societarie (art. 3.3 delle suddette linee guida) inerenti i singoli Partner, che non hanno impatto sulla composizione del Partenariato, possono riguardare: a) modifiche
dell’anagrafica quali modifica denominazione, spostamento sede legale, spostamento sede operativa sempre all’interno di Regione Lombardia (ad eccezione degli Organismi di Ricerca ex art.70 del regolamento UE 1303/2016 che
possono spostare la sede operativa all’interno del territorio
italiano), modifica della PEC, etc.; b) variazione del legale
rappresentante e/o della compagine sociale; c) operazioni societarie (quali fusione per incorporazione, cessione
d’azienda, cessione - totale o parziale - di ramo d’azienda,
scissione) che: i. con riferimento a Partner Imprese o Partner
OdR privati aventi forma giuridica societaria, comportano
il subentro di un nuovo soggetto in fase di realizzazione del

ID
PROGETTO
ID 147018

• la

•
•

CAPOFILA

Progetto di R&S ossia nel periodo precedente l’erogazione
della tranche a saldo, mantenendo inalterato il team di
lavoro ed i beni connessi all’attività ed al ruolo svolto dal
Partner nell’ambito del Progetto di R&S, fermo restando la
compatibilità dell’oggetto sociale con i requisiti del presente Bando nonché le condizioni di ammissibilità all’Intervento Finanziario previste nel Bando medesimo; ii. con
riferimento a Partner Imprese, comportano il subentro di un
nuovo soggetto nel periodo successivo all’erogazione della
tranche a saldo in fase di restituzione della quota di Intervento Finanziario a titolo di finanziamento agevolato, fermo
restando gli obblighi in capo al Partner Impresa successivi
alla realizzazione del Progetto di R&S (previsti agli artt. 19 e
20 del Bando e come meglio precisati nelle Linee Guida
per la rendicontazione delle spese di cui al decreto n. 4714
del 26 maggio 2016, nonché nel contratto di Intervento Finanziario);
Atteso che in base alle summenzionate linee guida di variazione di partenariato:

• nel caso di variazione di partenariato con sostituzione di

partner l’istruttoria complessiva (formale, tecnica ed economica-finanziaria) viene effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di variazione dal NTV con il supporto
del Gestore, che potrà avvalersi di esperti esterni, e sarà
trasmessa dallo stesso al Responsabile del procedimento
e nei successivi 10 giorni, acquisito il parere del NTV, il Responsabile del procedimento assume il provvedimento di
autorizzazione o diniego e lo comunica al Capofila;

• nel

caso di variazione di partenariato con rinuncia di
partner l’istruttoria complessiva (formale e tecnica) viene
effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di
variazione dal NTV con il supporto del Gestore, che potrà
avvalersi di esperti esterni, e sarà trasmessa dallo stesso al
Responsabile del procedimento e nei successivi 10 giorni,
acquisito il parere del NTV, il Responsabile del procedimento assume il provvedimento di autorizzazione o diniego e lo
comunica al Capofila;

• nel

caso di variazioni societarie connesse a operazioni
societarie (quali fusione per incorporazione, cessione d’azienda, cessione - totale o parziale - di ramo d’azienda,
scissione) l’istruttoria complessiva (formale ed economica
finanziaria) viene effettuata entro 60 giorni dal ricevimento
della comunicazione di variazione dalle strutture regionali
con il supporto del Gestore e sarà trasmessa dallo stesso
al Responsabile del procedimento che assume il provvedimento di autorizzazione o diniego e lo comunica al Capofila;

Viste:

• la

comunicazione pervenuta via pec, successivamente
ai 180 giorni dal decreto di concessione n. 13038/2016 e
s.m.i., relativa al seguente progetto ID 147018 con capofila
Politecnico di Milano:

TIPOLOGIA VARIAZIONE PARTENARIATO

Politecnico di variazione di partenariato:
Milano
– la prima richiesta di settembre 2017 è relativa alla modifica del
legale rappresentante e compagine societaria del partner XGLABS
– nella seconda richiesta del 26 ottobre 2017 (trasmessa a Regione
Lombardia a dicembre 2017) il capofila comunica la rinuncia del
partner XGLABS e la ripartizione delle spese tra gli altri partner
(questa seconda richiesta assorbe pertanto la prima richiesta

comunicazione del Soggetto Gestore trasmessa per
posta elettronica certificata il 13 dicembre 2017 alle ore
10.20 (agli atti regionali prot. n. R1.2017.0007809 del 14
dicembre 2017), di trasmissione della proposta per il progetto ID 147018 nel caso della variazione di partenariato
per rinuncia di un partner di esito favorevole dell’istruttoria formale e tecnica;
il Soggetto Gestore sulla base degli esiti istruttori contenuti
nella pec succitata propone l’approvazione della variazione di partenariato così come indicato nell’allegato 1, parte
integrante e sostanziale del seguente provvedimento;
è stato richiesto, come previsto nelle suddette linee guida
di variazione di partenariato, il parere, sulla variazione di

PROTOCOLLO ISTANZE
Richiesta pervenuta
a Finlombarda il
26 ottobre 2017 Prot. regionale
R1.2017.0007701 del 11
dicembre 2017

Richieste di
integrazione
da parte di
Finlombarda
Richiesta
integrazione alla
prima richiesta a
settembre 2017

partenariato del progetto ID 147018, del Nucleo Tecnico di
Valutazione del Bando «Linea R&S per Aggregazioni», relativamente alla rinuncia del partner XGLABS e ripartizione
delle spese tra gli altri partner con mail trasmessa dal Responsabile del procedimento il 13 dicembre 2017 al Presidente del Nucleo che ha attivato il Nucleo di Valutazione
con procedura scritta urgente nella stessa giornata, procedura che si è chiusa positivamente il 19 dicembre 2017
con l’approvazione della proposta entro 3 giorni lavorativi
dall’attivazione senza richieste di integrazioni/osservazioni;
Atteso che il Soggetto Gestore, sulla base degli esiti istruttori
contenuti nella pec succitata e della richiesta del Responsabile
del procedimento trasmessa al Soggetto Gestore con pec, prot.
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R1.2017.0004369 del 9 giugno 2017, avente ad oggetto «indicazioni operative per la gestione delle variazioni di progetto di cui
all’art. 3, lett. C), punto f).2 dell’accordo di finanziamento per
la gestione del Fondo Linea R&S per Aggregazioni sottoscritto il
15 dicembre 2015», contenente indicazioni per rideterminare in
conseguenza l’intervento finanziario e/o determinare l’ESL correlato in caso di variazioni di partenariato, propone la conferma
dell’intervento finanziario in capo agli altri partner e la rideterminazione dell’ESL come indicato nell’allegato 1 al presente
provvedimento;
Valutate e fatte proprie le proposte del Soggetto Gestore in
esito alla istruttoria effettuata dallo stesso e il parere del Nucleo,
e verificato pertanto che esistono i presupposti per procedere
all’approvazione della variazione di partenariato del progetto ID
147018, indicato nella nota del Soggetto gestore stesso contenente gli esiti istruttori e gli importi dell’investimento ammesso e
dell’intervento finanziario da confermare ai partner del progetto
in seguito alla rinuncia del partner XGLABS a far parte del partenariato e alla ripartizione delle spese tra gli altri partner, come
indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
Vista, altresì le istanze trasmesse via posta elettronica certificata il 6 dicembre 2017 dal Capofila LINIFICIO E CANAPIFICIO
NAZIONALE S.R.L. del progetto ID 141727, agli atti regionali prot.
n. R1.2017.0007705 dell’11 dicermbre 2017, e il 5 dicembre 2017
dal partner Tessitura (R1.2017.0007646 del 6 dicermbre 2017) di
rinuncia dell’intero partenariato all’Intervento Finanziario complessivo concesso (601.827,50 euro di intervento finanziario di
cui euro 412.756,59 come finanziamento agevolato e 189.070,91
euro come contributo a fondo perduto) ai 7 partner del suddetto progetto (LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE S.R.L., FELLI
COLOR S.P.A., EUROPIZZI s.r.l., BIATEX DI BIANCHETTI PIERROMEO &
C. s.n.c., TESSITURA ENRICO SIRONI s.a.s. DI CLEMENTE SIRONI &
C. (EX PENTA SERVIZI TESSILI S.R.L., CENTRO TESSILE COTONIERO E
ABBIGLIAMENTO s.p.a." ED ABBREVIATA IN "CENTROCOT e CONSORZIO INTELLIMECH) con il suddetto decreto 13038/2016, così
come modificato con variazione di partenariato approvata con
decreto n. 13777 del 7 novembre 2017;
Atteso che non è stata erogata nessuna tranche dell’intervento finanziario concesso a nessuno dei suddetti partner del
progetto ID 141727;
Verificata le note pervenute dal suddetto capofila e dal partner Tessitura Enrico Sironi in cui gli stessi comunicano la volontà
dei soggetti beneficiari del progetto ID 141727 di rinunciare a realizzare il progetto e all’intervento finanziario concesso e verificato che esistono i presupposti per procedere alla presa atto della
comunicazione in base alle disposizioni contenute nell’art. 20
del Bando «decadenze, rinunce e sanzioni», che prevede che i
Soggetti beneficiari possono rinunciare all’Intervento Finanziario,
ossia alla realizzazione del Progetto di R&S, e darne immediata
comunicazione al Responsabile del procedimento;
Ritenuto pertanto, ai sensi delle disposizioni contenute nel
Bando, di approvare:
• la variazione di partenariato relativa ai partner del suddetto
progetto con ID 147018 ammesso con il suddetto decreto
13038 del 6 dicembre 2016 e s.m.i., beneficiari dell’intervento
finanziario per l’importo e condizioni indicate nell’allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
con approvazione di rinuncia di un partner e ripartizione delle spese tra gli altri partner relativa conseguente conferma
dell’intervento finanziario concesso ai partner dei progetti
sopra menzionati come indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
• di prendere atto della rinuncia all’intervento finanziario
concesso (e non erogato) ai partner suddetto progetto
ID 141727 (LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE S.R.L., FELLI COLOR S.P.A., EUROPIZZI S.r.l., BIATEX DI BIANCHETTI PIERROMEO & C. S.N.C., TESSITURA ENRICO SIRONI S.A.S. DI CLEMENTE SIRONI & C. (EX PENTA SERVIZI TESSILI S.R.L., CENTRO
TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.P.A." ED ABBREVIATA
IN "CENTROCOT e CONSORZIO INTELLIMECH) per complessivi euro 601.827,50 euro di intervento finanziario di cui euro
412.756,59 come finanziamento agevolato e 189.070,91 euro come contributo a fondo perduto, comunicata da LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE S.R.L., capofila del progetto
ID 141727 per cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente al decreto di approvazione della variazione
di partenariato (allegato 2, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento);
Dato atto che le agevolazioni previste dal Bando «Linea R&S
per Aggregazioni», approvato con il decreto 11814/2015 e s.m.i.:

• sono

concesse ed erogate ai sensi degli articoli da 1
a 12, nonché ai sensi dell’art. 25 del Regolamento (UE)
n. 651/2014;
• non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le
medesime spese, e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi
degli articoli 107 e 108 del TFUE ivi incluse quelle concesse
a titolo «de minimis», secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013;
Visti:
• il decreto legge 244/2016 (convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che, all’art. 6 comma
6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della
legge 234/12 nonché l’art. 14, comma 1, lettera a), n. 2),
della legge 29 luglio 2015, n. 115, che proroga al 1 luglio
2017 il termine previsto per l'entrata a regime del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
• la Legge 57/2011 ed il Decreto del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero dello Sviluppo Economico recante «Nuove modalità
di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici
concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Richiamato, in particolare, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il
12 agosto 2017) "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 e in particolare:
• all’art. 8/II e comma 3 che prevede che «I regimi di aiuti e
gli aiuti ad hoc già istituiti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento devono essere registrati solo qualora
nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti
individuali successivamente alla predetta data di entrata in
vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti individuali» e 3. Ciascun regime di aiuti o aiuto
ad hoc è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso
l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice
Aiuto RNA – CAR»…»;
• all’art. 9 che prevede che:
• «Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione
dello stesso» (comma 1);
• «Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che
viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al
comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione,
secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di
Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis» (comma 2);
• «con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto
concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto
di concessione dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine
indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il
«Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può
essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente
regolamento e si considera come non apposto sugli atti
che eventualmente lo riportano» (comma 5);
• «Successivamente alla registrazione, il Soggetto concedente è, altresì, tenuto a trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a: a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto
individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è
concesso l'aiuto individuale stesso; b) eventuali variazioni
soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico; c)
a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto
individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso» (comma 6);
• «per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro na-
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zionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, rilascia,
su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel
provvedimento di concessione definitiva. Tale codice viene
rilasciato a conclusione delle visure previste dall'articolo 13
per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e dall'articolo 14 per gli
aiuti de minimis. Agli atti di variazione dell'aiuto individuale
si applica la procedura di cui al comma 5» (comma 7);
Atteso che in base a quanto disposto dal suddetto Decreto
ministeriale 22 dicembre 2016 e dal decreto n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato (entrato in vigore il 12 agosto 2017), si è provveduto a verificare le visure e a registrare il bando sopra citato e
i beneficiari dei progetti, con i seguenti codici:
• Codice identificativo della misura CAR: 856,
 progetto 147018 (con rinuncia di un partner)
−− Codice identificativo dell’aiuto di XGLAB S.R.L. partner
rinunciatario del progetto: 170424 COR - 65503 COVAR
−− Codice identificativo dell’aiuto di Politecnico di Milano: 173050 COR
−− Codice identificativo dell’aiuto di ENERTECH SOLUTION
S.R.L.: 173048 COR
−− Codice identificativo dell’aiuto di TECHNOLOGY NUCLEAR ELECTRONICS SPA" OPPURE IN FORMA ABBREVIATA "T.N.E. S.P.A.: COR 173049
 progetto ID 141727 (partenariato rinunciatario)
−− LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE S.R.L.: COR
114293 – COVAR 65415
−− FELLI COLOR S.P.A.: COR 114299 - COVAR 65413
−− EUROPIZZI S.r.l. (ex S.p.A.): COR 114298 – COVAR 65410
−− BIATEX DI BIANCHETTI PIERROMEO & C. S.N.C.: COR
114297 – COVAR 65414
−− TESSITURA ENRICO SIRONI S.A.S. DI CLEMENTE SIRONI &
C. (EX PENTA SERVIZI TESSILI S.R.L.): COR 115368 – COVAR 65409
−− CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.P.A."
ED ABBREVIATA IN "CENTROCOT: COR 114295 – COVAR
65412
−− CONSORZIO INTELLIMECH: COR 114294 – COVAR 65411
Dato atto che:
• rispetto ai tempi previsti per la conclusione delle variazioni
di partenariato di cui al decreto n. 4327/2017 (70 giorni dalla data di presentazione dell’istanza presentata da parte
del capofila del partenariato che ha richiesto la variazione
e 60 giorni nel caso delle variazioni societarie) è stato rispettato, al netto del tempo occorso al Soggetto Gestore
Finlombarda SpA per richiedere e ricevere l’integrazione
documentale e verificarla, il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90;
• rispetto alla comunicazione del Soggetto Gestore a Regione Lombardia e rispetto alla ricezione dell’istanza di rinuncia del progetto ID 141727 è stato rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge
241/90, pari a 30 giorni per l’adempimento;
Atteso che:
• si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparenza ai sensi e per gli effetti
degli artt.26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 contestualmente all’approvazione del decreto 13038/2016 e s.m.i. e
3093/2017 di concessione dell’intervento finanziario a valere sul Bando «Linea R&S per Aggregazioni» di cui al decreto
n. 11814/2015 e ss.mm.ii. così come modificato con variazione di partenariato approvata con decreto n. n. 13777
del 7 novembre 2017;
• si provvederà contestualmente all’approvazione del presente provvedimento di approvazione della variazione di
partenariato relativamente al progetto ID 147018 per il partner rinunciatario e al partenariato rinunciatario del progetto ID 141727 alla pubblicazione delle informazioni relative ai

soggetti beneficiari o per i quali è variato l’importo dell’intervento concesso sul sito istituzionale regionale – sezione
amministrazione trasparenza e per gli effetti dell’art. 26 e 27
del d.lgs.14 marzo 2013, n. 33;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico, individuate dalla d.g.r. n. 3141 del 18 febbraio 2015, dalla d.g.r. n. 4235 del 27 ottobre 2015 e d.g.r. n. 5227 del
31 maggio 2016, dalla d.g.r. 5438/2016 e dal decreto del Segretario Generale n. 4517 del 20 maggio 2016;
Richiamate in particolare:
• la d.g.r. n. X/4235 del 27 ottobre 2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la
nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione
in DG Università, Ricerca e Open Innovation;
• la d.g.r. X/5438 del 25 luglio 2016 di approvazione del VIII
provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal
1 agosto 2016, con la nomina del dott. Ermanno Boccalari
come dirigente della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico;
Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X
Legislatura;
DECRETA
1. di approvare la variazione di partenariato relativa ai partner del progetto ID 147018 con capofila Politecnico di Milano,
ammessi con il suddetto decreto 13038 del 6 dicembre 2016 e
s.m.i., beneficiari dell’intervento finanziario per l’importo e condizioni indicate nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, con approvazione di variazione con rinuncia del partner XGLAB s.r.l., ripartizione delle spese tra gli altri
partner e relativa conferma dell’intervento finanziario concesso
ai beneficiari del progetto sopra menzionato;
2. di comunicare gli esiti dell’istruttoria effettuata sulla istanza
di variazione di partenariato al capofila del partenariato, di cui
all’allegato 1, proponente la richiesta di variazione all’indirizzo di
posta elettronica certificata del soggetto capofila;
3. di informare, con la medesima comunicazione, di cui al
punto 2, il capofila del partenariato del progetto ID 147018 relativamente alla documentazione da produrre per la sottoscrizione
del contratto di finanziamento con il Soggetto Gestore nei tempi
e con le modalità previste nell’art. 17 del Bando così come modificato con decreto n. 3093/2017, specificata rispettivamente
negli art. 3.1 – 3.2 e 3.3 delle suddette linee guida di variazione
di partenariato di cui al decreto n. 4327 del 13 aprile 2017;
4. di prendere atto della rinuncia all’Intervento Finanziario
concesso con il decreto 13038/2016, così come modificato con
variazione di partenariato approvata con decreto n. n. 13777
del 7 novembre 2017, pervenuta da LINIFICIO E CANAPIFICIO
NAZIONALE s.r.l., capofila del progetto ID 141727, agli atti regionali prot. agli atti regionali n. R1.2017.0007705 dell’11 dicermbre
2017, per l’importo di Intervento Finanziario di cui all’Allegato 2,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di attestare di provvedere contestualmente all’approvazione del presente provvedimento di approvazione della variazione
di partenariato relativamente al progetto ID 147018 per il partner rinunciatario e al partenariato rinunciatario del progetto ID
141727 alla pubblicazione delle informazioni relative sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza e per
gli effetti dell’art. 26 e 27 del d.lgs.vo14 marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che al netto delle rinunce di cui si è preso atto
con i decreti nn. 3093/2017, 5740/2017, 6580/2017 e 13308/2017
e degli importi rimodulati dei progetti per i quali è stato approvata la variazione delle spese ammesse con decreti (decreto
8716/2017, 9979/2017 e 11574/2017), della variazione e della
rinuncia di cui al presente provvedimento, gli importi complessivi
concessi sul «Bando Linea R&S per aggregazioni», di cui al decreto 11814/2015 e s.m.i., rispettivamente di contributo a fondo
perduto, finanziamento agevolato e intervento finanziario concessi e gli accantonamenti di contributo di cui all’allegato 3 e 4
del suddetto decreto 3093/2017 risultano pari a:

Numero progetti
ammessi sul Bando
al netto delle rinunce
di cui si è preso atto
e rideterminazioni di
intervento finanziario
concesso

Quota contributo
a fondo perduto
concesso
complessivo (Euro)

Finanziamento
agevolato concesso
complessivo Euro

Intervento
finanziario concesso
complessivo (Euro)

Accantonamenti aggiuntivi complessivi
per contributi a fondo perduto concedibili
su Horizon 2020 entro 12 mesi dal decreto
di concessione da confermare in fase di
rendicontazione intermedia (Euro)

52

14.389.298,65

31.047.946,99

45.437.245,64

2.230.359,90
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7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato
alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi
(http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/
FESR/Bandi) e di Finlombarda s.p.a..
Il dirigente
Ermanno Boccalari
——— • ———
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Esiti istruttoria su richieste variazioni di partenariato di un progetto ammesso sul BANDO LINEA R e S PER AGGREGAZIONI

allegato 1

SITUAZIONE INIZIALE DI CUI AL DECRETO 13038 DEL 6 DICEMBRE 2016 E S.M.I.
ID progetto

impresa/organismo di
ricerca beneficiario

tipologia
beneficiario

Codice Fiscale

147018

POLITECNICO DI MILANO

OdR

04376620151

147018

XGLAB S.R.L. - SPIN OFF DEL
POLITECNICO DI MILANO
(ora partner rinunciatario)

PMI

06557660963

147018

ENERTECH SOLUTION S.R.L.

PMI

147018

TECHNOLOGY NUCLEAR
ELECTRONICS SPA" OPPURE
IN FORMA ABBREVIATA
"T.N.E. S.P.A.

PMI

Partita IVA

Provincia
Sede Legale

Provincia
Investimento
Sede
presentato
operativa /
SINGOLO PARTNER
Dipartimento /
Euro
Istituto

Intervento
richiesto
SINGOLO
PARTNER
Euro

Milano

400.000,00

160.000,00

400.000,00

06557660963

Milano

Milano

200.000,00

140.000,00

200.000,00

-

06760760964

06760760964

Milano

Milano

200.000,00

150.000,00

200.000,00

09576360151

09576360151

Milano

Milano

200.000,00

140.000,00

SITUAZIONE AGGIORNATA A DICEMBRE 2017 IN SEGUITO AD ESITO APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE DI PARTENARIATO
impresa/organismo di
ricerca beneficiario

tipologia
beneficiario

contributo a fondo
contributo a fondo
perduto:
perduto:
maggiorazione Horizon
maggiorazione
(art. 9.2 del bando)
Horizon (art. 9.2 del
bando)
Euro Euro concedibile entro il
già concessa in
12 mese - accantonato
forma definitiva con in forma provvisoria da
decreto 13038/2016 confermare in sede di
rendicontazione
RETTIFICATO in
intermedia
seguito a riesame

Milano

totale progetto ID 147018

id progetto

Investimento
ammesso SINGOLO
PARTNER
Euro con decreto
13038/2016 e s.m.i.

Codice Fiscale

Partita IVA

Provincia
Sede Legale

Provincia
Investimento
Sede
presentato
SINGOLO PARTNER
operativa /
Dipartimento / Euro (in sede di
Istituto
presentazione
domanda)

Intervento
richiesto
SINGOLO
PARTNER
Euro (in sede di
presentazione
domanda)

147018

OdR

04376620151

147018

XGLAB S.R.L. - SPIN OFF
DEL POLITECNICO DI
MILANO (ora partner
rinunciatario)

PMI

06557660963

147018

ENERTECH SOLUTION
S.R.L.

PMI

147018

TECHNOLOGY
NUCLEAR
ELECTRONICS SPA"
OPPURE IN FORMA
ABBREVIATA "T.N.E.
S.P.A.

PMI

di cui n. di semestri di
preammortamento

ESL Ricerca
ESL Sviluppo
Industriale (%) di Sperimentale (%)
di cui al decreto
cui al decreto
13038/2016 e smi. 13038/2016 e smi.
Integrato in
Integrato in
seguito al riesame
seguito al
riesame

Credit scoring
partner

Quadro Cauzionale

COR/
COVAR

160.000,00

160.000,00

-

160.000,00

-

-

40,00%

40,00%

10.000,00

-

20.000,00

20.000,00

120.000,00

140.000,00

12

4

12,84%

12,84%

19,05

ammesso senza garanzia
fideiussoria

170424 COR

-

10.000,00

-

20.000,00

20.000,00

120.000,00

140.000,00

12

4

15,86%

15,86%

13,78

ammesso senza garanzia
fideiussoria

173048 COR

200.000,00

-

10.000,00

-

20.000,00

20.000,00

120.000,00

140.000,00

12

4

12,84%

12,84%

18,1

ammesso senza garanzia
fideiussoria

173049 COR

1.000.000,00

-

30.000,00

-

220.000,00

220.000,00

360.000,00

580.000,00

Durata MASSIMA del
finanziamento (n.
semestri)

di cui n. di semestri di
preammortamento

Investimento
contributo a fondo
ammesso SINGOLO
perduto:
PARTNER
maggiorazione
Euro (in esito a
Horizon (art. 9.2
del bando)
istruttoria di
Euro già concessa in
variazione
forma definitiva con
partenariato a
decreto 13038/2016
dicembre 2017)

Milano

Milano

400.000,00

160.000,00

400.000,00

06557660963

Milano

Milano

200.000,00

140.000,00

-

-

6760760964

06760760964

Milano

Milano

200.000,00

150.000,00

200.000,00

9576360151

09576360151

Milano

Milano

200.000,00

140.000,00

totale progetto ID 147018

Durata MASSIMA del
finanziamento (n.
semestri)

-

RETTIFICATO in
seguito a riesame

POLITECNICO DI
MILANO

contributo a fondo
QUOTA
QUOTA CONTRIBUTO
FINANZIAMENTO
INTERVENTO
perduto:
CONTRIBUTO A
A FONDO PERDUTO
AGEVOLATO CONCESSO
FINANZIARIO
CONCESSO
CONCESSO PER
maggiorazione PMI FONDO PERDUTO
Euro (decreto 13038/2016
innovativa/Start Up CONCESSO (escluse complessivo (decreto e smi. Integrato in seguito
SINGOLO
innovativa (art. 9.3
maggiorazioni di
13038/2016 e smi
al riesame)
PARTNER
del bando)
Euro (decreto
cui all'art. 9.2 e 9.3 integrato in seguito al
Euro di cui al Decreto
13038/2016 e smi
del bando)
riesame)
13038/2016 e smi
Euro
integrato in seguito
al riesame)

contributo a fondo contributo a fondo QUOTA CONTRIBUTO A QUOTA CONTRIBUTO A
FINANZIAMENTO
FONDO PERDUTO
FONDO PERDUTO
perduto:
perduto:
AGEVOLATO CONCESSO
maggiorazione PMI CONCESSO (escluse CONCESSO complessivo Euro (decreto 13038/2016
maggiorazione
(decreto 13038/2016 e
maggiorazioni di cui
innovativa/ Start Up
e smi integrato in seguito
Horizon (art. 9.2 del
smi integrato in seguito
all'art. 9.2 e 9.3 del
Euro innovativa (art. 9.3 del
al riesame)
bando)

concedibile entro il 12
mese - accantonato in
forma provvisoria da
confermare in sede di
rendicontazione
intermedia

bando)
Euro
di cui al Decreto
13038/2016 e smi

bando)
Euro IN ESITO A
APPROVAZIONE
VARIAZIONE

al riesame) IN ESITO A
APPROVAZIONE
VARIAZIONE

INTERVENTO
FINANZIARIO
CONCESSO PER
SINGOLO
PARTNER
Euro (decreto
13038/2016 e smi)
IN ESITO A
RICHIESTA
VARIAZIONE

Quadro Cauzionale

40,00%

COR COVAR

-

160.000,00

160.000,00

-

160.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00

-

20.000,00

20.000,00

120.000,00

140.000,00

12

4

15,86%

15,86%

13,78

ammesso senza garanzia
fideiussoria

173048 COR

400.000,00

-

10.000,00

-

20.000,00

20.000,00

120.000,00

140.000,00

12

4

6,42%

6,42%

18,1

ammesso senza garanzia
fideiussoria

173049 COR

1.000.000,00

-

20.000,00

-

200.000,00

200.000,00

240.000,00

440.000,00

——— • ———

cup

SMART FOUNDRY

E47H16001520009

titolo progetto

cup

SMART FOUNDRY

E47H16001520009

173050 COR

ESL Ricerca
ESL Sviluppo
Credit scoring
Industriale (%) di Sperimentale (%)
partner
cui al decreto
di cui al decreto
13038/2016 e smi 13038/2016 e smi
integrato in
integrato in seguito
seguito a
a RICHIESTA
RICHIESTA
VARIAZIONE
VARIAZIONE

40,00%

titolo progetto

173050 COR

170424 COR 65503 COVAR
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Partenariato che ha comunicato di rinunciare alla realizzazione del progetto sul Bando R per aggregazioni

id progetto

impresa/organismo di
ricerca beneficiario
RINUNCIATARI

tipologia
beneficiario

Codice Fiscale

allegato 2

Partita IVA

Provincia
Sede Legale

PARTNER DEL PROGETTO 141727 AMMESSI SUL BANDO LINEA R&S PER AGGREGAZIONI CHE HANNO COMUNICATO LA RINUNCIA ALLA REALIZZAZIONE DEL PRPGETTO

Provincia
Sede
operativa /
Dipartimento /
Istituto

Investimento
presentato
SINGOLO
PARTNER
Euro (in sede di
presentazione
domanda)

Intervento
Investimento
contributo a fondo
richiesto
ammesso SINGOLO
perduto:
PARTNER
SINGOLO
maggiorazione
Horizon (art. 9.2 del
PARTNER
Euro (in esito a
istruttoria di
Euro (in sede
bando)
variazione
di
Euro già concessa in
forma definitiva con
partenariato a
presentazione
decreto 13038/2016
ottobre 2017)
domanda)
RETTIFICATO in seguito
a riesame

141727

LINIFICIO E CANAPIFICIO
NAZIONALE S.R.L.

141727

concedibile entro il 12
mese - accantonato in
forma provvisoria da
confermare in sede di
rendicontazione
intermedia

bando)
Euro
di cui al Decreto
13038/2016 e smi

Euro IN ESITO A
APPROVAZIONE
VARIAZIONE RINUNCIATO

APPROVAZIONE
VARIAZIONE RINUNCIATO

FINANZIAMENTO
AGEVOLATO
CONCESSO
Euro (decreto
13038/2016 e smi
integrato in seguito al
riesame)
RINUNCIATO

INTERVENTO
FINANZIARIO
CONCESSO
RINUNCIATO PER
SINGOLO
PARTNER
Euro (decreto
13038/2016 e smi)

COR - COVAR IN
SEGUITO ALLA
RINUNCIA ALL'INTERO
INTERVENTO
FINANZIARIO
CONCESSO

-

10.313,48

10.313,48

51.567,39

61.880,87

114293 COR - 65415 covar
rinuncia

7.661,40

-

15.322,79

15.322,79

91.936,75

107.259,54

114299 COR - 65413 covar
rinuncia

-

7.711,40

-

15.422,79

15.422,79

92.536,75

107.959,54

114298 COR - 65410 covar
rinuncia

153.423,60

-

7.671,18

-

15.342,36

15.342,36

92.054,16

107.396,52

114297 COR - 65414 covar
rinuncia

98.771,80

141.102,57

-

7.055,13

-

14.110,26

14.110,26

84.661,54

98.771,80

115368 COR - 65409 covar
rinuncia

142.231,82

56.892,72

142.231,82

-

-

-

56.892,72

56.892,72

-

56.892,72

114295 COR - 65412 covar
rinuncia

154.166,28

61.666,51

154.166,28

-

-

-

61.666,51

61.666,51

-

61.666,51

114294 COR - 65411 covar
rinuncia

1.001.514,90

-

30.099,10

-

189.070,91

189.070,91

412.756,59

601.827,50

GI

00739120152

02708300161

Vicenza

Bergamo

103.134,79

61.880,87

103.134,79

-

FELLI COLOR S.P.A.

PMI

01816050163

01816050163

Bergamo

Bergamo

153.227,92

107.259,54

153.227,92

-

141727

EUROPIZZI S.r.l. (ex S.p.A.)

PMI

00225470160

01515980165

Bergamo

Bergamo

154.227,92

107.959,54

154.227,92

141727

BIATEX DI BIANCHETTI
PIERROMEO & C. S.N.C.

PMI

02149650174

00806160982

Brescia

Brescia

153.423,60

107.396,52

141727

TESSITURA ENRICO SIRONI S.A.S.
DI CLEMENTE SIRONI & C. (EX
PENTA SERVIZI TESSILI S.R.L.)

PMI

00212360127

00212360127

Varese

Varese

141.102,57

141727

CENTRO TESSILE COTONIERO E
ABBIGLIAMENTO S.P.A." ED
ABBREVIATA IN "CENTROCOT

OdR

01724710122

01724710122

Varese

Varese

141727

CONSORZIO INTELLIMECH

OdR

95160560165

03388700167

Bergamo

Bergamo

totale progetto ID 141727

contributo a fondo contributo a fondo QUOTA CONTRIBUTO A QUOTA CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO
FONDO PERDUTO
perduto:
perduto:
CONCESSO (escluse CONCESSO complessivo
maggiorazione PMI
maggiorazione
maggiorazioni di cui
(decreto 13038/2016 e
Horizon (art. 9.2 del innovativa/ Start Up
all'art. 9.2 e 9.3 del
smi integrato in seguito
bando)
Euro innovativa (art. 9.3 del
al riesame) IN ESITO A
bando)

titolo progetto

cup

ESTREMI DELLA
COMUNICAZIONE
DELLA RINUNCIA

Sustainable Textile
Manufacturing SUTEMA

E97H16001200009

pec agli atti regionali
prot. n.
R1.2017.0007705 dell’11
dicermbre 2017 e prot.
n. R1.2017.0007646 del
6 dicermbre 2017
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D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile
D.d.g. 21 dicembre 2017 - n. 16715
Nono aggiornamento 2017 dell’elenco degli enti locali idonei
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)
IL DIRETTORE GENERALE
AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l’art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la
funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre
di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra
attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia, nonché l’articolo 159,
comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che
i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;
Visto l’art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ai
sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica possono essere
esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e
di competenza tecnico scientifica ai sensi del citato articolo 159,
comma 1, del d.lgs. 42/2004;
Viste le deliberazioni regionali 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1°
ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l’istituzione, disciplina e nomina della commissione per il paesaggio, nonché per l’assunzione delle misure organizzative atte a garantire l’istruttoria degli
aspetti paesaggistici distinta da quelli edilizio- urbanistici;
Visti i decreti del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile che hanno disposto, in applicazione del punto
4 della deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, gli aggiornamenti 2016 e 2017 dell’elenco degli enti locali idonei all’esercizio
delle funzioni paesaggistiche;
Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali
provvedimenti:
• l’Unione dei comuni sud-est Milano «Parco dell’Addetta», con
nota acquisita agli atti regionali, ha comunicato che, a seguito del recesso del comune di Dresano (MI), l’Unione - a
decorrere dal 1° gennaio 2018 - risulta costituita tra i comuni
di Vizzolo Predabissi (MI) e Colturano (MI), ed ha trasmesso
i relativi atti nonché la dichiarazione di attribuzione della responsabilità dell’istruttoria paesaggistica al fine della conferma dell’idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;
• l’Unione di comuni Micropolis, costituita tra i comuni di Cervesina (PV) e Pancarana (PV), con nota acquisita agli atti
regionali, ha comunicato la variazione della attribuzione
della responsabilità dell’istruttoria paesaggistica ai fini della conferma della idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche ai comuni di Cervesina (PV) e Pancarana (PV);
• il comune di Faedo Valtellino (SO) ed il Parco delle Orobie
Valtellinesi hanno trasmesso, con nota acquisita agli atti
regionali, le rispettive delibere di approvazione della convenzione sottoscritta con le quali si prevede anche il conferimento dell’esercizio delle funzioni paesaggistiche di competenza comunale al Parco medesimo;
• i comuni di Brembate Sopra (BG), Grone (BG), Grumello del
Monte (BG), Bienno (BS), Merone (CO), Rovello Porro (CO),
Bosisio Parini (LC), Monza (MB), Bressana Bottarone (PV),
Cervesina (PV), Pancarana (PV), Siziano (PV), Beregazzo
con Figliaro (VA) e Varese (VA), hanno comunicato, con
note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute rispetto a quanto precedentemente dichiarato, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina
della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della
responsabilità dell’istruttoria paesaggistica;
Verificate e condivise le risultanze dell’attività istruttoria svolta
dalla competente struttura regionale, secondo i criteri di cui alle
citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto della quale:
• l’Unione dei comuni sud-est Milano «Parco dell’Addetta»,
costituita - a decorrere dal 1° gennaio 2018 - tra i comuni
di Vizzolo Predabissi (MI) e Colturano (MI), verificata la documentazione trasmessa risulta possedere i requisiti stabiliti
dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
• i comuni di Cervesina (PV) e Pancarana (PV), in quanto
appartenenti all’Unione Micropolis, verificata la documentazione trasmessa risultano possedere i requisiti stabiliti

dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;

• il comune di Faedo Valtellino (SO), verificata la documen-

tazione trasmessa ed in base alla convenzione sottoscritta,
risulta possedere i requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del
d. lgs. 42/2004;

• i comuni di Brembate Sopra (BG), Grone (BG), Grumello del

Monte (BG), Bienno (BS), Merone (CO), Rovello Porro (CO),
Bosisio Parini (LC), Monza (MB), Bressana Bottarone (PV),
Cervesina (PV), Pancarana (PV), Siziano (PV), Beregazzo
con Figliaro (VA) e Varese (VA), verificato che le variazioni
intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed
alla responsabilità dell’istruttoria paesaggistica, risultano
coerenti con i criteri stabiliti dalla d.g.r. 7977/2008 e successive modifiche ed integrazioni, possiedono i requisiti stabiliti
dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;

Considerato l’obbligo dei suddetti enti a comunicare tempestivamente alla competente Struttura della Giunta regionale
della Lombardia, per l’adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di
convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione
Paesaggio ed alla responsabilità dell’istruttoria paesaggistica;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X^ Legislatura,
approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. 78 del 9 luglio
2013 e in particolare il risultato atteso «Disciplina paesaggistica
e iniziative per la tutela e la promozione della qualità del paesaggio lombardo» (codice Ter.0905.266b), al cui perseguimento
il presente decreto concorre;
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 X^ Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 ed il decreto del Segretario generale n. 710 del 25 luglio 2013;
Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro il
termine di 30 giorni stabilito dall’art. 2, comma 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
DECRETA
richiamate e confermate le premesse al presente decreto:
1. di stabilire che:
a) l’Unione dei comuni sud-est Milano «Parco dell’Addetta»,
costituita - a decorrere dal 1° gennaio 2018 - tra i comuni di
Vizzolo Predabissi (MI) e Colturano (MI), possiede i requisiti
stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l’idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005;
b) i Comuni di Cervesina (PV) e Pancarana (PV), in quanto
appartenenti all’Unione Micropolis, risultano in possesso dei
requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e,
pertanto, mantengono l’idoneità all’esercizio delle funzioni
paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005;
c) il comune di Faedo Valtellino (SO), in base alla convenzione sottoscritta con il Parco delle Orobie Valtellinesi, risulta
possedere i requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs.
42/2004 e, pertanto, mantiene l’idoneità all’esercizio delle
funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005
che saranno esercitate, in base alla convenzione sottoscritta,
dal Parco delle Orobie Valtellinesi;
d) i comuni di Brembate Sopra (BG), Grone (BG), Grumello del
Monte (BG), Bienno (BS), Merone (CO), Rovello Porro (CO),
Bosisio Parini (LC), Monza (MB), Bressana Bottarone (PV),
Cervesina (PV), Pancarana (PV), Siziano (PV), Beregazzo
con Figliaro (VA) e Varese (VA), risultano in possesso dei
requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e,
pertanto, mantengono l’idoneità all’esercizio delle funzioni
paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005.
2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto integrano e modificano quelle contenute nei decreti del direttore
generale all’ambiente, energia e sviluppo sostenibile relativi agli
aggiornamenti 2016 e 2017 dell’elenco degli enti locali idonei
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche.
3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comunichino tempestivamente alla competente struttura della Giunta
regionale della Lombardia, per l’adozione dei conseguenti atti,
le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine
agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della
Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell’istruttoria
paesaggistica.
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4 . Di demandare al dirigente della struttura regionale competente gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente
provvedimento agli enti interessati.
5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il direttore generale
Mario Nova

Bollettino Ufficiale
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D.d.s. 20 dicembre 2017 - n. 16654
Rettifica del contributo assegnato al comune di Mediglia
con d.d.s. n. 13814 del 08 novembre 2017 «Approvazione
graduatoria per la realizzazione di centri del riutilizzo a valere
sul bando approvato con d.d.s. 4 luglio 2014, n. 8014».
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI CAVE E RIFIUTI
Visti:
• la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di
interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche»;
• il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante «Norme in materia ambientale»;
• il Programma Regionale di gestione Rifiuti (P.R.G.R.) approvato con d.g.r. n. 1990 del 20 giugno 2014;
Visti in particolare del d.lgs. 152/06:
• l’art. 179 che pone la «prevenzione» al primo posto nella
gerarchia relativa alla gestione dei rifiuti;
• l’art. 180-bis che al comma 1 reca: «Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo di prodotti»,
specificando che tali iniziative possono consistere anche
nell’utilizzo di strumenti economici;
• l’art. 183 che al comma 1, lettera r) definisce il riutilizzo come «qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o
componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la
stessa finalità per la quale erano stati concepiti»;
Atteso che il P.R.G.R. ha tra le sue azioni previste l’incentivazione dei centri del riutilizzo allo scopo di prevenire la produzione
dei rifiuti e contrastare lo spreco (paragrafo 12.7.3.4);
Visti:
• la d.g.r. 19 giugno 2017, n. 6736 che ha definito «Criteri per
l’assegnazione di contributi a enti pubblici per la realizzazione di «Centri del Riutilizzo» in attuazione del Programma
Regionale di Gestione Rifiuti approvato con d.g.r. n. 1990
del 20 giugno 2014» e con la quale:
−− si è dato atto che i fondi previsti per il bando trovano la
relativa copertura finanziaria nel capitolo 8243, classificazione PdC «[2.03.01.02] Contributi agli investimenti a
Amministrazioni Locali» dell’esercizio del bilancio 2017;
−− è stato demandato al dirigente della Struttura Pianificazione in materia di cave e rifiuti l’emanazione del provvedimento di approvazione del «Bando per l’assegnazione di contributi a enti pubblici per la realizzazione di
«Centri del riutilizzo»;
• il d.d.s. 4 luglio 2017, n. 8014 «Approvazione del bando per
l’assegnazione di contributi a enti pubblici per la realizzazione di «Centri del riutilizzo» in attuazione del p.r.g.r. approvato
con d.g.r. n. 1990 del 20 giugno 2014» con il quale sono
stati approvati i criteri di dettaglio del bando, in particolare
per quanto riguarda interventi ammissibili, spese ammissibili, modalità e tempi di presentazione delle domande, motivi
di esclusione, documentazione da presentare, modalità di
valutazione delle domande;
Atteso che con d.d.g. n. 12164 del 06 ottobre 2017, ai sensi del
punto 3.2.2 del citato bando, è stato nominato il Nucleo di Valutazione delle domande trasmesse per il bando in argomento;
Vista la relazione di istruttoria, agli atti della competente Struttura, riportante le risultanze dell’attività del Nucleo di Valutazione
sopra richiamato;
Richiamato il d.d.s. n. 13814 dell’8 novembre 2017 «Approvazione graduatoria per la realizzazione di centri del riutilizzo a valere sul bando approvato con d.d.s. 4 luglio 2017, n. 8014»;
Considerato che con nota prot. 22527 del 23 novembre 2017 (acquisita agli atti regionali con prot. T1.2017.0067494
del 23 novembre 2017) il comune di Mediglia (ID progetto
510511), beneficiario di un contributo pari a € 33.142,27 secondo il citato d.d.s. n. 13814/2017, ha richiesto informazioni in
merito alle modalità di calcolo della somma stabilita, nonché la
possibilità di rivalutare il contributo assegnato;
Dato atto che, con nota prot. T1.2017.0069464 del 5 dicembre 2017 la Struttura Pianificazione in materia di Cave e Rifiuti,
rispondendo alla nota del comune di Mediglia, ha confermato
le modalità di calcolo del contributo assegnabile, ma ha anche
verificato che il contributo avrebbe potuto essere aumentato
ad € 35.983,88 in virtù di ulteriori spese di progetto ammissibili,

erroneamente non considerate in sede di approvazione della
graduatoria;
Ritenuto, quindi, di incrementare di € 2.841,61 il contributo assegnato al comune di Mediglia con d.d.s. 13814/2017
(€ 33.142,27) portandolo, di conseguenza, a complessivi €
35.983,88;
Dato atto che, fermo restando il costo complessivo del progetto presentato dal Comune pari a € 270.658,97, il finanziamento
a carico del beneficiario sarà pari a € 234.675,09 invece che ad
€ 237.516,70;
Rilevato, inoltre, che, a seguito della nota regionale prot.
T1.2017.0068196 del 28 novembre 2017 con la quale veniva comunicato al Comune di Mediglia l’ammissione al finanziamento
regionale stabilito con d.d.s. 13814/2017, il beneficiario ha provveduto all’accettazione di tale contributo tramite il portale SIAGE
(prot. T1.2017.0071261 del 18 dicembre 2017);
Ritenuto, dunque, di confermare che:

• il termine di conclusione dei lavori relativi al progetto pre-

sentato dal comune di Mediglia rimane da calcolarsi rispetto alla data di comunicazione di ammissione al finanziamento regionale assegnato con d.d.s. 13814/2017 (nota
regionale prot. T1.2017.0068196 del 28 novembre 2017);

• le condizioni, prescrizioni e termini che dovranno essere os-

servati da parte del beneficiario sono quelle indicate nel
d.d.s. 4 luglio 2017, n. 8014 e che le successive fasi attuative
dovranno essere espletate tramite il portale SIAGE (www.siage.regione.lombardia.it);

Visto il programma regionale di sviluppo della X legislatura,
approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 78/2013
e pubblicato sul BURL del 23 luglio 2013, ed in particolare il punto «256.Ter.9.3 Azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti»;
Richiamati:

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

• la d.g.r. 29 Aprile 2013, n. 87 «II Provvedimento Organizzativo
2013» che, nell’allegato A, definisce gli assetti organizzativi
della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e le connesse graduazioni;

• il

decreto del segretario generale 25 luglio 2013, n. 7110
«Individuazione delle Strutture organizzative e delle relative
competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della
Giunta regionale – X Legislatura», con particolare riferimento alle competenze della Struttura Pianificazione in materia
di Cave e Rifiuti;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n° 33/2013, che
hanno di fatto sostituito l’art. 18 del decreto legge n° 83/2012, e
che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale dell’ente locale dei dati attinenti:

• alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili
finanziari alle imprese;

• all’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati;
DECRETA
1. di stabilire che il contributo assegnato al Comune di Mediglia (ID progetto 510511) con d.d.s. 8 novembre 2017, n. 13814
«APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI
DEL RIUTILIZZO A VALERE SUL BANDO APPROVATO CON D.D.S. 4 LUGLIO 2014, N. 8014» (€ 33.142,27) è incrementato di € 2.841,61
ed è dunque pari a complessivi € 35.983,88;
2. di dare atto che, di conseguenza, fermo restando il costo complessivo del progetto presentato dal Comune pari a €
270.658,97, il finanziamento a carico del beneficiario sarà pari a
€ 234.675,09 invece che ad € 237.516,70;
3. di avvisare con PEC il Comune di Mediglia del nuovo ammontare del contributo assegnato;
4. di confermare che il termine di conclusione dei lavori relativo al progetto presentato dal comune di Mediglia rimane da
calcolarsi rispetto alla data di comunicazione di ammissione al
finanziamento regionale assegnato con d.d.s. 13814/2017 (nota regionale prot. T1.2017.0068196 del 28 novembre 2017);
5. di confermare che le condizioni, prescrizioni e termini che
dovranno essere osservati da parte del beneficiario sono quelle indicate nel d.d.s. 4 luglio 2017, n. 8014 e che le successive
fasi attuative dovranno essere espletate tramite il portale SIAGE
(www.siage.regione.lombardia.it);
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6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul
sito web istituzionale;
7. 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
Anna Maria Ribaudo
D.d.s. 22 dicembre 2017 - n. 16889
R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 - legge 984/1977 – regolamento
regionale 24 marzo 2006 n. 2 – art. 89 comma 2 d.lgs. 31 marzo
1998, n.112. riconoscimento in capo al consorzio di bonifica
muzza bassa lodigiana (codice fiscale 90502340152 - sede
in via nino dall’oro, 4 - 26900 lodi) della derivazione d’acqua
dal fiume adda ad uso irriguo prevalente, in ragione della
portata massima di 1.100 moduli (110.000 l/s) nella stagione
estiva e di 600 moduli (60.000 l/s) nella stagione jemale, di
competenza del canale demaniale «Muzza», e concessione
a sanatoria per utilizzare la acque fluenti nel canale Muzza
ad altri usi
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE
DEGLI USI DELLE ACQUE, SICUREZZA DEGLI INVASI
Visti:
• il r.d. 14 agosto 1920, n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;
• il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e successive modifiche ed integrazioni,
concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni
all’utilizzo delle acque pubbliche;
• il r.d. 3 maggio 1937, n. 899 «Disposizioni regolamentari
per i canali demaniali»;
• la legge 27 dicembre 1977, n. 984 «Coordinamento degli
interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell’irrigazione,
delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e
della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e
montani»;
• la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;
• la legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa»;
• la legge regionale 23 marzo 1998, n. 8 «Norme in materia
di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di
ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale»;
• il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali», in attuazione del Capo I della L.
n. 59/1997;
• il d.p.c.m. 12 ottobre 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. del
22 febbraio 2001, relativo all’individuazione dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli EE.LL. in attuazione del
D.lgs 112/98, e dalla cui data di pubblicazione decorre
l’effettivo esercizio da parte della Regione Lombardia delle funzioni conferite per effetto del d.lgs 112/98;
• la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme
in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche» e successive modifiche ed
integrazioni ed in particolare il Titolo V «Disciplina delle risorse idriche»;
• il d.d.g. Risorse idriche e Servizi di pubblica utilità 22 dicembre 2003, n. 22723 con il quale sono state approvate
le «Direttive alle strutture tecniche regionali per l’istruttoria
delle concessioni di grande derivazione d’acqua pubblica»;
• il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo
delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del
riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;
• il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approva-

to con deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/2244 del
29 marzo 2006;
• il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni;
• la deliberazione di Giunta Regionale 19 dicembre 2007, n.
VIII/6232 «Determinazioni in merito all’adeguamento delle
derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale e contestuale revoca della d.g.r. n. 3863/2006 »;
• la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca
e sviluppo rurale», inerente la possibilità per i «Consorzi di
Bonifica» operanti nel territorio regionale classificato di bonifica di progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti
ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e
opere di navigazione;
• la legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in
materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale»;
• il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Po, adottato con deliberazione del Comitato Istituzione dell’Autorità
di Bacino del fiume Po n. 1/2010 del 24 febbraio 2010 e
approvato con d.p.c.m. del 8 febbraio 2013;
• la deliberazione di Giunta Regionale n. X/3783 del 3 maggio 2015 «Specifiche tecniche e procedurali relative alla
misurazione e al monitoraggio telematico in continuo del
deflusso minimo vitale, in attuazione all’art. 53 ter, comma
4, della legge regionale n. 26/2003»;
• la d.c.r. X/929 del 10 dicembre 2015 «Atto di indirizzi del
piano di tutela delle acque» della Regione Lombardia;
• la Deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di
bacino del Fiume Po n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 «D.
lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s. m. i., art. 65, comma 3, lett. c:
adozione di una «Direttiva per la valutazione del rischio
ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione
agli obbiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di
gestione del Distretto idrografico Padano»»;
• la Deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di
bacino del Fiume Po n. 1/2016 del 03 marzo 2016 «Art. 13,
par. 7 Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, n. 60 e artt.
65 ss. e 117 del Decreto Legislativo 23 Aprile 2006, n. 152
e s. m. i. - Approvazione del «Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al
2015 per il ciclo di Pianificazione 2015-2021»»;
• il d.d.g. 22 dicembre 2016, n. 13732 «Modalità e tempi di
attuazione degli obblighi di installazione di sistemi per la
misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del
deflusso minimo vitale (DMV) per le derivazioni di acqua
superficiale»;
• la deliberazione di Giunta Regionale 31 luglio 2017,
n. 6990 «Approvazione del programma di tutela e uso
delle acque, ai sensi dell’articolo 121 del d.lgs. 152/06 e
dell’articolo 45 della legge regionale 26/2003»;
• la deliberazione di Giunta Regionale 20 novembre 2017, n.
X/7392 «Determinazioni conclusive sulla sperimentazione
del Deflusso Minimo Vitale (DMV) nel fiume Adda sublacuale».
Premesso che:
• l’art. 12 della L. 27 dicembre 1977 n. 984 ha disposto che
i canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero
delle Finanze venissero trasferiti dal demanio dello Stato
alle Regioni territorialmente interessate e sottoposti alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione
di interesse regionale ed interregionale;
• in attuazione della predetta norma il Ministero delle Finanze con decreto n. 42296 del 01 agosto 1980 (pubblicato
nella G.U.R.I. n. 280 del 10 ottobre 1980) ha disposto il
trasferimento del canale demaniale Muzza, unitamente a
tutte le sue pertinenze, dal demanio dello Stato alla Regione Lombardia affinché fosse consegnato al Consorzio
degli utenti già costituito o da costituirsi;
• con verbale dell’Intendenza di Finanza di Milano n. 8300
del 06 febbraio 1981 il canale è stato trasferito formalmente alla Regione Lombardia e consegnato alla «Congregazione di Muzza» come descritto nella relazione descrittiva
e nello stato di consistenza dell’Ufficio tecnico erariale di
Milano in data 31 dicembre 1978;
• con apposite note interpretative del 27 dicembre 1978,
del 29 gennaio 1980 e del 02 giugno 1983 la Presidenza
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del Consiglio dei Ministri – Ufficio Giuridico e del Coordinamento Legislativo – ha chiarito che le derivazioni e le
utilizzazioni delle acque pubbliche scorrenti nei canali demaniali non erano più soggette alla speciale normativa
per esse a suo tempo istituita (R.D. 1 marzo 1896 n. 83,
R.D. 29 marzo 1906 n. 121, R.D. 18 giugno 1936 n. 1335 e
R.D. 3 maggio 1937 n. 899) bensì a quella generale sulle
derivazioni di acque pubbliche di cui al Testo Unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i. e del
relativo regolamento, e che spettava al Ministero dei LL.PP.
provvedere al riconoscimento in favore del Consorzio consegnatario e gestore dei canali demaniali del titolo a derivare ed utilizzare l’acqua pubblica a norma delle citate
disposizioni di legge;
• la Congregazione di Muzza ha assunto la gestione, a tutti
gli effetti, del canale Muzza in forza della deliberazione di
Giunta della Regione Lombardia n. III/26685 del 24 marzo 1983.
Preso atto che, all’atto del trasferimento, le acque del canale
Muzza risultavano utilizzate come segue sulla base degli atti di
concessione rilasciati dal Ministero delle Finanze per effetto del
R.D. 01 marzo 1896 n. 83 e R.D. 3 maggio 1937 n. 899:
• dal Consorzio d’irrigazione degli utenti del canale Muzza («Congregazione di Muzza» poi Consorzio Muzza), dal
01 marzo 1940, in forza di atti di concessione rilasciati dal
Ministero delle Finanze, l’ultimo dei quali in data 08 luglio 1977 con scadenza il 31 marzo 1989, per la portata
massima estiva di moduli 1.100 e jemale di moduli 650
per l’irrigazione di un comprensorio di circa 55.000 ettari
di terreno;
• dall’Azienda Energetica Municipale di Milano in comunione con l’Azienda Servizi Municipalizzati di Brescia (ora A2A
gencogas S.p.A.), dal 1960, in forza di atti di concessione
rilasciati dall’Intendenza di Finanza di Milano, l’ultimo dei
quali in data 13 settembre 1970 con scadenza il 15 novembre 1988, per la portata di moduli 90 per il raffreddamento dei condensatori della centrale termoelettrica di
Cassano d’Adda;
• dall’E.N.E.L. (ora EP Produzione s.p.a.) avente causa per
effetto della legge di nazionalizzazione della società S.T.E.I.
dal 1953, in forza di atti di concessione rilasciati dall’Intendenza di Finanza di Milano in data 28 ottobre 1953 rep. 7897 reso
esecutivo con decreto in data 25 febbraio 1955 n. 102159 ed
in data 10 febbraio 1954 reso esecutivo con decreto 27 agosto 1955 n. 101588 con scadenza entrambi il 31 dicembre 1980 per la portata di moduli 180 per il raffreddamento dei
condensatori della centrale termoelettrica di Tavazzano.
Che a seguito del trasferimento del canale demaniale Muzza
alla Regione Lombardia e della cessazione della speciale legislazione sui canali demaniali sono state presentate al Ministero
dei LL.PP. – Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia – le seguenti istanze:
• istanza 28 ottobre 1982 del Consorzio di Irrigazione degli
utenti del canale Muzza denominato «Congregazione di
Muzza» ora Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;
• istanze 23 ottobre 1980 e 11 novembre 1981 dell’Azienda Energetica Municipale di Milano, per sé e per conto
dell’Azienda Servizi Municipalizzati di Brescia, intese ad ottenere ai sensi del T.U. 1775/1933 la concessione per poter
aumentare dai moduli 90 già concessi sino ad un massimo di moduli 180 per il raffreddamento dei condensatori
nella centrale termoelettrica di Cassano d’Adda nonché
l’autorizzazione provvisoria alla derivazione di detta portata;
• istanze 14 novembre 1980, 24 novembre 1980 e 18 maggio 1981 dell’E.N.E.L. intese ad ottenere la concessione
per la derivazione e l’utilizzazione di una portata continua
di moduli 430 per il raffreddamento dei condensatori nella centrale termoelettrica di Tavazzano nonché l’autorizzazione provvisoria alla derivazione di detta portata.
Che le società che utilizzavano l’acqua derivata dal canale
Muzza per il raffreddamento degli impianti termoelettrici della
centrale di Cassano d’Adda (AEM/ASM Brescia poi A2A s.p.a.
ora A2A gencogas s.p.a.) e della centrale di Tavazzano (E.N.E.L.
poi E.ON Produzione s.p.a. ora EP Produzione s.p.a.) si sono aggregate al Consorzio Muzza, in quanto utenti del canale Muzza,
e sono state iscritte nel ruolo degli utenti del canale con i seguenti atti:
• con Atto in data 15 luglio 1987 (registrato a Milano al
n. 17443 in data 22 luglio 1987 - Atti Pubblici) sottoscritto

tra l’E.N.E.L. e il Consorzio Muzza, dante causa del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, l’E.N.E.L. per quanto attiene l’utilizzo delle acque del Canale Muzza è stato
aggregato al Consorzio Muzza ed è stato iscritto al ruolo
utenti del Canale Muzza per i quantitativi allora necessari
per il raffreddamento dell’impianto termoelettrico di Tavazzano-Montanaso;
• con Atto in data 25 settembre 1987 (registrato a Milano al
n. 39280 in data 15 ottobre 1987 - Atti Privati) sottoscritto
tra A.E.M. Milano-A.S.M. Brescia e il Consorzio Muzza, dante causa del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana,
A.E.M./A.S.M. per quanto attiene l’utilizzo delle acque del
Canale Muzza sono stati aggregati al Consorzio Muzza
e sono stati iscritti al ruolo utenti del Canale Muzza per i
quantitativi allora necessari per il raffreddamento dell’impianto termoelettrico di Cassano d’Adda.
Che a seguito ed in relazione ai citati atti di aggregazione,
l’E.N.E.L. e le Aziende A.E.M. Milano-A.S.M. Brescia, con rispettive
istanze datate 15 luglio 1987 e 17 febbraio 1988, hanno dichiarato di ritirare le loro domande di concessione di derivazione dal
canale, in quanto le portate necessarie per il raffreddamento
dei condensatori saranno fornite direttamente dal Consorzio così come avviene per gli utenti irrigui consorziati.
Che alla data dei sopracitati atti di aggregazione l’utilizzazione delle acque scorrenti nel canale Muzza destinate ad uso
raffreddamento degli impianti termoelettrici veniva esercita per
effetto delle seguenti atti:
• certificato di autorizzazione provvisoria ai sensi dell’art.
25 del R.D. 1285/1920 rilasciata dal Ministero dei LL.PP. alle società A.E.M. Milano / A.S.M. Brescia in data 29 giugno 1983 (centrale di Cassano d’Adda);
• certificati di autorizzazione provvisoria ai sensi dell’art. 25
del R.D. 1285/1920 rilasciata dal Ministero dei LL.PP. alla società E.N.E.L. in data 28 luglio 1981, 23 settembre 1981 e
04 ottobre 1982 (centrale di Tavazzano).
Viste le seguenti istanze presentate in attuazione della L.
984/1977 al Ministero dei LL.PP. - tramite il Provveditorato alle
OO.PP. per la Lombardia - dal Consorzio di Irrigazione degli utenti
del canale Muzza denominato «Congregazione di Muzza» divenuto in seguito Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana:
1. Istanza in data 28 ottobre 1982, corredata da elaborati
tecnici a firma dell’Ing. Silvio Carniti, intesa ad ottenere:
• il riconoscimento della titolarità della derivazione dal
fiume Adda in comune di Cassano d’Adda (MI) delle acque scorrenti nel canale Muzza, già di pertinenza del Ministero delle Finanze-Demanio, per la portata
massima estiva di 1.100 moduli e per la portata media
jemale di 650 moduli per uso irriguo prioritario nel suo
comprensorio di ettari 55.000 di terreno e per gli usi industriali (raffreddamento impianti e forza motrice) associati ed associabili al primo;
• la concessione dell’opera di presa denominata «Traversino» che, trattandosi di manufatto insistente su alveo di
fiume, non è stata oggetto di trasferimento al demanio
regionale e quindi di consegna con il canale Muzza e
le sue altre pertinenze.
Con la medesima istanza il Consorzio ha precisato che le utilizzazioni in atto delle acque del canale Muzza per uso industriale a scopo di raffreddamento, associabili e subordinati a quello
agricolo in base all’art. 33 del R.D. 29 marzo 1906 n. 121, sono le
seguenti con le rispettive portate:
• centrale termoelettrica di Cassano d’Adda di proprietà
della società Azienda Energetica Municipale di Milano in
comunione con l’Azienda di Servizi Municipalizzati di Brescia con derivazione in comune di Cassano d’Adda (MI),
in sponda destra del canale alla progressiva km 2+350:
portata utilizzata moduli 90; aumento richiesto da moduli
90 a moduli 130 fino ad un massimo di moduli 180;
• centrale termoelettrica di Tavazzano di proprietà
dell’E.N.E.L. con derivazione in comune di Montanaso
Lombardo (LO) su entrambe le sponde del canale Muzza
alla progressiva km 29+100: portata utilizzata moduli 180;
aumento richiesto da moduli 180 a moduli 420.
2. Istanza in data 15 luglio 1987 con la quale viene confermata in moduli 1.100 estivi e 650 jemali la portata da
derivare dal fiume Adda a mezzo del canale Muzza per
l’irrigazione del suo comprensorio di circa 55.000 ettari di
terreno mentre per l’uso industriale, ad integrazione della
precedente domanda 28 ottobre 1982, sono precisati i
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seguenti quantitativi d’acqua da impegnare a scopo di
raffreddamento nei seguenti impianti termoelettrici:
• centrale termoelettrica di Cassano d’Adda: portata utilizzata a tutto il 28 giugno 1983 moduli 90; aumento richiesto a moduli 130 sino ad un massimo di moduli 180;
• centrale termoelettrica di Tavazzano: portata utilizzata a
tutto il 31 gennaio 1980 moduli 180; portata utilizzabile
dal 01 gennaio 1981 moduli 430 con aumento richiesto
a moduli 500, con l’entrata in esercizio delle due nuove
unità aventi potenze di 320 kW/cad, durante il periodo
da aprile a settembre e nei restanti mesi dell’anno in
quanto disponibili.
3. Istanza in data 10 aprile 1990 con la quale il Consorzio
di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana ha chiesto il subentro
al soppresso Consorzio Muzza nelle domande 28 ottobre 1982 e 15 luglio 1987 e il riconoscimento della titolarità, per effetto della legge 27 dicembre 1977 n. 984 ed
ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, della grande
derivazione dal fiume Adda in comune di Cassano d’Adda (MI), delle acque scorrenti nel canale demaniale Muzza in gestione, per l’utilizzo e l’esercizio, nei limiti di portata
e per gli usi indicati nelle istanze del 28 ottobre 1982 e
15 luglio 1987 e risultanti dagli atti tecnici e dai documenti ad esse allegati.
4. Istanza in data 28 settembre 1990, integrativa e a variante delle proprie precedenti del 28 ottobre 1982, 15 luglio 1987 e 10 aprile 1990, corredata dal progetto a firma
Ing. Ettore Fanfani e Ing. Gian Luca Borasio datato Aprile
1990, intesa ad ottenere:
• la concessione per utilizzare a scopo di produzione di
forza motrice la portata derivata dal fiume Adda, già
fluente lungo il canale Muzza, mediante 4 distinte centrali idroelettriche aventi le seguenti caratteristiche:
Comune

Q max
(mod)

Q med
(mod)

Salto
(m)

Pot. (kW)

1

Levata di
Paullo

Paullo (MI)

750

567,90

3,29

1.831,8

2

Levata di
Bolenzana

Zelo Buon
Persico (MI)

700

525

3,23

1.662,50

3

Levata di
Quartiano

Cervignano
d'Adda (MI)

650

480,20

3,33

1,567,8

4

Cascate del Montanaso
Belgiardino Lombardo (LO)

260

140

10,00

1,372,6

• l’autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori relativi alla

suddetta derivazione con la dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi degli artt. 13 e 33
del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775.
5. Istanza in data 11 luglio 1994, corredata dalla documentazione in pari data a firma Ing. Angelo Bianchi, intesa
ad ottenere la concessione, a variante delle istanze precedenti, di poter derivare 80 moduli (8.000 l/s) di acque
pubbliche superficiali ad uso ittiogenico, già vettoriate dal
canale Muzza presso la Levata Quaresimina in comune
di Lodi, per alimentare un impianto ittiogenico in sponda
sinistra del canale stesso in comune di Cornegliano Laudense (LO) con integrale restituzione nel canale Muzza
circa 900 mt a valle della derivazione;
6. Istanza in data 18 dicembre 1996 intesa ad ottenere l’applicazione del canone ridotto ai sensi dell’art. 18 della legge 36/1994;
7. Istanza in data 09 gennaio 1997 intesa ad ottenere la riduzione del corrispettivo per l’utilizzo dell’acqua ad uso
irriguo tenendo conto della restituzione delle colature ai
sensi dell’art. 18 della legge 36/1994;
8. Istanza in data 27 maggio 1998, corredata dalla relazione idrologica a firma Ing. Angelo Bianchi datata 26 settembre 1998, per la concessione in via di sanatoria di derivare ad uso ittiogenico la portata di 80 moduli (8.000 l/s)
di acqua dal canale Muzza;
9. Istanza in data 09 dicembre 1999 con la quale il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana ha trasmesso a fine
precauzionale, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/1999, del
D.P.C.M. 4 marzo 1996 e della legge 36/1994, domanda
riepilogativa in sanatoria per il riconoscimento della titolarità ed esercizio della grande derivazione dal Fiume Adda,
in comune di Cassano d’Adda (MI), ad uso plurimo (irriguo, industriale, idroelettrico ed ittiogenico) per derivare:

• per uso irriguo moduli minimi 600 jemali e moduli massimi 1.100 estivi con restituzione;

• per uso industriale moduli massimi 180 con restituzione

per la centrale termoelettrica di Cassano d’Adda e moduli massimi 430, elevabili a 500, nel periodo da aprile
a settembre e nei restanti mesi quando detta portata
risulti disponibile, nella centrale termoelettrica di Tavazzano;
• per uso ittiogenico moduli 80 nell’impianto di Cornegliano Laudense (LO), con obbligo di restituzione delle
portate;
• per uso idroelettrico lo sfruttamento delle seguenti portate medie nelle 4 centrali oggetto del d.m. n. 615 del
17 giugno 1996 e precisamente:
−− Levata di Paullo, in comune di Paullo (MI), Q media
(mod) 567,90;
−− Levata di Bolenzana, in comune di Paullo (MI), Q media (mod) 525;
−− Levata di Quartiano, in comune di Cervignano D’Adda (LO), Q media (mod) 480,20;
−− Cascate del Belgiardino, in comune di Montanaso
Lombardo (LO), Q media (mod) 260.
Dato atto che:
• ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 112/98 sono state conferite
alle Regioni le funzioni relative alla gestione del demanio
idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative
alle derivazioni d’acqua pubblica, alla ricerca, estrazione
ed utilizzazione, delle acque pubbliche nonché alla determinazione dei canoni demaniali e all’introito dei relativi
proventi;
• dall’entrata in vigore del d.p.c.m. 12 ottobre 2000 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 31 del 21 febbraio 2001) decorre
l’effettivo esercizio delle Regioni delle funzioni in materia
di gestione del demanio idrico conferite in virtù del d.lgs.
112/1998;
• per effetto della Convenzione approvata con deliberazione di Giunta regionale n. VII/3970 del 23 marzo 2001 e
sottoscritta tra Regione Lombardia e Provveditorato alle
OO.PP. per la Lombardia, quest’ultimo ha continuato a
gestire, transitoriamente, i procedimenti amministrativi di
competenza della Lombardia fino al 31 dicembre 2001;
• la documentazione amministrativa riferita al procedimento in essere alla data di cessazione della competenza statale è stata quindi trasferita nel corso del 2002 agli uffici
Regionali, i quali hanno preso in carico il procedimento
amministrativo riferito all’istanza 28 ottobre 1982 e seguenti, nello stato in cui si trovavano con le relative fasi
procedimentali istruttorie già esperite;
• fino al momento di acquisizione da parte di Regione Lombardia della titolarità del procedimento ed al relativo trasferimento della documentazione e degli atti, riferiti alle
istanze 28 ottobre 1982 e seguenti, l’istruttoria ai sensi di
legge era stata compiuta dal Ministero dei LL.PP.
Visti gli atti delle istruttorie esperite del Ministero dei LL.PP. sulle
istanze presentate prima della data di cessazione della competenza statale, ed in particolare:
Con riferimento alle istanze 28 ottobre 1982, 15 luglio 1987 e
10 aprile 1990:
• la nota Prot. n. 10707 del 06 settembre 1989 con la quale il
Magistrato del Po ha rilasciato il proprio nulla osta all’ammissione ad istruttoria dell’istanza ai sensi dell’art. 9 della
legge 12 luglio 1956, n. 735;
• l’ordinanza n. 2871 del 11 ottobre 1989 con la quale il
Ministero dei LL.PP. ha disposto l’ammissione ad istruttoria
delle istanze 28 ottobre 1982 e 15 luglio 1987 disponendone la pubblicazione, unitamente agli elaborati tecnici ed ai documenti allegati, presso gli Enti e i Comuni di
cassano d’Adda, Truccazzano, Comazzo, Merlino, Settala,
Paullo, Mulazzano, Cervignano, Zelo Buon Persico (MI),
Montanaso Lombardo, Tavazzano con Villanesco, Lodivecchio, Lodi, Cornegliano Laudense e Pieve Fissiraga (LO);
• la visita locale di istruttoria svoltasi in data 20 dicembre 1989 secondo il preavviso inserito nella sopracitata
ordinanza, nel corso della quale sono state prodotte le
seguenti osservazioni cui si fa richiamo anche nel verbale
di visita;
• il voto n. 112 del 21 luglio 1994 del Consiglio Superiore dei

Bollettino Ufficiale

– 185 –
Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 29 dicembre 2017

LL.PP. con il quale è stato espresso parere favorevole all’accoglimento delle istanze 28 ottobre 1982, 15 luglio 1987 e
10 aprile 1990 subordinatamente all’osservanza dello
schema di disciplinare predisposto il quale, considerato
i valori del «Piano» di riparto delle acque di competenza
delle utenze irrigue in data 23 aprile 1959 predisposto dal
Consorzio dell’Adda e confermati dal Consiglio Superiore
dei LL.PP. con i voti 18 dicembre 1959 n. 1349 e 26 gennaio 1962 n. 272, prevedeva la seguente diagrammazione
delle portate derivabili dal fiume Adda per le derivazioni
irrigue interessanti il tratto di fiume Adda sublacuale:
−− dall’11 aprile al 10 maggio: 700 moduli;
−− dall’11 maggio al 10 giugno: 820 moduli;
−− dall’11 giugno al 20 agosto: 1.100 moduli;
−− dal 21 agosto al 30 settembre: 820 moduli;
−− periodo jemale: 610 moduli.
Con riferimento all’istanza 28 settembre 1990:
• l’avviso di pubblicazione sul F.A.L. della Provincia di Milano
n. 64 del 19 agosto 1992 e sulla G.U. n. 197 del 22 agosto 1992. Nel termine previsto di trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione dell’avviso sulla G.U. non sono
state presentate domande incompatibili e concorrenti;
• l’ordinanza n. 279 del 01 febbraio 1993 con la quale il
Ministero dei LL.PP. ha disposto l’ammissione ad istruttoria
dell’istanza disponendone la pubblicazione presso i Comuni di Cassano d’Adda, Truccazzano, Paullo, Mulazzano,
Cervignano (MI), Montanaso Lombardo, Tavazzano con
Villanesco, Lodivecchio, Lodi, Cornegliano Laudense, Massalengo e San Martino in Strada (LO);
• la visita locale di istruttoria svoltasi in data 28 aprile 1993 secondo il preavviso inserito nella sopracitata
ordinanza, nel corso della quale sono state presentate
opposizioni e richieste da parte di alcuni Enti come risulta
da relativo verbale;
• la nota n. 7239 del 26 maggio 1995 con la quale il Magistrato del Po di Parma, esaminati gli atti dell’esperita istruttoria, ha espresso il proprio nulla osta nei riguardi idraulici;
• il voto n. 327 del 28 settembre 1995 del Consiglio Superiore dei LL.PP. con il quale è stato espresso parere favorevole
al rilascio dell’autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori
ai sensi dell’art. 13 del R.D. 1775/1933;
• il Decreto Ministeriale n. TB/615 del 17 giugno 1996 con il
quale è stato accordato al Consorzio di Bonifica Muzza
Bassa Lodigiana l’autorizzazione provvisoria all’inizio dei
lavori inerenti la realizzazione delle opere di derivazione di
cui all’istanza 28 settembre 1990 subordinatamente alle
condizioni contenute nell’apposito foglio condizioni n. 1
di rep. del 26 marzo 1997.
Con riferimento all’istanza 11 luglio 1994:
• la nota prot. 20083 del 03 gennaio 1996 con la quale il
Magistrato per il Po di Parma ha rilasciato il proprio nulla osta all’ammissione ad istruttoria dell’istanza ai sensi
dell’art. 9 della legge 12 luglio 1956, n. 735;
• il parere favorevole espresso dall’Autorità di bacino del
fiume Po con nota in data 9 maggio 1996 n. 2033/GM;
• la pubblicazione dell’istanza sul F.A.L. della provincia di
Milano n. 51 del 2 luglio 1997 e sulla G.U. n. 153 del 3 luglio 1997. Nel termine previsto di trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione dell’avviso sulla G.U. non sono
state presentate domande incompatibili e concorrenti;
• la deliberazione consigliare n. VI/0495 del 23 dicembre 1996 con la quale la Regione Lombardia ha espresso
parere favorevole ai sensi del combinato disposto dall’art.
8 del d.p.r. n. 8/1972 e dell’art. 91 del d.p.r. n. 616/1977;
• l’ordinanza n. 803MI del 10 dicembre 1997 con la quale è stata disposta l’ammissione ad istruttoria dell’istanza
disponendone la pubblicazione presso i Comuni citati
nell’ordinanza stessa;
• la visita locale di istruttoria svoltasi in data 12 marzo 1998 secondo il preavviso inserito nella sopracitata
ordinanza;
• il parere favorevole rilasciato dal Comando Militare Nord
Ovest in data 16 marzo 1998 prot. 26062/FR.
Vista l’istanza del 20 ottobre 2004, presentata alla Regione
Lombardia e corredata dal progetto a firma Ing. Marco Lorenzi, con la quale il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
ha chiesto, a variante integrativa delle istanze datate 28 otto-

bre 1982, 15 luglio 1987, 28 settembre 1990, 11 luglio 1994,
09 dicembre 1999, la concessione per utilizzare la portata media di 140 moduli e massima di 260 moduli disponibile nel canale Muzza, in comune di Montanaso Lombardo (LO), per produrre
sul salto utile di m 4,30 la potenza nominale di 590 kW in una
centrale idroelettrica - denominata «Belgiardino II»- da realizzarsi in corrispondenza dell’immissione del canale Belgiardino in
Adda, chiedendo altresì il rilascio dell’autorizzazione provvisoria
all’esecuzione delle opere ai sensi dell’art. 13 del T.U. 1775/1933.
Visti gli atti dell’istruttoria svolta sull’istanza 20 ottobre 2004 e
in particolare:
• l’autorizzazione paesaggistica rilasciata da Regione Lombardia - U.O. Pianificazione e Programmazione Territoriale
con nota prot. Z12005.003534 del 28 gennaio 2005, ai
sensi degli artt. 146 e 159 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
• il parere n. 12894 del 29 novembre 2005 con il quale il
Consiglio Regionale dei LL.PP. si è espresso favorevolmente
al rilascio dell’autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori
ai sensi dell’art. 13 del T.U. 1775/1933;
• il d.d.s. n. 6798 del 16 giugno 2006 con il quale è stata
assentita al Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
l’autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori per la realizzazione della centrale «Belgiardino II» subordinatamente
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute
nel disciplinare n. 8 di rep. sottoscritto in data 09 maggio 2006;
• l’avviso di pubblicazione sul BURL n. 4 del 21 gennaio 2015 e l’affissione all’Albo pretorio dell’avviso nel comune di Montanaso Lombardo (LO). Nel prescritto termine
di 30 giorni successivi alla pubblicazione non sono state
presentate osservazioni e/o opposizioni.
Considerato che i complessivi cinque impianti idroelettrici, autorizzati ai sensi dell’art. 13 del R.D. 1775/1933 con d.m. n. TB/615
del 17 giugno 1996 e con d.d.s. n. 6798 del 16 giugno 2006,
sono stati regolarmente eseguiti come risulta dai certificati di
collaudo rassegnati in data 04 giugno 2013 a firma Ing. Fabio
Piemonti.
Preso atto che:
• le varianti riscontrate in sede di visita di collaudo non hanno comportato sostanziali modifiche nelle caratteristiche
della derivazione e che pertanto si può procedere all’approvazione dei suddetti certificati ai sensi dell’art. 24 del
Regolamento 14 agosto 1920 n. 1285 e dell’art. 21 del
Regolamento Regionale n. 2/2006;
• i certificati di collaudo attestano le seguenti caratteristiche delle utilizzazioni idroelettriche:
Comune

Q med
(mod)

Salto
(m)

Potenza (kW)

1

Levata di
Paullo

Paullo (MI)

567,90

3,29

1.831,8

2

Levata di
Bolenzana

Zelo Buon
Persico (MI)

525

3,23

1.662,50

3

Levata di
Quartiano

Cervignano
d'Adda (MI)

480,20

3,33

1,567,8

4

Cascate del
Belgiardino

Montanaso
Lombardo (LO)

140

10,00

1,372,6

5

Belgiardino II

Montanaso
Lombardo LO)

140

4,30

590,2

• la potenza nominale media annua complessivamente ri-

traibile dai 5 impianti è stabilita in 7.024,9 kW.
Ritenuto che i summenzionati certificati di collaudo possano
essere approvati ai sensi dell’art. 24 del Regolamento 14 agosto 1920, n. 1285 e dell’art. 21 del Regolamento Regionale
2/2006.
Preso atto che:
• i comprensori serviti dal canale demaniale sono stati aggregati al comprensorio «Muzza Bassa Lodigiana» con
deliberazione di Giunta regionale n. IV/213 del 26 marzo 1986 e l’intero comprensorio è stato classificato di bonifica di seconda categoria, ai sensi della l.r. 26 novembre 1984 n. 59;
• con d.p.c.r. n. 21157 del 12 ottobre 1989 è stato costituito
il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, unione dei
territori e delle funzionalità di nove consorzi già operanti
sul territorio tra cui il Consorzio di Muzza (succeduto alla
Congregazione di Muzza, consegnataria del canale) poi
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divenuto Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;

• il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, in quanto

diretto consegnatario da parte della Regione Lombardia, titolare del canale, è pertanto l’Ente legittimamente
preposto all’esercizio della derivazione dal fiume Adda in
applicazione delle istruzioni impartite dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con note interpretative del 27 dicembre 1978, del 29 gennaio 1980 e del 2 giugno 1983 riferite
all’attuazione della legge 984/1977.
Richiamate:
• la nota del 10 ottobre 2013 Prot. T1.2013.0038904 con la
quale è stata comunicata, a seguito della dismissione
delle unità denominate «Tavazzano 7 e 8» nella centrale
di Tavazzano, la diminuzione del fabbisogno idrico della
centrale di 160 moduli rispetto ai 430 oggetto delle domande di concessione formulate in data 28 ottobre 1982,
15 luglio 1987, 10 aprile 1990 e 09 dicembre 1999. A seguito di tale nota l’istanza del 09 dicembre 1999 dovrà
intendersi riferita a soli 270 moduli (27.000 l/s);
• la nota del 19 dicembre 2013 Prot. T1.2013.0051107 con
la quale è stata comunicata la volontà di A2A s.p.a., attuale proprietario della centrale termoelettrica di Cassano d’Adda (MI), di rinunciare parzialmente ai quantitativi
d’acqua oggetto dell’Autorizzazione provvisoria rilasciata
con Decreto Ministero LL.PP. in data 29 giugno 1983: per
effetto della rinuncia l’utilizzo ad uso raffreddamento della centrale deve intendersi ridotto da 140 moduli a 125
moduli;
• la nota del 25 settembre 2015 Prot. T1.2015.004808 con la
quale è stato comunicato che, a seguito dell’atto definitivo di cessione del ramo d’azienda da E.ON Produzione
S.p.A. a EP Produzione S.p.A., la proprietà dell’impianto
di Tavazzano Lombardo è stata trasferita alla società EP
Produzione S.p.A. la quale è succeduta nella titolarità
delle istanze presentate e nell’atto di aggregazione 15 luglio 1987;
• la nota del 24 giugno 2016 Prot. T1.2016.0033047 con la
quale la società A2A S.p.A. ha chiesto il nulla osta alla
cessione di utenza a favore di Abruzzoenergia S.p.A. poi
A2A gencogas S.p.A. la quale è succeduta nella titolarità delle istanze presentate e nell’atto di aggregazione
25 settembre 1987.
Considerato che in relazione alle istruttorie esperite dal Ministero dei LL.PP. sulle istanze presentate prima della data di cessazione della competenza statale, l’amministrazione regionale ha
ritenuto, in considerazione del tempo intercorso ed al fine delle
predisposizione della relazione finale conclusiva di istruttoria, di
dover chiedere al Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
alcune integrazioni documentali riferite alla distribuzione delle
acque irrigue, alle bocche di derivazione, ai comprensori da irrigare nonché alla localizzazione delle stazioni di misura delle
portate.
Preso atto dei contenuti delle integrazioni documentali predisposte dal Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana pervenute in data 13 settembre 2011 e 05 novembre 2014.
Considerato che:
• il decreto del Ministero delle Finanze n. 42296 del 01 agosto 1980 di approvazione dello stato di consistenza del
31 dicembre 1978 e di trasferimento del canale Muzza
dal demanio dello Stato a quello della Regione Lombardia) ha escluso il manufatto idraulico denominato «Traversino» situato in comune di Cassano d’Adda dalla consegna a Regione Lombardia in quanto costituente traversa
sul fiume Adda appartenente al demanio dello Stato;
• per effetto del d.lgs. 112/98, che ha attribuito la gestione
dei beni del demanio alle Regioni, questa Amministrazione con d.d.s. n. 17749 del 15 ottobre 2004 ha consegnato, in via provvisoria e nelle more del perfezionamento del
riconoscimento della derivazione, al Consorzio di Bonifica
Muzza Bassa Lodigiana ai fini della sua manutenzione,
esercizio e vigilanza della traversa nonché della sua regolarizzazione ai sensi della l.r. 8/98. La validità del provvedimento è stata fissata fino al rilascio dell’atto di riconoscimento e della sottoscrizione del relativo disciplinare ai
sensi del R.D. 1775/1933;
• nelle more di quanto stabilito con il d.d.s. sopracitato, nulla osta alla consegna definitiva del manufatto «Traversino»
al Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana ai fini della sua manutenzione, esercizio e vigilanza ai sensi della
l.r. 8/98 con decorrenza dalla data del provvedimento di

riconoscimento e per tutta la durata della concessione.
Richiamato il parere espresso dal Ministero dei Lavori Pubblici con voti 07 ottobre 1955 n. 1425, 26 gennaio 1962 n. 272 e
18 dicembre 1959 n. 1349 relativo al Piano di riparto delle acque «nuove» rese disponibili per effetto della costruzione dell’opera regolatrice dell’invaso del lago di Como alla rapida di Olginate di cui al R.D. 19 aprile 1942 n. 1444.
Preso atto che la determinazione e la diagrammazione delle portate di competenza del canale Muzza sono già state oggetto di voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 112 del 21 luglio 1994 e che pertanto, in aderenza a quanto previsto dalla
d.d.g. n. 22723 del 22 dicembre 2003, la diagrammazione viene
recepita nel provvedimento di concessione senza lo svolgimento di ulteriori adempimenti istruttori fatta salva la diminuzione
della competenza jemale da 61 a 60 moduli chiesta dal Consorzio con istanza datata 09 dicembre 1999.
Ritenuto, ai sensi dell’art. 8 della D.d.g. 22 dicembre 2003,
n. 22723, di poter aderire al parere già formulato dal Consiglio
Superiore dei LL.PP. n. 112 del 21 luglio 1994 e che pertanto siano
da accogliere le istanze 28 ottobre 1982, 15 luglio 1987, 10 aprile 1990, 28 settembre 1990, 11 luglio 1994 e 20 ottobre 2004 per
il riconoscimento della titolarità ed esercizio della grande derivazione dal fiume Adda in comune di Cassano d’Adda (MI) ad
uso irriguo a cui sono associati, in via subordinata, gli usi extrairrigui (uso raffreddamento centrali termoelettriche, produzione
forza motrice ed ittiogenico).
Rilevato che:
• le portate derivate dal fiume Adda, defluenti nel canale
Muzza mediante le opere di presa esistenti, corrispondono a quelle già di pertinenza dell’Amministrazione delle
Finanze e da tempo praticate dal Consorzio di Bonifica
Muzza Bassa Lodigiana, in virtù dei citati atti di consegna;
• le acque del canale Muzza vengono da tempo immemorabile utilizzate in via prioritaria per l’irrigazione e, i tempi più recenti ed in via subordinata, anche ad altri usi. I
prelievi delle utenze extra irrigue vengono restituiti integralmente nel canale Muzza senza sottrazione d’acqua
all’uso irriguo;
• sulla base della esperita istruttoria pubblica e dei relativi accertamenti si può procedere alla regolarizzazione di
tali utilizzazioni già legittimamente praticate in virtù di atti
e delle speciali norme vigenti per i canali demaniali anteriormente alla citata legge 984/1977, ai sensi e per gli
effetti della disciplina normale delle derivazioni di acque
pubbliche di cui al T.U. 11 dicembre 1933 n.1775, del regolamento approvato con R.D. 14 agosto 1920 n.1285 e delle
successive modificazioni;
• il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, in quanto
diretto consegnatario da parte di Regione Lombardia del
canale demaniale Muzza, è l’Ente legittimamente preposto per destinazione e Statuto all’esercizio delle opere irrigue, di bonifica e di regolazione del canale stesso.
Vista la documentazione tecnica agli atti e preso atto che
l’estensione del comprensorio del Consorzio di Bonifica Muzza
Bassa Lodigiana è di circa 74.000 ettari di cui 57.000 ettari direttamente irrigati con acque derivate dal fiume Adda a mezzo del
canale demaniale Muzza.
Dato atto che:
• il corpo idrico interessato (Fiume Adda – IT03N00800112lo)
nel «Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume
Po» di cui alla Deliberazione del Comitato istituzionale
dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1/2016 del 03 marzo 2016 risulta essere classificato in stato ecologico «sufficiente»;
• la derivazione delle acque, già in atto, viene confermata
negli stessi quantitativi e modalità di prelievo in essere;
• il proseguimento dell’esercizio della derivazione subordinatamente alle condizioni stabilite nel disciplinare di
concessione non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso
d’acqua interessato e garantisce il minimo deflusso vitale
e l’equilibrio del bilancio idrico.
Rilevato che la Deliberazione n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po dispone l’obbligo all’assoggettamento alla valutazione in essa contenuta per le istanze
di derivazioni presentate dopo il 13 gennaio 2016.
Ritenuto che in seguito agli accertamenti compiuti ed all’esito
delle istruttoria effettuata dell’Amministrazione si possa:
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1. riconoscere al Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
la titolarità della derivazione d’acqua pubblica dal fiume Adda
in comune di Cassano d’Adda (MI) in ragione di una portata
non superiore a 1.100 moduli (110.000 l/s) nella stagione estiva
e a 600 moduli (60.000 l/s) nella stagione jemale recependo
la diagrammazione delle portate derivabili secondo quanto
già oggetto del voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 112 del
21 luglio 1994 ovvero:

• dall’11 aprile al 10 maggio in moduli 700 (70.000 l/s);
• dall’11 maggio al 10 giugno in moduli 820 (82.000 l/s);
• dall’11 giugno al 20 agosto in moduli 1.100 (110.000 l/s);
• dal 21 agosto al 30 settembre in moduli 820 (82.000 l/s).

L’acqua verrà utilizzata per irrigare, con obbligo di restituzione
delle colature, un comprensorio complessivo di circa 57.000 ettari nonché per gli usi extra irrigui associati o associabili.
2. concedere al medesimo Consorzio l’utilizzo delle acque
derivate dal fiume Adda e scorrenti nel canale Muzza per i seguenti usi extra irrigui:

• per l’uso raffreddamento centrali termoelettriche la portata stabilita in misura non superiore a complessivi 395
moduli (39.500 l/s) di cui:

−− 125 moduli (12.500 l/s) nella centrale termoelettrica situata in comune di Cassano d’Adda (MI);
−− 270 moduli (27.000 l/s) nella centrale termoelettrica situata in comune di Montanaso Lombardo (LO);

• per l’uso produzione di forza motrice nei cinque impianti

denominati «Levata di Paullo», «Levata di Bolenzana», «Levata di Quartiano», «Levata Cascate di Belgiardino» e «Belgiardino II» realizzati nei comuni di Paullo (MI), Zelo Buon
Persico (MI), Cervignano d’Adda (LO) e Montanaso Lombardo (LO) per produrre la complessiva potenza nominale media annua di 7.024,9 kW;

• per l’uso ittiogenico la portata non superiore a moduli 80
(8.000 l/s) per alimentare l’impianto in comune di Cornegliano Laudense (LO).

Considerato che le acque sono destinate all’irrigazione, nonché a tutti gli altri usi (raffreddamento di centrali termoelettriche,
produzione di energia idroelettrica ed ittiogenico) praticati e
praticabili da parte di utenti associati ed associabili delle acque
anzidette, usi che restano subordinati all’uso prevalente e prioritario d’irrigazione.
Ritenuta accoglibile l’istanza datata 23 dicembre 2015 con
la quale il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana ha richiesto, agli effetti del pagamento del canone, l’applicazione
di quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 36 comma 2
del T.U. 1775/1933 (uso promiscuo d’irrigazione e forza motrice)
in relazione al maggiore importo dovuto per il canone annuo
relativo alla forza motrice rispetto all’importo del canone dovuto per l’uso irrigazione e che pertanto il canone annuo sarà
determinato sulla base dei seguenti usi e delle portate ad esso
associate:

• per

l’uso raffreddamento centrali termoelettriche per la
portata complessiva di moduli 395;

• per l’uso produzione di forza motrice per la potenza nominale media annua complessiva di 7.024,9 kW;

• per l’uso ittiogenico per la portata di moduli 80.

Visto il parere favorevole reso in data 28 dicembre 2016 dall’Unità Tecnica dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia sull’istruttoria condotta.
Visto il disciplinare n. 12090 di rep. sottoscritto per accettazione in data 21 dicembre 2017 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la derivazione d’acqua in oggetto nonché gli usi a cui le acque sono destinate.
Dato atto che, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto del riconoscimento sono state depositate, a favore di Regione Lombardia, le seguenti fideiussioni:

• fideiussione

n. 01383/8200/697925/3894/2017 rilasciata
dalla Intesa San Paolo s.p.a. in data 13 novembre 2017 di
€ 3.301.851,60 versata dalla società EP Produzione s.p.a.;

• fideiussione

n. 0947000000021465 rilasciata dal BNL
Gruppo BNP Parisbas in data 16 novembre 2017 di €
1.528.635,00 versata dalla società A2A gencogas s.p.a.;

• fideiussione

n. 61909 rilasciata dal Banco BPM in data
06 novembre 2017 di € 253.320,03 versata Consorzio Muzza Bassa Lodigiana;

per complessivi € 5.083.806,63 pari ad un’annualità del canone annuo, che saranno svincolate ove nulla osti al termine
dell’utenza.
Preso atto infine che il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana risulta esentato dall’assolvimento degli obblighi in materia di certificazione antimafia di cui al D.P.R. n. 252 del 03 giugno 1998, in quanto Ente pubblico.
Dato atto che il presente provvedimento, a causa dei necessari approfondimenti in merito e della complessità della procedura istruttoria, conclude il procedimento tecnico amministrativo oltre i termini previsti dalle norme vigenti.
Richiamata la l.r. 07 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i vigenti
provvedimenti organizzativi della X Legislatura.
Considerato che il presente provvedimento concorre all’attuazione al raggiungimento dell’azione 270.4 del vigente PRS.
Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA
per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti, fatti salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di
disponibilità della risorsa idrica:
1. di riconoscere al Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, già Congregazione di Muzza, (Codice Fiscale 90502340152
con sede in via Nino dall’Oro, 4, - 26900 Lodi), la titolarità della
derivazione d’acqua pubblica dal fiume Adda in comune di
Cassano d’Adda (MI) a mezzo del canale demaniale «Muzza»
in ragione della portata massima di 1.100 moduli (110.000 l/s)
nella stagione estiva e di 600 moduli (60.000 l/s) nella stagione
jemale per irrigare con obbligo di restituzione delle colature un
comprensorio complessivo di circa 57.000 ha;
2. di stabilire che nel periodo estivo la portata massima derivabile sarà diagrammata nella misura seguente:
−− dall’11 aprile al 10 maggio in moduli 700 (70.000 l/s);
−− dall’11 maggio al 10 giugno in moduli 820 (82.000 l/s);
−− dall’11 giugno al 20 agosto in moduli 1.100 (110.000 l/s);
−− dal 21 agosto al 30 settembre in moduli 820 (82.000 l/s);
in base ai valori riportati nel Piano di riparto delle acque di
competenza delle utenze irrigue in data 23 aprile 1959 predisposto dal Consorzio dell’Adda e confermati dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con i voti 18 dicembre 1959 n. 1349 e 26 gennaio 1962 n. 272 e giusto quanto riportato nel voto del Consiglio
Superiore dei LL.PP. n. 112 del 21 luglio 1994;
3. di concedere al Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana l’utilizzo delle portate defluenti nel canale Muzza per i seguenti usi extra irrigui:
• per l’uso raffreddamento centrali termoelettriche in misura
complessivamente non superiore a 375 moduli di cui 125
moduli (12.500 l/s) nella centrale termoelettrica situata in
comune di Cassano D’Adda (MI) e 270 moduli (27.000
l/s) nella centrale termoelettrica situata in comune di
Montanaso Lombardo (LO);
• per l’uso produzione di forza motrice le utilizzazioni praticate nei seguenti cinque impianti già realizzati a seguito
delle autorizzazioni provvisorie all’inizio dei lavori rilasciate
ai sensi dell’art. 13 T.U. 1775/1933 con Decreto Ministeriale n. TB/615 del 17 giugno 1996 e con Decreto Regione
Lombardia n. 6798 del 16 giugno 2006, atti a produrre la
complessiva potenza di 7.024,9 kW:
a) sul canale Muzza in comune di Paullo (MI) sul salto
denominato «Levata di Paullo» in ragione della portata media di 567,9 moduli (56.790 l/s) atto a produrre,
su un salto di 3,29 m, la potenza nominale media annua di 1.831,8 kW;
b) sul canale Muzza in comune di Zelo Buon Persico (MI)
sul salto denominato «Levata di Bolenzana» in ragione
della portata media di 525 moduli (52.500 l/s) atto a
produrre, su un salto di 3,23 m, la potenza nominale
media annua di 1.662,5 kW;
c) sul canale Muzza in comune di Cervignano d’Adda (LO) sul salto denominato «Levata di Quartiano» in
ragione della portata media di 480,2 moduli (48.200
l/s) atto a produrre, su un salto di 3,33 m, la potenza
nominale media annua di 1.567,8 kW;
d) sul canale scaricatore Belgiardino in comune di Montanaso Lombardo (LO) sul salto denominato «Cascate
del Belgiardino» in ragione della portata media di 140
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moduli (14.000 l/s) atto a produrre, su un salto di 10,00
m, la potenza nominale media annua di 1.372,6 kW;
e) sul canale scaricatore Belgiardino in comune di Montanaso Lombardo (LO) sul salto denominato «Belgiardino II» in ragione della portata media di 140 moduli
(14.000 l/s) atto a produrre, su un salto di 4,30 m, la
potenza nominale media annua di 590,2 kW.
• per l’uso ittiogenico in misura di una portata non superiore a moduli 80 (8.000 l/s) per alimentare l’allevamento
ittiogenico sito in comune di Cornegliano Laudense (LO)
con restituzione integrale delle portate derivate nel medesimo canale.
4. di riconoscere al Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, agli effetti del pagamento del canone, l’applicazione di
quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 36 comma 2 del
T.U. 1775/1933 (uso promiscuo d’irrigazione e forza motrice);
5. di stabilire che la derivazione è subordinata all’osservanza
delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto per accettazione in data 21 dicembre 2017 n. rep. 12090/RCC;
6. di stabilire che la derivazione potrà essere praticata per
una durata di anni 40 (quaranta) successivi e continui con decorrenza dalla data del presente decreto;
7. di approvare i certificati di collaudo dei cinque impianti per
produzione di forza motrice a firma dell’Ing. Fabio Piemonti trasmessi in Regione Lombardia in data 04 giugno 2013;
8. di stabilire che, a decorrere dal provvedimento di riconoscimento e per tutta la durata della concessione, il manufatto
idraulico denominato «Traversino» posto nell’alveo del fiume Adda in comune di Cassano d’Adda, già consegnato in via provvisoria e nelle more del perfezionamento del riconoscimento
della derivazione con D.d.s. 15 ottobre 2004 n. 17749 al Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, viene consegnato in via
definitiva al medesimo Consorzio ai fini della sua manutenzione,
esercizio e vigilanza ai sensi della l.r. 8/98;
9. di stabilire che il Consorzio dovrà corrispondere anticipatamente alla Regione Lombardia ai sensi dell’art. 35 del T.U.
1775/1933 e dell’art. 34 del Regolamento Regionale 2/2006, il
canone annuo, stabilito per l’annualità 2017 in € 5.083.806,63
alla cui quantificazione si provvede, relativamente all’uso raffreddamento delle centrali termoelettriche, secondo quanto
previsto dall’art. 6, comma 3 ter1 della l.r. 10/2009 e s.m.i.. Il canone, il cui importo sarà aggiornato automaticamente e periodicamente secondo la disciplina vigente, sarà comunque dovuto anche se l’utente non voglia o non possa fare uso in tutto o
in parte della derivazione, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi
dell’art. 36 del R.R. n. 2/2006;
10. di dare atto che il Consorzio ha provveduto a prestare una
cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio del presente atto mediante deposito di idonee fideiussioni;
11. di pubblicare il presente atto, unitamente ad un estratto
del disciplinare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
12. di provvedere alla esecuzione del presente decreto mediante notifica all’interessato ai sensi della normativa vigente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
IL dirigente
Raffaele Occhi
——— • ———
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ALLEGATO

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE
Sottoscritto in data 21/12/2017, inserito nella Raccolta Convenzioni e Contratti di Regione Lombardia in data
21/12/2017 n. 12090/RCC
******
Art. 1 – QUANTITA’ D’ACQUA DA DERIVARE
La quantità d’acqua pubblica da derivare dal fiume Adda in comune di Cassano d’Adda (MI) tramite il
canale demaniale Muzza rimane fissata in misura non superiore a 1.100 moduli nel periodo estivo (110.000
l/s) e 600 moduli nel periodo jemale (60.000 l/s).
Nel periodo estivo la portata verrà diagrammata come segue:
 dall’11/04 al 10/05 in misura non superiore a 700 moduli (70.000 l/s);
 dall’11/05 al 10/06 in misura non superiore a 820 moduli (82.000 l/s);
 dall’11/06 al 20/08 in misura non superiore a 1.100 moduli (110.000 l/s);
 dal 21/08 al 30/09 in misura non superiore a 820 moduli (82.000 l/s).
Le portate suindicate sono comprensive delle portate destinate agli usi extra irrigui presenti nel territorio
consortile come meglio specificato al successivo art. 2.
Art. 2 – USO DELL’ACQUA DERIVATA
L’acqua derivata dall’Adda a mezzo del canale Muzza viene distribuita sul comprensorio di competenza del
Consorzio all’interno del quale l’acqua è destinata in via principale e prioritaria all’irrigazione ed in via
subordinata ad altri usi come di seguito specificato.
A. Irrigazione
Si estende su un comprensorio di circa 57.000 ettari di terreni che interessano i territori comunali di:
- in provincia di Milano: Cassano d'Adda, Colturano, Dresano, Liscate, Mediglia, Melegnano, Paullo, San
Colombano al Lambro, San Zenone al Lambro, Settala, Tribiano, Truccazzano e Vizzolo Predabissi;
- in provincia di Lodi: Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio,
Camairago, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione
d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Codogno, Comazzo, Cornegliano Laudense,
Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Fombio, Galgagnano, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi
Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Massalengo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo,
Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro,
San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Sant`Angelo Lodigiano, Santo Stefano
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Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranuova dei
Passerini, Turano Lodigiano, Villanova del Sillaro e Zelo Buon Persico;
- in provincia di Cremona: Pizzighettone, Rivolta d’Adda e Spino d’Adda.
La distribuzione delle acque sull’intero comprensorio avviene, con obbligo di restituzione delle colature,
mediante 36 bocche ubicate lungo il tracciato del canale Muzza: l’elenco delle bocche e delle relative
competenze d’acqua in esercizio al 2011 è riportato nella tabella A allegata al presente disciplinare.
L’estensione del comprensorio irrigato è indicata nella corografia agli atti in scala 1:75.000 datata Agosto
2011 a firma Ing. Ettore Fanfani.
B. Raffreddamento centrali termoelettriche
Le acque fluenti nel canale Muzza vengono utilizzate nella refrigerazione delle acque di processo dei gruppi
termoelettrici a ciclo combinato (turbina a gas coniugata con turbina a vapore) nelle centrali termoelettriche
situate nei comuni di Cassano d’Adda (MI) e di Tavazzano-Montanaso Lombardo (LO).
La portata utilizzabile ad uso raffreddamento è stabilita in complessivi 395 moduli (39.500 l/s) così
suddivisa:
-

125 moduli massimi (12.500 l/s) utilizzabili nella centrale termoelettrica di Cassano d’Adda (MI),
già AEM S.p.A., poi A2A S.p.A. attualmente A2A gencogas S.p.A. (giusto atto di aggregazione al
Consorzio in data 25/09/1987), sita nel comune omonimo con restituzione nel canale Muzza
immediatamente a valle della traversa di San Bernardino;

-

270 moduli massimi (27.000 l/s) utilizzabili nella centrale termoelettrica di Tavazzano-Montanaso,
già ENEL S.p.A., poi Elettrogen S.p.A., poi Endesa S.p.A., poi EON S.p.A. attualmente EP
Produzione S.p.A. (giusto atto di aggregazione al Consorzio in data 15/07/1987), sita in comune di
Montanaso Lombardo (LO) con restituzione in parte nel canale Muzza ed in parte nel canale
scaricatore Belgiardino.

L’ubicazione delle centrali e le rispettive modalità di presa e di restituzione dell’acqua sono dettagliate nella
relazione tecnica descrittiva di aggiornamento datata Agosto 2011 a firma Ing. Ettore Fanfani.
C. Ittiogenico
All’altezza della chiusa o levata “Quaresimina” in comune di Lodi, levata che alimenta le bocche delle
Rogge Quaresimina e Cornegliana (ora unificate nel canale Codognino), viene derivata, in sinistra, mediante
un manufatto di presa posto in fregio all’alveo del canale Muzza costituito da due paratoie aventi luce di
2,50 metri, con apertura parziale di 1,40 m. unitamente alla competenza delle rogge irrigue, la portata di 80
moduli (8000 l/s) destinata al funzionamento dell’impianto ittiogenico. La portata massima derivabile dal
canale Codognino è di 93 moduli che comprendono, gli 80 moduli destinati all’uso ittiogenico e
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integralmente restituiti al canale Muzza. La restituzione delle acque avviene nel canale Muzza
immediatamente a valle dell’impianto.
L’ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche dell’impianto sono riportate nelle tavole allegate all’istanza
datata 11/07/1994 a firma Ing. Angelo Bianchi.
D. Produzione di forza motrice
La produzione di forza motrice viene attuata in cinque impianti ad acqua fluente della potenza complessiva
di 7.024,9 kW posizionati sia lungo l’asse del canale Muzza (centrali Levata di Paullo, Levata di Bolenzana,
Levata di Quartiano) sia lungo il canale scaricatore Belgiardino (centrali Belgiardino e Belgiardino II).
Le caratteristiche degli impianti sono riassumibili nella tabella seguente:
Q media

Salto

Potenza

(mod)

(m)

(kW)

567,9

3,29

1.831,8

Zelo Buon Persico (MI)

525

3,23

1.662,5

Quartiano

Cervignano d’Adda (LO)

480,2

3,33

1.567,8

Belgiardino

Montanaso Lombardo (LO)

140

10,00

1.372,6

Belgiardino II

Montanaso Lombardo (LO)

140

4,30

590,2

Totale

7.024,9

Centrale

Comune

Paullo

Paullo (MI)

Bolenzana

L’ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche degli impianti sono riportate nei certificati di collaudo datati
giugno 2013 a firma Ing. Fabio Piemonti.
Art. 3 – QUANTITA’ ED USO IN BASE AL QUALE E’ STABILITO IL CANONE
In base al 2° comma dell’art. 36 del T.U. 1775/1933 (uso promiscuo d’irrigazione e di forza motrice)
risultando più elevato il canone dovuto per l’uso forza motrice rispetto a quello dovuto per l’uso irrigazione,
il Consorzio dovrà corrispondere alla Regione Lombardia, di anno in anno anticipatamente, il canone
determinato sulla base dei seguenti usi e delle portate ad essi associate:
a) per l’uso raffreddamento centrali termoelettriche con acque superficiali per la portata complessiva di 395
moduli (270+125);
b) per l’uso produzione di forza motrice per la potenza complessiva di 7.024,9 kW;
c) per l’uso ittiogenico per la portata di 80 moduli.
Art. 4 – LUOGO E MODO DI PRESA DELL’ACQUA
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Il canale Muzza deriva in sponda destra del fiume Adda in comune di Cassano d’Adda (MI) con presa a
bocca libera realizzata mediante una briglia sommergibile, denominata “Traversino”, posta trasversalmente
al greto del fiume per una lunghezza di circa 400 m che si sviluppa dalla “canna del traghetto” (attuale
edificio di presa della roggia Rivoltana, oggetto di distinto procedimento amministrativo) fino a ridosso del
ponte stradale di Cassano d’Adda. La soglia del manufatto, pari in media a 115,60 m s.l.m., determina il
livello di sfioro al di sotto del quale tutta la portata del fiume Adda si immette nel canale Muzza.
Lungo la sponda sinistra del primo tratto di canale, che mantiene un tracciato parallelo con il fiume Adda,
sono posizionati in serie un manufatto sfioratore laterale denominato “Rottura Grande” e quattro manufatti
scaricatori (denominati “Ferdinando”, “Nuovo”, “di Mezzo” e “Vecchio”) in grado di restituire al fiume le
portate eccedenti la portata di competenza.
Il sistema di regolazione è completato dallo sbarramento di San Bernardino il quale, oltre a regolare la
portata defluente nel canale Muzza, svolge la funzione di invaso/sostegno per la derivazione della centrale
termoelettrica di Cassano d’Adda. Lo sbarramento, costituito da quattro paratoie piane, è posto
trasversalmente alla sezione del canale immediatamente a valle dell’opera di presa della centrale
termoelettrica ed è lungo circa 30 metri. In caso di necessità la chiusura totale delle paratoie dello
sbarramento di San Bernardino consente di porre in asciutta l’intero corso del canale Muzza.
Il canale Muzza alimenta complessivamente 44 bocche di presa delle quali 36 irrigue, 2 di raffreddamento
delle centrali termoelettriche, 5 idroelettriche ed un’ittiogenica.
Le bocche sono costituite da manufatti di derivazione ad una o più luci a seconda delle quantità d’acqua
spettante, tutte dotate di paratoie a sollevamento manuale (per le bocche a servizio dell’uso irriguo e
ittiogenico) o a sollevamento automatizzato (per l’uso raffreddamento centrali e produzione forza motrice).
In località Tripoli del comune di Massalengo (LO) il canale Muzza termina con un apposito manufatto
dotato di sifoni autolivellanti con il quale le acque residue o le eccedenze della gestione irrigua vengono
scaricate nel corso d’acqua “colatore Muzza” (iscritto nell’elenco suppletivo delle acque pubbliche della
Provincia di Milano approvato con R.D. 14/10/1932) il quale, oltre alle acque immesse per effetto delle
suindicate manovre idrauliche dal canale Muzza, riceve le colature di un vasto comprensorio irriguo e gli
apporti di falda e dopo un percorso di circa 18 km sfocia nell’Adda in comune di Castiglione d’Adda (LO).
In comune di Montanaso Lombardo (LO), in corrispondenza del bacino di derivazione e scarico della
centrale termoelettrica di Tavazzano, ha origine - mediante un manufatto costituito da tre paratoie piane - il
canale Belgiardino la cui funzione è quella di regolare la portata defluente dalla centrale immettendola nel
fiume Adda oltreché permettere l’asciutta del tratto di canale Muzza a valle della centrale stessa deviando in
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Adda le portate addotte fino a quel punto. Il canale Belgiardino dopo un percorso di circa 4 km si immette
nel fiume Adda in comune di Montanaso Lombardo.
Le dimensioni e le caratteristiche delle opere e dei manufatti di presa, adduzione e distribuzione delle acque
lungo il canale Muzza sono quelle indicate e rappresentate negli elaborati presentati dal Consorzio datati
Agosto 2011 a firma Ing. Ettore Fanfani.
Il Consorzio nulla potrà variare nelle modalità di derivazione fin qui praticate senza specifica autorizzazione
dell’Autorità competente.
Art. 5 – DEFLUSSO MINIMO VITALE
Per effetto delle determinazioni conclusive sulla sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale nel fiume
Adda sublacuale, di cui alla d.g.r. n. X/7392 del 20/11/2017, il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è stabilito in
21,2 m3/s e potrà essere articolato attraverso cinque punti di rilascio (passaggio per pesci e quattro manufatti
scaricatori) a condizione che siano sempre garantiti i seguenti valori minimi di portata in alveo nelle
seguenti sezioni:
-

4,0 m3/s a valle del passaggio dei pesci alla sezione del Traversino;

-

14,8 m3/s a valle del 3° scaricatore (denominato “di Mezzo”);

-

21,2 m3/s a valle del 4° scaricatore (denominato “Vecchio”).

L’Autorità concedente si riserva la facoltà di revisione del valore del DMV, con periodicità non inferiore ai
sei anni, in considerazione dei risultati e degli sviluppi del monitoraggio qualitativo effettuato sul corso
d’acqua e dell’attuazione delle misure previste dal Programma di Tutela e Uso delle Acque della Regione
Lombardia finalizzate al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti per
la tutela del corpo idrico oggetto della derivazione.
Art. 6 – REGOLAZIONE DELLE PORTATE DERIVATE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di imporre al Consorzio l’esecuzione e l’installazione di nuovi
strumenti di misura delle portate derivate in aggiunta o in sostituzione a quelli già esistenti.
Il sistema di monitoraggio attualmente installato, utilizzato per il controllo delle portate derivate dal fiume
Adda a mezzo del canale Muzza, è descritto nella Relazione Tecnica datata Novembre 2014 a firma Ing.
Ettore Fanfani.
Art. 7 – ALIMENTAZIONE DEL CORSO D’ACQUA PUBBLICO COLATORE ADDETTA
Per garantire l’alimentazione del corso d’acqua pubblico colatore Addetta (iscritto al numero 64 dell’elenco
della Provincia di Milano approvato con R.D. 02/06/1921) il Consorzio ha l’obbligo di consegnare nel solo
periodo estivo, a mezzo dell’apposito manufatto di scarico sito in comune di Paullo (MI), una portata fino ad
un massimo di 45 moduli (4.500 l/s), fatti salvi i periodi di asciutta programmata per la manutenzione del
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canale Muzza. Nel caso in cui nel fiume Adda non fosse disponibile, dedotta la portata del DMV, una
quantità d’acqua sufficiente a garantire la piena competenza del canale Muzza, il valore della portata da
immettere nel colatore Addetta sarà conseguentemente e proporzionalmente ridotto.
Art. 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA’ SODDISFARE LA DERIVAZIONE
a) La presente derivazione potrà essere praticata entro i limiti di disponibilità delle acque e fatti salvi i
diritti di terzi;
b) Il Consorzio non potrà in alcun caso avanzare pretese di sorta o chiedere indennizzi alla Pubblica
Amministrazione per effetto della diminuita disponibilità della risorsa idrica per cause naturali ovvero in
conseguenza di provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione ai fini della conservazione
dell’equilibrio idrico e idrologico ed ambientale del territorio.
c) La portata assentita potrà essere oggetto di verifica o limitazione in diminuzione qualora l’Autorità
concedente lo ritenesse necessario per conseguire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di
qualità ambientale del fiume Adda previsti dalla pianificazione regionale o a scala di distretto
idrografico.
d) Il Consorzio dovrà attenersi al piano di riparto delle acque del fiume Adda predisposto dal Consorzio
dell’Adda e approvato dall’Amministrazione affinché nei periodi di magra estiva le portate presenti nel
fiume Adda e le acque “nuove” risultanti dalla regolazione del lago di Como vengano ripartite tra i vari
utenti aventi titolo.
e) E’ posto a carico del Consorzio l’obbligo di eseguire, a sua cura e spese, in ogni tempo ed in qualsiasi
eventualità, le manutenzioni ordinarie e straordinarie di tutte le opere attinenti alla derivazione, ai canali
secondari e a tutti i manufatti e le opere d’arte attinenti l’adduzione, la regolazione e la distribuzione
delle acque derivate, ed eseguire qualunque tipo di lavori atti alla buona conservazione delle
infrastrutture demaniali nonché di impedire danni nei confronti di terzi (per esondazioni, infiltrazioni
d’acqua, per franamenti delle sponde, ecc.) tenendo sollevata e indenne l’Amministrazione da ogni
responsabilità per mancata o insufficiente manutenzione delle opere su indicate.
f) L’Amministrazione ha la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata nonché di esercitare
un controllo periodico e regolare dello stato di manutenzione e funzionamento delle opere e degli
impianti: di conseguenza il Consorzio è tenuto, a sue spese, ad eseguire le constatazioni e le misurazioni
che la predetta Amministrazione riterrà necessarie, fornendo ed eventualmente installando tutti gli
apparecchi di misura che dall’Amministrazione medesima saranno richiesti e permettere ai funzionari
della medesima il libero accesso alle opere ed agli impianti relativi alla derivazione.
g) Il Consorzio in aderenza alle linee di programmazione regionale in materia di bonifica ed irrigazione,
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dovrà predisporre programmi di interventi a medio e a lungo termine finalizzati alla riduzione dei
consumi e delle dispersioni d’acqua nel proprio comprensorio irriguo le portate assentite potranno essere
conseguentemente adeguate. Il Consorzio, a sua cura e spese, è obbligato a mantenere in regolare stato di
funzionamento gli strumenti di misura, già installati o eventualmente da installare, delle portate derivate.
In ogni caso la suddetta strumentazione dovrà consentire l’istantanea rilevazione delle portate derivate e
fluenti nel canale Muzza.
h) Nel caso di ristrutturazioni, potenziamenti o modifiche che comportino una variazione delle quantità,
delle modalità di prelievo ovvero dell’uso dell’acqua, i relativi progetti dovranno essere preventivamente
presentati all’amministrazione concedente per le approvazioni di legge.
Art. 9 - OBBLIGHI DA OSSERVARSI
Il Consorzio ha l’obbligo di:
a) collocare, entro 3 mesi dalla data del provvedimento di riconoscimento, un cartello di identificazione in
prossimità delle opere di presa a termini dell’art. 15 del Regolamento Regionale 2/2006.
b) trasmettere periodicamente, a sua cura e spese, anche mediante collegamenti informatici, i dati e le
misurazioni delle portate suindicate agli organi di controllo secondo le modalità, la periodicità ed i tempi
che saranno indicati dal concedente, su indicazione dell’Autorità competente.
c) pagare le spese di vigilanza ai sensi dell’art. 225 del T.U. 1775/1933 da versarsi nei tempi e nei modi che
verranno stabiliti dall’Autorità concedente.
d) provvedere alla denuncia delle portate prelevate nel corso dell’anno solare precedente, entro il 31 marzo
di ogni anno, secondo la legislazione vigente.
e) ottemperare alle disposizioni contenute nell’art. 53 ter della l.r. 26/2003 e s.m.i. relative all’installazione
di sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del deflusso minimo vitale
rilasciato in alveo a valle delle opere di presa.
f) ottemperare alle disposizioni in ordine alla quantificazione dei volumi derivati ed utilizzati ad uso irriguo
di cui al D.M. MIPAAF del 31 luglio 2015 e alla d.g.r. n. X/6035 del 19 dicembre 2016.
Art. 10 – OBBLIGHI ITTIOGENICI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA
Il Consorzio è tenuto ad ottemperare agli obblighi ittiogenici e agli adempimenti previsti in materia di fauna
ittica sulla base delle vigenti normative nazionali e regionali. Sarà a sua cura e spesa porre in atto quelle
misure necessarie ad evitare fenomeni di moria dei pesci nei periodi di asciutta del canale Muzza, compreso
il recupero della fauna ittica presente nel periodo di asciutta e la sua successiva reimmissione.
Art. 11 – CONSEGNA DEL TRAVERSINO AI SENSI DELLA L.R. 8/98
Con decorrenza dalla data del provvedimento di riconoscimento e per tutta la durata della concessione, il
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manufatto denominato “Traversino di Cassano” in comune di Cassano d’Adda (MI), oggetto di consegna
provvisoria di cui al d.d.s. 15 ottobre 2004 n. 17749, viene consegnato in via definitiva al Consorzio di
Bonifica Muzza Bassa Lodigiana ai fini della sua manutenzione, esercizio e vigilanza della traversa nonché
della sua regolarizzazione amministrativa ai sensi della l.r. 8/1998.
Art. 12 – TERMINI ED UTILIZZAZIONI
Poiché l’utilizzazione delle acque e le relative opere di derivazione, indicate negli articoli precedenti, sono
state attuate sotto il regime delle norme speciali per i canali demaniali e patrimoniali dello Stato o in virtù di
autorizzazioni provvisorie all’inizio dei lavori rilasciate ai sensi dell’art. 13 del T.U. 1775/1933 ovvero sono
tuttora in atto, non si prescrivono né termini di esecuzione né di esproprio per l’esercizio della derivazione e
pertanto l’utilizzazione può proseguire con le modalità e le salvezze dei termini stabiliti nel presente
disciplinare.
Art. 13 – DURATA
Salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la derivazione potrà essere praticata per 40 (quaranta) anni
successivi e continui decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento di riconoscimento della derivazione.
Oltre tale termine, qualora persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico
interesse, essa potrà essere rinnovata con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate
condizioni dei luoghi, del regime idraulico del corso d’acqua e della disponibilità di acque superficiali.
Art. 14 – CANONE
Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Lombardia di anno in anno il canone annuo in ragione
della portata e degli usi stabiliti all’art. 3 del presente disciplinare, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento
Regionale 2/2006 e dell’art. 6 della l.r. 10/2009 così come modificata dalla l.r. 12/2014.
Per l’annualità 2017 il canone è pari a € 5.083.806,63 così ripartito per gli usi effettuati:
1. per l’uso raffreddamento centrali termoelettriche: € 12.229,08 al modulo per moduli 395 (270+125), pari
a complessivi € 4.830.486,60;
2. per l’uso idroelettrico: € 31,68 a kW e per 7.024,9 kW, pari a complessivi € 222.548,83;
3. per l’uso ittiogenico: € 384,64 al modulo e per 80 moduli, pari a complessivi € 30.771,20.
Per l’uso di cui al punto 1, l’importo effettivamente dovuto è determinato annualmente in applicazione
dell’art. 6, comma 3ter 1 della l.r. 10/2009.
Il canone, il cui importo verrà aggiornato periodicamente secondo la disciplina vigente, sarà dovuto anche se
l’utente non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia ai
sensi dell’art. 36 del Regolamento Regionale 2/2006.
Art. 15 – VERSAMENTI E DEPOSITI
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All’atto della firma del presente disciplinare il Consorzio ha dimostrato, con la produzione delle regolari
quietanze:
a)

di aver provveduto, ai sensi dell’art. 11 del T.U. 1775/1933 e dell’art. 19 comma 4, lettera a) del
Regolamento Regionale 2/2006, al deposito delle seguenti fideiussioni, di durata pari alla durata della
concessione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto del presente atto:
- fideiussione n. 01383/8200/697925/3894/2017 rilasciata dalla Intesa San Paolo S.p.A. in data
13/11/2017 di € 3.301.851,60 versata dalla società EP Produzione S.p.A.;
- fideiussione n. 0947000000021465 rilasciata dal BNL Gruppo BNP Parisbas in data 16/11/2017 di €
1.528.635,00 versata dalla società A2A gencogas S.p.A.;
- fideiussione n. 61909 rilasciata dal Banco BPM in data 06/11/2017 di € 253.320,03 versata dal
Consorzio Muzza Bassa Lodigiana;
per complessivi € 5.083.806,63 pari ad un’annualità del canone annuo. Le suindicate fidejussioni
saranno svincolate, ove nulla osti, al termine dell’utenza.

b) di essere in regola col pagamento dei canoni regionali per l’utilizzo delle acque pubbliche effettuato
negli anni pregressi e dovuti fino a tutto il 31/12/2016;
c)

di essere in regola con il versamento delle spese di istruttoria e del contributo di cui all’art. 10 commi 2
e 3 del Regolamento Regionale 2/2006.

Restano a carico del Consorzio tutte le spese accessorie, per registrazione, copie degli atti, disegni, stampe,
ecc..
Art. 16 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Il Consorzio è tenuto alla piena ed esatta osservanza delle norme contenute nel T.U. approvato con R.D. 11
dicembre 1933, n. 1775 e nel Regolamento Regionale 2/2006, nonché di tutte le prescrizioni legislative e
regolamentari concernenti la sicurezza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini accumulo, tutela dei beni
culturali - paesaggistici, l’igiene, la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle acque dall’inquinamento
(D.lgs.152/2006 e s.m.i.) per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura,
la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici, nonché, in generale
all’osservanza di tutte le prescrizioni attinenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, la
bonifica, l’industria, la piscicoltura, l’igiene, l’incolumità e la sicurezza pubblica.
Art. 17 – DOMICILIO LEGALE
Il presente disciplinare è da subito impegnativo per il Consorzio e lo diverrà per l’Amministrazione
concedente dopo le approvazioni di legge.
Per ogni effetto di legge il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana (Codice Fiscale 90502340152 -
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P.IVA 05203430961) elegge il domicilio legale presso la propria sede di Lodi in Via Nino dall’Oro, 4 e si
obbliga a comunicare tempestivamente all’Autorità concedente ogni variazione di domicilio.
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D.G. Casa, housing sociale, EXPO 2015 e
internazionalizzazione delle imprese
D.d.u.o. 21 dicembre 2017 - n. 16688
Aggiornamento per l’anno 2018 delle classi ISEE-erp e
adeguamento del canone sociale degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica (ora servizi abitativi pubblici) ai sensi
della variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo
IL DIRIGENTE DI U.O. PROGRAMMAZIONE
POLITICHE ABITATIVE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Vista la l.r. 8 luglio 2016 n. 16 «Disciplina regionale sui servizi
abitativi» con la quale è stato riformato il sistema dell’edilizia residenziale pubblica;
Visto l’articolo 43 comma 2 della citata l.r. 16/2016 nel quale si
prevede che fino all’entrata in vigore del regolamente regionale
di cui all’articolo 24, della medesima l.r. 16/2016, per la determinazione dei canoni di locazione continueranno ad applicarsi, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo III, capi II e IV, nonché gli allegati ivi richiamati, della l.r. 4 dicembre 2009 n. 27, «Testo
unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica», relativa tra l’altro alla determinazione del canone sociale
da applicarsi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
Visto altresì l’articolo 43 comma 10 della citata l.r. 16/2016
nel quale viene indicato che l’espressione «edilizia residenziale
pubblica» presente in altre disposizioni regionali, legislative o regolamentari, deve intendersi equivalente all’espressione «servizi
abitativi pubblici» qualora non diversamente specificato;
Visto l’articolo 31,comma 2, della citata legge 27/2009, dove
è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2009 le classi di ISEE_
erp di cui all’allegato C sono aggiornate, in sede di aggiornamento dell’anagrafe utenza, nella misura del 75% dell’aumento
ISTAT dei prezzi generali al consumo
Ravvisata la necessità di aggiornare le citate classi di ISEE_erp
di cui all’allegato C della l.r. 27/2009, come sopra indicato;
Considerata la necessità di consentire tempestivamente ai proprietarie gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale (ora servizi abitativi pubblici) di determinare correttamente il calcolo del medesimo canone sociale per l’anno 2018
Preso atto che la variazione considerata è quella del mese di
novembre 2017 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
Visti i valori del prospetto dell’«Indice Nazionale dei prezzi al
consumo», pubblicato dall’Istituto Nazionale di Statistica il 14 dicembre 2017;
Considerato che tale incremento è stato determinato dall’ISTAT nella misura dello 0,9%;
Considerato altresì che all’articolo 36, comma 3 della citata
l.r. 27/2009, è stabilito che l’importo del canone sociale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è adeguato annualmente
nella misura del 75% dell’aumento ISTAT, determinato come sopra riportato;
Visto altresì il Decreto 13.594 del 20 dicembre 2016 che ha aggiornato per l’anno 2017 le classi ISEE_erp e adeguato il canone sociale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come
riportato nella tabella A, parte integrante del medesimo decreto;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura regionale;
DECRETA
1. Di aggiornare per l’anno 2018 i valori delle classi ISEE –ERP
di cui all’allegato C della citata legge regionale 27/2009 e di
adeguare i valori dei canoni sociali degli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo la tabella A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. Di pubblicare il presente decreto sul sito della Direzione Casa, Housing Sociale, EXPO 2015 e Internalizzazione delle Imprese
e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.
Il dirigente
Francesco Foti
——— • ———
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ALLEGATO

Tabella A
Aggiornamento Classi ISEE_ERP per l’anno 2018

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

AREA APPARTENENZA

CLASSI ISEE ERP

4.399
6.600
7.699
8.802
9.903
11.003
12.103
13.204
14.304
15.405
16.507
17.610
18.708
19.808
20.910
22.560
24.212
25.862
27.512
29.163
30.814
35.001 ……….

PROTEZIONE

ACCESSO

PERMANENZA

DECADENZA

Aggiornamento
ISTAT
Anno canone

Indice NIC
(mese di novembre)
Periodo

2018 2017 su 2016

4.398
6.599
7.698
8.801
9.902
11.002
12.102
13.203
14.303
15.404
16.506
17.609
18.707
19.807
20.909
22.559
24.211
25.861
27.511
29.162
30.813
35.000

Valore annuo
calcolato al
75% **
0,9
0,675%

Variazione %
annua *

Area di Appartenenza:
Percentuale da applicare
Protezione
7,321%

Accesso

Permanenza

7,885%

* Variazione % rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (ISTAT - Serie Storiche - Indice NIC - mese di novembre)
** Sulla variazione % (colonna c) si calcola il 75% arrotondando il risultato al terzo decimale

10,069%

