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D.g.r. 11 ottobre 2016 - n. X/5664
Variazioni al bilancio di previsione 2016/2018 (d.lgs. 118/11 – 
d.lgs 126/14 – l.r. 19/12 art. 1, co. 4) 25° provvedimento 

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 57 dello Statuto;
Visto il d.lgs118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs 

10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del 
d.lgs118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, de-
gli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della l.42/2009;

Visti l’art.2 della lr 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013), 
che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 
10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell’art. 2, comma 5 della leg-
ge regionale; 

Vista la legge regionale del 19 dicembre 2012, n. 19 «Bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio plurienna-
le 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico e in parti-
colare l’art.1, comma 4»;

Vista la legge regionale del 30 dicembre 2015, n. 44 «Bilancio 
di previsione 2016-2018»;

Vista la legge regionale dell’ 8 agosto 2016, n. 22 « Assesta-
mento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con 
modifiche di leggi regionali»;

Vista la d.g.r. 5541 del 2/8/16 Approvazione integrazione alla 
d.g.r. n. x/4709 del 29 dicembre 2015 » Documento tecnico di 
accompagnamento al « Bilancio di previsione 2016 – 2018 - Pro-
spetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e 
degli enti dipendenti - Prospetti di raccordo degli enti, aziende 
dipendenti e società in house – Piano studi e r icerche 2016 - 
2018 - Piano delle a lienazioni 2016» a seguito della l.c.r. n.124 
del 27 luglio 2016 «Assestamento al bilancio di previsione finan-
ziario 2016–2018 - I provvedimento di variazione con modifiche 
di leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 7814 del 4 agosto 
2016 « Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2016 - 2018 
a seguito dell’ « Assestamento al bilancio 2016 – 2018 – I provve-
dimento di variazione con modifiche di leggi regionali», appro-
vato con l.c.r. n. 124 del 27 luglio 2016.»;

Preso atto che l’art. 5 della l.r. 19/14, in un’ottica di semplifica-
zione, ha previsto, ove possibile, l’arrotondamento degli importi 
dovuti dalla Regione;

Visto l’art. 27, comma 12 della l.r. 35/97 che autorizza la Giun-
ta regionale a provvedere con deliberazione alle variazioni di 
bilancio per prelevare somme dai capitoli 1.03.205.4478 «Fondo 
per la partecipazione regionale agli interventi previsti da rego-
lamenti o direttive dell’Unione Europea» e 1.03.110.4845 «Fondo 
per la partecipazione regionale agli interventi previsti da rego-
lamenti o direttive dell’Unione Europea» per la partecipazione 
finanziaria della Regione agli interventi previsti da programmi o 
progetti cofinanziati dall’Unione Europea;

• FINANZIAMENTO PROGETTO MASTER ADAPT- MAINSTRA-
MING EXPERIENCES AT REGIONAL AND LOCAL LEVEL FOR 
ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE - PROGRAMMA LIFE 
2014-2020

Visto il Programma Europeo Life 2014-2020 - Sottoprogramma 
azione per il clima - istituito con il regolamento (UE) n. 1293/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013;

Dato atto che con d.g.r. X/5470 del 25 luglio 2016 «Approva-
zione della partecipazione regionale al progetto europeo «Main-
streaming experiences at regional and local level for adapta-
tion to climate change», presentato a valere sul programma «Life 
2014-2020», la Giunta regionale:

• approvava la partecipazione di Regione Lombardia al 
progetto in questione;

• autorizzava la Direzione Generale Ambiente, Energia e Svi-
luppo Sostenibile alla fase di attuazione in rappresentan-
za di Regione Lombardia;

• stabiliva la quota di cofinanziamento regionale in € 
9.540,00, a carico del capitolo 20.03.109.4845 «Fondo per 
la partecipazione regionale agli interventi previsti dai re-
golamenti e direttive dell’Unione Europea»;

Preso atto che la Direzione Generale Ambiente, Energia e Svi-
luppo Sostenibile, nell’ambito del Progetto europeo di cui sopra, 
ha ritenuto di aderire al partenariato proponente il Grant Agree-

ment «Life Master Adapt» che vede Regione Lombardia in quali-
tà di partner unitamente a:

• Regione autonoma della Sardegna - Assessorato alla dife-
sa dell’ambiente (soggetto capofila);

• Ambiente Italia s.r.l.;

• Università di Sassari;

• Coordinamento Agende 21 Locali Italiane s.r.l.;

• Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA);

• Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

• Università IUAV di Venezia;
Dato atto che la Commissione Europea, con nota 

EASME.B.3.D(2016) del 9 marzo 2016, ha ammesso il progetto 
in questione alla fase di negoziazione e successiva contrattua-
lizzazione nell’ambito del Programma europeo «LIFE 2014-2020;

Considerato che, rispetto al costo totale del progetto pari a € 
1.592.674,00, il valore complessivo delle attività gestite da Regio-
ne Lombardia risulta pari a € 43.941,00 di cui:

 − € 26.364,00 quale finanziamento a carico della Commis-
sione Europea;

 − € 9.540,00 quale cofinanziamento a carico di Regione 
Lombardia;

 − € 8.037,00 quali costi di personale a carico di Regione 
Lombardia che non  comporta un onere finanziario ag-
giuntivo a carico del bilancio regionale;

Preso atto che il progetto si svolge dall’1 ottobre 2016 al 31 di-
cembre 2019 e che la Commissione Europea trasferirà la propria 
quota in tre tranche delle quali la prima, pari al 30%, all’avvio del 
progetto, la seconda e la terza, pari rispettivamente al 40% ed al 
30%, a seguito di rendicontazione; 

Vista la nota prot. T1.2016.0045327 del 13 settembre 2016 con 
la quale la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo so-
stenibile chiede di stanziare sugli esercizi 2016/19 le risorse pro-
venienti dall’Unione Europea per il progetto UE «Master Adapt 
– Mainstreaming experiences at regional and local level for 
adaptation – Life 2014/2020», nonché di trasferire su nuovi ca-
pitoli le risorse 2016-2018 relative al cofinanziamento regionale, 
attualmente stanziate sul capitolo 20.03.109.4845 «Fondo per la 
partecipazione regionale agli interventi previsti dai regolamen-
ti e direttive dell’Unione Europea» per € 6.500,00 rimandando 
all’approvazione del Bilancio 2017/19 lo stanziamento delle ri-
sorse sul 2019:

Risorse UE
Nuovi Capitoli di Entrata
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 2.0105 Trasferimenti correnti dall’Unione Europea e 
dal Resto del Mondo
Categoria 2.0105.01 Trasferimenti correnti dall’Unione Europea

• Capitolo 11693 ASSEGNAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA PER 
IL TRAMITE DEL CAPOFILA, REGIONE AUTONOMA DELLA SAR-
DEGNA, PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014/2020 
- PROGETTO MASTER ADAPT con la dotazione finanziaria di 
€ 7.910,00 per l’anno 2016, € 3.972,00 per l’anno 2017, € 
8.274,00 per l’anno 2018, € 6.210,00 per l’anno 2019;

Nuovi Capitoli di Spesa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente
Programma 9.08 Qualità dell’aria e riduzione 
dell’inquinamento
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

• Capitolo 11694 TRASFERIMENTI DELL’UNIONE EUROPEA PER 
IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014/2020 - PROGET-
TO MASTER ADAPT - ORGANIZZAZIONE EVENTI E SERVIZI DI 
TRASFERTA con la dotazione finanziaria di € 2.798,00 per 
l’anno 2016, € 800,00 per l’anno 2017, € 469,00 per l’anno 
2018, € 1.160,00 per l’anno 2019 ( UPB 3.1.0.2.161);

• Capitolo 11695 TRASFERIMENTI DELL’UNIONE EUROPEA PER 
IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014/2020 - PROGET-
TO MASTER ADAPT - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIA-
LISTICHE con la dotazione finanziaria di € 6.036,00 per 
l’anno 2018, € 1.500,00 per l’anno 2019 ( UPB 3.1.0.2.161);

• Capitolo 11698 TRASFERIMENTI DELL’UNIONE EUROPEA PER 
IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014/2020 - PROGET-
TO MASTER ADAPT - SPESE GENERALI con la dotazione fi-
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nanziaria di € 600,00 per l’anno 2016, € 2.673,00 per l’an-
no 2019 ( UPB 3.1.0.2.161);

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente

• Capitolo 11696 TRASFERIMENTI DELL’UNIONE EUROPEA PER 
IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014/2020 - PROGET-
TO MASTER ADAPT - RETRIBUZIONI IN DENARO con la dota-
zione finanziaria di € 3.562,00 per l’anno 2016, € 2.504,00 
per l’anno 2017, € 1.370,00 per l’anno 2018, € 719,00 per 
l’anno 2019 ( UPB 3.1.0.2.161);

• Capitolo 11697 TRASFERIMENTI DELL’UNIONE EUROPEA PER 
IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014/2020 - PROGET-
TO MASTER ADAPT - CONTRIBUTI SOCIALI con la dotazione 
finanziaria di € 950,00 per l’anno 2016, € 668,00 per l’an-
no 2017, € 399,00 per l’anno 2018, € 158,00 per l’anno 
2019 ( UPB 3.1.0.2.161);

Cofinanziamento regionale

• Capitolo di Spesa 1.03.110.4845 FONDO PER LA PARTECI-
PAZIONE REGIONALE AGLI INTERVENTI PREVISTI DA REGO-
LAMENTI O DIRETTIVE DELL’UNIONE EUROPEA - € 800,00 per 
l’anno 2016, - € 1.100,00 per l’anno 2017, - € 4.600,00 per 
l’anno 2018;

Nuovi Capitoli di Spesa
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente
Programma 9.08 Qualità dell’aria e riduzione 
dell’inquinamento
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

• Capitolo 11690 COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL 
PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014-2020 - PROGETTO 
MASTER ADAPT - ORGANIZZAZIONE EVENTI E SERVIZI DI TRA-
SFERTA con la dotazione finanziaria di € 400,00 per l’anno 
2016, € 1.100,00 per l’anno 2017, € 600,00 per l’anno 2018 
( UPB 3.1.0.2.161);

• Capitolo 11691 COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL 
PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014-2020 - PROGETTO 
MASTER ADAPT - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTI-
CHE con la dotazione finanziaria di € 4.000,00 per l’anno 
2018 ( UPB 3.1.0.2.161);

• Capitolo 11692 COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL 
PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014-2020 - PROGETTO 
MASTER ADAPT - SPESE GENERALI con la dotazione finan-
ziaria di € 400,00 per l’anno 2016 ( UPB 3.1.0.2.161);

• ASSEGNAZIONI CARIPLO PER I PROGETTI DI SPETTACOLO « 
NEXT»

Viste:

• la l.r. 26 febbraio 1993, n. 9 «Interventi per attività di promo-
zione educativa e culturale»;

• la l.r. 30 luglio 2008, n.21 «Norme in materia di Spettacolo»;
Richiamata la d.g.r. n. 2005 del 1° luglio 2014, con la quale so-

no stati istituiti il capitolo di entrata 2.0104.01.10537 e connesso 
capitolo di spesa 5.02.104.10538, per il progetto «NEXT Laborato-
rio delle idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo 
dal vivo lombardo edizione 2014 ;

Vista la d.g.r. n. 5014 dell’ 11 aprile 2016 con cui è stato appro-
vato lo schema di accordo di collaborazione con Fondazione 
Cariplo per la condivisione e il sostegno alla realizzazione di pro-
getti nel settore dello spettacolo per il biennio 2016/2017;

Vista la comunicazione della Fondazione Cariplo a firma del 
Presidente, registrata in ingresso con prot. L1.2016.00046257 del 
07 giugno 2016 con la quale, in relazione alla richiesta presenta-
ta, la Fondazione ha deliberato in data 30 maggio 2016, di con-
cedere a favore della Regione Lombardia un ulteriore contributo 
di Euro 70.000,00 per il progetto «NEXT Laboratorio delle idee per 
la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo 
edizione 2016»;

Vista la nota prot. n. L1.2016.0006836 del 29 settembre 2016 
della Direzione Generale Culture, Identità e autonomie con la 
quale si chiede di iscrivere a bilancio per l’anno 2016 il finanzia-
mento di € 70.000,00, assegnato dalla Fondazione Cariplo alla 
Regione Lombardia, come sotto riportato:

• Capitolo di Entrata 2.0104.01.10537 ASSEGNAZIONE DELLA 
FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO NEXT 2014 - LABO-
RATORIO DELLE IDEE PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE 
DELLO SPETTACOLO DAL VIVO LOMBARDO € 70.000,00 per 
l’anno 2016;

• Capitolo di Spesa 5.02.104.10538 CONTRIBUTO DELLA 
FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO NEXT 2014 - LABO-
RATORIO DELLE IDEE PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE 
DELLO SPETTACOLO DAL VIVO LOMBARDO € 70.000,00 per 
l’anno 2016;

• SOMME DA TRASFERIRE ALLA GESTIONE SANITARIA ACCEN-
TRATA

Richiamato l’articolo 21 del d.lgs 118/2011 sopra richiamato 
che, al fine di garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi 
di cassa relativi al finanziamento della sanità, prevede presso le 
regioni l’accensione di appositi conti di tesoreria intestati alla 
Sanità, su cui affluiscono le risorse destinate al finanziamento del 
fabbisogno sanitario regionale standard e le ulteriori risorse de-
stinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Richiamata la nota del Ministero dell’economia e delle finan-
ze - IGESPES (nota del 23 dicembre 2011 n. 126833) in merito 
all’istituzione dei conti correnti ex art. 21 del dlgs.118/2011 con 
cui si precisa che la separazione dei conti correnti - per gestione 
ordinaria e gestione sanitaria - non costituisce un vincolo alla 
gestione della liquidità delle regioni; 

Richiamata la d.g.r. n. 538 del 2 agosto 2013 con la quale, al 
fine di contabilizzare le risorse che affluiscono erroneamente ai 
due conti di tesoreria - per gestione ordinaria e gestione sanita-
ria - e consentirne il trasferimento per la corretta imputazione al 
conto di tesoreria di pertinenza, sono stati istituiti nelle partite di 
giro del bilancio regionale appositi capitoli di entrata e di spesa;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle somme erroneamente af-
fluite sul conto della gestione ordinaria nell’esercizio 2016 alla 
data del presente provvedimento, di adeguare gli stanziamenti 
dei predetti capitoli di entrata e di spesa delle partite di giro, ap-
portando la seguente variazione di bilancio, al fine di effettuare i 
necessari trasferimenti delle somme:

• Capitolo di Entrata 9.0100.99.10081 SOMME INTROITATE 
SUL CONTO DI TESORERIA DELLA GESTIONE ORDINARIA DA 
TRASFERIRE AL CONTO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCEN-
TRATA € 21.000.000,00 per l’anno 2016;

• Capitolo di Spesa 99.01.701.10082 SOMME DA TRASFERI-
RE DAL CONTO DI TESORERIA DELLA GESTIONE ORDINARIA 
AL CONTO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA € 
21.000.000,00 per l’anno 2016;

• PROGETTO «LIFE 12 ENV/IT/000393 PREFER: PRODUCT ENVI-
RONMENTAL FOOTPRINT ENHANCED BY REGIONS»

Visti:

• il Regolamento CE N. 614/2007 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio Europeo del 23 maggio 2007 riguardante lo 
strumento finanziario per l’ambiente (LIFE +);

• l’invito a presentare proposte nell’ambito del programma 
LIFE+ da parte della Commissione Europea, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 13 marzo 
2012 (2012/C 74/08) ed in particolare l’invito concernen-
te il settore «Politica e governance ambientali»;

Vista la d.g.r. n. X/838 del 25 ottobre 2013 avente per oggetto 
«Partecipazione al progetto LIFE 12 ENV/IT/000393 PREFER: Pro-
duct Environmental Footprint Enhanced by Regions» e conse-
guente ammissione alla fase di contrattazione con la commis-
sione europea nell’ambito del Programma Comunitario Life+; 

Vista la d.g.r. n. X/999 del 29 novembre 2013 con cui sono stati 
istituiti i capitoli di entrata e spesa relativi al progetto LIFE 12 ENV/
IT/000393 PREFER: Product Environmental Footprint Enhanced by 
Regions» nonché i capitoli relativi al cofinanziamento regionale 
del progetto per gli esercizi 2013-2016; 

Considerato che: 

• l’ammontare del finanziamento europeo per l’intero pro-
getto ammonta a  86.632,00 euro; 

• negli anni 2013,2014 e 2015 sono state stanziate e accer-
tate risorse da UE  per 69.305,60 euro;

• negli anni 2013,2014 e 2015 sono stati stanziati in spesa 
69.305,60 euro di cui  impegnati 58.253,77 euro;

Preso atto che per mero errore materiale le risorse del 2016 
non erano state stanziate sul bilancio;

Vista la nota prot. T1.2016.0046130 del 16 settembre 2016 con 
cui la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sosteni-
bile chiede lo stanziamento a bilancio 2016 della quota residua 
ancora spettante per euro 17.326,40, ripartendola in spesa in 
modo differente rispetto a quanto previsto dalla dgr n. 999 del 
29 novembre 2013 al fine di partecipare all’evento Ecomondo in 
conclusione del progetto Life:
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• Capitolo di Entrata 2.0105.01.10283 ASSEGNAZIONI FONDI 
DA PARTE DELL’UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PREFER - 
LIFE 12 ENV/IT/000393 € 17.327,00 per l’anno 2016;

• Capitolo di Spesa 9.02.103.10286 TRASFERIMENTI UE PER 
EVENTI E SERVIZI DI TRASFERTA PER IL PROGETTO PREFER - LI-
FE 12 ENV/IT/000393 € 17.327,00 per l’anno 2016;

• ASSEGNAZIONI STATALI PER ASSISTENZA ALUNNI CON DISA-
BILITA’

Vista la legge n.  56 del 7 aprile  2014  (Disposizioni sul-
le città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di 
Comuni)»che ha previsto il riordino delle funzioni non fonda-
mentali alle province;

Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, con cui , all’art 1 
comma 947, sono state attribuite alle regioni a decorrere dal 1 
gennaio 2016 le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e 
la comunicazione personale degli alunni con disabilità, fisiche e 
sensoriali, fatte salve le disposizioni legislative regionali che già 
prevedono l’attribuzione delle predette funzioni alle province e 
alle città metropolitane;

Considerato che in Regione Lombardia, in attuazione delle 
leggi regionali n.19/2007 e 19/2015, la suddetta funzione è rima-
sta in capo alle province lombarde ed alla Città Metropolitana 
di Milano;

Preso atto che con d.p.c.m. del 30 agosto 2016 nell’ambito 
del contributo complessivo per le Regioni di € 70.000.0000,00 
destinato all’esercizio delle predette funzioni, è stata attribu-
ita alla Regione Lombardia per l’anno 2016 la cifra di euro 
13.166.880,61, che si prevede di erogare alle province ed alla 
Città Metropolitana di Milano, subordinatamente ai trasferimenti 
statali, entro il corrente anno;

Vista la nota prot. N. E1.2016.0434487 del 05 ottobre 2016 con 
la quale la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro 
chiede la variazione di bilancio necessaria per consentire di in-
troitare le assegnazioni statali in oggetto e trasferirle alle Provin-
ce lombarde ed alla Città Metropolitana di Milano:

Nuovi Capitoli di Entrata
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche
Categoria 2.0101.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
Centrali

• Capitolo 11721 ASSEGNAZIONI STATALI PER ASSISTENZA 
AGLI ALUNNI CON DISABILITA’ con la dotazione finanziaria 
di € 13.166.881,00 per l’anno 2016 ( UPB 2.1.183);

Nuovi Capitoli di Spesa
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma 4.06 Servizi ausiliari all’istruzione
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

• Capitolo 11722 TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE LOMBARDE 
E ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO DELLE ASSEGNA-
ZIONI STATALI PER L’ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABI-
LITA’ con la dotazione finanziaria di € 13.166.881,00 per 
l’anno 2016 ( UPB 2.3.0.2.77);

• ASSEGNAZIONI DI EXPO 2015 PER I VOLONTARI IMPEGNA-
TI IN ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE CONNESSE AD EXPO 
2015

Vista l’Ordinanza n. 2 del 15 maggio 2015 del Commissario 
Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 avente per 
oggetto «Organizzazioni di volontariato di protezione civile nel-
le attività connesse con lo svolgimento dell’evento Expo 2015» 
che prevedeva oneri quantificati nella misura massima di euro 
1.000.000,00 di cui euro 500.000,00 mediante il contributo reso 
disponibile dalla Società Expo 2015 s.p.a. e euro 500.000,00 me-
diante il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che le risorse trasferite a Regione Lombardia 
ammontavano complessivamente ad euro 800.000,00, di cui 
euro 500.000,00 a carico della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, per il tramite del Dipartimento della Protezione Civile ed 
euro 300.000,00 a carico della società Expo 2015 s.p.a., poiché 
quest’ultima trasferiva le risorse di competenza al netto di € 
200.000,00 per prestazioni direttamente assicurate dalla società 
Expo 2015 S.p.a relative al servizio mensa ai volontari di Protezio-
ne Civile; 

Vista la d.g.r. di variazione n.  3759 del 3 luglio  2015  con la 
quale sono stati istituiti i capitoli dedicati al piano per l’impiego 

del volontariato a supporto di Expo 2015, finanziato dallo Stato e 
da Expo s.p.a.;

Visto il d.d.u.o. n. 9008 del 29 ottobre 2015 con il quale sono 
stati istituiti ulteriori capitoli di spesa per adeguamento al piano 
dei conti; 

Visto il decreto d.u.o. n. 6330 del 28 luglio 2015, con cui è stata 
accertata la somma complessiva di euro 800.000,00, di cui eu-
ro 500.000,00 provenienti dal Dipartimento Protezione Civile na-
zionale ed euro 300.000,00 provenienti dalla società EXPO 2015 
s.p.a.;

Considerato che con verbale del 16 settembre 2015 della Se-
greteria Tecnica coordinata dalla Prefettura di Milano, costituita 
dalla stessa Prefettura e dal Dipartimento Nazionale della Prote-
zione Civile, EXPO s.p.a., Regione Lombardia, Città Metropolita-
na e Comune di Milano, Comuni di Rho, Pero, Arese e Baranzate, 
sono state approvate dai componenti le seguenti decisioni:

• aggiornamento del Piano operativo per l’utilizzo del vo-
lontariato, in ragione dell’incremento delle manifestazioni 
in programma;

• versamento a Regione Lombardia della somma non spe-
sa da EXPO s.p.a. per il vitto dei volontari, a copertura dei 
maggiori oneri derivanti dall’incremento delle manifesta-
zioni;

Considerato che la rendicontazione trasmessa dalla società 
EXPO 2015 s.p.a., agli atti regionali con prot. n. 9366 del 2 set-
tembre 2016, inerente i costi, comprensivi di IVA, sostenuti per la 
somministrazione dei pasti al volontariato di protezione civile ed 
ai funzionari degli enti che ne hanno operato il coordinamento 
durante il semestre della manifestazione, ammontano comples-
sivamente a € 90.862,20;

Rilevato, quindi che, rispetto alla somma destinata dall’Ordi-
nanza n. 2 del 15 maggio 2015 del Commissario Unico Delegato 
del Governo per EXPO 2015 per il pagamento dei pasti, effettua-
to direttamente da Expo spa, pari ad € 200.000,00, si è originata 
una economia di euro 109.137,80;

Visto il d.d.u.o. n. 8921 del 15/9/16 «Ordinanza n. 2/2015 del 
commissario unico delegato del governo per expo 2015 «Orga-
nizzazione del volontariato di protezione civile nelle attività con-
nesse con lo svolgimento dell’evento expo 2015»: accertamento 
della somma di euro 109.137,80»; 

Vista la nota prot. n. Y1.2016.0009953 della Direzione Gene-
rale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione del 21 settem-
bre  2016  con la quale si chiede la necessaria variazione di 
bilancio per adeguare lo stanziamento al maggiore accerta-
mento e procedere alla spesa:

• Capitolo di Entrata 2.0103.02.10958 ASSEGNAZIONI DI EX-
PO 2015 SPA PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
IMPEGNATE IN ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE CONNESSE 
ALL’EVENTO EXPO 2015 € 109.138,00 per l’anno 2016;

• Capitolo di Spesa 11.01.104.10970 TRASFERIMENTI DI EXPO 
SPA PER RIMBORSI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE 
GIORNATE LAVORATIVE E LE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGA-
NIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IMPE-
GNATE IN EXPO 2015 € 34.382,00 per l’anno 2016;

• Capitolo di Spesa 11.01.104.10971 TRASFERIMENTI DI EXPO 
SPA PER RIMBORSI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LE 
GIORNATE LAVORATIVE E LE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGA-
NIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IMPE-
GNATE IN EXPO 2015 € 34.383,00 per l’anno 2016;

• Capitolo di Spesa 11.01.104.11161 TRASFERIMENTI DI EXPO 
SPA ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER STRAORDINARI E 
MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO IN EX-
PO 2015 € 5.990,00 per l’anno 2016;

• Capitolo di Spesa 11.01.104.11394 TRASFERIMENTI DI EXPO 
SPA PER RIMBORSI ALLE IMPRESE PRIVATE PER LE GIORNATE 
LAVORATIVE E LE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI 
DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATI IN EX-
PO 2015 € 34.383,00 per l’anno 2016;

• MODIFICA DESCRIZIONE CAPITOLI
Vista la nota prot. L1.2016.0006836 del 29 settembre 2016 del-

la Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie, con la qua-
le si chiede la modifica della descrizione dei capitoli di entrata 
2.0104.01.10537 e connesso capitolo di spesa 5.02.104.10538 
come da allegato C, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, motivata dalla necessità di ricomprendere in un 
unico capitolo di entrata/spesa più iniziative inerenti progetti di 
spettacolo e promozione culturale finanziati dalla Fondazione 
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Cariplo, rispetto alla precedente descrizione dei capitoli circo-
scritta ad un unico progetto;

Vista, inoltre, la legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 «Assesta-
mento al bilancio 2016-2018» che, all’art. 10 comma 1 lettera a) 
ha sostituito la rubrica dell’art. 8 della legge regionale 11/2011, 
denominandola «Fondo rotativo per gli investimenti sanitari», ren-
dendo quindi necessario anche l’adeguamento della denomi-
nazione dei relativi capitoli autonomi di entrata 4.0200.01.7631 e 
di spesa 13.05.203.7628 del bilancio regionale, come da allega-
to C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del 
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2016 e successivi; 

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

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione 2016/2018 e agli eser-
cizi successivi le modifiche indicate agli allegati A, B e C della 
presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e 
sostanziale;

2. di trasmettere la presente delibera al Collegio dei revisori 
dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art. 3, comma 7 del 
regolamento 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell’articolo 2, 
comma 5 della lr 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);

3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regio-
nale ai sensi e nei termini stabiliti dall’ordinamento contabile 
regionale;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A 

FINANZIAMENTO PROGETTO MASTER ADAPT- MAINSTRAMING EXPERIENCES AT 
REGIONAL AND LOCAL LEVEL FOR ADAPTATION - PROGRAMMA LIFE 2014-2020 

Risorse UE 

Stato di previsione delle entrate: 

2.0105.01             Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 

11693 ASSEGNAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL TRAMITE DEL CAPOFILA, REGIONE AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA, PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014/2020 - PROGETTO MASTER ADAPT

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 7.910,00  € 3.955,00  € 3.972,00  € 8.274,00

Stato di previsione delle spese: 

9.08                  Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

101                            Redditi da lavoro dipendente 

11696 TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014/2020 - 
PROGETTO MASTER ADAPT - RETRIBUZIONI IN DENARO 

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 3.562,00  € 3.206,00  € 2.504,00  € 1.370,00

11697 TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014/2020 - 
PROGETTO MASTER ADAPT - CONTRIBUTI SOCIALI 

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 950,00  € 950,00  € 668,00  € 399,00

103                            Acquisto di beni e servizi 

11694 TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014/2020 - 
PROGETTO MASTER ADAPT - ORGANIZZAZIONE EVENTI E SERVIZI DI TRASFERTA 

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 2.798,00  € 2.518,00  € 800,00  € 469,00

11695 TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014/2020 - 
PROGETTO MASTER ADAPT - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 6.036,00

11698 TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014/2020 - 
PROGETTO MASTER ADAPT - SPESE GENERALI 

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 600,00  € 600,00  € 0,00  € 0,00

ALLEGATO A
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Stato di previsione delle spese: 

Cofinanziamento regionale 

1.03                  Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

110                            Altre spese correnti 

4845 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE REGIONALE AGLI INTERVENTI PREVISTI DA REGOLAMENTI O 
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA 

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

- € 800,00  € 0,00 - € 1.100,00 - € 4.600,00

9.08                  Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

103                            Acquisto di beni e servizi 

11690 COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014-2020 - PROGETTO 
MASTER ADAPT - ORGANIZZAZIONE EVENTI E SERVIZI DI TRASFERTA 

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 400,00  € 400,00  € 1.100,00  € 600,00

11691 COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014-2020 - PROGETTO 
MASTER ADAPT - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 4.000,00

11692 COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014-2020 - PROGETTO 
MASTER ADAPT - SPESE GENERALI 

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 400,00  € 400,00  € 0,00  € 0,00

ASSEGNAZIONI CARIPLO PER I PROGETTI DI SPETTACOLO " NEXT" 

Stato di previsione delle entrate: 

2.0104.01             Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 

10537 ASSEGNAZIONE DELLA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO NEXT 2014 - LABORATORIO DELLE 
IDEE PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO LOMBARDO 

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 70.000,00  € 70.000,00  € 0,00  € 0,00
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Stato di previsione delle spese: 

5.02                  Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

104                            Trasferimenti correnti 

10538 CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO NEXT 2014 - LABORATORIO DELLE 
IDEE PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO LOMBARDO 

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 70.000,00  € 70.000,00  € 0,00  € 0,00

SOMME DA TRASFERIRE ALLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA 

Stato di previsione delle entrate: 

9.0100.99             Altre entrate per partite di giro 

10081 SOMME INTROITATE SUL CONTO DI TESORERIA DELLA GESTIONE ORDINARIA DA TRASFERIRE AL 
CONTO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA 

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 21.000.000,00  € 21.000.000,00  € 0,00  € 0,00

Stato di previsione delle spese: 

99.01                 Servizi per conto terzi - Partite di giro 

701                            Uscite per partite di giro 

10082 SOMME DA TRASFERIRE DAL CONTO DI TESORERIA DELLA GESTIONE ORDINARIA AL CONTO DELLA 
GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA 

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 21.000.000,00  € 21.000.000,00  € 0,00  € 0,00

PROGETTO "LIFE 12 ENV/IT/000393 PREFER: PRODUCT ENVIRONMENTAL 
FOOTPRINT ENHANCED BY REGIONS 

Stato di previsione delle entrate: 

2.0105.01             Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 

10283 ASSEGNAZIONI FONDI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PREFER - LIFE 12 
ENV/IT/000393 

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 17.327,00  € 8.663,00  € 0,00  € 0,00
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Stato di previsione delle spese: 

9.02                  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

103                            Acquisto di beni e servizi 

10286 TRASFERIMENTI UE PER EVENTI E SERVIZI DI TRASFERTA PER IL PROGETTO PREFER - LIFE 12 
ENV/IT/000393 

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 17.327,00  € 15.487,00  € 0,00  € 0,00

ASSEGNAZIONI STATALI PER ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' 

Stato di previsione delle entrate: 

2.0101.01             Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 

11721 ASSEGNAZIONI STATALI PER ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' 

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 13.166.881,00  € 6.583.440,00  € 0,00  € 0,00

Stato di previsione delle spese: 

4.06                  Servizi ausiliari all’istruzione 

104                            Trasferimenti correnti 

11722 TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE LOMBARDE E ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO DELLE 
ASSEGNAZIONI STATALI PER L'ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' 

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 13.166.881,00  € 11.850.193,00  € 0,00  € 0,00

ASSEGNAZIONI DI EXPO 2015 PER I VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI 
PROTEZIONE CIVILE CONNESSE AD EXPO 2015 

Stato di previsione delle entrate: 

2.0103.02             Altri trasferimenti correnti da imprese 

10958 ASSEGNAZIONI DI EXPO 2015 SPA PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IMPEGNATE IN 
ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CONNESSE ALL'EVENTO EXPO 2015 

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 109.138,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00
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Stato di previsione delle spese: 

11.01                 Sistema di protezione civile 

104                            Trasferimenti correnti 

10970 TRASFERIMENTI DI EXPO SPA PER RIMBORSI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE GIORNATE 
LAVORATIVE E LE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE 
CIVILE IMPEGNATE IN EXPO 2015 

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 34.382,00  € 34.382,00  € 0,00  € 0,00

10971 TRASFERIMENTI DI EXPO SPA PER RIMBORSI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LE 
GIORNATE LAVORATIVE E LE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATE IN EXPO 2015 

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 34.383,00  € 34.383,00  € 0,00  € 0,00

11161 TRASFERIMENTI DI EXPO SPA ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER STRAORDINARI E MISSIONI 
DEL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO IN EXPO 2015 

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 5.990,00  € 5.990,00  € 0,00  € 0,00

11394 TRASFERIMENTI DI EXPO SPA PER RIMBORSI ALLE IMPRESE PRIVATE PER LE GIORNATE 
LAVORATIVE E LE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE 
CIVILE IMPEGNATI IN EXPO 2015 

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 34.383,00  € 34.383,00  € 0,00  € 0,00

VARIAZIONI DEL FONDO CASSA 

20.01                 Fondo di riserva 

110                            Altre spese correnti 

736 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA 

2016 2017 2018 
Competenza Cassa Competenza Competenza 

 € 0,00 -5.386.834,00  € 0,00  € 0,00

——— • ———
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ALLEGATO B 

FINANZIAMENTO PROGETTO MASTER ADAPT- MAINSTRAMING EXPERIENCES AT REGIONAL AND LOCAL 
LEVEL FOR ADAPTATION - PROGRAMMA LIFE 2014-2020 

Stato di previsione delle entrate: 

2.0105.01             Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 

Stato di previsione delle spese: 

9.08                  Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

103                            Acquisto di beni e servizi 

11693 - ASSEGNAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL TRAMITE DEL CAPOFILA, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014/2020 - 
PROGETTO MASTER ADAPT

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

 € 6.210,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

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

11694 -TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014/2020 - PROGETTO MASTER ADAPT - ORGANIZZAZIONE EVENTI E SERVIZI DI 
TRASFERTA 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

 € 1.160,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

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

ALLEGATO B
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101                            Redditi da lavoro dipendente 

103                            Acquisto di beni e servizi 

11695 -TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014/2020 - PROGETTO MASTER ADAPT - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 
SPECIALISTICHE 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

 € 1.500,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

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

11696 -TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014/2020 - PROGETTO MASTER ADAPT - RETRIBUZIONI IN DENARO

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

 € 719,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

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

11697 -TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014/2020 - PROGETTO MASTER ADAPT - CONTRIBUTI SOCIALI 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

 € 158,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

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

11698 -TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE 2014/2020 - PROGETTO MASTER ADAPT - SPESE GENERALI 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

 € 2.673,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

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

——— • ———
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                ALLEGATO  C 

CAPITOLI DI 
ENTRATA

PRECEDENTE DESCRIZIONE NUOVA DESCRIZIONE

 
2.0104.01.10537

ASSEGNAZIONE DELLA FONDAZIONE CARIPLO PER 
PROGETTO NEXT – 2014 LABORATORIO DELLE IDEE PER LA 
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLO SPETTACOLO DAL 
VIVO LOMBARDO 

ASSEGNAZIONE DELLA FONDAZIONE CARIPLO PER 
PROGETTI DI SPETTACOLO E PROMOZIONE CULTURALE

 
4.0200.01.7631  RIENTRI DEL FONDO ROTATIVO PER L'EDILIZIA SANITARIA RIENTRI DEL FONDO ROTATIVO PER GLI INVESTIMENTI 

SANITARI 

CAPITOLI DI 
SPESA

PRECEDENTE DESCRIZIONE NUOVA DESCRIZIONE

 
5.02.104.10538

CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIPLO PER 
PROGETTO NEXT – 2014 LABORATORIO DELLE IDEE PER LA 
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLO SPETTACOLO DAL 
VIVO LOMBARDO  

CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIPLO  PER PROGETTI 
DI SPETTACOLO E PROMOZIONE CULTURALE 

 
13.05.203.7628  FONDO ROTATIVO PER L'EDILIZIA SANITARIA FONDO ROTATIVO PER GLI INVESTIMENTI SANITARI 

ALLEGATO C
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D.g.r. 17 ottobre 2016 - n. X/5697
Modifica del piano di riparto delle risorse regionali 
assegnate agli enti parco approvato con d.g.r. n. X/4446 del 
30 novembre 2015. Sostituzione del progetto di «Manutenzione 
straordinaria e riqualificazione della boschina del vaso fiume 
e sentieristica dell’area posta a sud dell’abitato di Flero» con 
il progetto «Manutenzione straordinaria e riqualificazione del 
tratto di vaso fiume posto tra l’intersezione con il vaso Orso ed 
il ponte che conduce alla rocca di Poncarale», da realizzare 
nel parco del Monte Netto

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata :

• la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano gene-
rale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e 
la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti na-
turali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale 
e ambientale» e in particolare l’art. 3 che prevede, al fine 
di  favorire l’attuazione degli interventi di protezione am-
bientale e naturale nei comuni compresi nel territorio del-
le riserve e dei parchi di interesse regionale, di riconoscere 
priorità - nella concessione dei contributi regionali - tra gli 
altri, nei settori dell’agricoltura, della forestazione, della di-
fesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica 
del suolo, del turismo;

• la deliberazione di Giunta regionale n. X/4446 del 30 no-
vembre 2015  «Approvazione piano di riparto delle risorse 
da assegnare agli enti parco regionali per la  realizzazio-
ne di interventi di manutenzione straordinaria, recupero 
e  riqualificazione del patrimonio naturale ed infrastrut-
turale da realizzare nel triennio 2015/2017 per un impor-
to omplessivo pari ad € 2.867.000. d.g.r. n. X/4377 del 
20 novembre  2015», che ha dato mandato al Dirigente 
competente della Direzione Generale Ambiente, Energia 
e Sviluppo sostenibile di  provvedere con propri atti all’im-
pegno delle risorse nel triennio 2015/2017 e alla definizio-
ne delle modalità di attuazione del Piano di Riparto;

Preso atto dei decreti dirigenziali:

• n.  11228 del 11 dicembre  2015  «Assegnazione del con-
tributo a favore degli enti gestori dei parchi regionali per 
realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria, re-
cupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed in-
frastrutturale nei parchi regionali nel triennio 2015 – 2017. 
Impegno della somma di euro 2.866.837,00 - dgr 4446 del 
30 novembre 2015»;

• n. 11566 del 18 dicembre 2015 «Definizione delle modali-
tà di attuazione del piano di riparto delle risorse destinate 
a finanziare interventi di manutenzione straordinaria, recu-
pero e riqualificazione del patrimonio naturale ed infra-
strutturale nei parchi regionali – triennio 2015/2017 d.g.r 
4446/2015»;

• n. 2985 del 4 aprile 2016 «Approvazione del progetto defi-
nitivo «Manutenzione straordinaria e riqualificazione della 
boschina del Vaso fiume e sentieristica dell’area posta a 
sud dell’abitato del Comune di Flero» presentato dal Par-
co del Monte Netto in attuazione alla d.g.r. n. X/4446 del 
30 novembre 2016», di importo pari ad € 99.500,00 di cui 
€ 89.000,00 a carico di Regione Lombardia;

Dato atto che:

• con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 8 del 8 lu-
glio 2016 il Parco del Monte Netto ha revocato la propria 
deliberazione n. 11 del 6 novembre 2015 di approvazione 
del progetto preliminare di manutenzione straordinaria 
e riqualificazione della Boschina del Vaso Fiume a sud 
dell’abitato di Flero, a causa del mancato perfezionamen-
to degli accordi preliminari con i proprietari delle aree 
(capezzagne) poste nel Comune di Flero e interessate dal 
passaggio delle piste ciclabili di accesso alla Boschina 
del Vaso Fiume;

• con comunicazione del 13 luglio 2016 prot. 383 il Parco 
del Monte Netto ha chiesto di poter definire in accordo 
con Regione Lombardia una nuova destinazione delle ri-
sorse regionali stanziate per la realizzazione del progetto 
revocato;

• con comunicazione in data 30 settembre 2016 prot. 481 il 
Parco del Monte Netto ha trasmesso alla competente Uni-
tà Organizzativa della Direzione Generale Ambiente, Ener-
gia e Sviluppo Sostenibile, la deliberazione del Consiglio di 
Gestione n. 10 del 28 settembre 2016 di approvazione del 
progetto di «Manutenzione straordinaria e riqualificazione 
del tratto di Vaso Fiume posto tra l’intersezione con il Vaso 

Orso ed il ponte che conduce alla Rocca di Poncarale»;
Rilevato che il Dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi, tutela 

della Biodiversità esaminato il progetto presentato dal Parco del 
Monte Netto attesta che:

• le opere previste riguardano interventi di manutenzione 
straordinaria e riqualificazione ambientale dei corpi idrici 
superficiali con mitigazione del  rischio idraulico e consoli-
damento e conservazione del reticolo idrografico e  quin-
di risultano coerenti con le finalità di tutela e valorizzazio-
ne del patrimonio  naturale ed infrastrutturale dei parchi 
regionali;

• il nuovo progetto presentato dal Parco del Monte Netto 
prevede una spesa  complessiva pari ad € 89.000,00 inte-
ramente finanziato da Regione Lombardia  mentre il pro-
getto approvato con d.g.r. n. X/4446/2016 prevedeva una 
spesa  pari ad € 99.500,00 di cui € 89.000,00 a carico di 
Regione Lombardia;

• il finanziamento regionale a fondo perduto al 100% può 
essere erogato per la realizzazione di interventi di siste-
mazione idraulico-forestale e in generale per le  azioni di 
rinaturalizzazione e miglioramento e conservazione della 
biodiversità,  come stabilito dall’art. 28 sexies, comma 3 
lett. b), della l.r. 34/78 ed è stato  applicato ad altri pro-
getti finanziati con il riparto approvato con la d.g.r. n.  
X/4446/2016;

• il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto 
stabilisce il termine di  fine lavori al 31 maggio 2017 e risul-
ta quindi coerente con il programma di interventi appro-
vato con d.g.r. n. X/4446/2016;

Considerato che il progetto presentato dal Parco del Monte 
Netto:

• risulta coerente con il Programma Regionale di Sviluppo 
della X Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale il 
9 luglio 2013 con deliberazione n. X/78 che prevede, tra 
l’altro, nel Programma «Aree protette, parchi naturali,  pro-
tezione naturalistica e forestazione», il raggiungimento del 
Risultato Atteso  «Salvaguardia della biodiversità»;

• consente il consolidamento del patrimonio naturale pre-
sente nel parco regionale del Monte Netto attraverso la 
riqualificazione dei corpi idrici fluviali e la conservazione 
del reticolo idrografico, in coerenza con quanto stabilito  
dalla d.g.r. n. 4446/2015;

Dato atto che l’intervento proposto dal Parco del Monte Netto 
è finanziabile a fondo perduto al 100% come previsto dall’art. 
28 sexies, comma 3 lett. b), della l.r. 34/78 e che l’importo di € 
89.000,00 a carico di Regione Lombardia rimane inalterato 
mentre varia l’importo progettuale complessivo del Piano di ri-
parto che viene ridotto della quota di cofinanziamento del Par-
co del Monte Netto pari ad € 10.500,00;

Accertato che le risorse finanziare necessarie per la realizza-
zione dell’intervento sono già state stanziate da regione Lom-
bardia con la d.g.r. n.  4446/2015 ed impegnate a favore del 
Parco del Monte Netto con decreto dirigenziale n.  11228 del 
11 dicembre 2015; 

Ritenuto pertanto opportuno modificare l’Allegato 1 «Piano di 
riparto triennio 2015/2017» alla d.g.r. n. X/4446 del 30 novem-
bre 2015 di approvazione del piano di riparto delle risorse da 
assegnare agli enti parco regionali, sostituendo il progetto finan-
ziato al Parco del Monte Netto di «Manutenzione straordinaria e 
riqualificazione della Boschina del Vaso Fiume a sud dell’abitato 
di Flero» con il progetto di «Manutenzione straordinaria e riqua-
lificazione del tratto di Vaso Fiume posto tra l’intersezione con il 
Vaso Orso ed il ponte che conduce alla Rocca di Poncarale» e 
riducendo l’importo progettuale complessivo di € 10.500,00, da 
€ 3.222.896,00 ad € 3.212.396,00;

Ritenuto, altresì, di predisporre l’Allegato 1 «Piano di Riparto 
triennio 2015/2017» quale parte integrante e sostanziale alla 
presente deliberazione, contenente le modifiche descritte al 
punto precedente;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare l’Allegato 1 «Piano di riparto triennio 
2015/2017», parte integrante e sostanziale della presente deli-
berazione, che modifica il Piano di Riparto approvato con d.g.r. 
n. X/4446 del 30 novembre 2015, sostituendo il progetto finan-
ziato al Parco del Monte Netto di «Manutenzione straordinaria e 
riqualificazione della Boschina del Vaso Fiume a sud dell’abitato 
di Flero» con il progetto di «Manutenzione straordinaria e riqua-
lificazione del tratto di Vaso Fiume posto tra l’intersezione con il 
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Vaso Orso ed il ponte che conduce alla Rocca di Poncarale» e 
riducendo l’importo progettuale complessivo di € 10.500,00, da 
€ 3.222.896,00 ad € 3.212.396,00;

2. di stabilire che l’Allegato 1 «Piano di riparto triennio 
2015/2017» di cui al punto 1 della presente deliberazione sostitu-
isce l’Allegato 1 «Piano di riparto triennio 2015/2017» alla d.g.r. n. 
X/4446 del 30 novembre 2015; 

3. di dare mandato al dirigente competente della Direzione 
generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile di provvedere 
all’approvazione del progetto definitivo presentato dal Parco del 
Monte Netto secondo le modalità stabilite con decreto dirigen-
ziale n. 11566 del 18 dicembre 2015 e alla contestuale revoca 
del decreto dirigenziale n. 2985 del 4 aprile 2016 «Approvazione 
del progetto definitivo «Manutenzione straordinaria e riqualifica-
zione della boschina del Vaso fiume e sentieristica dell’area po-
sta a sud dell’abitato del Comune di Flero», entro quindici giorni 
dall’approvazione della presente deliberazione;

4 di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi 
dell’art. 26 del d.lgs.33/2013;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficia-
le di Regione Lombardia.

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO 1

PIANO DI RIPARTO - TRIENNIO 2015 - 2017

Risorse finanziarie regionali destinate agli Enti parco per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, recupero  
e riqualificazione del patrimonio naturale ed infrastrutturale finalizzati esclusivamente al patrimonio già esistente

ENTE BENEFICIARIO TITOLO DEL PROGETTO PRESENTATO IMPORTO 
PROGETTUALE

IMPORTO 
CONTRIBUTO 
REGIONALE

IMPORTO A 
CARICO DELL'ENTE

Parco Monte Barro INTERVENTO 1 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRATERIE  € 45.330  € 45.330  € - 
Parco Monte Barro INTERVENTO 2 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI ACCESSORI AI NUOVI ALLESTIMENTI MUSEALI  € 48.522  € 43.670  € 4.852 
Parco Spina Verde MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO DENOMINATO SCALA DEL PARADISO  € 23.391  € 21.052  € 2.339 
Parco Spina Verde MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIRCUITO DI SENTIERI MONTE CROCE - MONTE CAPRINO  € 75.498  € 67.948  € 7.550 
Parco  Colli di Bergamo MANUTENZIONE ITINERARIO DEI VASI - SENTIERO N. 912  € 50.000  € 45.000  € 5.000 
Parco  Colli di Bergamo MANUTENZIONE PERCORSO FORESTALE E NATURALISTICO-AMBIENTALE “PISGIU’ – FORCELLA DI RUA”  € 48.889  € 44.000  € 4.889 

Parco Montenetto MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI VASO FIUME POSTO TRA L’INTERSE-
ZIONE CON IL VASO ORSO ED IL PONTE CHE CONDUCE ALLA ROCCA DI PONCARALE  € 89.000  € 89.000  € - 

Parco Pineta e Appiano 
Gentile e Tradate

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RAFFORZAMENTO INFRASTRUTTURE PUNTUALI E LINEARI 
ESISTENTI NEL PARCO PINETA  € 125.490  € 89.000  € 36.490 

Parco delle Groane INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SEDE DEL PARCO GROANE  € 98.889  € 89.000  € 9.889 
Parco Orobie Bergamasche MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PEDONALE E DI SERVIZIO AGLI ALPEGGI  € 214.444  € 193.000  € 21.444 

Parco Oglio Nord GREENWAY DELL'OGLIO. LOTTO 12. SISTEMAZIONE DEL PERCORSO DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI 
PUMENENGO E TORRE PALLAVICINA  € 109.000  € 98.100  € 10.900 

Parco Oglio Nord GREENWAY DELL'OGLIO. COMPLETAMENTO LOTTO 2. SISTEMAZIONE DEL PERCORSO DI COLLEGAMENTO 
TRA I COMUNI DI CREDARO E CASTELLI CALEPIO  € 44.500  € 39.900  € 4.600 

Parco Nord Milano PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ORTI BASSINI  € 135.000  € 89.000  € 46.000 
Parco Oglio Sud MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMBOSCHIMENTI DI FOCE OGLIO  € 45.000  € 45.000  € - 

Parco della Valle del Lambro INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DENOMINATO MENSA 
POSTO NEL AMBITO DELL’OASI DI BAGGERO - COMUNE DI MONGUZZO (CO)  € 41.714  € 37.543  € 4.171 

Parco Oglio Sud RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BUGNO DI SANT’ALBERTO  € 93.000  € 93.000  € - 

Parco della Valle del Lambro
INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RACCORDO FRA IL PERCORSO CICLOPEDONALE N. 1 IN COMUNE 
DI CARATE BRIANZA (MB) E IL PERCORSO CICLOPEDONALE N. 11 IN COMUNE DI BESANA BRIANZA (MB) 
NELL’AMBITO DEL SISTEMA “LE VIE DEL PARCO” 

 € 57.032  € 51.329  € 5.703 

Parco del Serio INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE FINALIZZATE ALLA FRUIZIONE PUB-
BLICA  € 72.222  € 65.000  € 7.222 

Parco del Serio
PROGETTO PRELIMINARE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE A PRATERIA MAGRA, ZONE 
BOSCATE E DELLA STAZIONE DI INANELLAMENTO A SCOPO SCIENTIFICO, SITA IN LOCALITA’ CAPANNELLE DI 
GRASSOBBIO (BG) 

 € 48.207  € 24.000  € 24.207 

Parco Adda Sud MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RAFFORZAMENTO PERCORSO LODI-RIVOLTA D'ADDA LOTTO 1  € 106.000  € 95.400  € 10.600 

Parco  della Valle del Ticino
AFFINAMENTO E COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELLA RETE ECOLOGICA DELLE MARCITE (REM) DEL 
PARCO DEL TICINO PER LA PROSECUZIONE DELL'EFFICACIA ECOSISTEMICA SUL PAESAGGIO NATURALE E 
RURALE 

 € 110.000  € 110.000  € - 
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ENTE BENEFICIARIO TITOLO DEL PROGETTO PRESENTATO IMPORTO 
PROGETTUALE

IMPORTO 
CONTRIBUTO 
REGIONALE

IMPORTO A 
CARICO DELL'ENTE

Parco Adda Sud MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO PARCO VILLA POMPEIANA IN ZELO BUONPERSICO (LO) E AREA 
PIANTUMATA A CAVENAGO D'ADDA - LOTTO 2  € 47.333  € 42.600  € 4.733 

Parco Campo dei Fiori INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA CON CONSOLIDAMENTO SPONDALE E CREAZIONE 
PUNTI VISUALI AL M.N. PONTE ARTU' - CASCIAGO  € 44.444  € 40.000  € 4.444 

Parco  della Valle del Ticino MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE MIRATI AL RISPARMIO ENERGETICO DEI 
CENTRI PARCO EX DOGANA AUSTROUNGARICA E RNO LA FAGIANA  € 92.250  € 83.000  € 9.250 

Parco Adamello MANUTENZIONE DELLE CASE E DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE DEL PARCO ADAMELLO  € 80.000  € 67.000  € 13.000 
Parco Adamello MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PARCO ADAMELLO  € 150.000  € 126.000  € 24.000 

Parco Alto Garda Bresciano MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE ESISTENTI NEI NOVE COMUNI DEL 
TERRITORIO DEL PARCO ALTO GARDA BRESCIANO  € 214.445  € 193.000  € 21.445 

Parco Campo dei Fiori INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO 17 E DEL SENTIERO 10 IN LOCALITA' CERRO E 
SASS GROSS E DEL SENTIERO 13 IN LOCALITA' CA' DE MONTI  € 54.444  € 49.000  € 5.444 

Parco Grigna settentrionale MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RAFFORZAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL PARCO MINERARIO COR-
TABBIO DI PRIMALUNA  € 50.000  € 45.000  € 5.000 

Parco Grigna settentrionale RIQUALIFICAZIONE DIFFUSE A TUTELA DELLA BIODIVERSITA' NEL PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA SETTEN-
TRIONALE  € 48.850  € 43.965  € 4.885 

Parco Agricolo Sud Milano 
(Parco Nord beneficiario 
ente attuatore)

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NEI SIC E NELLE AREE NATURALISTICHE PRESENTI NEL PARCO 
AGRICOLO SUD MILANO FINALIZZATE ALLA BIODIVERSITA'  € 193.000  € 193.000  € - 

Parco del Mincio PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE E DEI CENTRI PARCO  € 153.500  € 138.000  € 15.500 
Parco di Montevecchia INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ED IDRAULICO FORESTALE LUNGO IL TORRENTE MOLGORETTA  € 89.000  € 89.000  € - 
Parco Orobie Valtellinesi LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO GRAN VIA DELLE OROBIE 2016 - 2017  € 192.500  € 173.000  € 19.500 
Parco Orobie Valtellinesi LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA MICOLOGICA DI COLORINA  € 22.500  € 20.000  € 2.500 
Parco Adda Nord MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA GINA - LOTTO 2  € 99.000  € 89.000  € 10.000 

IMPORTO TOTALE  € 3.212.396  € 2.866.837  € 345.559 
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D.d.u.o. 13 ottobre 2016 - n. 10076
Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti 
degli stanziamenti del bilancio di previsione 2016 e del 
relativo documento tecnico d’accompagnamento – 26° 
provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA U.O. 
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Vista la legge regionale 30 dicembre 2015 , n. 43 «Legge di 
Stabilità 2016»; 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2015 , n. 44 «Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 
2016/2018 a legislazione vigente»;

Vista la d.g.r. 29 dicembre 2015 n. X/4709 «Approvazione 
Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Pre-
visione 2016-2018- Piano di alienazione e valorizzazione degli 
immobili regionali per l’anno 2016 – Programma triennale delle 
opere pubbliche 2016-2018- Programmi annuali di attività degli 
enti, aziende dipendenti e societa’ in house- piano- Prospetti per 
il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti 
dipendenti - Piano studi e ricerche 2016-2018»;

Vista la d.g.r. 5541 del 2/8/16 Approvazione integrazione al-
la d.g.r. n. x/4709 del 29 dicembre 2015 »Documento tecnico di 
accompagnamento al «Bilancio di previsione 2016-2018- Pro-
spetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e 
degli enti dipendenti - Prospetti di raccordo degli enti, aziende 
dipendenti e società in house – Piano studi e ricerche 2016-2018 
- Piano delle alienazioni 2016» a seguito della l.c.r. n. 124 del 27 
luglio 2016 «Assestamento al bilancio di previsione finanziario 
2016–2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leg-
gi regionali»;

Vista la legge regionale dell’8 agosto 2016, n.  22 «Assesta-
mento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con 
modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 7814 del 4 agosto 
2016 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2016-2018 
a seguito dell’«Assestamento al bilancio 2016-2018 – I provvedi-
mento di variazione con modifiche di leggi regionali», approvato 
con l.c.r. n. 124 del 27 luglio 2016.»;

Visto l’art 48 del d.lgs.118/2011 «Disposizioni in materia di ar-
monizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli artico-
li 1 e 2 della l.42/2009»e successivo d.lgs.126/2014«Disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011 
n.118»che disciplina casistiche e modalità di utilizzo dei fondi di 
riserva iscritti a bilancio;

Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di 
spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o sono 
stati stimati in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;

Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa del cap. 
1.20.01.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla data del 
12 ottobre 2016 è di € 1.909.878.284,01;

Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere all’adegua-
mento dello stanziamento di cassa dei capitoli di cui all’allega-
to «A» , che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, per l’importo indicato al fine di dar corso a pa-
gamenti necessari all’adempimento di obbligazioni giuridiche 
sottostanti;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del 20 
maggio 2016, n. 4517 contenente la definizione e l’articolazione 
delle strutture organizzative dirigenziali oggetto di rimodulazione 
delle direzioni ed aree;

Visti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
Visto in particolare il VII Provvedimento Organizzativo 2016 

della X Legislatura adottato con la d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 
2016 che ha definito gli assetti organizzativi della Giunta regio-
nale conferendo l’incarico di dirigente dell’Unità Organizzativa 
«Programmazione e gestione finanziaria» alla Dott.ssa Marelli Eli-
de Maria;

Richiamata la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e s.m.i. che detta «Nor-
me sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla 
contabilità della regione» ed il r.r. 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamen-
to di contabilità della Giunta regionale» per quanto compatibili 
con le norme di cui al citato decreto legislativo n. 118/2011;

DECRETA
1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in pre-

messa, la somma di € 734.618,48 dal cap. 1.20.01.736 «Fondo di 
riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l’esercizio finanzia-
rio 2016, ai sensi dell’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 per quan-
to compatibile con le norme di cui al citato decreto legislativo 
n. 118/2011

2. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di 
cassa dei capitoli, specificati nell’allegato «A», del bilancio di 
previsione 2016 ed al Documento tecnico di accompagnamen-
to per un importo complessivo € 734.618,48.

3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni 
al Consiglio regionale e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della 
Regione. 

Il dirigente della unità organizzativa 
programmazione e gestione finanziaria 

Elide Marelli

——— • ———
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ALLEGATO "A"

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART.48, DLGS 118/2011

Progressivo 2016 : 26

SINTESI MISSIONE 16

MISS. PROG. TITOLO DESCRIZIONE EURO

16 01 1 Spese correnti 56.195

TOTALE MISSIONE 56.195

ISTRUTTORIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI DA PARTE DELLE
PROVINCE E DELLE COMUNITA' MONTANE PER L'EROGAZIONE DI
PREMI, INTEGRAZIONI DI REDDITO PREVISTI DALLE NORMATIVE
COMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI, NONCHE' GLI INTERVENTI DI
MERCATO

Autonome007569Capitolo Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA 1.511.000,00
IMPEGNI 0

STANZIAMENTO CASSA 1.454.805,00

RESIDUI INIZIALI 0,00
FPV 2016 0

INTEGRAZIONE DI CASSA 56.195,00MISSIONE-  16 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

TIT: Spese correnti

RISPETTATOVERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

#VALOREMULTI

Il dirigente di Unità Organizzativa 
Programmazione e gestione finanziaria 
dott.ssa Elide Marelli

ALLEGATO A

SINTESI MISSIONE 18

MISS. PROG. TITOLO DESCRIZIONE EURO

18 01 1 Spese correnti 382.500

TOTALE MISSIONE 382.500

CONTRIBUTI ALLE GESTIONI ASSOCIATE DEI SERVIZI COMUNALI

Autonome007745Capitolo Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA 4.500.000,00
IMPEGNI 0

STANZIAMENTO CASSA 4.117.500,00

RESIDUI INIZIALI 0,00
FPV 2016 0

INTEGRAZIONE DI CASSA 382.500,00MISSIONE-  18 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

TIT: Spese correnti

RISPETTATOVERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

SINTESI MISSIONE 19

MISS. PROG. TITOLO DESCRIZIONE EURO

19 01 1 Spese correnti 7.500

TOTALE MISSIONE 7.500

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AD ASSOCIAZIONI ED
ORGANIZZAZIONI COSTITUITE TRA LE REGIONI E TRA LE REGIONI E GLI
ENTI LOCALI DEI PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Autonome005168Capitolo Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA 75.000,00
IMPEGNI 0

STANZIAMENTO CASSA 67.500,00

RESIDUI INIZIALI 0,00
FPV 2016 0

INTEGRAZIONE DI CASSA 7.500,00MISSIONE-  19 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

TIT: Spese correnti

RISPETTATOVERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

Il dirigente di Unità Organizzativa 
Programmazione e gestione finanziaria 
dott.ssa Elide Marelli
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SINTESI MISSIONE 18

MISS. PROG. TITOLO DESCRIZIONE EURO

18 01 1 Spese correnti 382.500

TOTALE MISSIONE 382.500

CONTRIBUTI ALLE GESTIONI ASSOCIATE DEI SERVIZI COMUNALI

Autonome007745Capitolo Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA 4.500.000,00
IMPEGNI 0

STANZIAMENTO CASSA 4.117.500,00

RESIDUI INIZIALI 0,00
FPV 2016 0

INTEGRAZIONE DI CASSA 382.500,00MISSIONE-  18 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

TIT: Spese correnti

RISPETTATOVERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

SINTESI MISSIONE 19

MISS. PROG. TITOLO DESCRIZIONE EURO

19 01 1 Spese correnti 7.500

TOTALE MISSIONE 7.500

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AD ASSOCIAZIONI ED
ORGANIZZAZIONI COSTITUITE TRA LE REGIONI E TRA LE REGIONI E GLI
ENTI LOCALI DEI PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Autonome005168Capitolo Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA 75.000,00
IMPEGNI 0

STANZIAMENTO CASSA 67.500,00

RESIDUI INIZIALI 0,00
FPV 2016 0

INTEGRAZIONE DI CASSA 7.500,00MISSIONE-  19 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

TIT: Spese correnti

RISPETTATOVERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

Il dirigente di Unità Organizzativa 
Programmazione e gestione finanziaria 
dott.ssa Elide Marelli

SINTESI MISSIONE 4

MISS. PROG. TITOLO DESCRIZIONE EURO

4 04 1 Spese correnti 268.423,48

TOTALE MISSIONE 268.423,48

TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
RELATIVI AL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Autonome007809Capitolo Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA 127.248,00
IMPEGNI 0

STANZIAMENTO CASSA 147.351,00

RESIDUI INIZIALI 38.208,48
FPV 2016 0

INTEGRAZIONE DI CASSA 18.105,48MISSIONE-  4 - PROGRAMMA - 04 - TITOLO- 1

TIT: Spese correnti

RISPETTATOVERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI RELATIVI AL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Autonome007810Capitolo Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA 8.607.712,00
IMPEGNI 0

STANZIAMENTO CASSA 8.376.148,41

RESIDUI INIZIALI 18.754,41
FPV 2016 0

INTEGRAZIONE DI CASSA 250.318,00MISSIONE-  4 - PROGRAMMA - 04 - TITOLO- 1

TIT: Spese correnti

RISPETTATOVERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

Il dirigente di Unità Organizzativa 
Programmazione e gestione finanziaria 
dott.ssa Elide Marelli



Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 24 ottobre 2016

– 22 – Bollettino Ufficiale

SINTESI MISSIONE 5

MISS. PROG. TITOLO DESCRIZIONE EURO

5 02 1 Spese correnti 20.000

TOTALE MISSIONE 20.000

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE FILM
COMMISSION

Autonome006269Capitolo Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA 400.000,00
IMPEGNI 0

STANZIAMENTO CASSA 380.000,00

RESIDUI INIZIALI 0,00
FPV 2016 0

INTEGRAZIONE DI CASSA 20.000,00MISSIONE-  5 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

TIT: Spese correnti

RISPETTATOVERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

 ALLEGATO - SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONE DESCRIZIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE TITO
LO

DESCRIZIO
NE

EURO

16

Agricoltura,
politiche
agroalimentari
e pesca

01
Sviluppo del settore
agricolo e del sistema
agroalimentare

1 Spese
correnti 56.195

18

Relazioni con le
altre autonomie
territoriali e
locali

01
Relazioni finanziarie
con le altre
autonomie territoriali

1 Spese
correnti 382.500

19 Relazioni
internazionali 01

Relazioni
internazionali e
Cooperazione allo
sviluppo

1 Spese
correnti 7.500

4
Istruzione e
diritto allo
studio

04 Istruzione
universitaria 1 Spese

correnti 268.423,48

5

Tutela e
valorizzazione
dei beni e delle
attività culturali

02
Attività culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

1 Spese
correnti 20.000

TOTALE
VARIAZIONI
AUMENTATI
VE

734.618,48

Il dirigente di Unità Organizzativa 
Programmazione e gestione finanziaria 
dott.ssa Elide Marelli

20 FONDI E
ACCANTONAMENTI 01 FONDO DI

RISERVA

TOTALE
PRELIEVO
FONDO CASSA

-734.618,48

Il dirigente di Unità Organizzativa 
Programmazione e gestione finanziaria 
dott.ssa Elide Marelli
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D.d.u.o. 20 ottobre 2016 - n. 10393
P.O.R. – F.S.E. 2014/2020 – Approvazione dei progetti di 
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), da realizzare 
nell’anno formativo 2016/2017, presentati sull’avviso di cui al 
decreto 6163/2016

IL DIRIGENTE DELL’U.O. 
SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO E ALLO STUDIO

VISTI:

• il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strate-
gico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento generale);

• il regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo socia-
le europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio in cui sono definite le priorità di investimen-
to del FSE, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi 
tematici individuati nel citato regolamento 1304/2013, che 
devono essere concentrati prioritariamente sull’occupazio-
ne e sostegno alla mobilità professionale; sull’istruzione, raf-
forzamento delle competenze e formazione permanente; 
sull’inclusione sociale e lotta contro la povertà ed infine sul 
rafforzamento della capacità istituzionale;

• la Decisione della Commissione Europea n. C(2014)10098 
del 17 dicembre 2014 con cui è stato approvato il POR Lom-
bardia FSE 2014-2020;

• la d.g.r. 3069 del 23 gennaio 2015 avente oggetto: «Pro-
grammazione Comunitaria 2014-2020 – Presa d’atto 
dell’approvazione del Programma Operativo Regionale 
Fondo Sociale Europeo da parte della Commissione Euro-
pea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 
C (2014) 10098 final»;

Dato atto che all’interno del POR Lombardia FSE 2014-2020 
sopra richiamato – «Asse III - ISTRUZIONE E FORMAZIONE rientra 
l’obiettivo specifico 10.6 «Qualificazione dell’offerta di istruzione 
e formazione tecnica e professionale» finalizzato all’aumento e 
alla qualificazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecni-
ca e Professionale attraverso la realizzazione dell’Azione Azione 
10.6.2 - Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbi-
sogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento 
degli IFTS e dei Poli tecnico professionali, in una logica di integra-
zione e continuità con l’Istruzione e la formazione professiona-
le iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal 
tessuto produttivo;

VISTI:

• il d.p.c.m. 25 gennaio 2008 con il quale sono state adottate 
le linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzio-
ne e formazione tecnica superiore e la costituzione degli 
istituti tecnici superiori;

• il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca del 7 febbraio 2013 n. 91 avente per oggetto «Defi-
nizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di 
cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 25 gennaio 2008»;

• l’Accordo del 20 gennaio 2016 tra Governo, Regioni e pro-
vince autonome di Trento e Bolzano, per la definizione della 
struttura e del contenuto del percorso di istruzione e forma-
zione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

Richiamate:

• la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema 
educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombar-
dia» e successive modifiche e integrazioni, ed, in partico-
lare, l’art. 15 in ordine alla programmazione regionale dei 
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fina-
lizzati alla promozione di figure professionali a sostegno dei 
processi di innovazione e sviluppo, nonché verso la qualifi-
cazione di figure professionali esistenti, in settori particolar-
mente interessati da processi di innovazione tecnologica e 
di razionalizzazione dei mercati;

• la legge n. 30 del 5 ottobre 2015 «Qualità, innovazione ed 

internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e 
lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema 
di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

Dato atto, in particolare, che il citato d.p.c.m. 25 gennaio 2008 
dispone che le Regioni, nell’ambito della loro autonomia, pre-
vedono, nei piani territoriali di cui all’articolo 11, la realizzazione 
degli interventi di istruzione tecnica superiore (ITS) e di istruzione 
e formazione tecnica superiore (IFTS);

Richiamata la d.g.r. 4872 del 29 febbraio 2016 avente ad og-
getto: «Programmazione del sistema «Dote Scuola» per i servizi 
di istruzione e formazione professionale, approvazione di un si-
stema di interventi per il rafforzamento del sistema duale e pro-
grammazione degli interventi di istruzione e formazione tecnica 
superiore (IFTS) per l’anno scolastico e formativo 2016/2017» 
con cui sono state approvate, nell’Allegato B, le indicazioni per 
la realizzazione degli interventi di Istruzione e Formazione Tecni-
ca Superiore e la relativa programmazione finanziaria ;

Richiamato il decreto n. 5041 del 1° giugno 2016 avente per 
oggetto: Approvazione della metodologia di calcolo del costo 
standard relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS) nel quadro delle opzioni semplificate in materia 
di costi di cui all’art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di 
valutazione aiuti di Stato nel corso della seduta del 31 mag-
gio 2016 e dalla Cabina di Regia dei Fondi Strutturali nel corso 
della seduta del 7 giugno 2016;

Richiamato il decreto n. 6163 del 30 giugno 2016 con cui è 
stato approvato l’Avviso pubblico per la selezione di progetti 
di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) da realizzare 
nell’anno formativo 2016/2017 in cui è stabilito:
lo stanziamento di € 5.000.000,00 che trovano copertura nel 
modo seguente:

• € 2.500.000,00 a valere sulle risorse FSE del POR 2014/2020 
Asse III «Istruzione e Formazione» - Obiettivo specifico 10.6 
«Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecni-
ca professionale» - Azione 10.6.2» – Missione 4, Programma 
5, Titolo 1 del Bilancio Pluriennale 2016/2018 con riferimento 
ai capitoli 10930 - 10934 - 10929 - 10933 - 10931 -10935 - 
10928 - 10932 - 10945 - 10944 -10946 – 10943;

• € 2.500.000,00 da imputare sulle risorse della Linea 2 «So-
stegno di percorsi di IeFP nell’ambito del sistema duale» 
(Protocollo tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 
Regione Lombardia del 13 gennaio 2016) con riferimento 
ai capitoli 11541 – 11542 – 11543 – 11544;

• la data del 19 luglio 2016, quale termine per la presentazio-
ne delle proposte progettuali;

Richiamato il decreto n. 7460 del 28 luglio 2016 cui è stata 
disposta la proroga fino alle ore 12,00 dell’8 settembre 2016 per 
la presentazione delle proposte progettuali;

Dato atto che con nota del E1.2016.0414681 del 26 settem-
bre 2016, il direttore generale istruzione formazione e lavoro ha 
nominato la Commissione di Valutazione dei progetti presentati 
che ha provveduto alla valutazione sulla base dei criteri definiti 
dal punto 9 dell’avviso pubblico, come risulta dalla documenta-
zione agli atti della d.g. istruzione, formazione e lavoro;

Valutato, pertanto di procedere all’approvazione della gra-
duatoria dei percorsi IFTS per l’a.s. 2016/2017 come definita dal-
la Commissione di valutazione e come risulta dall’elenco alle-
gato (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

Ritenuto, inoltre, di modificare l’art. 13 dell’Avviso «Erogazione 
del contributo» stabilendo che l’erogazione dell’anticipazione, 
pari al 50% dell’importo approvato, verrà effettuata a segui-
to della presentazione dell’Atto di Adesione e della garanzia 
fidejussoria entro il termine del 10 novembre 2016 e nel rispet-
to delle modalità previste nell’Avviso approvato con il Decreto 
6163/2016;

Stabilito, inoltre, che l’impegno delle risorse verrà effettuato a 
seguito della presentazione dell’Atto di Adesione, e della garan-
zia fideiussoria da parte del soggetto capofila della costituenda 
Associazione Temporanea di Scopo o della Fondazione ITS;

Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul 
BURL, sul portale programmazione comunitaria 2014/2020 e sul 
sito web della d.g. istruzione, formazione e lavoro;

Dato atto inoltre, che il presente provvedimento rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013.»;

Rilevato che il presente atto è adottato in coerenza con 
i tempi di programmazione fissati dalla d.g.r. 4872 del 29 feb-
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braio 2016 che prevede l’emanazione di uno specifico avviso 
annuale per i percorsi IFTS relativo all’a.s. 2016/2017 e con i ter-
mini fissati nell’Avviso approvato con il decreto 6163/2016 in cui 
è stabilito che i percorsi approvati devono essere avviati entro il 
16 gennaio 2017;

VISTE:

• la d.c.r. n. X/78. del 09 luglio 2013, con cui è stato approva-
to il PRS della X Legislatura;

• la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il 
regolamento di contabilità;

• la legge regionale n. 104 del 23 dicembre 2015 «Bilancio di 
previsione 2016/2018;

• la d.g.r. del 29 dicembre 2015 n. X/4709 «Approvazione 
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di 
Previsione 2016-2018 - Piano di alienazione e valorizzazione 
degli immobili regionali per l’anno 2016 - Programma trien-
nale delle opere pubbliche 2016-2018 - Programmi annuali 
di attività degli enti, aziende dipendenti e società in house 
- Piano prospetti per il consolidamento del bilancio regiona-
le degli enti dipendenti-Piano studi e ricerche 2016-2018»;

• Il decreto del segretario generale n. 11938 del 30 dicem-
bre 2015 avente ad oggetto «Bilancio Finanziario Gestiona-
le 2016/2018»;

• il decreto del direttore generale istruzione, formazione e la-
voro n. 161 del 15 gennaio 2016 con cui si è provveduto 
all’assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio plu-
riennale 2016/2018 ai dirigenti delle unità organizzative del-
la direzione generale istruzione, formazione e lavoro ;

• la lettera prot. n. E1.00016019 del 19 gennaio 2016. di «»As-
segnazione risorse finanziarie del bilancio pluriennale 2016 
– 2018 ai dirigenti delle strutture della uo sistema educativo 
- anno 2016»;

Richiamati inoltre:

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

• la d.g.r. del 20 marzo 2013, n. 3, «Costituzione delle Direzioni 
generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I prov-
vedimento organizzativo – X Legislatura»; 

• la d.g.r. del 29 aprile 2013, n. 87 « II Provvedimento organiz-
zativo 2013», con cui sono stati definiti gli assetti organizza-
tivi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;

• il decreto del segretario generale del 25 luglio 2013, n. 7110 
«Individuazione delle strutture organizzative e delle relative 
competenze ed aree delle attività delle direzioni della Giun-
ta regionale – X Legislatura»;

• la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il 
regolamento di contabilità e la legge regionale di approva-
zione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

DECRETA
1. di approvare gli esiti dell’attività della Commissione di Valu-

tazione nominata ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso approvato con 
decreto 6163/2016 come risultanti dalla documentazione agli 
atti della d.g. istruzione, formazione e lavoro;

2. di approvare la graduatoria dei percorsi IFTS per l’offerta for-
mativa 2016/2017, secondo quanto risulta dall’elenco allegato 
(Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

3. di modificare l’art. 13 dell’Avviso «Erogazione del contribu-
to» stabilendo che l’erogazione dell’anticipazione, pari al 50% 
dell’importo approvato, verrà effettuata a seguito della presen-
tazione dell’Atto di Adesione e della garanzia fidejussoria entro il 
termine del 10 novembre 2016 e nel rispetto delle modalità previ-
ste nell’Avviso approvato con il decreto 6163/2016;

4. di dare atto che l’impegno delle risorse verrà effettuato a 
seguito della presentazione dell’Atto di Adesione, e della garan-
zia fideiussoria da parte del soggetto capofila della costituenda 
Associazione Temporanea di Scopo o della Fondazione ITS;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL, sul portale programmazione comunitaria e sul sito web 
della d.g. istruzione, formazione e lavoro;

6. di dare atto che il presente provvedimento rientra nell’ambi-
to di applicazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013

 Il dirigente
Brunella Reverberi

——— • ———
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ALLEGATO A

BANDO  1382 - IFTS 2016/2017 - ESITI  DELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE PRESENTATI SULL’AVVISO APPROVATO CON DECRETO N. 6163/2016

N. ID 
PRATICA CAPOFILA/FONDAZIONE ITS Specializzazione nazionale 

 IFTS di riferimento
Denominazione specifica  

del percorso formativo
Sede del 
percorso

Costo totale 
 progetto Punteggio Esiti  

valutazione

1 202585
Fondazione Istituto Tecnico Su-
periore per le nuove tecnologie 
e per il made in Italy

 Tecniche di disegno e progettazione 
industriale 

Tecniche di disegno e progettazione industriale 
- Mechanical fitter CAD CAM e CNC Machinary 
specialist

Bergamo  110.000,00 94 ammesso e 
finanziato

2 207304
I.T.S. Nuove Tecnologie per il 
Made in Italy Comparto Moda 
- Calzatura

 Tecniche di industrializzazione del 
prodotto e del processo 

Tecniche di industrializzazione del prodotto e 
del processo - Tecnico  per l'industrializzazione 
del prodotto e del processo nella filiera del 
cuoio e della pelle

Castano 
Primo  110.000,00 94 ammesso e 

finanziato

3 222083 ACOF OLGA FIORINI - COOPERA-
TIVA SOCIALE

 Tecniche per la realizzazione artigia-
nale di prodotti del made in Italy 

 Tecniche per la realizzazione artigianale di pro-
dotti del made in Italy :abbigliamento moda Milano  110.000,00 93 ammesso e 

finanziato

4 206393 SAN PAOLO - SOCIETA' COOPE-
RATIVA SOCIALE

Tecniche per l’amministrazione 
economico-finanziaria  

Tecniche per l’amministrazione economico-
finanziaria  - HR and cloud Erp software 
specialist

Milano  110.000,00 91 ammesso e 
finanziato

5 211288 ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA 
PAOLA

 Tecniche di progettazione e realiz-
zazione di processi artigianali e di 
trasformazione agroalimentare con 
produzioni tipiche del territorio e della 
tradizione enogastronomica  

Tecnico  dei processi artigianali di innovazione 
e trasformazione agroalimentare ed enoga-
stronomica, per la valorizzazione delle risorse e 
tipicità del territorio mantovano

Mantova  99.000,00 90,5 ammesso e 
finanziato

6 207568
ENTE MORALE GIACOMO FELTRI-
NELLI PER L'INCREMENTO DELLA 
ISTRUZIONE TECNICA

 Tecniche di produzione multimediale  Video marketing e social media marketing Milano  110.000,00 90,5 ammesso e 
finanziato

7 206928 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE "ANGELO RIZZOLI"

 Tecniche per la progettazione e lo 
sviluppo di applicazioni informatiche Java, Android e web app developer Milano  110.000,00 90,5 ammesso e 

finanziato

8 226120 FONDAZIONE IKAROS  Tecniche per la progettazione e ge-
stione di database 

Tecniche per la progettazione e gestione di 
database - Distributed system and big data 
analyst

Milano  110.000,00 89 ammesso e 
finanziato

9 205827
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 
PER IL TURISMO E LE ATTIVITA' 
CULTURALI INNOVATURISMO

 Tecniche di progettazione e realiz-
zazione di processi artigianali e di 
trasformazione agroalimentare con 
produzioni tipiche del territorio e della 
tradizione enogastronomica  

PRO.VA.PAT. Promozione e valorizzazione dei 
prodotti agrolimentari tipici bresciani Brescia  110.000,00 89 ammesso e 

finanziato

10 211698

FONDAZIONE ITS PER LO 
SVILUPPO DEL SISTEMA CASA 
NEL MADE IN ITALY ROSARIO 
MESSINA

 Tecniche per la realizzazione artigia-
nale di prodotti del made in Italy 

Tecnico per la ricerca e lo sviluppo nel settore 
del legno e arredo Cantù  110.000,00 88 ammesso e 

finanziato

11 209598
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DEL PATRONATO 
SAN VINCENZO

 Tecniche di produzione multimediale   Tecniche di produzione multimediale Web 
designer e social media manager Bergamo  106.700,00 87 ammesso e 

finanziato

12 207452 Fondazione ITS cantieri dell'arte  Tecniche innovative per l'edilizia  
Tecniche per la digitalizzazione e l'efficienta-
mento del processo edile: building information 
modeling - bim

Milano  110.000,00 86 ammesso e 
finanziato
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N. ID 
PRATICA CAPOFILA/FONDAZIONE ITS Specializzazione nazionale 

 IFTS di riferimento
Denominazione specifica  

del percorso formativo
Sede del 
percorso

Costo totale 
 progetto Punteggio Esiti  

valutazione

13 204410 SCUOLA D'ARTE APPLICATA "AN-
DREA FANTONI"

 Tecniche di disegno e progettazione 
industriale 

Tecniche di disegno e progettazione industria-
le - Nuove tecnologie al servizio del design 
sostenibile

Bergamo  106.700,00 86 ammesso e 
finanziato

14 200474 SISTEMI FORMATIVI AZIENDALI 
S.R.L.

Tecniche per l’amministrazione 
economico-finanziaria  Tecnico aziendale per il commercio estero Bergamo  99.000,00 86 ammesso e 

finanziato

15 205813 SOCIETA' DI INCORAGGIAMEN-
TO D'ARTI E MESTIERI

 Tecniche per la progettazione e lo 
sviluppo di applicazioni informatiche 

Industry  4.0 e Smart Factory: competenze ICT e 
management per il Digital Manufacturing Milano  110.000,00 85,5 ammesso e 

finanziato

16 210329 ITE ENRICO TOSI  Tecniche per l’integrazione dei sistemi 
e di apparati TLC  

Tecnico  per il networking: il mondo delle reti e 
il wireless Busto Arsizio  110.000,00 85 ammesso e 

finanziato

17 207357 Istituto Superiore Enrico Fermi 
Mantova

 Tecniche di industrializzazione del 
prodotto e del processo 

Tecniche di industrializzazione del prodotto e 
del processo: automazione per la manifattura 
4.0

Mantova  110.000,00 85 ammesso e 
finanziato

18 222528
Fondazione ITS per le nuove 
tecnologie per il made in italy 
Machina Lonati

 Tecniche per la realizzazione artigia-
nale di prodotti del made in Italy 

Tecnico per la promozione del made in Italy 
per la moda e il design Brescia  110.000,00 84,5 ammesso e 

finanziato

19 209426 Istituto Istruzione Superiore G. 
Giorgi

 Tecniche di industrializzazione del 
prodotto e del processo 

Tecnico per l'innovazione del prodotto e del 
processo in ambito manifatturiero con l'ausilio 
delle tecnologie di modellazione 3D, di prototi-
pazione rapida e di reverseengineering

Milano  110.000,00 84,5 ammesso e 
finanziato

20 211915 ASLAM COOPERATIVA SOCIALE  Tecniche di installazione e manuten-
zione di impianti civili e industriali 

Tecnico per la gestione delle installazioni di 
impianti civili e industriali Magenta  110.000,00 84 ammesso e 

finanziato

21 212886
Fondazione ITS per la Filiera 
dei Trasporti e della Logistica 
Intermodale

 Tecniche di industrializzazione del 
prodotto e del processo 

Tecnico per la gestione della produzione mec-
canica e aeronautica

Somma 
Lombardo  110.000,00 83 ammesso e 

finanziato

22 203371 ASSOCIAZIONE CNOS/FAP 
REGIONE LOMBARDIA

 Tecniche di manutenzione, riparazione 
e collaudo degli apparecchi dispositivi 
diagnostici 

 Tecniche di manutenzione, riparazione e col-
laudo degli apparecchi dispositivi diagnostici Brescia  110.000,00 82 ammesso e 

finanziato

23 202841
AGENZIA PROVINCIALE PER 
L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E 
LA FORMAZIONE

 Tecniche di progettazione e realiz-
zazione di processi artigianali e di 
trasformazione agroalimentare con 
produzioni tipiche del territorio e della 
tradizione enogastronomica  

Tecniche di realizzazione e promozione di 
menu delle tipicità enogastronomiche nel 
rispetto della sostenibilità ambientale e con la 
valorizzazione dei processi artigianali e dell'evo-
luzione tecnologica

Pavia  110.000,00 81,5 ammesso e 
finanziato

24 211107 IMIBERG - SOCIETA' COOPERATI-
VA SOCIALE A R.L.

 Tecniche per la promozione di prodotti 
e servizi turistici con attenzione alle 
risorse, opportunità ed eventi del 
territorio  

Corso di specializzazione IFTS in tecniche per 
la promozione di prodotti e servizi turistici con 
attenzione alle risorse, opportunità ed eventi 
del territorio Prodotti locali, biologico e turismo 
rurale

Bergamo  99.000,00 81 ammesso e 
finanziato

25 205345 ENFAPI CENTRO OPERATIVO DI 
COMO

 Tecniche per la realizzazione artigia-
nale di prodotti del made in Italy 

Tecnico per il commercio e il marketing del 
prodotto tessile

Lurate Cac-
civio  

(Como)
 110.000,00 81 ammesso e 

finanziato

26 201627
Fondazione Istituto Rizzoli 
per l'insegnamento delle arti 
grafiche

 Tecniche per la promozione di prodotti 
e servizi turistici con attenzione alle 
risorse, opportunità ed eventi del 
territorio  

Social media marketing del territorio e dei beni 
culturali Milano  99.000,00 81 ammesso e 

finanziato
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27 210959
E.C.FO.P. - ENTE CATTOLICO DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALEDI 
MONZA EBRIANZA

 Tecniche per la promozione di prodotti 
e servizi turistici con attenzione alle 
risorse, opportunità ed eventi del 
territorio  

Reception and customer management- Touri-
sm and hotels Monza  110.000,00 80,5 ammesso e 

finanziato

28 226044 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA

 Tecniche di progettazione e realiz-
zazione di processi artigianali e di 
trasformazione agroalimentare con 
produzioni tipiche del territorio e della 
tradizione enogastronomica  

Corso di alta cucina per la valorizzazione delle 
eccellenze gastronomiche Busto Arsizio  110.000,00 80 ammesso e 

finanziato

29 210678 Istitituto Superiore Carlo Dell'Ac-
qua

Tecniche per l’amministrazione 
economico-finanziaria  

Tecniche per l’amministrazione economico-
finanziaria - Tecnico amministrativo per il 
controllo di gestione nelle imprese orientate 
all'export

Legnano  110.000,00 80 ammesso e 
finanziato

30 211158 AZIENDA SPECIALE DI FORMA-
ZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA"

 Tecniche di progettazione e realiz-
zazione di processi artigianali e di 
trasformazione agroalimentare con 
produzioni tipiche del territorio e della 
tradizione enogastronomica  

Sapori di Lombardia - ai prodotti alle produzioni 
del territorio e della cultura lombarda Monza  110.000,00 80 ammesso e 

finanziato

31 210418 Fondazione Maddalena di 
Canossa

 Tecniche di monitoraggio e gestione 
del territorio e dell'ambiente 

Corso di specializzazione IFTS in Tecniche 
di monitoriaggio e gestione del territorio e 
dell'ambiente -  agroenergie e sostenibilità 
ambientale

Bergamo  99.000,00 79,5 ammesso e 
finanziato

32 211870 Istituto d'Istruzione Secondaria 
Superiore Statale "E. Vanoni"

 Tecniche di progettazione e realiz-
zazione di processi artigianali e di 
trasformazione agroalimentare con 
produzioni tipiche del territorio e della 
tradizione enogastronomica  

Local and trusted food 2.0 specialist Como  99.000,00 79,5 ammesso e 
finanziato

33 208880 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE

Tecniche per l’amministrazione 
economico-finanziaria  

Corso di specializzazione in tecniche per l’am-
ministrazione economico-finanziaria  Milano  110.000,00 79,5 ammesso e 

finanziato

34 205100
SCUOLA SUPERIORE DEL 
COMMERCIO DEL TURISMO DEI 
SERVIZI E DELLE PROFESSIONI

 Tecniche per la progettazione e lo 
sviluppo di applicazioni informatiche 

Tecnico per la progettazione e lo sviluppo agile 
di Web app Milano  110.000,00 79 ammesso e 

finanziato

35 224786 ISIS ANDREA PONTI  Tecniche per la programmazione 
della produzione e la logistica 

Tecnico della logistica integrata ed intermo-
dale

Somma 
Lombardo  110.000,00 77 ammesso e 

finanziato

36 204475
Consorzio per la Formazione 
Professionale e per l'Educazione 
Permanente

 Tecniche per la programmazione 
della produzione e la logistica 

Smart logistic specialist: gestione e ottimizzazio-
ne dei sistemi logistici e dei trasporti Lodi  110.000,00 76,5 ammesso e 

finanziato

37 200081 Fondazione Società Umanitaria Tecniche per l’amministrazione 
economico-finanziaria  

Tecnico per la commercializzaionee il marke-
ting della filiera produttiva della moda e del 
design

Milano  110.000,00 75,5 ammesso e 
finanziato

38 210262
Fondazione Istituto Tecnico 
Superiore per l'Efficienza Ener-
getica

 Tecniche per la progettazione e lo 
sviluppo di applicazioni informatiche 

Smart city app developer Tecniche per la pro-
gettazione e lo sviluppo di applicazioni mobili 
orientate alla domotica e ai bisogni delle città 
intelligenti

Crema  88.000,00 74 ammesso e 
finanziato
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39 208956
Fondazione Istituto Tecnico 
Superiore del Turismo e dell'O-
spitalità

 Tecniche di progettazione e realiz-
zazione di processi artigianali e di 
trasformazione agroalimentare con 
produzioni tipiche del territorio e della 
tradizione enogastronomica  

GLOCAL CHEF - Tecnico  in processi di trasfor-
mazione agroalimentare e produzioni tipiche: 
dalla tradizione all'innovazione per una nutrizio-
ne sostenibile

Como  110.000,00 73,5 ammesso e 
finanziato

40 204130
FONDAZIONE ITS MOBILITA' 
SOSTENIBILE: MOBILITA' DELLE 
PERSONE E DELLE MERCI

 Tecniche per la programmazione 
della produzione e la logistica 

 Tecniche per la programmazione della produ-
zione e la logistica Bergamo  110.000,00 73,5 ammesso e 

finanziato

41 211667 FONDAZIONE MINOPRIO - Istituto 
Tecnico Superiore

 Tecniche di progettazione e realiz-
zazione di processi artigianali e di 
trasformazione agroalimentare con 
produzioni tipiche del territorio e della 
tradizione enogastronomica  

Tecniche di valorizzazione dei processi artigia-
nali agroalimentari ed enogastronomici del 
territorio lombardo

Vertemate 
con Mino-

prio 
(CO)

 110.000,00 72 ammesso e 
finanziato

42 226009 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIO-
RE "F.TASSARA-G.GHISLANDI"

 Tecniche per la realizzazione artigia-
nale di prodotti del made in Italy 

Tecniche per la realizzazione artigianale di 
prodotti del made in Italy - Fashion Engineer 
Designer (FED)

Breno  110.000,00 70 ammesso e 
finanziato

43 209914 FONDAZIONE GIOVANNI E IRENE 
COVA

 Tecniche per la realizzazione artigia-
nale di prodotti del made in Italy 

Tecnico delle lavorazioni artigianali in design 
applicato Milano  110.000,00 68,5 ammesso e 

finanziato

44 208901
Fondazione Istituto Tecnico Su-
periore per Energia, Ambiente 
ed Edilizia sostenibile

 Tecniche di monitoraggio e gestione 
del territorio e dell'ambiente Tecnico del controllo e della tutela ambientale Vimercate 

(MB)  110.000,00 68,5 ammesso e 
finanziato

45 207442 CENTRO STUDI SUPERIORI S.R.L.  Tecniche di industrializzazione del 
prodotto e del processo 

Tecniche avanzate ddi progettazione digitale, 
stampa 3D e realizzazione CAD CAM Bergamo  110.000,00 68 ammesso e 

finanziato

46 210031 IIS C. Beretta  Tecniche di industrializzazione del 
prodotto e del processo 

Tecniche di industrializzazione del prodotto 
e del processo - " Automazione e controllo di 
impianti, processi industriali e prodotti mecc-
canici"

Brescia  99.000,00 68 ammesso e 
finanziato

47 205888 FONDAZIONE LE VELE  Tecniche per la progettazione e lo 
sviluppo di applicazioni informatiche 

Tecnico  in Mobile App Developing: dai pro-
grammi per il web alle applicazioni per mobile 
devices

Pavia  110.000,00 67
ammesso 

e non 
finanziato

48 211638 ISISS ARCHIMEDE  Tecniche di industrializzazione del 
prodotto e del processo 

La qualità del processo e del prodotto al servi-
zio delle piccole e medie imprese Treviglio  110.000,00 66,5

ammesso 
e non 

finanziato

49 218956 IMMAGINAZIONE E LAVORO 
SOCIETA' COOPERATIVA  Tecniche di produzione multimediale  Tecniche di produzione multimediale  Monza  110.000,00 66

ammesso 
e non 

finanziato

50 211439 ITCTS "VITTORIO EMANUELE II"

 Tecniche per la promozione di prodotti 
e servizi turistici con attenzione alle 
risorse, opportunità ed eventi del 
territorio  

Accoglienza e promozione turistica Bergamo  110.000,00 66
ammesso 

e non 
finanziato

51 211683

Istituto Tecnico Superiore per le 
Nuove Tecnologie per il Made 
in Italy - la Filiera Agroalimen-
tare

 Tecniche di progettazione e realiz-
zazione di processi artigianali e di 
trasformazione agroalimentare con 
produzioni tipiche del territorio e della 
tradizione enogastronomica  

 Tecniche di progettazione e realizzazione di 
processi artigianali e di trasformazione agroa-
limentare con produzioni tipiche del territorio e 
della tradizione enogastronomica  

Lodi  110.000,00 65,5
ammesso 

e non 
finanziato
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52 200032 ITIS FERMI DESIO  Tecniche di installazione e manuten-
zione di impianti civili e industriali 

Tecniche di installazione e manutenzione 
nell'ottica della prevenzione, sicurezza qualità e 
gestione dei processi

Desio  110.000,00 65
ammesso 

e non 
finanziato

53 203214 IS SANFELICE Tecniche per l’amministrazione 
economico-finanziaria  

Tecnico per l’amministrazione economico-
finanziaria  

Viadana  
(MN)  110.000,00 65

ammesso 
e non 

finanziato

54 226111 Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

 Tecniche per la realizzazione artigia-
nale di prodotti del made in Italy Tecnico colorista del prodotto cosmetico Bergamo  110.000,00 64

ammesso 
e non 

finanziato

55 209836
CENTRO ITALIANO OPERE FEM-
MINILI SALESIANE - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - LOMBARDIA

Tecniche per l’amministrazione 
economico-finanziaria  

Tecniche per l’amministrazione economico-
finanziaria  con competenze finalizzate al 
problem solving in ambito amministrativo

Castellanza  99.000,00 64
ammesso 

e non 
finanziato

56 210987

FONDAZIONE I.T.S. AREA TEC-
NOLOGICA DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA - RISPARMIO ENER-
GETICO E NUOVE TECNOLOGIE 
IN BIOEDILIZIA - RED

 Tecniche di produzione multimediale  Tecnico per la comunicazione e la multime-
dialità Varese  110.000,00 63,5

ammesso 
e non 

finanziato

57 208797

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE LOMBARDO PER LE 
NUOVE TECNOLOGIE MECCANI-
CHE E MECCATRONICHE

 Tecniche di installazione e manuten-
zione di impianti civili e industriali 

 Tecniche di installazione e manutenzione di 
impianti industriali Lecco  99.000,00 60

ammesso 
e non 

finanziato

58 206848 ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "A. 
CAIROLI"  Tecniche di produzione multimediale  Tecniche in Innovative Educational and social 

media training Pavia  110.000,00 60
ammesso 

e non 
finanziato

59 208222 FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA-
C.F.P.CANOSSA

Tecniche per l’amministrazione 
economico-finanziaria  Impresa e mercato mondiale Milano  88.000,00 60

ammesso 
e non 

finanziato

60 207367 ITCG e PACLE "PRIMO LEVI"  Tecniche per la realizzazione artigia-
nale di prodotti del made in Italy 

Moda e fashion progettazione e promozione 
commerciale Seregno  110.000,00 53 non 

ammesso

61 209931
CENTRO DI FORMAZIONE E 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEL 
PIAMBELLO

 Tecniche per la programmazione 
della produzione e la logistica 

Supply Chain Management per la grande 
distribuzione Varese  110.000,00 53 non 

ammesso

62 209807 SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI 
SAN POLO

 Tecniche di disegno e progettazione 
industriale IFTS 3D e Tecnologie additive Brescia  110.000,00 52,5 non 

ammesso

63 202038
IAL INNOVAZIONE APPRENDI-
MENTO LAVORO LOMBARDIA 
S.R.L. IMPRESA SOCIALE

 Tecniche di produzione multimediale  Tecnico per la creazione e produzione multime-
diale - Creative multimedia maker Cremona  99.000,00 52,5 non 

ammesso

64 206878 Istituto di Istruzione Superiore 
Statale Iris Versari

Tecniche per l’amministrazione 
economico-finanziaria  

Made in Italy e internazionalizzazione delle 
PMI di piccola e media dimensione - Visione e 
supporto economico/finanziaria

Cesano 
Maderno  110.000,00 52 non 

ammesso

65 206718 FONDAZIONE LUIGI CLERICI  Tecniche di industrializzazione del 
prodotto e del processo 

Tecniche di industrializzazione del prodotto e 
del processo - Specialista dei materiali com-
positi

Gazzaniga  
(Bergamo)  110.000,00 52 non 

ammesso
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D.d.u.o. 20 ottobre 2016 - n. 10407
POR FESR 2014-2020. Azione I.1.B.1.2. Sospensione provvisoria 
dello sportello per la presentazione delle domande 
di agevolazione a valere sul FRIM FESR 2020 (d.d.u.o. 
n. 12397/2014)

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
PROGRAMMAZIONE, RICERCA, INNOVAZIONE E UNIVERSITÀ

Visti:

• 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, che contempla l’As-
se prioritario 1 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico 
e l’innovazione», con una dotazione finanziaria complessiva 
pari ad euro 349.355.000,00;

• la d.g.r. n. X/2110/2014 «Adozione della proposta di Pro-
gramma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo 
di sviluppo regionale 2014-2020 di Regione Lombardia» che 
autorizza nelle more della negoziazione con la Commissio-
ne Europea, l’avvio del POR FESR;

• la d.g.r. n. X/2448/2014 con la quale è stato istituito lo stru-
mento finanziario denominato «Fondo di Rotazione per l’Im-
prenditorialità – FESR 2020» (FRIM FESR 2020)» con l’assegna-
zione a titolo di anticipazione di 4 30.000.000,00 a valere 
sul POR FESR 2014-2020, Asse 1 - Azione I.1.b.1.2 - Sostegno 
alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso 
la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei 
processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché 
attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risul-
tati della ricerca;

• il d.d.u.o. n. 12397/2014 (BURL serie ordinaria n. 53 del 30 di-
cembre 2014) con il quale è stato approvato il bando FRIM 
FESR 2020 per la presentazione di domande di finanziamen-
to a supporto di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione 
delle MPMI;

• l’accordo di finanziamento stipulato in data 12 dicembre 
2014 tra la dg università, ricerca e open innovation e Fin-
lombarda s.p.a. per la gestione operativa del Fondo FRIM 
FESR 2020 con efficacia sino al 31 dicembre 2023;

Preso atto in particolare che con d.d.u.o. n. 12397/2014:

• è stata disposta l’apertura dello sportello per la presenta-
zione delle domande dalle ore 10,00 del 28 gennaio 2015;

• si stabilisce che la misura «...sarà attuata tramite procedura 
valutativa a sportello e che rimarrà aperta sino ad esau-
rimento della dotazione finanziaria...» (art. 10, comma 9);

Dato atto pertanto che con d.d.u.o. n. 6559/2016 (BURL serie 
ordinaria n. 28 del 13 luglio 2016) è stata disposta la sospen-
sione provvisoria dello sportello per la presentazione delle do-
mande di agevolazione a valere sul FRIM FESR 2020, a partire dal 
giorno 8 luglio 2016 e in attesa di completare l’esame istruttorio 
delle domande di finanziamento presentate;

Dato atto altresì che, successivamente alla sospensione dello 
sportello:

• sono stati adottati 3 decreti di approvazione degli elen-
chi delle domande ammesse e non ammesse (n.  6895 
del 14 luglio 2016, n. 7344 del 26 luglio 2016 e n. 9022 del 
19 settembre 2016) a seguito dei quali si sono rese disponi-
bili a valere sul Fondo risorse per euro 3.381.356,95;

• con d.d.u.o. n. 9100 del 20 settembre 2016, è stata conse-
guentemente disposta la riapertura dello sportello a partire 
dalle ore 10 del 26 settembre 2016, data di pubblicazione 
del decreto sul BURL;

Dato atto che sul il citato bando (d.d.u.o. n. 12397/2014), a 
fronte di uno stanziamento pari a 30 ml di euro, alla data del 
19 ottobre 2016:

• sono state presentate 129 domande per un totale di investi-
menti presentati di 58,6 ml di euro e di finanziamenti richie-
sti di 56,3 ml di euro;

• sono stati concessi n. 76 finanziamenti agevolati per un to-
tale di 25,4 ml di euro e che n. 14 domande sono attual-
mente in corso di istruttoria ed esauriscono la dotazione 
del Fondo;

Ritenuto pertanto di procedere, con effetto immediato, alla 
sospensione provvisoria dello sportello per completare l’esame 
istruttorio delle domande presentate; 

Vista la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X 
Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze dell’unità organizzativa programmazione, ricerca, in-
novazione e università così come integrate dal provvedimento 
organizzativo approvato con d.g.r. n. X/5438 del 25 luglio 2016;

Vista la d.g.r. n. X/5227 del 31 maggio 2016 con la quale la 
dr.ssa Rosangela Morana è stata nominata responsabile dell’u-
nità organizzativa programmazione, ricerca, innovazione e 
università;

Richiamato inoltre il decreto dell’autorità di gestione del POR 
FESR 2014-2020 e open innovation n. 6309 del 4 luglio 2016 di 
nomina della dott.ssa Rosangela Morana in qualità di Respon-
sabile dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, 
lo sviluppo tecnologico e l’innovazione», nell’ambito della dire-
zione generale università, ricerca e open innovation;

DECRETA
1. di procedere, con effetto immediato, alla sospensio-

ne provvisoria dello sportello per la presentazione delle do-
mande di agevolazione a valere sul FRIM FESR 2020 (d.d.u.o. 
n. 12397/2014);

2. di comunicare il presente atto a Finlombarda s.p.a., sogget-
to gestore del Fondo FRIM FESR 2020, e a Lombardia Informatica 
s.p.a. per gli adempimenti di propria competenza;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL sul sito della Regione Lombardia - Direzione generale uni-
versità, ricerca e open innovation all’indirizzo www.ricercainno-
vazione.regione.lombardia.it e sul sistema informativo integrato 
della programmazione comunitaria 2014-2020.

 La dirigente
Rosangela Morana

http://www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it
http://www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it
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D.d.s. 19 ottobre 2016 - n. 10362
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285. Provincia di 
Cremona. Classificazione a strada provinciale della 
CRSPEXSS498 «Soncinese» dal km 37+195 al km 38+585. 
Declassificazione a strada comunale della CRSPEXSS498 dal 
km 35+511 al km 38+585 e della CRSPEXSS235 compresa tra 
i due tratti dI CRSPEXSS498 con Capisaldi al km 36+305 (via 
XXV aprile) in comune di Soncino (CR). Declassificazione a 
strada comunale della viabilità secondaria di raccordo con 
la viabilità principale

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
GESTIONE DELLA RETE STRADALE LOMBARDA

Visti:
 − il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 − il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 2, 3 e 4;
 − il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2;
 − il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 87;
 − la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, commi 115-122;
 − la l.r. 4 maggio 2001, n. 9, artt. 3 e 4; 
 − la d.g.r. 20 giugno 2014, n. X/1974; 
 − il decreto del dirigente di u.o. 27 giugno 2014, n. 5660;

Vista la nota prot. regionale n. S1.2016.0027216 del 22 giugno 
2016, con la quale la Provincia di Cremona ha presentato istan-
za di:

• classificazione a strada provinciale della CRSPEXSS498 
«Soncinese» dal km 37+195 al km 38+585;

• declassificazione a strada comunale dei tratti di:

• CRSPEXSS498 dal km 35+511 al km 38+585;

• CRSPEXSS235 compresa tra i due tratti di CRSPEXSS498 
con capisaldi al km 36+305 (via XXV aprile);

in comune di Soncino;
Viste, altresì:

• la nota prot. regionale n. S1.2016.0032468 del 10 agosto 
2016, con la quale la Provincia di Cremona ha specificato 
che l’istanza del 22 giugno 2006 comprende anche la clas-
sificazione a strada comunale della viabilità secondaria di 
raccordo alla viabilità principale costituita dal «tratto 1» e 
dal «tratto 2», in comune di Soncino;

• la nota della Provincia di Cremona prot. regionale n. 
S1.2016.0036246 del 30 settembre 2016, con la quale la 
stessa Provincia ha confermato di essere il soggetto che ha 
provveduto ad acquisire le aree necessarie alla realizzazio-
ne delle opere relative all’appalto della tangenziale sud di 
Soncino;

Dato atto che:

• la strada oggetto di istanza di classificazione è parte del 
progetto complessivo della tangenziale di Soncino sulla 
CRSPEXSS235 «di Orzinuovi» e sulla CRSPEXSS498 «Soncine-
se»;

• i lavori relativi alla realizzazione dell’asta principale del pro-
getto di cui al punto precedente sono stati avviati da Anas 
s.p.a.;

• a seguito del trasferimento di funzioni in materia di viabilità 
di cui al d.lgs. 112/1998, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. 
a) della l.r. 5 gennaio 2001, nonché in forza di convenzione 
sottoscritta da Regione Lombardia, Anas s.p.a., Provincia di 
Cremona e Comune di Soncino il 22 dicembre 2011, la Pro-
vincia di Cremona ha assunto il ruolo di soggetto attuatore 
in merito al completamento del progetto;

Verificato che la strada oggetto di istanza di classificazione è 
identificata come intervento CR009 dell’Allegato «A» alla d.g.r. 
X/4313 del 16 novembre 2015 «Programma degli interventi priori-
tari sulla rete viaria di interesse regionale - aggiornamento 2015»;

Considerato che:

• il progetto definitivo dell’opera è stato approvato con deli-
berazione di Giunta della Provincia di Cremona n. 149 del 
16 maggio 2014;

• il progetto esecutivo dell’opera è stato approvato con deli-
berazione di Giunta della Provincia di Cremona n. 248 del 
2 ottobre 2014;

Viste:

• la deliberazione del Presidente della Provincia di Cremona 

n. 122 del 13 giugno 2016, avente ad oggetto «SP CR EX SS 
498 «Soncinese» completamento tangenziale sud di Sonci-
no. CUP G81B09000240005 - SP CR EX SS 235 «di Orzinuovi « 
Declassificazione a strada comunale tratto viario sottoteso 
di via XXV aprile in centro abitato di Soncino. SP CR EX SS 
498 «Soncinese» Declassificazione a strada comunale trat-
to viario sottoteso dal Km 35+511 al Km 38+585 in comune 
di Soncino. Classificazione a strada provinciale del tratto in 
variante dal km 37+195 al km 38+585 in comune di Soncino. 
Approvazione»;

• in relazione all’istanza di classificazione, la certificazione di 
fine lavori della Provincia di Cremona ex art. 199 del d.p.r. 
207/2010 del 29 giugno 2016, prot. 55774, riguardante il trat-
to di CRSPEXSS498 «Soncinese»;

• in relazione all’istanza di declassificazione, la citata con-
venzione sottoscritta tra Regione Lombardia, Provincia di 
Cremona, Comune di Soncino e Anas s.p.a. del 22 dicem-
bre 2011, nella quale il Comune di Soncino si è impegna-
to a prendere in carico al demanio comunale - al termine 
dell’esecuzione del raccordo sud e del relativo collaudo - e 
a provvedere alla gestione del tratto della CRSPEXSS498 esi-
stente nonché del tratto compreso di CRSPEXSS235;

Ritenuto che la viabilità costituita dal tratto di CRSPEXSS498 
dal km 37+195 al km 38+585, a completamento della com-
plessiva tangenziale di Soncino, garantisca l’itinerario viabili-
stico provinciale nord – sud Brescia - Cremona costituito dalla 
CRSPEXSS498 e dalla CRSPEXSS235, modificando la gerarchia 
della rete stradale nell’ambito del Comune di Soncino;

Verificato pertanto che, a seguito del completamento del-
la tangenziale di Soncino, la viabilità esistente costituita dal-
la CRSPEXSS498 dal km 35+511 al km 38+585 e dal tratto di 
CRSPEXSS235 compreso (via XXV Aprile) si configura come via-
bilità di livello comunale;

Considerato che i tratti di viabilità secondaria realizzati dalla 
Provincia di Cremona nell’ambito dei lavori di realizzazione del-
la CRSPEXSS498, di raccordo alla viabilità principale, risultano di 
esclusivo interesse locale, ossia non corrispondenti né all’uso né 
alle tipologie di collegamento previste dall’art. 2 comma 6 lett. 
C) del Codice della Strada;

Ritenuto - ad esito dell’istruttoria svolta in relazione alla nor-
mativa vigente e alla documentazione tecnica e amministrativa 
ricevuta a corredo dell’istanza di classificazione e di declassifi-
cazione - di procedere con:

• la classificazione a strada provinciale della CRSPEXSS498 
«Soncinese» dal km 37+195 al km 38+585;

• la declassificazione a strada comunale dei tratti di:

• CRSPEXSS498 dal km 35+511 al km 38+585;

• CRSPEXSS235 compresa tra i due tratti di CRSPEXSS498 
con capisaldi al km 36+305 (via XXV aprile);

• la classificazione a strada provinciale e contestuale declas-
sificazione a strada comunale dei tratti di viabilità secon-
daria di raccordo alla viabilità principale, identificati come 
«tratto 1» e «tratto 2»;

in comune di Soncino, come meglio rappresentato nell’allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. X/1974 del 20 
giugno 2014, avendo a riferimento la nota della Provincia di Cre-
mona prot. regionale n. S1.2016.0036246 del 30 settembre 2016;

Vista la d.c.r. X/78 del 9 luglio 2013 avente a oggetto «Pro-
gramma Regionale di Sviluppo della X Legislatura» e successivi 
aggiornamenti, in particolare il risultato atteso 304 «Riqualifica-
zione e potenziamento della rete stradale di interesse regionale» 
dell’Area Territoriale, Missione 10 e Programma 5;

Visti la l.r. 20/2008 nonché i successivi provvedimenti organiz-
zativi della X legislatura e, in particolare, la d.g.r. n. X/5227 del 31 
maggio 2016;

DECRETA
1. Di disporre, per le motivazioni richiamate in premessa:

• la classificazione a strada provinciale della CRSPEXSS498 
«Soncinese» dal km 37+195 al km 38+585;

• la declassificazione a strada comunale dei tratti di:

• CRSPEXSS498 dal km 35+511 al km 38+585;

• CRSPEXSS235 compresa tra i due tratti di CRSPEXSS498 
con capisaldi al km 36+305 (via XXV aprile);

• la classificazione a strada provinciale e contestuale declas-
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sificazione a strada comunale dei tratti di viabilità secon-
daria di raccordo alla viabilità principale, identificati come 
«tratto 1» e «tratto 2»

in comune di Soncino, come meglio rappresentato nell’allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di stabilire che la Provincia di Cremona, che consegnerà i 
tratti di strada oggetto di declassificazione al Comune di Son-
cino, elenchi, nello specifico verbale definitivo di consegna, le 
opere strutturali presenti e alleghi allo stesso sia la relativa do-
cumentazione tecnica di base, sia la documentazione tecnica 
integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristruttu-
razione statica. In caso di assenza di documentazione tecnica, 
la Provincia di Cremona dovrà produrre esplicita dichiarazione 
al riguardo.

3. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia.

4. Di dare atto che, ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.p.r. 16 dicem-
bre 1992 n. 495 richiamati in premessa, il presente atto ha effetto 
dall’inizio del secondo mese successivo a quello della pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 Il dirigente
Monica Bottino

——— • ———
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PROVINCIA DI CREMONA - Comune di Soncino
Classincazione a strada Provinciale della  CRSPEXSS498 dal Km. 37+195 al Km. 38+585, declassincazione  

a strada Comunale della CRSPEXSS235 (Via XXV Aprile) e della CRSPEXSS498 dal Km. 35+511 
al Km. 38+585 e declassincazione a strada Comunale della viabilità secondaria

ALLEGATO A
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D.d.s. 18 ottobre 2016 - n. 10271
Realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di 
energia idroelettrica dal torrente Caffaro, denominato «Escla», 
in comune di Bagolino (BS). Proponente: comune di Bagolino. 
Verifica di assoggettabilita’ alla valutazione d’impatto 
ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l. r. 5/2010. 
[Rif. nel sistema informativo regionale «S.I.L.V.I.A.: procedura 
VER.1990].

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

OMISSIS
DECRETA

1. di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto 
ambientale - ai sensi del d.lgs. 152/06 e della l.r. 5/2010 - il pro-
getto di un nuovo impianto per la produzione di energia idro-
elettrica dal torrente Caffaro, denominato «Escla», in Comune 
di Bagolino (BS), per i motivi esposti nella relazione istruttoria 
allegata quale parte integrante e sostanziale del presente at-
to, le cui considerazioni valgono anche come indicazioni per la 
redazione dello studio d’impatto ambientale a supporto della 
procedura stessa;

2. di trasmettere copia del presente decreto al proponente 
Comune di Bagolino, alla Provincia di Brescia e alla Comunità 
Montana di Valle Sabbia;

3. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte 
dispositiva del presente decreto e alla pubblicazione integrale 
sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

4. di rendere noto che contro il presente decreto e proponi-
bile ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Superiore delle Ac-
que Pubbliche secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, 
n. 104.

Il dirigente
Silvio Landonio

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n.74 convertito in 
legge n.122 del 1° agosto 2012 ) 14 ottobre 2016 - n.253
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n.74 convertito 
in legge n.122 del 1° agosto 2012) n.13 del 20 febbraio 2013 
e s.m.i. – Concessione e rideterminazione del contributo ad 
imprese del settore Agricoltura e Agroindustria e presa d’atto 
di economie sul finanziamento già concesso, provvedimento 
n.102

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA
Assunte, a norma dell’art.1, comma 2, del decreto legge 6 giu-

gno 2012 n.74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni col-
pite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle 
province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e 
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G.U. n.131 del 7 giugno 2012, 
convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 
n.122 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni col-
pite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle 
province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia 
e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d. l. n.74/2012), 
le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli inter-
venti previsti dallo stesso decreto;

Premesso che: 
 − con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 
maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - 
per la durata di 60 giorni -, in conseguenza degli eventi 
sismici rispettivamente del 20 e 29 maggio 2012 che han-
no colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, 
Ferrara e Mantova;

 − con d.l. 6 giugno 2012, n.74 «Interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 
interessato il territorio delle provincie di Bologna, Mode-
na, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 
maggio 2012» convertito con modificazioni dalla Legge 
1° agosto 2012, n.122, lo stato di emergenza dichiarato 
con le succitate deliberazioni del Consiglio dei Ministri è 
stato prorogato sino al 31 maggio 2013, i Presidenti delle 
Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati 
nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l’assi-
stenza alla popolazione e la ripresa economica nei ter-
ritori colpiti ed è stata autorizzata l’apertura di apposite 
contabilità speciali a favore dei Commissari stessi; 

 − con il d.l. 26 aprile 2013, n.43 il termine di scadenza dello 
stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 
2014;

 − con Legge 11 novembre 2014, n.164, di conversione - con 
modificazioni - del d.l. 12 settembre 2014, n.133, il termine 
di scadenza dello stato di emergenza è stato fissato al 31 
dicembre 2015;

 − con legge 6 agosto 2015, n.125, di conversione - con mo-
dificazioni - d.l. 19 giugno 2015, n.78, è stato prorogato lo 
stato di emergenza fino al 31 dicembre 2016;

 − con Legge 25 febbraio 2016, n.21 di conversione – con 
modificazioni - del d.l. 30 dicembre 2015, n.210 con il qua-
le è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza 
fino al 31 dicembre 2018;

Visti:

• Il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interes-
sato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferra-
ra, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 
2012.» convertito in legge n.122 del 1° Agosto 2012;

• Il d.l. 6 luglio 2012 n.95 «Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai citta-
dini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario)» convertito in legge n.135 
del 7 agosto 2012.

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia 
e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art.1, 
comma 2 del decreto legge n.  74/2012, convertito in Legge 
dalla Legge n.122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che 
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 

di cui all’art.3, comma 1, lettera 1), del d.l. n.74/2012, secondo le 
modalità del finanziamento agevolato;

Considerate le risorse di cui all’art.3-bis del d.l. 95/2012 per le 
quali i territori di Regione Lombardia colpiti dal terremoto pos-
sono godere del riparto del 6,1% come definito dall’art. 2 del 
sopracitato Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lom-
bardia e Veneto;

Viste:

• L’Ordinanza 20 febbraio 2013 - n.13 «Criteri e modalità per 
il riconoscimento dei danni e la concessione dei contribu-
ti per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili 
ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di be-
ni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle 
scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, 
in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» 
e ss.mm.ii.;

• L’Ordinanza n.14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art. 4 
dell’Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i.;

Considerato che con l’articolo n.26 dell’ordinanza n.13 del 20 
febbraio 2013 e s.m.i. sono resi disponibili risorse finanziare per la 
concessione del contributo relative alle domande presentate ai 
sensi della stessa Ordinanza e distinte;

• in euro 12 milioni di cui all’art.2 del d.l. n.74/2012 con ri-
ferimento a contributi di cui all’art.3 comma 1 lettera B 
della presente ordinanza limitatamente ai rimborsi relativi 
ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;

• con l’art.3-bis del d.l. n.95/2012 in riferimento a contri-
buti di cui all’art.3 comma 1 lettera A dell’Ordinanza 
n. 13/2013;

• in euro 7,1 milioni, di cui all’articolo 11 comma 1.bis del 
d.l. n. 74/2012 come stabilito con d.g.r. della Regione Lom-
bardia 1 aprile 2015 - n. X/3344, con riferimento a con-
tributi di cui all’art. 3 comma 1 lettera A su beni mobili, 
immobili e delocalizzazioni, che hanno come soggetti ri-
chiedenti esclusivamente imprese, di cui all’art 1 «Soggetti 
richiedenti» commi 1 e 2;

Atteso che, l’ordinanza n.14 stabilisce, tra l’altro, che il Sogget-
to Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presentate per il 
settore Agricoltura e Agroindustria è il Direttore Generale della 
DG Agricoltura della Regione Lombardia o suo delegato;

Visti:
 − il decreto del Direttore Generale n.5538 del 27 giugno 
2013 con il quale è stato delegato il Dirigente pro tem-
pore della Struttura «Diversificazione attività, Agriturismo e 
Gestione eventi Straordinari», ai sensi di quanto previsto al 
punto 3 dell’Ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i., 
come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore 
Agricoltura e Agroindustria;

 − il decreto del Direttore Generale n.11117 del 26 novem-
bre 2014 con il quale è stato delegato il Dirigente pro 
tempore della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie 
e Filiere Agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 
3 dell’Ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.ii., 
come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore 
Agricoltura e Agroindustria;

 − il decreto del Direttore Generale n.3013 del 5 aprile 2016 
con il quale è stato delegato il Dirigente pro tempore 
della Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val 
Padana», ai sensi di quanto previsto punto 3 dell’Ordi-
nanza n. 14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i., come Soggetto 
Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e 
Agroindustria;

Visti i decreti del sopraindicato Soggetto Incaricato dell’Istrut-
toria per il settore Agricoltura e Agroindustria:

 − n.  6226 del 23 maggio 2015 successivamente modifi-
cato parzialmente dal decreto n.  1327 del 26 febbraio 
2016, di approvazione di due progetti (ID 53485542 e ID 
53517500) intestati al beneficiario Mantovani Mimo, co-
dice fiscale MNTMMI42E02B011H, così come riportati nell’ 
allegato A parte integrante e sostanziale alla presente 
Ordinanza;

 − n. 11159 del 10 dicembre 2015, n. 1144 del 19 febbraio 
2016 e n. 6760 del 12 luglio 2016, con cui si approvano 
le rendicontazioni parziali e finale rispettivamente di € 
142.470,69, € 230.437,52 e di € 190.208,96 a saldo per un 
totale di € 563.117,17, determinando un importo da liqui-
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dare inferiore a quanto concesso con l’Ordinanza n. 121 
del 22 luglio 2015 per l’intervento presentato da Terenzia-
ni Giacomina (ID 52539996), codice fiscale TRNGMN31H 
55G417I;

 − n. 1796 del 14 marzo 2016 e n. 7975 del 9 agosto 2016, 
con cui si approvano le rendicontazioni parziale e finale 
rispettivamente di € 73.327,17 e di € 48.050,01 a saldo 
per un totale di € 121.377,18, determinando un importo 
da liquidare inferiore a quanto concesso con l’Ordinan-
za n. 121 del 22 luglio 2015 per l’intervento presentato da 
Cappi Ivo (ID 53040940), partita Iva n. 00498740208 e co-
dice fiscale CPPVIO38R20I532C;

Considerato che:
 − il sig. Mantovani con due note del data 20 giugno 2016, e 
caricati in GEFO in data 29 giugno 2016, aveva rinunciato 
ai contributi assegnati ai medesimi progetti concessi con 
decreto dal S.I.I per il Settore Agricoltura e Agroindustria;

 − lo stesso beneficiario aveva presentato per i medesi-
mi interventi due domande (RCR 25943 e RCR 25944) 
presso il comune di Borgo Virgilio ai sensi dell’Ordinanza 
n. 15/2016 e 16/2013;

Accertato che non ci può essere la sovrapposizione di istanze 
di contributo per i medesimi interventi e che le due domande 
presentate in Comune non possono essere finanziati ai sensi 
dell’Ordinanza n. 15 e n. 16 ma con risorse previste dall’Ordinan-
za n.13/2013 in quanto trattasi di progetti collegati all’attività 
produttiva e non all’abitazione;

Vista la comunicazione del 21 luglio 2016 in cui il Soggetto 
Attuatore procedeva alla sospensione della presa d’atto delle 
due rinunce trasmesse dal Beneficiario relative ai progetti GEFO 
ID53485542 e ID53517500, in modo da non pregiudicare alcun 
diritto del sig. Mantovani ed in attesa di una celere soluzione uti-
le al corretto proseguimento dell’iter di concessione del contri-
buto in favore dello stesso;

Dato atto, altresì, della comunicazione del 3 ottobre 2016 con 
la quale il sig. Mantovani Mimo revoca le rinunce del 20 giugno 
u.s. e accetta i contributi concessi, con i menzionati decreti 
n.  6226/2015 e 1327/2016, dal S.I.I. per il settore Agricoltura e 
Agroindustria rinunciando contestualmente ai contributi con-
cessi dal Comune di Borgo Virgilio con Ordinanze Sindacali n. 3 
e n. 4 del 22 marzo 2016;

Preso atto dei decreti:
 − n. 7976 del 9 agosto 2016 a parziale rettifica dell’allegato 
al decreto n. 4410 del 29 maggio 2015, con il quale è ri-
determinato l’importo del contributo ammesso lasciando 
invariato l’importo dell’intervento ammesso e del perizia-
to approvato, per il progetto ID 51515822 presentato da 
Longhini Romano, codice fiscale LNGRMN46M17I532E, 
così come riportato nell’ allegato B alla presente Ordinan-
za, parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − n. 9791 del 17 novembre 2015 a parziale rettifica dell’alle-
gato al decreto n. 6308 del 27 luglio 2015, con il quale è ri-
determinato l’importo del contributo ammesso lasciando 
invariato l’importo dell’intervento ammesso e del perizia-
to approvato, per il progetto ID 50058189 presentato dall’ 
Azienda Agricola f.lli Frignani di Frignani Giovanni, Sergio 
e C. S.S. - Societa’ Agricola, partita IVA n. 01256540202, co-
sì come riportato nell’ allegato B alla presente Ordinanza, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − n. 9871 del 18 novembre 2015 a parziale rettifica dell’al-
legato al decreto n. 5984 del 16 luglio 2015, con il qua-
le è rideterminato l’importo del contributo ammesso 
lasciando invariato l’importo dell’intervento ammesso e 
del periziato approvato, per il progetto ID 51484704 pre-
sentato dalla Societa’ Agricola Suingras di Fontanesi Lo-
renzo e C. S.S., partita IVA n. 01720300209, codice fiscale 
n. 00965390354, così come riportato nell’ allegato B alla 
presente Ordinanza, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

 − n.  8199 del 19 settembre 2016 a modifica dell’allegato 
al decreto di approvazione della rendicontazione finale 
n. 7975 del 9 agosto 2016, con il quale viene modificato 
l’Istituto di Credito convenzionato in sostituzione di quan-
to dichiarato nella domanda ID 53040940 ai fini dell’ero-
gazione del contributo a saldo al beneficiario Cappi Ivo 
(ID 53040940), partita Iva n. 00498740208 e codice fiscale 
CPPVIO38R20I532C;

Accertato che le accettazione dei sopra citati contributi ride-
terminati da parte dei beneficiari Azienda Agricola f.lli Frignani di 
Frignani Giovanni, Sergio e C. S.S. - Societa’ Agricola e Societa’ Agri-

cola Suingras di Fontanesi Lorenzo e C. S.S. sono entrambe perve-
nute e caricate nel sistema informativo GEFO il 3 ottobre 2016;

Verificata la disponibilità finanziaria a valere sulle risorse previ-
ste dall’art n. 26 dell’Ordinanza n.13/2013 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno finanziare gli interventi di cui all’allegato A 
con fondi a valere sulle risorse disponibili di cui all’art. 26 dell’Ordi-
nanza n. 13/2013 per la quota parte di cui all’art. 3 bis del 95/2012;

Ritenuto opportuno modificare, con conseguente ridetermi-
nazione del contributo, l’allegato alle Ordinanze:

 − n.  121/2015 per Longhini Romano, codice fiscale LN-
GRMN46M17I532E (ID 51515822), con spesa a valere 
sulle risorse disponibili di cui all’art. 26 dell’Ordinanza 
n. 13/2013 per la quota parte di cui all’art. 3 bis del d.l. 
95/2012, così come riportato in allegato B parte integran-
te e sostanziale del presente atto;

 − n. 130/2015 per l’ Azienda Agricola f.lli Frignani di Frigna-
ni Giovanni, Sergio e C. S.S. - Societa’ Agricola, partita 
IVA n.  01256540202 (ID 50058189), con spesa a valere 
sulle risorse disponibili di cui all’art. 26 dell’Ordinanza 
n. 13/2013 per la quota parte di cui all’art. 3 bis del d.l. 
95/2012, così come riportato in allegato B parte integran-
te e sostanziale del presente atto;

 − -n. 153/2015 per la Societa’ Agricola Suingras di Fonta-
nesi Lorenzo e C. S.S., partita IVA n. 01720300209, codice 
fiscale n. 00965390354 (ID 51484704), con spesa a vale-
re sulle risorse disponibili di cui all’art. 26 dell’Ordinanza 
n. 13/2013 per la quota parte di cui all’art. 3 bis del d.l. 
95/2012, così come riportato in allegato B parte integran-
te e sostanziale del presente atto;

Considerato che con i sopracitati Decreti sono stati notificati i 
contributi ai Beneficiari;

Vista la comunicazione di accettazione del contributo da 
parte dei Beneficiari;

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte:
1. di concedere il contributo ai due interventi riportati nell’al-

legato A alla presente Ordinanza, facente parte integrante e 
sostanziale della stessa, a valere sulle risorse disponibili di cui 
all’art. 26 dell’Ordinanza n. 13/2013 per la quota parte di cui 
all’art. 3 bis del d.l. 95/2012;

2. che il contributo relativo agli interventi a valere sulle risorse 
disponibili di cui all’art. 3 bis del d.l. n. 95/2012, sia erogato diret-
tamente dall’istituto di credito prescelto sulla base delle disposi-
zioni fornite dal Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII);

3. di modificare l’allegato alle Ordinanze:
 − n.  121/2015 per Longhini Romano, codice fiscale LN-
GRMN46M17I532E (ID 51515822), con spesa a valere 
sulle risorse disponibili di cui all’art. 26 dell’Ordinanza 
n. 13/2013 per la quota parte di cui all’art. 3 bis del d.l. 
95/2012, così come riportato in allegato B parte integran-
te e sostanziale del presente atto;

 − n. 130/2015 per l’ azienda Agricola f.lli Frignani di Frigna-
ni Giovanni, Sergio e C. S.S. - Societa’ Agricola, partita 
IVA n.  01256540202 (ID 50058189), con spesa a valere 
sulle risorse disponibili di cui all’art. 26 dell’Ordinanza 
n. 13/2013 per la quota parte di cui all’art. 3 bis del d.l. 
95/2012, così come riportato in allegato B parte integran-
te e sostanziale del presente atto;

 − n.  153/2015 per la Societa’ Agricola Suingras di Fonta-
nesi Lorenzo e C. S.S., partita IVA n. 01720300209, codice 
fiscale n. 00965390354 (ID 51484704), con spesa a vale-
re sulle risorse disponibili di cui all’art. 26 dell’Ordinanza 
n. 13/2013 per la quota parte di cui all’art. 3 bis del d.l. 
95/2012, così come riportato in allegato B parte integran-
te e sostanziale del presente atto;

4. di prendere atto delle economie a seguito della liquidazio-
ne del contributo a saldo, al singolo beneficiario, come riportate 
nell’allegato C alla presente Ordinanza quale parte integrante e 
sostanziale della stessa;

5. di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia 
al Soggetto Incaricato dell’Istruttoria e ai beneficiari del contri-
buto di cui all’ allegato A, B e C.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———



Bollettino Ufficiale – 37 –

Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 24 ottobre 2016

ALLEGATO A

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA FINANZIATI CON L’ART. 26 DELL’ORDINANZA N. 13/2013 – D.L. 95/2012 ART. 3 BIS

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale / Nominativo Comune Danno Periziato 
approvato (€)

Importo intervento 
ammesso   (€) Contributo Ammesso  (€)

1 53485542 MNTMMI42E02B011H MANTOVANI MIMO BORGO VIRGILIO 522.104,12 522.104,12 522.104,12

2 53517500 MNTMMI42E02B011H MANTOVANI MIMO BORGO VIRGILIO 328.600,56 328.600,56 268.960,66

  Totale  € 791.064,78

ALLEGATO B

RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SU DANNI A IMMOBILI PRODUTTIVI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E  
AGROINDUSTRIA. FINANZIATI CON L’ART. 26 DELL’ORDINANZA N. 13/2013 – D.L. 95/2012 ART. 3 BIS

N. Id progetto P. IVA/CF Ragione sociale Comune sede unita 
locale

Ordinanza 
concessione

Danno Periziato 
approvato (€)

Importo intervento 
ammesso (€)

Contributo Ammesso 
(€)

1 51515822 LNGRMN46M17I532E LONGHINI ROMANO SCHIVENOGLIA 121/2015 307.163,71 307.163,71 307.021,70

2 50058189 01256540202

AZIENDA AGRICOLA F.LLI FRI-
GNANI DI FRIGNANI GIOVAN-
NI, SERGIO E C. S.S. SOCIETA’ 
AGRICOLA

GONZAGA 130/2015 1.862.947,89 1.862.947,89 1.170.676,50

3 51484704 01720300209/ 
00965390354

SOCIETA’ AGRICOLA SUIN-
GRAS DI FONTANESI LOREN-
ZO E C. S.S.

GONZAGA 153/2015 1.219.724,08 1.219.724,08 1.209.130,88

          TOTALE € 2.686.829,08

——— • ———

——— • ———
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ALLEGATO C

CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA ECONOMIA A SEGUITO DELLA LIQUIDAZIONE  
DEL CONTRIBUTO FINANZIATO CON L’ART. 26 DELL’ORDINANZA N. 13/2013 – D.L. 95/2012 ART. 3 BIS

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Contributo ammesso 
(€)

Contributo 
rideterminato (€) Importo liquidato (€) Economia (€)

1 52539996 TRNGMN31H55G417I TERENZIANI GIACO-
MINA PEGOGNAGA 571.111,95 571.111,95 563.117,17 7.994,78

2 53040940 00498740208/ 
CPPVIO38R20I532C

CAPPI IVO MAGNACAVALLO 124.385,01 121.377,18 121.377,18 3.007,83

  TOTALE ECONOMIE € 11.002,61
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n.74 convertito in 
legge n.122 del 1° agosto 2012 ) 14 ottobre 2016 - n.254
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in 
legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e 
s.m.i. – Presa d’atto di numero due economie su finanziamenti 
già concessi ad imprese del Settore Industria e Artigianato e 
del Settore Commercio e Servizi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA
Assunte, a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 6 

giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazio-
ni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio 
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio 
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G.U. n. 131 del 7 
giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 
1 agosto 2012 n. 122 recante «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d. l. 
n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazio-
ne degli interventi previsti dallo stesso decreto;

Premesso che: 
 − con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 
maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - 
per la durata di 60 giorni -, in conseguenza degli eventi 
sismici rispettivamente del 20 e 29 maggio 2012 che han-
no colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, 
Ferrara e Mantova;

 − con d.l. 6 giugno 2012, n.74 «Interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 
interessato il territorio delle provincie di Bologna, Mode-
na, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 
maggio 2012» convertito con modificazioni dalla Legge 
1° agosto 2012, n.122, lo stato di emergenza dichiarato 
con le succitate deliberazioni del Consiglio dei Ministri è 
stato prorogato sino al 31 maggio 2013, i Presidenti delle 
Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati 
nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l’assi-
stenza alla popolazione e la ripresa economica nei ter-
ritori colpiti ed è stata autorizzata l’apertura di apposite 
contabilità speciali a favore dei Commissari stessi; 

 − con il d.l. 26 aprile 2013, n.43 il termine di scadenza dello 
stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 
2014;

 − con Legge 11 novembre 2014, n.164, di conversione - con 
modificazioni - del d.l. 12 settembre 2014, n.133, il termine 
di scadenza dello stato di emergenza è stato fissato al 31 
dicembre 2015;

 − con legge 6 agosto 2015, n.125, di conversione - con mo-
dificazioni - d.l. 19 giugno 2015, n.78, è stato prorogato lo 
stato di emergenza fino al 31 dicembre 2016;

 − con Legge 25 febbraio 2016, n.21 di conversione – con 
modificazioni - del d.l. 30 dicembre 2015, n.210 con il qua-
le è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza 
fino al 31 dicembre 2018;

Visti:

• Il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interes-
sato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferra-
ra, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 
2012.» convertito in legge n. 122 del 1° Agosto 2012;

• Il d.l. 6 luglio 2012 n. 95 «Disposizioni urgenti per la revisio-
ne della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cit-
tadini (nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario)» convertito in legge n. 135 
del 7 agosto 2012.

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombar-
dia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art. 
1, comma 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito in Legge 
dalla legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che 
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
di cui all’art. 3, comma 1, lettera 1), del d.l. n. 74/2012, secondo 
le modalità del finanziamento agevolato;

Considerate le risorse di cui all’art. n 3 bis del d.l. 95/2012 per 
le quali i territori di Regione Lombardia colpiti dal terremoto pos-

sono godere del riparto del 6,1% come definito dall’art.2 del 
sopracitato Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lom-
bardia e Veneto;

Viste:

• L’ordinanza 20 febbraio 2013 - n. 13 «Criteri e modalità per 
il riconoscimento dei danni e la concessione dei contribu-
ti per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili 
ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di be-
ni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle 
scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, 
in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» 
e ss.mm.ii.;

• L’ordinanza n.  14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art. 4 
dell’Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i.;

Considerato che con l’articolo n. 26 dell’ordinanza n.13 del 
20 febbraio 2013 e s.m.i. sono resi disponibili risorse finanziare 
per la concessione del contributo relative alle domande presen-
tate ai sensi della stessa Ordinanza e distinte;

• in euro 12 milioni di cui all’art.2 del d.l. n.74/2012 con ri-
ferimento a contributi di cui all’art.3 comma 1 lettera B 
della presente ordinanza limitatamente ai rimborsi relativi 
ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;

• con l’art.3 bis del d.l. n.95/2012 in riferimento a contri-
buti di cui all’art.3 comma 1 lettera A dell’Ordinanza 
n. 13/2013;

• in euro 7,1 milioni, di cui all’articolo 11 comma 1.bis del 
d.l. n. 74/2012 come stabilito con d.g.r. della Regione Lom-
bardia 1 aprile 2015 - n. X/3344, con riferimento a con-
tributi di cui all’art. 3 comma 1 lettera A su beni mobili, 
immobili e delocalizzazioni, che hanno come soggetti ri-
chiedenti esclusivamente imprese, di cui all’art 1 «Soggetti 
richiedenti» commi 1 e 2;

Atteso che, l’ordinanza n. 14 e s.m.i stabilisce, tra l’altro, che il 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presentate:

 − per il settore Commercio e Servizi è il Direttore Generale, 
o suo delegato, della DG Commercio, Turismo e Terziario 
della Regione Lombardia, attualmente Direzione Genera-
le Sviluppo Economico;

 − per il settore Industria e Artigianato è il Direttore Genera-
le, o suo delegato, della DG Attività Produttive, Ricerca e 
Innovazione, attualmente Direzione Generale Sviluppo 
Economico;

Visti:
 − il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Commercio, Turismo e Terziario attualmente Direzione Ge-
nerale Sviluppo Economico 19 giugno 2013 n. 5309 «De-
terminazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell’Istruttoria 
(SII) per il Settore Commercio, Turismo e Terziario, previsto 
dall’art. 4 dell’Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 del 
Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Com-
missario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012. Delega di funzioni al Dirigente pro-tempore 
dell’Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive, Tute-
la dei Consumatori e Attrattività Territoriale»;

 − il decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Commer-
cio, Reti Distributive, Tutela dei Consumatori e Attrattività 
Territoriale della Direzione Generale Commercio, Turismo 
e Terziario, attualmente Direzione Generale Sviluppo Eco-
nomico, 3 settembre 2013 n. 7942 «Costituzione del Nu-
cleo di Valutazione per la valutazione delle domande di 
finanziamento presentate a valere sull’ordinanza n.  13 
del 20 febbraio 2013» Criteri e modalità per il riconosci-
mento dei danni e la concessione di contributi per la ri-
parazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso 
produttivo, per la riparazione e il riacquisto dei beni mobi-
li strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e 
dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazio-
ne agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;

 − il decreto del Direttore Generale della Direzione Genera-
le Commercio, Turismo e Terziario, attualmente Direzione 
Generale Sviluppo Economico, 20 maggio 2015 n. 4213 
«Determinazioni inerenti il soggetto incaricato dell’istrutto-
ria (SII) per il settore Commercio, Turismo e Servizi previsto 
dall’art. 4 dell’Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 del 
Presidente della Regione Lombardia e s.m.i. in qualità di 
Commissario delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
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maggio 2012. Sostituzione delega di funzioni al Dirigente 
di Struttura Programmazione, Semplificazione e Risorse»;

 − il decreto del Direttore Generale della Direzione Genera-
le Attività Produttive, Ricerca e Innovazione, attualmente 
Direzione Generale Sviluppo Economico, n.  3870 del 9 
maggio 2013 «Determinazioni inerenti il Soggetto Inca-
ricato dell’Istruttoria per il settore Industria e Artigianato, 
previsto dall’art. 4 dell’Ordinanza 13 del 20 febbraio 2013 
e dell’Ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 del Presidente 
della Regione Lombardia in qualità di Commissario De-
legato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. 
Delega di funzioni al Dirigente pro tempore Struttura Age-
volazioni per le imprese», nel quale viene individuato il Di-
rigente pro tempore della «Struttura Agevolazioni per le 
imprese» come SII per il settore Industria e Artigianato;

 − il decreto del Direttore Generale della Direzione Genera-
le Attività Produttive Ricerca ed Innovazione, attualmente 
Direzione Generale Sviluppo Economico, n.  7756 del 9 
agosto 2013 «Costituzione del Nucleo di Valutazione del 
Settore Industria ed artigianato ai sensi dell’Ordinanza 
n. 14 del 20 febbraio 2013 del Presidente della Regione 
Lombardia, in qualità di Commissario Delegato per l’e-
mergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 – Istituzione del 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art. 4 
dell’Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i.;

Visti i Decreti dei sopraindicati Soggetti Incaricati 
dell’Istruttoria:

 − per il settore Commercio, Turismo e Servizi: n. 11385 del 16 
dicembre 2016, n. 1785 del 14 marzo 2016 e n. 9356 del 26 
settembre 2016 con cui si approva le rendicontazioni par-
ziali e finale rispettivamente di € 233.244,22, € 122.926,36 
e di€ 88.144,78 a saldo per un totale di € 444.315,36, de-
terminando un importo da liquidare inferiore a quanto 
concesso con l’ Ordinanza n. 92 del 9 marzo 2015 per l’in-
tervento presentato dalla Società Trazzi Luciano & C. s.n.c. 
(ID 45185210), partita IVA n. 01855740203;

 − per il settore Industria e Artigianato n. 9002 del 16 settem-
bre 2016 con cui si approva la rendicontazione finale a 
saldo di € 112.295,78 determinando un importo da liqui-
dare inferiore a quanto concesso con l’ Ordinanza n. 168 
del 30 novembre 2015 per l’intervento presentato dalla 
Società Larsen Italiana soc.a r.l. (ID 48305353), partita IVA 
n. 00215680208;

Preso atto delle sopraccitate economie così come riportate 
negli allegati A e B alla presente Ordinanza, parti integranti e 
sostanziali del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte:
1. di prendere atto delle economie a seguito delle liquidazio-

ne dei contributi a saldo ai singoli beneficiari come riportato ne-
gli allegati A e B alla presente Ordinanza quale parti integranti e 
sostanziali della stessa;

2. di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia 
al Soggetto Incaricato dell’Istruttoria, ai beneficiari del contribu-
to liquidato di cui agli allegati A e B.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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ALLEGATO A

CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI ECONOMIE A SEGUITO DELLA LIQUIDAZIONE 
 DI CONTRIBUTI FINANZIATI CON L’ART. 26 DELL’ORDINANZA N. 13/2013 – D.L. 95/2012 ART. 3 BIS

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Contributo ammesso Contributo 
rideterminato Importo liquidato Economia

1 45185210 01855740203 TRAZZI LUCIANO & C. s.n.c. POGGIO RUSCO € 445.213,22 € 444.315,36 € 444.315,36 € 897,86

  TOTALE ECONOMIA € 897,86

ALLEGATO B

CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO ECONOMIE A SEGUITO DELLA LIQUIDAZIONE DI  
CONTRIBUTI FINANZIATI CON L’ART. 26 DELL’ORDINANZA N. 13/2013 – D.L. 95/2012 ART. 3 BIS

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Contributo ammesso Contributo 
rideterminato Importo liquidato Economia

1 48305353 00215680208 LARSEN ITALIANA soc.a r.l. POGGIO RUSCO € 123.897,78 € 112.295,78 € 112.295,78 € 11.602,00

  TOTALE ECONOMIA € 11.602,00

——— • ———
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