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Errata corrige
Decreto Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, 
n. 777 «Approvazione dell’accordo di programma finalizzato 
alla ridefinizione delle destinazioni urbanistiche, delle 
modalità d’uso e degli interventi sul compendio immobiliare 
sito in Valle d’Astino nel comune di Bergamo - art. 34 del d.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 
2003, n.  2» pubblicato sul BURL n.  37 serie ordinaria dell’11 
settembre 2017

Si provvedere a pubblicare l’allegato H1 in quanto non pub-
blicato nel Bollettino sopra citato:
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Seduta di Giunta regionale n. 237 del 11 settembre 2017
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 7055 al n. 
7074)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
AG AREA - AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Maroni)
AG02 - SEGRETERIA DI GIUNTA E RAPPORTI ISTITUZIONALI

7055 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLO STATUTO DI ERSAF (ART. 
65, COMMA 1, L.R. 31/2008)
 
AG05 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

7056 - PROPOSIZIONE DI CONTRORICORSO NEL GIUDIZIO PRO-
MOSSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER LA CASSAZIONE 
DELLE SENTENZE NR. 2312/17 E 2313/17, RESE DALLA COMMISSIO-
NE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO IN MATERIA DI PAGAMENTO 
DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE. NOMINA DEL DIFEN-
SORE REGIONALE AVV. MARCO CEDERLE DELL’AVVOCATURA RE-
GIONALE (RIF. 2017/0516)

7057 - IMPUGNATIVA AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA RE-
GIONALE DI MILANO DELLA SENTENZA N. 2900/8/17, RESA DALLA 
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO AVVERSO IN-
TIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 06820169005547276000 NELLA PAR-
TE IN CUI SI RIFERISCE ALLA CARTELLA N. 06820090326130343000 
IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA PER L’ANNO D’IMPOSTA 
2001 VEICOLI TARGATI AT473JY E BS496DG. NOMINA DEL DIFEN-
SORE REGIONALE AVV. ALESSANDRO GIANELLI DELL’AVVOCATURA 
REGIONALE (RIF. N. 515/2017) 

AL AREA - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E 
COMUNICAZIONE
(Relatore il Presidente Maroni)
AL02 - COMUNICAZIONE

7058 - PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RI-
LIEVO REGIONALE PROPOSTE DA SOGGETTI PUBBLICI E NON PRO-
FIT - SETTEMBRE 2017 

DIREZIONE CENTRALE AM PROGRAMMAZIONE, FINANZA E 
CONTROLLO DI GESTIONE
(Relatore l’assessore Garavaglia)
AM - DIREZIONE CENTRALE AM PROGRAMMAZIONE, FINANZA E 
CONTROLLO DI GESTIONE

7059 - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE

(Relatore il Presidente Maroni)
AM04 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SIREG

7060 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA 
TRA REGIONE LOMBARDIA, MINISTERO DELLA SALUTE, COMUNE DI 
MILANO, ASST SANTI PAOLO E CARLO, ATS DELLA CITTA’ METROPO-
LITANA DI MILANO E UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO FINALIZ-
ZATO ALLA PROMOZIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER 
LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PUBBLICA DI RICO-
VERO E CURA NELLA CITTA’ DI MILANO

7061 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI BUSTO ARSIZIO, COMUNE 
DI GALLARATE, ASST DELLA VALLE OLONA, ATS DELL’INSUBRIA FINA-
LIZZATO ALLA PROMOZIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA 
PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI BUSTO ARSIZIO 
E GALLARATE

DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
(Relatore l’assessore Aprea)
E132 - SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO ALLO STUDIO

7062 - CRITERI PER LA SELEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A POLI DELL’INFAN-
ZIA INNOVATIVI, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 
APRILE 2017, N. 65 

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore l’assessore Gallera)
G153 - PROGRAMMAZIONE POLO OSPEDALIERO

7063 - INDIVIDUAZIONE, IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE, DEI 
PRESIDI PER LE NUOVE MALATTIE RARE ESENTI INDIVIDUATE DAL 
D.P.C.M. 12 gennaio 2017 «DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI 
LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA, DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 
7, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1992, N. 502»

DIREZIONE GENERALE J REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE 
SOCIALE
(Relatore l’assessore Brianza)
J101 - AZIONI E MISURE PER L’AUTONOMIA E L’INCLUSIONE 
SOCIALE

7064 - FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - UTILIZZO DELLE 
RISORSE PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI RELATIVI COMPO-
NENTI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA NATALITA’- MODIFICA 
E INTEGRAZIONE ALLA D.G.R. N. 6715 DEL 14.6.2017
J102 - INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE E PROMOZIONE 
DELLE FORMAZIONI SOCIALI

7065 - APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE TRIENNALE E 
DELL’INTERVENTO PROGETTI DI DIDATTICA INCLUSIVA NELL’AMBITO 
DELLE SCUOLE DI PRIMO CICLO ANNO SCOLASTICO 2017/2018, 
IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2016

DIREZIONE GENERALE L CULTURE, IDENTITA’ E AUTONOMIE
(Relatore l’assessore Cappellini)
L1 - DIREZIONE GENERALE L CULTURE, IDENTITA’ E AUTONOMIE

7066 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLA-
BORAZIONE TRA IL SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI 
BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO PER LA LOMBAR-
DIA, LA REGIONE LOMBARDIA, FNM S.P.A E SEA SPA PER LA REALIZ-
ZAZIONE DEL PROGETTO «LA CIVILTA’ DI GOLASECCA» 

L131 - VALORIZZAZIONE CULTURALE

7067 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLA-
BORAZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA - D.G. CULTURE, IDENTITÀ 
E AUTONOMIE E L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE PER 
LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA CI-
VILTÀ LONGOBARDA

Direzione generale M AGRICOLTURA
(Relatore l’assessore Fava)
M132 - SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI 
MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE 
FAUNISTICO-VENATORIE

7068 - DGR X/7040 DEL 3 agosto 2017 «DISPOSIZIONI INTEGRATI-
VE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2017/2018» - MODIFI-
CHE ED INTEGRAZIONI AGLI ALLEGATI 3.A E 4.B

DIREZIONE GENERALE N SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI
(Relatore l’assessore Rossi)
N131 - SPORT DELLA MONTAGNA E INFRASTRUTTURE SPORTIVE

7069 - APPROVAZIONE DELL’IPOTESI DELL’ATTO MODIFICATIVO E 
INTEGRATIVO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO AL 
COMPLETAMENTO DELL’OSTELLO DELLA GIOVENTU’ IN LECCO

7070 - APPROVAZIONE DELL’IPOTESI DI ATTO INTEGRATIVO DELL’AC-
CORDO DI PROGRAMMA PER LA RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO 
SISMICO DEL PALASPORT FARINA IN COMUNE DI VIADANA (MN)



Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 13 settembre 2017

– 14 – Bollettino Ufficiale

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO
(Relatore l’assessore Parolini)
O130 - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, PROGRAMMAZIONE, 
FIERE E TUTELA DEI CONSUMATORI

7071 - REQUISITI E PROCEDURE PER L’INTEGRAZIONE DEL CALEN-
DARIO REGIONALE E PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA 
INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE DI ULTERIORI MANIFE-
STAZIONI DI RILEVANTE INTERESSE NON PREVISTE IN SEDE DI PRO-
GRAMMAZIONE ANNUALE (ART. 126, COMMA 4 BIS, L.R. 6/2010)

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
(Relatore l’assessore Sorte)
S131 - SERVIZI E RETI PER LA MOBILITA’

7072 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE ATTUATI-
VA TRA REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI BERNATE TICINO E RETE 
FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZ-
ZAZIONE DELLA TANGENZIALE DI BERNATE TICINO

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO, URBANISTICA, DIFESA DEL 
SUOLO E CITTA’ METROPOLITANA
(Relatore l’assessore Beccalossi)
Z131 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

7073 - COMUNE DI LESMO  (MB) - DETERMINAZIONI IN ORDINE 
ALLA VARIANTE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, 
COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

Z132 - DIFESA DEL SUOLO

7074 - APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE PER LA 
GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE TECNOLOGICHE INFRA-
STRUTTURE ESISTENTI E NUOVE E DEGLI SCARICHI NEL RETICOLO 
IDRICO DI COMPETENZA REGIONALE TRA: REGIONE LOMBARDIA 
E LA SOCIETÀ PAVIA ACQUE S.C.A.R.L., REGIONE LOMBARDIA E LA 
SOCIETÀ PADANIA ACQUE S.P.A., REGIONE LOMBARDIA E SOCIETÀ 
ACQUA LODIGIANA (SAL) S.R.L.

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 
7075 al n. 7076)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
AL AREA - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E 
COMUNICAZIONE
(Relatore il Presidente Maroni)
AL01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COORDINAMENTO PRO-
GRAMMI EUROPEI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE

7075 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO «IOC SES-
SION AGREEMENT» PER LA REALIZZAZIONE A MILANO DELLA SES-
SIONE GENERALE DEL COMITATO OLIMPICO INTERNAZIONALE 
NELL’ANNO 2019

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO 
SOSTENIBILE
(Relatore l’assessore Terzi)
T138 - TUTELA AMBIENTALE

7076 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, IN MATERIA DI PARAMETRI E VA-
LORI LIMITE DA CONSIDERARE PER I FANGHI IDONEI ALL’UTILIZZO IN 
AGRICOLTURA, ALLA DGR 2031/2014 RECANTE DISPOSIZIONI RE-
GIONALI PER IL TRATTAMENTO E L’UTILIZZO, A BENEFICIO DELL’AGRI-
COLTURA, DEI FANGHI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DI 
IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI IN ATTUAZIONE DELL’ART. 8, COM-
MA 8, DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 12
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D.g.r. 11 settembre 2017 - n. X/7062
Criteri per la selezione di manifestazioni di interesse per 
la costruzione di edifici da destinare a poli dell’infanzia 
innovativi, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65 

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65 nel 

quale si prevede:
 − al comma 1, l’istituzione di poli d’infanzia che accolgono, 
in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di edu-
cazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei 
anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, 
in considerazione dell’età e nel rispetto dei tempi e degli 
stili di apprendimento di ciascuno;

 − al comma 4, al fine di favorire la costruzione di edifici da 
destinare a poli per l’infanzia innovativi a gestione pubbli-
ca, che l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro (INAIL), nell’ambito degli investimen-
ti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi di-
sponibili di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, 
n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici 
di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di 
euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per 
l’acquisizione delle aree;

 − al comma 6 che il Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza 
Unificata, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 
4 tra le Regioni e individua i criteri per l’acquisizione da 
parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli 
Enti Locali proprietari delle aree oggetto di intervento e 
interessati alla costruzione di Poli per l’infanzia innovativi;

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 2017, n. 637 con il quale 
vengono stanziati 150 milioni di euro per la costruzione di nuove 
scuole-poli per l’infanzia a gestione pubblica, con risorse messe 
a disposizione dall’INAIL, e si individuano i criteri per l’acquisi-
zione delle manifestazioni di interesse che dovranno pervenire 
dagli Enti locali interessati alla realizzazione dei nuovi poli;

Considerato che il sopra richiamato decreto 23 agosto 2017, 
n. 637 ha:

 − ripartito tra le Regioni le risorse di cui all’articolo 3, com-
ma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, pari a 
euro 150 milioni, assegnando a Regione Lombardia una 
quota pari a euro 24.283.155,15;

 − specificato che le risorse sono destinate a finanziare spe-
se per la costruzione di una nuove scuole-poli per l’infan-
zia, mentre restano a carico dell’Ente locale interessato le 
spese per indagini preliminari, progettazione, arredi, alle-
stimenti e attrezzature per la didattica, eventuale demo-
lizione di fabbricati, bonifica dell’area, spese per la collo-
cazione temporanea degli alunni durante i lavori;

 − indicato i criteri di cui le Regioni devono tener conto per 
l’individuazione delle manifestazioni di interesse degli Enti 
locali relative alla costruzione di scuole-poli per l’infanzia;

 − stabilito che le Regioni potranno selezionare, da uno a 
tre interventi sul proprio territorio regionale, rispetto alle 
manifestazioni di interesse inviate dagli Enti locali, pre-
vio parere con le ANCI regionali, entro 90 giorni dall’av-
venuta adozione del d.m. 637/17 (21 novembre 2017) e 
tale elenco sarà comunicato al Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca entro i successivi 60 giorni;

Rilevata la necessità di raccogliere e selezionare delle mani-
festazioni di interesse di Enti locali proprietari di aree, sulle quali 
vorrebbero intervenire con la realizzazione di costruzione di nuo-
vi Poli per l’infanzia innovativi a gestione pubblica, con la predi-
sposizione di un apposito avviso pubblico;

Ritenuto, pertanto, di approvare i criteri per la selezione di ma-
nifestazioni di interesse per la costruzione di Poli per l’infanzia 
innovativi, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 65, come da allegato «A», parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed, 
in particolare, il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X 
Legislatura, di cui alla d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013, che indivi-
dua, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di governo, lo sviluppo 
qualitativo del patrimonio edilizio e tecnologico delle istituzioni 
scolastiche lombarde, quale elemento indefettibile per sostene-
re e favorire un efficace investimento sull’educazione dei giova-
ni, la creazione di un sistema scolastico di qualità e una mag-
giore competitività del sistema socio-economico lombardo;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare i criteri per la selezione di manifestazioni di in-

teresse per la costruzione di Poli per l’infanzia innovativi, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, 
come da allegato «A», parte integrante e sostanziale della pre-
sente deliberazione; 

2. di demandare al competente dirigente della Direzione Ge-
nerale Istruzione, Formazione e Lavoro: 

 − la predisposizione di un avviso destinato a selezionare le 
manifestazioni di  interesse inviate dagli Enti locali sulla 
base dei criteri indicati nell’allegato  A;

 − la selezione delle manifestazioni di interesse entro 90 gior-
ni dall’adozione  del d.m. 637/17 (21 novembre 2017);

 − la comunicazione al Ministero dell’istruzione, dell’universi-
tà e della ricerca  delle manifestazioni di interesse selezio-
nate entro i 60 giorni successivi; 

 − lo svolgimento di tutte le altre attività necessarie per l’at-
tuazione della  presente deliberazione;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL e sul sito internet istituzionale;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai 
sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, a cura della Direzio-
ne Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A

SELEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A POLI  
DELL’INFANZIA INNOVATIVI, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 65.

Indice

1. OBIETTIVI 
2. INTERVENTI FINANZIABILI 
3. SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE DOMANDA 
4. DOTAZIONE FINANZIARIA 
5. SPESE AMMISSIBILI 
6. CRITERI PER LA SELEZIONE

------------------------------------------------------ 

1. OBIETTIVI 
L’art. 3, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 prevede l’istituzione di poli d’infanzia che accolgono, in un unico plesso 
o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso 
percorso educativo, in considerazione dell’età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno.

Il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 23 agosto 2017 attuativo di tale disposizione, ha ripartito le 
risorse messe a disposizione a livello regionale e definito i criteri per l’acquisizione da parte delle Regioni delle manifestazioni di inte-
resse da parte degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l’infanzia innovativi.

Le Regioni, come già specificato dall’art. 2, comma 2 del decreto del 23 agosto 2017 n. 637, devono provvedere a selezionare almeno 
uno e fino a tre interventi sul proprio territorio e a darne formale comunicazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca entro 150 giorni dall’avvenuta adozione dello stesso decreto.

2. INTERVENTI FINANZIABILI 
Le manifestazioni di interesse devono riguardare la costruzione, in un unico plesso o in edifici vicini, di strutture di educazione e di 
istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età.

I nuovi edifici scolastici devono essere realizzati in un’area:

- di proprietà dell’Ente locale proponente;

- urbanisticamente consona all’edificazione;

- libera da vincoli, contenziosi in essere e quanto altro possa risultare motivo di impedimento o di ostacolo all’edificazione;

- di dimensioni conformi al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro per la Pubblica Istruzione, 18 
dicembre 1975.

Il costo stimato per la realizzazione del nuovo polo per l’infanzia deve essere congruo rispetto ai prezzari regionali vigenti (prezzario 
Regione Lombardia).

Infine, la costituzione del polo per l’infanzia deve essere supportata da idoneo progetto didattico.

3. SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE DOMANDA 
Possono presentare domanda gli Enti locali, proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di scuole-poli per 
l’infanzia.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA
Per la realizzazione delle scuole-poli per l’infanzia di cui all’art. 3, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il decreto del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 23 agosto 2017 n. 637 stanzia a livello nazionale 150.000.000,00 euro per il 
triennio 2018-2020 riservando a favore di Regione Lombardia una quota pari a 24.283.155,15 euro.

Il decreto stabilisce altresì che le risorse non utilizzate o derivanti da economie verranno ripartite con successivo decreto del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca in favore delle Regioni stesse.

5. SPESE AMMISSIBILI
Le risorse messe a disposizione dall’art. 1, comma 1 del decreto n. 637 del 23 agosto 2017 sono destinate a finanziare le spese per la 
costruzione di nuove scuole-poli per l’infanzia.

Restano a carico degli enti locali le spese per:

−	 indagini preliminari;

−	 progettazione;

−	 arredi, allestimenti e attrezzature per la didattica;

−	 eventuale demolizione di fabbricati;

−	 bonifica dell’area;

−	 spese per la collocazione temporanea degli alunni durante i lavori.

6. CRITERI PER LA SELEZIONE
Le manifestazioni di interesse saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
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Razionalizzazione gestionale della rete scolastica
−	 Dismissione di immobili in locazione passiva attualmente utilizzati per lo svolgimento delle attività scolastiche (10 punti)
−	 Realizzazione di un nuovo edificio scolastico in sostituzione di edificio scolastico preesistente da demolire (8 punti)
−	 Accorpamento o aggregazione di più sedi scolastiche esistenti (8 punti)
−	 Costituzione di un polo per l’infanzia in un territorio comunale privo di strutture e servizi di educazione e istruzione per bambine e 

bambini da zero a sei anni di età (8 punti)

Fruibilità
−	 Bacino di utenza (da un minimo di 2 a un massimo di 10 punti, in proporzione alla popolazione scolastica interessata che emer-

ge dalle manifestazioni di interesse pervenute: 2 punti al bacino di utenza di dimensione minima e 10 punti al bacino di utenza 
di dimensione massima)

−	 Apertura e coinvolgimento del territorio con offerta di servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali (5 punti)
−	 Disponibilità di un servizio di trasporto per garantire collegamenti adeguati alle esigenze del territorio e dell’utenza della scuola-

polo dell’infanzia da realizzare:
o presenza fermata autobus/tram a meno di 500 mt (5 punti)
o presenza servizio scuolabus (5 punti)
o presenza pista ciclabile collegata con l’area oggetto di intervento (5 punti)

Qualità dell’intervento
−	 Intervento realizzato mediante il ricorso a tecniche di edilizia sostenibile (5 punti)
−	 Fabbisogno energetico del nuovo edificio soddisfatto mediante impianti che producono energia da fonti rinnovabili (5 punti)
−	 Intervento inserito in un progetto di recupero di area dismessa e/o di rigenerazione urbana (8 punti)
−	 Polifunzionalità e interoperabilità degli spazi scolastici, funzionali all’introduzione di modelli di apprendimento innovativi (8 punti)

A parità di punteggio sarà data priorità alle manifestazioni di interesse nel seguente ordine:
−	 interventi che interessano edifici siti in comuni montani;
−	 interventi di piccoli comuni della Lombardia classificati con livello di svantaggio “medio” ed “elevato”;
−	 ordine cronologico di presentazione delle manifestazioni di interesse.
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D.g.r. 11 settembre 2017 - n. X/7064
Fondo per le politiche della famiglia - utilizzo delle risorse 
per il sostegno delle famiglie e dei relativi componenti, con 
particolare attenzione alla natalità’- modifica e integrazione 
alla d.g.r. n. 6715 del 14 giugno 2017

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d’autonomia della 

Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la fami-
glia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politi-
che sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai 
figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;

Richiamate le leggi regionali:

•	 la l. r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la fa-
miglia»;

•	 la l.r 14 dicembre 2014, n. 34 «Politiche regionali per i mino-
ri»;

•	 la l. r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interven-
ti e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in parti-
colare l’articolo 11 che prevede che Regione Lombardia 
possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative 
che comprendono altresì interventi di sostegno economi-
co alle persone;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n.X/78 del 9 lu-
glio 2013 «Programma Regionale di sviluppo della X legislatura», 
pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013 che:

•	 valorizza e promuove il valore sociale della famiglia, crean-
do interventi coordinati e di sistema in risposta alle varie 
e mutevoli esigenze familiari, anche attraverso il sostegno 
e il finanziamento di iniziative finalizzate, e la definizione di 
misure anche economiche volte a facilitare i percorsi di 
crescita all’interno del contesto famigliare;

•	 prevede il sostegno della capacità dei territori, all’interno 
di un’azione integrata tra i diversi livelli istituzionali e le 
rappresentanze delle Comunità in un contesto di efficace 
collaborazione con gli Enti Locali;

•	 prevede il riordino del welfare regionale in una logica evo-
lutiva e di sistematizzazione delle politiche, in particolare 
armonizzando per quando attiene i processi di inclusione 
sociale, il nuovo sistema dei bisogni con la programmazio-
ne e l’organizzazione di risposte appropriate, anche sotto 
il profilo del riorientamento e dell’integrazione delle risorse;

Richiamate le seguenti deliberazioni approvate dalla Giunta 
regionale nel 2016:

•	 n.  5060 del 18 aprile 2016 «Reddito di autonomia anno 
2016: evoluzione del programma e misure innovative» che 
definisce i presupposti teorici, le direttrici evolutive del mo-
dello regionale di welfare descrivendo sinteticamente per 
ciascuna delle cinque misure previste, il target dei benefi-
ciari, i principi chiave ed i requisiti di accesso;

•	 n.  5095 del 29 aprile 2016 «Determinazioni conseguenti 
all’adozione della d.g.r. 5060/2016: approvazione della 
misura sperimentale «Bonus Famiglia» a favore di famiglie 
vulnerabili in cui la donna sia in stato di gravidanza;

•	 n. 5968 del 12 dicembre 2016 «Ulteriori determinazioni in or-
dine alla misura bonus famiglia del reddito di autonomia»;

Considerato che:

•	 con d.g.r. 6711/2017 è stata confermata la misura regio-
nale «Bonus Famiglia» per l’anno 2017 al fine di garantire 
alle famiglie lombarde che vivono una condizione di vul-
nerabilità, un supporto durante i primi mesi di gestazione 
e nei primi mesi di cura del nascituro e in caso di adozio-
ne, avvalendosi delle Agenzie di Tutela della Salute e delle 
Aziende sociosanitarie territoriali, attraverso un’azione di 
stretta integrazione anche con la rete dei Soggetti Pub-
blici e Privati (Comuni, Centri di Aiuto alla Vita, Consulto-
ri accreditati e a contratto) presenti nei diversi territori e 
operanti nell’ambito della tutela della famiglia;

•	 con d.g.r. 6715/2017 sono state destinate a favore dei 98 
Ambiti territoriali le risorse del «Fondo delle politiche della 
famiglia» per l’anno 2016 in modo da sostenere le azioni 
volte a:

•	 supportare le famiglie che intendono presentare do-
manda per ottenere il Bonus famiglia, anche avvalen-
dosi delle associazioni familiari;

•	 attuare il raccordo tra Comuni e la rete dei consultori 
per la stesura di progetti personalizzati relativi al Bonus 
famiglia;

•	 realizzare spazi informativi dedicati ai bisogni delle fami-
glie e dei propri componenti, con attenzione particola-
re alla natalità;

Visto lo schema di decreto del Dipartimento per le Politiche 
della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 
giugno 2017, approvato a seguito dell’Intesa in Conferenza Uni-
ficata – Atti rep. n. 69/CU 22 giugno 2017, il cui iter di promulga-
zione definitiva si sta perfezionando, che definisce il riparto del 
Fondo per le politiche della famiglia - anno 2017 mediante uno 
stanziamento di € 2.780.032,00 per le attività di competenza re-
gionale, di cui € 393.374,53 a Regione Lombardia; 

Considerato che il citato schema di decreto dispone all’art. 
2 l’impegno per le Regioni di cofinanziare i progetti/attività per 
un importo pari ad almeno il 20% del finanziamento assegnato;

Richiamata la d.g.r. n.  6715/2017 che con il «Fondo per le 
politiche della famiglia 2016» ha previsto la ripartizione delle 
risorse agli Ambiti per interventi di sostegno alle famiglie con 
particolare attenzione alla natalità, indicando, per mero erro-
re materiale, un importo complessivo pari a € 1.219.500,00, (di 
cui quota assegnata €1.016.250,00 a cui si aggiunge il 20% del 
cofinanziamento regionale pari ad € 203.250,00) invece che 
pari a € 1.273.500,00 (di cui quota assegnata €1.061.250,00 a 
cui si aggiunge il 20% del cofinanziamento regionale pari ad € 
212.250,00);

Preso atto quindi della necessità di correggere l’errore mate-
riale contenuto nella d.g.r. n. 6715/2017 e successivi provvedi-
menti attuativi, ridefinendo i budget per ognuno dei 98 Ambiti, 
con applicazione dei medesimi criteri di cui alla citata delibera; 

Ritenuto opportuno assegnare anche le risorse del «Fondo 
per le politiche della famiglia 2017» ai 98 Ambiti territoriali, am-
montanti complessivamente ad € 472.049,44 (di cui quota as-
segnata pari ad € 393.374,53 e cofinanziamento regionale pari 
a € 78.674,91) in aggiunta a quanto sopra individuato, per gli 
stessi interventi e con le modalità definite dalla d.g.r. 6715/2017 
e successivi provvedimenti attuativi;

Considerato che:

•	 le risorse relative al «Fondo per le politiche della famiglia 
– anno 2016» pari a € 1.061.250,00 saranno iscritte sui ca-
pitoli di entrata 2.0101.01.7277 e di spesa 12.05.104.7278;

•	 l’integrazione del cofinanziamento regionale al Fondo 
2016 di € 9.000,00, rispetto all’importo di € 203.250,00 già 
stanziato con la d.g.r. n. 6715/2017, è disponibile nell’am-
bito delle risorse del capitolo 12.05.104.7799 del bilancio 
regionale 2017:

•	 le risorse del «Fondo per le politiche della famiglia – anno 
2017» di € 393.374,53 saranno iscritte sui capitoli di en-
trata 2.0101.01.7277 e di spesa 12.05.104.7278 a seguito 
della promulgazione del decreto ministeriale;

•	 il cofinanziamento regionale al Fondo 2017 di € 78.674,91 
è disponibile nell’ambito delle risorse del capitolo 
12.05.104.7799 del bilancio regionale 2017; 

 Ritenuto di demandare a specifici provvedimenti della Direzio-
ne Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale l’attua-
zione del presente provvedimento, compresa la ridefinizione del 
riparto del «Fondo per le politiche della famiglia – anno 2016» 
e la nuova ripartizione a seguito di pubblicazione del decreto 
ministeriale di assegnazione del fondo 2017;

Considerato che le risorse complessive saranno ripartite tra i 
98 Ambiti territoriali per il 60% in parti uguali e per il 40% in pro-
porzione alla popolazione residente in base all’ultimo dato ISTAT 
disponibile;

Acquisito il parere favorevole espresso da ANCI Lombardia in 
data 31 luglio 2017, come da documentazione agli atti;

Rilevato che il presente intervento si configura come soste-
gno alle persone fisiche in ambito socio-assistenziale e non si 
intendono concedere agevolazioni nemmeno indirettamente a 
soggetti che svolgono attività economica come definita nella 
Comunicazione sulla nozione di aiuto della Commissione Euro-
pea 2016/C 262/01 punto 2 «Nozione di impresa e attività eco-
nomica», e che pertanto l’intervento non rileva ai fini dell’appli-
cazione della disciplina sugli Aiuti di Stato;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, nel-
le pagine web di Regione Lombardia e di adempiere agli obbli-
ghi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi dell’art. 26/27 del 
d.lgs 33/2013;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazio-
ne e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della X 
Legislatura»;
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All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di modificare e integrare, per quanto riportato nelle pre-
messe, la d.g.r. n. 6715 del 14 giugno 2017 a favore dei 98 Ambiti 
territoriali dei comuni:

•	 rettificando l’importo dell’assegnazione del «Fondo per 
le politiche della famiglia – anno 2016» in € 1.061.250,00 
e del relativo cofinanziamento regionale in € 212.250,00, 
per un totale complessivo di € 1.273.500,00;

•	 destinando le risorse del «Fondo per le politiche della fa-
miglia - anno 2017», pari a € 393.374,53 e il relativo cofi-
nanziamento regionale pari a € 78.674,91, per un totale 
complessivo di € 472.049,44 a favore dei 98 Ambiti territo-
riali;

2. di sostenere, come definito dalla d.g.r. n. 6715/2017, con le 
risorse di cui al punto precedente, le azioni volte a:

•	 supportare le famiglie che intendono presentare doman-
da per ottenere il Bonus famiglia, anche avvalendosi delle 
associazioni familiari;

•	 attuare il raccordo tra Comuni e la rete dei consultori per 
la stesura di progetti personalizzati relativi al Bonus fami-
glia;

•	 realizzare spazi informativi dedicati ai bisogni delle fami-
glie e dei propri componenti, con attenzione particolare 
alla natalità;

3. di disporre la ripartizione delle risorse complessive per il 60% 
in parti uguali e per il 40% in proporzione alla popolazione resi-
dente nei 98 Ambiti in base all’ultimo dato ISTAT disponibile;

4. di stabilire che:

•	 le risorse relative al «Fondo per le politiche della famiglia 
– anno 2016» pari a € 1.061.250,00 saranno iscritte sui ca-
pitoli di entrata 2.0101.01.7277 e di spesa 12.05.104.7278;

•	 l’integrazione del cofinanziamento regionale al Fondo 
2016 di € 9.000,00, rispetto all’importo di € 203.250,00 già 
stanziato con la d.g.r. n. 6715/2017, è disponibile nell’am-
bito delle risorse del capitolo 12.05.104.7799 del bilancio 
regionale 2017;

•	 le risorse del «Fondo per le politiche della famiglia – anno 
2017» di € 393.374,53 saranno iscritte sui capitoli di en-
trata 2.0101.01.7277 e di spesa 12.05.104.7278 a seguito 
della promulgazione del decreto ministeriale;

•	 il cofinanziamento regionale al Fondo 2017 di € 78.674,91 
è disponibile nell’ambito delle risorse del capitolo 
12.05.104.7799 del bilancio regionale 2017;

5. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione 
Generale competente l’attuazione del presente provvedimento, 
compresa la ridefinizione del riparto del «Fondo per le politiche 
della famiglia – anno 2016» e la nuova ripartizione, a seguito di 
pubblicazione del decreto ministeriale di assegnazione del fon-
do 2017;

6. di trasmettere al Dipartimento per le Politiche della Famiglia 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri il presente provvedi-
mento per gli adempimenti di conseguenza;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, nelle pa-
gine web di Regione Lombardia e di adempiere agli obblighi di 
pubblicità e trasparenza previsti ai sensi dell’art. 26/27 del d.lgs. 
33/2013.

II segretario: Fabrizio De Vecchi
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D.g.r. 11 settembre 2017 - n. X/7065
Approvazione del piano regionale triennale e dell’intervento 
progetti di didattica inclusiva nell’ambito delle scuole di 
primo ciclo anno scolastico 2017/2018, in attuazione della l.r. 
n. 20/2016

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 2 dello «Statuto d’Autonomia della Lombardia», 

approvato con l.r. statutaria 30 agosto 2008, n. 1;
Richiamate le seguenti leggi regionali:

•	la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interven-
ti e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanita-
rio» e successive modifiche e integrazioni;

•	la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di sanità»;

•	la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema socio-
sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della 
Legge regionale 30 dicembre 2009, n.  33» e successive 
modifiche e integrazioni;

•	legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema 
educativo di istruzione e formazione della Regione Lom-
bardia» modificato con l.r. n. 15/2017;

Richiamata altresì la l.r. 5 agosto 2016, n. 20 «Disposizioni per 
l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunica-
zione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni 
italiana e della lingua dei segni italiana tattile», la cui finalità è 
la promozione dell’inclusione e l’integrazione sociale delle per-
sone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva, con deficit di 
comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati 
dello sviluppo, e delle loro famiglie;

Dato atto che l’art. 5 della legge sopra citata, prevede che la 
Regione ne definisca le modalità attuative con un Piano regio-
nale triennale coinvolgendo le associazioni maggiormente rap-
presentative operanti sul territorio regionale nella tutela persone 
destinatarie di questa legge;

Richiamate:

•	la d.g.r. 28 novembre 2016, n. 5879 «Implementazione dei 
percorsi di accoglienza medica dedicata in favore delle 
persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva, con 
deficit di comunicazione o di linguaggio come nei distur-
bi generalizzati dello sviluppo» che ha disposto, in attesa 
della definizione del Piano triennale regionale e al fine 
di utilizzare le risorse previste per l’anno 2016, di attivare 
sperimentalmente presso tutte le Aziende Socio Sanitarie 
Territoriali (ASST) servizi minimi di facilitazione e accom-
pagnamento nell’accesso e nella fruizione di prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie;

•	la d.g.r. 30 giugno 2017, n. 6832 «Approvazione delle linee 
guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclu-
sione scolastica degli studenti con disabilità», la quale 
demanda alla Direzione Generale Reddito di Autonomia 
ed Inclusione Sociale di attuare interventi per l’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità sensoriale;

Ritenuto, in attuazione della l.r. n. 20/2016, di approvare il Pia-
no regionale triennale, di cui all’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, che contiene le se-
guenti prime Linee di azione: 

 − Accessibilità e fruibilità della rete dei servizi sanitari e 
sociosanitari;

 − Sensibilizzazione alla LIS/LIS tattile presso il sistema edu-
cativo di istruzione;

 − Promozione della comunicazione e dell’informazione a 
favore delle persone con disabilità;

e l’intervento Progetti di didattica inclusiva nell’ambito delle 
scuole del primo ciclo anno scolastico 2017/2018, che afferi-
sce alla Linea d’azione Sensibilizzazione alla LIS presso il sistema 
educativo di istruzione;

Dato atto che l’intervento di cui al punto precedente sarà re-
alizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale con 
il quale sarà sottoscritta da parte della Direzione Generale Red-
dito di Autonomia e Inclusione Sociale apposita convenzione, 
di cui allo schema riportato nell’Allegato B, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

Precisato che la suddetta convenzione prevede:
 − che la DG Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale con 
l’Ufficio Scolastico Regionale individuino i soggetti desti-
natari dei progetti di didattica inclusiva, gli obiettivi speci-
fici dei progetti candidabili, le modalità di presentazione 

della domanda, i criteri di valutazione, le risorse e le mo-
dalità di rendicontazione; 

 − l’affidamento all’Ufficio Scolastico Regionale della gestio-
ne dell’avviso per la presentazione di progetti da parte 
delle reti di scuole del primo ciclo d’istruzione;

 − la costituzione di una Commissione inter-istituzionale pa-
ritetica di valutazione dei progetti pervenuti;

Dato atto che:
 − le risorse complessivamente destinate alla realizzazione 
dell’iniziativa di cui alla DGR 28 novembre 2016, n. 5879 
sono pari ad euro 80.000,00 di cui euro 50.000,00 già 
erogate nel 2016, a titolo di anticipazione, alle Agenzie di 
Tutela della Salute (ATS), a seguito dell’invio dei piani di 
attività predisposti dalle Aziende Socio Sanitarie Territoria-
li (ASST), ed euro 30.000 sul bilancio anno 2017 capito-
lo12.02.104.11643, già impegnate e che saranno erogate 
alle ATS a seguito della trasmissione il 29 dicembre 2017 
della rendicontazione delle attività svolte dalle ASST; 

 − le risorse destinate alla realizzazione dell’intervento Pro-
getti di didattica inclusiva nell’ambito delle scuole di pri-
mo ciclo anno scolastico 2017/2018 sono complessiva-
mente pari ad euro 170.000,00 che saranno assegnate 
all’istituzione scolastica capofila di ogni rete di scuole, 
per la realizzazione dei progetti valutati positivamente, di 
cui euro 120.000,00 sul bilancio 2017 che saranno ero-
gate a titolo di anticipazione ed euro 50.000 a saldo sul 
bilancio 2018, che trovano copertura provvisoria, nelle 
more dell’istituzione di idoneo capitolo, classificato tra-
sferimenti correnti a amministrazioni centrali, in adegua-
mento al Piano dei Conti ex d.lgs. 118/2011, sui capitoli 
12.02.104.11643 per euro 45.000,00 sull’esercizio 2017 e 
per euro 25.000,00 sull’esercizio 2018 e 12.02.104.11644 
per euro 75.000,00 sull’esercizio 2017 e per euro 25.000,00 
sull’esercizio 2018;

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento della 
Giunta Regionale l’individuazione di ulteriori interventi, o imple-
mentazione degli interventi già individuati con il presente atto, 
per l’utilizzo delle risorse residue sul bilancio 2018 pari ad euro 
100.000,00 e, per gli anni successivi, compatibilmente con le ri-
sorse disponibili;

Ritenuto di demandare a successivi provvedimenti della Dire-
zione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale l’at-
tuazione del presente provvedimento; 

Richiamate la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. relative all’as-
setto organizzativo della Giunta regionale;

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

Vagliate e fatte proprie come proprie le suddette 
determinazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

per quanto in premessa esplicitato:
1. di approvare Piano regionale triennale, di cui all’Allegato A, 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che 
contiene le seguenti prime Linee di azione: 

 − Accessibilità e fruibilità della rete dei servizi sanitari e 
sociosanitari;

 − Sensibilizzazione alla LIS presso il sistema educativo di 
istruzione;

 − Promozione della comunicazione e dell’informazione a 
favore delle persone con disabilità;

e l’intervento Progetti di didattica inclusiva nell’ambito delle 
scuole del primo ciclo anno scolastico 2017/2018, che afferi-
sce alla Linea d’azione Sensibilizzazione alla LIS presso il sistema 
educativo di istruzione, di cui all’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che l’intervento Progetti di didattica inclusi-
va nell’ambito delle scuole del primo ciclo anno scolastico 
2017/2018, di cui al punto precedente, sarà realizzato dalla Di-
rezione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale;

3. di approvare lo schema di convenzione, riportato nell’Alle-
gato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimen-
to, che sarà sottoscritta dalla Direzione Generale reddito di Au-
tonomia e Inclusione Sociale e dall’Ufficio Scolastico Regionale, 
per la realizzazione dell’intervento di cui al precedente punto 2;

http://www.regione.lombardia.it
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4. di dare atto che le risorse complessivamente destinate al-
la realizzazione dell’iniziativa di cui alla d.g.r. 28 novembre 2016, 
n. 5879 sono pari ad euro 80.000,00 di cui:

a. euro 50.000,00 già erogate nel 2016, a titolo di anticipa-
zione, alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), a seguito 
dell’invio dei piani di attività predisposti dalle Aziende So-
cio Sanitarie Territoriali,

b. euro 30.000 sul bilancio anno 2017 capito-
lo12.02.104.11643, già impegnate e che saranno erogate 
alle ATS a seguito della trasmissione il 29 dicembre 2017 
della rendicontazione delle attività svolte dalle ASST;

5. di stabilire che le risorse destinate alla realizzazione dell’in-
tervento Progetti di didattica inclusiva nell’ambito delle scuole di 
primo ciclo anno scolastico 2017/2018 sono complessivamente 
pari ad euro 170.000,00 che saranno assegnate all’istituzione 
scolastica capofila di ogni rete di scuole, per la realizzazione dei 
progetti valutati positivamente, di cui euro 120.000,00 sul bilan-
cio 2017 che saranno erogate a titolo di anticipazione ed euro 
50.000 a saldo sul bilancio 2018, che trovano copertura provviso-
ria, nelle more dell’istituzione di idoneo capitolo, classificato tra-
sferimenti correnti a amministrazioni centrali, in adeguamento al 
Piano dei Conti ex d.lgs. 118/2011, sui capitoli 12.02.104.11643 
per euro 45.000,00 sull’esercizio 2017 e per euro 25.000,00 sull’e-
sercizio 2018 e 12.02.104.11644 per euro 75.000,00 sull’esercizio 
2017 e per euro 25.000,00 sull’esercizio 2018;

6. di demandare a successivo provvedimento della Giunta 
Regionale l’individuazione di ulteriori interventi, o implemen-
tazione degli interventi già individuati con il presente atto, per 
l’utilizzo delle risorse residue sul bilancio 2018 pari ad euro 
100.000,00 e, per gli anni successivi, compatibilmente con le ri-
sorse disponibili;

7. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione 
Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale l’attuazio-
ne del presente provvedimento;

8. di demandare alla Direzione Generale competente la cura 
dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi 
degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

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

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A

PIANO REGIONALE: INDIRIZZI PER IL TRIENNIO 2017/2019 
IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2016, ART 5

La legge regionale n. 20/2016
La legge regionale 5 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il rico-
noscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni tattile” ha sostanzialmente la finalità di promuovere 
l’inclusione e l’integrazione sociale delle persone sorde e sordocieche, o con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di 
linguaggio attraverso:

- l’abbattimento delle barriere alla comunicazione;
- il riconoscimento della Lingua Italiana dei Segni (LIS) e della Lingua Italiana dei Segni tattile (LIS tattile);
- la diffusione di tecnologie volte a favorire un ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete 

dei servizi.
Questa legge regionale pone una particolare attenzione alla LIS e alla LIS tattile, in assenza di normativa nazionale di riconoscimento 
di questi due strumenti di comunicazione per le persone sorde e sordocieche.
La LIS è l’unica lingua che può essere acquisita spontaneamente attraverso la vista, che è integra nelle persone sorde, ed è attraverso 
questo canale visivo che, grazie poi alla logopedia, passa anche l’acquisizione della lingua parlata. La Lingua dei Segni non è solo 
portatrice della comunicazione e del linguaggio dei sordi, ma è il mezzo di percezione del mondo tutta particolare, che si basa sulla 
visione, senza l’accompagnamento del suono.
Per le persone che associano il deficit sia uditivo sia visivo, il grado di partecipazione sociale risulta considerevolmente compromesso: 
grazie alla LIS tattile possono ascoltare toccando con le proprie mani le mani di chi parla, percependo così il segno comunicato.
La diffusione dell’insegnamento della LIS e della LIS tattile e del loro utilizzo nei vari contesti di vita –scuola, lavoro, salute, cultura, sport 
e tempo libero-, in integrazione con i diversi strumenti messi a disposizione dai progressi in campo medico e tecnologico, offre una 
concreta possibilità di inclusione sociale alle persone sorde e sordocieche. 
In occasione dell’audizione in III Commissione consiliare di Regione Lombardia sulla proposta di legge, poi approvata come l.r. n. 
20 il 5 agosto 2016, l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi/Lombardia ha fornito i seguenti dati: la LIS è una lingua 
che appartiene ad oltre35.000 persone sorde in Italia su 43.000 sordi che usufruiscono della indennità di comunicazione e quindi 
sono riconosciuti sordomuti in riferimento alla Legge 381/1970. In Lombardia sono 5.000 le persone sorde che utilizzano la LIS su 6400 
persone riconosciute sordomute e che percepiscono l’indennità di comunicazione.
In base allo “Studio sulla popolazione di persone con disabilità sensoriali e plurime in condizione di gravità”, presentato lo scorso 22 
giugno 2016 presso il Ministero della Salute, realizzato per conto della Lega del Filo d’Oro da ISTAT, che ha utilizzato come fonti statisti-
che l’Indagine sulle condizioni di salute (2013) e l’Indagine sull’integrazione scolastica degli alunni con sostegno nelle scuole prima-
rie e secondarie di primo grado (anno scolastico 2014/2015), si rilevano le seguenti stime a livello nazionale.  La disabilità sensoriale, 
in particolare quella legata alla vista e udito, interessa oltre 1.700.000 persone, circa l’11% di queste persone (187.000) ha entrambi i 
deficit.  Le persone che soffrono solo del deficit di udito sono quasi 1.200.000, circa 330.000 quelle con solo una disabilità nella vista.

Linee di azione del Piano regionale 2017/2019
In attuazione dell’art. 5 della l.r. n. 20/2016 e con riferimento agli articoli 3 e 4, che indicano le funzioni e individuano gli interventi ed 
azioni della Regione nei diversi ambiti, il Piano regionale triennale 2017/2019, considerando le risorse messe a disposizione (art. 6 
“Norma finanziaria”), identifica le seguenti linee di azione da realizzare nel triennio 2017/2019 a favore delle persone destinatarie di 
questa legge regionale:
- Accessibilità e fruibilità della rete dei servizi ed interventi sanitari e sociosanitari 
- Sensibilizzazione alla LIS/LIS tattile presso il sistema educativo di istruzione
- Promozione della comunicazione e dell’informazione a favore delle persone con disabilità 

Gli interventi individuati nell’ambito di queste prime linee di azione regionale verranno avviati e implementati con provvedimento di 
aggiornamento annuale, in relazione alle risorse disponibili sul bilancio regionale.

	 Accessibilità e fruibilità della rete dei servizi ed interventi sanitari e sociosanitari 
Con DGR 28 novembre 2016, n. 5879, di prima attuazione della l.r. n. 20/2016, in anticipazione del Piano regionale triennale, è stata 
disposta un’iniziativa sperimentale di implementazione dei percorsi di accoglienza dedicata a favore di persone con disabilità, già 
esistenti presso molte delle strutture ospedaliere lombarde, per renderli accessibili e fruibili anche da parte delle persone non udenti. 
L’obiettivo dell’intervento è di assicurare in ciascuna Azienda Socio Sanitaria Territoriale servizi minimi di facilitazione e accompagna-
mento nell’accesso e nella fruizione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, prioritariamente nell’ambito dell’accoglienza medica e 
della gestione delle emergenze: es. servizio prenotazione per le prestazioni sanitarie e socio sanitarie, individuazione di un referente 
URP, procedure di accesso al pronto soccorso, ecc.   
Le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), entro il 31 dicembre 2016, hanno predisposto i piani di attività, da realizzare presso le Aziende 
Socio Sanitarie Territoriali nel corso del 2017.  
Sulla base delle risultanze del monitoraggio, che verrà effettuato a seguito della rendicontazione finale trasmessa il 29 dicembre 2017 
da parte delle ATS, si valuterà l’eventuale prosecuzione/implementazione di questo intervento in relazione alle risorse disponibili sul 
bilancio regionale.

Le risorse assegnate a questo intervento sono complessivamente € 80.000, di cui € 50.000 nel 2016 a titolo di anticipo, € 30.000 nel 
2017 a saldo. 

	 Sensibilizzazione alla LIS/LIS tattile presso il sistema educativo di istruzione
Questa linea d’azione è di particolare rilevanza perché finalizzata a uesta seconda azioni promuovere interventi volti ad assicurare 
l’integrazione nell’ambito del sistema educativo di istruzione di bimbi sia non udenti sia con deficit uditivo e visivo associati, sostenen-
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do progetti di sensibilizzazione alla LIS/LIS tattile. L’obiettivo è di offrire concrete opportunità di apprendimento e di partecipazione 
alla vita scolastica del bambino non udente/non udente e non vedente e azioni di sensibilizzazione di tutti gli alunni, del personale 
scolastico docente e ausiliario. 

	 Promozione della comunicazione e dell’informazione a favore delle persone con disabilità 
Regione Lombardia, Direzione Generale Reddito di Autonomia, ha promosso il progetto Spazio Disabilità realizzato in convenzione con 
le principali reti associative delle persone con disabilità attive nel territorio della nostra regione.  

 

Lo SpazioDisabilità è il servizio informativo dedicato alle persone con disabilità, alle loro famiglie, alle associazioni di riferimento e agli 
operatori dei servizi, per renderli consapevoli dei loro diritti e conoscere i servizi e le opportunità già oggi disponibili, che offre risposte 
alle richieste di informazione su tematiche giuridiche e legali connesse alla disabilità, invalidità e opportunità di tempo libero e turismo 
senza barriere.

UIC (Unione Ciechi) è capofila dell’Ats di progetto di cui fanno parte alcune delle Associazioni maggiormente rappresentative delle 
persone con disabilità, tra queste, anche L’Ente Nazionale Sordomuti.  

Tra gli obiettivi del progetto -che prevede uno sportello informativo al pubblico presso lo Spazio Regione, la presenza capillare nel 
territorio presso le sedi territoriali, le Antenne associative territoriali e la rete informativa-  si evidenziano: 

•	 la promozione di nuovi strumenti per accedere alle informazioni su diritti e benefici connessi alla propria certificazione di 
invalidità e di handicap anche tramite il sito www.lombardiafacile.regione.lombardia.it

•	 l’attivazione di relazioni e collaborazione tra le diverse istituzioni e fra queste e la società civile per garantire lo sviluppo di 
servizi informativi territoriali di qualità sui temi della disabilità. 

•	 la diffusione di “buona comunicazione” sulle condizioni di vita delle persone con disabilità in Lombardia, riconoscendo i 
problemi e valorizzando le buone prassi. 

Presso questo Sportello informativo, è previsto per il triennio 2017/2019 un’implementazione del servizio anche a sostegno della comu-
nicazione con persone sorde.  A partire dal mese di marzo 2017, presso lo SpazioDisabilità di Milano è attivo il servizio LIS che prevede 
tutti i giorni negli orari di apertura dello SpazioDisabilità, la traduzione in LIS tramite il video interpretariato a distanza. 

Dal 2018 questo servizio sarà attivo anche nelle altre sedi territoriali di Regione Lombardia.

Inoltre verranno pubblicati in www.lombardiafacile.regione.lombardia.it due video tutorial all’anno su tematiche da concordare in LIS. 

Infine, per eventi realizzati da Regione Lombardia per i quali sia fatta specifica richiesta,  il progetto SpazioDisabilità prevede tre servizi 
all’anno di interpretariato LIS e tre servizi all’anno di sottotitolazione.

Gli interventi complessivi di promozione della comunicazione e dell’informazione a favore delle persone con disabilità, per favorire 
l’accessibilità e fruibilità delle informazioni anche alle persone sorde, sono sostenuti con risorse proprie regionali nell’ambito del 
progetto SpazioDisabilità con un impegno da parte di Regione Lombardia pari ad € 800.000 per il triennio 2017/2020, diverse da 
quelle previste nella citata l.r. n.20/2016.

PROGETTI DI DIDATTICA INCLUSIVA NELL’AMBITO DELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO ANNO SCOLASTICO 2017/2018.

All’interno della Linea d’azione “Sensibilizzazione alla LIS/LIS tattile presso il sistema educativo di istruzione” si intende sostenere, 
nell’ambito delle Scuole del primo ciclo, progetti di didattica inclusiva apprendimento della LIS, da parte degli alunni (sordi e udenti), 
del personale scolastico docente e ausiliario, per favorire la partecipazione alla vita scolastica del bambino non udente e la sensibi-
lizzazione di tutti gli alunni, degli insegnanti e del personale scolastico ausiliario. 

Questo specifico intervento si affianca a quelli a sostegno dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, normati 
dalla DGR n. 6832/2017, in particolare per gli alunni non udenti: servizio di assistenza alla comunicazione, consulenza tiflologica e 
utilizzo di strumenti che facilitino i processi di apprendimento (es. tecnologie informatiche che consentono adattamenti nell’utilizzo dei 
computer, software specifici di supporto all’apprendimento, vocabolari multimediali, dizionari italiano-LIS, ecc). 

Gli interventi di didattica inclusiva nell’ambito delle Scuole del primo ciclo sono promossi da Regione Lombardia in collaborazione 
con l’Ufficio Scolastico Regionale e sono finalizzati a:

- rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità nell’inclusione, anche attraverso l’individuazione 
di figure di referenti, coordinatori, tutor dell’inclusione e la definizione di indicatori utili a misurare qualità dell’inclusione e 
degli apprendimenti;

- ricercare metodologie e didattiche inclusive, nonché la sperimentazione di modelli di collaborazione e di cooperazione dei 
team docenti, anche in collaborazione con le associazioni;

- sostenere lo sviluppo di una cultura dell’inclusione nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni locali e socio-
sanitarie e altri attori del territorio per una piena assunzione dei progetti di vita degli allievi con disabilità sensoriale;

- promuovere la progettazione di ambienti inclusivi.

L’intento è sostanzialmente quello di promuovere all’interno delle reti di scuole -nell’ambito delle Scuole del primo ciclo- attività di 
ricerca di metodologie didattiche e strategie, nonché di formazione rivolta al personale scolastico docente e ausiliario, agli allievi sordi 
e tutti gli altri alunni, attraverso l’uso della LIS.

La collaborazione tra Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale è regolato da apposita convenzione (di cui all’Allegato B 
“Schema di convenzione tra Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la diffusione dell’insegna-
mento e l’uso della LIS – l.r. 20/2016”) che verrà sottoscritto successivamente all’approvazione della presente delibera.

http://www.lombardiafacile.regione.lombardia.it
http://www.lombardiafacile.regione.lombardia.it
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A seguito della stipula della suddetta convenzione, l’Ufficio Scolastico Regionale provvederà all’emanazione di avviso pubblico, per 
l’anno scolastico 2017/2018, per raccogliere i progetti elaborati dalle reti di scuole: la gestione dell’avviso in tutte le sue fasi è affi-
data all’Ufficio Scolastico Regionale e la valutazione dei progetti è a cura di una Commissione inter-istituzionale costituita dall’Ufficio 
Scolastico Regionale composta da rappresentanti dello stesso Ufficio Scolastico Regionale, di Regione Lombardia/DG Reddito di 
Autonomia e Inclusione Sociale.

A questo intervento, di particolare rilevanza per l’attuazione della l.r. n. 20/2016, sono destinate risorse pari ad € 170.000, di cui € 
120.000 per l’anno 2017, a titolo di anticipazione, e di € 50.000 per il 2018, a titolo di saldo a seguito di rendicontazione finale da 
parte delle reti di scuole.
I soggetti coinvolti nella realizzazione di questo intervento sono Regione Lombardia/DG Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, 
l’Ufficio Scolastico Regionale e le diverse articolazioni delle Associazioni maggiormente rappresentative.

——— • ———
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ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER  
LA LOMBARDIA PER LA DIFFUSIONE DELL’INSEGNAMENTO E L’USO DELLA LIS – L.R. 20/2016 

TRA

Regione Lombardia, C.F. n. 80050050154, di seguito indicata come “Regione”, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 
1 rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale

E

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.F. 97254200153, di seguito indicato come “Ufficio Scolastico Regionale”, con sede a 
Milano, in Via Pola, n. 11, rappresentato dal Direttore Generale

PREMESSO CHE

	 La Legge Regionale del 5 agosto 2016, n. 20 detta “Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comuni-
cazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile”;

	 Il D.P.C.M. dell’11 febbraio 2014 n. 98 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” 
art. 8, comma 2, definisce le funzioni dell’Ufficio Scolastico, individuando altresì quelle di:

•	 promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione 
con la regione e gli enti locali; 

•	 cura i rapporti con l’amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l’offer-
ta formativa integrata, l’educazione degli adulti, nonché l’istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti 
scuola-lavoro;

	 La Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1, comma 70 stabilisce che “Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costi-
tuite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di 
attività amministrative, conche alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse ter-
ritoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete»”;

	 La delibera regionale n. X/6832 del 30 giugno 2017 ha stabilito le “Linee Guida per lo svolgimento dei servizi di trasporto sco-
lastico e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità, in relazione all’istruzione 
secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, nonché per la realizzazione da parte della Regione degli inter-
venti per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione 
professionale di Regione Lombardia”;

	 Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale valutano opportuno attivare la reciproca collaborazione al fine di realizzare 
progetti dedicati alla promozione di attività di ricerca di metodologie didattiche e strategie, nonché azioni di formazione rivolte 
al personale docente e non docente, nell’ambito della diffusione dell’insegnamento e dell’uso della LIS presso le istituzioni sco-
lastiche del primo ciclo statali e paritarie, organizzate in reti di scuole. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

Art. 2 – Finalità  
1. In attuazione della lr n. 20/2016, le azioni promosse da Regione Lombardia in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regio-

nale saranno finalizzate a: 

a. Rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità nell’inclusione, anche attraverso 
l’individuazione di figure di referenti, coordinatori, tutor dell’inclusione e la definizione di indicatori utili a misurare 
qualità dell’inclusione e degli apprendimenti;

b. Ricercare metodologie e didattiche inclusive, nonché la sperimentazione di modelli di collaborazione e di coope-
razione dei team docenti, anche in collaborazione con le associazioni; 

c. Sostenere lo sviluppo di una cultura dell’inclusione nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni 
locali e socio-sanitarie e altri attori del territorio per una piena assunzione dei progetti di vita degli allievi con disa-
bilità sensoriale; 

d. Promuovere la progettazione di ambienti inclusivi.

Art. 3 – Oggetto
1. Con la presente convenzione Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale si impegnano a promuovere all’interno 

delle istituzioni scolastiche progetti di ricerca di metodologie didattiche e strategie, nonché di formazione rivolta al perso-
nale docente e non docente sul tema dell’insegnamento e dell’uso della LIS nelle scuole del primo ciclo statali e paritarie. 

2. I progetti, elaborati da reti di scuole, devono essere coerenti con le finalità di cui all’art. 2 e dovranno sviluppare almeno due 
delle seguenti “linee strategiche”: 

- promuovere l’insegnamento e l’uso della LIS;
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- promuovere attività di ricerca di metodologie didattiche e strategie;

- promuovere formazione del personale docente e non docente, valorizzando la condivisione di obiettivi e le modalità di 
lettura e di risposta dei bisogni, anche con associazioni presenti sul territorio.

Art. 4 – Compiti delle parti
1. Le parti si impegnano a realizzare un avviso per la presentazione dei progetti volto a:

- Definire i soggetti destinatari, gli obiettivi specifici dei progetti candidabili, le modalità di presentazione della domanda, 
i criteri di valutazione, le risorse e le modalità di rendicontazione;

- Affidare all’Ufficio Scolastico Regionale la gestione di un avviso per la presentazione dei relativi progetti; 

- Costituire una Commissione inter-istituzionale paritetica di valutazione dei progetti pervenuti. 

2. Le parti si impegnano altresì a:

- mettere a disposizione reciprocamente i flussi informativi relativi ai soggetti beneficiari, allo sviluppo dell’iniziativa ap-
provata e agli esiti del monitoraggio e della valutazione di impatto;

- promuovere le attività previste nell’avviso, realizzando congiuntamente momenti pubblici di condivisione, diffondendo 
obiettivi, procedure e risultati a favore di tutta la rete associativa.

Art. 5 – Criteri di valutazione
1. La valutazione dei progetti verrà effettuata dalla Commissione inter-istituzionale paritetica sulla base dei seguenti criteri:

Coerenza del progetto con le finalità del bando

Qualità del progetto (coerenza tra l’articolazione della proposta progettuale e le finalità/ gli obiettivi perseguiti/risultati 
attesi)

Innovazione/Trasferibilità delle esperienze realizzate

Qualità e ampiezza della rete

2. La Commissione inter-istituzionale paritetica provvederà a declinare ulteriormente i suddetti criteri indicandoli nell’Avviso. 

Art. 6 – Modalità di monitoraggio delle attività di Progetto
1. L’Ufficio Scolastico Regionale avrà cura di monitorare il rispetto del cronoprogramma dei progetti che si svolgeranno nell’an-

no scolastico 2017/2018 e si concluderanno al termine delle attività didattiche.

Art. 7 – Durata
1. La presente convenzione ha durata dalla sottoscrizione sino a conclusione dell’avviso compresa la fase di rendicontazione 

finale presentata dai soggetti beneficiari. 

Art. 8 – Risorse finanziarie e modalità di liquidazione
1. Per la realizzazione dei progetti valutati positivamente Regione mette a disposizione risorse complessive pari a € 170.000,00 

(centosettantamila/00) di cui 120.000,00 nel 2017 e € 50.000,00 nel 2018.

2. Il contributo massimo riconoscibile per ciascun progetto è pari a 10.000,00 euro

3. Le risorse economiche di cui al comma 1 saranno erogate da Regione Lombardia all’istituzione scolastica capofila di ogni 
rete di cui all’art. 3 in due tranche. La prima tranche sarà erogata entro novembre 2017 mentre la seconda tranche, a saldo, 
entro settembre 2018, a seguito della rendicontazione delle attività svolte.

Art. 9 – Referenti 
1. Per la realizzazione della presente Convenzione sono indicati i seguenti referenti responsabili:

- per Regione Lombardia:

Claudia Moneta –Dirigente della Unità Organizzativa Indirizzi di programmazione sociale e promozione delle formazioni 
sociali della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale di regione Lombardia

- per l’Ufficio Scolastico:

Roberto Proietto – Dirigente dell’Ufficio V dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

 

Art. 10 – Responsabilità, manleva e recesso
1. L’Ufficio Scolastico Regionale è responsabile dell’esatto adempimento delle attività di cui alla presente convenzione. Inoltre, 

sarà ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, a meno che non provi che questi siano stati deter-
minati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare. In assenza di motivate giustificazioni, 
Regione potrà recedere unilateralmente con revoca totale o parziale delle somme previste e relativo eventuale recupero 
delle quote già liquidate, previa diffida formale ad adempiere. 

2. L’Ufficio Scolastico esonera e solleva la Regione da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei 
confronti dei terzi dall’esecuzione di azioni poste in essere nell’attuazione della presente convenzione.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali
1. L’Ufficio Scolastico e la Regione dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti 

o raccolti in conseguenza della sottoscrizione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità ivi 
indicate ed in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003. 

2. Titolare del trattamento è l’Ufficio Scolastico.

Responsabile interno del trattamento è l’Ufficio Scolastico, nella persona del proprio legale rappresentante. 
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Responsabile del trattamento interno per Regione Lombardia è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale 
RAIS. 

3. L’Ufficio Scolastico Regionale: 
a. dichiara di essere consapevole che i dati trattati nello svolgimento della presente convenzione sono dati personali e 

quindi, come tali, essi sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali; 
b. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta 

rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari; 
c. si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell’allegato al decreto S.G. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispet-

tare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti dell’incarico; 
d. si impegna a nominare, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impar-

tire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato; 
e. si impegna a comunicare alla Giunta Regionale ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamen-

to di dati personali, di cui è titolare la stessa Giunta, affinché quest’ultima - ai fini della legittimità del trattamento affidato 
- possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento; 

f. si impegna a nominare ed indicare alla Giunta una persona fisica referente per la “protezione dei dati personali”; 
g. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate 

e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze; 
h. consente l’accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità 

dei trattamenti ed all’applicazione delle norme di sicurezza adottate. 

Art. 12 – Definizione delle controversie
1. Le eventuali controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione della presente convenzione che dovessero insorgere tra 

Regione e Ufficio Scolastico, di qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa. 
2. A tale scopo, qualora l’Ufficio Scolastico abbia pretese da far valere, notificherà domanda a Regione, che provvederà su di 

essa nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricevuta notifica. 
3. Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà di Re-

gione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui 
adottare la sua decisione. 

Milano, lì ____________________________

Per Regione Lombardia
Il Direttore Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale
Dr Paolo Favini

_____________________________________

Per l’Ufficio Scolastico Regionale:
il Direttore Generale
Dott. ssa Delia Campanelli
___________________________
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D.d.u.o. 16 agosto 2017 - n. 10086
Sospensione di alcune prove del laboratorio L.A.M. s.r.l. - 
Laboratorio Analisi Microbiologiche - di Sesto Calende dal 
registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano 
analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle 
industrie alimentari

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA PREVENZIONE
Richiamate

•	la deliberazione della Giunta regionale n. IX/266 del 14 lu-
glio 2010, con la quale la Regione Lombardia ha provvedu-
to alla istituzione, ai sensi della legge 88/2009, del registro 
dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle pro-
cedure di autocontrollo delle industrie alimentari, fissando 
altresì le modalità operative per l’iscrizione, l’aggiornamen-
to e la cancellazione;

•	la deliberazione della Giunta regionale n. IX/4474 del 05 di-
cembre 2012, con la quale la Regione Lombardia ha prov-
veduto all’aggiornamento della d.g.r. n. IX/266 del 14 luglio 
2010, con particolare riguardo a:

 − le procedure di iscrizione e di mantenimento dei labora-
tori nel registro regionale;

 − la definizione di «verifiche periodiche da parte della 
Regione tramite audit o ispezioni condotti da gruppi 
di esperti appositamente designati con decreto della 
Direzione Generale competente. A seguito dei risultati 
dell’audit la Regione adotta i provvedimenti di conse-
guenza.» (punto 13 dell’Allegato A);

 − la definizione dei provvedimenti a seguito delle verifiche, 
in particolare «Sospensione della registrazione della sin-
gola prova o gruppo di prove per 60 giorni: nel caso in 
cui il laboratorio non applichi in tutto o in parte le pro-
cedure previste dalle metodiche per le quali la prova 
è stata accreditata o è stato richiesto l’accreditamen-
to. La prova dell’avvenuta regolarizzazione deve essere 
comunicata dal laboratorio alla Regione. Se al termine 
dei 60 giorni la regolarizzazione non è stata condotta 
si procede alla cancellazione dal registro della singola 
prova o gruppo di prove.» (punto 14.2 dell’Allegato A);

Richiamato il decreto DG Welfare n.  3453 del 28  mar-
zo 2017 con il quale è stato rinnovato il Gruppo regionale per la 
verifica dei laboratori iscritti nel registro regionale di cui alla dgr 
IX/266 del 14 luglio 2010 e smi;

Richiamato altresì il decreto n.  6787 del 6 maggio  2005, e 
successivi aggiornamenti, con il quale il laboratorio L.A.M. s.r.l. - 
Laboratorio Analisi Microbiologiche - avente sede in via Cavour 
n. 43 a Sesto Calende (VA), è stato iscritto nel registro regionale 
dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedu-
re di autocontrollo delle industrie alimentari, con n. di iscrizione 
030012314006;

Preso atto del rapporto, pervenuto in data 3 agosto 2017 prot. 
n. G.2017.0025225, redatto a seguito dell’ispezione effettuata in 
data 24 maggio 2017 dal Gruppo di Verifica regionale presso il 
laboratorio L.A.M. s.r.l. - Laboratorio Analisi Microbiologiche - che 
nelle conclusioni riporta «Non tutte le fasi di processo e di analisi 
vengono svolte secondo quanto previsto dalle rispettive metodi-
che accreditate, pertanto l’attendibilità del dato analitico ero-
gato potrebbe esserne influenzata.»

Preso atto in particolare che l’ispezione ha portato a rilevare 
che il laboratorio di cui trattasi non rispetta quanto previsto dal 
pertinente metodo:

 − ISO 6579:2002/Corr.1:2004 per la ricerca di Salmonella 
spp. in alimenti e mangimi;

 − ISO 11290-1:1996/Amd 1:2004 per la ricerca Listeria mo-
nocytogenes in alimenti e mangimi;

Considerato che conseguentemente l’attendibilità delle rela-
tive analisi risulta inficiata;

Ritenuto pertanto di provvedere, come previsto al punto 14.2 
dell’Allegato A della d.g.r. n. IX/4474 del 5 dicembre 2012, alla 
sospensione per 60 giorni della registrazione delle prove 

 − ISO 6579:2002/Corr.1:2004 per la ricerca di Salmonella 
spp. in alimenti e mangimi;

 − ISO 11290-1:1996/Amd1:2004 per la ricerca di Listeria mo-
nocytogenes in alimenti e mangimi;

dall’elenco delle prove di cui all’Allegato A, che costituisce par-
te integrante del presente atto;

Considerato che il laboratorio L.A.M. s.r.l. - Laboratorio Analisi 
Microbiologiche - avente sede in via Cavour n. 43 a Sesto Calen-
de (VA), dovrà comunicare alla DG Welfare entro 30 giorni dalla 
data di ricevimento del rapporto di ispezione la rimozione delle 
non conformità e le azioni correttive/preventive adottate, come 
indicato nel rapporto citato, inviato in data 4 agosto 2017 con 
nota di prot. N. G1.2017.0025418;

Considerato che tale relazione verrà valutata dal Gruppo di 
Verifica regionale;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relati-
vo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. IX/4474 del 
5 dicembre 2012, quindi entro 30 giorni dal ricevimento della 
documentazione;

Vista la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi del-
la X Legislatura ed in particolare d.g.r. n. X / 4235 del 27 otto-
bre 2015 «XIV provvedimento organizzativo 2015» con la quale 
sono state istituite la Direzione Generale Welfare e la UO Preven-
zione e la d.g.r. n. X/5112 del 29 aprile 2016 «IV Provvedimento 
organizzativo» che nomina il Direttore Generale della DG Welfare;

DECRETA
1. Di provvedere alla sospensione per 60 giorni della registra-

zione delle prove 
 − ISO 6579:2002/Corr.1:2004 per la ricerca Salmonella spp. 
in alimenti e mangimi;

 − ISO 11290-1:1996/Amd1:2004 per la ricerca Listeria mo-
nocytogenes in alimenti e mangimi;

dall’elenco delle prove di cui all’Allegato A che costituisce parte 
integrante del presente atto;

2. Di notificare il presente atto al laboratorio L.A.M. s.r.l. - Labo-
ratorio Analisi Microbiologiche, all’ATS dell’Insubria, ad Accredia 
e al Ministero della Salute;

3. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia 
(BURL) e sul portale di Regione Lombardia, all’indirizzo www.re-
gione.lombardia.it, il presente provvedimento completo dei suoi 
allegati;

4. Di provvedere, trascorsi 60 giorni, e a seguito di parere favo-
revole del Gruppo di Verifica regionale in merito alle azioni cor-
rettive adottate, alla registrazione delle seguenti prove del labo-
ratorio L.A.M. s.r.l. - Laboratorio Analisi Microbiologiche 

 − ISO 6579:2002/Corr.1:2004 per la ricerca di Salmonella 
spp. in alimenti e mangimi;

 − ISO 11290-1:1996/Amd1:2004 per la ricerca di Listeria mo-
nocytogenes in alimenti e mangimi;

nel registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettua-
no analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle in-
dustrie alimentari;

5. Avverso tale provvedimento è possibile fare ricorso presso 
l’autorità giudiziaria competente nei termini stabiliti dalla legge.

Il dirigente
Maria Gramegna

——— • ———

D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Welfare

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


Bollettino Ufficiale – 29 –

Serie Ordinaria n. 37 - Mercoledì 13 settembre 2017

NUMERO PROG. 030012314006

DITTA/ENTE LAM s.r.l. - Laboratorio Analisi Microbiologiche
SEDE LABORATORIO VIA CAVOUR 43 - 21018 SESTO CALENDE (VA)

Materiale / prodotto / matrice Denominazione della prova Norma / metodo ACCREDITATO (SI 
/ IN CORSO)

Acque destinate al consumo umano Clostridium perfringens (spore comprese) D. Lgs.n° 31 02/02/2001SO GU n° 52 03/03/2001 All.III SI

Acque destinate al consumo umano Coliformi totali e Escherichia coli UNI EN ISO 9308-1: 2002 (escluso par 8.4) SI

Acque destinate al consumo umano Enterococchi intestinali UNI EN ISO 7899-2: 2003 SI

Acque destinate al consumo umano Legionella ISO 11731:1998 SI

Acque destinate al consumo umano Legionella ISO 11731-2:2004 SI

Acque destinate al consumo umano Microrganismi coltivabili a 22°C e 37°C ISO 6222: 1999 SI

Acque destinate al consumo umano Pseudomonas aeruginosa UNI EN ISO 16266: 2008 SI

Acque destinate al consumo umano Stafilococchi patogeni UNI 10678:1998 SI

Alimenti e mangimi Bacillus sereus a 30°C (presuntivo) ISO 7932:2004 SI

Alimenti e mangimi Batteri lattici a 30°C ISO 15214:1998 SI

Alimenti e mangimi Batteri solfito riduttori NF XP V 08-061:2009 SI

Alimenti e mangimi Coliformi ISO 4832: 2006 SI

Alimenti e mangimi Enterobatteriacee ISO 21528-2:2004 SI

Alimenti e mangimi Escherichia coli beta glucoronidasi positivo ISO 16649-2:2001 SI

Alimenti e mangimi Lieviti e muffe ISO 21527-1:2008 ISO 21527-2:2008 SI

Alimenti e mangimi Listeria spp, Listeria monocytogenes ISO 11290-1:1996/Amd.1:2004 ISO 11290-2:1998/Amd.1:2004 prova sospesa/SI

Alimenti e mangimi Microrganismi a 30°C ISO 4833: 2003 SI

Alimenti e mangimi Salmonella spp ISO 6579:2002/Cor. 1:2004 (Escluso p.to 9.5.6) prova sospesa

Alimenti e mangimi Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) UNI EN ISO 6888-1:2004 SI

Superfici, attrezzature e utensili Coliformi ISO18593: 2004 + ISO 4832: 2006 SI

Superfici, attrezzature e utensili Enterobacteriaceae ISO 18593: 2004 + ISO 21528-2:2004 SI

Superfici, attrezzature e utensili Escherichia coli beta glucoronidasi positivo ISO18593: 2004 + ISO 16649-2:2001 SI

Superfici, attrezzature e utensili Lieviti e muffe ISO 18593:2004 + ISO 21527-2:2008 SI

Superfici, attrezzature e utensili Listeria spp Listeria monocytogenes ISO 18593:2004 + ISO 11290-1:1996/Amd.1:2004 SI

Superfici, attrezzature e utensili Microrganismi a 30°C ISO 18593:2004+ISO 4833:2003 SI

Superfici, attrezzature e utensili Salmonella spp ISO18593: 2004 + ISO 6579:2002/Cor 1: 2004 (Escluso p.to 
9.5.6)

SI

Superfici, attrezzature e utensili Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-1:2004 SI

LAM s.r.l. - 
laboratorio Analisi Microbiologiche
Via Cavour 43
21018 Sesto Calende

ALLEGATO A
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D.d.u.o. 8 settembre 2017 - n. 10796
Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per 
la stagione venatoria 2017/2018. Riduzione, ai sensi dell’art. 1, 
comma 7, della l.r. 17/2004, del prelievo delle specie: Allodola, 
Combattente, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Pernice Bianca, 
Quaglia 

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA
Sviluppo di Sistemi forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tu-

tela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico-Venatorie 
Viste le leggi regionali:

 − 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fau-
na selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e 
disciplina dell’attività venatoria»;

 − 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale»;
Considerato che l’art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004 prevede 

che la Regione, con provvedimento del dirigente competente, 
sentito l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambien-
tale (I.S.P.R.A.), possa ridurre la caccia a determinate specie in 
relazione al loro sfavorevole stato di conservazione;

Esperite le verifiche istruttorie in merito allo stato di conserva-
zione delle specie oggetto di prelievo venatorio in Regione Lom-
bardia, dalle quali emerge lo sfavorevole stato di conservazione 
a livello generale e/o locale, delle specie: Allodola (Alauda ar-
vensis), Combattente (Philomachus pugnax), Moretta (Aythya 
fuligula), Moriglione (Aythya ferina), Pavoncella (Vanellus vanel-
lus), Pernice bianca (Lagopus muta helvetica) e Quaglia (Co-
turnix coturnix);

Ritenuto, al fine di garantire una maggior tutela del patrimo-
nio faunistico, di ridurre, per la stagione venatoria 2017-2018, il 
prelievo delle specie di cui sopra così come segue:

 − Allodola (Alauda arvensis):

•	prelievo venatorio consentito dal 1° ottobre 2017 al 31 
dicembre 2017; 

•	carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non 
superiore a 10 e 50 capi; 

 − Combattente (Philomachus pugnax): 

•	sospensione del prelievo venatorio;
 − Moretta (Aythya fuligula): 

•	carniere stagionale per cacciatore non superiore a 40 
capi;

 − Moriglione (Aythya ferina): 

•	prelievo venatorio dal 1 ottobre 2017 al 20 gennaio 
2018; 

•	carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non 
superiore a 5 e 25 capi;

 − Pavoncella (Vanellus vanellus): 

•	carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non 
superiore a 5 e 25 capi;

 − Pernice Bianca (Lagopus muta helvetica): 

•	non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in 
cui l’indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti 
estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto; 

•	il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell’80% del 
piano; 

•	eventuali ulteriori limitazioni potranno essere disposte, 
entro il 20 settembre 2017, dal Dirigente competente 
della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lom-
bardia, in base ai risultati dei censimenti estivi;

 − Quaglia (Coturnix coturnix): 

•	carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non 
superiore a 10 e 50 capi;

Dato atto che, con nota protocollo M1.2017.0077206 del 
26 luglio 2017, la proposta di riduzione nei termini sopra esposti 
è stata sottoposta al previsto parere di ISPRA;

Visto il parere di I.S.P.R.A., trasmesso con nota n. 41208/T-A11 
del 22.08.17, nel quale l’Istituto:

•	condivide la proposta regionale per quanto attiene le 
specie (Alauda arvensis), Combattente (Philomachus pu-
gnax) e Moriglione (Aythya ferina);

•	per quanto riguarda la Moretta (Aythya fuligula), ritiene 
idoneo prevedere un regime di sospensione del prelievo 

a causa della difficoltà di distinguere gli individui apparte-
nenti a questa specie dai soggetti appartenenti alla con-
genere Moretta tabaccata (Aythya nyroca);

•	per quanto riguarda la Pavoncella (Vanellus vanellus), 
condivide la proposta di prevedere una riduzione di car-
niere giornaliero e stagionale, rispettivamente pari a 5 e 
25 capi per cacciatore, ma ritiene necessario che si pre-
veda una limitazione del periodo di caccia, che dovreb-
be essere compreso fra il 1° ottobre e il 20 gennaio;

•	per quanto riguarda la Pernice Bianca (Lagopus mutus 
helveticus), considerate le tendenze della popolazione 
lombarda, ritiene che debbano essere adottate opportu-
ne misure di tutela e quindi anche la pianificazione del 
prelievo venatorio debba essere basata su criteri di so-
stenibilità biologica a partire dai monitoraggi, dalla stima 
dell’incremento utile annuo e dal controllo sul rispetto del 
piano programmato. ISPRA evidenza inoltre che l’impiego 
di dati di abbattimento per valutare l’indice riproduttivo 
debba essere validato mediante confronti con i dati deri-
vanti dal monitoraggio standardizzato sul territorio e che, il 
prelievo della specie in Regione, debba essere autorizzato 
comunque entro il periodo 1° ottobre-30 novembre, solo 
se Regione Lombardia provvederà alla definizione di piani 
di prelievo commisurati alla dinamica di popolazione, ba-
sati sulle consistenze primaverili e sul successo riproduttivo 
della popolazione, stimati mediante censimenti primave-
rili ed estivi;

•	relativamente alla Quaglia (Coturnix coturnix), ritiene 
necessario, in applicazione del principio di precauzione, 
prevedere l’adozione di un carniere prudenziale, giorna-
liero e stagionale, rispettivamente pari a 5 e 25 capi per 
cacciatore e limitare il periodo di caccia alla specie dal 
1° al 31 ottobre;

Ritenuto di confermare le modalità inizialmente proposte per 
le seguenti ragioni: 

Moretta (Aythya fuligula)
Nel resoconto ISPRA sui censimenti invernali degli uccelli ac-

quatici in Italia (Zenatello et al. 2014), si documenta che la Mo-
retta tabaccata, nel periodo 1993-2010, lasso di tempo in cui la 
Moretta è stata cacciabile nella gran parte delle regioni italiane, 
ha avuto un incremento numerico a livello nazionale. Ciò pare 
ragionevolmente indicare che, al di là di casi geograficamente 
localizzati, l’impatto della caccia alla Moretta non abbia deter-
minato un decremento delle presenze della congenere Moret-
ta tabaccata in Italia. In Lombardia le nidificazioni della specie 
hanno interessato in particolare zone umide della provincia di 
Varese, Lecco e Milano (Brichetti e Fracasso, 2013). Il principa-
le sito riproduttivo della specie in Lombardia (il sistema Palude 
Brabbia-Lago di Varese) è localizzato all’interno di aree indivi-
duate come ZPS e la specie vi ha avviato la nidificazione dicias-
sette anni prima del divieto di caccia alla Moretta istituito nelle 
ZPS con il D.M. 17 ottobre 2007.Si ritiene, pertanto, mancando 
anche evidenze di abbattimenti di Moretta tabaccata, che la 
caccia alla Moretta nell’area di presenza della specie conge-
nere non sia stata ostativa all’insediamento in Lombardia della 
Moretta tabaccata e non costituisca, ad oggi, un fattore limi-
tante per la presenza della specie. Si conferma, pertanto per la 
Moretta, la riduzione del carniere massimo stagionale per cac-
ciatore, pari a 40 capi;

Pavoncella (Vanellus vanellus)
Il documento KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7(4) OF DIRECTIVE 

79/409/EEC definisce per l’Italia la fine del periodo di riproduzio-
ne e dipendenza della specie al 31 luglio e l’inizio della migra-
zione prenuziale al 1° febbraio. Quest’ultimo dato è confermato 
anche dalle informazioni riportate nell’Atlante della migrazione 
degli uccelli in Italia (Spina e Volponi, 2008). La data di aper-
tura della caccia prevista in Lombardia è successiva a quella 
indicata nei KEY CONCEPTS e la data di chiusura al 31 gennaio 
è, pertanto, in linea con le previsioni della Direttiva. Si conferma, 
pertanto, di prevedere esclusivamente i limiti di carniere giorna-
liero e stagionale pari a 5 e 25 capi per cacciatore;

Pernice Bianca (Lagopus mutus helveticus)
Regione Lombardia ha avviato uno specifico progetto nel 

luglio 2016, al fine di attuare gli approfondimenti necessari per 
migliorare la gestione della specie. Il progetto, in corso di realiz-
zazione da parte dell’Università dell’Insubria, sta definendo un 
modello organizzativo finalizzato al miglioramento delle prati-
che tecnico-gestionali relative alla valutazione delle consisten-
ze della specie ed alla razionalizzazione del prelievo venatorio. 
Entro l’anno corrente verranno elaborate e aggiornate linee di 
pianificazione faunistico - venatoria a scala regionale e provin-
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ciale sulla base della conoscenza dello stato di conservazione 
delle popolazioni lombarde di pernice bianca e delle caratte-
ristiche territoriali ed ambientali attuali. Nel corso del presente 
anno, l’Università dell’Insubria ha organizzato e supervisionato i 
censimenti primaverili ed estivi della Pernice bianca sul territorio 
regionale, per standardizzare e verificare le modalità operative. I 
censimenti effettuati in Provincia di Brescia prevedono la verifica 
dei dati raccolti da parte del Corpo di Polizia Provinciale prima 
dell’elaborazione dei dati definitivi. I piani di prelievo elaborati 
dai Comprensori Alpini di caccia sulla base dei dati raccolti nei 
censimenti, vengono inoltre sottoposti ad una analisi di ade-
guatezza scientifica e tecnica da parte dell’Università degli Stu-
di dell’Insubria. Si intende pertanto confermare per la specie il 
periodo di caccia stabilito dalle norme vigenti e condiviso da 
ISPRA, dal 1° ottobre al 30 novembre, salvo chiusura anticipata 
per conclusione dei piani di prelievo, con le modalità gestionali 
previste per la corrente stagione venatoria, di seguito indicate:

•	non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in cui 
l’indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, 
risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto;

•	il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell’80% del piano;

•	eventuali ulteriori limitazioni potranno essere disposte, en-
tro il 20 settembre 2017, dal Dirigente dell’Ufficio Territoriale 
interessato o della Provincia di Sondrio, in base alla gestio-
ne operativa ed ai risultati dei censimenti effettuati;

Quaglia (Coturnix coturnix)
In base allo stato di conservazione della specie ed all’analisi 

dei dati sui carnieri realizzati in Lombardia si conferma la neces-
sità di ridurre, in via precauzionale, il numero di capi abbattibili 
per stagione venatoria, introducendo un carniere giornaliero e 
stagionale non previsto dalla normativa vigente. 

Si ritiene che rispetto alla dimensione delle popolazioni di rife-
rimento (uccelli nidificanti in Lombardia e migratori provenienti 
dall’Europa centro-orientale), il carniere totale regionale, inci-
da in maniera poco significativa sullo stato della popolazione 
complessiva della quaglia. Relativamente al periodo di caccia 
della specie, la data di apertura prevista dalla normativa vigen-
te non comporta la sovrapposizione, negli ambienti di caccia 
alla quaglia, alla fase riproduttiva di altri taxa faunistici presen-
ti negli agroecosistemi lombardi e quindi si ritiene che l’attività 
venatoria a questa specie, non possa costituire un disturbo per 
altre specie faunistiche. Per quanto riguarda il prosieguo della 
caccia dopo il 31 ottobre, dalle informazioni presenti nell’Atlan-
te della migrazione degli uccelli in Italia (Spina e Volponi, 2008) 
emerge che la presenza della specie in Lombardia, nel periodo 
successivo a tale data, sia da considerarsi occasionale e quindi 
siano estremamente limitati gli eventuali abbattimenti. Si confer-
ma, pertanto, di limitare il prelievo della specie prevedendo un 
carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 50 capi 
per cacciatore.

Considerato che il presente provvedimento:
 − rientra tra le competenze dell’ Unità Organizzativa Svilup-
po di Sistemi forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tu-
tela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico - Venatorie 
individuate dalla d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016;

 − conclude il relativo procedimento nei termini di 30 giorni, 
a decorrere dalla data di acquisizione del parere ISPRA;

Visto l’art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i 
provvedimenti legislativi della X legislatura;

DECRETA
1. di prevedere, per la stagione venatoria 2017-2018, una ridu-

zione del prelievo per le specie Allodola (Alauda arvensis), Com-
battente (Philomachus pugnax), Moretta (Aythya fuligula), Mo-
riglione (Aythya ferina), Pavoncella (Vanellus vanellus), Pernice 
bianca (Lagopus muta helvetica) e Quaglia (Coturnix coturnix) 
come segue:

– Allodola (Alauda arvensis): 

•	prelievo venatorio consentito dal 1° ottobre 2017 al 31 di-
cembre 2017; 

•	carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non su-
periore a 10 e 50 capi;

– Combattente (Philomachus pugnax):

•	sospensione del prelievo venatorio;
– Moretta (Aythya fuligula):

•	carniere stagionale per cacciatore non superiore a 40 
capi;

– Moriglione (Aythya ferina):

•	prelievo venatorio consentito dal 1 ottobre 2017 al 20 gen-
naio 2018; 

•	carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non su-
periore a 5 e 25 capi;

– Pavoncella (Vanellus vanellus): 

•	carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non su-
periore a 5 e 25 capi;

– Pernice Bianca (Lagopus muta helvetica): 

•	non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in cui 
l’indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, 
risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto; 

•	il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell’80% del pia-
no; 

•	eventuali ulteriori limitazioni potranno essere disposte, en-
tro il 20 settembre 2017, dal Dirigente dell’Ufficio Territoriale 
interessato o della Provincia di Sondrio, in base alla gestio-
ne operativa ed ai risultati dei censimenti effettuati;

– Quaglia (Coturnix coturnix): 

•	carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non su-
periore a 10 e 50 capi;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia e sul sito web www.regione.lom-
bardia.it.

Il dirigente
Anna Bonomo

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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D.d.s. 8 settembre 2017 - n. 10806
Bando misura «Al Via» - Agevolazioni lombarde per la 
valorizzazione degli investimenti aziendali» in attuazione 
della d.g.r. 28 novembre  2016  n.  5892. POR FESR 2014-2020, 
Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese - Azione III.3.C.1.1. – Elenco soggetti non 
ammessi

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ACCESSO AL CREDITO
Richiamati:

 − il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fon-
do Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adot-
tato con Decisione di Esecuzione della Commissione Euro-
pea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final;

 − la d.g.r. n. X/3251 del 6  marzo  2015  avente ad oggetto: 
«Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) 
a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-
2020 di Regione Lombardia»;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale 
intende, con l’Asse III, promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilita-
zione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde;

Atteso che nell’ambito dell’Asse III «Promuovere la competitivi-
tà delle piccole e medie imprese», l’obiettivo specifico 3.c.1 «Ri-
lancio alla propensione degli investimenti», comprende l’azione 
III.3.c.1.1 (3.1.1 dell’AP) – «Aiuti per investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Vista la l.r. 8 agosto 2016 n. 22 che, al fine di garantire la piena 
operatività degli interventi strategici del Programma Operativo 
Regionale (POR) FESR 2014-2020:

 − all’art. 4, comma 29, istituisce e conferisce in gestione a 
Finlombarda s.p.a. il fondo destinato al supporto di nuovi 
investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di favo-
rirne la competitività, con dotazione iniziale rispettivamente 
di € 30.400.000,00 nel 2016 e di € 43.000.000,00 nel 2017, 
alimentato dalle risorse allocate alla missione 14 ‘Sviluppo 
economico e competitività’, programma 01 ‘Industria, PMI 
e Artigianato’ - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato 
di previsione delle spese del bilancio 2016-2018;

 − all’art. 4, comma 30, dispone che la Giunta con proprio 
provvedimento disciplini criteri e modalità di gestione del 
suddetto fondo destinato al supporto di nuovi investimenti 
produttivi;

Richiamata la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 avente 
ad oggetto «Istituzione della misura «AL VIA» - Agevolazioni Lom-
barde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali – ASSE 
III – Azione III.3.c.1.1 e approvazione dei criteri applicativi- POR 
FESR 2014-2020»;

Dato atto, in particolare, che il dispositivo della suddetta d.g.r. 
X/5892 prevede:

 − quali beneficiari/destinatari finali della misura: PMI (come 
definite nell’Allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 
della Commissione del 17 giugno 2014), iscritte e attive da 
almeno 24 mesi al Registro Imprese, con sede operativa sul 
territorio lombardo;

 − che l’Intervento agevolativo si componga di: un Finanzia-
mento a mediolungo termine a valere su risorse di Finlom-
barda s.p.a. e degli intermediari finanziari convenzionati, 
una Garanzia regionale gratuita che assiste il Finanziamen-
to ed un Contributo a fondo perduto in conto capitale;

 − l’utilizzo di risorse messe a disposizione da Finlombarda 
s.p.a. (mediante provvista BEI) e dagli intermediari finanzia-
ri aderenti, per la concessione dei finanziamenti a medio-
lungo termine, per un importo complessivo pari ad euro 
220.000.000,00;

 − rispetto alle previsioni della succitata l.r. 8 agosto 2016 n. 22, 
per l’istituzione del Fondo di garanzia «Al Via», una dotazio-
ne finanziaria iniziale necessaria pari a euro 55.000.000,00, 
a valere sull’Asse III – azione III.3.c.1.1;

 − l’utilizzo di risorse pari ad euro 20.000.000,00 a valere 
sull’Asse III – azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell’AP), per la conces-
sione di contributi in conto capitale;

 − la possibilità di integrare con successivi atti la disponibilità 
iniziale stimata della misura «Al Via», in relazione all’anda-
mento della misura stessa;

 − che eventuali integrazioni della disponibilità iniziale possa-
no prevedere l’utilizzo di risorse relative al POR FESR 2014-
2020 e/o di risorse regionali, queste ultime anche in qualità 
di overbooking ai fini della certificazione della spesa alla 
Commissione europea;

 − conferma Finlombarda s.p.a. quale gestore del Fondo di 
garanzia Al Via;

 − che il Soggetto Richiedente possa presentare domanda 
a scelta tra la Linea sviluppo aziendale e la Linea rilancio 
aree produttive;

Dato atto, altresì, che:
 − l’istruttoria delle domande viene realizzata con una proce-
dura valutativa a sportello e prevede una fase di istruttoria 
formale e una di istruttoria tecnica;

 − ai sensi dell’art.21, comma 7, del Bando, il soggetto gestore 
Finlombarda s.p.a., incaricato dell’istruttoria formale delle 
domande presentate, provvede a dare comunicazione 
dell’esito al Responsabile del Procedimento di Regione 
Lombardia il quale, in caso di esito negativo, procede all’e-
missione del decreto di non ammissione all’intervento;

 − ai sensi dell’art. 22 del Bando, il Nucleo di Valutazione, ap-
positamente nominato, effettua, entro quarantacinque 
giorni dalla conclusione dell’istruttoria formale, l’istruttoria 
tecnica e, in caso di esito negativo, il Responsabile del Pro-
cedimento di Regione Lombardia procede all’emissione 
del decreto di non ammissibilità del Progetto all’intervento;

Visti gli esiti dell’istruttoria formale trasmessi da Finlombar-
da s.p.a., attraverso il sistema SiAge, in data 24 agosto 2017 e 
31 agosto 2017, relativamente alla non ammissibilità, per man-
cata osservanza delle condizioni di cui all’art. 20 del Bando, del-
le seguenti domande di partecipazione:

 − F.lli Mauri s.r.l. – ID 480012
 − Toninelli F.lli & Fogazzi s.r.l. – ID 481700
 − Nsg Factory s.r.l. – ID 472319

Visto, altresì, i verbali del Nucleo di Valutazione del 6 settem-
bre 2017 e del 7 settembre 2017 relativi all’istruttoria tecnica nel-
la parte in cui si esprime parere negativo all’ammissione all’in-
tervento finanziario per le seguenti imprese:

 − Forge Fedriga s.r.l. – ID 472395
 − Costruzioni Eredi Del Marco s.r.l. – ID 473175
 − Manifattura Giussani s.r.l. – ID 471988
 − Tdc s.r.l. – ID 471595
 − Rubber Project s.r.l. – ID 472342
 − Blutek s.r.l. – ID 483352

Ritenuto di prendere atto degli esiti della suddetta istruttoria 
formale e tecnica relativi alle domande di partecipazione non 
ammesse all’intervento; 

Visto il decreto n. 5442 del 10 giugno 2016 con il quale l’Au-
torità di Gestione nomina ildirigente pro tempore della Unità Or-
ganizzativa «Competitività, Sviluppo e Accesso al credito delle 
imprese» quale Responsabile dell’Asse III per l’Azione III.3.c.1.1;

Dato atto che sono stati rispettati sia i termini previsti dall’art. 
21, comma 4, del Bando relativamente all’istruttoria formale, sia 
i termini previsti dall’art.22, comma 2, del Bando per l’istruttoria 
tecnica relativamente alle domande presentate;

Vista la legge regionale n. 20/2008, i Provvedimenti Organiz-
zativi della X Legislatura (in particolare la d.g.r. n. 4235 del 27 
ottobre 2015), nonché i decreti dirigenziali nn. 5442 del 10 giu-
gno 2016 e 8552 del 13 luglio 2017;

DECRETA 
1. di prendere atto, a valere sul bando «Al Via» - Agevolazioni 

lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» in 
attuazione della d.g.r. 28 novembre 2016 n. 5892. POR FESR 2014-
2020, ASSE prioritario III - Promuovere la competitività delle pic-
cole e medie imprese - azione III.3.c.1.1, degli esiti dell’istruttoria 
formale e tecnica, come di seguito riportato:

 − non ammesse all’intervento a seguito di istruttoria forma-
le negativa da  parte del soggetto gestore Finlombarda 
s.p.a.

 − F.lli Mauri s.r.l. – ID 480012
 − Toninelli F.lli & Fogazzi s.r.l. – ID 481700
 − Nsg Factory s.r.l. – ID 472319

 − non ammesse all’intervento a seguito di istruttoria tecnica 
negativa da  parte del Nucleo di valutazione:
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 − Forge Fedriga s.r.l. – ID 472395
 − Costruzioni Eredi Del Marco s.r.l. – ID 473175
 − Manifattura Giussani s.r.l. – ID 471988
 − Tdc s.r.l. – ID 471595
 − Rubber Project s.r.l. – ID 472342
 − Blutek s.r.l. – ID 483352

2. di dare atto che la documentazione relativa gli esiti delle 
istruttorie di cui al punto 1) non viene allegata per garantire il 
corretto trattamento dei dati in essa contenuti, secondo le dispo-
sizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003, ed è disponibile per l’accesso 
degli interessati presso la D.G. Sviluppo Economico – Struttura 
Accesso al Credito alla quale potrà essere indirizzata la relativa 
istanza via pec, all’indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.
lombardia.it, od altro mezzo equivalente;

3. di trasmettere il presente atto al gestore del fondo «Al Via», 
Finlombarda s.p.a., per gli adempimenti di competenza;

4. di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito internet della Regione 
Lombardia – Direzione Generale Sviluppo Economico (ww.svi-
luppoeconomico.regione.lombardia.it) e sul sito della Program-
mazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

   Il dirigente
Gabriele Busti

mailto:sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it
mailto:sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it
http://ww.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it
http://ww.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 7 settembre 2017 - n. 10779
Approvazione del bando per l’assegnazione di contributi 
regionali a favore degli enti parco per interventi di 
manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione 
del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle 
infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla 
d.g.r. 6997/2017

DIRIGENTE DELL’U.O. PARCHI, TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ 
Richiamati:

•	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 natu-
rali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e 
ambientale» e in particolare l’art. 3 e l’art. 25 bis;

•	la d.g.r. n. X/4378 del 20 novembre 2015 «Direttive per l’u-
tilizzazione coordinata delle risorse finanziarie degli Enti 
gestori dei parchi regionali, ai sensi della l.r. 86/83»; 

•	l’art. 3 comma 27 della Legge n.  549 del 28 dicem-
bre 1995 «Misure di razionalizzazione della finanza pubbli-
ca»;

•	la d.g.r. n. X/6997 del 31 luglio  2017  «Criteri per l’asse-
gnazione di contributi regionali a favore degli enti parco 
per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e 
riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri 
parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in 
attuazione alla d.g.r. 4378 del 20 novembre 2015»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, 
approvato dal Consiglio Regionale il 9 luglio 2013 con la Deli-
berazione di Consiglio Regionale n. X/78, prevede tra l’altro, 
nell’ambito dell’area Territoriale e nel Programma «Aree protet-
te, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione», il rag-
giungimento del Risultato Atteso «264 Ter 9.05 Salvaguardia della 
biodiversità»;

Preso atto che la d.g.r. n. X/6997 del 31 luglio 2017 ha appro-
vato i criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore 
degli Enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, re-
cupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o 
centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in 
attuazione alla d.g.r. 4378/2015» e ha demandato al dirigente 
dell’Unità Organizzativa Parchi, tutela della biodiversità l’emana-
zione del provvedimento di approvazione del relativo bando;

Atteso che con il medesimo provvedimento è stata individua-
ta in € 1.449.000,00 la dotazione finanziaria nonché il capitolo di 
bilancio di riferimento;

Considerato che la sopracitata spesa deve essere imputata al 
capitolo di bilancio 9.05.203.11140 «Contributi agli investimenti 
ad amministrazioni locali e agli enti gestori di aree protette e siti 
RN 2000 per l’attuazione di programmi ambientali per favorire 
il recupero di aree degradate e l’istituzione e manutenzione di 
aree protette» nell’esercizio finanziario 2017;

Preso atto dell’istruttoria degli uffici competenti che, sulla ba-
se dei criteri di cui alla d.g.r. n. 6997 del 31 luglio 2017, hanno 
proceduto a definire i seguenti allegati quali parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento:

•	Allegato 1 - Bando per l’assegnazione di contributi regio-
nali a favore degli Enti parco per interventi di manutenzio-
ne straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimo-
nio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture 
puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla d.g.r. 6997 del 
31 luglio 2017;

•	Allegato 2 - Atto di accettazione;

•	Allegato 3 - Quadro Economico;

•	Allegato 4 - Cronoprogramma;

•	Allegato 5 - Dichiarazione di rendicontazione contabile;

•	Allegato 6 - Richiesta di proroga;

•	Allegato 7 - Richiesta di autorizzazione alle modifiche con-
trattuali e varianti;

•	Allegato 8 - Richiesta di utilizzo delle economie;

•	Allegato 9 - Scheda Informativa tipo;
Vista la comunicazione del 5 settembre 2017 della Direzione 

competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G della 
d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017;

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

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

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

Visti la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e la d.g.r. n. X/2014 del 1 lu-
glio 2014, che attribuiscono al dirigente firmatario del presente 
atto la necessaria competenza;

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

DECRETA
1. di approvare il Bando per l’assegnazione di contributi re-

gionali a favore degli Enti parco in attuazione alla d.g.r. n. 6997 
del 31 luglio 2017, costituito dai seguenti allegati quali parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento:

•	Allegato 1 - Bando per l’assegnazione di contributi regio-
nali a favore degli Enti parco per interventi di manutenzio-
ne straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimo-
nio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture 
puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla d.g.r. 6997 del 
31 luglio 2017;

•	Allegato 2 - Atto di accettazione;

•	Allegato 3 - Quadro Economico;

•	Allegato 4 - Cronoprogramma;

•	Allegato 5 - Dichiarazione di rendicontazione contabile;

•	Allegato 6 - Richiesta di proroga;

•	Allegato 7 - Richiesta di autorizzazione alle modifiche con-
trattuali e varianti;

•	Allegato 8 - Richiesta di utilizzo delle economie;

•	Allegato 9 - Scheda Informativa tipo;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituziona-
le di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione 
Bandi;

3.  di attestare che la spesa oggetto del presente provvedi-
mento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013;

Il dirigente
Giorgio Walter Bonalume

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, DELLE SEDI O CENTRI PARCO E DELLE INFRASTRUTTURE PUN-

TUALI O LINEARI ESISTENTI, IN ATTUAZIONE ALLA D.G.R. 6997 DEL 31/07/2017

INDICE

A. – INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
A1. - FINALITÀ E OBIETTIVI          
A2. - RIFERIMENTI NORMATIVI         
A.3 - SOGGETTI BENEFICIARI          
A.4 - DOTAZIONE FINANZIARIA         

B. – CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
B.1 - CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE       
B.2 - PROGETTI FINANZIABILI         
B.3 - SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ   

C. – FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE        
C.2 – TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE   
C.3 – ISTRUTTORIA           
C.4 – MODALITA’ E ADEMPIMENTI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE  

C.4.1 Modifiche contrattuali e varianti       
C.4.2 Utilizzo ribasso d’asta per miglioramenti dell’intervento    

D. – DISPOSIZIONI FINALI 
D1 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI       
D.2 – DECADENZA E RINUNCE DEI BENEFICIARI       
D.3 – PROROGA          
D.4 – ISPEZIONI E CONTROLLI         
D.5 – MONITORAGGIO DEI RISULTATI        
D.6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
D.7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI       
D.8 – PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI      
D.9 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI       
D.10 – ALLEGATI/INFORMATIVE/ISTRUZIONI       

______________________

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A1. - FINALITÀ E OBIETTIVI
Con il presente bando Regione Lombardia concede contributi in conto capitale, agli Enti Gestori dei Parchi regionali, per sostenere le 
spese finalizzate alla realizzazione di interventi di tutela ambientale, di salvaguardia delle risorse naturali disponibili, di mantenimento 
in efficienza di strutture ed infrastrutture presenti nei parchi regionali e di recupero di aree degradate.
Il bando, in particolare, si propone i seguenti obiettivi:
- consolidare il patrimonio naturale inteso come l’insieme degli ecosistemi naturali e seminaturali che caratterizzano i diversi ambiti 

territoriali del sistema dei parchi regionali e di favorirne il riequilibrio della funzionalità ecologica;
- mantenere in efficienza le strutture (sedi, centri parco) e le infrastrutture lineari (piste ciclabili, sentieri) o puntuali (aree di sosta), 

quali elementi essenziali per favorire il potenziamento della fruizione sostenibile;
- favorire il recupero di aree degradate mediante interventi di risanamento e rinaturalizzazione volti al ripristino delle condizioni di 

naturalità preesistenti.
Gli interventi finanziati rientrano nella programmazione regionale negli obiettivi individuati dal Programma Regionale di Sviluppo 
nella Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, Programma 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione. 
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A2. - RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge regionale di riferimento è la n. 86 del 30 novembre 1983 “Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e 
la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale”. La 
Giunta regionale con deliberazione n. 4378 del 20/11/2015 ha approvato le direttive per l’utilizzazione delle risorse finanziarie degli enti 
gestori dei parchi regionali ai sensi dell’art. 3 comma 3 della l.r. 86/83 e con deliberazione n. 6997 del 31/7/2017 ha approvato i criteri 
per l’assegnazione di contributi a favore dei parchi regionali per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione 
del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture esistenti da realizzarsi nel triennio 2017/2019. 

A.3 - SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono beneficiare dei contributi previsti dal bando esclusivamente gli Enti Gestori dei Parchi regionali istituiti ai sensi della l.r. 
86/83, ad eccezione del Bosco delle Querce a favore del quale Regione Lombardia eroga risorse per gli interventi di manutenzione 
straordinaria con apposita convenzione.

A.4 - DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria complessiva del bando è di euro 1.449.000,00 e deriva dal tributo dovuto alle regioni per il deposito in di-
scarica e in impianti di incenerimento, di rifiuti solidi, come stabilito dall’art. 3 comma 27 della Legge n. 549 del 28/12/1995 “Misure di 
razionalizzazione della finanza pubblica”.

L’importo trova copertura al capitolo di bilancio 9.05.203.11140 “Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali e agli enti gestori 
di aree protette e siti RN 2000 per l’attuazione di programmi ambientali per favorire il recupero di aree degradate e l’istituzione e ma-
nutenzione di aree protette”, nell’esercizio finanziario 2017.

I progetti relativi ad interventi ammissibili di cui ai punti B.2.1, B.2.4 e B.2.5 e ricadenti all’interno di siti di Rete Natura 2000, concorrono 
in maniera complementare all’attuazione del progetto LIFE GESTIRE 2020 in quanto attuazione del P.A.F. (Prioritized Action Framework) 
regionale. 

B CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

B.1 - CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
Le risorse sono regionali di tipo vincolato.

Il contributo in capitale a fondo perduto, ai sensi dell’art. 28-sexies della l.r. 34/78, verrà disposto nella misura del 100% per gli interventi 
di sistemazione idraulico-forestale, di forestazione e, in generale, per le azioni di rinaturalizzazione o comunque volte al miglioramento 
e alla conservazione della biodiversità e nella misura del 90% per tutti gli altri interventi. 

Le spese per le quali si presenta domanda di contributo non possono essere oggetto di ulteriori agevolazioni di natura comunitaria, 
statale o regionale per la quota parte di contributo riconosciuta con il presente bando. 

La soglia massima di contribuzione regionale per ciascun parco è definita nelle direttive per l’utilizzazione coordinata delle risorse 
finanziarie degli enti gestori dei parchi regionali approvate con d.g.r. 4378/2015.

La suddetta deliberazione prevede per gli interventi di manutenzione straordinaria la suddivisione dei parchi in tre categorie in re-
lazione alla loro estensione. A ciascuna categoria corrisponde una percentuale del contributo complessivo destinato a finanziare il 
programma di interventi. Le categorie sono le seguenti:

Categoria 1 – Importo massimo euro 96.600 per parco (totale categoria euro 579.600,00 – 40% del contributo complessivo) 
N. 6 Parchi: Valle del Ticino, Orobie Bergamasche, Adamello, Parco Agricolo Sud Milano, Orobie Valtellinesi, Alto Garda bresciano 
Categoria 2 – Importo massimo euro 72.450 per parco (totale Categoria euro 289.800,00 – 20%) 
N. 4 Parchi: Adda Sud, Mincio, Oglio Sud e Nord 
Categoria 3 – Importo massimo euro 44.584,61 per parco (totale Categoria euro 579.600,00 – 40%) 
N. 13 Parchi: Valle del Lambro, Serio, Adda Nord, Campo dei Fiori, Grigna, Pineta, Colli Bergamo, Groane, Montevecchia, Monte Netto, 
Spina Verde, Monte Barro, Nord Milano

La presente linea di finanziamento non è da considerare aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria in vigore.

Ogni ente può presentare non più di due progetti con un importo minimo progettuale pari a 20.000,00 euro. 

B.2 - PROGETTI FINANZIABILI
Gli interventi dovranno ricadere nei territori compresi nei confini dei parchi regionali e naturali, istituiti ai sensi della l.r. 86/83. Non 
saranno ammissibili interventi anche solo parzialmente fuori dai confini dei parchi regionali ad eccezione delle sedi o centri parco 
posti nei territori di enti che fanno parte dell’ente gestore e il cui uso è regolato da atti convenzionali o di concessione. Sono inoltre 
ammessi interventi esterni al perimetro dei parchi regionali se compresi negli ambiti territoriali ecosistemici di riferimento di ciascun 
parco o anche ricadenti in ambiti diversi esclusivamente per opere finalizzate alla connessione con altre aree protette o PLIS e siti di 
Rete Natura 2000 e con il coinvolgimento degli enti locali interessati.

Sono ammissibili interventi di: 

1. Manutenzione straordinaria e riqualificazione del patrimonio naturale, inteso come gli ecosistemi naturali e seminaturali che carat-
terizzano i diversi ambiti territoriali dell’area protetta; 

2. Manutenzione straordinaria e ristrutturazione delle sedi o centri parco, comprendendo anche gli impianti e le attrezzature di perti-
nenza; 

3. Manutenzione straordinaria e rafforzamento delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti (sentieri, piste ciclabili, aree di sosta etc); 

4. Conservazione e recupero del paesaggio naturale e rurale mediante interventi su elementi caratteristici esistenti come muretti a 
secco, terrazzamenti, etc. 

5. Recupero delle aree compromesse a seguito dell’azione prevalente di fattori naturali o antropici o alla presenza di specie invasive. 
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Gli interventi ammissibili devono essere coerenti con il Piano Territoriale di Coordinamento nonché con le misure di conservazione di 
Rete Natura 2000 o, per i parchi senza P.T.C., con gli strumenti di pianificazione vigenti nonché con le misure di conservazione di Rete 
Natura 2000.

Gli interventi possono essere realizzati in aree pubbliche o private. 

Le aree pubbliche possono essere di proprietà del: parco, comune, provincia, demanio dello stato e regionale. 

L’utilizzo delle aree private può avvenire, ad esempio, per convenzione, concessione, comodato, con vincolo per il mantenimento di 
destinazione o d’uso, per almeno 15 anni. 

Le aree sulle quali si realizzeranno gli interventi dovranno essere fruibili al pubblico gratuitamente.

Saranno ammessi a finanziamento interventi su edifici pubblici, sedi o centri parco o foresterie o edifici accessori, che ospitano attività 
ricettiva o di ristorazione i cui introiti sono di rilevanza ancillare rispetto alle entrate del parco.

Non sono ammissibili acquisizioni di nuove aree o immobili se non indispensabili alla realizzazione delle opere. 

Il progetto presentato nel caso in cui fosse articolato in lotti anche localizzati in luoghi diversi, dovrà mantenere coerenza progettuale 
tra l’azione principale oggetto della richiesta di finanziamento e gli interventi previsti nei diversi lotti.

I lavori dovranno essere avviati entro il 31/12/2018 e ultimati entro il 30/09/2019. Il mancato rispetto delle suddette scadenze 
determina la decadenza dalla concessione del contributo ai sensi dell’art. 27 della l.r. 34/78. 

E’ possibile chiedere una proroga ai termini di inizio e ultimazione degli interventi, secondo quanto disposto dal c. 3 dell’art. 27 della 
l.r. 34/78

La richiesta di proroga del termine di inizio o fine lavori per un periodo non superiore a 180 giorni può essere presentata secondo le 
seguenti modalità:

a) deve essere inserita in SIAGE almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di inizio/fine lavori;

b) deve essere predisposta compilando il modello scaricabile da SIAGE ed eventualmente integrata con fotografie;

c) devono essere indicate nel dettaglio le motivazioni della richiesta. A tale fine si ricorda che, ai sensi del comma 3 
dell’art. 27 della l.r. 34/78, le motivazioni devono essere indipendenti dalla volontà dell’ente beneficiario;

d) alla richiesta deve essere allegato il Cronoprogramma che attesti la realizzazione delle opere entro i nuovi termini di 
inizio/fine lavori.

L’eventuale ulteriore seconda proroga, ai sensi del comma 3 dell’art. 27 della l.r. 34/78, è adottata sempre previo parere del Nucleo di 
Valutazione di cui all’art. 1 della l.r. 5/2007. La richiesta andrà presentata secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 197 del 31/05/2013.

B.3 - SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ

Sono ammissibili esclusivamente le spese finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati e contenute nel Quadro Economico del 
singolo progetto.

L’importo progettuale potrà prevedere anche spese per progettazione, sicurezza, appalto, imprevisti, studi, indagini e ricerche, consu-
lenza ecc., complessivamente non superiori al 20%, compresa iva, dell’importo delle spese di investimento previste in fase progettuale, 
comprensive di iva. 

Non saranno considerate ammissibili spese relative a progetti consistenti in sole attività di studio e/o ricerca o comunque progetti in 
cui tali attività risultino prevalenti oppure progetti riconducibili ad attività di gestione o di manutenzione ordinaria. Non sono ammesse 
spese relative ad acquisizioni di nuove aree o immobili se non indispensabili alla realizzazione delle opere e comunque nei limiti stabili-
ti dall’art. 12 del D.L. 98/2011 convertito con L. 111/2011. Tali spese non potranno comunque superare il 20% delle spese di investimento

Saranno ammissibili spese sostenute (mandati di pagamento) per la realizzazione dell’intervento a partire dalla data di pubblicazio-
ne sul BURL della delibera di approvazione dei criteri del bando. 

Le spese d’investimento ammissibili sono quelle sostenute per la realizzazione delle opere elencate al punto B2, oltre a quelle per 
l’eventuale acquisizione delle aree e agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Sono ammesse tra le spese di investimento anche le spese per forniture necessarie alla realizzazione dei suddetti interventi, esclusiva-
mente se inventariabili nel patrimonio dell’ente beneficiario del contributo. Non saranno riconosciute spese per forniture inventariate 
da enti diversi dal beneficiario anche se gli stessi hanno realizzato gli interventi in qualità di enti attuatori. 

Le spese ammissibili diverse da quelle d’investimento sono: progettazione, direzione lavori, collaudi, sicurezza in fase di progettazione 
e di realizzazione, appalto, imprevisti, consulenze tecniche e professionali, studi indagini, ricerche.

Non sono ammesse spese di comunicazione/promozione.

Il calcolo del 20% delle spese diverse da quelle di investimento viene fatto al momento della presentazione del progetto preliminare 
sulla base delle previsioni contenute nel Quadro Economico e alla verifica della rendicontazione finale, in base alle spese effettiva-
mente sostenute per gli investimenti.

Le spese per il personale dipendente dell’ente sono ammesse esclusivamente per i costi degli incarichi affidati ai dipendenti per 
incentivi per la progettazione, DL., collaudo ecc., ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016. L’attestazione di tali spese avverrà con la con-
segna della copia della determina di incarico e della busta paga indicante la spesa a favore del dipendente secondo le modalità 
previste dalla normativa in materia di privacy o del mandato di pagamento.

Le spese di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 per essere erogate con il saldo del contributo regionale dovranno 
essere sostenute dall’ente entro la data di consegna della rendicontazione. 

Nel caso in cui un ente dovesse ricorrere alla realizzazione dei lavori mediante l’Amministrazione diretta, nei limiti consentiti dalla nor-
mativa nazionale e regionale vigente, andrà fornita adeguata documentazione che attesti nel dettaglio la mano d’opera, i materiali 
e i noli utilizzati e che dimostri che tali costi non si sovrappongano alle spese di parte corrente di “funzionamento” rendicontate a R.L. 
Nella realizzazione dei lavori in amministrazione diretta andrà, inoltre, fornito l’Elenco Prezzi di riferimento. Non saranno riconosciuti i 
costi relativi ad interventi di manutenzione straordinaria su mezzi o attrezzature di proprietà dell’ente anche se utilizzati per la realizza-
zione del progetto.

Gli interventi di “Manutenzione straordinaria delle sedi o centri parco, comprendendo anche gli impianti e le attrezzature di pertinen-
za”, sono quelli rientranti nelle lett. a) e b) dell’art. 27 della l.r. 12/05. 

Le spese sostenute andranno rendicontate con fatture e mandati di pagamento e saranno ammissibili quelle sostenute a partire dalla 
data di pubblicazione sul BURL della delibera di approvazione dei criteri del bando. 
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In sede di erogazione del saldo del contributo e a seguito della verifica delle rendicontazioni, Regione Lombardia potrà procedere alla 
rideterminazione del contributo stesso in relazione a variazioni dell’ammontare dei costi ammissibili. Eventuali variazioni in aumento 
del costo complessivo del progetto non determinano in alcun caso un incremento dell’ammontare dell’aiuto finanziario concesso

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente Bando deve essere presentata dal legale rappresentante o dal Direttore dell’ente parco, 
esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo Integrato della DG Ambiente e Sviluppo sostenibile “SIAGE” raggiungibile all’indiriz-
zo Internet: http://siage.regione.lombardia.it 

a partire dal

dal 14 settembre 2017 alle ore 10,00 ed entro le ore 16,00 del 31 ottobre 2017.

Nell’apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente ban-
do (domanda, Quadro economico, Crono programma, Atto di accettazione). 

Ai fini della presentazione della domanda, ciascun richiedente deve provvedere alla registrazione e successiva profilazione nel Siste-
ma “SIAGE”.

La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti a profilo all’interno del Sistema Informativo è ad esclusiva cura 
e responsabilità dei soggetti richiedenti, come anche le eventuali rettifiche per completare, in tempo utile, l’iter di partecipazione al 
presente Bando.

Per richiedere il finanziamento ogni ente deve approvare un progetto preliminare con i contenuti di cui agli articoli da 17 a 23, 
del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

Le domande dovranno essere presentate seguendo le indicazioni presenti in SIAGE ultimata la fase di profilazione. Alla domanda di 
finanziamento dovranno essere allegati solo i seguenti documenti del progetto preliminare:

1. Relazione tecnica e illustrativa con i contenuti di cui agli artt. 18 e 19 del D.P.R. 207/2010. La Relazione dovrà contenere un’ap-
posita sezione in cui si esplicitino le modalità di realizzazione dei lavori e le procedure di affidamento che si intendono seguire. 
Eventuali fotografie andranno inserite in Relazione e non potranno essere caricate a parte.

2. Quadro Economico, secondo il modello allegato 3 al presente decreto, che fornisca gli elementi essenziali per comprendere 
le voci di spesa, con il dettaglio delle spese diverse da quelle d’investimento (non superiori al 20%) e precisando l’eventuale 
importo di cofinanziamento;

3. Cronoprogramma dettagliato (espresso in mesi e settimane) secondo il modello allegato 4 al presente decreto, che definisca 
i tempi di avvio, avanzamento e ultimazione delle opere a partire dal 1/1/2018;

4. Elaborati grafici. Non si possono inserire in SIAGE più di due elaborati grafici che dovranno pertanto essere in scala adeguata 
per consentire di comprendere la localizzazione degli interventi e gli elementi progettuali necessari a capire le caratteristiche 
dell’intervento.

5. atto di approvazione del progetto preliminare (senza allegati) nel quale si attesti in modo esplicito la copertura con risorse 
proprie o l’avvenuta assegnazione di contributo da parte di altri enti e/o privati, a copertura della quota eccedente dell’importo 
progettuale non finanziata con risorse regionali.

Tutti i documenti obbligatori da allegare alla domanda di contributo dovranno essere firmati dal progettista o dal Direttore del 
parco.

Firma elettronica

Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authenti-
cation and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla parteci-
pazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa 
quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l’utilizzo 
di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 
22/2/2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, 
ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71” (Il software 
gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai sensi del DPR 642/1972.

C.2 – TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

La selezione delle domande avverrà attraverso una procedura valutativa per l’ammissibilità/inammissibilità delle domande. 

C.3 - ISTRUTTORIA 

La fase istruttoria si completerà entro 30 giorni dalla chiusura dell’inserimento delle domande in SIAGE da parte degli enti parco.

La valutazione di ammissibilità dei progetti presentati verrà espressa considerando:

•	 la presentazione nei termini previsti dal bando;

•	 la completezza e la correttezza della documentazione di cui ai punti da 1 a 5 del paragrafo C1;

•	 la coerenza dei progetti preliminari con i contenuti della deliberazione n. 6997 del 31/7/2017 e del bando e in particolare 
con gli importi, gli interventi e le spese ammissibili;

http://siage.regione.lombardia.it
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La domanda sarà considerata inammissibile se:
•	 non viene inserita in SIAGE entro i termini previsti dal bando;
•	 il progetto presentato non risulta coerente con le caratteristiche anche di uno solo dei punti B1, B2 e B3;
•	 gli interventi previsti risultano esterni al perimetro dei parchi regionali ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 

B2;
•	 viene trasmessa con modalità differenti rispetto a quanto stabilito dal bando;
•	 i beni mobili e immobili del parco non sono stati utilizzati in modo coerente con le finalità di valorizzazione ambien-

tale previste dalla l.r. 86/83 e con le disposizioni degli statuti e dei disciplinari d’uso degli immobili stessi, nonché 
secondo le specifiche disposizioni regionali in materia;.

Nel corso dell’istruttoria Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa al fine di chiarire i contenuti 
tecnici e/o amministrativi di atti prodotti al momento della presentazione della domanda. 
L’integrazione verrà richiesta assegnando un tempo congruo, non superiore a 10 giorni, per la risposta o per l’invio di documentazione 
integrativa. In tale caso, i termini di istruttoria si intendono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla consegna della documentazione 
richiesta.
Conclusa la fase istruttoria, attraverso SIAGE, viene comunicata l’ammissibilità o la non ammissibilità al finanziamento. Entro e non 
oltre 5 giorni solari consecutivi dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità del progetto, l’ente parco è tenuto a trasmettere 
l’accettazione del contributo in conformità al modello (Allegato 2) che verrà reso disponibile nell’apposita sezione di SIAGE. 
Il Responsabile del procedimento procede quindi con decreto dirigenziale all’approvazione dell’elenco delle proposte progettuali 
formalmente ammissibili e di quelle escluse in quanto formalmente inammissibili. 
L’approvazione dell’elenco delle proposte progettuali finanziabili avverrà entro 30 giorni dalla chiusura dell’inserimento delle 
domande di finanziamento in SIAGE. 
I suoi esiti saranno successivamente comunicati ai soggetti interessati attraverso l’applicativo SIAGE. 

C.4 – MODALITA’ E ADEMPIMENTI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 
L’erogazione delle risorse a favore degli enti parco, previa sottoscrizione degli atti di accettazione, avverrà secondo le seguenti mo-
dalità:

•	 10% entro 30 giorni dalla chiusura dell’inserimento delle domande di finanziamento in SIAGE, contestualmente all’approva-
zione dell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento e all’impegno delle risorse;

•	 40% entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio dei lavori inserita in SIAGE;
•	 50%, a saldo, entro 60 giorni dalla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione e della rendicontazione finale delle 

spese.

Le liquidazioni, in acconto e saldo, potranno avvenire anche per singolo progetto presentato.
Anche nel caso in cui gli enti beneficiari dovessero anticipare le fasi di inizio o fine lavori, l’erogazione delle risorse per ciascun progetto 
avverrà nelle annualità 2018 e 2019, secondo le disponibilità di risorse e le modalità indicate nel bando.
Le risorse regionali saranno erogate a favore degli enti parco in base alle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili in sede 
di rendicontazione del progetto realizzato.

Ai fini della liquidazione del saldo, gli enti parco dovranno produrre entro 90 giorni dal termine dei lavori la seguente documenta-
zione:
1. Relazione al Conto finale del Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 200 del D.P.R. 207/2010;
2. Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo e relativa Determina o Decreto di approvazione;
3. Dichiarazione di rendicontazione contabile (allegato 5)
4. Copia di tutte le fatture liquidate e dei relativi mandati di pagamento.
5. Fotografie dell’intervento realizzato.
6. Shapefiles del progetto: georeferenziati in UTM - WGS 84  

L’U.O. Parchi, tutela della biodiversità si riserve di richiedere ulteriore documentazione necessaria per l’istruttoria finalizzata all’eroga-
zione del saldo del contributo.

Tutta la documentazione di rendicontazione andrà inserita in SIAGE

C.4.1 Modifiche contrattuali e varianti
Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti d’appalto redatte ai sensi del D.Lgs 50/2016, devono essere autorizzate da Regione 
Lombardia. 
La richiesta di variante predisposta secondo il modello allegato 7, corredata da una Relazione Tecnica, un nuovo Quadro Economico, 
Crono programma, dagli opportuni elaborati grafici e dall’atto di approvazione dell’ente, dovrà essere inviata mediante l’applicativo 
SIAGE alla DG Ambiente – U.O. Parchi, tutela della Biodiversità, che provvederà alle opportune verifiche ed entro 30 giorni dalla presen-
tazione dell’istanza al decreto di autorizzazione o al diniego.
Per la realizzazione della variante potrà essere utilizzato il ribasso d’asta nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

C.4.2 Utilizzo ribasso d’asta per miglioramenti dell’intervento:
E’ possibile utilizzare le risorse derivanti dal ribasso d’asta o da altre economie progettuali per miglioramenti dell’intervento per cui 
è stato erogato il contributo. In questo caso l’utilizzo di tali risorse è possibile qualora il nuovo progetto risponda ai seguenti requisiti:

•	 deve essere coerente con le finalità dell’intervento per cui è stato erogato il contributo;
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•	 deve prevedere interventi migliorativi del progetto finanziato;

•	 deve essere utilizzato esclusivamente a chiusura contabile dei lavori di cui al progetto originario (Certificato di fine lavori e 
Contabilità finale o SAL corrispondente al finale);

•	 i nuovi lavori previsti dovranno rispettare il termine di ultimazione indicato nell’atto di accettazione del finanziamento e la 
realizzazione del nuovo progetto non può essere motivo di autorizzazione alla proroga dei termini di ultimazione degli stessi;

•	 le tipologie di interventi finanziabili sono quelle descritte tra gli “interventi ammissibili”.

La richiesta di utilizzo delle economie predisposta secondo il modello allegato 8, corredata da una Relazione Tecnica, un nuovo 
Quadro Economico, Crono programma e dagli opportuni elaborati grafici e dall’atto di approvazione dell’ente, dovrà essere inviata 
mediante l’applicativo SIAGE alla DG Ambiente – U.O. Parchi, tutela della Biodiversità, che provvederà alle opportune verifiche ed entro 
30 giorni dalla presentazione dell’istanza al decreto di autorizzazione o al diniego.

Le eventuali spese rendicontate relative ad opere realizzate attraverso varianti o interventi migliorativi, non autorizzate da Regione 
Lombardia, non saranno ammissibili a rendicontazione e quindi non erogabili.

D – DISPOSIZIONI FINALI 

D1 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

L’ente parco beneficiario del contributo è tenuto a:

	 portare a termine il progetto entro e non oltre i termini stabiliti. La relativa inosservanza comporterà il disconoscimento delle 
opere realizzate oltre i termini stabiliti e delle relative spese sostenute;

	 assicurare la copertura della parte finanziaria a carico dell’ente beneficiario nel caso di cofinanziamento del progetto;

	 rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dal bando e dalla normativa vigente;

	 adeguarsi ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste da Regione;

	 eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inerente al progetto con 
modalità finalizzate ad agevolare il controllo da parte delle strutture competenti e di conservare la documentazione per due 
anni dalla data del provvedimento di saldo;

	 comprovare in ogni momento il possesso della documentazione inerente alla realizzazione del progetto e di dare libero 
accesso ai funzionari regionali competenti per la verifica e il controllo volto ad accertare la corretta realizzazione dell’inter-
vento, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili;

	 rimborsare i pagamenti effettuati da Regione, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle som-
me percepite, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o ex post, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di 
presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale;

	 dare immediata comunicazione a Regione qualora intendesse rinunciare al progetto, provvedendo contestualmente alla 
restituzione dei contributi eventualmente ricevuti, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle 
somme percepite;

	 accettare le condizioni specificate nel bando per la concessione del contributo comprese le clausole di revoca in essi 
previste e la riduzione proporzionale del contributo concesso rispetto all’importo del progetto presentato qualora venisse 
rendicontato un importo inferiore rispetto all’importo progettuale complessivo finanziato;

	 evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente 
realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia,

	 apporre sulle realizzazioni oggetto del finanziamento targhe/spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli 
interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia,

	 mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione 
istituzionale.

D.2 – DECADENZA E RINUNCE DEI BENEFICIARI

La decadenza dal beneficio finanziario del contributo può avvenire qualora venga accertata:

•	 l’impossibilità a svolgere e/o completare il progetto approvato;

•	 irregolarità attuative;

•	 mancanza di requisiti e di presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso;

•	 mancato rispetto delle date di avvio e fine lavori.

Si procederà con la decadenza dal beneficio finanziario anche a seguito di formale atto di rinuncia da parte dell’Ente beneficiario, 
trasmessa a Regione Lombardia.

Nel caso in cui il progetto non venga ultimato, ma la parte realizzata risulti funzionale agli obiettivi dichiarati nella domanda, la Re-
gione potrà erogare un contributo proporzionale alla parte di progetto realizzata. Non verrà riconosciuta alcuna spesa per indagini/
ricerche/progettazione nel caso in cui l’intervento non venga realizzato.

Il decreto di decadenza dispone l’eventuale recupero delle somme già erogate (comprensive dei primi due acconti), indicandone 
le modalità di restituzione. Il recupero delle risorse da parte di Regione Lombardia potrà avvenire anche mediante compensazione 
con altri contributi che Regione Lombardia erogherà a favore dell’ente parco debitore L’ammontare della somma da restituire viene 
calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

Dell’avvio del procedimento di decadenza, la U.O. competente ne darà comunicazione al beneficiario che avrà dieci giorni per pre-
sentare le proprie osservazioni. Valutate le eventuali osservazioni e sussistendo le motivazioni per la decadenza, l’U.O. procederà con 
decreto.

La restituzione dell’importo liquidato, comprensivo delle somme erogate per i primi due acconti, avverrà anche nel caso in cui Regio-
ne Lombardia abbia approvato il progetto definitivo.
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D.3 – PROROGA
E’ possibile chiedere una proroga ai termini di inizio e ultimazione degli interventi, secondo quanto disposto dal c. 3 dell’art. 27 della 
l.r. 34/78
La richiesta di proroga del termine di inizio o fine lavori per un periodo non superiore a 180 giorni può essere presentata secondo le 
seguenti modalità:

a) deve essere inserita in SIAGE almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di inizio/fine lavori;
b) deve essere predisposta compilando il modello scaricabile da SIAGE ed eventualmente integrata con fotografie;
c) devono essere indicate nel dettaglio le motivazioni della richiesta. A tale fine si ricorda che, ai sensi del comma 3 

dell’art. 27 della l.r. 34/78, le motivazioni devono essere indipendenti dalla volontà dell’ente beneficiario;
d) alla richiesta deve essere allegato il Cronoprogramma che attesti la realizzazione delle opere entro i nuovi termini di 

inizio/fine lavori.
L’eventuale ulteriore seconda proroga, ai sensi del comma 3 dell’art. 27 della l.r. 34/78, è adottata sempre previo parere del Nucleo di 
Valutazione di cui all’art. 1 della l.r. 5/2007. La richiesta andrà presentata secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 197 del 31/05/2013.

D.4 – ISPEZIONI E CONTROLLI 
I Soggetti Beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione 
Lombardia per effettuare il monitoraggio dei progetti ammessi a contributo. 
I Soggetti Beneficiari sono inoltre tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia, 
anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di accertare la regolarità della realizzazione dei progetti e le condizioni per il mante-
nimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito.

D.5 – MONITORAGGIO DEI RISULTATI
I Soggetti Beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione 
Lombardia per effettuare il monitoraggio dei progetti ammessi a contributo. 

Indicatori di risultato
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono 
i seguenti:

•	 tempi di realizzazione degli interventi espressi in giorni a partire dalla data di concessione del contributo fino alla data di 
rendicontazione;

•	 spesa ammessa a rendicontazione/spesa finanziata.

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

D.6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del Procedimento di cui al Bando ed alle procedure a questo conseguenti è il dirigente regionale dell’Unità Organizza-
tiva Parchi, Tutela della Biodiversità.

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

in forma intelligibile; 
- l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento, nonché la possibilità di verificarne l’esattezza; 
- l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima od opporsi al 
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trattamento dei dati per motivi legittimi o giustificati motivi; 
- l’attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati co-

municati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dal decreto del Segretario Generale n. 10312 del 6/11/2014 Determinazioni in 
merito al diritto di accesso ai dati personali e agli altri diritti di cui all’Art 7 e art. 8 del D.Lgs. 196/2003 detenuti dalla Giunta regionale. 
Approvazione di “Policy di gestione di accesso ai dati personali”. 
Le istanze andranno rivolte a Regione Lombardia, all’indirizzo <inserire indirizzo PEC > 
Titolare del trattamento dati 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del 
Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano. 

Responsabili del trattamento dei dati
Responsabile interno del Trattamento, per Regione Lombardia, è il Direttore Generale pro-tempore della DG AMBIENTE, ENERGIA E 
SVILUPPO SOSTENIBILE; 

D.8 – PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
Copia integrale del presente bando è pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Re-
gione Lombardia – www.regione.lombardia.it – Sezione bandi

Informazioni relative al bando ed agli adempimenti ad esso connessi potranno essere richieste con le seguenti modalità:
- per iscritto all’indirizzo di posta elettronica :  ambiente@pec.regione.lombardia.it
- telefonando o inviando una mail ai seguenti indirizzi della U.O. Parchi, tutela della Biodiversità:
- gianluca_guzzon@regione.lombardia.it – t. 02.6765.2111 antonietta_balloco@regione.lombardia.it – t. 02.6765.2856

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte degli enti parco, in attuazione della l.r. 1/2012, si rimanda alla Scheda 
informativa di cui all’Allegato 9.
Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile 
contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
17.00, escluso festivi. 

D.9 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedi-
mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del 
bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati 
in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici 
competenti:
D.G. AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
U.O. Parchi, tutela della Biodiversità 
Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1
Telefono 02.6765.2111 – 02.6765.2856
E-mail  ambiente@pec.regione.lombardia.it
Orari di apertura al pubblico da lunedi a giovedi dalla 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30 – venerdi dalle 9,30 alle 12,30
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi 
di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:
☐ la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
☐ la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro;
☐ le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla 

richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. 
Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50

D.10 – ALLEGATI/INFORMATIVE/ISTRUZIONI
Sono parte integrante del presente bando i seguenti documenti:
- Atto di accettazione del contributo (Allegato 2)
- Quadro Economico di progetto (Allegato 3)
- Crono programma (Allegato 4)
- Dichiarazione di rendicontazione contabile (Allegato 5)
- Richiesta di proroga (Allegato 6)
- Richiesta di variante (Allegato 7)
- Richiesta utilizzo economie (Allegato 8)
- Scheda informativa per la partecipazione al bando (Allegato 9)

Tutti gli allegati sono scaricabili da SIAGE.
——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
mailto:ambiente@pec.regione.lombardia.it
mailto:gianluca_guzzon@regione.lombardia.it
mailto:antonietta_balloco@regione.lombardia.it
mailto:ambiente@pec.regione.lombardia.it
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Su carta intestata dell’Ente 
 
Spett.le  
Regione Lombardia ‐  
Direzione Generale  
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 
U.O. Parchi, tutela della Biodiversità 
Piazza Città di Lombardia, 1 ‐ 20124 Milano 

 
 

ATTO DI ACCETTAZIONE 
 

 
Il/la  sottoscritto/a...................................................………………………….  in  qualità  di  ……………………… 
…………………………… dell’ente ........................................................…………………….……………................................. 
 

PREMESSO  

che la Regione Lombardia con deliberazione di Giunta regionale n. X/6997 del 31/07/2017, ha approvato i 
“Criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti parco per interventi di manutenzione 
straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture 
puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla d.g.r. 4378 del 20/11/2015” e che con decreto n. ……….. del ……… 
ha definito le modalità attuative; 
 che  con  nota  inviata  agli  enti  il Dirigente  dell’Unità Organizzativa  Parchi,  tutela  della  biodiversità  e 

paesaggio ha comunicato l’ammissibilità al finanziamento regionale del seguente progetto: 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 
 che l’ammissione al contributo comporta da parte dell’ente beneficiario il rispetto e l’applicazione della 

normativa prevista a  livello nazionale e  regionale e  l’accettazione delle  condizioni e delle procedure 
previste nei suddetti provvedimenti regionali; 

 che il mancato rispetto delle disposizioni regionali, il mancato raggiungimento degli obiettivi, così come 
le violazioni della normativa vigente  costituiscono motivo di decadenza dal beneficio  finanziario  con 
l’obbligo conseguente di restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi legali per il periodo 
di disponibilità delle somme percepite;  

 
Ai  fini  della  regolare  realizzazione  del  progetto,  nonché  della  corretta  esecuzione  del  presente  atto, 
consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle responsabilità penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 
e s.m., ossia di decadere dal contributo concesso sulla base delle dichiarazioni non veritiere  

DICHIARA  

 che non sono stati ottenuti né saranno successivamente richiesti altri finanziamenti statali, regionali e 
comunitari, per le spese relative alla sola quota di finanziamento regionale concesso; 

 che l’importo del progetto da rendicontare è pari ad € ……………………….. e che l’importo finanziabile da 
Regione Lombardia è pari ad € ………………………; 

 che  la data di avvio dei  lavori è  il __/__/____, come da Cronoprogramma allegato alla domanda di 
contributo; 

 che la data di ultimazione dei lavori è il __/__/__ come da Cronoprogramma allegato alla richiesta di 
contributo che si intende confermato in ogni sua parte; 

ALLEGATO 2
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oppure, nel caso fosse necessario ridefinire il crono programma 
 

 che  la  data  di  avvio dei  lavori  è  il  __/__/____,  come previsto  dal Cronoprogramma  aggiornato  e 
allegato al presente Atto di Accettazione; 

 che  la data di ultimazione dei  lavori è  il __/__/__come previsto dal Cronoprogramma aggiornato e 
allegato al presente Atto di Accettazione ; 

 
Dichiara inoltre di essere consapevole che  
 il decreto di assegnazione delle risorse da parte della Regione non costituisce validazione delle modalità 

di affidamento di incarico indicate nella domanda presentata e non sostituisce alcuna autorizzazione o 
parere previsti dalla normativa vigente; 

 gli affidamenti degli incarichi e dei lavori saranno effettuati nel pieno rispetto della normativa vigente in 
materia di appalti pubblici. 

ACCETTA 

 il contributo assegnato dalla Regione, alle condizioni e secondo le modalità stabilite nei provvedimenti 
regionali comprese  le clausole di revoca  in essi previste e  la riduzione proporzionale del contributo 
concesso  rispetto  all’importo  del  progetto  presentato  qualora  venisse  rendicontato  un  importo 
inferiore rispetto all’importo progettuale complessivo finanziato ; 

 di portare a termine il progetto entro e non oltre i termini stabiliti. La relativa inosservanza comporterà 
il disconoscimento delle spese sostenute oltre la data stabilita; 

 di rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dalle disposizioni vigenti; 
 di adeguarsi ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione; 
 di  eseguire una  raccolta  ed  archiviazione ordinata  della documentazione  contabile  e  amministrativa 

inerente al progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo da parte delle strutture competenti 
e di conservare la documentazione per due anni dalla data del provvedimento di saldo; 

 di  comprovare  in  ogni  momento  il  possesso  della  documentazione  inerente  alla  realizzazione  del 
programma e di dare libero accesso ai funzionari regionali competenti per la verifica e il controllo volto 
ad  accertare  la  corretta  realizzazione  dell’intervento,  nonché  dei  correlati  aspetti  amministrativi  e 
contabili; 

 di rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo 
di disponibilità delle  somme percepite, di  somme  rivelatesi ad un  controllo  in  itinere o ex post, non 
dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente 
di adeguato riscontro probatorio documentale; 

 di dare immediata comunicazione alla Regione qualora intendesse rinunciare al progetto, provvedendo 
contestualmente alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti, maggiorati dagli interessi legali 
dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite; 

 tutte le condizioni specificate nel bando per la concessione del contributo. 
 
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale di cui lo scrivente può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione viene sottoscritta in data odierna. 
 
 
 
luogo e data                 timbro dell’Ente e firma del Legale rappresentante/Direttore 
……………………….......          ………………………………………………………………………….. 

 

L’ATTO DI ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO DEVE ESSERE INSERITO IN SIAGE 

——— • ———
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Carta intestata dell’Ente 

 
 
 

Parco regionale ____________________________________________________ 
 

PROGETTO ________________________________________________________  
 
 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 
 

1.Spese di investimento  Importi 
Importo dei lavori (l’importo può essere suddiviso in più voci tipo: lavori edili, 
movimenti terra, lotto 1, 2 …., lavori pista ciclabile, etc)

euro 

Forniture (se inventariabili)  euro 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  euro 
Iva su lavori/forniture/oneri (se più comodo indicare l’iva distinguendo l’iva per 
lavori/forniture/oneri) 

euro 

Spese per acquisizioni aree  euro 
1. Totale spese di investimento euro 

   
2.Spese diverse da quelle di investimento   
Spese tecniche  euro 
Incentivo progettazione, D.L. etc.  euro 
Pubblicità/costi di appalto  euro 
Imprevisti e arrotondamenti  euro 
Incarichi per studi, indagini, ricerche, etc  euro 
Iva su spese diverse (se più comodo indicare l’iva per ciascuna voce di spesa)  euro 
Altro …………….  euro 

2. Totale spese diverse da quelle di investimento  euro 
Importo totale del progetto 1 + 2 euro 

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

Verifica rapporto tra spese di investimento e altre spese (max 20%) 
 
Totale spese di investimento (vedi punto 1 del Q.E.)  euro  
Spese diverse da quelle di investimento ammissibili dal bando (20% del 
punto 1 del QE) 

 

euro  

Totale spese diverse da quelle di investimento (vedi punto 2 del Q.E.)  euro  
 
 
Data ___________________     Il Progettista/Il Direttore _____________________ 

ALLEGATO 3
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Inizio lavori

Fine lavori

C.R.E.

N.B. Aggiungere nelle colonne Attività e Tempi, le righe e/o colonne necessarie per descrivere tutte le fasi di realizzazione del progetto 

Data ____________________________________ Il Progettista/Il Direttore _________________________________

Attività ott‐18 nov‐18 …………..
Tempi di realizzazione in settimane/mesi

PARCO REGIONALE ………………………..

PROGETTO: ……………………………………………………………….

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

gen‐18 feb‐18 mar‐18 apr‐18 mag‐18 giu‐18 lug‐18 ago‐18 set‐18

ALLEGATO 4
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Su carta intestata dell’ente 

Dichiarazione di rendicontazione contabile 
(ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000) 

 

ENTE  ______________________________________________________________________________________________________ 

PROGETTO  __________________________________________________________________________________________________________________ 

Decreto di assegnazione _________________________________  Importo assegnato ____________________  % contributo regionale    _______ 

Capitoli bilancio regionale  11140    Anno di assegnazione  2017 

 

Atto di 
liquidazione n°   

e data 

Mandato di 
pagamento n°  

e data 

Oggetto liquidazione  Fattura n. e data  Importo in €   Fornitore  Spesa 
rientrante 
nel 20% 

(mettere una X 
nelle celle 
interessate) 

       
       

 

TOTALE RENDICONTATO  € ________________ 

TOTALE a carico di R.L.   € ________________ 
(al netto dell’eventuale cofinanziamento) 

 

Riepilogo                    Verifica del 20% per spese diverse da quelle di investimento 

Totale rendicontato  €   
Quota a carico dell’ente (in caso di 
cofinanziamento)  

€    1.Importo totale delle spese diverse da quelle di investimento 
(somma delle celle con X nel riepilogo delle spese) 

€ 

Acconto liquidato  €    2.Importo massimo ammissibile per spese diverse 
dall’investimento (20% dell’importo delle spese di investimento 
previste in fase progettuale e comprensive di iva) 

€  

Richiesta a saldo  €    Verifica: 1 > = ˂ 2  € …> = ˂ € …… 
Importo economia   €    Importo in eccedenza   €      (eventuale) 

 

ALLEGATO 5
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Inoltre si attesta: 

 che gli interventi sono stati realizzati e conclusi in data ……………………, in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti, nei termini e per gli importi 

previsti dal Crono programma, dall’Atto di Accettazione e dal decreto dirigenziale di impegno delle risorse; 

 la conformità delle spese sostenute con il progetto approvato da R.L. e in particolare con quanto stabilito nella d.g.r. 6997/2017 e nel successivo decreto attuativo; 

 che per la somma rendicontata a carico di R.L. e di cui si chiede la liquidazione, non si sono ricevuti ulteriori contributi da parte di soggetti pubblici e/o privati; 

 (se necessario) che la somma rendicontata eccedente quella assegnata è garantita da risorse ……………… (specificare quali risorse: proprie, UE, regionali ecc.); 

 (se necessario) che le spese riconosciute ai dipendenti per incentivi per la progettazione, DL., collaudo ecc., ai sensi del D.Lgs. 50/2016, non sono state e/o non saranno 

rendicontate nelle spese in parte corrente di “funzionamento” dell’area protetta; 

 (se necessario) che le modalità con cui sono stati realizzati i lavori e le attività rispettano la normativa vigente in materia di aiuti di Stato così come specificato nel bando;  

 si allega la seguente documentazione: 

□ Relazione sul Conto finale;  

□ Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo e relativa Determina o Decreto di approvazione;  

□ Copia di tutte le fatture liquidate e indicate nella presente dichiarazione e dei relativi mandati di pagamento; 

□ Fotografie dell’intervento realizzato 

□ Shapefiles del progetto: georeferenziati in UTM - WGS 84  

 

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale di cui lo scrivente può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati 

non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione viene sottoscritta in data odierna. 

 

Data                      Timbro e firma del direttore dell’area protetta o del RUP 

 

_____________________________________  ___                    _______________________________________________________ 

 

 

 

N.B.: I valori indicati devono essere comprensivi di IVA, ritenute fiscali operate nei confronti dei professionisti 

 

——— • ———
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LA DOMANDA DEVE ESSERE INSERITA IN SIAGE ALMENO 30 
GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA 
 
 

Su carta intestata dell’Ente 
 
 
Spett.le  
Regione Lombardia ‐  
Direzione Generale  
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 
U.O. Parchi, tutela della Biodiversità  
Piazza Città di Lombardia, 1 ‐ 20124 Milano 

 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta di proroga dei termini di ….… (inizio o fine) ………. lavori, ai sensi del comma 3, art. 
27, l.r. 34/78 

 
 
 
Il/la  sottoscritto/a...................................................………………………….  in  qualità  di  ……………………… 
…………………………… dell’ente ........................................................…………………….……………................................. 
 
 

PREMESSO  

 che Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale n. 6997 del 31/07/2017, ha approvato i 
criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti parco per interventi di manutenzione 
straordinaria,  recupero e  riqualificazione del patrimonio naturale ed  infrastrutturale da  realizzare nel 
biennio 2018/2109 per un importo complessivo pari ad € 1.449.000,00; 

 che con successivo decreto dirigenziale attuativo della suddetta deliberazione e Inviato ai beneficiari, il 
Dirigente  dell’Unità  Organizzativa  Parchi,  tutela  della  Biodiversità  ha  impegnato  le  risorse  per  la 
realizzazione del progetto: 
 
 …………… (titolo progetto finanziato) …………………………………………………………………………; 
 

 che la data di ……………. (inizio o fine)…………… lavori, stabilita nei suddetti atti è il ………………………………; 
 
 

CONSIDERATO  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(inserire  le  motivazioni  dettagliate  che  hanno  causato  il  ritardo  nella  realizzazione  degli  interventi  rispetto  ai  tempi  previsti  nel 
cronoprogramma.  Si  ricorda  che  le motivazioni  devono  essere  indipendenti  dalla  volontà  dell’ente  beneficiario.  Si  ricorda,  inoltre,  che  la 
realizzazione  di  un  progetto  integrativo  e  migliorativo  non  può  essere  motivo  di  proroga) 

ALLEGATO 6
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Pertanto, in virtù delle suddette considerazioni e ai sensi della l.r. 34/78, 
 

SI RICHIEDE 

 
La proroga di …… (numero dei giorni – max 180) ………… dei termini di …… (inizio o fine) ……………….. dei lavori relativi al 

progetto “…………………………….….”, ridefinendo la data di ………(inizio o fine)……………….., al ………. (indicare il nuovo 

termine) ….; 

 
Si allega la seguente documentazione: 

1. Cronoprogramma dell’intervento ridefinito con i nuovi termini di inizio/fine lavori; (OBBLIGATORIO) 

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

3. Eventuali fotografie 

 
Restando in attesa di un riscontro alla presente richiesta si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
luogo e data             timbro dell’Ente e firma del Direttore/Dirigente 
……………………….......           ……………….……………………………………………………….... 
 

 

 

 

  ——— • ———
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Su carta intestata dell’Ente 
 
Spett.le  
Regione Lombardia ‐  
Direzione Generale  
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 
U.O. Parchi, tutela della Biodiversità 
Piazza Città di Lombardia, 1 ‐ 20124 Milano 

 
 
 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alle modifiche contrattuali e varianti ai sensi dell’art. 106 
del D.Lgs. 50/2016 

 
 
 
Il/la  sottoscritto/a...................................................………………………….  in  qualità  di  ……………………… 
…………………………… dell’ente ........................................................…………………….……………................................. 
 

PREMESSO  

 che Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale n. 6997 del 31/07/2017, ha approvato i 
criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti parco per la realizzazione di interventi 
di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed infrastrutturale da 
realizzare nel biennio 2017/2019 per un importo complessivo pari ad € 1.449.000,00; 

 che  con decreto dirigenziale attuativo della  suddetta deliberazione  Inviato ai beneficiari,  il Dirigente 
dell’Unità Organizzativa Parchi, tutela della Biodiversità ha impegnato le risorse per la realizzazione del 
seguente progetto: 
 
 …………… (titolo progetto finanziato) …………………………………………………………………………; 
 

 che  il  punto  C.4.1  Modifiche  contrattuali  e  varianti  del  bando  stabilisce  che  è  possibile  chiedere 
l’autorizzazione  di modifiche  contrattuali  e  varianti  ai  sensi  dell’art.  106  del D.Lgs.  50/2016,  previa 
presentazione della seguente documentazione: 
□ Relazione Tecnica 
□ Quadro Economico riepilogativo con l’indicazione dell’utilizzo del ribasso d’asta (nel caso in cui venga 

utilizzato) 
□ Elaborati grafici necessari per comprendere l’intervento in variante 
□ Cronoprogramma (modificato a seguito di variante o confermato) 
□ Atto di approvazione della variante 

 
CONSIDERATO  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(inserire  le  motivazioni  della  richiesta  di  autorizzazione  alla  variante  in  corso  d’opera  e  dell’eventuale  utilizzo  del  ribasso  d’asta) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Pertanto, in virtù delle suddette considerazioni  
 

SI RICHIEDE 

 
l’autorizzazione alla modifica contrattuale dei lavori relativi al progetto “…………………………….….” e all’utilizzo 

del  ribasso d’asta o di altre economie per un  importo non  superiore ad € …………  (indicare  l’importo complessivo 

derivante dalla realizzazione degli interventi richiesti. Calcolare pertanto, oltre ai lavori anche tutti gli oneri accessori come iva, spese progettuali etc) 

...................................; 

 
Si allega la seguente documentazione (OBBLIGATORIA): 

1. Relazione Tecnica 
2. Quadro Economico 
3. Elaborati grafici 
4. Cronoprogramma 
5. Atto di approvazione della variante 

 
 
Restando in attesa di un riscontro alla presente richiesta si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
luogo e data             timbro dell’Ente e firma del Direttore/Dirigente 
……………………….......           ……………….……………………………………………………….... 
 

 

 

LA RICHIESTA DEVE ESSERE INSERITA IN SIAGE 

 

——— • ———
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Su carta intestata dell’Ente 
 
 
Spett.le  
Regione Lombardia ‐  
Direzione Generale  
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 
U.O. Parchi, tutela della Biodiversità  
Piazza Città di Lombardia, 1 ‐ 20124 Milano 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all’uso delle economie derivanti da ribasso d’asta o altre 
economie per la realizzazione di un progetto migliorativo 

 
 
 
 
Il/la  sottoscritto/a...................................................………………………….  in  qualità  di  ……………………… 
…………………………… dell’ente ........................................................…………………….……………................................. 
 

PREMESSO  

 che Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale n. 6997 del 31/07/2017, ha approvato i 
criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti parco per la realizzazione di interventi 
di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed infrastrutturale da 
realizzare nel biennio 2017/2019 per un importo complessivo pari ad € 1.449.000,00; 

 che  con decreto dirigenziale attuativo della  suddetta deliberazione  Inviato ai beneficiari,  il Dirigente 
dell’Unità Organizzativa Parchi, tutela della Biodiversità ha impegnato le risorse per la realizzazione del 
seguente progetto: 
 
 …………… (titolo progetto finanziato) …………………………………………………………………………; 
 

 che  il punto C.4.2 Utilizzo  ribasso d’asta per miglioramenti dell’intervento del bando  stabilisce che è 
possibile chiedere l’autorizzazione regionale per la realizzazione di interventi migliorativi per cui è stato 
erogato il contributo; 

 che tale autorizzazione può essere concessa qualora il nuovo progetto: 
 sia coerente con le finalità dell’intervento per cui è stato erogato il contributo; 
 preveda interventi migliorativi del progetto finanziato; 
 si realizzi esclusivamente a chiusura contabile dei  lavori di cui al progetto originario (Certificato di 

fine lavori e Contabilità finale o SAL corrispondente al finale); 
 rispetti  il  termine di ultimazione  indicato nell’atto di accettazione del  finanziamento. A  tal  fine si 

precisa che la realizzazione del nuovo progetto non può essere motivo di autorizzazione alla proroga 
dei termini di ultimazione degli stessi; 

 le tipologie di interventi finanziabili siano quelle descritte al punto B.2 del bando Progetti finanziabili. 
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CONSIDERATO  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(inserire  brevemente  il  contenuto  del  nuovo  progetto  migliorativo  dell’intervento  finanziato) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 che il lavori relativi al progetto “………….” si sono regolarmente conclusi come da certificato di Fine Lavori 
del ……………………….. e che è stata approvata la relativa Contabilità Finale e/o approvato il certificato di 
regolare esecuzione e/o sottoscritto il SAL corrispondente al finale;  

 
 

Pertanto, in virtù delle suddette considerazioni  
 

SI RICHIEDE, PRIMA DELL’AVVIO DEI LAVORI 

l’autorizzazione  all’utilizzo  del  ribasso  d’asta  o  di  altra  economia  per  un  importo  non  superiore  ad  € 

………………………………… derivante dalla realizzazione dei lavori relativi al progetto “…………………………….….”, per 

la realizzazione dell’intervento “…………………………………………..”.  

 
Si allega la seguente documentazione (OBBLIGATORIA): 

1. Relazione Tecnica 
2. Quadro Economico 
3. Elaborati grafici 
4. Cronoprogramma 
5. Certificato di fina lavori 
6. Contabilità Finale o SAL corrispondente al finale  

 
Restando in attesa di un riscontro alla presente richiesta si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
luogo e data             timbro dell’Ente e firma del Direttore/Dirigente 
……………………….......           ……………….……………………………………………………….... 
 

 

 

LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE INSERITA IN SIAGE 

 
 

——— • ———
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SCHEDA INFORMATIVA *

TITOLO

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A 
FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, DELLE SEDI 
O CENTRI PARCO E DELLE INFRASTRUTTURE PUNTUALI O 
LINEARI ESISTENTI, IN ATTUAZIONE ALLA D.G.R. 6997 DEL 
31/07/2017

DI COSA SI TRATTA

Il bando si pone l’obiettivo di contribuire alla tutela 
dell'ambiente, alla salvaguardia delle risorse naturali 
disponibili, al mantenimento in efficienza di strutture ed 
infrastrutture presenti nei parchi regionali e al recupero di aree 
degradate

TIPOLOGIA Agevolazione finanziaria

CHI PUÒ PARTECIPARE 

Gli enti gestori dei parchi regionali, ad eccezione del Bosco 
delle Querce a favore del quale Regione Lombardia eroga 
risorse per gli interventi di manutenzione straordinaria con 
apposita convenzione

RISORSE DISPONIBILI 1.449.000,00 euro 

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE

Il contributo in capitale a fondo perduto, ai sensi dell’art. 28-
sexies della l.r. 34/78, verrà disposto nella misura massima del 
100% per gli interventi di rinaturalizzazione o comunque volti al 
miglioramento e alla conservazione della biodiversità e per gli 
interventi selvicolturali o di sistemazione idraulico-forestale e 
nella misura massima del 90% per tutti gli altri interventi 
ammissibili. 

La soglia massima di contribuzione regionale per ciascun parco 
è definita nelle direttive per l’utilizzazione coordinata delle 
risorse finanziarie degli enti gestori dei parchi regionali 
approvate con d.g.r. 4378/2015. 

Tale deliberazione prevede per gli interventi di manutenzione 
straordinaria la suddivisione dei parchi in tre categorie in 
relazione alla loro estensione. A ciascuna categoria 
corrisponde una percentuale del contributo complessivo 
destinato a finanziare il programma di interventi. Le categorie 
sono le seguenti: 

Categoria 1 – Importo massimo euro 96.600 per parco (totale 
categoria euro 579.600,00 – 40% del contributo complessivo)
N. 6 Parchi: Valle del Ticino, Orobie BG, Adamello, Parco 
Agricolo Sud Milano, Orobie VLT, Alto Garda bresciano  
Categoria 2 – Importo massimo euro 72.450 per parco (totale 
Categoria euro 289.800,00 – 20%)
N. 4 Parchi: Adda Sud, Mincio, Oglio Sud e Nord  
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Categoria 3 – Importo massimo euro 44.584,61 per parco 
(totale Categoria euro 579.600,00 – 40%)
N. 13 Parchi: Valle del Lambro, Serio, Adda Nord, Campo dei 
Fiori, Grigna, Pineta, Colli BG, Groane, Montevecchia, Monte 
Netto, Spina Verde, Monte Barro, Nord Milano 
Le risorse saranno erogate con decreto dirigenziale, entro 30 
giorni dalla data di chiusura dell’inserimento delle istanze in 
Si.Age, previa acquisizione dell’Atto di Accettazione del 
contributo sottoscritto dal beneficiario, secondo le seguenti 
modalità: 

 10% contestualmente all’impegno delle risorse; 
 40% entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio dei lavori;
 50% entro 60 giorni dalla presentazione completa della 

rendicontazione finale delle opere

DATA DI APERTURA 14/09/2017 

DATA DI CHIUSURA 31/10/2017” 

COME PARTECIPARE

La domanda di partecipazione al presente Bando deve essere 
presentata dal legale rappresentante o dal Direttore dell’ente 
parco, esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo 
Integrato della DG Ambiente e Sviluppo sostenibile “SIAGE” 
raggiungibile all’indirizzo Internet: 
http://siage.regione.lombardia.it, a partire dal 

14 settembre 2017 alle ore 10,00 ed entro le ore 16,00 del 31 
ottobre 2017.

Nell’apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa 
disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al 
presente bando (domanda, Quadro economico, Crono 
programma, Atto di accettazione).  
Ai fini della presentazione della domanda, ciascun richiedente 
deve provvedere alla registrazione e successiva profilazione nel 
Sistema “SIAGE”. 
La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati 
presenti a profilo all’interno del Sistema Informativo è ad 
esclusiva cura e responsabilità dei soggetti richiedenti, come 
anche le eventuali rettifiche per completare, in tempo utile, 
l’iter di partecipazione al presente Bando. 

Per richiedere il finanziamento ogni ente deve approvare un 
progetto preliminare con i contenuti di cui agli articoli da 17 a 
23, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.  

Le domande dovranno essere presentate seguendo le 
indicazioni presenti in SIAGE ultimata la fase di profilazione Alla 
domanda di finanziamento dovranno essere allegati solo i 
seguenti documenti del progetto preliminare: 

1. Relazione tecnica e illustrativa con i contenuti di cui agli 
artt. 18 e 19 del D.P.R. 207/2010. La Relazione dovrà 
contenere un’apposita sezione in cui si esplicitino le 
modalità di realizzazione dei lavori e le procedure di 
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affidamento che si intendono seguire. Eventuali fotografie 
andranno inserite in Relazione e non potranno essere 
caricate a parte. 

2. Quadro Economico, secondo il modello allegato 3 al 
presente decreto, che fornisca gli elementi essenziali per 
comprendere le voci di spesa, con il dettaglio delle spese 
diverse da quelle d’investimento (non superiori al 20%) e 
precisando l’eventuale importo di cofinanziamento; 

3. Cronoprogramma dettagliato (espresso in mesi e 
settimane) secondo il modello allegato 4 al presente 
decreto, che definisca i tempi di avvio, avanzamento e 
ultimazione delle opere a partire dal 1/1/2018; 

4. Elaborati grafici. Non si possono inserire in SIAGE più di due 
elaborati grafici che dovranno pertanto essere in scala 
adeguata per consentire di comprendere la localizzazione 
degli interventi e gli elementi progettuali necessari a 
capire le caratteristiche dell’intervento. 

5. atto di approvazione del progetto preliminare (senza 
allegati) nel quale si attesti in modo esplicito la copertura 
con risorse proprie o l’avvenuta assegnazione di contributo 
da parte di altri enti e/o privati, a copertura della quota 
eccedente dell’importo progettuale non finanziata con 
risorse regionali. 

Tutti i documenti obbligatori da allegare alla domanda di 
contributo dovranno essere firmati dal progettista o dal Direttore 
del parco. 
La fase istruttoria si completerà entro 30 giorni dalla chiusura 
dell’inserimento delle domande in SIAGE da parte degli enti 
parco. 
La valutazione di ammissibilità dei progetti presentati verrà 
espressa considerando: 

 la presentazione nei termini previsti dal bando; 
 la completezza e la correttezza della documentazione 

di cui ai punti da 1 a 5 del paragrafo C1; 
la coerenza dei progetti preliminari con i contenuti della 
deliberazione n. 6997 del 31/7/2017 e del bando e in 
particolare con gli importi, gli interventi e le spese ammissibili;

PROCEDURA DI SELEZIONE La procedura da adottare sarà di tipo valutativo

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Informazioni relative al bando ed agli adempimenti ad esso 
connessi potranno essere richieste con le seguenti modalità: 
- per iscritto all’indirizzo di posta elettronica :  

ambiente@pec.regione.lombardia.it
- telefonando o inviando una mail ai seguenti indirizzi della 

U.O. Parchi, tutela della Biodiversità: 
- gianluca_guzzon@regione.lombardia.it – t. 02.6765.2111 

antonietta_balloco@regione.lombardia.it – t. 02.6765.2856
 

(*)  La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i 
contenuti completi e vincolanti. 
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D.d.s. 4 settembre 2017 - n. 10514
Impegno di spesa a favore del comune di Verdellino  (BG), 
ai sensi del comma 3 dell’art. 9 del r.r. 2/2012, e per gli 
effetti dell’art. 250 del d.lgs. 152/2006, di euro 47.100 per la 
prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza della falda 
contaminata da cromo esavalente nel sito della società CDS 
di Zoboli Renzo, ubicato in via Lisbona. 20, nel comune di 
Verdellino (BG)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE E SITI CONTAMINATI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante 

le norme in materia ambientale e, in particolare, il Titolo V, parte 
quarta;

Visto il d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4: «Ulteriori disposizioni cor-
rettive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
recante norme in materia ambientale.»;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e successive modifiche e integrazioni;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali 
di interesse economico generale. Norme in materia di gestione 
dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» 
e s.m.i. ;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 36 «Bilancio di 
previsione 2017-2019»;

Visto il documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
di previsione 2017-2019, approvato con d.g.r. 29 dicembre 2016- 
n. X/6101;

Visto il r.r. di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, 
n. 1, e s.m.i.;

Visto il r.r. 15 giugno 2012, n.  2 «Attuazione dell’art. 21 della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 – Disciplina dei servi-
zi locali di interesse economico generale. Norme in materia di 
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche – relativamente alle procedure e ripristino ambientale 
dei siti inquinati»;

Vista la d.g.r. 20 giugno 2014, n.  1990, avente per oggetto: 
«Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti 
(P.R.G.R.) comprensivo di Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.) 
e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.) e conseguente riordino degli atti amministra-
tivi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche»;

Vista la d.g.r. 24 luglio 2017, n. 6936, di approvazione della pro-
grammazione economico-finanziaria 2017 (1° provvedimento) 
per la realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell’art. 
250 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare la Tabella - Alle-
gato 1, che assegna al comune di Verdellino il contributo di Euro 
47.100, con disponibilità sul capitolo di spesa n. n. 9.2.202.11502; 

Rammentato che nel comune di Verdellino, sull’ex area arti-
gianale di proprietà della società CDS di Zoboli Renzo, ubicata 
in Via Lisbona, 20, sono in corso interventi di messa in sicurezza 
d’emergenza della falda contaminata da Cromo esavalente, 
mediante cicli di iniezioni di miscela detossificante, ad opera 
dell’amministrazione comunale, in sostituzione e in danno del 
soggetto obbligato;

Richiamati i seguenti decreti:
 − d.d.u.o. n. 3767 del 6 maggio 2013, avente per oggetto: 
«Impegno di spesa di euro 40.000 a favore del comune 
di Verdellino per gli interventi di messa in sicurezza della 
falda contaminata da Cromo esavalente nel sito della 
società CDS di Zoboli Renzo, ubicato in Via Lisbona, 20, in 
comune di Verdellino»;

 − d.d.u.o. n. 10503 del 15 novembre 2013, avente per og-
getto: «Impegno di spesa di euro 34.000 a favore del co-
mune di Verdellino per la prosecuzione degli interventi di 
messa in sicurezza della falda contaminata da Cromo 
esavalente nel sito della società CDS di Zoboli Renzo;

 − d.d.u.o. n. 1438 del 24 febbraio 2014 di impegno di spesa 
di euro 140.000 a favore del comune di Verdellino per l’in-
tegrazione e la prosecuzione degli interventi di messa in 
sicurezza nel sito CDS CDS di Zoboli Renzo;

 − d.d.u.o. n. 9012 del 1 ottobre 2014, avente per oggetto: 
«Impegno di spesa di euro 35.000 a favore del comune 
di Verdellino per la realizzazione delle indagini ambien-
tali integrative nell’area dello stabilimento della società 
CDS di Zoboli Renzo, ubicato in Via Lisbona, 20, in comu-
ne di Verdellino in applicazione a quanto previsto dal R.r. 
2/2012 di cui all’art. 21 della L.r. 26/2003»;

 − d.d.u.o. n. 328 del 22 gennaio 2015, di «Approvazione ai 
sensi dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del docu-
mento «Piano della caratterizzazione dei terreni» di Zoboli 
ubicata nel comune di Verdellino (BG)»;

 − d.d.u.o. n. 5649 del 6 luglio 2015, che assegna al comune 
di Verdellino euro 62.000 per la prosecuzione delle ope-
razioni di messa in sicurezza della falda contaminata nel 
sito della societa’ CDS, fino al 31 dicembre 2015;

 − d.d.u.o. n. 10855 del 3 dicembre 2015, che assegna al 
comune di Verdellino euro 130.000 per la prosecuzio-
ne delle operazioni di messa in sicurezza della falda 
contaminata;

Richiamato, altresì, il d.d.u.o. n.  10800 del 3 dicembre 2015, 
avente per oggetto l’approvazione del Progetto attuativo e as-
sunzione di impegno di spesa di euro 300.000, a favore di ILSPA 
(Infrastrutture Lombarde s.p.a.) per la progettazione degli inter-
venti di sperimentazione di metodologie innovative di bonifica 
nell’area della società CDS di Zoboli Renzo;

Considerato che il ciclo di iniezioni di miscela detossificante, 
che trova copertura finanziaria nell’ultimo d.d.u.o. n. 10855 del 3 
dicembre 2015, si concluderà a settembre 2017;

Vista la nota n. 7461 del 24 maggio 2017, acquisita agli atti 
regionali con prot. n. 31402 del 26 maggio 2017, con la quale 
il comune di Verdellino fa istanza di finanziamento per la prose-
cuzione delle iniezioni di miscela detossificante nella falda, per 
ulteriori sei mesi, in attesa che venga dato avvio agli interventi di 
bonifica sull’area, per un importo pari a euro 47.100, come da 
quadro economico allegato alla nota medesima; 

Verificato dagli Uffici preposti all’istruttoria la congruità dell’im-
porto richiesto;

Ritenuto, pertanto, di impegnare a favore del comune di 
Verdellino la somma di euro 47.100, a valere sul capitolo 
n.  9.2.202.11502 del bilancio 2017, che presenta la sufficiente 
capienza, per la prosecuzione dell’intervento di m.i.s.e, della fal-
da, tramite iniezioni di miscela detossificante, a tutela della salu-
te pubblica e dell’ambiente, in attesa dell’avvio adeli interventi 
di bonifica sull’area; 

Ritenuto di procedere all’erogazione della spesa al comune 
di Verdellino secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978, sulla 
scorta della documentazione attestante le spese effettuate;

Ritenuto, altresì, necessario che il comune di Verdellino rego-
larizzi e trasmetta all’Ente concedente ogni documento utile 
per la dovuta e corretta gestione amministrativa e contabile; al 
riguardo, l’Amministrazione beneficiaria dovrà trasmettere all’En-
te concedente, le determinazioni comunali di assunzione della 
spesa, delle fatture e/o parcelle e, a seguito dell’avvenuto pa-
gamento, dei relativi mandati;

Considerato che la riscontrata difformità e/o incongruenza 
delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indica-
ti negli interventi da porre in essere, nonché dei principi lega-
ti alla buona gestione della spesa, comporterà da parte del 
beneficiario, la immediata restituzione delle relative quote alla 
Regione;

Ritenuto di disporre che il Comune di Verdellino proceda al re-
cupero delle somme concesse, in danno dei soggetti obbligati, 
secondo quanto previsto dal R.R. 2 /2012; 

Rammentato, altresì, che le spese sostenute per la messa in 
sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inqui-
nate, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree 
medesime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2748, secondo com-
ma, del Codice civile;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli eserci-
zi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni 
giuridicamente perfezionate (attive e passive); 

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, 
che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere 
ha effettuato l’operazione. 

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella defini-
zione del principio della competenza finanziaria potenziato 
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate so-
no registrate nelle scritture contabili al momento della nascita 
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento 
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in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurispru-
denza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un 
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed 
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, 
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare 
il diritto di credito. 

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata nell’esercizio finanziario 2017 ;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Prov-
vedimenti Organizzativo della X Legislatura 

Vista in particolare la d.g.r. n. X/5227 del 31 Maggio 2016 «VII 
Provvedimento Organizzativo 2016, ai fini della competenza 
all’adozione del presente atto;

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

DECRETA
1. di impegnare l’importo complessivo di euro 47.100,00 a fa-

vore di Comune di Verdellino (cod. 10236), imputato al capitolo 
di spesa 9.01.203.11502 dell’esercizio finanziario 2017, attestan-
do la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio 
di imputazione;

2. di procedere con successive note di liquidazione ad eroga-
re il contributo, di cui al presente atto, previa presentazione da 
parte del comune di Verdellino degli stati di avanzamento dei 
lavori, redatti dal direttore dei lavori e approvati a cura dell’Am-
ministrazione committente, oppure alla presentazione di spese 
effettivamente sostenute, nell’ambito degli interventi e nel con-
testo del quadro economico, corredate dalla necessaria docu-
mentazione di supporto;

3. di fare salve le ulteriori condizioni, procedure e prescrizioni 
sull’utilizzo e sulla gestione finalizzata dei contributi assegnati, di-
sposti con i precedenti atti contabili, ed in particolare sull’obbli-
go della presentazione della rendicontazione;

4. di dichiarare ai sensi del d.lgs. 118/2011, che le somme im-
pegnate e non liquidate con il presente atto saranno successi-
vamente liquidate nel rispetto del principio della competenza 
finanziaria potenziato di cui al d.p.c.m. del 28 dicembre 2011, 
con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;

5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedi-
mento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013;

6. di comunicare copia del presente atto al Comune di Ver-
dellino, che dovrà garantire l’adeguata informazione e la pub-
blicità degli interventi a tutti i soggetti terzi coinvolti;

7. di trasmettere copia del presente atto alla Provincia di Ber-
gamo, all’A.R.P.A., all’ ATS competente territorialmente;

8. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia;

9. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della 
Legge n. 241/1990, avverso il presente atto potrà essere esperito 
ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regio-
nale della Lombardia, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (cento-
venti) giorni dalla data di ricevimento dell’atto stesso.

Il Dirigente
Elisabetta Confalonieri
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