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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 22 luglio 2019 - n. XI/1969
AttrACT: approvazione dello schema di accordo per
l’attrazione degli investimenti e la valorizzazione delle offerte
localizzative con il comune di Sermide e Felonica
LA GIUNTA REGIONALE
Viste:
• la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la competitività»
che all’art. 2, comma 1, lettera e) bis disciplina gli accordi
per l’attrattività «consistenti in strumenti negoziali tra pubbliche amministrazioni (…) finalizzati alla valorizzazione delle proposte localizzative presenti sul territorio regionale» e
all’art. 3, comma 3, prevede l’adozione di provvedimenti per
lo sviluppo dell’offerta localizzativa, la gestione della filiera
dell’attrattività, la realizzazione di servizi per gli investitori,
l’attrazione della domanda di investimento nazionale e internazionale e la definizione di specifici strumenti di incentivazione a favore delle imprese;
• l'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del
sistema lombardo, fra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo, approvato con la d.g.r. n. XI/767 del 12
novembre 2018 «Approvazione dello schema dell'accordo
per lo sviluppo economico e la competitività del sistema
lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;
• la d.g.r. n. XI/1094 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto
«Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del
sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo 2019 – 2023 Approvazione del programma
d’azione 2019»;
• la d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019, «Determinazioni in
merito all’adozione e gestione di misure approvate nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo.
Aggiornamento e sostituzione delle Linee guida approvate
con d.g.r. n. 6790/2017»;
Richiamate:
• la d.g.r. n. 5889 del 28 novembre 2016 avente ad oggetto
«AttrACT – Approvazione delle linee attuative per la realizzazione dell’intervento e per la definizione degli accordi per
l’attrattività» che ha previsto un impegno finanziario per la
realizzazione dell’intervento pari ad euro 9.874.313,00 secondo la seguente ripartizione:
−− euro 7.000.000,00 per il finanziamento delle proposte presentate dai comuni;
−− euro 2.874.313,00 per servizi qualificati finalizzati ad accompagnare gli investitori e a promuovere le opportunità
insediative presentate dai comuni;
• la d.g.r. n. 6335 del 13 marzo 2017 avente ad oggetto
«Programma AttrACT: accordi per l'attrattività. Criteri per
l'assegnazione delle risorse ai comuni aderenti», che stabilisce i criteri per l’assegnazione delle risorse, pari ad euro
7.000.000,00 per il finanziamento delle proposte presentate
dai comuni ammessi alla sottoscrizione degli Accordi per
l’attrattività, e rinvia a successivo provvedimento l’individuazione delle modalità di impiego dello stanziamento di euro
2.874.313,00, dei quali euro 2.789.000,00 in parte corrente e
euro 85.313,00 in parte capitale, per servizi qualificati finalizzati ad accompagnare gli investitori e a promuovere le
opportunità insediative presentate dai Comuni;
• la d.g.r. n. 7296 del 30 ottobre 2017 avente ad oggetto:
«AttrACT: approvazione dello schema di accordo per l’attrazione degli investimenti e la valorizzazione delle offerte
localizzative nei comuni ammessi al programma»;
• il d.d.u.o. n. 3505 del 29 marzo 2017 di approvazione
dell’avviso della manifestazione d’interesse la presentazione di candidature da parte dei comuni lombardi relative
all’intervento: «AttrACT – Accordi per l’attrattività»;
• il d.d.g. n. 14638 del 22 novembre 2017 di costituzione del
Comitato di Valutazione e Monitoraggio;
Atteso che il Programma AttrACT si pone gli obiettivi specifici di:
• valorizzare l’offerta territoriale attraverso l’individuazione delle
caratteristiche dell’offerta localizzativa e del relativo contesto
di investimento specificandone i vantaggi localizzativi;
• promuovere, in Italia e all’estero, opportunità di localizzazione e investimento in Lombardia;

• creare percorsi di aggregazione dei principali stakeholder

del territorio, sia rafforzando il sistema di relazioni al fine di
armonizzare l’intervento dei protagonisti a livello locale nei
territori, sia sviluppando un servizio di assistenza qualificata
per gli investitori;
Dato atto che:
• il soggetto attuatore dell’iniziativa, individuato nell’ambito
dell’Accordo col Sistema Camerale lombardo con le d.g.r.
nn. 5464 del 25 luglio 2016 e 5889 del 28 novembre 2016,
è Unioncamere Lombardia e che a favore del medesimo
Ente, con d.d.u.o. n. 12557 del 30 novembre 2016, è stato assunto l’impegno di spesa complessivo di € 9.874.313,00, di
cui € 5.874.313,00 a valere sull’esercizio finanziario 2016 già
liquidati a seguito dell’adozione del citato provvedimento
ed € 4.000.000,00 a valere sul capitolo 8348 dell’esercizio
2017, di cui € 3.799.553,50 riaccertate sull’esercizio finanziario 2018 ex articolo 3, comma 4 del d.lgs. n. 118/2011;
• con legge regionale 10 agosto 2017 n. 22 “Assestamento
al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con
modifiche di leggi regionali” e successive modifiche è stato
disposto il rientro delle somme già trasferite ad Unioncamere Lombardia e che le stesse, riscritte sul Bilancio regionale,
sono state allocate sui capitoli 13334 e 13336 degli esercizi
finanziari 2018 e 2019 e rimpegnate a favore di Unioncamere Lombardia con d.d.u.o. n. 4153 del 23 marzo 2018 per
complessivi € 5.727.313,00;
Preso atto che, in esito all’avviso per la manifestazione di interesse di cui al richiamato d.d.u.o. n. 3505/2017, sono pervenute
61 candidature per un totale di 124 opportunità insediative e
che, al termine dell’istruttoria di valutazione, sono state ammesse 56 domande per 113 opportunità insediative, come risulta
dal d.d.u.o. n. 8944/2017, fra le quali quella presentata dal Comune di Sermide e Felonica;
Atteso che, in conformità a quanto previsto dalla richiamata
d.g.r. n. 6335 del 13 marzo 2017:
• al fine della sottoscrizione degli Accordi per l’attrattività, i
Comuni devono presentare un Programma di attuazione,
nell’ambito del quale dovrà anche essere specificata l’entità del contributo richiesto;
• a seguito dell’invio della bozza di Programma di attuazione,
deve essere avviata con ciascun Comune una fase negoziale finalizzata a determinare definitivamente gli impegni
reciproci che formeranno il contenuto dell’accordo da sottoporre all’approvazione della Giunta comunale e, successivamente, della Giunta regionale;
• i contributi assegnati ai Comuni devono essere erogati in due
tranche: 40%, a seguito della presentazione del Programma
di attuazione e della sottoscrizione dell’Accordo per l’attrattività e 60% al completamento delle spese ammesse, previa
relazione e rendicontazione conclusiva dell’intervento;
Dato atto che la prevista fase negoziale con il Comune di Sermide e Felonica si è sviluppata con le seguenti modalità:
• il 24 gennaio 2018 il Comune di Sermide e Felonica ha inviato la prima bozza di programma attuativo, esaminata
dal Comitato di Valutazione e Monitoraggio di cui al citato
d.d.g. n. 14638/17 nella seduta del 13 febbraio 2018;
• in data 26 gennaio 2018, su richiesta del Comune, si è svolto
un incontro di orientamento e confronto sui contenuti del
programma attuativo proposto dal Comune rispetto alle finalità del programma AttrACT con funzionari di Regione e
di Unioncamere Lombardia;
• il Comitato di Valutazione e Monitoraggio ha preso in esame le ulteriori revisioni del programma attuativo nelle sedute del 30 maggio 2018, 11 giugno 2018 e 26 giugno 2019;
Preso atto del programma di attuazione inviato il 5 luglio 2019
dal Comune di Sermide e Felonica attraverso il portale http://
servizionline.lom.camcom.it/front-rol di Unioncamere Lombardia, conforme alla versione già approvata nella seduta del Comitato di Valutazione e Monitoraggio del 26 giugno 2019, del
quale di seguito si evidenziano in sintesi i contenuti principali:
• spesa complessiva pari a euro 125.000,00, con un contributo di euro 100.000,00 a carico di Regione Lombardia, in
parte capitale per l’importo di euro 70.000,00 e in parte corrente per l’importo di euro 30.000,00;
• azioni finanziate in parte capitale: posa reti in fibra ottica
per banda Larga nell’area individuata e asfaltatura strada
accesso; sistemazione della rete di illuminazione pubblica
dell'area e della viabilità pedonale interna; acquisizione di
attrezzature e dotazioni tecnologiche per l’allestimento e il
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potenziamento di un centro servizi e sede per incontri formativi ed informativi; realizzazione sito internet;

• azioni finanziate in parte corrente: piano di marketing territoriale; formazione del personale; promozione e realizzazione di materiali per la promozione;

Visto lo schema di Accordo per l’attrattività approvato dal
Comune di Sermide e Felonica, con deliberazione della Giunta
comunale n. 65 del 11 luglio 2019, conforme al testo già sottoposto all’esame del Comitato di Valutazione e Monitoraggio nella
seduta del 26 giugno 2019;
Dato atto che lo schema di accordo e il programma di attuazione in parola sono stati validati dal Comitato di Valutazione
e Monitoraggio di cui al d.d.g. n. 14638/17 nella seduta del 26
giugno 2019, che ne ha verificato i contenuti in ordine, in particolare, ai seguenti criteri:

• corrispondenza degli impegni assunti in termini di semplificazione e di vantaggi fiscali offerti alle imprese con quanto previsto dal bando e dichiarato dal Comune in sede di
candidatura;

• corretta indicazione dei tempi di attuazione dei singoli impegni;

• coerenza

degli interventi proposti con le finalità del programma AttrACT;

• ammissibilità delle tipologie di spesa previste;

Ritenuto che tanto lo schema di accordo per l’attrattività
quanto il programma di attuazione proposti dal suddetto Comune corrispondono alle finalità del programma AttrACT e rispettano i criteri stabiliti con le d.g.r. nn. 6335/17 e 7296/17;
Valutato di:

• approvare l’accordo per l’attrattività con il Comune di Ser-

mide e Felonica, nonché il relativo programma di attuazione allegati al presente provvedimento, di cui formano parte
integrante e sostanziale (allegati da 1 e 2);

• assegnare al Comune di Sermide e Felonica un contribu-

to pari ad euro 100.000,00, in parte capitale per l’importo
di euro 70.000,00 e in parte corrente per l’importo di euro
30.000,00;

• di dare atto che il contributo assegnato sarà erogato in due
tranche:

−− 40%, pari a euro 40.000,00, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo per l’attrattività;
−− 60%, pari a euro 60.000,00, al completamento delle spese
ammesse, previa relazione e rendicontazione conclusiva
dell’intervento;

• di dare atto che ai suddetti oneri finanziari a carico di Regione Lombardia, si farà fronte come segue:
in parte capitale

−− euro 28.000,00 a valere sulle risorse del capitolo
n. 14.01.203.13334 del bilancio 2019 ed euro 42.000,00
a valere sulle risorse del capitolo n. 14.01.203.13334 del
bilancio 2021, che risultano già impegnate con d.d.u.o.
n. 4153 del 23 marzo 2018, attestando l’esigibilità della
spesa nei relativi esercizi di imputazione;
in parte corrente
−− euro 12.000,00 a valere sulle risorse del capitolo
n. 14.01.104.13336 del bilancio 2019 che risultano già impegnate con d.d.u.o. n. 4153 del 23 marzo 2018 e euro
18.000,00 a valere sulle risorse del capitolo n. 14.01.104.8348
del bilancio 2021, che risultano già impegnate con d.d.u.o.
n. 12557 del 30 novembre 2016, attestando l’esigibilità della
spesa nei relativi esercizi di imputazione;
Viste:

• la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche e inte-

grazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di
approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

• la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008,“Testo unico delle leggi regionali

in materia di organizzazione e personale” e i provvedimenti
organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’accordo per l’attrattività con il Comune di
Sermide e Felonica, nonché i relativi programmi di attuazione allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale (allegati da 1 e 2);

2.  di assegnare al Comune di Sermide e Felonica un contributo pari ad euro 100.000,00, in parte capitale per l’importo di euro
70.000,00 e in parte corrente per l’importo di euro 30.000,00;
3. di dare atto che il contributo assegnato sarà erogato in
due tranche:
−− 40%, pari a euro 40.000,00, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo per l’attrattività;
−− 60%, pari a euro 60.000,00, al completamento delle spese
ammesse, previa relazione e rendicontazione conclusiva
dell’intervento;
4.  di dare atto che ai suddetti oneri finanziari a carico di Regione Lombardia, si farà fronte come segue:
in parte capitale
−− euro 28.000,00 a valere sulle risorse del capitolo
n. 14.01.203.13334 del bilancio 2019 ed euro 42.000,00
a valere sulle risorse del capitolo n. 14.01.203.13334 del
bilancio 2021, che risultano già impegnate con d.d.u.o.
n. 4153 del 23 marzo 2018, attestando l’esigibilità della spesa nei relativi esercizi di imputazione;
in parte corrente
−− euro 12.000,00 a valere sulle risorse del capitolo
n. 14.01.104.13336 del bilancio 2019 che risultano già
impegnate con d.d.u.o. n. 4153 del 23 marzo 2018
e euro 18.000,00 a valere sulle risorse del capitolo
n. 14.01.104.8348 del bilancio 2021, che risultano già impegnate con d.d.u.o. n. 12557 del 30 novembre 2016,
attestando l'esigibilità della spesa nei relativi esercizi di
imputazione;
e che il Comune di Sermide e Felonica, a cui sarà trasmessa
la presente deliberazione, iscriverà al proprio Bilancio le risorse
secondo le annualità indicate;
5.  di prevedere che le risorse siano trasferite a Unioncamere
Lombardia per la realizzazione delle attività previste dall’Accordo, demandando a successivi provvedimenti del Dirigente della UO Semplificazione per le Imprese, Promozione e Attrattività
Integrata del Territorio l’assunzione dei necessari atti contabili
relativi al trasferimento delle risorse regionali ad Unioncamere
Lombardia secondo le modalità previste dalla richiamata d.g.r.
n. XI/1662 del 27 maggio 2019;
6. di demandare al Direttore generale della Direzione generale Sviluppo Economico o suo delegato la sottoscrizione
dell’accordo;
7.  di demandare al Dirigente pro-tempore della U.O. Semplificazione per le Imprese, Promozione e Attrattività Integrata del
Territorio gli ulteriori adempimenti amministrativi conseguenti
all’adozione della presente deliberazione;
8.  di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 23,
26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Fabrizio De Vecchi
——— • ———
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Allegato 1

ACCORDO PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LA
VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA LOCALIZZATIVA NEL COMUNE
DI SERMIDE E FELONICA (MN)
(ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. e bis) della L.R. n.11/2014)
TRA
Regione Lombardia, con sede in Milano, 20124, Piazza Città di Lombardia n. 1,
rappresentata dal Direttore generale pro-tempore della Direzione Generale Sviluppo
Economico (di seguito anche la Regione)

E
Comune di Sermide e Felonica (MN) con sede in P.zza Plebiscito, 1 (di seguito anche il
Comune) rappresentato da: Ing. Marina Venturi - Capo Area Ufficio Tecnico

PREMESSO CHE
-

la legge regionale del 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di
impresa, il lavoro e la competitività”, al fine di favorire l'attrattività del contesto
territoriale e sociale della Lombardia ha previsto l’adozione di provvedimenti per lo
sviluppo dell’offerta localizzativa, la gestione della filiera dell’attrattività, la realizzazione
di servizi per gli investitori, l’attrazione della domanda di investimento nazionale e
internazionale e la definizione di specifici strumenti di incentivazione a favore delle
imprese; in particolare, la legge regionale n.11/2014 all’art. 2 comma 1 lett. e bis) ha
introdotto lo strumento semplificato dell’accordo per l’attrattività, quale strumento
negoziale tra pubbliche amministrazioni finalizzato alla valorizzazione delle proposte
insediative presenti sul territorio regionale;

-

la Giunta Regionale con le delibere n. 5889 del 28 novembre 2016 e n. 6335 del 13 marzo
2017 ha approvato le linee attuative per la realizzazione del “Programma AttrACT” e i
criteri per l’assegnazione delle risorse ai Comuni aderenti al programma definendo i
seguenti obiettivi strategici:
• valorizzare l’offerta territoriale attraverso l’individuazione delle caratteristiche
dell’offerta localizzativa e del relativo contesto di investimento specificandone i
vantaggi localizzativi;
• promuovere, in Italia e all’estero, opportunità di localizzazione e investimento in
Lombardia;
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creare percorsi di aggregazione dei principali stakeholder del territorio, sia
rafforzando il sistema di relazioni al fine di armonizzare l’intervento dei protagonisti
a livello locale nei territori, sia sviluppando un servizio di assistenza qualificata per
gli investitori;
il Dirigente della U.O. Progetti trasversali e attrattività del territorio, in qualità di
responsabile del procedimento, con i provvedimenti n. 3505 del 29 marzo 2017 e n. 8944
del 20 luglio 2017 ha approvato l’avviso relativo alla manifestazione d'interesse per la
presentazione delle domande di candidatura da parte dei comuni lombardi nonché gli
esiti dell’attività istruttoria e l’elenco dei comuni ammessi alla sottoscrizione degli
accordi;
•

-

-

la Giunta Regionale con D.G.R. n. 6981 del 31 luglio 2017 ha approvato il piano
operativo dei servizi e delle attività di promozione da realizzare nell’ambito del
“Programma AttrACT”;

PREMESSO INOLTRE CHE
•
•
•
•
•

in data 5 giugno 2017 è pervenuta la domanda di candidatura da parte del Comune
di SERMIDE E FELONICA;
tale domanda è stata esaminata dal Nucleo di Valutazione come da verbale agli atti
dell’amministrazione e con provvedimento n. 8944 del 20 luglio 2017 il Comune di
SERMIDE E FELONICA è stato ammesso alla sottoscrizione dell’ accordo;
in data 30 ottobre 2017 con D.G.R. n. 7296 Regione Lombardia ha approvato lo schema
di accordo per l’attrazione degli investimenti e la valorizzazione dell’offerta localizzativa
regionale;
in data 5 luglio 2019 il Comune ha presentato una proposta di accordo e il relativo
programma di attuazione condividendo testo e modalità di perfezionamento degli
stessi;
l’accordo è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 11 luglio 2019 con atto n.
65 e dalla Giunta Regionale in data ..............................................con D.G.R. n. ....................

Tutto ciò premesso, visto e richiamato, le parti come indicate in epigrafe, convengono e
stipulano quanto segue
Art. 1. – Premesse
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
accordo che sarà attuato secondo le modalità di seguito indicate e secondo le
disposizioni di cui all’art. 2 comma 1 lett. e bis) della l.r. n.11/2014.
Art. 2. – Oggetto e finalità dell’accordo
1. Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione del programma di attuazione di cui
all’allegato A) ed è finalizzato alla valorizzazione delle proposte insediative ivi indicate
attraverso il potenziamento della conoscenza dei principali asset locali (accessibilità,
servizi, capitale umano) e dei fattori di attrazione; lo sviluppo e la qualificazione delle
dotazioni infrastrutturali aventi ricadute sulle aree e sugli edifici oggetto delle proposte
insediative; il rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa dei sistemi
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locali secondo criteri di efficienza e tempestività; la realizzazione di azioni di marketing
territoriale e di servizi di assistenza qualificata agli operatori economici interessati.
2. Il programma di attuazione prevede a tal fine interventi di semplificazione, di
incentivazione economica e fiscale e di promozione delle opportunità insediative
ammesse al “Programma AttrACT”.
Art. 3. – Impegni del Comune
1. Con la sottoscrizione del presente accordo il Comune si impegna a realizzare il
programma di attuazione di cui all’allegato A) comprensivo degli impegni e degli
interventi ivi specificati nonché delle risorse stanziate per l’esecuzione gli stessi.
2. In particolare il Comune si impegna a:
− garantire che il Piano Attuativo presentato dal proponente venga adottato dalla
Giunta Comunale entro il termine di 90 giorni;
− rilasciare, a fronte della completezza dell’istanza, il Permesso di Costruire entro il
termine di 60 giorni dalla presentazione;
− assicurare un servizio di front office online informativo e/o creare una sezione
dedicata del portale istituzionale del Comune attraverso il quale gli operatori
economici interessati possano agevolmente reperire le informazioni per avviare
nuove attività economiche e realizzare gli interventi di natura edilizia necessari;
− dichiarare preventivamente gli oneri urbanistici ed edilizi connessi alla realizzazione
dell’insediamento nonché a non introdurre ulteriori oneri;
− fornire un servizio di consulenza pre istruttoria relativa ai processi di insediamento e
di consulenza funzionale alla realizzazione degli interventi con l’eventuale rilascio di
pareri allo stato di fatto della documentazione prodotta;
− organizzare incontri periodici per la risoluzione di eventuali problematiche inerenti il
processo di investimento.
3. Il Comune, con riguardo alle opportunità insediative proposte, si impegna, inoltre, a:
− garantire l’aggiornamento delle informazioni e dei documenti necessari alla loro
promozione;
− assicurare il supporto agli operatori economici interessati;
− garantire da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) la gestione
telematica dei procedimenti necessari all’insediamento nonché l’attivazione di
specifici canali di comunicazione telematica con gli enti terzi.
4. Il Comune, anche al fine di assicurare il coordinamento con gli enti terzi, si impegna a
individuare referenti certi all’interno di ciascun Ufficio comunale per la realizzazione del
programma di attuazione.
Art. 4. – Impegni della Regione
1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Regione si impegna a supportare il
Comune nelle attività di promozione delle opportunità di insediamento e nell’assistenza
agli investitori interessati.
2. In particolare, in collaborazione col Sistema Camerale lombardo, Regione si impegna
a:
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•
•

•
•
•

mettere a disposizione un team di supporto che coordini il lavoro di raccordo e
collaborazione anche a livello territoriale;
mettere a disposizione un tutor esterno con adeguate competenze che intervenga
nel caso concreto per supportare le relazioni tra il Comune e gli operatori economici
interessati;
realizzare attività di promozione delle opportunità localizzative, sia a livello nazionale
che internazionale anche attraverso una piattaforma digitale;
favorire la collaborazione con altri enti, al fine di agevolare la comunicazione e
l’intervento degli stakeholder a livello centrale e locale;
garantire un supporto al Comune nel coordinamento della rete territoriale in
collaborazione con il Sistema delle Camere di Commercio lombarde.
Art. 5. – Impegni delle parti

1. Oltre a quanto specificatamente previsto agli articoli precedenti, le parti si impegnano
a:
− collaborare attivamente promuovendo le iniziative necessarie a garantire il rispetto
degli impegni previsti dal presente accordo;
− avvalersi degli strumenti previsti dalla vigente normativa in materia di semplificazione
dell’attività amministrativa, nonché di snellimento e accelerazione dei procedimenti
di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
− monitorare la realizzazione del programma di attuazione nel rispetto dei tempi
previsti dal presente accordo, segnalando eventuali ritardi o ostacoli tecnicoamministrativi.
Art. 6 - Ulteriori opportunità insediative
1. Il Comune, entro il termine di 36 mesi successivi alla data di sottoscrizione del presente
accordo, può presentare ulteriori opportunità insediative rispetto a quelle ammesse al
“Programma AttrACT”, nel rispetto dei requisiti previsti dall’avviso per la manifestazione
di interesse. La presentazione di ulteriori opportunità insediative dovrà avvenire in
modalità telematica attraverso la piattaforma messa a disposizione da Unioncamere
Lombardia http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/.
2. L’ammissibilità al “Programma AttrACT” delle ulteriori opportunità insediative presentate
verrà valutata dal Comitato di Valutazione e monitoraggio, ai sensi della D.g.r. n. 7296
del 30/10/2017.
Art. 7. – Erogazione del contributo
1. La Regione eroga al Comune un contributo a fondo perduto, pari all’80% delle spese
effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento,
fino ad un massimo di Euro 100.000,00 euro.
2. Il programma di attuazione di cui all’allegato A) ha un valore complessivo pari a Euro
125.000,00 di cui Euro 100.000,00 quale quota di cofinanziamento regionale.
3. Le risorse saranno assegnate secondo la seguente ripartizione:
• 70% per interventi in capitale;
• 30% per interventi in corrente.
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4. L’erogazione del contributo spettante al Comune è prevista in due tranche:
• 40% del contributo regionale, pari a Euro 40.000,00 entro 30 giorni dalla sottoscrizione
del presente accordo;
• 60% del contributo regionale, pari a Euro 60.000,00, al completamento delle spese
ammesse, previa relazione e rendicontazione conclusiva dell’intervento.
Art. 8. – Variazioni in corso di esecuzione dell’accordo
1. Il presente accordo può essere modificato per concorde volontà delle parti. Qualora il
Comune abbia la necessità di effettuare variazioni al programma di attuazione, dovrà
presentare apposita richiesta scritta al Responsabile del Procedimento, debitamente
motivata e firmata digitalmente dal legale rappresentante.
2. Le proposte di modifica al presente accordo verranno istruite e valutate dal Comitato
di Valutazione e monitoraggio.
3. La competenza ad approvare modifiche al presente accordo per conto della Regione
è in capo al Direttore pro tempore della Direzione Generale Sviluppo Economico o suo
delegato.
4. Le modifiche costituiranno atto aggiuntivo del presente accordo.
5. Sono consentite rimodulazioni del piano finanziario nel limite di variazioni entro il 15% del
valore delle singole tipologie di spesa ammesse senza richiesta di preventiva
autorizzazione. Fermo restando che, in sede di erogazione del saldo dell’intervento
finanziario, si potrà procedere alla rideterminazione dell’intervento finanziario stesso, in
relazione a diminuzioni dell’ammontare delle spese ammissibili.
Per rimodulazioni superiori al 15% del piano finanziario, il Comune dovrà provvedere a
richiedere tempestivamente l’autorizzazione alla Regione con le modalità previste dal
comma 1 del presente articolo.
6. Eventuali variazioni che comportino modifiche sostanziali inerenti la tipologia di
interventi e azioni indicate nella sezione 2) del programma di attuazione devono essere
preventivamente autorizzate con le modalità previste al comma 2) del presente
articolo.
Art. 9. – Rendicontazione e controlli
1. La Regione, anche tramite Unioncamere Lombardia, soggetto attuatore, verifica la
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture
quietanzate e altri documenti contabili al fine di procedere all’erogazione del saldo del
contributo assegnato.
2. La Regione può, inoltre, disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli finalizzati a
verificare:
• l’effettivo rispetto degli impegni assunti dal Comune;
• la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.
Art. 10. – Risoluzione dell’accordo
1. La mancata realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento costituisce
fattispecie di inadempimento con l’obbligo di restituzione dei contributi eventualmente
già erogati dalla Regione.
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Art. 11. – Risoluzione delle controversie
1. Ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione del presente
accordo, che non venga definita bonariamente dalle parti, sarà devoluta alla
competenza esclusiva del Foro di Milano.
Art. 12. – Sottoscrizione, effetti e durata
1. Il presente accordo ha durata di 36 (trentasei) mesi, a partire dalla data di sottoscrizione
dello stesso, salvo quanto disciplinato da eventuali successivi atti aggiuntivi.
2. Entro e non oltre il termine di cui al comma precedente, il Comune può richiedere
motivata proroga, secondo le modalità di cui all’art. 8 del presente accordo.
3. Il Comune deve dare avvio alla realizzazione del programma di attuazione entro 30
(trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
Art.13. – Informativa sul trattamento dei dati personali
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Il
trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e
trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto
previsto dall’art. 11. Ai sensi dell’art. 13 del decreto ed in relazione ai dati personali che sono
stati comunicati ai fini della partecipazione al “Programma AttrACT”, si forniscono inoltre le
informazioni che seguono.
Finalità del trattamento dati
I dati acquisiti in esecuzione del presente accordo saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. Tutti i dati
personali in possesso di Regione Lombardia, del Gestore saranno trattati esclusivamente
per le finalità previste dall’accordo e nel rispetto dell’art. 13 del decreto.
Modalità del trattamento dati
I dati acquisiti saranno trattati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.
Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati da Regione Lombardia e dal Gestore per l’esecuzione
delle attività e delle funzioni di loro competenza.
Titolare del trattamento dati
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è Unioncamere
Lombardia nella persona del Responsabile pro tempore della Funzione Giuridico Legale,
Unioncamere Lombardia, Via Oldofredi 23, 20124 Milano.
Responsabili del trattamento dei dati
Responsabile interno del Trattamento per Unioncamere Lombardia è il Responsabile pro
tempore della Funzione Giuridico Legale, Unioncamere Lombardia, Via Oldofredi 23, 20124
Milano.
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Responsabile esterno del Trattamento è il Direttore Generale pro tempore della Direzione
Sviluppo Economico della Regione.
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:
• la conferma dell’esistenza dei dati personali, 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;
• l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
• l’attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
È altresì possibile opporsi al trattamento dei dati personali in presenza di motivi legittimi o
per giustificati motivi.
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO:
•

Allegato A _Programma di Attuazione

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Milano, ___________________________.

REGIONE LOMBARDIA (Direttore Generale pro-tempore Direzione Sviluppo Economico)
Dott. Paolo Mora
COMUNE DI SERMIDE E FELONICA (Capo Area Ufficio Tecnico)

Ing. Marina Venturi
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Allegato 2

Attr-ACT - Accordi per l’attrattività
Programma di Attuazione – Comune di SERMIDE E FELONICA
Sezione 1
IMPEGNI DEL COMUNE: MODALITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE
INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE

n.

1.1

1.2

Impegno del Comune

Garantire che il Piano Attuativo presentato
dall’impresa sia adottato dalla Giunta Comunale
in un termine minore di 90 giorni dalla data di
protocollazione della richiesta.
Rilasciare, a fronte della completezza
dell’istanza, il Permesso di Costruire in un
termine minore di 60 giorni dalla richiesta.

Sì/No

Azione
obbligatoria

Azione
obbligatoria

Note ed eventuali
vincoli/limitazioni

/

Modalità di realizzazione dell’impegno

Le aree candidate sono aree consolidate attuabili
direttamente con Permesso di Costruire .
Non necessitano di Piano Attuativo

L’ufficio competente è SUAP del Destra Secchia,
unico soggetto pubblico di riferimento territoriale
per tutti I procedimenti di attività produttive.
/

Tempi di
realizzazione
(da compilare
su proposta del
Comune)

Già in atto

Già in atto
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1.3

1.4

1.5

1.6

Assicurare un servizio di front office online
informativo o creare una sezione dedicata nel
portale online del Comune dove l’impresa possa
trovare tutte le informazioni, sistematiche e
ordinate, per aprire nuove attività economiche
d’impresa e per interventi di natura edilizia.

Azione
obbligatoria

Utilizzare e implementare la “Scrivania telematica”
per il monitoraggio costante delle pratiche da parte
delle imprese e dei professionisti.
SI
Semplificare la gestione dei pagamenti creando un
unico interlocutore per il pagamento di tutti gli
oneri dovuti al Comune e agli altri enti (Azienda di
Tutela della Salute, Vigili del Fuoco, Arpa, ecc, ...),
garantendo la possibilità di adempiere agli oneri
dovuti a tutte le PPAA nello stesso momento e
telematicamente.
Provvedere attraverso lo Sportello Unico per le
Attività Produttive (S.U.A.P.) alla corretta
alimentazione del Fascicolo Informatico d’Impresa al
fine di garantire la qualità dei documenti caricati in
vista del loro utilizzo da parte di altri Enti Pubblici.

SI

SI

Nel sito ufficiale del Comune esiste il link diretto
SUAP DESTRA SECCHIA.
E’ in corso di realizzazione un nuovo sito del Comune
di Sermide e Felonica dove verrà confermato il link
diretto al SUAP Destra Secchia. Sarà inoltre
realizzata una sezione specifica di consultazione
dedicata all' avvio di nuove attività, con l' elenco
delle azione che l' interessato deve compiere a
seconda della procedura che vuole seguire e
presenza dei documenti informativi da consultare
per oneri e normative. Il risultato atteso è un congruo
utilizzo, da rilevare tramite conteggio dei
collegamenti e numero FAC ricevute.
La scrivania telematica è presente presso il SUAP
nella piattaforma “impresainungiorno.gov.it”,
con monitoraggio costante delle pratiche.
Possibilità di consultazione FAC nel sito =
htpp://www.sportellounicodestrasecchia.it/index.php/domande-frequenti

Il SUAP è già l’interlocutore per il pagamento, in
via telematica, di tutti gli oneri, sia comunali che
di altri enti.
Utilizzato PAGO PA

Il SUAP è già strutturato per la formazione del
Fascicolo Informatico con aggiornamento
continuo
utilizzando
l'
applicativo
"impresainungiorno".
L' ufficio è composto da n.4 operatori presenti a
tempo pieno.
N. pratiche lavorate nel 2018 = 3.950
N. pratiche lavorate nel 2017 per il comune di
Sermide e Felonica = 512 ( di cui n. 444 chiuse)

Entro 120
giorni

Già in atto

Già in atto

Già in atto
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1.7

Garantire un corso di formazione per gli operatori
S.U.A.P.

SI

Partecipare a programmi di formazione volti a
sostenere la costituzione, lo sviluppo e la

1.8

valorizzazione

del

Fascicolo

Informatico

d’impresa a supporto della qualificazione del
S.U.A.P.

SI

Esiste già un programma di formazione per
operatori del SUAP e incontri bimestrali di
formazione e aggiornamento per i referenti
tecnici dei comuni aderenti. I moduli formativi
variano in funzione delle esigenze formative del
personale interno e degli interlocutori esterni. Il
Comune di Sermide e Felonica richiede ai propri
referenti la massima partecipazione attiva a tutti
i corsi programmati.

Nel bilancio del servizio SUAP è previsto un
importo dedicato alla formazione degli operatori
che sono
impegnati nello sviluppo e nella
valorizzazione del Fascicolo Informatico d'
Impresa. Tale attività formativa è considerata di
particolare importanza.

Già in atto

Già in atto
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INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA E FISCALE

n.

Impegno del Comune

2.1

Dichiarare preventivamente
tutti gli oneri urbanistici ed
edilizi impegnandosi a non
introdurre ulteriori oneri.

2.2

Prevedere un’aliquota IMU +
TASI MINORE di 11,4‰ nelle
aree individuate (indicare
nella colonna “vincoli e

Sì/No

Azione
obbligatoria
SI

limitazioni” le categorie

Parametro
migliorativo
Questo documento
sarà inserito in
nuova sezione del
sito specifico per
imprese interessate
Tasi pari a 0 per
tutti. Riduzione Imu
del 100% tramite
contributo per I
primi 5 anni

catastali ammesse).
Ridurre la TARI di almeno il

SI

2.3 20% rispetto al valore
attuale.

2.4

Prevedere un’esenzione
TARI.

SI

Riduzione pari al
20% con plafond
max 5.000 euro x
azienda/anno per i
primi 3 anni
Per i primi 3 anni se di
importo inferiore a
5.000 euro

Note ed eventuali
vincoli/limitazioni

/

Modalità di realizzazione dell’impegno

Nel sito istituzionale del Comune, in fase di nuova
costituzione, sarà presente un link con tutte le
informazioni relative agli oneri urbanistici dell'
area interessata e con le notizie specifiche del
progetto Attr- ACT

Tempi di
realizzazione
(da compilare
su proposta del
Comune)

Entro 150
giorni

Da deliberare specifico Regolamento di
incentivazione delle nuove attività economiche,
contenente tutte le misure relative al progetto Attract e tutte le agevolazioni riferite alle nuove attività
produttive, scaricabili sul sito istituzionale del
comune con specifico link

Entro 120
giorni

Da deliberare nel Regolamento sopracitato, dove
sono previste le agevolazioni delle nuove attività
produttive scaricabile sul sito istituzionale con link
dedicato alle misure relative al Progetto Attr-act

Entro 120
giorni

Da deliberare nel regolamento sopracitato tra le
misure agevolazioni delle nuove attività produttive,
scaricabile sul sito istituzionale con link dedicato

Entro 120
giorni
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Prevedere la compensazione
2.5 dei debiti e crediti IMU e
TASI.

2.6

Ridurre gli oneri di
urbanizzazione (primari e
secondari) di almeno il 20%.

2.7

Ridurre lo standard qualitativo e
gli eventuali oneri necessari al
mutamento di destinazione
d’uso.

Misura già prevista nel Regolamento delle Entrate,
adottato nel Comune con delibera n. 54 del
19/11/2011

SI

NO

NO

Parametro
standard
Comune:
3.11 primario
2.00
secondario

% di riduzione per
le aree individuate:
……%

Già in atto
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INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLE OPPORTUNITÀ LOCALIZZATIVE E DI ASSISTENZA QUALIFICATA ALL’INVESTITORE

n.

Impegno del Comune

3.1

Fornire un servizio di
consulenza istruttoria
preventiva e di
accompagnamento per la
presentazione e l’attuazione
del progetto da parte
dell’impresa con rilascio di
pareri iscritti se richiesti dal
proponente.

Sì/No

Note ed eventuali
vincoli/limitazioni

Modalità di realizzazione dell’impegno

Attualmente chi si interessa alla realizzazione di una nuova attività,
si rivolge direttamente ai tecnici del comune, che però sono
specializzati ciascuno per la propria competenza.

Azione
obbligatoria

/

Sarà costituito un “Ufficio Attività Imprenditoriali” di assistenza agli
interessati in cui si concentrino tutte le competenze per fornire le
indicazioni preventive all’attuazione di un progetto imprenditoriale e
le informazioni sulle procedure necessarie per avviare e/o ampliare
e/o modificare una attività economia, con relativo iter procedurale,
anche al fine di garantire la piena trasparenza dei procedimenti.
A richiesta dell' interessato sarà fornito, a fronte della presentazione
di una proposta progettuale, un parere scritto e/o un verbale dell'
incontro.
L’ufficio sarà aperto 2 giorni alla settimana e impegnerà 1 o 2
operatori , salvo esigenze maggiori.
Al fine di verificare l' efficacia dell' iniziativa verranno conteggiate le
consulenze fornite e quelle che si trasformeranno effettivamente in
pratiche realizzate.

Tempi di
realizzazione
(da compilare
su proposta del
Comune)

Entro 120
giorni
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3.2

3.3

Organizzare incontri periodici sia
per la risoluzione di eventuali
problematiche inerenti al
processo di investimento sia per
il supporto rispetto alle modalità
di pagamento dei tributi locali .

Attivare forme di collaborazione
con gli istituti di credito del
territorio.

Azione
obbligatoria

SI

I referenti dell "Ufficio Attività Imprenditoriali" dopo i primi incontri
informativi pianificheranno un calendario di incontri di confronto e
formazione con gli interessati e di verifica delle procedure e modalità di
insediamento.
Saranno inoltre pianificati almeno 2 incontri informativi ogni anno con
le realtà imprenditoriali già insediate sul territorio, con gli interlocutori
interessati all' attivazione di nuove attività e con potenziali altri
interessati, al fine di :
- presentare quanto già fatto per promuovere e agevolare le attività
imprenditoriali ;
- aggiornare sull' evoluzione del Programma Attr- act;
- presentare/aggiornare il Piano Strategico di Marketing;
- incentivare candidature di altre aree sulla piattaforma Attr-act.
Sarà richiesta la compilazione ai presenti di un questionario sintetico di
valutazione della validità dell' incontro e di richiesta di ulteriori
informazioni utili alle loro iniziative.

Alcuni Istituti Bancari sono già convenzionati con Regione
Lombardia per l' erogazione dei fondi "Sisma 2012".
L'Amministrazione Comunale organizzerà incontri con i
rappresentanti degli Istituti Bancari presenti sul territorio per
proporre l' attivazione di collaborazioni, tramite specifiche
convenzioni, anche per la gestione di altri interventi pubblici per lo
sviluppo di attività imprenditoriali; a seguire saranno organizzati
incontri di verifica delle azioni intraprese e di presentazione delle
diverse iniziative rivolte agli imprenditori locali.
Referenti comunali saranno invitati, negli incontri con i
rappresentanti delle banche, a sollecitare la sottoscrizione di
impegni di disponibilità alla stipula di idonee convenzioni con le
imprese interessate a nuovi insediamenti/ ampliamenti.

Entro 120
giorni

Entro 90 giorni
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Sezione 2
PROSPETTO DEGLI INTERVENTI DI SPESA PREVISTI
Titolo
Comune di

ZONA ARTIGIANALE STAZIONE FELONICA
SERMIDE E FELONICA
AREA STAZIONE

Denominazione opportunità insediative
ammesse al programma AttrACT
Referenti operativi del progetto

Tipologia degli interventi

GEOM. MENGHINI SILVIA

1.
2.
3.
4.
5.

Altri interventi correlati/sinergici già
programmati in tema di attrattività sul
territorio comunale/comprensorio

potenziamento della conoscenza dei principali asset locali (accessibilità, servizi, capitale umano) e valorizzazione dei fattori di attrazione;
miglioramento delle dotazioni infrastrutturali aventi ricadute sull’area e/o sugli edifici oggetto delle proposte insediative;
implementazione delle strutture e servizi per la valorizzazione della vocazione imprenditoriale del territorio;
rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa dei sistemi locali di rispondere in termini di efficienza e tempestività alle esigenze
imprenditoriali;
promozione delle opportunità localizzative anche attraverso servizi di assistenza qualificata agli operatori economici e attività di marketing.

Convenzione tra Comune di SERMIDE E FELONICA e la società Infratel italia SpA per la posa di infrastrutture in fibra ottica per telecomunicazioni per la
realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda larga per dotare il territorio Comunale e quindi I cittadini, le imprese e tutti gli operatori economici e
sociali degli strumenti innovative che possono facilitare e migliorare le loro attività e lo standard di vita quotidiano.
Recente realizzazione del " Distretto dell’attrattività” denominato "Oltrepo Smart Land" in base al decreto Regione Lombardia n.7131 del 07/09/2015.
Progetto presso L’HUB Oltrepo’ Mantovano nel Comune di Quistello, già sede del Distretto Rurale Oltrepo Mantovano, di una iniziativa di Co-Working
con lo scopo di promuovere innovazioni, competitività e sviluppo nei comuni rurali dell’Oltrepo’ Mantovano.
Iniziativa di Co-Working presso l' "Incubatore d' impresa" del Comune di Sermide e Felonica, progetto partito nel 2017.
Recente costituzione di un "Club di Prodotto" con capofila il Comune di Sermide e Felonica per la promozione delle attività turistiche locali denominato
"On the Po River".
Introduzione, presso l’Amministrazione comunale di un “ufficio attività imprenditoriali” di assistenza agli utenti in cui si concentrino le
competenze per fornire le indicazioni preventive all’attuazione di un progetto imprenditoriale (informazioni tecniche, amministrative,
economiche, normative …). Le attività che si potrebbero attivare sono:
• promozione delle attività economiche, con riferimento alla valorizzazione dell'imprenditoria locale e dell’imprenditoria giovanile, in
particolare attraverso programmi e progetti sostenuti da finanziamenti pubblici;
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• informativa sui procedimenti da attivare presso il SUAP in merito alle attività produttive, artigianali, di commercio, anche di produttori
agricoli e altre attività e gestione degli atti conseguenti alle verifiche degli enti di sorveglianza;
• definizione e quantificazione del quadro dei contributi dovuti all’Amministrazione Comunale per una nuova attività, sia in fase di
realizzazione (contributo di costruzione in caso di nuova costruzione, ampliamento o recupero con cambio di destinazione d’uso) che
successivamente all’avvio delle attività (IMU, TASI, TARI, ..)
• innovazione e semplificazione delle procedure relative al SUAP;
• aggiornamento della regolamentazione in materia commerciale, artigianato di servizio e attività produttive di competenza comunale;
• gestione e applicazione degli strumenti normativi, in relazione all’evoluzione della legislazione ;
• collaborazione alla definizione degli strumenti di pianificazione della mobilità per favorire l'integrazione tra la rete commerciale e la mobilità
in relazione al sistema distributivo delle merci.
Azioni previste

Descrizione delle azioni, localizzazione
e definizione degli obiettivi

PER INTERVENTO 1 (potenziamento della conoscenza dei principali asset locali (accessibilità, servizi, capitale umano) e valorizzazione dei fattori di
attrazione)= <azioni in comune con i Comuni di San Benedetto Po, Quistello e San Giacomo Segnate>.
a) Realizzazione di un Piano strategico di Marketing: analisi dei fattori di attrazione del territorio, vocazioni industriali locali, competenze
professionali nell’area.
Declinazione del Piano :
1 - Analisi desk: analisi e ricerca di banche dati per una analisi quantitativa su fonti Istat, CCIAA.
2 - Focus Impresa e Analisi qualitativa: realizzazione di una classificazione delle imprese presenti sul territorio (sulla base dei codici Ateco) e una
classificazione per posizionamento a seconda dell’ambito funzionale e posizione.
3 - Realizzazione di una analisi sul campo: si prevede il coinvolgimento di imprenditori e attori locali in base alla fase di ricerca e all’analisi
realizzata. Attraverso interviste e questionari mirati o focus group i partecipanti individuano i temi chiave e i driver di sviluppo del territorio.
4 – Elaborazione dei risultati e mappe di posizionamento: individuazione degli ambiti funzionali e messa in evidenza degli ambiti strategici del
territorio. Definizione di un dettagliato quadro informativo per gli stakeholder del territorio.
5 - Rappresentazioni di sintesi: verranno messe in evidenza tutte le esigenze territoriali, sia di carattere economico, tecnologico e sociale, definite
in un unico schema utile per sviluppare e promuovere sinergie.
6.-. Progetto della strategia di comunicazione comprendente stesura del piano della comunicazione, grafica dell’impostazione, predisposizione dei
layout per i singoli oggetti (es. manifesto, cartolina, flyer, grafica generale sito, etc.).
b)

Realizzazione di un quadro conoscitivo del contesto territoriale nel suo stato di fatto infrastrutturale, imprenditoriale, dei servizi a disposizione,
comprensivo di elaborati grafici, ad integrazione del Piano strategico di Marketing.

OBIETTIVI : avere strumenti conoscitivi per indirizzare gli amministratori verso le scelte più opportune ed efficaci per il territorio in termini di
azione mirate ed organizzate, verificabili nelle fasi di attuazione.
PER INTERVENTO 2 (miglioramento delle dotazioni infrastrutturali aventi ricadute sull’area e/o sugli edifici oggetto delle proposte insediative )=
c) Posa reti in fibra ottica per Banda Larga nell' area individuata e asfaltatura strada accesso.
d) Sistemazione della rete di illuminazione pubblica dell' area e della viabilità pedonale interna.
OBIETTIVI : miglioramento dell' accessibilità e della fornitura di servizi telematici per l' area individuata.
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PER INTERVENTO 3 (implementazione delle strutture e servizi per la valorizzazione della vocazione imprenditoriale del territorio)=
e) acquisizione di attrezzature e dotazioni tecnologiche per l’allestimento e il potenziamento di idoneo "centro servizi" (stampanti, monitor,
proiettori digitali,fotocopiatrici, lavagna elettroniche, sedie, tavoli ecc …) e sede per incontri formativi ed informativi : ubicazione prescelta è l'
esistente ma poco utilizzato "Incubatore di Impresa" di Via Mattei, Sermide ; con il nuovo allestimento ed idonea dotazione sia la "sala
conferenze" che gli annessi uffici saranno il luogo ideale per rilanciare e stimolare vocazioni ed iniziative imprenditoriali dell' area Sermidese.
OBIETTIVI : potenziamento delle opportunità di fruizione di un centro servizi.
PER INTERVENTO 4 (rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa dei sistemi locali di rispondere in termini di efficienza e
tempestività alle esigenze imprenditoriali)=
f) Realizzazione nel nuovo sito internet del Comune di Sermide e Felonica con creazione di un’area dedicata espressamente all' iniziativa.
g) Formazione di operatori interni alle Amministrazioni , da destinare all’”ufficio attività imprenditoriali”, per affinare le competenze
tecnico-amministrative, ma anche quelle linguistiche, promozione territoriale , monitoraggio e promozione dei Bandi di
finanziamento (corso di aggiornamento normativo in materia di attività edilizia, corso di inglese, nozioni di marketing territoriale,
confronto con operatori di Settori Attività produttive di altri comuni già “rodati”). <azione g) in comune con i Comuni di San Benedetto
Po, Quistello e San Giacomo Segnate>.
OBIETTIVI : agevolare e supportare in ogni fase progettuale e realizzativa l' apertura di nuove attività.
PER INTERVENTO 5 (promozione delle opportunità localizzative anche attraverso servizi di assistenza qualificata agli operatori economici e attività
di marketing)=
i) Redazione di un progetto di promozione che utilizzi tutti gli strumenti a disposizione ( web, social network, format cartaceo ecc .);
l) Realizzazione materiali di promozione e maggior visibilità, di materiale cartaceo, cartellonistica, segnaletica verticale, realizzazione video .
In particolare (per entrambe le azioni) si prevede di realizzare:
1 – Declinazione della grafica generale con progettazione e produzione (es. cartelle, comunicati stampa, cartoline generali, presentazione video).
2 – Caratterizzazione dei siti comprendente grafica generale, progettazione e produzione materiale visuale da posare in loco, servizio fotografico,
video del contesto complessivo urbanistico del territorio e focus specifico delle aree interessate mediante l’utilizzo di telecamere e droni,
Produzione di materiale informativo digitale (per sito e social) e cartaceo proprio per ogni sito (es. manifesti, locandine, cartoline/flyer, leaflet).
3 – Progettazione e realizzazione di n°1 kit per ogni Comune coinvolto nel progetto che possa essere facilmente trasportato e che rappresenti gli

elementi caratterizzanti il progetto ed il territorio nel quale esso è inserito (es. desk con cartello vetrina, fondale e materiale
informativo).
m) Organizzazione di 2 incontri annui assembleari (come esplicitato precedentemente nella sezione 1 punto 3.2) rivolti agli imprenditori
potenzialmente interessati all’attivazione di nuove attività sulle aree candidate (locali e non) e alle principali rappresentanze del territorio ( CCIA,
Confindustria, API, Confartigianato, Confcommercio, ecc.) <le azioni i) l ) m) sono in comune con i Comuni di San Benedetto Po, Quistello e San
Giacomo Segnate>
n) Realizzazione di piani (elaborati grafici) delle “possibilità edificatorie” per le aree candidate (studi di fattibilità).
OBIETTIVI : massima visibilità delle possibilità insediative dell' area e supporto informativo agli imprenditori e utenti interessati.
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Il cronoprogramma degli interventi è sintetizzabile come segue:

Cronoprogramma

Tipologia
intervento
1.a
1-b
2.c
2.d
3.e
4.f
4.g
5. i
5.l
5.m
5.n

Semestre I

Semestre II

Semestre III

Semestre IV

Semestre V

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Il cronoprogramma di spesa è sintetizzabile come segue:
Tipologia
intervento
1.a §
1.b §
2.c
2.d
3.e
4.f
4.g §
5.i §
5.m §
5.l §
5.n
totale

Anno 2019

Anno 2020

5.000
5.400
5.000
10.000

10.000
10.000

17.500

10.000

Anno 2021

5.000
5.000
10.000

10.000
2.500
2.350
1.250
2.000

8.000

57.400

52.600

6.000

§ = attività condivisa con altri 3 Comuni = 31.500

15.000

125.000
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Tipologie di spesa (elenco a titolo esemplificativo
delle spese ammissibili che dovranno essere prescelte
dal Comune)
IN CONTO CAPITALE
Realizzazione opere infrastrutturali (fisiche e
digitali)
Implementazione delle strutture per centro
servizi
Spese per implementazione sito o acquisto
software

Azione prevista e costo corrispondente (inserire dettaglio se già presente)

Azione c) posa fibra ottica e asfalti accesso
Azione d) illuminazione e viabilità interna
Azione e) acquisizioni attrezzature e dotazioni tecnologiche

20.000
30.000
27.500

Azione f) realizzazione sito internet

10.000
87.500

totale

IN CONTO CORRENTE
Piano strategico di marketing
Spese per la formazione del personale
Progettazione e realizzazione di
materiali promozione e incontri utenti
Spese elaborazione progetti potenzialità area

Azione a)
Azione b)
Azione g)
Azione i)
Azione l)
Azione m)
Azione n)

redazione piano
redazione quadro conoscitivo
formazione operatori
progetto promozione
produzione materiali promozione
organizzazione incontri imprenditori
redazione piano possibilità edificatorie

10.000
5.400
2.500
2.350
10.000
1.250
6.000

§
§
§
§
§
§

37.500

totale
Piano finanziario
Importo totale

€. 125.000
25.000

Risorse proprie €

100.000
Richiesta contributo €
§ = Attività condivise con altri 3 Comuni
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D.g.r. 22 luglio 2019 - n. XI/1970
AttrACT: accordi per l’attrattività. Relazione di monitoraggio
semestrale ai sensi dell’art. 2 comma, 1 lett. e bis) della l.r. 19
febbraio 2014, n. 11

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la competitività» che
all’art. 2, comma 1, lettera e) bis disciplina gli accordi per l’attrattività prevedendo, tra l’altro, che la «Giunta monitora con
cadenza semestrale gli esiti degli accordi al fine di valutarne la
replicabilità e l'ampliamento»;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo, approvato
con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018, che prevede tra i suoi obiettivi
l’attrazione di nuovi investimenti esteri in Lombardia;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
• 28 novembre 2016, n. 5889 che approva l’intervento denominato «AttrACT - Accordi per l’attrattività», definendone
obiettivi, contenuti e modalità di realizzazione e prevede un
impegno finanziario per la realizzazione dell’intervento pari
ad euro 9.874.313,00, di cui euro 7.000.000,00 per il finanziamento delle proposte presentate dai Comuni ed euro
2.874.313,00 per servizi qualificati finalizzati ad accompagnare gli investitori e a promuovere le opportunità insediative presentate dai Comuni;
• 13 marzo 2017, n. 6335 che individua i criteri per l'assegnazione delle risorse ai comuni aderenti al Programma AttrACT;
• 31 luglio 2017, n. 6981 inerente l'approvazione da parte della Segreteria Tecnica dell’Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività del progetto esecutivo AttrACT - Piano
Operativo 2017 nell’ambito dell’Accordo di Programma col
Sistema Camerale lombardo;
• 30 ottobre 2017, n. n. 7296 che approva lo schema di Accordo per l’attrazione degli investimenti e la valorizzazione delle offerte localizzative nei comuni ammessi al programma;
• 12 gennaio 2018, n. 7687 inerente l’approvazione da parte
della Segreteria Tecnica dell’Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Piano Operativo AttrACT 2018;
• 18 marzo 2019, n. 1432 inerente l’approvazione da parte
della Segreteria Tecnica dell’Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Piano Operativo AttrACT 2019;
Richiamati inoltre:
• il d.d.u.o. n. 3505 del 29 marzo 2017 di approvazione dell’avviso della manifestazione d’interesse per la presentazione di
candidature da parte dei comuni lombardi relative all’intervento: «AttrACT – Accordi per l’attrattività»;
• il d.d.s. n. 6295 del 30 maggio 2017 di costituzione del Nucleo di Valutazione delle candidature presentate a valere
sulla manifestazione d’interesse;
• il d.d.u.o. n. 8944 del 20 luglio 2017 di approvazione degli
esiti della manifestazione d’interesse per la presentazione di
candidature da parte dei comuni lombardi relative all’intervento: «AttrACT – Accordi per l’attrattività»;
• il d.d.g. n. 14638 del 22 novembre 2017 di costituzione del
Comitato di Valutazione e Monitoraggio degli Accordi per
l’attrattività;
• il d.d.u.o. n. 7236 del 22 maggio 2019 di decadenza dei
comuni di Legnano, Pessano con Bornago, Segrate e Villanova del Sillaro dalla graduatoria degli Enti ammessi alla
sottoscrizione in esito all’istruttoria della manifestazione d'interesse di cui al d.d.u.o. n. 3505/2017
Dato atto che:
• in esito all’avviso per la manifestazione di interesse di cui al
richiamato d.d.u.o. n. 3505/2017, sono pervenute 61 candidature per un totale di 124 opportunità insediative e che, al
termine dell’istruttoria di valutazione, sono state ammesse
56 domande per 113 opportunità insediative, come risulta
dal d.d.u.o. n. 8944/2017;
• i Comuni di Berzo Demo e Bertonico hanno comunicato di
rinunciare al contributo assegnabile ed alla sottoscrizione
dell’Accordo per sopravvenuta indisponibilità di risorse da
destinare al cofinanziamento dei rispettivi progetti;
• i Comuni di Legnano, Pessano con Bornago, Segrate e Villanova del Sillaro sono stati dichiarati decaduti dalla graduatoria dal richiamato d.d.u.o. n. 7236 del 22 maggio 2019,
in quanto non hanno presentato nei termini prescritti le
rispettive proposte di Piano di Attuazione, preordinate alla
sottoscrizione degli Accordi;

• nn. 89, 90, 91 e 92 del 7 maggio 2018 inerenti l’approvazio-

• nn. 50, 51 e 52 del 23 aprile 2018 inerenti l’approvazione degli

schemi di Accordo per l’Attrattività rispettivamente con i Comuni di Casteggio, San Giorgio di Mantova e Val Brembilla;
ne degli schemi di Accordo per l’Attrattività rispettivamente
con i Comuni di San Benedetto Po, Verano Brianza, Voghera
e Mediglia;

• nn. 168, 169, 170, 171, 172 e 173 del 29 maggio 2018 inerenti l’approvazione degli schemi di Accordo per l’Attrattività
rispettivamente con i Comuni di Clusone, Quistello, Sabbioneta, Tirano, Pavone del Mella e Cremona;

• nn. 314, 315, 316, 317, 318, 319 e 320 del 10 luglio 2018 inerenti l’approvazione degli schemi di Accordo per l’Attrattività rispettivamente con i Comuni di Capergnanica, Rho, San
Giovanni in Croce, Vigevano, Busto Arsizio, Olgiate Comasco e Verdellino;

• nn. 593, 594 e 595 del 1 ottobre 2018 inerenti l’approvazione
degli schemi di Accordo per l’Attrattività rispettivamente con
i Comuni di Acquafredda, Casalmaggiore e San Bassano;

• nn. 829, 830, 831, 832, 833 e 834 del 19 novembre 2018 ine-

renti l’approvazione degli schemi di Accordo per l’Attrattività rispettivamente con i Comuni di Bellano, Caravaggio,
Dalmine, San Giacomo delle Segnate, san pellegrino terme
e Sesto San Giovanni;

• nn. 1274 e 1275 del 18 febbraio 2019 inerenti l’approvazio-

ne degli schemi di Accordo per l’Attrattività rispettivamente
con i Comuni di Goito e Casalpusterlengo;

• nn. 1429, 1430 e 1431 del 25 marzo 2019 inerenti l’approvazione degli schemi di Accordo per l’Attrattività rispettivamente con i Comuni di Sondrio, Solferino e Monza;

• n. 1618 del 15 maggio 2019 inerente l’approvazione dello
schema di Accordo per l’Attrattività con il Comune di Roverbella;

• n. 1768 del 17 giugno 2019 inerente l’approvazione dello

schema di Accordo per l’Attrattività con il Comune di Cividate al Piano;

• nn. 1836, 1837 e 1838 del 2 luglio 2019 inerenti l’approvazio-

ne degli schemi di Accordo per l’Attrattività rispettivamente
con i Comuni di Mantova, Rovellasca e Asola;

Richiamata altresì la d.g.r. 8 ottobre 2018, n. XI/619 che ha approvato la prima relazione di monitoraggio semestrale di Attract
ai sensi dell'art. 2 c. 1, lett. e-bis) della l.r. 11/2014;
Ritenuto necessario dover procedere all'approvazione della seconda relazione di monitoraggio semetrale dello stato di attuazione degli Accordi per l’Attrattività ai sensi di quanto prescritto dal
richiamato articolo 2, comma 1, lettera e-bis) della l.r. n. 11/2014;
Vista la relazione semestrale di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, predisposta
dagli uffici competenti della Direzione generale Sviluppo Economico, che offre un aggiornamento analitico sullo stato di attuazione del programma AttrACT con particolare riferimento:

• all’avvenuto completamento del percorso di sottoscrizione

degli Accordi da parte di 41 Comuni sui 50 ammessi in esito
alla manifestazione d’interesse di cui al richiamato d.d.u.o.
n. 3505/2017 e tuttora aderenti al Programma AttrACT;

• al procedere della presentazione dei previsti Programmi attuativi, preordinati alla sottoscrizione degli Accordi, da parte
dei rimanenti 9 Comuni;

• all’ammontare dei contributi assegnati e degli investimenti
programatti dai Comuni sottoscrittori;

• ai primi esiti delle iniziative di promozione delle opportunità
di insediamento censite;

Valutato che quanto esposto nella suddetta relazione documenta il regolare avanzamento del programma e conferma
l’interesse ed il coinvolgimento attivo dei Comuni aderenti alla
realizzazione degli obiettivi posti a fondamento dell’iniziativa;
Viste:

• la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di
approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

• la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008,“Testo unico delle leggi regionali

in materia di organizzazione e personale” e i provvedimenti
organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la
relazione semestrale sullo stato di attuazione del programma
AttrACT di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Il segretario: Fabrizio De Vecchi
——— • ———
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ALLEGATO 1

Programma AttrACT – Accordi per l’Attrattività

4 Luglio 2019 – Relazione semestrale sullo stato di avanzamento del programma ex art. 2 c. 1 lett. ebis della L.R. 11/2014
1. L’attrazione degli investimenti per la crescita dell’economia lombarda
Regione Lombardia individua l’attrazione di investimenti in Lombardia come uno degli obiettivi strategici
per la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo Lombardo, come si evince dalla
Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”,
sviluppando un nuovo approccio al tema attraverso:
o il potenziamento della capacità di attrazione di investimenti dall’estero, in considerazione degli asset e
delle peculiarità del sistema economico lombardo;
o lo sviluppo delle dinamiche di interscambio e di opportunità di investimento da parte delle imprese
lombarde sul territorio regionale.
Le principali linee di intervento entro le quali si articola l’azione regionale sono:
➢ sostenere e stimolare l’aggregazione dei principali stakeholder del territorio verso obiettivi di
qualificazione dell’offerta territoriale
➢ costruire un contesto chiaro per le imprese che vogliono investire in Lombardia
➢ favorire il ritorno degli investimenti e contrastare nuovi episodi di delocalizzazione.
2. Motivazioni e finalità del Programma AttrACT – Accordi per l’Attrattività
In attuazione delle politiche regionali per l’attrazione degli investimenti in Lombardia, nel Novembre 2016, è stato
avviato in partnership con il Sistema Camerale Lombardo il programma sperimentale AttrACT – Accordi per
l’Attrattività che intende rafforzare e strutturare una collaborazione proattiva tra Regione e Comuni
Lombardi.
Gli obiettivi strategici del Programma AttrACT sono:
✓ valorizzare l’offerta territoriale attraverso la mappatura dell’offerta localizzativa, la definizione del
contesto di investimento e dei vantaggi localizzativi;
✓ promuovere, in Italia e all’estero, opportunità di localizzazione e investimento in Lombardia;
✓ creare percorsi di aggregazione dei principali stakeholder del territorio sviluppando un servizio di
assistenza qualificata per gli investitori che garantisca un accompagnamento degli stakeholder in tutte
le fasi del processo e consolidi il sistema di relazioni al fine di armonizzare l’intervento dei protagonisti
a livello locale.
3. I contenuti del Programma AttrACT
Il Programma AttrACT è rivolto a tutti i Comuni lombardi interessati a promuovere un cambiamento culturale
nel rapporto tra pubblica amministrazione ed investitore creando così una community di comuni proattivi
sui temi dell’attrazione degli investimenti e della semplificazione amministrativa. A tal fine, nel mese di Marzo
2017, Regione Lombardia ha emesso un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse
da parte dei comuni interessati. I requisiti previsti per l’adesione erano:
- individuare almeno un’opportunità insediativa, con superfici pari ad almeno 10.000 mq per aree
edificabili o con una superficie lorda di pavimento pari ad almeno 1.000 mq per edifici già esistenti, da
adibire ad attività produttive, direzionali, turistico-ricettive, logistiche e trasporti.
- garantire la realizzazione di alcuni impegni in termini di semplificazione (ad es. riduzione
tempistiche per l’approvazione dei piani attuativi, utilizzo e implementazione del Fascicolo d’impresa),
incentivazione economica e fiscale (ad es. esenzione TARI, riduzione oneri di urbanizzazione e
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dichiarazione preventiva degli stessi), promozione delle opportunità insediative e assistenza
qualificata (ad es. attivazione della consulenza istruttoria preventiva rilasciando parere per iscritto).
Regione Lombardia ha altresì previsto di impegnarsi nei confronti dei Comuni selezionati al programma
AttrACT garantendo:
• coordinamento con altre PPAA competenti al fine di agevolare la comunicazione e l’intervento degli
stakeholder a livello centrale e locale
• team di assistenza qualificata per affiancare i Comuni nella realizzazione degli impegni e nella
promozione delle opportunità insediative
• attività di promozione delle opportunità di localizzazione, a livello nazionale e internazionale, anche
attraverso la piattaforma geo-referenziata attractlombardy.it e le collaborazioni istituzionali con ICE e
MiSE
• concessione di un contributo a fondo perduto, fino al massimo di euro 100.000,00 per ogni Comune che
sottoscriverà l’Accordo per l’Attrattività.
• monitoraggio degli esiti degli Accordi per valutarne replicabilità e ampliamento
Si segnala inoltre che Regione Lombardia, per la realizzazione del Programma AttrACT, ha previsto una
dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 9.874.313,00.
Tale dotazione finanziaria, oltre ai servizi di assistenza qualificata e promozione garantiti da Regione Lombardia,
prevede per tutti i Comuni sottoscrittori degli Accordi per l’Attrattività un contributo a fondo perduto fino ad un
massimo di euro 100.000,00 per ognuno.
4. I numeri del Programma AttrACT
Nel 2017 si è conclusa la prima fase di raccolta e selezione delle manifestazioni di interesse da parte dei Comuni
Lombardi a partecipare al Programma AttrACT con l’ammissione di 56 Comuni e le relative 113 opportunità
insediative.
Ogni provincia della Lombardia ha partecipato attivamente con i propri Comuni al programma AttrACT coprendo
interamente le molteplici realtà del territorio lombardo (area metropolitana, città diffusa, bassa Lombardia, fascia
pedemontana e territori montani).
Provincia
BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
MONZA BRIANZA
MILANO
MANTOVA
PAVIA
SONDRIO
VARESE
TOTALE

N. Comuni Ammessi
8
4
4
5
1
3
3
7
12
4
3
2
56

N. di opportunità insediative ammesse
11
4
9
14
1
3
9
13
32
11
4
2
113

L’analisi di tutte le opportunità insediative presentate fa emergere i seguenti aspetti:
- 76 sono le opportunità insediative di proprietà privata e 37 sono le opportunità di proprietà pubblica.
- 50 sono le opportunità insediative greenfield per un totale di +2 milioni di m² di superficie territoriale
complessiva
- 63 sono le opportunità insediative brownfield per un totale di +300 mila m² di superficie lorda
pavimentabile

– 28 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019

-

sono 5 le Aree che hanno una superficie territoriale maggiore di 100.000 mq (Bertonico (LO),
Casalpusterlengo (LO), 2 a Cremona (CR), Cividate al Piano (BG))
8 sono gli edifici con una superficie lorda di pavimento maggiore di 10.000 mq (Monza (MB), Tirano
(SO), Olgiate Comasco (CO), Mediglia (MI), San Pellegrino Terme (BG), Bergamo (BG), Rovellasca
(CO), Besozzo (VA)).
i segmenti di riferimento indicati dai Comuni per le opportunità insediative ammesse in seguito alla
fase istruttoria vedono una significativa preferenza per il segmento industriale (72), segue il segmento
direzionale (29) e turistico (16), mentre l’ultimo segmento preso in considerazione dai comuni è quello
logistico (11).

Nel primo semestre 2019 è proseguita la fase di definizione ed attuazione degli Accordi per l’Attrattività che, alla
data del 22 Luglio 2019, 41 Comuni hanno già sottoscritto. Più in dettaglio, la collaborazione consolidata con i
Comuni aderenti al Programma AttrACT vede il seguente stato di avanzamento:
- 50 sono i Comuni che, ad oggi, costituiscono la community del programma AttrACT grazie ad una
proattiva partecipazione che li ha visti protagonisti nel corso dei tre incontri plenari con Regione
Lombardia (30 Settembre 2017, 30 Maggio 2018 e 10 Luglio 2019)
- 2 Comuni hanno dovuto rinunciare a proseguire la propria partecipazione all’iniziativa (Berzo Demo e
Bertonico)
- 4 Comuni sono decaduti dalla graduatoria per non aver presentato nei termini indicati una proposta di
Piano Attuativo (Legnano, Pessano con Bornago, Segrate e Villanova del Sillaro)
- 50 sono i Comuni che, ad oggi, hanno avviato il percorso di confronto sugli impegni e gli
interventi da prevedere nell’Accordo per l’Attrattività con il Team AttrACT
- 41 su 50 sono i Comuni che hanno già sottoscritto gli Accordi per l’Attrattività
- 9 su 50 sono i Comuni che devono ancora completare il percorso per la sottoscrizione degli
Accordi per l’Attrattività.
Provincia
BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
MONZA
BRIANZA
MILANO

Comuni sottoscrittori
Caravaggio, Cividate al Piano, Clusone, Dalmine, San Pellegrino
Terme, Val Brembilla, Verdellino
Pavone del Mella, Acquafredda
Olgiate Comasco, Rovellasca
Capergnanica, Cremona, San Giovanni in Croce,
Casalmaggiore, San Bassano
Bellano
Casalpusterlengo
Monza, Verano Brianza

PAVIA
SONDRIO
VARESE

Mediglia, Rho Sesto San Giovanni
Asola, Goito Mantova, Quistello, Roverbella, Sabbioneta, San
Benedetto Po, San Giorgio Bigarello, San Giacomo delle Segnate,
Sermide e Felonica, Solferino
Casteggio, Vigevano, Voghera, Pavia
Tirano, Sondrio
Busto Arsizio

TOTALE

41

MANTOVA

Comuni verso la sottoscrizione
Bergamo
Berzo inferiore
Mariano Comense, Vertemate con
Minoprio

Villasanta
Lainate
Canneto sull’Oglio
Ardenno
Besozzo
9

5. I 41 Accordi per l’Attrattività già sottoscritti
A partire dal mese di maggio 2018 sono stati sottoscritti i primi accordi per l’attrattività avviando così la fase di
attuazione degli impegni previsti dai Comuni sottoscrittori e la realizzazione degli interventi previsti dai
programmi di attuazione a fronte dell’erogazione del contributo previsto.
I 41 comuni che, fino ad oggi, hanno sottoscritto gli Accordi per l’Attrattività sono i seguenti:
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Accordi per l’Attrattività sottoscritti entro il 22 Luglio 2019
(41 su 50)
Tipologia opportunità
n.
n. di opportunità
Comune
insediative
abitanti
insediative

Provincia

BG

BS
CO

CR

Segmento prevalente
delle opportunità

Caravaggio
Cividate al Piano
Clusone
Dalmine
San Pellegrino Terme
Val Brembilla
Verdellino
Acquafredda

16.259

1

Greenfield

5.176

1

Greenfield

Logistico

8.587

2

Brownfields

Direzionale

23.610

1

Greenfield

Direzionale/uffici

4.806

1

Brownfield

Turistico

4.336

2

Brownfields

Industriale

7.613

1

Greenfield

Industriale

1.565

1

Greenfield

Industriale

Pavone del Mella
Olgiate Comasco
Rovellasca
Capergnanica

2.777

1

Greenfield

Industriale

11.627

5

3 Brownfields / 2 Greenfields

Industriale

7.804

2

Brownfields

Industriale/artigianale

Industriale/artigianale

2.148

1

Greenfield

Casalmaggiore

15.376

1

Brownfield

Cremona

71.939

10

4 Brownfileds / 6 Greenfields

Industriale
Direzionale - Logistico
Turistico
Industriale e Turistico

San Bassano

2.162

1

Greenfield

Industriale

San Giovanni in Croce

1.912

1

Greenfield

Logistico

LC

Bellano

3.203

1

Brownfield

Industriale/artigianale; Turistico

LO

Casalpusterlengo

15.280

1

Greenfield

Industriale/artigianale

Monza

123.598

3

2 Brownfields / 1 Greenfield

Direzionale/uffici;
Industriale/artigianale

MB

MI

MN

PV

Verano Brianza
Mediglia
Rho
Sesto San Giovanni
Asola

9.212

3

Greenfields

Industriale

12.128

1

Brownfield

Industriale

50.751

1

Brownfield

Industriale

81.393

1

Brownfield

Industriale/artigianale

10.069

4

Greenfields

Industriale/artigianale

Goito

10.222

1

Brownfield

Direzionale/uffici;
Turistico

Mantova

49.409

1

Brownfield

Quistello
Roverbella
Sabbioneta
San Benedetto Po
San Giacomo delle
Segnate
San Giorgio Bigarello
Sermide e Felonica
Solferino
Casteggio

Industriale/artigianale;
Logistico

5.553

3

Greenfields

Industriale

8.718

4

Greenfields

Industriale/artigianale

4.163

4

Brownfields

Turistico

7.068

4

2 Brownfields / 2 Greenfields

Industriale

1.552

1

Greenfield

Industriale/artigianale

9.644

4

1 Brownfield / 3 Greenfields

Industriale

7.338

1

Greenfield

Industriale/artigianale

2.631

1

Greenfield

Industriale/artigianale

6.748

2

Greenfields

Pavia

72.773

3

2 Brownfields / 1 Greenfield

Vigevano

63.243

1

Greenfield

Industriale
Industriale/artigianale;
Direzionale/uffici;
Turistico
Direzionale
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SO
VA

Voghera
Sondrio
Tirano
Busto Arsizio

39.352

5

4 Brownfields / 1 Greenfield

21.642

1

Brownfield

Direzionale
Turistico

9.034

1

Brownfield

Industriale

83.460

1

Greenfield

Industriale

6. Risorse assegnate e investimenti programmati dai Comuni
Il valore complessivo dei contributi assegnati fino ad oggi ai 41 Comuni sottoscrittori dell’Accordo per l’Attrattività
corrisponde a euro 3.939.040,57, dei quali euro 2.823.583,00 in capitale e euro 1.115.458,00 in corrente.
Gli investimenti programmati dai Comuni a fronte dei contributi assegnati ammontano a euro 5.936.689,45. La
percentuale di cofinanziamento regionale risulta pari a circa il 66,3 % degli investimenti programmati.
Le spese programmate dai 41 Comuni sottoscrittori e cofinanziate con il contributo regionale sono così ripartite per
tipologia di intervento:
a) In capitale
Realizzazione opere infrastrutturali (fisiche e digitali)
Interventi di riqualificazione delle opportunità insediative di proprietà pubblica
Opere di urbanizzazione
Opere murarie, impiantistica e costi assimilati relativi ai beni di proprietà Pubblica
Acquisto di attrezzatura e dotazioni tecnologiche per l’allestimento o potenziamento
di centri o servizi di innovazione e promozione
Acquisto di beni strumentali per il miglioramento dei servizi rivolti all’imprese
Spese per implementazione sito o acquisto software

€
€
€
€

1.589.023,11
842.758,00
871.014,29
745.520,34

€
€
€

190.500,00
197.770,23
133.398,00

Totale capitale

€

4.569.983,97

b) In corrente
Piano strategico di marketing
Consulenze per la revisione di piani urbanistici
Spese per la formazione del personale
Progettazione e realizzazione di azioni e materiali di promozione
Varie

€
€
€
€
€

548.509,00
250.140,00
130.071,00
386.485,48
51.500,00

Totale corrente

€

1.366.705,48

7. Promozione delle opportunità di insediamento – Primi riscontri
A seguito dell’approvazione della graduatoria della manifestazione d’interesse, il team AttrACT ha subito avviato le
attività di promozione di tutte le 113 opportunità di insediamento ammesse al programma, comprese quelle afferenti
ai Comuni che ancora non hanno sottoscritto l’Accordo per l’Attrattività.
Tutte le opportunità di insediamento sono state pubblicate sulla piattaforma www.attractlombardy.it, accessibile in
rete dall’inizio del 2018, che è stata presentata nelle edizioni 2018 e 2019 del MIPIM di Cannes. Le opportunità di
insediamento mappate vengono promosse inoltre attraverso ICE Agenzia e le rappresentanze diplomatiche italiane
all’estero nell’ambito della collaborazione interistituzionale facente capo al Coordinamento nazionale attrazione
investimenti, presidiato dal MiSE.
Ad oggi, su 41 manifestazioni d’interesse espresse da operatori del mercato, sono 7 le aree di insediamento
vendute (2 a Canneto sull’Oglio, 2 a Monza, 1 a Besozzo, 1 a Val Brembilla) e 2 le aree affittate (1 a Cremona, 1 a
San Giorgio Bigarello). Sono in corso, inoltre, 7 trattative su altrettante opportunità di insediamento.
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D.g.r. 22 luglio 2019 - n. XI/1972
Aggiornamento dello stato di attuazione del piano regionale
degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) - quarto
monitoraggio, aggiornato a dicembre 2018
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – «Attuazione
della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa»;
Visti:

• il

Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria
(PRIA) approvato con d.g.r. 6 settembre 2013 n. 593;

• l’aggiornamento
sto 2018 n. 449;

del PRIA approvato con d.g.r. 2 ago-

• la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la
prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a
tutela della salute e dell’ambiente»;

Richiamate le delibere regionali:

• d.g.r. 30 aprile 2015, n. 3523, che ha approvato il primo monitoraggio del PRIA, relativo all’attuazione nel periodo 2013-2014;

• d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5299, che ha approvato il secondo monitoraggio del PRIA, relativo all’attuazione nell’anno
2015;

• d.g.r. 30 ottobre 2017, n. 7305, che ha approvato il terzo moni-

toraggio del PRIA, relativo all’attuazione fino al 2017 nonché
agli ulteriori livelli di monitoraggio di frequenza triennale (di
risultato, di impatto e il monitoraggio previsto dalla VAS);

Evidenziato che:

• il PRIA, con il suo aggiornamento del 2

agosto 2018, costituisce il documento di programmazione regionale di tutela
della qualità dell’aria dando attuazione agli ambiti di intervento per il miglioramento della qualità dell’aria già individuati dalla l.r. n. 24/2006 attraverso l’individuazione di 44
misure strutturali nei settori «trasporti e mobilità», «energia» e
«attività agricole e forestali»;

• il PRIA, è stato trasmesso, tramite lo Stato membro, alla Com-

missione europea anche nell’ambito delle procedure di infrazione da essa attivate per il rispetto della Direttiva 50/2008/
CE, la cui attuazione costituisce uno degli impegni di Regione
Lombardia al fine di raggiungere la relativa conformità;

Considerato che il PRIA prevede una tempistica di monitoraggio dello stato di attuazione che assorbe e dà adempimento
anche alla previsione di monitoraggio biennale dello stato di
attuazione della l.r. n. 24/2006, determinando così un unico sistema di monitoraggio che riferisce circa lo stato di attuazione
delle misure sulla qualità dell’aria;
Vista la relazione predisposta dalla Direzione Generale «Ambiente e Clima – U.O. Clima e Qualità dell'aria», allegata alla presente deliberazione, che descrive l’avanzamento dello stato di
attuazione del PRIA nel periodo 2017 - 2018 e che aggiorna lo
stato delle conoscenze in materia di qualità dell’aria;
Dato atto che il monitoraggio dell'avanzamento delle misure
PRIA è stato realizzato con il contributo delle competenti Direzioni
Generali, di Infrastrutture Lombarde s.p.a. e di ARPA Lombardia;
Richiamato l’Accordo di bacino padano sottoscritto a giugno
2017 con il Ministero dell’ambiente e le Regioni Veneto, Emilia
Romagna e Piemonte per l’attuazione di misure coordinate e
congiunte su area vasta;
Richiamato che su richiesta delle Regioni del Bacino padano,
lo Stato italiano ha promosso con la Commissione europea l’attivazione di un Clean Air Dialogue, che si è svolto a Torino il 4 e il
5 giugno 2019;
Dato atto che in tale ambito è stato sottoscritto il Protocollo di
intesa che istituisce il «piano d’azione per il miglioramento della
qualità dell’aria» tra la Presidenza Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo
economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il
Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome;
Ritenuto di approvare l’aggiornamento del monitoraggio dello stato di attuazione del PRIA dando contemporaneamente attuazione alle previsioni di cui all’art. 28 della l.r. n. 24/2006;
Visto il risultato atteso del PRS Ter.09.08.218 «Riduzione delle
emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano
Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria»;

Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico
del bilancio regionale;
Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
richiamate le premesse, integralmente recepite e approvate:
1. di approvare l’aggiornamento del monitoraggio dello stato
di attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità
dell'Aria (PRIA), riportato nella relazione allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regionale in attuazione delle previsioni di cui all’art. 28 della l.r.
n. 24/2006;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e
dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale regionale.
Il segretario: Fabrizio De Vecchi
——— • ———
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ALLEGATI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO
REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA
QUALITA' DELL'ARIA (PRIA) –
MONITORAGGIO ANNO 2019 Sommario
PREMESSA

1. QUADRO CONOSCITIVO
1.1 L’INVENTARIO REGIONALE DELLE EMISSIONI – INEMAR 2014
1.1.1 Le sorgenti di emissione degli inquinanti in atmosfera
1.1.2 Le emissioni di gas climalteranti (CO2, CH4, N2O)
1.1.3 La distribuzione spaziale delle emissioni in Lombardia
1.2 LO STATO DI QUALITA’ DELL’ARIA NEL PERIODO 2017-2018
1.2.1 La qualità dell’aria per zona
PM10
PM2.5
NO2
O3
Il B(a)P nel PM10
1.2.2 La protezione della vegetazione
NOX
AOT40
1.2.3 La meteorologia nel 2017 e 2018
1.3 L’AGGIORNAMENTO DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE
1.3.1 Censimento impianti termici a biomassa nel settore civile in Lombardia (CURIT)
Quadro di sintesi a livello regionale
Analisi per tipologia di alimentazione
Analisi per tipologia impiantistica
Analisi della potenza installata
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PREMESSA

In attuazione delle previsioni contenute all’interno del Piano Regionale degli Interventi per la
qualità dell’Aria - PRIA, approvato con d.G.R. n. 593/2013, del relativo aggiornamento, approvato
con d.G.R. n. 449 del 2 agosto 2018, e in coerenza con le disposizioni contenute nella Legge regionale
11 dicembre 2006, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a
tutela della salute e dell'ambiente”, si procede al monitoraggio dello stato di attuazione del PRIA
fino a dicembre 2018.

Il primo e il secondo monitoraggio, relativi alle attività svolte nei periodi 2013-2014 e 2015, sono
stati approvati con deliberazione della Giunta Regionale del 30 aprile 2015, n. 3523 e con
deliberazione 13 giugno 2016, n. 5299.
Il terzo monitoraggio, relativo a tutti e tre i livelli previsti dal Piano, essendosi concluso il primo
triennio completo dalla sua approvazione, è stato approvato con deliberazione della Giunta
Regionale del 30 ottobre 2017, n. 7305.
Tali livelli sono costituiti da:
-

monitoraggio di realizzazione, riferito a quanto posto in essere attraverso l’attuazione delle
misure di intervento nel 2016 e complessivamente nel triennio;

-

monitoraggio di risultato, riferito agli effetti che possono essere attribuiti all’attuazione delle
misure in termini di stima delle riduzioni delle emissioni dei diversi inquinanti in atmosfera;

-

monitoraggio di impatto, riferito all’evoluzione dei parametri di qualità dell’aria.

Nello stesso documento è stato inoltre compreso il monitoraggio ambientale connesso alla
Valutazione Ambientale Strategica (in riferimento all’art. 18 del D.Lgs. 152/2006), ovvero il
monitoraggio dei potenziali effetti significativi dell'attuazione del PRIA sulle altre componenti
ambientali correlate.

La presente relazione di monitoraggio sarà relativa al livello “di realizzazione” (nell’ambito della
suddivisione prevista dal Piano) e cioè riferito a quanto posto in essere attraverso l’attuazione
delle misure di intervento.
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Inoltre la presente relazione, come già richiamato nelle Premesse della “Relazione sullo stato di
attuazione della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24” approvata con delibera n. 1709 del
17/4/2014, costituisce anche attuazione delle previsioni di cui all’art. 28 della LR 24/06 che prevede
che la Giunta effettui, ogni due anni, la valutazione dei risultati derivanti dall’attuazione della
medesima Legge e il successivo invio al Consiglio.
In particolare la relazione è suddivisa in:
• Cap.1 – Quadro conoscitivo – che contiene una sintesi dei risultati dell’inventario delle emissioni
INEMAR all’anno 2014 (il più recente disponibile in forma consolidata), l’aggiornamento su stato
di qualità dell’aria e meteorologia nel periodo 2017-2018 e delle nuove conoscenze derivante
dall’implementazione dei dati CURIT sugli impianti termici a biomassa legnosa;
• Cap.2 – L’azione regionale nel contesto nazionale e comunitario - che contiene l’aggiornamento
circa le procedure di infrazione comunitarie aperte per la qualità dell’aria, il contesto normativo
europeo in relazione a Clean Air Dialogue, Fitness Check e Conformity Factor dei diesel, il
contesto nazionale con il recepimento della direttiva NEC, e in merito ai temi di energia e clima,
nonché l’avanzamento delle attività nell’ambito degli Accordi interregionali e nazionali;
• Cap. 3 - Il monitoraggio di realizzazione del Piano - che riporta la valutazione sull’avanzamento
dello stato di attuazione delle misure previste dal PRIA e le linee d‘indirizzo agli strumenti di
pianificazione/programmazione regionali in corso;
• Cap. 4 – Conclusioni - che riporta le considerazioni finali.
In allegato alla relazione (Allegato) viene riportato l’elenco delle misure rendicontato fino a
dicembre 2018 con nota esplicativa che ne descrive lo stato di avanzamento e le eventuali criticità
riscontrate.
La presente relazione attua anche quanto disposto dal punto 6 della DGR n. 593 del 6 settembre
2013 di approvazione del PRIA che prevede che l’Assessore relazioni al Consiglio regionale sullo stato
di attuazione del PRIA con cadenza annuale.
In coerenza con quanto previsto dalla relazione alla legge regionale n. 24 /06 approvata con DGR n.
1709 del 17 aprile 2014, il presente documento integra, dunque, anche il sistema di monitoraggio
della stessa legge regionale 24/2006 (art. 28), previsto con periodicità biennale, determinando un
unico sistema di rendicontazione/monitoraggio che riferisce circa lo stato di attuazione delle misure
sulla qualità dell’aria.
In ultimo, con la presente relazione si dà attuazione anche al sistema di monitoraggio dei Piani di
qualità dell’aria prevista dalla normativa nazionale in materia di tutela della qualità dell’aria di cui al
D. Lgs. n. 155/2010, appendice IV, parte I, che, da un lato, indica la previsione di adeguate procedure
di monitoraggio cui le Regioni devono attenersi per l’elaborazione dei Piani al fine di assicurare la
migliore applicazione delle misure individuate (lettera g) e, dall’altro, indica le modalità di
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monitoraggio delle singole fasi di attuazione e dei relativi risultati tra i Criteri per la selezione delle
misure, anche al fine di modificare o di integrare le misure individuate, ove sia necessario, per il
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni degli inquinanti in atmosfera (lettera f).
Il monitoraggio dell'avanzamento delle misure del PRIA è stato realizzato con il contributo delle
competenti Direzioni Generali, Infrastrutture Lombarde SPA e ARPA Lombardia, che si ringrazia per
la collaborazione.
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1. QUADRO CONOSCITIVO

1.1 L’INVENTARIO REGIONALE DELLE EMISSIONI – INEMAR 2014
A decorrere dal 2003 la Regione Lombardia ha affidato ad A.R.P.A. Lombardia la gestione ed
aggiornamento dell’inventario regionale delle emissioni. Obiettivo di un inventario è quello di
fornire una stima quantitativa dei contributi alle emissioni in atmosfera provenienti delle varie
sorgenti antropiche e naturali e come essi si distribuiscono su un determinato territorio.
Tale attività riconosce nell’inventario una banca dati essenziale per quanto concerne la zonizzazione
del territorio regionale, la valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente, la stima dei
benefici derivanti dalle misure adottate per la riduzione delle emissioni inquinanti, attraverso la
simulazione di scenari di emissione. Proprio con quest’ultima finalità l’inventario è stato utilizzato
nel Capitolo 3 per la valutazione del monitoraggio di risultato dopo il primo triennio di attuazione
del Piano.
Di seguito si riportano invece gli esiti principali dell’aggiornamento dell’inventario all’anno 2014,
pubblicato a gennaio 2017. L’inventario fonda le sue elaborazioni su banche dati specifiche il cui
consolidamento richiede almeno una periodicità annuale/biennale.
Per maggiori dettagli si rimanda alla pagina web seguente:
http://www.inemar.eu/xwiki/bin/view/InemarDatiWeb/Fonti+dei+dati

1.1.1 Le sorgenti di emissione degli inquinanti in atmosfera
Per la stima e l’aggiornamento dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera è da anni
utilizzato in Lombardia il sistema IN.EM.AR. (INventario EMissioni Aria). Per la redazione dei propri
inventari di emissioni il sistema INEMAR è inoltre utilizzato dal 2006 anche da Regione Piemonte,
Regione Emilia-Romagna, ARPA Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto, Regione Puglia, Regione
Marche e dalle Provincie di Trento e Bolzano nell’ambito di una Convenzione interregionale.
Le informazioni raccolte nel sistema INEMAR sono le variabili necessarie per la stima delle emissioni:
indicatori di attività (consumo di combustibili, consumo di vernici, quantità incenerita, quantità di
metalli processati in fonderia ed in generale qualsiasi parametro che tracci l'attività dell'emissione),
fattori di emissione, dati statistici necessari per la disaggregazione spaziale e temporale delle
emissioni.
Con il sistema INEMAR sono stati realizzati gli inventari delle emissioni in atmosfera in Lombardia
per gli anni 1997, 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 2012 e 2014 relativamente ai principali
macroinquinanti di interesse ai fini del risanamento della qualità dell’aria (SO2, NOx, COVNM, CO,
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NH3, PM2,5, PM10, PTS) e dei gas climalteranti di interesse per la riduzione del surriscaldamento
globale (CO2, CH4, N2O).
A partire dalla edizione relativa al 2010 sono state pubblicate le stime relative alle emissioni di
idrocarburi policiclici aromatici (BaP, BbF, BkF, IcdP) e delle componenti del particolato come
carbonio organico ed elementare (OC, BC). A partire dall’edizione relativa al 2012 sono state
pubblicate le stime relative alle emissioni di metalli pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn).
L’ultimo aggiornamento è relativo all’anno 2014: i risultati sono stati resi disponibili al pubblico e
sono
scaricabili
dal
sito
web
di
INEMAR
(http://www.inemar.eu/xwiki/bin/view/Inemar/HomeLombardia ), dettagliati per tipo di attività,
tipo di combustibile e a scala comunale.
La tabella 1 e la figura 1 illustrano in sintesi i risultati dell’inventario 2014, riportando, in valore
assoluto e percentuale, il contributo alle emissioni dei vari inquinanti delle diverse fonti,
raggruppate in macrosettori. Le sorgenti più rilevanti sono: il trasporto su strada, la produzione di
energia, gli impianti di riscaldamento, le attività industriali e quelle agricole; i pesi delle differenti
fonti variano in relazione al contesto territoriale e all’inquinante che si considera. Nel paragrafo
seguente verranno esaminati in dettaglio i contributi per le principali classi di inquinanti atmosferici,
raggruppati in inquinanti tradizionali e gas climalteranti.

Tabella 1. Emissioni in Lombardia nel 2014 ripartite per macrosettore (Fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA).
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Figura 1. Ripartizione delle emissioni in Lombardia nel 2014 per macrosettore (Fonte: INEMAR ARPA
LOMBARDIA).
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Figura 2. Ripartizione delle emissioni in Lombardia nel 2014 per tipologia di combustibile impiegata (Fonte:
INEMAR ARPA LOMBARDIA).

La Figura 2 riporta i contributi percentuali alle emissioni totali derivanti dall’impiego di differenti
tipologie di combustibili. Per gli NOx è evidente il ruolo del consumo di diesel che determina circa il
59% delle emissioni di questo inquinante, mentre la combustione di biomasse legnose ha
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contribuito in tutta la Lombardia nel 2014 per il 36% alle emissioni totali di CO e per il 47% alle
emissioni totali di PM10. Le emissioni di COV, CH4, N2O ed NH3 non sono riconducibili all’impiego
di una tipologia di combustibile. In particolare: i COV derivano principalmente dall’uso dei solventi
e dal settore delle emissioni biogeniche (agricoltura e foreste), CH4 è emesso principalmente dal
trattamento dei rifiuti solidi urbani in discarica e da attività legate alla agricoltura che a loro volta
determinano buona parte delle emissioni di N2O ed NH3.
Nonostante il forte aumento dei fattori di pressione quali popolazione, Prodotto Interno Lordo e
richiesta di mobilità1, negli ultimi decenni si è registrata una riduzione delle emissioni dei principali
macroinquinanti.
La riduzione delle emissioni negli ultimi 20 anni è stata molto consistente per importanti precursori
delle polveri fini quali SO2 e NOx. In figura 3 e 4 è mostrato il trend delle emissioni di questi
inquinanti per macrosettore, come stimato dai dati di ISPRA (1990-1997) e dai dati dell’inventario
delle emissioni Inemar (1997-2014).
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Figura 3. Serie storica delle emissioni di SO2 (t/anno) in Lombardia. Fonte: elaborazioni ARPA Lombardia.

1

http://www.asr-lombardia.it/ASR/
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Figura 4. Serie storica delle emissioni di NOx (t/anno) in Lombardia. Fonte: elaborazioni ARPA Lombardia

Gli importanti risultati ottenuti sono derivati da un insieme di politiche a scala regionale, nazionale
e comunitaria miranti ad una riduzione generalizzata delle emissioni in atmosfera. Fra questi, di
primaria importanza, il miglioramento delle tecnologie nel settore energetico, civile ed industriale,
il ricambio dei combustibili usati, con la diffusione del gas naturale, e il rinnovo del parco veicolare.
Un ruolo importante ha giocato anche la terziarizzazione delle attività, con la delocalizzazione delle
attività a maggiore impatto ambientale, prima lontano dal capoluogo e poi al di fuori della regione.

1.1.2 Le emissioni di gas climalteranti (CO2, CH4, N2O)
Gli inquinanti climalteranti considerati dall’inventario emissioni sono CO2, CH4, N2O e gas fluorurati
(HFCs). Le emissioni di tali inquinanti sono aggregate esprimendo il totale delle emissioni in termini
di CO2 equivalente, tramite l’utilizzo dei “global warming potential” (GWP) utilizzati come
riferimento per le stime delle emissioni ai fini della verifica degli impegni del Protocollo di Kyoto. I
GWP utilizzati sono stati aggiornati in conformità alle stime del Quarto Rapporto di Valutazione
dell’IPCC IPCC 4th Assessment Report, 2007). Per maggiori informazioni si rimanda al seguente
documento:
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html
Le emissioni di CO2 risultano avere una componente negativa, in quanto sono stati stimati gli
assorbimenti forestali di CO2. L’inventario considera questi contributi come quantità sottratte
all’atmosfera, per cui le riporta con un segno negativo. Nel 2012 gli assorbimenti forestali
rappresentano il 6% delle emissioni di gas climalteranti in Lombardia.
La variazione delle emissioni di gas climalteranti (in termini di CO2eq) nel periodo 1990-2012 in Italia
è pari a – 11,4 % se non si considerano le emissioni dalla variazione del suolo e degli assorbimenti
forestali (LULUCF), mentre sono pari a – 14,3 % considerando tali attività (Inventario nazionale ISPRA
2012, NIR 2014).
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A livello regionale, le emissioni totali di gas a effetto climalteranti per l’anno 2014 sono pari a 70
125 kt di CO2eq. Considerando le emissioni di CO2eq senza LULUCF, pari a 74 927 kt, si registra una
diminuzione del 7,8% rispetto al valore stimato da ENEA per il 1990.
Le emissioni di CO2eq provengono (Figura 5) per il 25% dal macrosettore 7 (trasporto su strada) e
per il 20% dal macrosettore 2 (combustione non industriale). I contributi del macrosettore 1
(produzione di energia) e 3 (combustione nell’industria) sono rispettivamente del 16% e del 17%.
Il contributo maggiore alle emissioni di CH4 si deve per il 57% al macrosettore 10 (agricoltura).
Seguono il macrosettore 5 (estrazione e distribuzione combustibili) con il 19% e il macrosettore 9
(rifiuti) con il 20%. Trascurabili le emissioni dal macrosettore 2 (combustione non industriale) con il
2%.
L’N2O è emesso per l’81% dal macrosettore 10 (agricoltura) e per il 4% dal macrosettore 2
(combustione non industriale). Complessivamente, le emissioni di CO2eq derivano prevalentemente
dai macrosettori 1, 2, 3 e 7 legati alle combustioni, determinando un contributo pari al 77% delle
emissioni totali; è quindi evidente come la precisione di un inventario delle emissioni di gas
climalteranti su scala regionale è largamente dominata dalla possibilità di disporre di un affidabile
bilancio energetico, che quantifichi con sufficiente accuratezza l’utilizzo dei diversi combustibili.
La suddivisione per combustibile delle emissioni di CO2 (Figura 6), per il 2014, rileva un importante
ruolo del metano, che da solo rappresenta il 50% delle emissioni di CO2 di tutti i macrosettori. Il
diesel (23% delle emissioni totali di CO2) dal settore trasporti rappresenta il secondo vettore a cui
seguono la benzina verde (9%), il GPL (2%), il carbone (1%) e l’olio combustibile (0,4%).
Da ricordare che le emissioni CO2 dalla combustione delle biomasse e della componente
biodegradabile dei rifiuti sono considerate nulle, in quanto si assume che la CO2 emessa in fase di
combustione equivalga a quella emessa durante la combustione.
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Figura 5. Emissioni di gas climalteranti nel 2014 in Lombardia suddivisi per inquinante e per macrosettore
SNAP (Fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA).
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Figura 6. Emissioni di gas climalteranti nel 2014 in Lombardia suddivisi per inquinante e tipologia di
combustibile (Fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA).

1.1.3 La distribuzione spaziale delle emissioni in Lombardia
Le mappe che seguono riportano la distribuzione spaziale delle emissioni sul territorio lombardo.
Tali distribuzioni differiscono in relazione alla presenza di sorgenti di emissione che, come si è detto
nei paragrafi precedenti, contribuiscono con pesi diversi alla produzione dei diversi inquinanti.
La mappa in figura 7 mostra come le maggiori emissioni di PM10 primario per unità di superficie di
ciascun Comune lombardo interessano le principali aree urbane della regione, i territori comunali
limitrofi ai principali archi autostradali ed alcune zone alpine e prealpine caratterizzate dall’utilizzo
di biomasse legnose come combustibile domestico.
Mentre le maggiori emissioni di NOx sono stimate in prossimità delle principali strade ed autostrade
in relazione al traffico veicolare, l’ammoniaca è emessa principalmente nelle zone di pianura
caratterizzate da una vocazione agricola. In maniera del tutto differente dai due precedenti
inquinanti, i composti organici volatili non metanici, derivanti prevalentemente dall’utilizzo di
solventi, sono emessi nelle aree più popolose della regione, come i capoluoghi di regione e di
provincia. Per i COVNM tale sorgente è subito seguita dalle emissioni di tipo biogenico
caratteristiche delle fasce di maggiore forestazione.
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Figura 7. Mappe di emissione nel 2014 in Lombardia per PM10, NOX, NH3 e COVNM (Fonte: INEMAR ARPA
LOMBARDIA).

Come si è detto le emissioni di CO2eq provengono principalmente dai processi di combustione,
pertanto risultano essere principalmente concentrate nelle aree maggiormente urbanizzate del
territorio regionale o in prossimità di impianti di produzione di energia.
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Figura 8. Mappa di emissione nel 2014 in Lombardia di CO2 equivalente (Fonte: INEMAR ARPA LOMBARDIA).

Figura 9. Mappa di emissione nel 2014 in Lombardia di Acidificanti e Precursori ozono (Fonte: INEMAR ARPA
LOMBARDIA).
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1.2 LO STATO DI QUALITA’ DELL’ARIA NEL PERIODO 2017-2018
1.2.1 La qualità dell’aria per zona
Come già negli anni precedenti, anche nel biennio 2017-2018 non sono stati registrati superamenti
dei limiti e degli obiettivi di legge per SO2, CO e C6H6. Per l’O3, il superamento è diffuso su tutto il
territorio regionale, sebbene i picchi più alti si registrino sottovento alle aree a maggiore emissione
dei precursori. Anche per il PM10 il valore limite giornaliero (numero di giorni in cui la media
giornaliera supera i 50 g/m3) è superato in modo diffuso, sebbene il numero di giorni di
superamento sia complessivamente calato negli anni. La progressiva diminuzione delle
concentrazioni ha portato ad un rispetto dei limiti della media annua su tutta la regione nel 2018 e
le favorevoli condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato il 2018 hanno permesso un
drastico calo del numero di giorni di superamento del valore limite giornaliero. Analogamente, le
zone in cui non si sono verificati superamenti del limite sulla media annua del PM2.5 sono state più
estese nel 2018 rispetto al 2017 e a quanto accaduto storicamente. Per quanto riguarda l’NO2 i
superamenti del limite sulla media annua si sono verificati nelle zone maggiormente urbanizzate. Il
valore limite orario è stato d’altra parte rispettato sull’intero territorio regionale.
Relativamente ai metalli normati e al benzo(a)pirene si riportano come di consueto le valutazioni
relative all’anno precedente all’ultimo, e quindi il 2017, in quanto alla data prevista per il
monitoraggio di piano non sono ancora disponibili, dati i tempi necessari per le analisi, le medie
annue definitive per l’ultimo anno, il 2018. Per i metalli si osservano complessivamente per l’anno
2017 concentrazioni ben al di sotto dei limiti fissati e i dati sin qui disponibili non fanno prevedere
un cambiamento significativo per il 2018. Per il B(a)P, come negli anni precedenti, i valori più elevati
si raggiungono nelle aree in cui più consistente è il ricorso alla biomassa per il riscaldamento
domestico. In particolare, il valore obiettivo è stato superato nell’Agglomerato di Milano e nella
zona D di Fondovalle e i dati finora disponibili sembrano confermare la stessa situazione anche per
il 2018.

L’anno 2017 è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli alla
dispersione degli inquinanti, in particolare durante i mesi di gennaio e di ottobre, quando a Milano
sono caduti rispettivamente 6 mm e 10 mm di pioggia mensile cumulata, i valori più bassi degli ultimi
10 anni.
L’episodio di superamento del limite giornaliero di PM10 più critico è durato circa 17 giorni (dal 18
gennaio al 2 febbraio 2017) e si è verificato in modo diffuso su tutto il territorio regionale e con
picchi di concentrazione molto elevati. Complessivamente sull’intera rete di rilevamento i picchi
sono stati maggiormente diffusi nella giornata del 31.01; infatti in quel giorno nel 93% delle stazioni
di monitoraggio la concentrazione di PM10 è stata superiore al doppio del valore limite giornaliero
e il 67% ha superato addirittura di 3 volte il limite, anche a causa della progressiva formazione ed
accumulo di particolato secondario che a fine mese superava da solo a Milano i 100 g/m3.
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L’anno 2018 è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche complessivamente più favorevoli
alla dispersione degli inquinanti rispetto all’anno 2017. Riguardo alle precipitazioni il 2018 si colloca
in maniera diffusa intorno alle cumulate medie attese o lievemente al di sopra, prendendo come
riferimento il trentennio 1981-2010: a fronte di una media di pianura intorno ai 750 mm,
mediamente si sono registrati 800 mm.
Relativamente al 2018 non si sono registrati episodi di superamento del valore limite di PM10 così
diffusi e prolungati come nel 2017. L’episodio più lungo è durato 4 giorni (dal 23 al 26 gennaio)
durante i quali si è registrata una concentrazione giornaliera massima di 111 g/m3.

Considerando il quadro generale di ciascun anno analizzato, si rilevano alcune differenze rispetto
alle situazioni di superamento dal punto di vista normativo.
Il PM2,5 ha superato il valore limite in modo più diffuso nel 2017 rispetto al 2018, anno in cui gli
agglomerati di Milano, Bergamo e Brescia e la zona D di Fondovalle, hanno rispettato il valore limite
di 25 g/m3, superato l’anno precedente. Relativamente al biossido di azoto, l’anno meno critico è
stato il 2018 perché meno diffuso è stato il superamento del valore limite sulla media annua: la zona
A di Pianura ad elevata urbanizzazione supera i 40 g/m3 previsti dalla normativa nel 2017 mentre
li rispetta nel 2018. Sia nel 2017 che nel 2018 non si sono registrati superamenti del valore limite
orario. Per l’ozono si registra una minima variabilità solo in relazione al superamento della soglia di
allarme di 240 g/m3 che nel 2018 è stata superata solo negli Agglomerati di Bergamo e Brescia
mentre nel 2017 risultava superata anche nella Zona A di Pianura ad Elevata Urbanizzazione e nella
Zona C1 Prealpi e Appennino. Per questo inquinante, nonostante il 2017 sia stato un anno
mediamente più caldo del 2018, non si evidenzia un miglioramento nel tempo dei superamenti del
valore obiettivo.
Complessivamente i dati del 2017 e 2018 confermano il trend in miglioramento su base pluriennale
per PM10, PM2.5 ed NO2, riconducibile ad una progressiva riduzione negli anni delle emissioni. Il
confronto tra 2017 e 2018 è invece maggiormente influenzato dalla diversa meteorologia tra le due
annate.
Per SO2, CO e C6H6 e i metalli nel PM10 si conferma che, anche per gli anni 2017 e 2018, non
vengono registrati superamenti dei limiti e degli obiettivi di legge.
Il quadro presentato nel documento si riferisce a tutte e sole le stazioni del programma di
valutazione della Lombardia.
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Limite
protezione
salute
SO2

Agglomerato
Milano

Agglomerato
Bergamo

Agglomerato
Brescia

Zona A: pianura ad
elevata
urbanizzazione

Zona B:
pianura

Zona C: montagna
Zona C1:
prealpi e
Zona C2:
appennino
montagna

Zona D:
fondovalle

Zona C: montagna
Zona C1:
prealpi e
Zona C2:
appennino
montagna

Zona D:
fondovalle

Li mi te Ora ri o
Li mi te gi orn.

CO

Va l ore l i mi te

C6H6

Va l ore l i mi te

NO2

Li mi te ora ri o
Li mi te a nnua l e
Sogl i a i nfo

O3

Sogl i a a l l a rme
Va l ore bers a gl i o
s a l ute uma na

PM10

Li mi te gi orna l .
Li mi te a nnua l e

PM2.5

Li mi te a nnua l e

B(a)P

Obi etti vo a nnua l e

As

Obi etti vo a nnua l e

Cd

Obi etti vo a nnua l e

Ni

Obi etti vo a nnua l e

Pb

Li mi te a nnua l e

Tab. 2: valutazione della qualità dell’aria anno 2017
Limite protezione
salute

SO2

Agglomerato
Milano

Agglomerato
Bergamo

Agglomerato
Brescia

Zona A: pianura ad
elevata
urbanizzazione

Zona B:
pianura

Li mi te Ora ri o
Li mi te gi orn.

CO

Va l ore l i mi te

C6H6

Va l ore l i mi te

NO2

Li mi te ora ri o
Li mi te a nnua l e
Sogl i a i nfo

O3

Sogl i a a l l a rme
Va l ore bers a gl i o
s a l ute uma na

PM10

Li mi te gi orna l .
Li mi te a nnua l e

PM2.5

Li mi te a nnua l e

B(a)P*

Obi etti vo a nnua l e

As*

Obi etti vo a nnua l e

Cd*

Obi etti vo a nnua l e

Ni*

Obi etti vo a nnua l e

Pb*

Li mi te a nnua l e

Tab. 3: valutazione della qualità dell’aria anno 2018
*valutazione effettuata sulla base dei dati del 2017. Dati relativi all’anno 2018 non ancora disponibili

minore del valore limite
maggiore del valore limite/valore obiettivo/valore bersaglio
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PM10
Nei grafici seguenti viene proposto il trend del PM10 dal 2002 al 2018 nei capoluoghi. In particolare,
per ciascun parametro è stato riportato il valore relativo alla stazione che ha fornito la media annua
più elevata e il numero di superamenti del valore limite giornaliero maggiore. Nel 2017 e 2018 il
valore limite sulla media annua è stato rispettato in tutti i capoluoghi, e nel 2018 più in generale in
tutta la Regione.
A Milano città, a titolo di esempio, il dato peggiore nel 2018 è stato rilevato presso la stazione di
Milano viale Marche con 35 µg/m3, a fronte del valore limite normativo di 40 µg/m3. Si rileva che,
considerando di anno in anno la stazione peggiore presente in città, tale dato risulta il migliore di
sempre. La media del 2017 nella stazione peggiore di Milano città era infatti stata pari a 40 µg/m3,
38 µg/m3 nel 2016, 42 µg/m3 nel 2015, 36 µg/m3 nel 2014 e via via peggiorando fino a medie annue
di 52 µg/m3 nel 2007 e 56 µg/m3 nel 2006.

Fig. 10: Media annua di PM10 nelle stazioni dei capoluoghi

Sia nel 2017 che nel 2018 si sono registrati un numero di superamenti inferiore o uguale a 35 giorni
nel capoluogo di Sondrio e nel 2018 anche a Lecco, Mantova e Varese. Nonostante il mancato
rispetto del limite, si osserva tuttavia che il numero di giorni di superamento della media giornaliera
mostra un trend complessivamente in diminuzione nel tempo.
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Fig. 11: Numero di giorni di superamento nelle stazioni dei capoluoghi

Per meglio visualizzare tale andamento pluriennale, eliminando la variabilità tra anni contigui
dovuta alla differente meteorologia, si è calcolata la media regionale tra tutte le stazioni della rete
e la stazione peggiore della rete, considerando però non il singolo anno ma medie quinquennali. In
questo modo, considerato che la differenza meteorologica su periodi di 5 anni è meno evidente, si
può valutare in modo più chiaro il trend legato all’andamento delle emissioni. I grafici di figura 12 e
13 evidenziano bene tale andamento.
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Fig. 12: Medie annue di PM10 raggruppate per quinquennio

Fig. 13: Numero di giorni di superamento di PM10 raggruppati per quinquennio

Relativamente alla valutazione per zona, nel 2017 il superamento del valore limite giornaliero si è
verificato in tutte le zone, mentre nel 2018 è stato rispettato nella sola zona D di Fondovalle. Il valore
limite sulla media annua è stato superato nel 2017 nell’agglomerato di Brescia, nella Zona A di
Pianura ad Elevata Urbanizzazione e nella zona B di Pianura, mentre nel 2018 è rispettato ovunque.
Si riportano di seguito gli andamenti della media annua di PM10 e del numero di superamenti del
valore limite giornaliero considerando tutte le stazioni di monitoraggio del programma di
valutazione. L’analisi di tale quadro generale conferma come il trend sia in progressiva diminuzione
e come anche i valori massimi registrati nel biennio siano comunque notevolmente inferiori a quelli
rilevati nei dieci anni precedenti.
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Fig. 14: Andamento delle concentrazioni medie annuali di PM10 Regione Lombardia

Fig. 15: Andamento del n° di superamenti annuali di PM10 Regione Lombardia
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PM2.5
Analogamente al PM10, in figura 16 si è riportata la media annua più elevata registrata nell’anno
di riferimento per ciascun capoluogo. Il limite annuale di 25 µg/m3 è stato superato nel 2017 in tutti
i capoluoghi tranne Lecco, Sondrio e Varese. Nel 2018 invece solo nel capoluogo di Cremona si è
registrata una concentrazione media annua maggiore del valore limite.

Fig. 16: Media annua di PM 2.5 nelle stazioni dei capoluoghi

Complessivamente nel 2017, il 60% delle stazioni di rilevamento ha registrato il superamento del
valore limite sul PM2.5 pari a 25 g/m3 con medie annue da 26 g/m3 a 31 g/m3; la media annua
minima è stata pari a 10 g/m3.
Nel 2018 il 93% delle stazioni ha invece rispettato il valore limite per il PM2.5. Solo a Soresina la
media annua è risultata pari a 27 g/m3 e Cremona Fatebenefratelli a 26 g/m3; la media annua
minima rilevata è stata pari a 12 g/m3.

Rispetto alla valutazione per zone e agglomerati, nel 2017 il superamento del limite sulla media
annua del PM2.5, si è verificato in tutte le zone e agglomerati ad eccezione della Zona C di Montagna
mentre nel 2018 le Zone che non hanno rispettato il valore limite sono la Zona A di Pianura ad
elevata urbanizzazione e la zona B di Pianura.
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L’andamento quinquennale di figura 17 e Il trend regionale di figura 18 mostrano la progressiva
diminuzione delle concentrazioni di PM2.5

Fig. 17: Medie annue di PM2.5 raggruppate per quinquennio

Fig. 18: Andamento delle concentrazioni medie annuali di PM2.5 Regione Lombardia
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NO2
In figura 19 è rappresentata per ogni capoluogo la massima media annua di NO2 registrata nell’anno
di riferimento. Il superamento del limite annuale per la protezione della salute è avvenuto nelle
zone maggiormente urbanizzate della regione con un trend in leggera diminuzione. In particolare,
nel 2017 il valore limite di 40 g/m3 come media annua è stato superato in tutti i capoluoghi ad
eccezione di Lodi, Mantova, Sondrio e Varese mentre nel 2018 il valore limite è stato rispettato
anche a Cremona, Lecco e Pavia. Le concentrazioni maggiori si registrano nelle stazioni da traffico.
Per il limite orario, invece, non si sono verificati superamenti rispetto al valore limite di 200 g/m3
per più di 18 ore. Il numero massimo di ore superamento nel 2017 si è verificato a Milano (11 ore a
Milano V.le Marche e Milano Liguria) e nel 2018 è limitato a una sola ora di superamento a Meda.

Fig. 19: Media annua di NO2 nelle stazioni dei capoluoghi (stazione con valore massimo)
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Si riportano di seguito gli andamenti della media annua di NO2 per tutte le stazioni di monitoraggio
del programma di valutazione dai quali si evince come il trend sia comunque in progressiva
diminuzione.

Fig 20: Andamento delle concentrazioni medie annuali di NO2 Regione Lombardia

Rispetto alla valutazione per zone e agglomerati, nel 2017 il valore limite annuale è stato superato
negli agglomerati di Milano, Bergamo e Brescia e nella zona A di Pianura ad elevata urbanizzazione,
mentre nel 2018 il superamento si è limitato ai tre Agglomerati. Il valore limite orario, come detto,
è stato invece rispettato in tutte le zone e gli agglomerati.

Andando ad analizzare nello specifico la situazione dell’Agglomerato di Milano (fig. 21), si rileva che
considerando la retta interpolante tra le stazioni del programma di valutazione relativamente al
periodo 2000-2018, il miglioramento medio risulta essere pari a 1,20 μg/m3/anno, superiore alla
media (ed anzi nel quartile più positivo) rispetto a quello riportato dall’agenzia europea per
l’ambiente per la media delle stazioni considerate dall’Air Quality Report 2016 per il periodo 20002014 (https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016 fig. 6.2 pag. 43). Nel
periodo 2010-2018, il miglioramento medio risulta essere ancora maggiore anno per anno, pari a
1,32 μg/m3/anno, in linea pertanto con le valutazioni effettuate con il monitoraggio PRIA relativo al
periodo 2014-2016
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Fig 21: Andamento delle concentrazioni medie annuali di NO2 nell’Agglomerato di Milano

Risultati confrontabili si rilevano anche negli Agglomerati di Bergamo, Brescia, rispettivamente con
miglioramenti pari a 1,26 e 1,39 μg/m3/anno nel periodo 2010-2018 a dimostrazione di un
miglioramento in atto.
Si riporta al proposito anche il trend complessivo delle stazioni del programma di valutazione
presenti negli agglomerati di Bergamo e Brescia.

Fig 22: Andamento delle concentrazioni medie annuali di NO2 nell’Agglomerato di Bergamo
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Fig 23: Andamento delle concentrazioni medie annuali di NO2 nell’Agglomerato di Brescia

In figura 24 si riporta per il 2017 il confronto tra le medie delle stazioni da traffico (T) e quelle delle
stazioni di fondo urbano (B) negli agglomerati e nella zona A, in cui tipicamente non è rispettato il
valore limite per la media annua. Come già evidenziato, le concentrazioni maggiori di NO2 si rilevano
nelle stazioni da traffico, con una differenza importante tra i due valori medi.

Agg MI

Agg BG

Agg BS

Zona A

Fig 24: Media di NO2 nelle stazioni di backgound (B) e da traffico (T)
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O3
Sia nel 2017 che nel 2018 l’obiettivo per la protezione della salute (120 µg/m3, come massimo
giornaliero della media mobile su 8 ore) risulta superato in tutte le province lombarde. Il numero di
superamenti maggiori si è registrato nelle province di Lecco (97 giorni), Como (88 giorni) e Lodi (83
giorni) nel 2017 e a Brescia e Lecco (103 giorni) e Como (102 giorni) nel 2018.
Per l’O3, il superamento è diffuso su tutto il territorio regionale, sebbene i picchi più alti si registrino
sottovento alle aree a maggiore emissione, e quindi in particolare nella fascia prealpina.

Fig. 25: Numero di giorni di superamento della massima media mobile per l’ozono nelle province

Considerando il biennio 2017-2018, si può osservare come nel 2018 il numero di giorni di
superamento del valore obiettivo sia stato nella maggior parte delle province superiore rispetto al
2017, nonostante il 2017 sia stato mediamente più caldo. Le situazioni di superamento delle soglie
di informazione e di allarme sono state invece più frequenti nel 2017 rispetto al 2018.
Nel 2017 la soglia di informazione è stata superata in tutte le province mentre i superamenti della
soglia di allarme sono stati molto limitati (da 1 a 7 giorni). Il numero maggiore di superamenti della
soglia di informazione si è registrato nelle province di Bergamo e Como (32) e Lecco e Monza (28).
Nelle province di Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Mantova, Pavia e Sondrio la soglia di allarme nel
2017 non è stata raggiunta.
Anche nel 2018 la soglia di informazione è stata superata in tutte le province mentre il superamento
della soglia di allarme è stato limitato alle province di Bergamo e Brescia (1 giorno). Il numero
maggiore di superamenti della soglia di informazione si è registrato nelle province di Como (28),
Varese (24) e Lecco (19).

– 60 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019

Fig. 26: Numero di giorni per provincia in cui si è registrata almeno un’ora di superamento della soglia di informazione
e di allarme per l’ozono nel 2017

Fig. 27: Numero di giorni per provincia in cui si è registrata almeno un’ora di superamento della soglia di informazione
e di allarme per l’ozono nel 2018
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Il trend storico dell’ozono, relativo al numero di giorni di superamento dell’obiettivo a lungo termine (sole
stazioni di background, non influenzate dalle emissioni dirette del traffico), non mostra, al contrario degli
inquinanti precedentemente analizzati, un trend evidente; le concentrazioni variano di anno in anno
soprattutto in relazione alle caratteristiche meteorologiche delle stagioni estive. Si noti ad esempio il picco
dell’estate del 2003, in cui le elevate temperature hanno portato al picco nel numero di superamenti
registrati. Viceversa, l’estate molto piovosa del 2014 ha limitato lo sforamento dei parametri.

Fig 28: Andamento del numero di superamenti annuali dell’obiettivo a lungo termine per l’O3

Fig 29: Andamento del numero di superamenti annuali dell’obiettivo a lungo termine per l’O3 (media su 3 anni)

Rispetto alla valutazione per zone e agglomerati, sia nel 2017 che nel 2018 la soglia di informazione
e l’obiettivo a lungo termine per la salute umana sono stati superati in tutte le zone ad eccezione
della zona D di Montagna. Nel 2017 la soglia di allarme è stata superata negli Agglomerati di Milano
e Bergamo, nella zona A di Pianura ad Elevata Urbanizzazione e nella zona C1 Prealpi e Appennino.
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Nel 2018 il superamento della soglia di allarme si è avuto solo negli Agglomerati di Bergamo e
Brescia.

Il B(a)P nel PM10
Nel 2017 le medie annue di B(a)P sono state superiori al valore obiettivo, come già gli anni
precedenti, nelle stazioni di Meda, Darfo e Sondrio Paribelli.
Per un opportuno confronto con i valori degli anni precedenti, si precisa che durante l’anno 2017
sono state modificate alcune metodologie di calcolo dei valori di B(a)P in relazione a nuove evidenze
nelle metodiche di analisi. Pertanto, il trend rilevato negli anni potrebbe esserne influenzato.

Stazione
Milano Senato
Milano Pascal
Meda
Bergamo Meucci
Brescia V. Sereno
Mantova S. Agnese
Varese Copelli
Magenta
Casirate d’Adda
Soresina
Schivenoglia
Moggio
Sondrio Paribelli
Darfo

Zona

Prov.

Agg. MI
MI
Agg. MI
MI
Agg. MI
MB
Agg. BG
BG
Agg. BS
BS
A
MN
A
VA
A
MI
A
MI
B
CR
B
MN
C
LC
D
SO
D
BS
Tab. 4: Medie annue di B(a)P 2017

Media annuale
(valore limite: 1 ng/m³)
2017
0,6
0,
0,4
1,3
1,9
0,4
0,6
0,6
0,3
0,8
0,6
0,4
0,4
0,1
2,3
1,4

Si riporta di seguito il trend dal 2009, anno in cui è iniziato il monitoraggio per questo idrocarburo,
dal quale si evince che complessivamente le situazioni di superamento sono localizzate dove è
maggiore il ricorso alla legna per il riscaldamento domestico, mentre nella maggior parte dei punti
di campionamento si sono registrate medie annue inferiori a 1 ng/m3. Non è però evidenziabile su
un periodo comunque limitato un trend specifico.

Rispetto alla valutazione per zone e agglomerati, sia nel 2017 che nel 2018 le zone che non
rispettano il limite normativo per il B(a)P sono l’Agglomerato di Milano e la Zona D di Fondovalle.
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Fig. 30: Andamento delle concentrazioni medie annuali di B(a)P in Lombardia

Per quanto riguarda B(a)P e metalli non si dispone ancora dei dati definitivi relativi all’ultima
annualità in quanto necessitano di analisi strumentali che si stando concludendo, pertanto le
valutazioni riportate in tabella 1 si riferiscono all’anno 2017.

1.2.2 La protezione della vegetazione
Al fine della valutazione della qualità dell’aria, il Decreto Legislativo 155/10 stabilisce anche alcuni
valori obiettivo e livelli critici per la protezione della vegetazione in particolare riferiti al biossido di
zolfo, agli ossidi di azoto e all’ozono.
Come riportato in precedenza le concentrazioni di SO2 sono confermate al di sotto sia del livello
critico annuale che di quello invernale pari entrambi a 20 g/m3.

NOX
Solo alcune stazioni di rilevamento, situate in aree sufficientemente remote, sono adatte alla misura di
questo inquinante. In figura si mostra l’andamento delle concentrazioni nell’ultimo triennio. La stazione di
Abbadia Cerreto ha sempre superato nel biennio il livello critico di 30 g/m3, mentre concentrazioni annuali
inferiori al livello critico si registrano a Schivenoglia e sensibilmente inferiori risultano quelle di Moggio. La
stazione di Cornale ha superato il valore limite nel 2017 mentre lo ha rispettato nel 2018.
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Fig. 31: Media annuale di NOX 2017 e 2018

In relazione alla valutazione per zone e agglomerati, sia nel 2017 che nel 2018 la Zona B di Pianura
non ha rispettato il valore limite previsto dalla normativa per NOX.

AOT40
La presenza di elevati livelli di ozono, provoca danni alle piante influenzandone la fotosintesi e la
crescita. A livello normativo, il D.Lgs 155/2010 definisce, per la protezione della vegetazione, un
obiettivo a lungo termine e un valore obiettivo. Entrambi prevedono il calcolo dell’AOT40, che è la
somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m3 (40 ppb) e 80 µg/m3 in un
dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00 nei
mesi che vanno da maggio a luglio.
L’obiettivo a lungo termine è pari a 6000 g/m3∙ h mentre il valore obiettivo è pari a 18000 g/m3∙
h calcolato come media su 5 anni. Il rispetto di tale parametro va verificato solo sulle stazioni suburbane, rurali o rurali di fondo e al di fuori delle zone urbanizzate (prescrizioni dell’All. VII e VIII del
D.Lgs. 155/2010).
Come riportato in fig. 32 e 33 l’AOT40 supera ampiamente l’obiettivo a lungo termine in tutte le
stazioni lombarde mentre il valore obiettivo è rispettato solo nella stazione di Bormio.
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Fig. 32: AOT40 annuale nel 2017 e 2018

Fig. 33: AOT40 medio su 5 anni nel 2017 e 2018

Le figure 34 e 35 che riportano la serie storica annuale (obiettivo a lungo termine) e la media su 5
anni (valore obiettivo), mostrano che il parametro è sempre ampiamente superiore al valore di legge
e non è riscontrabile un trend evidente, come già commentato in riferimento ai parametri per la
protezione della salute.
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Fig. 34: trend AOT40 annuale

Fig. 35: trend AOT40 medio su 5 anni
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1.2.3 La meteorologia nel 2017 e 2018
L’anno 2018 è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche complessivamente più
favorevoli alla dispersione degli inquinanti rispetto all’anno 2017. Riguardo alle precipitazioni il 2018
si colloca in maniera diffusa intorno alle cumulate medie attese o lievemente al di sopra, prendendo
come riferimento il trentennio 1981-2010: a fronte di una media di pianura intorno ai 750 mm,
mediamente si sono registrati 800 mm. Nel dettaglio valori di poco inferiori alla media trentennale
sono stati registrati nell’area milanese, superiori a tale riferimento sui settori orientali e in particolar
modo sull’area bresciana.
Analizzando le stagioni singolarmente, si evidenzia nel 2018 una primavera molto piovosa insieme
al mese autunnale di ottobre, mentre dicembre è risultato particolarmente avaro di precipitazioni
su tutto il territorio regionale. Intorno alla media climatologica i restanti mesi. Nell’anno 2017, al
contrario, le precipitazioni del mese di gennaio e di ottobre erano risultate particolarmente scarse
mentre molto piovoso è stato il mese di giugno. Complessivamente la cumulata annuale 2017 è
inferiore a quella del 2018.

Fig. 36: Precipitazioni mensili 2017 (mm)

– 68 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019

Fig. 37: Precipitazioni mensili 2018 (mm)

Fig. 38: Precipitazioni 2017 e 2018 a confronto con min max e media del periodo (2006-2015)

Sulle condizioni di vento mediamente il 2018 ha presentato velocità superiori al 2017 in
concomitanza soprattutto con gli eventi di maltempo occorsi nei mesi di febbraio e ottobre.
Complessivamente nel 2018 rispetto al 2017 si è osservata un’incidenza di calme di vento di poco
inferiore.
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Milano-Zavattari
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

2017
m/s
1.25
1.2
1.49
1.62
1.48
1.62
1.5
1.35
1.3
1.08
1.13
1.2

2018
m/s
1.18
1.34
1.34
1.4
1.35
1.48
1.43
1.32
1.12
1.25
NA
1.18

Cremona-Fatebenefratelli
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

2017
m/s
0.93
1.1
1.35
1.41
1.41
1.37
1.45
1.38
1.31
0.97
1.07
1.16

2018
m/s
1.2
1.25
1.49
1.44
1.39
1.5
1.48
1.26
1.14
1.21
1.07
0.96

Tab. 5: Media mensile (m/s) della velocità del vento a Milano Zavattari e Cremona Fatebenefratelli nel 2017 e 2018.
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1.3 L’AGGIORNAMENTO DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE
1.3.1 Censimento impianti termici a biomassa nel settore civile in
Lombardia (CURIT)
Lo studio viene condotto e aggiornato da Regione Lombardia - DG Ambiente, Energia e Sviluppo
Sostenibile, e da ILSPA - Divisione Energia - Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT), con
lo scopo di censire gli impianti termici che utilizzano biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,
bricchette), con una potenza superiore a 5 kW e che, già dal 15 ottobre 2014, rientrano a tutti gli
effetti nell’ambito di applicazione della normativa regionale relativa agli impianti termici (dgr
1118/2013 e s.m.i), emanata in attuazione di specifiche disposizioni nazionali (rif. DPR 74/2013).
Analogamente agli altri impianti termici, devono quindi essere muniti di un “Libretto di impianto”
che ne identifichi le caratteristiche tecniche (potenza e rendimento) e il combustibile utilizzato e
che riporti anche indicazioni relative alle corrette modalità di gestione del generatore, installati
secondo quanto previsto dal DM 37/08, identificati univocamente con la Targa impianto, sottoposti
a regolare manutenzione (in funzione della potenza del generatore) e registrati in CURIT. Le
informazioni che seguono sono tratte dal Report analisi dati, con aggiornamento 11/2018.

Quadro di sintesi a livello regionale
L’attuale situazione della diffusione degli impianti termici domestici a biomassa, fotografata in
tempo reale attraverso il catasto CURIT, evidenzia a fine ottobre 2018, un parco di circa 71.690
impianti complessivi2 .
Il quadro qui rappresentato, determinato dal fatto che queste nuove tecnologie siano state incluse
nella normativa sugli impianti di climatizzazione (e quindi con obbligo di registrazione delle
informazioni sul Catasto) solo a partire dal 15/10/2014, è da considerarsi sempre in evoluzione e
non esaustivo. Infatti, a partire dall’entrata in vigore delle suddette disposizioni, si stanno censendo
prevalentemente impianti nuovi, mentre la parte preponderante degli impianti più datati non
compare fino al momento di interventi di ammodernamento o efficientamento.

A titolo esemplificativo si riportano nella tabella seguente i dati relativi a quattro analisi: gennaio
2016, settembre 2016, ottobre 2017 ed ottobre 2018. Rispetto al dato dello scorso anno si è

2

Gli impianti alimentati a bricchette sono stati omessi, in quanto sono rappresentati da poche unità, mentre gli impianti misti (gas
naturale+pellet, gas naturale+legna, gas naturale+cippato) sono stati conteggiati nelle rispettive categorie tipologiche di biomassa.
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registrato un incremento di circa il 35%. L’unica Provincia che nel periodo indicato supera
l’incremento del 50% risulta essere Lodi che raggiunge un incremento del 63%.

PROVINCIA
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Mantova
Milano
Monza e Brianza
Pavia
Sondrio
Varese
TOTALE

PERIODO
31/01/2016 30/09/2016 27/10/2017 15/10/2018
3.190
2.191
1.345
863
1.041
262
861
1.419
1.299
448
2.281
1.380
16.580

5.397
4.705
2.264
1.611
2.256
451
1.429
2.160
1.918
663
3.024
2.884
28.762

9.364
8.929
4.013
3.950
3.696
1.211
3.088
3.988
3.079
1.147
4.711
6.074
53.250

12.487
12.282
5.359
5.364
4.971
1.978
4.219
5.519
4.077
1.631
5.313
8.490
71.690

Incremento
2016-2018
131%
161%
137%
233%
120%
339%
195%
156%
113%
146%
76%
194%
149%

Incremento
2017-2018
33%
38%
34%
36%
34%
63%
37%
38%
32%
42%
13%
40%
35%

Tabella 6 – N° complessivo di impianti alimentati a biomassa censiti in CURIT per provincia

Analisi per tipologia di alimentazione
Analizzando i dati del parco impiantistico ad oggi censito in CURIT per specifico combustibile
utilizzato, emerge con estrema chiarezza la preponderanza dell’alimentazione a pellet. La diffusione
degli impianti a pellet a livello regionale si attesta mediamente sul 76% del totale degli impianti ad
oggi censiti in CURIT. Nel 2016 tale valore arrivava al 70%. È evidente come la campagna di
inserimento nel Catasto impianti termici faccia emergere gli impianti nuovi, tracciando quindi una
netta demarcazione con le tecnologie che utilizzavano legna tipiche della seconda metà del secolo
scorso.
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Figura 39 – Percentuale di diffusione degli impianti alimentati a biomassa censiti in CURIT, suddivisi per combustibile

Analizzando il dato a livello di province emerge come la presenza di impianti alimentati a pellet
mostri percentuali variabili da un territorio all’altro: la media regionale è pari a circa il 76%, con
valore massimo in provincia di Brescia e minimo in provincia di Monza e Brianza. Questo risultato,
seppure ancora parziale, è di grande importanza se si pensa che l’utilizzo del pellet, tra le tipologie
di biomassa disponibili, è quello che genera la minore quantità di polveri sottili e gli apparecchi
riescono ad avere rendimenti migliori.
L’Accordo di bacino padano obbliga, dal 1° ottobre 2018 ad utilizzare pellet classificato A1 per i
generatori che utilizzano questo tipo di combustibile.
PROVINCIA
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Mantova
Milano
Monza e Brianza
Pavia
Sondrio
Varese
TOTALE

PELLET
10.237
10.610
3.926
4.081
3.273
1.604
2.711
4.184
3.352
1.171
3.667
6.043
54.859

LEGNA
2.192
1.629
1.388
1.274
1.639
366
1.348
1.307
843
446
1.462
2.421
16.315

ALTRO
58
43
45
9
59
8
18
28
24
14
184
26
516

TOTALE
12.487
12.282
5.359
5.364
4.971
1.978
4.077
5.519
4.219
1.631
5.313
8.490
71.690

Tabella 7 – Numero complessivo di impianti a biomassa censiti in CURIT per Provincia e tipologia di combustibile
utilizzato
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Figura 40 – Percentuale di diffusione degli impianti alimentati a biomassa censiti in CURIT, suddivisi per combustibile

Analisi per tipologia impiantistica
Il 71% degli impianti censiti in CURIT, pari a circa di 51.000 unità, appartengono alla categoria
tecnologica delle stufe. Da un lato, a partire dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni
normative, si stanno censendo prevalentemente impianti nuovi, dall’altro la tecnologia attuale ha
sviluppato modelli di stufe particolarmente performanti e competitive tali da essere più richieste,
ad esempio, delle più tradizionali caldaie. La parte preponderante degli impianti più datati invece,
non essendo ancora intercettata da CURIT, non compare in queste statistiche fino agli interventi di
ammodernamento e/o efficientamento. Rispetto al 2017 l’incremento maggiore si riscontra nella
categoria caminetto chiuso ed inserto (al netto della categoria altro nella quale sono inseriti impianti
non meglio specificati).
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TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

STUFA

CALDAIA

CAMINETTO

ALTRO

CHIUSO
E INSERTO

Numero totale 2017
Numero totale 2017
Incremento % 2017-2018

37.963
50.847
33,94

3.660
4.623
26,31

9.577
12.960
35,32

2.050
3.260
59,02

Tabella 8 – Numero di impianti a biomassa censiti in CURIT, suddivisi per categoria impiantistica

Il Decreto 186/2017 ha ufficializzato le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento a
biomassa legnosa per la relativa classificazione in stelle, sulla quale si basano poi le limitazioni
dell’Accordo di Bacino Padano.
L’Accordo stabilisce già dal 1°ottobre 2018 il divieto di utilizzo di generatori a biomassa legnosa che
abbiano caratteristiche ambientali inferiori alle 2 stelle ed il divieto di installazione di generatori a
biomassa legnosa che abbiano caratteristiche ambientali inferiori alle 3 stelle. Divieto che diventerà
più restrittivo a partire dal 2020.

Figura 41 – Ripartizione percentuale delle tipologie impiantistiche a biomassa censite in CURIT.
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Analisi della potenza installata
Complessivamente in CURIT sono censiti impianti con potenza pari a quasi 1.000 MW, valore
decisamente importante. La classe di potenza più rappresentativa è quella relativa al range 15-35
kW con circa 420 MW, la quale unita alle potenze sotto i 15 kW pari a circa 360 MW somma a circa
780 MW complessivi. La potenza installata in impianti di taglia fino a 35 kW copre il 78% della
potenza complessiva.

TAGLIA IMPIANTI

<15 KW

15-35 KW

35 -50 KW

50-100 KW

100-300
KW
39.822,8

>300 KW

TOTALE

Potenza
358.405,2
418.139,4
49.778,5
59.734,2
69.689,9
995.570
installata
Tabella 9 – Potenza installata complessiva per classe di potenza degli impianti a biomassa censiti in CURIT

La potenza media degli impianti a biomassa nel 2018 è pari a 14 kW, in continuità rispetto al dato
del 2017, indicazione del fatto che la diffusione degli impianti di piccola taglia è costante.

Figura 42 – Potenza installata totale e media per tipologia impiantistica degli impianti a biomassa censiti in CURIT
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2. L’AZIONE REGIONALE NEL CONTESTO
NAZIONALE E COMUNITARIO

2.1 LE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER LA QUALITA’ DELL’ARIA
La direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, fissa i limiti per gli inquinanti in
atmosfera che devono essere rispettati dagli Stati membri. In Italia è stata recepita dal decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155 che, in particolare, attribuisce alle Regioni e Province autonome il
compito di adottare un piano con le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione
per il raggiungimento dei valori limite nei termini prescritti. In diverse zone ed agglomerati del
territorio nazionale, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria, con specifico
riferimento al materiale particolato PM10 ed al biossido di azoto.
A seguito di tali superamenti, sono state avviate da parte della Commissione europea, specifiche
procedure di infrazione (n.2194/2008). In particolare, con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C68-11), la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia per non aver provveduto,
negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM10
rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del
territorio italiano (sentenza archiviata). La procedura ha evidenziato come l’Italia sia venuta meno
all’obbligo di prendere misure appropriate per non superare i limiti di PM10. Nonostante la
condanna, la procedura relativa alle sanzioni è stata archiviata.
Sono state successivamente avviate due nuove procedure: una relativa al PM10, comunicata nel
2014 (infrazione n. 2014/2147) e una avviata nel 2015 relativa a biossido di azoto (infrazione n.
2015/2043) per avere superato i limiti previsti per NO2 negli anni dal 2010 al 2013.
Il 13 ottobre 2018 è stato comunicato, mediante deposito presso la Corte di Giustizia Europea, il
Ricorso contro l’Italia relativo ai superamenti dei valori limite del materiale particolato PM10
(numero di registro C-644/18). Il 7 marzo 2019 la Commissione Europea ha deciso che l’Italia sarà
deferita alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea anche per i superamenti del biossido di azoto.
La Lombardia è interessata direttamente in entrambe le procedure relativamente ad alcune zone
del proprio territorio. Sono stati predisposti i documenti richiesti dallo Stato nell’ambito delle
controdeduzioni alle osservazioni della Commissione.
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2.2 IL CONTESTO NORMATIVO EUROPEO: AGGIORNAMENTI
Clean Air Dialogue
La Commissione europea nel 2015 ha deciso di promuovere dialoghi bilaterali con gli Stati Membri
per favorire un approccio collaborativo per migliorare la qualità dell’aria e ridurre l’inquinamento
atmosferico.
Gli obiettivi di tali dialoghi sono quelli di consultare gli Stati per condividere le misure più efficaci,
promuovere politiche nei diversi settori in sinergia con le azioni su clima, energia, trasporti e
agricoltura, per supportare il processo di adozione dei Programmi nazionali di controllo delle
emissioni atmosferiche e di accesso ai fondi europei.
Su richiesta delle Regioni del Bacino padano, lo Stato italiano ha richiesto alla Commissione europea
l’attivazione di un Clean Air Dialogue, che si è svolto a Torino il 4 e il 5 giugno 2019. L’evento è stato
un importante momento di dialogo tra la Commissione europea e lo Stato italiano sia ad alto livello
istituzionale che a livello tecnico, con la presenza del Commissario europeo per l’Ambiente Karmenu
Vella, del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dei Ministeri coinvolti (Ambiente, Trasporti,
Sviluppo Economico, Agricoltura, Salute), delle Regioni e dei principali stakeholder.
Regione Lombardia ha supportato il Ministero dell’Ambiente nella realizzazione dell’evento e, in
particolare, ha presentato l’esperienza delle Regioni del Bacino padano nella gestione
dell’inquinamento atmosferico e contribuito con interventi tecnici e politici nella fase di discussione.
Durante l’evento, inoltre, è stato sottoscritto dalla Presidenza Consiglio dei Ministri, dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dell’economia e delle finanze,
dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal
Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, dal Ministero della salute, dalle
Regioni e dalle Province autonome un protocollo d’intesa che istituisce il “piano d’azione per il
miglioramento della qualità dell’aria” contenente azioni di competenza statale.

Fitness Check
La Commissione europea ha avviato un fitness check delle Direttive europee sulla Qualità dell’Aria
(2008/50/CE e 2004/107/CE) con lo scopo di verificare la conformità di tali direttive per garantire la
protezione da impatti e rischi per la salute umana e l'ambiente. Il processo ha previsto il
coinvolgimento degli stakeholder in occasione di un workshop che si è tenuto a Bruxelles il 15
gennaio 2019. Scopo di tale workshop era quello di presentare e discutere i risultati preliminari dello
studio di supporto alla valutazione e ricevere feedback aggiuntivi per il suo completamento, previsto
per la fine del 2019.
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In particolare tali valutazioni sono state condotte sulla base di cinque criteri:
Rilevanza: valuta la misura in cui le direttive sulla qualità dell’aria continuano a fissare obiettivi
appropriati, individuare gli inquinanti atmosferici più impattanti e stabilire standard di qualità
dell'aria significativi per proteggere la salute umana e gli ecosistemi in conformità con le prove
scientifiche in evoluzione.
Efficacia: valuta in che misura le disposizioni delle direttive sulla qualità dell’aria sono efficaci nel
conseguire i loro obiettivi e agiscono da driver per migliorare la qualità dell'aria in Europa.
Efficienza: identifica i principali costi e benefici legati alle direttive sulla qualità dell’aria e valuta in
che misura i benefici di una migliore qualità dell'aria giustificano i costi. Valuta anche se ci sono state
differenze significative nei costi (o benefici) tra gli Stati membri e, in caso affermativo, che cosa li
sta causando. Infine, il controllo di idoneità mira a valutare se gli approcci di monitoraggio e
comunicazione previsti dalle direttive sulla qualità dell’aria (e la loro rispettiva attuazione) sono
adatti allo scopo.
Coerenza: valuta la misura in cui le direttive sulla qualità dell’aria sono coerenti internamente,
nell'ambito del quadro generale della politica europea per l'aria pulita e nell’ambito della
legislazione dell'UE (ad esempio su trasporti, clima, energia, agricoltura o protezione della natura)
e con impegni internazionali.
Valore aggiunto UE: valuta in che misura le norme comuni di qualità dell'aria dell'UE e regimi di
monitoraggio, comunicazione e valutazione hanno consentito agli Stati membri di intraprendere
azioni efficaci per migliorare e se l'attuale distribuzione delle responsabilità tra i livelli dell'UE, degli
Stati membri, regionali e locali, rispettivamente, sono efficaci.
Regione Lombardia, oltre a partecipare attivamente ai momenti previsti nel percorso della Fitness
Check, insieme alle altre regioni del Bacino padano ha trasmesso alla Commissione europea un
position paper per fornire il proprio contributo per la valutazione del futuro pacchetto legislativo
riferito alla qualità dell’aria.

Sentenza su Conformity Factor diesel
Relativamente al contributo emissivo delle motorizzazioni diesel e al ruolo delle politiche europee
conseguenti alle evidenze emerse a seguito del diesel gate, la Commissione europea ha approvato
il Regolamento europeo 2016/646, relativo in particolare alle emissioni di ossidi di azoto (NOx) per
veicoli passeggeri e commerciali leggeri. Il Regolamento è entrato in vigore il 1° settembre 2017 per
tutti i veicoli di nuova omologazione e dal 1° settembre 2019 si applicherà a tutti i nuovi veicoli
immatricolati. Ha introdotto il “fattore di conformità" (Conformity Factor) che definisce un valore
limite di emissioni reali che il veicolo non deve mai superare rispetto a quello determinato in
laboratorio. Ha definito un Conformity Factor (CF) pari a 2,1 (quindi un limite di emissione reale per
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NOx pari a 168 mg/km rispetto agli 80 mg/km fissati in laboratorio) fino al 31 dicembre 2019. Dal 1°
gennaio 2020 per le nuove omologazioni e dal 1° gennaio 2021 per tutti i veicoli nuovi, il fattore
scenderà a 1,43 (quindi un limite di 114,4 mg/km).
A dicembre 2018, tuttavia, il Tribunale dell’Unione Europea, accogliendo il ricorso delle 3 città di
Parigi, Bruxelles e Madrid, ha annullato parzialmente tale Regolamento 2016/646 - che fissa limiti
di emissione degli ossidi di azoto troppo elevati per le prove dei veicoli passeggeri e commerciali
leggeri nuovi - in quanto la Commissione non era competente a modificare i limiti di emissione dello
standard Euro 6 per le nuove prove in condizioni reali di guida. È stato stabilito che la modifica della
normativa dovesse avvenire entro 12 mesi. Il Consiglio dell’Unione europea ha recentemente
approvato (in data 14 giugno 2019 - COM(2019) 208 final) la proposta di nuova regolamentazione
del Conformity Factor per il rispetto delle emissioni dei veicoli leggeri per trasporto persone e ad
uso commerciale per le motorizzazioni Euro 6. Il ricorso presentato e la relativa sentenza
evidenziano la complessità dell’argomento in relazione ai suoi molteplici impatti e comunque
conferma il ruolo predominante del livello europeo nello sviluppo di politiche coerenti, che devono
anche garantire la tutela della qualità dell’aria.

2.3 IL CONTESTO NAZIONALE
Il recepimento della Direttiva NEC
Il decreto legislativo 30 maggio 2018 n. 81 ha recepito la Direttiva 2016/2284 in materia di riduzione
delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici che ha abrogato e sostituito la
precedente Direttiva NEC (National Emission Ceilings) sui tetti di emissione nazionale.
Il decreto ha come obiettivo principale la riduzione delle emissioni nazionali e il miglioramento della
qualità dell’aria, a salvaguardia dell’ambiente e della salute, oltre ad assicurare una partecipazione
efficace dei cittadini ai processi decisionali. Prevede i seguenti obblighi:
1. Ridurre le emissioni nazionali annue antropiche per gli inquinanti SOx, NOx, COVNM, NH3,
PM2,5 fissando i livelli emissivi entro il 2020 e il 2030 (con un livello intermedio da definire
per il 2025).
Per l’Italia la riduzione fissata è:
Inquinante
SOX
NOX
COVNM
NH3
PM2,5

Dal 2020 - Riduzione emissioni Dal 2030 – riduzione emissioni
rispetto al 2005 rispetto al 2005
35%
71%
40%
65%
35%
46%
5%
16%
10%
40%

– 80 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019

Per la verifica di tali impegni occorre elaborare inventari e proiezioni (ISPRA E ENEA) da
inviare periodicamente alla Commissione.
2. Attivare il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti
obblighi di riduzione (metalli pesanti, POP, IPA, PCB, HCB), da inviare periodicamente alla
Commissione.
3. Ottenere, attraverso un sistema di monitoraggio da definirsi, i dati di impatto
dell’inquinamento sugli ecosistemi.
Per il conseguimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni assegnate è prevista l’adozione di un
primo Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico (entro il 2019) e dei
successivi aggiornamenti. Il decreto disciplina gli aspetti procedurali e istituzionali per la
predisposizione del programma nazionale. In particolare prevede:
-

-

Di garantire coerenza con le politiche su clima e energia e con tutti gli strumenti di settore
che interessano le diverse fonti (trasporti, industria, riscaldamento, agricoltura)
Di seguire il percorso partecipato previsto dalla VAS e di definire le misure aggiuntive a quelle
esistenti utili a ridurre le emissioni, facendo anche una analisi sugli impatti attesi sulla QA e
sui costi associati
Di definire il contenuto minimo del programma che in particolare deve contenere misure per
la riduzione delle emissioni dal settore agricolo
Di individuare i soggetti attuatori delle misure (Ministeri, Regioni e Comuni)
Di istituire il tavolo di coordinamento nazionale per l’attuazione delle misure previste con i
soggetti responsabili.

Il contesto nazionale in tema di energia e clima
A fine 2016 la Commissione Europea ha presentato il “Pacchetto Energia” o “Winter package”, che
completava le iniziative legislative previste dal progetto politico di una “Unione dell’Energia” e
presentato come una delle priorità della Commissione europea.
Il Pacchetto Energia prevede diverse proposte legislative tra cui la revisione delle Direttive sulle
Fonti rinnovabili (2009/28/CE) e sull’efficienza energetica (2012/27/CE) oltre che un Regolamento
del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/0375 sulla Governance dell’Unione dell’Energia,
approvato definitivamente a giugno 2018 che rappresenta l'atto legislativo quadro inteso a
garantire il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici dell'UE per il 2030. Il 13 novembre
2018 il Parlamento europeo ha approvato tre dossier legislativi del pacchetto “Energia pulita”,
confermando l’accordo del Consiglio dei ministri UE su efficienza energetica, energie rinnovabili e
governance dell’Unione dell’energia. L’accordo prevede nuovi obiettivi di riduzione dei gas
climalteranti, efficienza energetica e uso di fonti rinnovabili e stabilisce inoltre che ogni Stato
membro dovrà preparare, entro il 31 dicembre 2019, un “piano nazionale integrato per l’energia
e il clima” di durata decennale con obiettivi, contributi, politiche e misure nazionali.
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Gli Stati membri hanno così presentato alla Commissione i rispettivi progetti di piani entro il 31
dicembre 2018 e la Commissione ha reso note le sue raccomandazioni il 19 giugno 2019. La scadenza
per la presentazione dei piani definitivi per l'energia e il clima è il 31 dicembre 2019.

Per l’Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’8 gennaio 2019, in attuazione del Regolamento,
ha inviato alla Commissione europea la Proposta di Piano nazionale integrato per l’Energia ed il
Clima (PNIEC). Al PNIEC contribuiscono la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile approvata dal
Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) il 22 dicembre 2017, la Strategia Nazionale di Sviluppo a basse emissioni al 2050
e la Strategia Energetica Nazionale del 2013 approvata con il decreto interministeriale dell’8 marzo
2013 e successivamente aggiornata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 10 novembre 2017.

Il PNIEC è strutturato secondo 5 dimensioni: decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza
energetica, mercato interno dell’energia, ricerca, innovazione e competitività. In linea con gli
obiettivi previsti per l’Italia dall’UE, i principali obiettivi del PNIEC sono:
•
•
•
•

una percentuale di produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) nei
Consumi Finali Lordi di energia pari al 30%;
una quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti del 21,6% a
fronte del 14% previsto dalla UE;
una riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007 del 43%
a fronte di un obiettivo UE del 32,5%;
la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 2005 per tutti i settori
non ETS (trasporti, residenziale, terziario, industria non ricadente nel settore ETS, agricoltura
e rifiuti) del 33%, obiettivo superiore del 3% rispetto a quello previsto da Bruxelles.

Nella tabella di seguito una rappresentazione sintetica degli obiettivi a livello nazionale ed europeo.
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Italia

Unione Europea

2020
rispetto al 1990: [A]
-20% emissioni totali
rispetto al 2005: [A]
-21% emissioni settori ETS
-10% emissioni settori non-ETS

rispetto al 2005: [B]
-13% emissioni settori non-ETS

2030
rispetto al 1990: [E]
-40% emissioni totali
rispetto al 2005: [E]
-43% emissioni settori ETS
-30% emissioni settori non-ETS
rispetto al 2008: [D]
- 20% emissioni settore
trasporti

2050
rispetto al 1990: [C]
-80% emissioni totali
-90% emissioni edilizia
-83-87% emissioni industria
rispetto al 1990: [D]
- 60% emissioni settore
trasporti

rispetto al 2005: [F]
-33% settori non-ETS

LEGENDA
[A] Pacchetto per il Clima e l’Energia (Azione Clima 20-20-20)
[B] Decisione Effort Sharing
[C] Tabella di marcia per passare a un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio entro il 2050
[D] Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti
[E] Quadro per il clima e l'energia 2030
[F] Proposta per un regolamento Effort Sharing 2021-2030

Tabella 10 – Obiettivi a livello nazionale ed europeo

Sulla base delle raccomandazioni giunte dalla Commissione Europea in merito alla proposta del
PNIEC (cfr: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energyunion/governance-energy-union/national-energy-climate-plans), il Ministero dello Sviluppo
Economico svilupperò una opportuna revisione per giungere alla versione finale del Piano entro la
fine del 2019.

2.4 GLI ACCORDI INTERREGIONALI E NAZIONALI
Negli anni le Regioni del bacino padano hanno provveduto ad approvare i rispettivi Piani di
risanamento introducendo misure strutturali anche significative e impattanti per cittadini e imprese.
Tra le principali vi sono le misure di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti, la
limitazione all’utilizzo dei combustibili più inquinanti e l’introduzione di limiti emissivi più stringenti
per le industrie. Tuttavia, anche per le condizioni meteo climatiche ed orografiche tipiche della
Pianura padana, come già esposto, in tali zone i vigenti piani regionali di qualità dell’aria non
risultano ad oggi sufficienti ad assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell’aria, con specifico
riferimento al materiale particolato PM10.
Pertanto le Regioni e le Province autonome del Bacino Padano, nel prospettare l’impossibilità di
rispettare i valori limite di qualità dell’aria nei tempi previsti dalle norme comunitarie per il materiale
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particolato PM10, hanno richiesto all’amministrazione statale di adottare misure nazionali volte a
promuovere il processo di raggiungimento di tali valori limite.
Un intervento coordinato con il livello nazionale può infatti consentire di assicurare alle Regioni e
Province autonome indirizzi, strumenti e valutazioni da utilizzare come presupposto per l’adozione
di nuove e più efficaci misure da inserire nei propri piani di qualità dell’aria e può permettere, al
contempo, di individuare le ulteriori azioni di competenza statale e regionale utili al processo di
raggiungimento dei valori limite.

Accordo di Bacino 2013
In questo contesto e in raccordo con il PRIA, è stato sottoscritto il 19 dicembre 2013 l’Accordo di
Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria
tra cinque Ministeri (Ambiente e tutela del territorio e del mare, Sviluppo economico, Infrastrutture
e trasporti, Politiche agricole e Salute) e le Regioni e Province autonome del Bacino Padano (EmiliaRomagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano).
L’Accordo proprio in ragione della specificità meteoclimatica e orografica del Bacino padano,
costituisce attuazione dell’art.10, comma 1, lett. d), della Legge comunitaria n. 88/2009 in quanto
promuove specifiche strategie di intervento nell’area interessata.
L’obiettivo dell’Accordo è quello di realizzare, in modo omogeneo e congiunto, misure di breve,
medio e lungo periodo di contrasto all’inquinamento atmosferico, in concorso con quelle
ordinariamente svolte.
Le misure ricadono nei principali settori emissivi individuati nella combustione di biomasse,
trasporto merci, trasporto passeggeri, riscaldamento civile, industria e produzione di energia e
agricoltura. L’Accordo individua gli impegni posti in capo alle Parti e in particolare ai diversi Ministeri
che, ai fini dell’attuazione, hanno attivato 9 Gruppi di Lavoro specifici. Ad oggi i lavori tecnici dei
Gruppi si sono conclusi e sono stati riportati all’interno dei Ministeri competenti, con l’avvio della
fase attuativa delle misure individuate.
I Gruppi di lavoro hanno portato alla individuazione di proposte normative (proposta di decreto di
classificazione dei generatori di calore a biomassa legnosa, proposta di decreto di modifica dei valori
limite per gli impianti industriali alimentati a biomasse di cui all’Allegato I alla Parte V del d.lgs
152/06, proposta di miglioramento del meccanismo di incentivazione prevista dal “Conto Termico”,
proposta di modifica normativa dell’art. 201, c. 1-bis, del Codice della Strada, prevedendo il
controllo automatico delle eventuali violazioni ai provvedimenti di limitazione della circolazione per
motivi di tutela della salute) e di proposte di azione tramite documenti ricognitivi e di indirizzo
(buone pratiche da adottarsi a livello regionale sul tema della cogenerazione, proposte di modifica
e miglioramento dei diversi strumenti di incentivazione nel settore civile del risparmio energetico,
linee guida per la predisposizione dei Piani Urbani Mobilità, proposta di sperimentazione della
riduzione della velocità sulle autostrade per i soli veicoli leggeri da 130 km/h a 100 km/h, proposta
di sistema di classificazione uniforme delle caratteristiche emissive dei veicoli tramite utilizzo del

– 84 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019

portale dell’automobilista, documento preparatorio alla predisposizione di un Piano nazionale per
la diffusione dei veicoli elettrici - Piano complementare al PNire -, linee guida per la riduzione delle
emissioni di ammoniaca da attività agricole e zootecniche).
Alcuni degli impegni posti in capo ai diversi Ministeri, confluiti in parte nelle proposte elaborate dai
Gruppi di Lavoro, per la loro piena attuazione richiedono necessariamente il reperimento di risorse
che al momento della sottoscrizione dell’Accordo non erano state identificate.
A seguito dell’episodio di inquinamento acuto verificatosi nel mese di dicembre 2015 che ha portato
alla sottoscrizione, il 30 dicembre 2015, del Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Ambiente, la
Conferenza delle Regioni e Province autonome e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani –
ANCI, sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell’aria. Il Ministero ha stanziato
risorse per le prime misure di sostegno per l’utenza del trasporto pubblico (12 milioni di euro), per
la mobilità sostenibile (35 milioni di euro), per la realizzazione di reti di ricarica elettrica (50 milioni)
e per l’efficienza energetica (250 milioni di euro). Il Protocollo ha altresì previsto l’identificazione di
un fondo in concerto con gli altri Ministeri per il rinnovo del parco veicoli più inquinanti con veicoli
che utilizzino tecnologie e combustibili a basso impatto ambientale.

Il nuovo Accordo di Bacino Padano – giugno 2017
Il 9 giugno 2017 il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, hanno firmato il “Nuovo accordo di
programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità
dell’aria nel bacino padano”. Con esso le parti assumono l’impegno concreto ad attuare misure in
modo congiunto e su area vasta, in concorso a quelle previste dalle norme e dai Piani di qualità
dell’aria, per affrontare con nuova determinazione ed efficacia l’inquinamento atmosferico e
migliorare la qualità dell’aria e la vita dei cittadini. L’obiettivo principale del nuovo Accordo è
l’armonizzazione e la condivisione delle misure più sfidanti previste nei diversi Piani o praticate sino
ad oggi nelle quattro Regioni, ove risiede il 40% della popolazione italiana e si produce oltre il 50%
del PIL nazionale.
L’accordo prevede interventi da attuare a livello regionale e nazionale nei settori maggiormente
impattanti sulla qualità dell’aria nel bacino padano: trasporti, combustione delle biomasse,
agricoltura e zootecnia.
A livello regionale sono previste le seguenti misure:
a) Limitazioni alla circolazione dei veicoli dal 1^ ottobre al 31 marzo di ogni anno
La limitazione della circolazione dal 1^ ottobre al 31 marzo, dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,30 alle
ore 18,30, riguarderà le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad
alimentazione diesel fino all’Euro 3. La limitazione sarà estesa agli Euro 4 entro il 1^ ottobre 2020 e
agli Euro 5 entro il 1^ ottobre 2025.
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Le misure interesseranno le zone urbane dei Comuni con più di 30.000 abitanti, nelle aree di
superamento dei valori di PM10 o del biossido di azoto, NO2.
b) Eco-bonus per la sostituzione dei veicoli più inquinanti
Promozione, mediante la concessione di contributi, della sostituzione dei veicoli più inquinanti
soggetti alle limitazioni con mezzi a basso impatto ambientale, quali i veicoli elettrici, ibridi elettricobenzina, monovalenti, metano e Gpl, Bifuel benzina/metano e benzina/Gpl.
Le singole Regioni approveranno i bandi per la concessione degli eco-bonus, sostenuti con contributi
statali fino a 8 milioni di euro complessivi, 2 per Regione.
c) Altre misure riguardanti la mobilità sostenibile
Le Regioni si impegnano a realizzare una serie di interventi strutturali relativi alla mobilità
sostenibile: la realizzazione di infrastrutture di carburanti alternativi e la regolamentazione del
traffico veicolare in modo da favorire la circolazione e la sosta nelle aree urbane di veicoli alimentati
con carburanti alternativi; la realizzazione di infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale nelle aree
urbane; la regolamentazione omogenea per l’accesso alle zone a traffico limitato e per la sosta per
i veicoli alimentati a carburanti alternativi; l’inserimento di prescrizioni, nelle concessioni relative al
servizio di car sharing dal 2020, che prevedano l’obbligo di l’utilizzo di auto alimentate con
carburanti alternativi.
d) La combustione delle biomasse per uso domestico e l’uso di altre fonti rinnovabili
Entro sei mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo, applicazione del divieto di installazione di stufe
alimentate a biomassa, con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” e di
utilizzo di generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “2 stelle”; entro il 31
dicembre 2019, divieto di installazione di generatori con prestazione emissiva inferiore alla classe
“4 stelle” e di utilizzo di generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”.La
certificazione emissiva sarà approvata a breve dal ministero dell’ambiente come previsto dall’art.
290, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.
Verrà inoltre reso obbligatorio l’utilizzo di pellet certificato di qualità (conforme alla classe A1 della
norma UNI EN ISO 17225-2) nei generatori di calore a pellet per riscaldamento domestico di potenza
termica nominale inferiore ai 35 kW.
Nelle zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del
benzo(a)pirene, il ricorso a quote energetiche da fonti rinnovabili imposto dalla norma nazionale
(articolo 11 comma 6 D.Lgs. 28/2011) dovrà essere coperto da fonti diverse dalla combustione di
biomasse. In tali aree inoltre i provvedimenti riguardanti l’utilizzo dei fondi strutturali finalizzati
all'efficientamento energetico non potranno disporre incentivi a favore di installazioni di impianti
termici a biomassa legnosa.
e) Gestione dei residui colturali
Le Regioni dovranno adottare provvedimenti di sospensione, differimento o divieto della
combustione all’aperto del materiale vegetale nelle zone presso le quali risulta superato uno o più
dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene.
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f) Le buone pratiche agricole e zootecniche
I Piani di qualità dell’aria delle Regioni e le norme di riferimento dovranno prevedere l’applicazione
di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura
delle strutture di stoccaggio di liquami, l’applicazione di corrette modalità di spandimento dei
liquami e l’interramento delle superfici di suolo oggetto dell’applicazione di fertilizzanti, ove tali
pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili. A tal fine saranno previsti
appositi contributi a livello regionale e nazionale (fino a 8 milioni di euro -2 per Regione) per
sostenere gli operatori di settore. Inoltre le Regioni elaboreranno e presenteranno al Ministero
dell’Ambiente una proposta riguardante i requisiti generali per le procedure semplificate di
autorizzazione integrata ambientale per specifiche attività di allevamento zootecnico.
g) Le misure temporanee in caso di accumulo continuativo degli inquinanti
L’accordo fissa modalità comuni di individuazione e contrasto delle situazioni di perdurante
accumulo degli inquinanti atmosferici con particolare riferimento al PM10. Sono stabiliti due livelli
di allerta: il primo in seguito al superamento del valore limite di PM10 giornaliero per 4 giorni
continuativi e il secondo per 10 giorni consecutivi.
Ai livelli di allerta sono associate misure temporanee da attivare prioritariamente nelle aree urbane
dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nei quali opera un servizio di trasporto
pubblico locale, ricadenti in aree presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10.
Le misure temporanee di 1^ livello sono le seguenti:
g.1. Limitazione all’utilizzo delle autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano dalle 8.30
alle 18.30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva almeno Euro 3 diesel dalle 8.30 alle 12.30. Le deroghe sono relative
ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell’ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il
trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti
dall’art. 54, lett. f), g) e n) del Codice della Strada e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a
Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci;
g.2. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di
riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti
almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
g.3. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, ecc.), di
combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
g.4. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi
commerciali;
g.5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
g.6. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative
deroghe;
g.7. Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
g.8. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di
utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami

Le misure temporanee di 2^ livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1^ livello) sono:
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g.9. Estensione delle limitazioni per le autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano
nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali almeno Euro 3 diesel nella fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4
diesel nella fascia oraria 8.30 – 12.30. Le deroghe previste sono le medesime individuate al punto b.1;
g.10. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di
riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti
almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

La comunicazione e l’informazione ai cittadini in merito ai diversi livelli di allerta e alle relative
misure troverà modalità comuni grazie alla collaborazione delle agenzie ambientali regionali.
A livello del Ministero dell’Ambiente sono previsti i seguenti impegni:
a) contribuire con risorse fino a un massimo di 16 milioni di euro per sostenere nelle quattro
Regioni interventi di sostituzione dei veicoli più inquinanti e misure di riduzione
dell’inquinamento prodotto dalle attività agricole e zootecniche.
b) attivare le opportune interlocuzioni con i Ministeri competenti per:
- individuare ulteriori risorse necessarie a finanziare la sostituzione dei veicoli soggetti a
limitazione della circolazione e per gli operatori interessati misure di riduzione
dell’inquinamento prodotto dalle attività agricole e zootecniche;
- valutare la possibilità di aggiornare le tasse automobilistiche utilizzando il criterio del bonusmalus, in funzione del potere inquinante del veicolo;
- promuovere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, al fine di accelerare, nel
medio periodo, la progressiva diffusione di veicoli a basse e/o nulle emissioni, in sostituzione
di tecnologie tradizionali quali ad esempio il diesel,
- promuovere una proposta di modifica del decreto legislativo 285/1992, finalizzata ad
includere gli aspetti relativi alla tutela dell’ambiente nelle procedure di determinazione dei
limiti di velocità;
- aggiornare il decreto ministeriale 16 febbraio 2016, in materia di “conto termico”, e l’articolo
14, comma 2-bis, del Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63, in modo da assicurarne la
compatibilità con i divieti previsti per i generatori di calore di cui al punto d) degli impegni
regionali sopra descritti;
- promuovere presso le competenti autorità comunitarie il finanziamento delle misure previste
per il settore agricolo e zootecnico come misure di “Investimenti non produttivi”, nell’ambito
dei programmi di sviluppo rurale;
- rappresentare alla Commissione Europea, con le Regioni del Bacino Padano, le specificità del
Bacino Padano anche al fine di attuare un comune impegno per lo sviluppo di iniziative per il
miglioramento della qualità dell’aria.
Le Parti possono concordare integrazioni o estensioni dell’accordo dirette ad individuare ulteriori
misure si rendessero eventualmente necessarie ai fini del miglioramento della qualità dell’aria e del
contrasto all’inquinamento atmosferico.
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Il nuovo Protocollo 2019
Nell’ambito del Clean Air Dialogue tenutosi a Torino il 4 e 5 giugno 2019, è stato sottoscritto il
Protocollo di intesa che istituisce il “piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria” tra
la Presidenza Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo,
il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome.
Il Protocollo raccoglie le proposte avanzate dal Gruppo di lavoro interministeriale per la qualità
dell’aria istituito con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
337 del 5 dicembre 2018 con la finalità di adottare interventi addizionali rispetto a quelli fino ad oggi
previsti al fine di prevenire e fronteggiare tempestivamente i superamenti dei valori limite di
concentrazione atmosferica del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto registrati a
partire dal 2005 sul territorio nazionale.
Con il protocollo le Parti individuano le attività per la realizzazione di misure di breve e medio
periodo di contrasto all’inquinamento atmosferico in Italia definite dal “Piano d’azione per il
miglioramento della qualità dell’aria” allegato al protocollo stesso. Al fine di assicurare l’attuazione
del Piano, monitorarne le azioni, verificarne gli effetti e proporre l’adozione di nuove ed ulteriori
misure, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Unità di coordinamento del Piano
d’azione.
Il Piano è articolato in 5 ambiti di intervento: uno trasversale e quattro tematici (Agricoltura e
combustione di biomasse, Mobilità, Riscaldamento civile, Uscita dal carbone). Per ciascun ambito di
intervento sono individuate specifiche azioni operative inquadrate in una strategia unica e
complessiva.
In particolare il Piano ha previsto la definizione di un unico Fondo fino a 400 milioni di euro all’anno,
finalizzato a finanziare l’attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo
dell’inquinamento atmosferico da adottare ai sensi della direttiva UE 2016/2284 relativa alla
riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici nonché anche per lo
sviluppo degli accordi tra Stato, Regioni e Province autonome e per il co-finanziamento dei Piani
regionali.

Tavolo tecnico-politico europeo “Air Quality Group”
Nel 2011 Regione Lombardia ha avviato, tra le attività condotte al di fuori delle proprie frontiere,
un tavolo di confronto e di elaborazione di iniziative con altre dodici regioni europee, appartenenti
a sette diversi Stati Membri dell’UE. Le regioni del gruppo AIR (Air Quality Initiative of European
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Regions) sono caratterizzate da comuni criticità relative alla qualità dell’aria. In aggregato, queste
regioni rappresentano il 23% del PIL UE ed il 19% della popolazione europea.
Nello specifico, le regioni partecipanti al gruppo AIR sono: Baden-Württemberg, Catalunya,
Comunidad de Madrid, Emilia-Romagna, Greater London Authority, Hessen, Lombardia, North
Rhine-Westphalia, Piemonte, Randstad, Steiermark, Veneto, Vlaanderen.
Il gruppo di lavoro ha dato vita ad uno scambio di esperienze e ad un confronto su misure ed azioni
intraprese al fine di diminuire l’inquinamento atmosferico. L’obiettivo ultimo è quello di elaborare
proposte comuni da sottoporre alla Commissione Europea.
Nel 2014 il gruppo AIR, nell’ambito della revisione della normativa in materia, ha pubblicato e
indirizzato alla Commissione Europea un position paper denominato “AIR Group of European
Regions (2014): Breath of Fresh Air: how can the new Air Quality Package deliver cleaner air for EU
cities and regions”. Con tale documento le regioni hanno richiamato all’attenzione della
Commissione alcuni aspetti di rilevante importanza come la necessità di disporre di un sistema di
misurazione robusto, realistico ed efficace al fine di assicurare l’affidabilità degli standard EURO 6,
assicurare maggior coerenza tra gli obiettivi UE in materia di qualità dell’aria e le policy di mercato
(es. Ecodesign) al fine di poter aggredire il problema delle emissioni alla fonte, assicurare un maggior
coordinamento con le autorità regionali e locali nello sviluppo di nuovi indicatori sulle emissioni
indirizzati ai cittadini, l’opportunità del riconoscimento di zone europee aventi specificità meteoclimatiche e orografiche avverse per la qualità dell’aria (tra cui il bacino padano) e la relativa
assegnazione di fondi strutturali per le zone con specificità avverse.
Le attività del gruppo AIR hanno riguardato anche l’organizzazione di alcuni eventi a livello
comunitario, tra cui la presentazione del suddetto position paper presso il Parlamento Europeo e la
Conferenza “Clean Air on the Spot” nell’ambito della Green Week europea.
Il gruppo AIR ha intrapreso una corrispondenza nei confronti della Commissione Europea, con
diverse comunicazioni formali di cui, tra quelle di maggior rilievo si segnalano le lettere circa le
sperimentazioni sui motori EURO 6 a riguardo le discrepanze tra i valori reali delle emissioni
inquinanti dei veicoli ed i valori attesi dichiarati in fase di misurazione (l’ultima lettera indirizzata ai
Commissari Bienkowska e Vella, del 1 marzo 2018).

Il progetto Life Prepair
Al fine di rafforzare l’impegno comune per ridurre i livelli di inquinamento atmosferico, le
amministrazioni regionali del bacino del Po hanno presentato dei progetti europei LIFE e hanno
ottenuto il finanziamento del progetto denominato PREPAIR (Po Regions Engaged to Policies of AIR).
Il progetto integrato PREPAIR, finanziato nell’ambito del Programma comunitario LIFE 2014-2020,
rappresenta il naturale proseguimento degli Accordi di programma sottoscritti nell’ultimo decennio
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tra le regioni del bacino padano e mira ad implementare alcune delle misure previste dai Piani
regionali e dall’Accordo di bacino su scala maggiore rafforzandone sostenibilità e durabilità.
Il PREPAIR rientra nella logica della tipologia del cosiddetto progetto LIFE “integrato” di cui al
Regolamento (UE) n. 1293 dell'11 dicembre 2013 finalizzati all’attuazione su una vasta scala
territoriale, mirando a supportare l’implementazione dei piani regionali/provinciali per la qualità
dell’aria agendo nel breve-medio termine con una durata di 7 anni (1 febbraio 2017 – 31 gennaio
2024) e su un’area vasta. Il budget totale del progetto è pari a € 16.805.939, co-finanziato al 60%
dalla Commissione Europea con un importo complessivo pari a € 9.974.624.
Il progetto, coordinato da Regione Emilia-Romagna, coinvolge in tutto 18 partner fra le Regioni del
bacino padano tra cui la Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, le Agenzie regionali
Ambientali della Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia,
la Provincia Autonoma di Trento, i Comuni capoluogo di Milano, Torino e Bologna, l’Agenzia
Ambientale della Repubblica di Slovenia e gli enti no profit di Ervet Spa (società in-house) e
Fondazione Lombardia per l’Ambiente.
Più nello specifico, al fine di migliorare la qualità dell'aria nel bacino padano e rispettare Direttiva
comunitaria n. 2008/50/CE, il Progetto PREPAIR mira a 1. contribuire a implementare l'attuazione
delle misure incluse nei Piani regionali e provinciali di Qualità dell’Aria e nell'Accordo di bacino
padano; 2. attuare azioni sinergiche e coordinate incluse nei Piani di Qualità dell’aria su scala di
bacino padano; 3. incrementare il know-how e la capacity building degli enti pubblici e degli
operatori privati; 4. rafforzare il coordinamento tra le autorità del bacino padano nell’ambito della
qualità dell'aria; 5. istituire una struttura di coordinamento permanente Agenzie ambientali del
bacino padano e delle Regioni frontaliere orientali e del bacino adriatico settentrionale; 6. redigere
rapporti di valutazione omogenei sull'efficacia delle azioni del progetto PREPAIR attuate nei bacini
della valle padana e dell’adriatico settentrionale; 7. valutare l'efficacia e quantificare le risorse
necessarie per le misure volte a migliorare la qualità dell'aria così da replicare le più efficaci nell’area
del progetto e in altre regioni europee; 8. aumentare la consapevolezza dei cittadini e degli attori
socioeconomici; 9. favorire la creazione di una rete stabile e duratura fra le Istituzioni nazionali,
regionali e locali, gli attori socioeconomici, i centri di ricerca e tutti gli stakeholder interessati.
Il progetto ha individuato quattro assi tematici di azione che corrispondono a quattro ambiti che
maggiormente contribuiscono, con il loro contributo emissivo, all’inquinamento atmosferico nel
bacino padano e che corrispondono alle linee di sviluppo di cui all’aggiornamento del PRIA 2018:
-

combustione di biomasse legnose utilizzate a fini energetici;

-

efficienza energetica;

-

trasporto di beni e persone;

-

agricoltura e allevamento.
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Nell’ambito dell’attuazione del progetto Regione Lombardia partecipa a tutti gli assi tematici ma è
impegnata in particolare sui temi della combustione di biomasse legnose, con il coordinamento di
una campagna a scala di bacino padano finalizzata a informare i cittadini sul corretto uso degli impianti
a biomassa legnosa utilizzati per il riscaldamento domestico. Nei primi mesi del 2019 infatti sono stati
finalizzati e lanciati gli ultimi prodotti di comunicazione della campagna di comunicazione sul corretto
uso delle biomasse legnose “Brucia bene la legna. Non bruciarti la salute”, iniziata all’inizio della
stagione invernale 2018. Si è proseguito nella produzione ed invio di materiale informativo presso le
ASST e le ATS lombarde per sensibilizzare il pubblico sui rischi per la salute di una combustione della
biomassa effettuata con modalità non conformi a norme e buone pratiche d’uso. Sono stati coinvolti
anche i Comuni lombardi nelle attività della campagna di comunicazione attraverso una lettera a firma
dell’Assessore Cattaneo a tutti i Sindaci, con cui si sono delineati gli elementi principali di PREPAIR,
della campagna di comunicazione e delle possibilità di coinvolgimento a cui gli stessi Comuni sono
chiamati. In data 5-6 marzo 2019 si è tenuto a Milano presso la sede di Regione Lombardia il
semestrale incontro di progetto interno finalizzato a fare il punto rispetto allo stato di avanzamento
dello stesso.
Gli impegni di Regione Lombardia si estendono anche ai temi della promozione e diffusione della
mobilità sostenibile: nel 2019 sono ripartiti in Lombardia i corsi di formazione per la promozione della
mobilità ciclistica rivolti agli amministratori, ai tecnici e al personale degli Enti Pubblici e finalizzati a
spiegare le potenzialità della mobilità sostenibile col fine di permettere che le Pubbliche
Amministrazioni possano rafforzare le proprie competenze verso tali tematiche.
Anche l’asse tematico dell’agricoltura, che mira a definire linee guida per consentire alle aziende
agricole del bacino padano di prevenire le emissioni di ammoniaca (precursore del PM10) attraverso
una corretta gestione dei reflui, ha visto nella prima parte del 2019 un significativo avanzamento con
la pubblicazione della manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di un soggetto che dovrà
svolgere un servizio di assistenza tecnica per lo sviluppo di un modello volto a caratterizzare le
emissioni odorigene e per lo svolgimento di attività di monitoraggio, analisi ed elaborazioni tecniche
finalizzate a realizzare studi per individuare tecniche di coltivazione che riducano l’impatto sulla
qualità dell’aria da parte del settore agricolo.
Si è contribuito all’organizzazione della prima Conferenza internazionale di progetto che si terrà
presso la sede di Regione Lombardia l’11 luglio 2019. La Conferenza è il primo momento per Il
progetto, iniziato del 2017, per presentare agli Enti istituzionali, agli stakeholder e alla società civile
i principali risultati raggiunti nel primo biennio di progetto.
Una presentazione completa del progetto e delle azioni previste è disponibile all’indirizzo
www.lifeprepair.eu.
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3. IL MONITORAGGIO DI REALIZZAZIONE
In questo capitolo verrà analizzato lo stato di attuazione del PRIA con particolare riferimento a:
-

avanzamento dello stato di attuazione delle misure;
linee di indirizzo agli altri strumenti di pianificazione/programmazione regionale.

3.1 AVANZAMENTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE
MISURE
Analogamente ai monitoraggi precedenti, per rendicontare l’avanzamento dello stato di attuazione
delle misure si fa riferimento al sistema informativo già in uso all’interno dell’amministrazione
regionale per la rendicontazione di tutte le azioni che annualmente contribuiscono all’attuazione
del PRS e i vari strumenti di Pianificazione e Programmazione settoriale, ovvero il sistema LAPIS –
Laboratorio per la Programmazione Integrata Strategica.
Tale sistema rileva, tramite aggiornamento periodico a cura degli uffici regionali competenti
responsabili, lo stato di avanzamento delle singole azioni programmate in capo a tutte le Direzioni
Generali. Le informazioni desumibili riguardano la Direzione responsabile, i soggetti coinvolti, i
prodotti attesi e le azioni trasversali collegate. L’aggiornamento delle informazioni inerenti quanto
realizzato e dei relativi indicatori avviene alla metà e alla fine di ciascun anno.
Questo sistema rende possibile una verifica intermedia e finale delle attività svolte anno per anno e
consente, in caso si rilevino scostamenti tra i risultati raggiunti rispetto agli obbiettivi prefissati
(anche parziali), la tempestiva assunzione di azioni correttive. Ogni misura del PRIA (o parte di essa
nel caso di attività complesse da svilupparsi in più fasi o momenti di programmazione e
realizzazione) trova corrispondenza con una o più azioni inserite in LAPIS. Fra tutte le azioni in LAPIS
è possibile selezionare quelle riconducibili alle misure del PRIA, ai fini di una rapida estrapolazione
delle sole informazioni inerenti all’attuazione di tali misure.
Parte integrante del monitoraggio di realizzazione del PRIA sono anche le informazioni oggetto
dell’annuale trasmissione al Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 19 del d.Lgs. 155/2010
relativamente ai Piani e Programmi attuati per la qualità dell’aria. Le misure attuate e i dati di qualità
dell’aria sono inviati con la modalità di trasmissione europea costruita in attuazione della Decisione
2011/850/UE, attraverso l’applicativo INFOARIA.
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Di seguito, quindi, si riporta la sintesi relativa allo stato di avanzamento delle misure nei diversi
macrosettori: “Trasporti su strada e mobilità”, “Energia” e “Attività agricole e forestali”. La
descrizione completa dello stato di attuazione delle misure riportate, con la nota descrittiva di
quanto è stato fatto, le criticità rilevate, gli indicatori di attuazione e le risorse stanziate, è riportato
in Allegato alla presente relazione.

P – PROSEGUE
C - CONCLUSA

CODICE LAPIS

ATTUAZIONE MISURA IN
RELAZIONE AL
PERIODO DI
MONITORAGGIO

MISURA DI MEDIO (1),
LUNGO (2) PERIODO

DIREZIONE GENERALE

TITOLO MISURA

CODICE MISURA

MONITORAGGO AVANZAMENTO MISURE

AA-3n

TECNICHE DI
DISTRIBUZIONE
DEGLI EFFLUENTI DI
ALLEVAMENTO

1601.7 - 7.2

1/2

P

1601.7 - 7.6
1601.7- 7.2

Agricoltura,
Alimentazione e
Sistemi Verdi

AA-2n

STOCCAGGIO DEGLI
EFFLUENTI DI
ALLEVAMENTO RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI
PRODOTTE DALLE
ATTIVITÀ AGRICOLE

Agricoltura,
Alimentazione e
Sistemi Verdi

AA-1n

EMISSIONI IN
ATMOSFERA
PRODOTTE DA
ALLEVAMENTI –
STRUTTURE DI
STABULAZIONE

Agricoltura,
Alimentazione e
Sistemi Verdi

Macrosettore Attività agricole forestali

1/2

P

1601.7 - 7.6
1601.7- 7.2
1/2

P
“
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AV-1n

AV-2n

AV-3n

STOCCAGGIO DI
CARBONIO NEL
BOSCO

USO DEL LEGNO DEL
BOSCO

INFRASTRUTTURA
VERDE

Agricoltura,
Alimentazione e
Sistemi Verdi
Agricoltura,
Alimentazione e
Sistemi Verdi
Agricoltura,
Alimentazione e
Sistemi Verdi

AA-6n

PRODUZIONE DI
ENERGIA
RINNOVABILE IN
AZIENDE AGRICOLE

Agricoltura,
Alimentazione e
Sistemi Verdi

AA-5n

AMMODERNAMENT
O MACCHINE E
ATTREZZATURE
AGRICOLE E
FORESTALI

Agricoltura,
Alimentazione
e Sistemi Verdi

AA-4n

BUONE PRATICHE
AGRICOLE A BASSO
IMPATTO
AMBIENTALE

Agricoltura,
Alimentazione e
Sistemi Verdi
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16.01.77

1/2

P

1601.73.2
1601.73.3
1

P

1601.77.2

1/2

P

1601.78.1

1/2

P

1601.7

1/2

P

110.3
16.01.79
16.01.77
1/2

P

AV-4n

RETE ECOLOGICA
REGIONALE

Ambiente e
Clima

208.1

2

P
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Macrosettore Energia

EE-3n

EFFICIENTAMENTO
EDILIZIA PUBBLICA E
INTERVENTI DI
PUBBLICAUTILITÀ

EFFICIENTAMENTO
EDILIZIA PRIVATA

Politiche sociali, abitative e disabilità. Ambiente e
Clima. Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, …

EE-2n

EFFICIENTAMENTO
DEGLI IMPIANTI
TERMICI CIVILI

Ambiente e Clima

EE-1n

Ambiente e
Clima

TER.1701 – 219

1/2

P

300.1
TER.1701.224
168. Ter. 8.2
TER.0908.216

1/2

P

TER.1701 – 225

1/2

P

EE-4n

EFFICIENTAMENTO
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

Enti Locali,
Montagna e
Piccoli Comuni

TER. 1701 – 227

1

P

EE-5n

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
IMPRESE

Sviluppo
Economico.
Ambiente e
Clima

TER.1701 – 226

1/2

P
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EI-1n

IMPIANTI
INDUSTRIALI E
IMPIANTI GESTIONE
RIFIUTI

EI-2n

IMPIANTI NON
SOGGETTI AD AIA

Ambiente e Clima
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TER 09.02 punto 195.2

2

P

ER-2n

SVILUPPO FONTI
ENERGETICHE
RINNOVABILI
(ESCLUSE LE
BIOMASSE
LEGNOSE)

Ambiente e
Clima

BIOMASSE LEGNOSE
IN AMBITO CIVILE

2

P

118.2
271.9
218.2
1/2

P

TER.0908.216

Ambiente e
Clima

ER-1n

Ambiente
e Clima

Ter 09.02 punto 195.1

1/2

P

SVILUPPO
DELL’IDROELETTRIC
O

ES-1n

CANTIERI
INFRASTRUTTURALI
ED EDILIZI E
ATTIVITA’
ESTRATTIVE

Ambiente e Clima

ER-3n)

Enti Locali,
Montagna e
Piccoli Comuni

TER. 0906 – 270

1

P

218.3
273.3
1

P

ES-2n

COMBUSTIONI
ALL’APERTO

Ambiente e Clima

271.9
218.2

1/2

P
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TP-1n

TP-2n

VEICOLI PRIVATI
COMMERCIALI E PER
IL TRASPORTO
PERSONE

AZIONI PER LA
MOBILITA’
SOSTENIBILE IN
AMBITO URBANO

Infrastrutture
, Trasporti e
Mobilità
sostenibile

MULTIMODALITA’
DEL TRASPORTO
MERCI

Ambient
ee
Clima

TM-2n

TAVOLO REGIONALE
PER LA MOBILITÀ
DELLE MERCI

Infrastrutture, Trasporti e
Mobilità Sostenibile (per la parte
PUMS). Ambiente e Clima.
Sviluppo Economico

TM-1n

Infrastrutture
, Trasporti e
Mobilità
sostenibile

Macrosettore Trasporti Strada e Mobilità
326.1
241.1
1/2

1/2

1/2

P

P

P

326.1
325.1
241.1

271.9
273.2 - 272.2
218.1 – 218.2
ter 908
271.8

1/2

P

MIGLIORAMENTO
DELL’UTILIZZO DEI
VEICOLI

TP-4n

CONTROLLI SU
STRADA

Sicurezza

TP-3n

Ambiente e
Clima

271.9
218.1
2

P

272.2 - 23.1
1/2

P
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TP-5n

MOBILITA’
ELETTRICA

Ambiente e Clima.
Infrastrutture
trasporti e mobilità
sostenibile
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314.3
244.2
244.3
1/2

P

TP-6n

SVILUPPO DELLA
RETE METANO E
BIOMETANO ANCHE
IN FORMA LIQUIDA
(GNL)

Sviluppo Economico

14.02.73.1.1 e 2.1

1/2

P

CAMPAGNA DI
COMUNICAZIONE
SOCIALE

TPL-1n

PROGRAMMI DI
INTERVENTO NEL
SETTORE
METROPOLITANO E
METROTRANVIARIO

TPL-2n

SVILUPPO DEL
SERVIZIO
FERROVIARIO
SUBURBANO,
REGIONALE E
TRANSFRONTALIER
O

Presidenza

TP-8n

1/2

P

218.3
273.2
219.1

Infrastrutture,
Trasporti e
Mobilità
Sostenibile

MISURE
TEMPORANEE

Infrastrutture,
Trasporti e
Mobilità
Sostenibile

TP-7n

Ambiente e Clima

271.8
218.2

2

P

317.1
238.1
1/2

P

312.2
230.1
230.2
1/2

P
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TPL-3n

INTERVENTI SULLA
RETE FERROVIARIA

Infrastrutture,
Trasporti e
Mobilità
Sostenibile
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1/2

P

310.5 - 310.6 - 310.7
311.1
231.2
232.1
233.2

TPL-6n

TPL-7n

MOBILITÀ
CICLISTICA

RINNOVO AUTOBUS
E SVILUPPO SERVIZI
INNOVATIVI

Infrastrutture,
Trasporti e
Mobilità
sostenibile

ACCESSIBILITA’ E
INTEGRAZIONE DI
STAZIONI E
INTERSCAMBI

Infrastrutture,
Trasporti e
Mobilità
sostenibile

TPL-5n

NUOVI TRENI PER
SERVIZI FERROVIARI
REGIONALI

Infrastrutture,
Trasporti e
Mobilità
sostenibile

TPL-4n

Infrastrutture,
Trasporti e
Mobilità
Sostenibile

313.1
231.1
1/2

P

310.5 – 310.6
233.1
238.2
1/2

P

306.2
250.1 - 250.2
251.1 - 251.2
1/2

P

318.1
237.2
238.3.
1/2

P

TPL-8n

TAXI ECOLOGICI

Infrastrutture,
Trasporti e
Mobilità
sostenibile

321.1
235.2
1

P

TPL-9n

FREE – FLOW RETE
AUTOSTRADALE

Infrastrutture,
Trasporti e
Mobilità
sostenibile

302.6
246.1
1/2

P
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TPL-10n

PROGRAMMA
REGIONALE DELLA
MOBILITÀ E DEI
TRASPORTI

Infrastrutture,
Trasporti e
Mobilità
sostenibile
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315.1
245.1
1/2

P

TPL-12n

NAVIGAZIONE
LACUALE

TARIFFE INTEGRATE
E SISTEMI DI
BIGLIETTAZIONE
INTELLIGENTI

Infrastrutture,
Trasporti e Mobilità
sostenibile

TPL-11n

Infrastrutture,
Trasporti e
Mobilità
sostenibile

323.1
242.1
1/2

P

319.1
318.1
236.1 - 236.2
1/2

P

Relativamente alle misure attuate e che proseguiranno nei prossimi anni si evidenzia quanto segue,
con particolare riferimento a quelle che incidono maggiormente sul contenimento delle emissioni.
Nell’ambito del macrosettore Trasporti su strada e mobilità:
•

Le azioni TM-1n e TM-2n, riguardanti il trasporto merci, hanno registrato i seguenti
avanzamenti: nell’ambito dei lavori del tavolo regionale per la mobilità delle merci si sono svolti
a Genova nel maggio 2017 gli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest; si sono tenuti
molteplici incontri dei tavoli tecnici interregionali, che hanno attuato quanto discusso
nell’ambito degli Stati Generali 2017 e hanno contribuito alla preparazione degli Stati Generali
della Logistica del Nord Ovest programmati a Milano nel marzo 2019. Con la l.r. 42/2017 “Legge
di Stabilità 2018/2020” è stata disciplinata la “dote merci ferroviaria” regionale, e con DGR n.
205 del 11 giugno 2018 sono stati definiti i criteri e le modalità di gestione della suddetta dote
merci; nel giugno 2018 è stata siglata l’Intesa operativa con il MIT utile per l’attivazione delle
risorse della dote merci ferroviaria, e quindi nel 2018 con assestamento di bilancio sulle
annualità 2019, 2020 e 2021 sono state stanziate le risorse per la dote merci ferroviaria (600.000
euro per ogni anno). Nell’ambito delle azioni sulla moltimodalità, per quanto riguarda
l’intermodalità ferro-gomma la misura ha trovato attuazione mediante la definizione con il
soggetto gestore della rete ferroviaria nazionale (RFI) di un documento di programmazione
condivisa, riferito a interventi non solo in Lombardia, ma anche in Piemonte e Liguria, funzionali
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ad incrementare le prestazioni del trasporto merci ferroviario e a renderlo economicamente più
conveniente (“Protocollo d’intesa per il miglioramento delle condizioni del trasporto merci
ferroviario mediante interventi infrastrutturali sulla rete delle Regioni del Nord Ovest” - ottobre
2017). Per le iniziative ricomprese in tale documento di programmazione, che prevede oltre 130
interventi, viene seguito e monitorato l’intero processo programmazione/
finanziamento/realizzazione secondo tempistiche concordate. Per quanto riguarda il trasporto
idroviario si prosegue con l’attuazione degli interventi programmati nell’ambito dell’Intesa
Interregionale per la Navigazione Interna (Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna,
Veneto): conclusa la realizzazione della conca di Mantova Valdaro, che connette le banchine
portuali dei laghi di Mantova al canale Fissero-Tartaro-Canalbianco navigabile 365 giorni all’anno
fino a Venezia; sono stati assicurati finanziamenti ad opere sul sistema idroviario per oltre 14
milioni di euro sul triennio 2018-2020 (con DGR n.352 del 16/07/2018).

•

L’azione TP-1n relativa a veicoli privati, commerciali e per trasporto persone, è proseguita sia
dal lato delle incentivazioni (esenzione triennale tassa automobilistica per nuovi veicoli a bassa
emissione e contributo alla rottamazione per l’anno 2018 approvata con decreto n. 1744 del
12/2/2018; avvio nuovo bando sostituzione dei veicoli commerciali approvato con DGR n. 499
del 2 agosto 2018, attuato con decreto n. 13405 del 21/9/2018 e modificato con decreto n.
16504 del 14/11/2018 a seguito di incremento dello stanziamento avvenuto con DGR n. 757 del
5/11/2018) sia da quello delle misure di limitazione dei veicoli più inquinanti (DGR n. 7095 del
18/9/2017 che ha introdotto le limitazioni per i veicoli euro 3 diesel nei comuni > 30.000 abitanti
in attuazione dell’accordo di bacino padano; DGR n. 449 del 2/8/2018 ha ampliato le limitazioni
dei veicoli Euro 3 diesel in fascia 1 e ha esteso a tutto l’anno le limitazioni relative ai veicoli fino
ad Euro 2 diesel; DGR n. 712 del 30/10/2018 che ha introdotto nuove deroghe temporanee ai
veicoli Euro 3 diesel). La misura è correlata con i lavori tecnici di bacino padano, che hanno
portato alla definizione di un nuovo Accordo, sottoscritto a Bologna a giugno 2017. Nel 2018 si
è avviato il monitoraggio di attuazione dell’Accordo di bacino padano con il ministero
dell’Ambiente. Parallelamente è proseguita e terminata a dicembre 2018 l’attività di
adeguamento della rete di rilevamento della qualità dell’aria. In tema di miglioramento
nell’utilizzo dei veicoli, obiettivo dell’azione TP-3n, è stato costituto e avviato un tavolo tecnico
tra diverse Direzioni generali regionali, LISPA e ARPA per l’aggiornamento della disciplina delle
limitazioni dei veicoli più inquinanti sulla base delle emissioni reali dei veicoli e delle percorrenze
effettuate, attraverso l’utilizzo di dispositivi a bordo (black box), denominato progetto MOVEIN. A tali azioni si correlano le misure previste dall’azione TP-7n: a seguito dell’approvazione dei
criteri di attivazione delle misure temporanee con dGR n. 7095/2017 (integrata con dGR n.
712/2018) in attuazione dell’Accordo di bacino padano, i Comuni interessati nella stagione
2017/2018 sono stati 85 mentre nella stagione invernale 2018/2019 sono stati 55. La gestione
degli episodi acuti di inquinamento avviene tramite l’applicativo informatico sul sito
regionaleL15 (http://www.l15.regione.lombardia.it/#/accordo-aria). Inoltre nel 2018 è stato
approvato un bando per la sostituzione di veicoli commerciali N1 e N2 mediante finanziamento
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per acquisto di veicoli a basso impatto ambientale (metano, gpl, elettrico anche in forma ibrida).
Nel 2019 sono in corso le istruttorie relative alle domande per l’erogazione dell’acconto
contributi.

•

Per l’azione TP-2n, che prevede azioni per la mobilità sostenibile in ambito urbano, si registrano
i seguenti avanzamenti: il decreto del MIT “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di
mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016,
n. 257”, approvato il 4 agosto 2017, e predisposto in attuazione all’Accordo di Bacino Padano
con il contributo anche di tecnici di Regione Lombardia. Sono stati approvati i PUMS (Piani
Urbani della Mobilità Sostenibile) di Brescia (19 febbraio 2018) e di Milano (12 novembre 2018).
Si segnala inoltre, fra gli sviluppi in corso, che nel corso del primo semestre del 2019, è stata
bandita la procedura per l'affidamento di assistenza tecnica per l’attività di aggiornamento del
Piano Regionale della Mobilità Ciclistica. Ciò anche al fine di sviluppare proposte operative intese
ad approfondire alcuni ambiti relativi alla mobilità sostenibile anche in ambito urbano tra cui:
individuazione di strategie e di interventi per lo sviluppo della mobilità urbana delle merci;
redazione di indirizzi relativi alla predisposizione delle reti ciclabili urbane ed extraurbane, delle
aree di sosta delle biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti;
redazione di linee guida per lo sviluppo della pianificazione locale, di indirizzi per la gestione
degli itinerari per la mobilità ciclistica e di indicazioni per la progettazione e la gestione degli
interscambi. Il PRMC prevedrà anche l'indicazione di aggiornare i percorsi ciclabili di interesse
regionale - PCIR considerando anche i contenuti dei PUMS.

•

Rispetto all’azione TP4-n, il potenziamento dei controlli su strada è necessario per la piena
efficacia delle misure di limitazione regionali e locali all’utilizzo dei veicoli più inquinanti e si
esplica tramite l’incremento dei controlli su strada, ottenibile anche con la promozione dell’uso
di dispositivi elettronici, con l’obiettivo di incrementare il numero di controlli da parte dei
Comuni, secondo un target ottimale del 5% dei veicoli immatricolati nel territorio comunale.
Rispetto alla Segnaletica stradale relativa ai vigenti divieti della circolazione per i veicoli più
inquinanti, si è tenuto un confronto con i componenti del Comitato tecnico dei Comandanti di
Polizia locale nel settembre 2018, che ha valutato la cartellonistica. Le relative indicazioni sono
state quindi diffuse con apposita comunicazione (del 27/9/2018) a tutti i comuni di Fascia 1 e 2;
nel marzo 2019 ai Comuni di fascia 1 e 2 è stato chiesto di dare conferma dell’avvenuta
installazione della cartellonistica di cui sopra. Si segnalano tuttavia criticità in merito ad alcuni
enti locali che non appongono la cartellonistica. In merito agli sviluppi dell’azione, si segnala che
nel gennaio 2019si è svolto un incontro finalizzato, tra l’altro, alla pianificazione operativa dei
controlli nell’ambito del Comitato dei Comandanti di Polizia Locale.
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•

In merito allo sviluppo della mobilità elettrica (azione TP-5n), è stato approvato il documento di
attuazione della Strategia regionale della mobilità elettrica (DGR 6366 del 20 marzo 2017),
inserita nel Piano regionale della mobilità e Trasporti. Nel 2017 è stato attivato un confronto con
la Camera di Commercio di Milano che ha portato all’approvazione del prezziario riguardante le
infrastrutture di ricarica; la Regione ha inoltre disposto l’obbligo per alcune stazioni di carburanti
di dotarsi entro il 2020 di punti di ricarica elettrica (DGR 7087/2017). Nel marzo 2018 Regione
Lombardia ha presentato al MIT la rimodulazione/aggiornamento dei progetti selezionati nel
2016 (sul bando PNIRE, il piano nazionale mirato all’infrastrutturazione della rete di ricarica per
veicoli elettrici) che prevede ora 28 progetti ammissibili per un costo di circa 10 mln €; il 20
giugno 2018 è stato pubblicato il DPCM che sancisce l’Accordo di Programma tra il MIT e le
Regioni assicurando in via definitiva le risorse statali, pari a 4,3 mln € per cofinanziare i 28
progetti di cui sopra. Inoltre, nel corso del 2018, sono stati svolti 12 incontri sul territorio per
diffondere la conoscenza in ordine alla mobilità elettrica e alle sue relazioni con aspetti di
carattere regolamentativo-edilizio. Regione partecipa inoltre in qualità di partner al progetto
europeo Interreg Spazio Alpino “E-moticon” per la promozione dell’interoperabilità delle
infrastrutture di ricarica a favore della mobilità elettrica. Nell’ambito del progetto europeo nel
2017 è stata realizzata la prima indagine conoscitiva sulle infrastrutture di ricarica ad uso
pubblico in Lombardia. Nel 2018 è stata definita la strategia per l’interoperabilità ed è stato
definito il relativo piano d’azione regionale.

•

Gli avanzamenti nello sviluppo della rete metano e biometano anche in forma liquida – GNL
(azione TP6-n) sono i seguenti: la misura di potenziamento della rete distributiva è stata attuata
tramite la realizzazione di nuovi impianti; tra il 2013 e il 2018 sono stati realizzati 58 impianti e,
fra questi, 6 interventi sono stati realizzati con la doppia modalità metano liquido e metano
gassoso per alimentare automezzi pesanti e uno con la sola modalità gassosa per autoveicoli.
Nel 2018 sono entrati in esercizio 9 nuovi impianti (di cui due in modalità GNL); nello stesso anno
sono state esaminate in Conferenza di Servizi 40 istanze. È in corso la revisione da parte del
MISE/Ministero Interno con il gruppo Interregionale delle norme di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti stradali di metano per autotrazione al fine
di agevolare lo sviluppo del self-service. In merito al biometano, sono stati aperti 2 Impianti (di
cui uno per autotrazione e uno con immissione diretta in rete snam utilizzato anche per
autotrazione rispettivamente nei comuni di Bresso e Montello). Prosegue l’implementazione di
impianti di biometano prodotti da filiere agrozooteniche e raccolta differenziata dei rifiuti.

•

Scopo dell’azione TP-8n è la comunicazione ai cittadini, relativamente alle misure di limitazione
dei veicoli ma anche di altre tematiche collegate alla qualità dell’aria, al fine di veicolare
informazioni e promuovere comportamenti positivi per l’ambiente. In collaborazione tra DG
Ambiente e Presidenza sono state realizzate le campagne social: #LombardiaRespira nel periodo
invernale 2017-2018 e #QualitàAria a settembre/ottobre 2018. Relativamente alle biomasse

– 104 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019

legnose, si è implementata la costruzione della campagna di comunicazione sul corretto utilizzo
delle biomasse legnose (una delle azioni previste dal progetto europeo LIFE PREPAIR) con
elaborazione delle proposte e dei prodotti finali e pubblicazione sul sito
http://www.lifeprepair.eu/ .Inoltre tra novembre 2018 e gennaio 2019 è stata realizzata una
campagna informativa volta a informare e rendere maggiormente consapevoli i cittadini
lombardi rispetto alle norme vigenti (nell’ambito della circolazione e dell’uso delle biomasse
legnose) e alle misure regionali intraprese per favorire il passaggio verso forme di mobilità e stili
di vita più sostenibili. Con questo obiettivo è stata ideata una campagna paid stampa, web e
radio e rinforzata la comunicazione istituzionale attraverso le properties regionali (portale,
canali social organici).In particolare è stata messa a sistema tutta l’informazione ambientale
legata al tema dell’aria e dell’inquinamento atmosferico, attraverso la pubblicazione della
Landing page www.aria.regione.lombardia.it , punto aggregante e di rimando informativo di
tutta la campagna di comunicazione. Attraverso la sezione accordo aria, promossa all’interno
della pagina, il cittadino è stato sempre messo nella condizione di poter controllare gli
aggiornamenti sui blocchi del traffico regionali, sui livelli inquinanti, anche attraverso link e
rimandi con il portale e l’applicazione di ARPA Lombardia. Tale campagna è stata sviluppata in
raccordo con i contenuti e gli obiettivi del progetto PREPAIR per la tematica del corretto utilizzo
delle biomasse. Per il 2019 la comunicazione proseguirà e sarà rinforzata con l’obiettivo di
informare sempre più in modo capillare i cittadini rispetto alle nuove opportunità “ecofriendly”
e alle nuove misure - ancora in fase di perfezionamento.

•

Nell’ambito dei programmi di intervento nel settore metropolitano e metrotranviario (azione
TPL-1n), per gli interventi in corso si rilevano i seguenti stati di avanzamento: prolungamento
linea M1 Sesto FS-Monza Bettola (avanzamento pari a circa il 50%); Metrotranvia Milano Parco
Nord-Seregno (eseguite opere propedeutiche a luglio 2018, avviata CdS per approvazione);
prosegue inoltre la realizzazione della linea metropolitana M4 Lorenteggio-Linate (attualmente
si prospetta l’apertura al pubblico per tratte funzionali: Linate-Forlanini da gennaio 2021,
Forlanini-Dateo da giugno 2022, Dateo-San Babila da dicembre 2022 e il resto della linea fino a
Lorenteggio da luglio 2023.). Per quanto riguarda la linea Metrotranviaria T2 Bergamo – Villa
d’Almè, nel dicembre 2018 la provincia di Bergamo ha approvato il progetto di fattibilità tecnica
ed economica ed è stata presentata al MIT istanza per assegnazione contributo di cui al fondo
della L. 232/2016. Inoltre rispetto al tema del finanziamento si segnala che con la legge regionale
25/2018 sono stati stanziati circa 6,3 mln € per la copertura della quota parte regionale per il
finanziamento del secondo lotto della Metrotranvia di Limbiate, 3 mln € per la progettazione del
prolungamento della metropolitana M5 di Milano e 350.000 € per la progettazione della linea
metrotranviaria T2 "Bergamo-Villa d'Almè"; con la legge regionale 24/2018 è stata assicurata la
copertura da parte di Regione delle risorse di competenza degli EE.LL. per il finanziamento del
secondo lotto della Metrotranvia di Limbiate (per 6 mln €).
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•

Nel settore del trasporto ferroviario, l’azione TPL-2n è mirata allo sviluppo del servizio
ferroviario suburbano, regionale e transfrontaliero: il progetto del servizio ferroviario
suburbano, sviluppato a partire dal 2004 con l'istituzione delle prime Linee S, ha concluso la
prima fase di sviluppo nel 2012, con il completamento della struttura base delle Linee S intorno
a Milano. Successivamente, nel corso del 2014, si è programmato un ulteriore potenziamento
del servizio, attivato in concomitanza con l'avvio di Expo 2015, a fine aprile 2015. Esso
comprendeva la nuova linea S14 Rho- Passante – Milano Rogoredo e il prolungamento della
linea S11 Chiasso-Milano fino a Rho, nonché ulteriori potenziamenti sulle linee regionali. Una
parte di tali servizi, funzionale alla mobilità generale, è rimasta attiva anche dopo la conclusione
di Expo. All’inizio del 2018, con l’attivazione della nuova ferrovia internazionale MendrisioVarese, è stato avviato il servizio suburbano transfrontaliero tra Como, Varese e
Lugano/Bellinzona (linee S10, S40 e S50). Da giugno 2018 alcune corse sono prolungate fino
all’aeroporto di Malpensa. Fra gli interventi sulla rete ferroviaria (azione TPL-3n) si rilevano i
seguenti avanzamenti: l’entrata in esercizio (all’inizio del 2018) della nuova linea transfrontaliera
Arcisate-Stabio e la riattivazione della Porto Ceresio- Varese; nel 2017, tra gli interventi conclusi
sulla rete in concessione si segnalano: la realizzazione della nuova stazione unificata di CormanoCusano M., il potenziamento dell’armamento della linea Brescia-Iseo-Edolo, la chiusura di 2
passaggi a livello a Como Grandate e a Bovisio Masciago, l’area di interscambio nel comune di
Castano Primo. Nel 2018, sempre sulla rete in concessione si segnala la chiusura di 2 passaggi a
livello a Venegono Superiore e a Pisogne. È stata inoltre avviata la progettazione di diversi
interventi sulla rete ferroviaria in concessione. Come previsto anche dall’azione TPL-4n, Regione
Lombardia ha attivato vari programmi di rinnovo della flotta ferroviaria nel corso degli anni. I
programmi anteriori al 2012 si sono conclusi con l'entrata in servizio di 115 nuovi treni. A questi
è seguito il programma 2013 per un valore di circa 500 mil.€ pari a 58 treni, entrati in servizio
nel 2014-2016. Poi il programma 2015 per 68 mil.€ regionali e ulteriori impegni contrattuali ha
portato a 18 treni entrati in servizio nel 2017-18. In questo modo risultano di nuova costruzione
191 dei circa 350 treni quotidianamente in servizio in Regione. Con la dgr 6932/2017 è stato
attivato un nuovo programma, di consistenza significativa, per 161 treni facenti capo a tre
differenti gare (investimento complessivo fino a 1,6 mld) stanziati tra il 2017 e il 2032. Le prime
due gare sono state aggiudicate nel 2018 e i primi treni entreranno in servizio nella primavera
2020. Le forniture dovrebbero concludersi entro il 2025. La terza gara nel 2018 è ferma per un
ricorso al TAR.

•

Nell’ambito del miglioramento dell’accessibilità e integrazione di stazioni e interscambi (azione
TPL-5n) si rilevano i seguenti avanzamenti: è stata sottoscritta il 20/12/2018 una convenzione
RL-Cantello, finanziata nell'ambito del Progetto SMISTO (Programma Interreg IT-CH) per la
realizzazione di un parcheggio di interscambio integrativo (n. 80 circa posti auto) a Cantello in
adiacenza alla linea ferrovia Mendrisio Varese. È stato sottoscritto il 12/12/2018 un accordo RLComune di Como per la realizzazione dell'area di interscambio RFI-FN (con 280 posti auto) a
Como Camerlata in concomitanza con l'apertura della nuova fermata RFI di Como Camerlata.
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Convenzioni di Induno Olona, Arcisate e Cantello con RFI per uso/gestione dei parcheggi stazioni
della linea transfrontaliera Arcisate-Stabio: previste di prossima sottoscrizione. Con lo studio
sulla priorità dei parcheggi FN: completata la ricerca condotta sulle aree di interscambio degli
impianti del Ramo Milano di Ferrovienord, stilata una lista di localizzazioni prioritarie e
consegnato da Ferrovienord un report sui primi interventi attuabili. E’ stato completato lo studio
sulle modalità di raggiungimento delle stazioni ferroviarie in relazione al loro inserimento
territoriale e alla configurazione delle dotazioni di interscambio, finalizzata alla redazione di
linee guida tecniche. Aggiornato l'Accordo (schema approvato con DGR 931 del 3/12/2018) per
la creazione di un nodo di interscambio modale presso la stazione di Crema e per il parcheggio
della stazione di Cremona, con contributo del Patto per la Lombardia. In merito ai nuovi centri
di interscambio sono stati analizzati i programmi di bacino delle Agenzie del TPL e si è effettuata
una prima ricognizione degli interventi.

•

L’azione TPL-6n è finalizzata allo sviluppo della mobilità ciclistica e prevede diverse tipologie di
interventi: nell’ambito dei progetti finanziati con il POR FESR 2014-2020, sono in corso di
realizzazioni i progetti di 20 Accordi e già conclusi lavori nei comuni di Cassina de’ Pecchi e
Voghera; i restanti interventi si prevede che verranno terminati entro la fine del 2020.
Nell’ambito degli interventi finanziati a valere su risorse del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale (risorse MIT integrate con risorse regionali) sono stati finanziati 27 progetti attualmente
in fase di avvio/attuazione. In merito alle ciclovie nazionali (VENTO, SOLE e GARDA), Regione
Lombardia, con le altre Regioni interessate e i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)
e dei Beni e delle Attività Culturali (MIBACT), il 27 luglio 2016 ha sottoscritto i Protocolli di Intesa
finalizzati alla realizzazione della Ciclovia VENTO e della Ciclovia del Sole. Per il progetto VENTO,
per un confronto con il territorio sul tracciato, sono stati svolti 4 workshop con gli enti territoriali,
1 per Regione: il 2 febbraio 2017 a Trino Vercellese, il 10 febbraio 2017 a Cremona, il 17 febbraio
2017 a Ferrara e, infine, il 21 febbraio 2017 a Venezia. Il 28 febbraio 2017 Regione ha
perfezionato la convenzione con ILSpa per la predisposizione del PFTE della ciclovia VENTO. Il 9
agosto 2017, Regione Lombardia, con la Provincia Autonoma di Trento e Regione del Veneto,
MIT e MIBACT, ha sottoscritto il Protocollo di Intesa per la realizzazione della Ciclovia del Garda.
Il 19 dicembre 2017 Regione ha affidato a ILSpa anche la redazione del PFTE dei tratti di
collegamento dei percorsi ciclabili regionali a VENTO. A dicembre 2018 ILSpa ha presentato una
prima emissione del PFTE di VENTO e, sempre a dicembre 2018, per il GARDA è stata affidata a
ILSpa redazione del PFTE unitario per la parte lombarda. In parallelo agli interventi, prosegue
l’attività di formazione: è in via di attuazione il progetto LIFE PREPAIR con corsi presso gli UTR
per tecnici degli enti locali, per diffondere buone pratiche per la mobilità ciclistica.

•

Rispetto all’azione TPL-7n, finalizzata al rinnovo degli autobus per servizi di TPL e allo sviluppo
di servizi innovativi, negli anni 2017-2018 sono stati attuati i seguenti interventi: è stato
completato il piano di riparto anno 2015, con l’immissione in servizio di 79 nuovi autobus; sono
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stati immessi in servizio 194 autobus a valere sul piano di riparto regionale 2017-2018 e 335
autobus a valere sul piano di riparto MIT 2015-2016 ; con la DGR 7901/2018 sono stati stanziati
7,3 Meuro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 per il rinnovo di 66 autobus; sottoscritti gli
ordinativi per i primi 24 autobus; la DGR 350/2018 attribuisce 18,7 mln € circa a valere su risorse
statali per l’acquisto di autobus mediante la centrale di committenza unica – CONSIP (prevista
l'immissione in servizio di circa 150 nuovi autobus a partire da fine 2019/inizio 2020); sottoscritti
gli ordinativi per 96 autobus. Ancora in ambito di trasporto pubblico, rispetto alla tematica di
tariffe integrate e sistemi di bigliettazione intelligenti (TPL-12n) sono state impostate le Linee
guida per la progettazione dei sistemi tariffari integrati dei bacini di mobilità (STIBM); in merito
allo sviluppo di sistemi di bigliettazione sul territorio regionale, sono state definite le "modalità
attuative per la realizzazione sul territorio regionale dei sistemi di bigliettazione elettronica
interoperabili per la gestione dei sistemi tariffari ai sensi del regolamento regionale n. 4/2014";
sulla base di queste modalità e del dizionario dati contestualmente approvato, è in corso da la
progettazione dei sistemi nei 10 bacini lombardi di attuazione. Sul fronte della navigazione
lacuale (azione TPL-11n) con la DGR 980/2018 è stato finanziato l'acquisto di una nuova nave
ibrida per circa 3,3 mln €, con cofinanziamento statale per circa 2,5 mln.

•

Per agevolare la diffusione di taxi ecologici (azione TPL-8n) è stato approvato (DGR 7451/2017)
il meccanismo di adeguamento annuale delle tariffe TAXI, previsto dal r.r. 2/2014: il meccanismo
prevede una quota incrementale premiale di aumento delle tariffe del bacino aeroportuale pari
all’1% l’anno dal 2018 al 2023 al raggiungimento di una quota di autovetture “ecologiche” (GPL,
metano, ibride, elettriche, diesel e benzina omologate nella categoria prevista dall’ultimo
standard) pari all’80% del parco circolante. Un’ulteriore premialità potrà essere attivata per
l’acquisto di autovetture a emissione zero. Ancora in ambito di circolazione stradale, l’azione
TPL-9n è finalizzata alla realizzazione di sistemi free-flow sulla rete autostradale. L’esazione del
pedaggio basata sul riconoscimento del transito/accesso di un veicolo senza influenzare il flusso
di traffico non canalizzato è stata attuata in anticipo su 30 km di Pedemontana. Sono infatti stati
aperti al traffico nel corso del 2015 oltre 30 km di nuove tratte autostradali della Pedemontana
(Tratte A e B1 e primi lotti delle Tangenziali di Como e Varese) con un sistema di esazione del
pedaggio basata sul riconoscimento del transito dei veicoli. Il sistema Free Flow è caratterizzato
dalla presenza di apposite strutture di sostegno che coprono l’intera carreggiata sulle quali sono
installate apparecchiature tecnologiche che consentono di fotografare e rilevare le targhe di
tutti i veicoli in transito, senza fermate ai caselli. Le ulteriori tratte autostradali della
Pedemontana (tratte B2, C e D) che prevedono tale sistema devono ancora essere progettate a
livello esecutivo e potranno entrare in esercizio non prima del 2023.

•

Prosegue infine l’attuazione delle 99 azioni e dei 27 strumenti previsti dal Programma Regionale
della Mobilità e dei Trasporti – PRMT (azione TPL-10n), approvato nel 2016. In particolare,
nell’ambito dell’attuazione del Programma, Regione ha avviato con PoliS-Lombardia alla fine del
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2016 un progetto per incrementare la conoscenza della domanda di mobilità dei veicoli
commerciali e pesanti su strada. Nell’ambito del progetto sono state perfezionate (alla fine del
2018) matrici regionali O/D degli spostamenti dei veicoli di categoria N1, N2 ed N3 nello stato di
fatto, nel breve e nel medio-lungo periodo. Con il supporto di LISPA, nel corso del 2018, Regione
ha aggiornato le proprie matrici O/D passeggeri nello stato di fatto e predisposto analoghe
matrici rappresentative del breve e del medio-lungo termine. Inoltre nel 2018 Regione ha
sviluppato il monitoraggio di realizzazione del PRMT al 2017 e ha avviato con PoliS-Lombardia
l’attività di monitoraggio intermedio (di realizzazione di risultato) del PRMT utile anche ai fini
dell’aggiornamento del Programma.
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Nell’ambito del macrosettore Energia:
•

L’obiettivo dell’efficientamento energetico è perseguito attraverso varie azioni: in ambito di
impianti termici civili (EE1-n), preso atto che i dispositivi per la termoregolazione e la
contabilizzazione autonoma del calore risultano installati in circa il 30% degli impianti
centralizzati, si è convenuto di predisporre delle linee guida per disciplinare le possibilità di
derogare dall’obbligo, in modo da fornire agli enti di controllo uno strumento utile da
utilizzare per le ispezioni. È stato quindi concordato l’avvio di un percorso di formazione per
gli ispettori degli impianti termici. Per l’efficientamento dell’edilizia privata (EE-3n) è
proseguito il confronto con Il Comitato termotecnico italiano per elaborare una proposta al
Mise per la revisione della disciplina relativa al d.lgs. 192/2005; è stata predisposta la
relazione di monitoraggio dell’APQ Ambiente Energia, al fine di ottenere l’assenso al
riutilizzo delle economie per finanziare nuovi interventi di efficientamento energetico. È in
corso con il GSE e l’Enea la definizione di accordi per ottimizzare l’uso e la gestione delle
misure di incentivazione. L’azione EE-4n mira all’incremento dell’efficienza energetica nel
settore dell’illuminazione pubblica, ed è in linea con quanto già delineato nel Programma
Energetico Ambientale Regionale (PEAR), approvato nel 2015, per quanto riguarda
l’illuminazione pubblica e il supporto agli Enti Locali. L’azione si articola in due sotto-azioni,
bando illuminazione pubblica per gli enti locali ed emanazione linee guida della legge
regionale sull’illuminazione pubblica. Con dduo n. 16074/2018 è stata approvata la
graduatoria del Bando Lumen. Con dds n. 19250/2018 sono state approvate le Linee Guida
per l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle spese. Le modalità di affidamento
delle opere sussidiate sono complesse e ciò comporterà tempi lunghi per l’avvio effettivo dei
lavori da parte delle amministrazioni beneficiarie.

•

Per l’azione EE2-n, mirata all’efficientamento dell’edilizia pubblica e ad interventi di pubblica
utilità, si rilevano i seguenti avanzamenti: la riqualificazione energetica degli edifici pubblici
e in particolare degli edifici di edilizia residenziale pubblica del patrimonio delle ALER e dei
comuni ha coinvolto 475 edifici; l’iniziativa Fondo FREE, approvata nel 2016, prevedeva lo
stanziamento di 30,75 Mld €; era previsto un bando e l’approvazione di una graduatoria delle
richieste di finanziamento. La graduatoria è stata approvata a febbraio 2017, finanziando
l’efficientamento di 31 edifici. Successivamente (aprile 2017) è stato deliberato il
rifinanziamento dell’iniziativa, portando i fondi stanziati a 43 Mld €. Ad approvazione della
nuova graduatoria (gennaio 2018) è stata finanziata la ristrutturazione di ulteriori 14 edifici.
Nel 2015 si è avviatoil finanziamento di interventi di rimozione amianto e riqualificazione
energetica per complessivi 23 milioni di euro circa (finanziati 56 interventi). I lavori sono
iniziati nel 2016 e sono terminati nel corso del 2018. Con riferimento al patrimonio di
proprietà dei Comuni, le economie derivanti dagli interventi già conclusi, sono state utilizzate
nel 2016 per il finanziamento di 3 nuovi interventi, per circa 100.000 euro e nel 2017 per il
finanziamento di 4 nuovi interventi, per circa 115.000 euro. Tutti gli interventi sono terminati
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nel corso del 2018. Con dgr 5916 del 28 novembre 2016 il fondo per il risanamento
ambientale è stato incrementato di ulteriori 14,88 Mln€ e le risorse sono saranno ripartite
tra le ALER per il finanziamento di piani triennali di rimozione dell'amianto e relativi necessari
interventi di ripristino ed efficientamento energetico. Gli interventi sono stati avviati alla fine
del 2018 e si concluderanno entro il 2020. A gennaio 2018 è stato approvato un protocollo
d’intesa tra Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano per l’efficientamento di
scuole superiori di proprietà della Città Metropolitana di Milano. La progettazione ed
esecuzione delle opere è stata messa a bando e prevede complessivamente interventi su
142 edifici. A dicembre 2017 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Regione
Lombardia, Ministero della Giustizia (Provveditorato Regionale dell’Amministrazione
Penitenziaria) e Ministero delle Infrastrutture (Provveditorato Interregionale delle Opere
Pubbliche) finalizzato all’efficientamento energetico di 5 case circondariali.

•

L’ambito delle attività produttive è interessato da diverse misure: in relazione al bando
emanato nel 2016 per l’efficientamento energetico delle imprese, è proseguita l’istruttoria
delle nuove richieste di contributo e delle rendicontazioni finali. Alla data del 5.4.19 sono
state presentate complessivamente 434 domande, di cui 90 respinte e 344 ammesse. Delle
167 rendicontazioni pervenute, 147 riguardavano la realizzazione di diagnosi energetiche e
20 l’adozione di sistemi ISO 50001. Gli interventi effettuati hanno consentito di ottenere un
risparmio energetico annuo di oltre 698 TEP (azione EE-5n). Per quanto riguarda gli impianti
industriali soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), è proseguita l’attuazione
della misura EI-1n relativamente alla attivazione di specifici tavoli tecnici di confronto con gli
stakeholder (ARPA, Autorità Competenti, rappresentanti delle Aziende del settore
interessato, Associazioni di categoria), volti ad elaborare documenti di indirizzo per
agevolare e coordinare l’applicazione delle BAT nei procedimenti di riesame delle AIA
esistenti o di rilascio di nuove autorizzazioni. Le attività realizzate nel biennio 2017-2018
hanno riguardato i settori carta, pannello truciolare, allevamenti, metalli non ferrosi. Sono
stati, inoltre, avviati i lavori e i rispettivi tavoli tecnici per l’emanazione degli indirizzi per
l’applicazione delle BAT conclusion per i settori allevamenti e fonderie di metalli non ferrosi.
Per gli impianti di gestione rifiuti il proseguono i tavoli di lavoro istituiti con le province
lombarde in materia di rifiuti e con i gestori degli impianti di incenerimento, con il supporto
di ARPA. È stata inoltre avviata l’attività di confronto con gli stakeholder (ARPA, Autorità
Competenti, rappresentanti delle Aziende, Associazioni di categoria) attraverso l’attivazione
di specifici tavoli tecnici volti ad elaborare documenti di indirizzo per agevolare e coordinare
l’applicazione delle BAT per il Waste Treatment nei procedimenti di riesame delle AIA
esistenti o di rilascio di nuove autorizzazioni. Per quanto concerne gli impianti di
incenerimento di rifiuti urbani, sono stati effettuati incontri con i gestori, le associazioni di
categoria ed ARPA finalizzati a fornire il contributo di Regione Lombardia all’emanazione
delle BAT Waste Incineration, attese per l’estate 2019. Fra i risultati la definizione di ulteriori
indirizzi per la gestione delle condizioni anomale di funzionamento per gli impianti di
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incenerimento rifiuti, il manuale di accettazione rifiuti e il manuale di gestione dei sistemi di
monitoraggio in continuo delle diossine. Per quanto riguarda gli impianti industriali non
soggetti ad AIA è proseguita l’attuazione della misura EI-2n, consistente nell’elaborazione di
una serie di indirizzi di carattere tecnico-normativo sia di tipo “settoriale” (per specifici
settori produttivi), sia di tipo “trasversale”. Le attività del periodo 2017-2018 si sono
concretizzate con: emanazione della Dgr 7570/2017 recante i nuovi Indirizzi regionali per la
classificazione delle modifiche in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta
del d.lgs 152/06 e s.m.i.; emanazione della Dgr 983/2018 “Disciplina delle attività cosiddette
«In Deroga» ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia
ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in
atmosfera. Inoltre è stato sperimentato l’applicativo AIDA 2 realizzato in collaborazione con
ARPA Lombardia per la raccolta dei dati emissivi degli impianti non soggetti ad AIA.

•

Per quanto riguarda l’uso di biomasse legnose in ambito civile, per l’azione ER-1n si
registrano le seguenti attività. Con la DGR n. 7095 del 18/9/2017, in attuazione degli impegni
sottoscritti nell’Accordo di bacino padano 2017, sono stati approvati: il divieto permanente,
da ottobre 2018, di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla
classe “3 stelle” e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione
emissiva inferiore a “2 stelle”; il divieto permanente, dal 1 gennaio 2020, di installare
generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” e di
continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiori a “3
stelle”; limitazioni temporanee all’utilizzo dei generatori di calore a biomassa durante gli
episodi di accumulo del PM10 secondo le modalità concordate a livello di bacino padano;
l’obbligo di utilizzare pellet certificato, nei generatori di calore a pellet di potenza termica
nominale inferiore ai 35 kW; il divieto di incentivazione di interventi di installazione di
impianti termici a biomassa legnosa nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei
valori limite del PM10 e/o del valore obiettivo del benzo(a)pirene. I controlli delle limitazioni
di installazione e di utilizzo sono affidati, secondo le rispettive competenze, ai Comuni e alle
Province. E’ proseguita l’implementazione e lo sviluppo del Catasto regionale degli Impianti
Termici (CURIT) per il monitoraggio del numero di impianti installati e sottoposti a
manutenzione. Oltre alle limitazioni si è avviata la campagna di comunicazione per i cittadini
per un utilizzo corretto delle biomasse legnose in ambito domestico all’interno del progetto
LIFE PREPAIR.

•

Nell’ambito dello sviluppo delle altre fonti energetiche rinnovabili (ER-2n), si sono realizzate
le seguenti iniziative. Per quanto riguarda i sistemi a pompe di calore, la misura è stata
attuata a seguito di implementazione del regolamento regionale di semplificazione n.7/2010
che ha attivato il Registro Regionale Sonde Geotermiche. Nel 2014 sono state predisposte le
modalità operative per l’effettuazione dei controlli da parte delle province ed è stato
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predisposto l’aggiornamento del software che sottende il Registro stesso (ddg n. 1703/15).
Nel 2014 si sono conclusi i progetti di cui al bando di incentivazione sui Fondi Strutturali PORFESR approvato con decreto 8413/2010. Sono stati realizzati complessivamente 129
interventi corrispondenti a 16,5 Mln€ di contributi e un valore delle realizzazioni pari a 20,5
Mln€. Per quanto riguarda la diffusione dei sistemi solari termici per utenze terziarie e
industriali, la misura è stata attuata in sinergia con il Piano energetico PEAR. La strategia per
la diffusione degli impianti solari termici nel terziario è fondata su strumenti di
incentivazione attuati a livello nazionale (Conto Termico per gli Enti Pubblici e privati e sgravi
fiscali al 65% per i privati) e obblighi di installazione vigenti dall’1/1/2016 per edifici nuovi o
soggetti a ristrutturazione importante. In merito al solare fotovoltaico, a seguito di
implementazione della dgr. 3298/12 (linee guida sulle FER elettriche), tramite
informatizzazione delle procedure per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul portale
MUTA, nel 2014 si è realizzato il completamento dell'informatizzazione con la procedura di
Autorizzazione Unica in capo alle Province. Nel 2015 vi è stata l’implementazione con la
procedura per le pratiche edilizie comunali. Nell’ambito dell’espressione delle valutazioni
della Commissione VIA è stata inserita la prescrizione dell’installazione di impianti
fotovoltaici per i progetti di insediamenti terziari. Al fine dello sviluppo delle FER in edilizia,
è stato introdotto l’obbligo dal dduo 6480 del 30/7/2015, vigente per gli edifici nuovi o
soggetti a ristrutturazione importante di primo livello. L’azione ER-3n mira all’incremento
della potenza installata idroelettrica. Questa azione è legata alla definizione a livello
nazionale della modalità di rilascio delle concessioni a uso idroelettrico, sulla base delle quali
la Regione potrà esercitare un ruolo attivo nelle procedure di assegnazione delle
concessioni; attualmente si è in attesa dell’approvazione della norma nazionale di settore.
La regione è inoltre impegnata nel promuovere, compatibilmente con le condizioni
dell’ambiente e allo stato delle risorse naturali, il potenziamento e l’efficientamento delle
centrali idroelettriche esistenti, attraverso interventi di ammodernamento e di
ottimizzazione dell’uso della risorsa idrica.

•

In merito ad altre sorgenti inquinanti di tipo stazionario, con l’azione ES-1n è proseguita
l’applicazione delle misure di mitigazione e buone pratiche gestionali per la minimizzazione
delle emissioni in atmosfera in fase di cantiere e da attività estrattive, nell’ambito di progetti
in procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale regionale. In programma l’estensione del
campo di applicazione, anche in vista del coordinamento con analoghe iniziative in
previsione a livello urbano. Per il controllo delle combustioni all’aperto (azione ES-2n), la
DGR 7095 del 18/9/2017, in attuazione degli impegni sottoscritti nell’Accordo di bacino
padano 2017, ha approvato il divieto di combustione all’aperto anche relativamente ai
piccoli cumuli di residui vegetali nei territori inferiori ai 300 m di altitudine nel periodo dal 1
ottobre al 31 marzo di ogni anno. Il controllo sul territorio del divieto di combustione anche
dei soli residui vegetali è stato potenziato attraverso la specifica attività prevista all’interno
della Convenzione tra il Ministero delle politiche Agricole alimentari e forestali e la regione
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Lombardia per l’impiego delle unità Carabinieri Forestali nell’ambito delle materie di
competenza regionale (DGR n. 7794/2018). Le attività si sono svolte nel 2018 con una
rendicontazione di 77 controlli.

Nell’ambito del macrosettore Attività agricole e forestali:
•

L’azione AA-1n riguarda le emissioni in atmosfera prodotte da allevamenti – strutture di
stabulazione .Lo schema di Decreto Ministeriale per l’attuazione in via Generale del nuovo
regolamento comunitario (UE) 2017/302 sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti
l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE, relativa agli
allevamenti intensivi assoggettati alla normativa AIA/IPPC, è stato predisposto dalla
competente direzione (DVA) del MATTM con il contributo delle Regioni del Bacino Padano.
Tuttavia l’Ufficio Legislativo del MATTM da diversi mesi anche per ragioni di tipo tecnicogiuridico sta tenendo ferma la bozza di provvedimento ed in ogni caso ha paventato un
percorso di approvazione che porterebbe alla pubblicazione del decreto non prima del
periodo ottobre-novembre 2020 e quindi con tempi incompatibili con le scadenze per i
riesami delle AIA (febbraio 2021). In definitiva, al di là dei contenuti, il percorso di
approvazione dei "Requisiti Generali" non è compatibile con le esigenze regionali, quindi
dobbiamo prevedere 2 percorsi alternativi paralleli: percorso A) Emendamento al c. 2 dell’art
29 bis del D.Lgs 152/06 per cui, stante la competenza regionale e/o provinciale per il riesame
di tale AIA, nelle more di una decisione da parte del governo, le regioni possano comunque
procedere all’attuazione della decisione comunitaria, con le modalità previste dall’ art 29
bis, attivando un meccanismo generale di riesame delle installazioni zootecniche
assoggettate alla normativa AIA; percorso B) emanare una linea guida regionale per
l’attuazione del nuovo regolamento comunitario (UE) 2017/302 al fine di garantire alle
Province il supporto metodologico anche in assenza delle regole di carattere generale di cui
all’auspicato DM nazionale oppure all’opzione di cui al percorso A. Le azioni AA-2n e AA-3n
si incentrano su stoccaggio degli effluenti di allevamento e riduzione delle emissioni
prodotte dalle attività agricole e sulle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento.
Sono molteplici le possibili declinazioni tecnologiche per ridurre i rilasci atmosferici di
ammoniaca sia dalle fasi di stoccaggio sia da quelle di utilizzazione e distribuzione
agronomica. Al momento si sta completando il meccanismo di bando e quindi le disposizioni
attuative per la presentazione delle domande di aiuto. Parallelamente è stato avviato il
percorso di aggiornamento del Programma d’Azione Nitrati 2020-2023 attraverso cui le
tecnologie di cui sopra devono poter trovare l’ambito regolatorio spazio-temporale ed il
vantaggio competitivo rispetto alle forme tradizionali di spandimento ed utilizzazione
agronomica dei liquami zootecnici.
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•

Per la promozione di buone pratiche agricole a basso impatto ambientale, è proseguita
l’attuazione dell’azione AA-4n mediante la Misura 10 – PSR 2014/2020, segnatamente con
le operazioni: 10.01.04 “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali - agricoltura
conservativa”; 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”. A seguito
del bando (generale sulla misura 10) approvato nel marzo 2018, sono state presentate ed
istruite, tra le altre, le domande di contributo per l’operazione 10.1.04 e per l’operazione
10.1.10. Le nuove domande ammesse a contributo sono state approvate con D.d.S. n. 15037
del 18/10/2018. L’azione AA-6n, dedicata alla produzione di energia rinnovabile in aziende
agricole, si pone l’obiettivo di promuovere la realizzazione nelle aziende agricole di impianti
per la produzione di energia rinnovabile (ad es. impianti per la produzione e l’utilizzo di
biogas/biometano, impianti di gassificazione, impianti fotovoltaici), incluso l’acquisto di
attrezzature e servizi funzionali alla gestione degli stessi impianti. Gli interventi vengono
incentivati attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, con la Misura 6.4.2
“Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia”.

•

L’azione AA-5n si pone l’obiettivo di sostenere l’ammodernamento delle imprese agricole e
forestali anche attraverso l’incentivazione dell’utilizzo di macchine e attrezzature che
consentono un significativo impatto positivo sull’ambiente e sui cambiamenti climatici in
termini d:i riduzione di quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicati; diffusione
e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e di semina su sodo; gestione
dell’azoto presente negli effluenti di allevamento; contenimento del particolato derivante
dalle pratiche agricole e contenimento dei consumi e delle emissioni. L’azione viene
sostenuta attraverso il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 con le seguenti
modalità: l’operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e
sostenibilità delle aziende agricole" sostiene diverse tipologie di interventi e investimenti
aziendali quali l’acquisto e la ristrutturazione di fabbricati, l’adeguamento impiantistico, la
realizzazione di serre, l’acquisito di nuove macchine e attrezzature, gli investimenti
informatici. L’operazione, per quanto attiene l’ammodernamento delle macchine e
attrezzature agricole, è strettamente connessa alla promozione dell’agricoltura
conservativa. Con i primi due bandi sono state finanziate 644 domande per un importo
richiesto di circa 134,5 Mln € (per tutte le tipologie di intervento). Le operazioni 8.6.01
«Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali» e 8.6.02 - «Investimenti nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste» -Tipologia
2A (Investimenti in attrezzature di prima lavorazione del legno) sono destinate a potenziare
e migliorare le dotazioni usate dalle imprese per i lavori in bosco e fuori bosco (prima
lavorazione del legname). L’ammodernamento del parco macchine si pone tra gli altri gli
obiettivi di dotare gli operatori di mezzi moderni, sicuri e a limitato impatto ambientale, per
questo è stata prevista una specifica premialità per i mezzi con motorizzazioni che rispettano
gli standard di emissione più avanzati e che utilizzano carburanti biodegradabili. Le domande
finanziate sono state nel complesso 84 e si prevede un secondo bando nel 2019.
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•

Gli usi del legno e lo stoccaggio di carbonio nel bosco sono oggetto delle azioni AV-1n e AV2n. Il bosco è costituito da piante, che per crescere assorbono biossido di carbonio
atmosferico. Il risultato è lo stoccaggio del carbonio atmosferico nella pianta. La selvicoltura
misura la biomassa arborea viva epigea (ossia la massa degli alberi vivi, radici escluse, riferito
al solo legname utilizzabile) e la chiama “provvigione”. L’aumento della provvigione nel
tempo indica che una singola unità di superficie boschiva sta immagazzinando più carbonio
atmosferico. Analogamente, a parità di provvigione legnosa ad ettaro, l’incremento della
superficie boscata presente in territorio porta a un maggiore immagazzinamento del
carbonio atmosferico. In Lombardia, come nel resto d’Italia e dell’Unione Europea, le foreste
sono in espansione territoriale a causa dell’abbandono dell’agricoltura nelle aree marginali.
La politica forestale a livello europeo, statale e regionale mira a bloccare l’espansione
territoriale del bosco in montagna e in collina mediante il sostegno alle attività agricole, ma
a rafforzare la presenza del bosco in pianura e nelle aree periurbane. Alla superficie boscata
naturale si deve aggiungere la superficie destinata a piantagioni arboree e in particolare
all’arboricoltura, avendo un bilancio del carbonio più che positivo. Durante il ciclo produttivo
di un pioppeto, il carbonio conservato è maggiore rispetto a qualsiasi altra coltura agraria, e
l’aumento della superficie a pioppicoltura in pianura è fra gli obiettivi della regione. La stima
della superficie boscata esistente è 619.893 ettari; nuovi boschi realizzati tramite misure
compensative hanno portato a un aumento della superficie boscata in pianura di 24,63
ettari. In Lombardia ogni anno si stima che siano tagliati circa 1.200.000 mc di materiale
legnoso, metà dai boschi naturali o naturaliformi e metà dalle piantagioni di pioppo. Il
materiale legnoso tagliato può essere usato come legna per uso energetico che quindi libera
l’anidride carbonica che ha assorbito l’albero durante la sua crescita, o essere utilizzata come
legno da opera e in questo caso conserva nei prodotti (es. arredamento, contenitori ecc.)
l’anidride carbonica dell’atmosfera, contribuendo così a mitigare il cambiamento climatico.
Secondo le stime regionali, nei boschi naturali o naturaliformi circa il 75% del legno tagliato
è destinato a fini energetici, il 24% a fini da opera e l’1% è legno inutilizzabile lasciato in
bosco a decomporsi. Nelle piantagioni di pioppo invece si stima che meno del 10% del legno
è destinato a uso energetico, il resto a legname da opera. La stima delle superficie pioppicola
totale è 29.951 ettari; l’ultimo trend calcolato sulle DUSAF dava 399 ettari annui di aumento,
ma sappiamo che è in corso una inversione di tendenza. Come sostegno vi è quindi un’azione
di tipo economico-finanziario, che si manifesta attraverso l’erogazione di contributi in conto
capitale per l’impianto di pioppeti. Vi è inoltre un’azione mista di tipo normativo ed
economico-finanziario, che si manifesta rispettivamente attraverso l’obbligo di conservare
la superficie gestita ad alto fusto e l’incentivo economico alla conversione dei boschi cedui
in alto fusto.

•

Nel settore dell’infrastruttura verde (AV-3n) e della rete ecologica regionale (AV-4n) si rileva
la seguente situazione. L’attuazione della prima azione è proseguita mediante: applicazione
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da parte delle amministrazioni comunali della maggiorazione del contributo di costruzione
di cui all’art. 43 comma 2 bis, l.r. 12/05 (Fondo Aree Verdi) per la trasformazione d’uso di
“aree agricole nello stato di fatto” da destinare alla realizzazione (diretta dei Comuni) di
interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità; sono stati avviati i
progetti finanziati attraverso il primo bando regionale “Infrastrutture verdi” con risorse del
Fondo Aree Verdi (graduatoria approvata nel marzo 2018); operazioni 4.4.01 “investimenti
non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità” e 4.4.02
“investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse
idriche” del PSR2014-2020; sono state eseguite le istruttorie tecnico amministrative delle
domande pervenute, si prevede che l’atto di ammissione a finanziamento verrà approvato e
pubblicato nel 2019. In merito alla rete ecologica regionale, nell’ambito dell’azione A.5 del
progetto Life IPGESTIRE2020 sono state definite 41 Aree prioritarie di intervento (API). Per 4
API è in corso la redazione dei progetti esecutivi che saranno attuati nell’ambito dell’azione
C.4. Con l’azione E.10 sono in corso di realizzazione gli incontri con gli stakeholder per la
condivisione della localizzazione degli interventi e dei contenuti degli Accordi di
collaborazione.

3.2 LINEE DI INDIRIZZO AD ALTRI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Il PRIA rappresenta un significativo esempio di condivisione interdirezionale di obiettivi e interventi,
oltre che di sinergia tra diversi Piani settoriali regionali.
Il PRIA, infatti, prevede esplicitamente di fornire indicazioni di approfondimento e di indirizzo agli
altri strumenti regionali di pianificazione e programmazione di settore, al fine di orientarli verso
l’obiettivo comune del contenimento delle emissioni e di tutela della salute.
Nel periodo oggetto del presente monitoraggio, si rilevano i seguenti avanzamenti nella sinergia con
strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e urbanistica.
Per quanto riguarda la programmazione territoriale l’azione di governo regionale mira a garantire
sistemi territoriali sostenibili, con ridotte emissioni nel complesso, con condizioni di accessibilità e
mobilità migliori e alla diffusione di sistemi verdi che, unitamente alla riduzione del consumo di
suolo ed alla rigenerazione urbana, favoriscano l’assorbimento di inquinanti e contribuiscano a
creare condizioni locali di maggiore equilibrio.
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di coordinamento e indirizzo per delineare le
linee di un corretto sviluppo territoriale capace di coniugare le esigenze degli ambiti urbani e
l’efficacia nella gestione delle aree non urbanizzate. Per questo anche i principi fondamentali
introdotti dalla l.r.31/2014, in tema di riduzione del consumo di suolo e rigenerazione urbana,
diventano fondamentali a garantire una gestione equilibrata degli spazi, favorendo il riuso delle aree
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urbanizzate sottoutilizzate o dismesse, evitando fenomeni di sprawl urbano che generano sovente
domanda di mobilità individuale più difficilmente gestibile dai sistemi di mobilità collettiva.

Con riferimento all’attuazione delle politiche di riduzione del consumo di suolo e rigenerazione
urbana promosse dalla l.r. 31/2014, nel 2018 sono stati approvati due importanti provvedimenti che
concorrono all’attuazione delle misure del PRIA:
Nel giugno 2018, sono state approvate le prime misure per la rigenerazione urbana (“Misure di
semplificazione e incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio” – D.g.r. n. 207 del
11/06/2018), dando atto che gli interventi di rigenerazione concorrono a perseguire gli obiettivi ed
attuare le azioni di diversi piani e programmi regionali, tra i quali in particolare si richiama il PRIA
"Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria" approvato con DGR n. 593 del 6 settembre
2013, che ha adottato un approccio trasversale ed integrato tra le diverse politiche settoriali per
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni ed il conseguente miglioramento della qualità
dell'aria, considerato che la rigenerazione urbana può migliorare le condizioni di vivibilità delle aree
urbane favorendo la creazione di quartieri a basse emissioni - attraverso il miglioramento delle
prestazioni energetiche ed emissive degli edifici - e a limitato utilizzo del mezzo privato.
Nel dicembre 2018, è stata approvata l’Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 (D.c.r. n. 411
del 19/12/2018), che acquisterà efficacia con la pubblicazione sul BURL dell'avviso di approvazione,
prevista nei primi mesi del 2019. Con riferimento ai Criteri dell’Integrazione PTR, potrà pertanto
prendere avvio l’attuazione delle politiche per la riduzione del consumo di suolo e per la
rigenerazione urbana negli strumenti di governo locale a livello provinciale, con il Piano Territoriale
di Coordinamento provinciale (PTCP) e il Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città
metropolitana di Milano, e soprattutto a livello comunale, con il Piano di Governo del Territorio
(PGT).

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/695 (pubblicata sul BURL n. 44 del 31 ottobre 2018)
Regione Lombardia ha recepito il Regolamento Edilizio Tipo, in attuazione dell’Intesa siglata il 20
ottobre 2016 in sede di Conferenza unificata Stato Regioni. La delibera fornisce ai comuni, insieme
alle indicazioni per il necessario adeguamento dei Regolamenti Edilizi Comunali al contesto
regionale, i seguenti strumenti:
a) schema di regolamento edilizio-tipo regionale;
b) definizioni Tecniche Uniformi regionali (DTU);
c) ricognizione regionale delle disposizioni sovraordinate.
Il RET si articola in due parti:
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- nella prima, denominata “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” è richiamata
e non riprodotta la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il
territorio nazionale e regionale;
- nella seconda, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” è raccolta la
disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di
assicurare la semplificazione e l’uniformità della disciplina edilizia, deve essere ordinata nel rispetto
di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale.
I comuni del territorio Lombardo dovranno adeguare i propri regolamenti edilizi entro 180 giorni
dell’efficacia di detta DGR (ovvero entro il 29 aprile 2019) riorganizzando compiutamente le norme
regolamentari in materia edilizia di propria competenza secondo la struttura generale uniforme;
tale termine non è né perentorio né sanzionatorio.
Alla scadenza dei 180 giorni le definizioni uniformi senza incidenza sulle previsioni dimensionali
urbanistiche (identificate all’interno dell’allegato B) e le disposizioni sovraordinate in materia
edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili.
Dal primo aggiornamento complessivo di tutti gli atti che compongono i PGT le definizioni uniformi
aventi incidenza sulle previsioni dimensionali urbanistiche (identificate all’interno dell’allegato B)
avranno efficacia; tutto questo fatti salvi i procedimenti urbanistici ed edilizi avviati al 31 ottobre
2018, data di pubblicazione sul BURL.

In relazione ai temi del PRIA il RET prevede specifiche indicazioni all’interno dell’indice e più
precisamente al TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E
FUNZIONALI.
In particolare al Capo I - Disciplina dell’oggetto edilizio l’indice tipo prevede:
•

•

al punto 2. requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale,
all’efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi
energetici e idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione
delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo,
al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica;
al punto 4. incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe
ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all’innalzamento della
sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia,
rispetto ai parametri cogenti.

I Regolamenti Edilizi Comunali dovranno inoltre prevedere, al Capo II - Disciplina degli spazi aperti,
pubblici o di uso pubblico, precise indicazione sulle caratteristiche strutturali e funzionali inerenti la
realizzazione e l’utilizzo di piste ciclabili e spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette (punti
3 e 12).
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Per quanto concerne, invece, il tema delle colonnine di ricarica al Capo IV infrastrutture e reti
tecnologiche, i regolamenti dovranno trattare, al punto 6. ricarica dei veicoli elettrici, le modalità
localizzative realizzative e di utilizzo di queste infrastrutture.
Per quanto concerne gli spazi verdi I Regolamenti al Capo III Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente
dovranno prevedere indicazioni inerenti:
•
•

al punto 7. connessioni ecologiche in ambito urbano e periurbano;
al punto 8. connessione alla rete verde comunale.

Oltre a quanto indicato nel capo I i comuni dovranno anche normare al Capo VI Elementi costruttivi
punto 3. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici, così da
regolamentare precisamente tipologie e modalità di installazione sui manufatti edilizi.
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4. CONCLUSIONI

La presente relazione costituisce il quarto monitoraggio dello stato di attuazione del PRIA e in
generale rende conto di quanto attuato da Regione Lombardia in materia di contenimento delle
emissioni in atmosfera e di tutela dello stato di qualità dell’aria, in attuazione a quanto previsto
anche dalla legge regionale n. 24/06.
Il presente monitoraggio è seguente al monitoraggio triennale, pubblicato nell’ottobre 2017,
relativo a tutti e tre i livelli previsti dal Piano, e all’aggiornamento del Piano del 2018.
Il monitoraggio triennale di realizzazione, di risultato e di impatto, comprensivo inoltre del
monitoraggio ambientale connesso alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano, ovvero dei
potenziali effetti significativi dell'attuazione del PRIA sulle altre componenti ambientali correlate,
ha confermato che le linee di azione definite dal PRIA approvato nel 2013 sono efficaci e utili al
perseguimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria. Tenuto conto dell’evoluzione
del contesto ambientale e socio-economico e del quadro normativo, degli aggiornamenti conoscitivi
e scientifici intercorsi e per raggiungere tali obiettivi nel più breve tempo possibile, si è reso
necessario rafforzare l’azione regionale, elaborando dunque un aggiornamento del PRIA, approvato
nel 2018, che ha riconfermato i principali macrosettori di intervento già individuati nel 2013
(“trasporti su strada e mobilità”, “energia”, “attività agricole e forestali”), attraverso una maggiore
specificazione e rafforzamento delle misure e un rilancio delle iniziative di medio e lungo periodo
già individuate dal vigente PRIA, in particolare per quanto attiene le emissioni dei veicoli diesel, delle
combustioni di biomassa legnosa e delle emissioni di ammoniaca dall’agricoltura.

La prima parte riporta della relazione il quadro conoscitivo in materia di emissioni e qualità dell’aria,
con un aggiornamento comprendente il periodo fino al 2018. In particolare dall’inventario delle
emissioni INEMAR si ha la conferma della progressiva riduzione delle emissioni dei principali
macroinquinanti oltre che la conferma del ruolo predominante della combustione della biomassa
legnosa per le emissioni totali primarie di PM10 regionale (47%) e delle motorizzazioni diesel per le
emissioni di NOx (59%). Il settore agricolo si conferma come principale sorgente dell’emissione di
ammoniaca (quasi il 98%), inquinante che contribuisce alla formazione di particolato atmosferico
secondario.
Per quanto riguarda la qualità dell’aria anche nel biennio 2017-2018 non sono stati registrati
superamenti dei limiti e degli obiettivi di legge per SO2, CO e C6H6. Per l’O3, il superamento è diffuso
su tutto il territorio regionale, sebbene i picchi più alti si registrino sottovento alle aree a maggiore
emissione dei precursori. Anche per il PM10 il valore limite giornaliero (numero di giorni in cui la
media giornaliera supera i 50 g/m3) è superato in modo territorialmente diffuso, sebbene il
numero di giorni di superamento sia complessivamente calato negli anni. La progressiva
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diminuzione delle concentrazioni ha portato ad un rispetto dei limiti della media annua di PM10 su
tutta la regione nel 2018 e a un calo del numero di giorni di superamento del valore limite
giornaliero, ciò anche a fronte di condizioni meteorologiche meno sfavorevoli rispetto al precedente
anno. Anche i superamenti dei limiti del PM2.5 hanno riguardato aree più limitate nel 2018 rispetto
al 2017. Per quanto riguarda l’NO2 i superamenti del limite sulla media annua si sono verificati nelle
zone maggiormente urbanizzate, in particolare nelle stazioni da traffico. Il valore limite orario per
gli NO2 è stato di contro rispettato sull’intero territorio regionale nel 2017 e nel 2018 come già
avvenuto nel 2016. Per il B(a)P, come negli anni precedenti, i valori più elevati si raggiungono nelle
aree in cui più consistente è il ricorso alla biomassa per il riscaldamento domestico. In particolare,
nel 2017 il valore obiettivo è stato superato nella stazione di Meda, facente parte dell’Agglomerato
di Milano e rappresentativa dell’area brianzola con alta presenza dell’industria del mobile dove è
particolarmente diffuso l’utilizzo di biomasse come combustibile anche a livello industriale. e nella
zona D di Fondovalle e i dati consolidati finora disponibili sembrano confermare la stessa situazione
anche per il 2018.

L’aggiornamento delle conoscenze ha consentito approfondimenti specifici circa gli impatti emissivi
derivanti dalle combustioni in ambito di riscaldamento domestico a biomasse legnose,
confermando quindi la necessità di un’azione sempre più incisiva in questo settore.
A partire dal 2014 infatti, gli impianti termici che utilizzano biomassa legnosa, analogamente agli
altri impianti termici, devono essere muniti di un “Libretto di impianto” che ne identifichi le
caratteristiche tecniche (potenza e rendimento) e il combustibile utilizzato e che riporti anche
indicazioni relative alle corrette modalità di gestione del generatore: installazione secondo quanto
previsto dal DM 37/08, identificazione univoca con la Targa impianto, regolare manutenzione (in
funzione della potenza del generatore) e registrazione in CURIT, il Catasto Unico Regionale Impianti
Termici.
L’attuale situazione della diffusione degli impianti termici domestici a biomassa, fotografata in
tempo reale attraverso il catasto CURIT, evidenzia a fine ottobre 2018, un parco di circa 71.690
impianti complessivi registrati. Il quadro rappresentato, determinato dal fatto che queste nuove
tecnologie siano state incluse nella normativa sugli impianti di climatizzazione (e quindi con obbligo
di registrazione delle informazioni sul Catasto) solo a partire dal 2014, è da considerarsi sempre in
evoluzione e non esaustivo. Infatti, a partire dall’entrata in vigore delle suddette disposizioni, si
stanno censendo prevalentemente impianti nuovi, mentre la parte preponderante degli impianti
più datati non compare fino al momento di interventi di ammodernamento o efficientamento. Ad
esempio, fra il 2016 e il 2018 si evidenzia un incremento percentuale nel numero di impianti censiti
in CURIT del 149% e fra 2017 e 2018 del 35%. Si stima che i generatori di calore a biomassa non
ancora censiti siano più di 500000. Al fine di favorire maggiormente il processo di registrazione di
questi impianti le Regioni del Bacino padano ha fatto richiesta allo Stato di aggiornare la normativa
nazionale relativamente alla qualificazione degli installatori e dei manutentori di impianti alimentati
a fonti rinnovabili, con l’obiettivo di migliorare gli attuali percorsi formativi obbligatori.
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Nel contesto europeo sono state avviate due procedure di infrazione contro lo Stato italiano: una
relativa al PM10, avviata nel 2014 (infrazione n. 2014/2147) e una avviata nel 2015 relativa a
biossido di azoto (infrazione n. 2015/2043). Il 13 ottobre 2018 è stato comunicato, mediante
deposito presso la Corte di Giustizia Europea, il Ricorso contro l’Italia relativo ai superamenti dei
valori limite del materiale particolato PM10 (numero di registro C-644/18). Il 7 marzo 2019 la
Commissione Europea ha deciso il deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea
anche per i superamenti del biossido di azoto.

Nell’ambito del quadro normativo europeo, la Commissione europea nel 2015 ha deciso di
promuovere dialoghi bilaterali con gli Stati Membri per favorire un approccio collaborativo al fine di
migliorare la qualità dell’aria e ridurre l’inquinamento atmosferico. Su richiesta delle Regioni del
Bacino padano, lo Stato italiano ha promosso con la Commissione europea l’attivazione di un Clean
Air Dialogue, che si è svolto a Torino il 4 e il 5 giugno 2019. L’evento è stato un importante momento
di dialogo tra la Commissione europea e lo Stato italiano sia ad alto livello istituzionale che a livello
tecnico; ha portato alla sottoscrizione di un protocollo di intesa tra i diversi Ministeri competenti
che istituisce il “piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria”. In occasione del dialogo
con l’Europa Regione Lombardia e le Regioni del bacino padano hanno portato diversi contributi con
presentazioni e interventi tecnici e politici nella fase di discussione.

Nel corso del 2017 la Commissione europea ha avviato un fitness check delle Direttive europee sulla
Qualità dell’Aria (2008/50/CE e 2004/107/CE) con lo scopo di verificare la conformità di tali direttive
per garantire la protezione da impatti e rischi per la salute umana e l'ambiente. Il processo ha
previsto il coinvolgimento degli stakeholder in occasione di un workshop che si è tenuto a Bruxelles
il 15 gennaio 2019. Regione Lombardia, oltre a partecipare attivamente ai momenti previsti nel
percorso della Fitness Check, insieme alle altre regioni del Bacino padano ha trasmesso alla
Commissione europea un position paper per fornire il proprio contributo per la valutazione del
futuro pacchetto legislativo riferito alla qualità dell’aria.
Inoltre, relativamente al contributo emissivo delle motorizzazioni diesel e al ruolo delle politiche
europee conseguenti alle evidenze emerse a seguito del diesel gate, la Commissione europea ha
approvato il Regolamento europeo 2016/646, relativo in particolare alle emissioni di ossidi di azoto
(NOx) per veicoli passeggeri e commerciali leggeri. A dicembre 2018, tuttavia, il Tribunale
dell’Unione Europea ha annullato parzialmente tale Regolamento - che fissa limiti di emissione degli
ossidi di azoto troppo elevati per le prove dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri nuovi - in
quanto la Commissione non era competente a modificare i limiti di emissione dello standard Euro 6
per le nuove prove in condizioni reali di guida. È stato stabilito che la modifica della normativa
dovesse avvenire entro 12 mesi. Il Consiglio dell’Unione europea ha recentemente approvato (in
data 14 giugno 2019 - COM(2019) 208 final) la proposta di nuova regolamentazione del Conformity
Factor per il rispetto delle emissioni dei veicoli leggeri per trasporto persone e ad uso commerciale
per le motorizzazioni Euro 6. Il ricorso presentato e la relativa sentenza evidenziano la complessità
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dell’argomento in relazione ai suoi molteplici impatti e conferma il ruolo predominante del livello
europeo nello sviluppo di politiche coerenti tra di loro, in grado di garantire l’armonico sviluppo del
sistema economico, produttivo e di mercato con quello della tutela della qualità dell’aria a livello
europeo. È evidente infatti come l’approvazione di regole europee che non siano in grado di
determinare la presenza e diffusione sul mercato di veicoli con ridotto impatto ambientale si
ripercuota e si traduca in una maggiore difficoltà di rispetto dei limiti di superamento degli
inquinanti a livello locale.

Nel contesto normativo nazionale, il decreto legislativo 30 maggio 2018 n. 81 ha recepito la
Direttiva 2016/2284 in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti
atmosferici, che ha abrogato e sostituito la precedente Direttiva NEC (National Emission Ceilings)
sui tetti di emissione nazionale. Il decreto ha come obiettivo principale la riduzione delle emissioni
nazionali e il miglioramento della qualità dell’aria, a salvaguardia dell’ambiente. Per il
conseguimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni assegnate è prevista l’adozione di un
primo Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico (entro il 2019). In fase di
recepimento della direttiva 2016/2284 con quello che è divenuto il decreto legislativo 30 maggio
2018 n. 81 Regione Lombardia e le Regioni del bacino padano hanno espresso numerose
osservazioni per l’anticipazione dei tempi di conseguimento degli obiettivi previsti al 2030 e sulla
necessità di valutare gli effetti prodotti in termini di qualità dell’aria.

In tema di energia e clima, a fine 2016 la Commissione Europea ha presentato il “Pacchetto Energia”
o “Winter package”, che completava le iniziative legislative previste dal progetto politico di una
“Unione dell’Energia” e presentato come una delle priorità della Commissione europea. Il Pacchetto
Energia prevede diverse proposte legislative tra cui la revisione delle Direttive sulle Fonti rinnovabili
(2009/28/CE) e sull’efficienza energetica (2012/27/CE) oltre che un Regolamento del Parlamento
Europeo e del Consiglio 2016/0375 sulla Governance dell’Unione dell’Energia, approvato
definitivamente a giugno 2018, che rappresenta l'atto legislativo quadro inteso a garantire il
raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici dell'UE per il 2030. L’accordo prevede nuovi
obiettivi di riduzione dei gas climalteranti, efficienza energetica e uso di fonti rinnovabili e stabilisce
inoltre che ogni Stato membro dovrà preparare, entro il 31 dicembre 2019, un “piano nazionale
integrato per l’energia e il clima” di durata decennale con obiettivi, contributi, politiche e misure
nazionali.
Per l’Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’8 gennaio 2019, in attuazione del Regolamento,
ha inviato alla Commissione europea la Proposta di Piano nazionale integrato per l’Energia ed il
Clima (PNIEC). Al PNIEC contribuiscono la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile approvata dal
Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) il 22 dicembre 2017, la Strategia Nazionale di Sviluppo a basse emissioni al 2050
e la Strategia Energetica Nazionale approvata con il decreto interministeriale dell’8 marzo 2013 e
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successivamente aggiornata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 10 novembre 2017.
L’insieme di questi pacchetti europei e nazionali sull’energia e il clima potranno certamente
produrre effetti significativi di miglioramento della qualità dell’aria a livello locale se le linee
politiche e le misure che ne deriveranno saranno operate nel rispetto di un criterio “win-win” che
tenga conto, cioè, della contestuale esigenza di porre in atto azioni che producano
contemporaneamente effetti positivi sul sistema energetico, sul clima e sulla qualità dell’aria.
L’azione regionale su scala di bacino e nazionale è proseguita con il “Nuovo accordo di programma
per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel
bacino padano”, sottoscritto il 9 giugno 2017 da Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto. Con esso
le parti assumono l’impegno concreto ad attuare misure in modo congiunto e su area vasta, in
concorso a quelle previste dalle norme e dai Piani di qualità dell’aria, per affrontare con nuova
determinazione ed efficacia l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria e la vita dei
cittadini. L’obiettivo principale del nuovo Accordo è l’armonizzazione e la condivisione delle misure
più sfidanti previste nei diversi Piani o praticate sino ad oggi nelle quattro Regioni, ove risiede il 40%
della popolazione italiana e si produce oltre il 50% del PIL nazionale. L’accordo prevede interventi
da attuare a livello regionale e nazionale nei settori maggiormente impattanti sulla qualità dell’aria
nel bacino padano: trasporti, combustione delle biomasse, agricoltura e zootecnia. Tale Accordo
ha costituito un riferimento fondamentale per l’aggiornamento del PRIA 2018.

Nel corso del 2017 e 2018 Il gruppo AIR ha intrapreso una corrispondenza nei confronti della
Commissione Europea, con diverse comunicazioni formali di cui, tra quelle di maggior rilievo si
segnalano le lettere circa le sperimentazioni sui motori EURO 6 a riguardo le discrepanze tra i valori
reali delle emissioni inquinanti dei veicoli ed i valori attesi dichiarati in fase di misurazione (l’ultima
lettera indirizzata ai Commissari Bienkowska e Vella, del 1 marzo 2018).
Tale attività si colloca all’interno delle azioni di coordinamento avviate nel 2011 da Regione
Lombardia attraverso un tavolo di confronto e di elaborazione di iniziative con altre dodici regioni
europee, appartenenti a sette diversi Stati Membri dell’UE. Le regioni del gruppo AIR (Air Quality
Initiative of European Regions) sono caratterizzate da comuni criticità relative alla qualità dell’aria.
In aggregato, queste regioni rappresentano il 23% del PIL UE ed il 19% della popolazione europea. Il
gruppo di lavoro ha dato vita ad uno scambio di esperienze e ad un confronto su misure ed azioni
intraprese al fine di diminuire l’inquinamento atmosferico. L’obiettivo è elaborare proposte comuni
da sottoporre alla Commissione Europea.

Al fine di rafforzare l’impegno comune per ridurre i livelli di inquinamento atmosferico, le
amministrazioni regionali del bacino del Po hanno presentato dei progetti europei LIFE e hanno
ottenuto il finanziamento del progetto denominato PREPAIR (Po Regions Engaged to Policies of AIR).
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Il progetto rappresenta il naturale proseguimento degli Accordi di programma sottoscritti
nell’ultimo decennio tra le regioni del bacino padano e mira ad implementare alcune delle misure
previste dai Piani regionali e dall’Accordo di bacino su scala maggiore rafforzandone sostenibilità e
durabilità. Il progetto ha individuato quattro assi tematici di azione che corrispondono alle linee di
sviluppo di cui all’aggiornamento del PRIA 2018: combustione di biomasse legnose utilizzate a fini
energetici; efficienza energetica; trasporto di beni e persone; agricoltura e allevamento. Nell’ambito
dell’attuazione del progetto Regione Lombardia partecipa a tutti gli assi tematici ma è impegnata in
particolare sui temi della combustione di biomasse legnose, con il coordinamento di una campagna a
scala di bacino padano finalizzata a informare i cittadini sul corretto uso degli impianti a biomassa
legnosa utilizzati per il riscaldamento domestico.

Nella seconda parte della relazione si sono rendicontate le misure attivate nell’ambito dei 3
macrosettori “trasporti su strada e mobilità”, “energia”, “attività agricole e forestali”. Le misure
fanno riferimento la nuova codifica delle misure definita con l’aggiornamento del PRIA 2018, che ha
rafforzato e rilanciato le misure del PRIA precedenti, nonché razionalizzato e semplificato la loro
suddivisione e denominazione. Si tratta complessivamente di 44 misure, che risultano tutte in corso
e che proseguiranno nei prossimi anni.
Analogamente ai monitoraggi precedenti, per rendicontare l’avanzamento dello stato di attuazione
delle misure si fa riferimento al sistema informativo già in uso all’interno dell’amministrazione
regionale per la rendicontazione di tutte le azioni che annualmente contribuiscono all’attuazione
del PRS e i vari strumenti di Pianificazione e Programmazione settoriale, ovvero il sistema LAPIS –
Laboratorio per la Programmazione Integrata Strategica. Il monitoraggio è infatti stato realizzato
con il contributo di tutte le direzioni generali che sono responsabili delle diverse linee di lavoro.
Nel capitolo 3 è presentata una sintesi dello stato di attuazione e avanzamento, comprese eventuali
criticità riscontrate nella loro attuazione, di tutte le suddette misure, relative alle linee d’azione nei
seguenti settori (fra parentesi è indicato il codice che contraddistingue i vari gruppi di misure):
Trasporto privato (TP), Trasporto Pubblico Locale e opere infrastrutturali (TPL), Trasporto merci
(TM), Fonti energetiche rinnovabili (ER), Efficienza energetica e uso razionale dell’energia (EE),
Impianti industriali e trattamento rifiuti (EI), Altre sorgenti stazionarie (ES), Agricoltura e zootecnia
(AA), Sistemi verdi (AV). In allegato alla presente relazione, oltre alla descrizione dello stato di
avanzamento, sono riportate, per ciascuna misura, ulteriori informazioni quali indicatori specifici di
attuazione e risorse stanziate ove previsto.

Rimandando al capitolo precedente per una trattazione più estesa, si evidenziano in sintesi le attività
collegate alle varie azioni previste nel Piano: nel settore “Trasporti su strada e mobilità” fra le
principali strategie regionali si pone la valorizzazione del trasporto pubblico, per l’incremento dei
servizi e dell’utenza anche nell’ottica dello sviluppo dell’integrazione fra le diverse modalità di
trasporto, ad es. tramite lo sviluppo del Servizio Ferroviario Suburbano, Regionale e
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Transfrontaliero, il miglioramento della accessibilità di stazioni e interscambi, i correlati necessari
adeguamenti e potenziamenti della rete infrastrutturale (ad es. con l’attivazione della nuova
ferrovia internazionale Mendrisio-Varese, di nuovi servizi suburbani sulle linee S10, S40 e S50,
interventi su stazioni e passaggi a livello), del materiale rotabile e del parco autobus (fra cui un
nuovo programma di rinnovo per 161 treni, immissione in servizio di oltre 300 autobus).
L’azione regionale prosegue con le misure di limitazione progressiva della circolazione dei veicoli
più inquinanti (in particolare diesel), prioritariamente rivolta agli ambiti urbani dei Comuni con
maggiore popolazione e disponibilità di servizi alternativi di trasporto pubblico. Parallelamente
continua un accompagnamento alle limitazioni volte a favorire lo “shift modale” verso sistemi di
mobilità collettiva, come sopra evidenziato, o individuali a basso impatto ambientale e per la
sostituzione progressiva dei veicoli più inquinanti (ad es. esenzioni da tassa automobilistica,
contributo alla rottamazione, avvio di un nuovo bando per sostituzione dei veicoli commerciali,
avvio tavolo tecnico Move-in). Anche ai Comuni è richiesto di attuare una serie di iniziative per la
riduzione del contributo emissivo derivante dalla circolazione dei veicoli in ambito urbano
attraverso l’uso degli strumenti attribuiti loro per legge.
Proseguono le attività per lo sviluppo alla mobilità elettrica, da privilegiare almeno in ambito
urbano; anche la diffusione dei combustibili gassosi per autotrazione contribuisce al
perseguimento dell’obiettivo (nel 2018 sono entrati in esercizio 9 nuovi impianti di cui due in
modalità GNL).
Altre azioni nel settore riguardano lo sviluppo della mobilità ciclistica (con quasi 50 accordi e
progetti a livello locale e avanzamenti dei progetti di ciclovie nazionali VENTO, SOLE e GARDA) e
iniziative rivolte al trasporto merci, in particolare per valorizzare la multimodalità.

Nel settore “Energia” proseguono, anche a seguito degli impegni previsti dall’Accordo di bacino
padano, le misure di regolamentazione degli apparecchi domestici di riscaldamento a biomassa
legnosa. Oltre alle limitazioni si è avviata la campagna di comunicazione per i cittadini per un utilizzo
corretto delle biomasse legnose in ambito domestico all’interno del progetto LIFE PREPAIR.
Nell’ambito della produzione energetica l’azione regionale si è focalizzata sull’incrementare, anche
attraverso diverse iniziative di incentivazione, il ricorso all’uso di fonti energetiche rinnovabili in
particolare a bassa o nulla emissione di inquinanti atmosferici, quali: solare fotovoltaico, solare
termico, pompe di calore ad acqua ciclo chiuso o ciclo aperto, aeroterme e a gas. Si segnala, rispetto
al settore idroelettrico, che la Regione potrà esercitare un ruolo più attivo nelle procedure di
assegnazione a seguito dell’approvazione della norma nazionale di settore, per la definizione della
modalità di rilascio delle concessioni a uso idroelettrico.
Il settore civile è il più energivoro di tutti e presenta margini di efficientamento molto grandi,
dunque assume particolare rilievo l’incremento dell’efficienza del parco impiantistico termico
regionale, unitamente all’incremento dell’efficienza energetica nel settore dell’edilizia pubblica e
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privata (ad es. con interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, e in particolare di
edilizia residenziale pubblica, scuole, case circondariali).
Le misure relative al comparto industriale proseguono sulla scorta dei principi già definiti e in
attuazione delle Direttive Comunitarie, al fine di traguardare l’applicazione delle migliori tecniche
disponibili, anche tramite documenti di indirizzo per agevolare e coordinare la loro applicazione;
nel biennio 2017-2018 in particolare questa attività ha riguardato i settori carta, pannello truciolare,
allevamenti, metalli non ferrosi.

Nel settore “Attività agricole e forestali”, confermato il ruolo emissivo decisivo delle fasi di
stabulazione, il piano, anche in attuazione dell’Accordo di bacino padano, mira ad una rapida ed
efficace applicazione delle più moderne tecniche ed impiantistiche di rimozione dei reflui;
fondamentali sono inoltre le misure di contenimento delle emissioni di ammoniaca dalle fasi di
stoccaggio e maturazione dei reflui zootecnici prima del loro utilizzo agronomico e attraverso
modalità di gestione dei reflui nelle fasi di distribuzione in campo: a tal proposito attualmente si sta
completando il meccanismo di bando e quindi le disposizioni attuative per la presentazione delle
domande di aiuto. Viene tuttavia sottolineato che si è in attesa dell’emanazione del Decreto
Ministeriale per l’attuazione in via Generale del nuovo regolamento comunitario (UE) 2017/302
sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini.
In ambito agricolo si ricordano anche le azioni in tema di agricoltura conservativa, insieme delle
pratiche colturali a basso impatto ambientale basate sui principi del minimo disturbo del suolo, e di
promozione nelle aziende agricole di impianti per la produzione di energia rinnovabile (quali
impianti per la produzione e l’utilizzo di biogas/biometano, impianti di gassificazione, impianti
fotovoltaici); gli interventi vengono incentivati attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 20142020.
Nell’ambito dei sistemi verdi le azioni regionali riguardano lo stoccaggio di carbonio nel bosco per
incrementare lo stoccaggio della CO2 nella biomassa arborea, e l’uso del legno del bosco per
sottrarre legna dall’uso energetico intrappolando la CO2 nel legno da opera attraverso l’aumento
della percentuale di materiale legnoso da opera nei boschi e l’aumento della superficie pioppicola,
e si esplicano con un’azione sia di tipo normativo sia di tipo economico-finanziario.
Le azioni inoltre sono volte a incrementare l’infrastruttura verde, tramite la realizzazione di nuovi
boschi, siepi, filari, aree umide, prati stabili etc, anche al fine di valorizzare le aree rurali e gli spazi
aperti con incremento della naturalità (sono stati ad es. avviati i progetti finanziati attraverso il
primo bando regionale “Infrastrutture verdi”), nonché costruire la rete ecologica regionale e sue
declinazioni locali, concorrendo ad aumentare la biodiversità e la complessità degli ecosistemi.

Infine, poiché il PRIA rappresenta un esempio di condivisione interdirezionale di obiettivi e
interventi, oltre che di sinergia tra diversi Piani settoriali regionali, prevede esplicitamente di
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fornire indicazioni di approfondimento e di indirizzo agli altri strumenti regionali di pianificazione e
programmazione di settore, al fine di orientarli verso l’obiettivo comune del contenimento delle
emissioni e di tutela della salute. Oltre alle sinergie già in corso con altri strumenti in ambito ad
esempio di energia e clima, mobilità e trasporti e agricoltura (fra cui PRMT, Piano mobilità ciclistica,
PEAR, programma d’azione nitrati), nel periodo oggetto del presente monitoraggio si rilevano i
seguenti avanzamenti nella sinergia con strumenti di pianificazione e programmazione territoriale
e urbanistica.
Per quanto riguarda la programmazione territoriale l’azione di governo regionale mira a garantire
sistemi territoriali sostenibili, con ridotte emissioni, con condizioni di accessibilità e mobilità migliori
e alla diffusione di sistemi verdi che, unitamente alla riduzione del consumo di suolo ed alla
rigenerazione urbana, favoriscano l’assorbimento di inquinanti.
Con riferimento all’attuazione delle politiche di riduzione del consumo di suolo e rigenerazione
urbana promosse dalla l.r. 31/2014, sono stati approvati due importanti provvedimenti che
concorrono all’attuazione delle misure del PRIA: nel giugno 2018, sono state approvate le prime
misure per la rigenerazione urbana, che può migliorare le condizioni di vivibilità delle aree urbane
favorendo la creazione di quartieri a basse emissioni - attraverso il miglioramento delle prestazioni
energetiche ed emissive degli edifici - e al limitato utilizzo del mezzo privato; nel dicembre 2018, è
stata approvata l’Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014, e con riferimento ai Criteri
dell’Integrazione PTR, potrà pertanto prendere avvio l’attuazione delle politiche per la riduzione del
consumo di suolo e per la rigenerazione urbana negli strumenti di governo locale a livello provinciale
e soprattutto a livello comunale.
Con la DGR 695/2018 Regione Lombardia ha recepito il Regolamento Edilizio Tipo che, in relazione
ai temi del PRIA, prevede specifiche indicazioni in merito a: requisiti prestazionali e innalzamento
della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, realizzazione e utilizzo di piste ciclabili e spazi
comuni e attrezzati per il deposito di biciclette, colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, spazi verdi
e connessioni ecologiche, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli
edifici.

*****
La presente relazione si inserisce nel sistema di monitoraggio periodico del PRIA, che prevede il
monitoraggio annuale (di realizzazione) circa lo stato di attuazione delle misure del piano e il
monitoraggio triennale, articolato su tre livelli di approfondimento (realizzazione, risultato e
impatto) con anche il monitoraggio ambientale connesso alla Valutazione Ambientale Strategica del
piano.

*****
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ALLEGATO – rendicontazione PRIA
MONITORAGGIO AZIONI PRIA
ANNI DI RIFERIMENTO: 2017-2018
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P – PROSEGUE
C - CONCLUSA

ATTUAZIONE MISURA
IN RELAZIONE AL
PERIODO DI
MONITORAGGIO

MISURA DI MEDIO (1),
LUNGO (2) PERIODO

TITOLO MISURA

DIREZIONE
GENERALE

CODICE MISURA
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DESCRIZIONE DELL’AVANZAMENTO MISURA

CODICE LAPIS

AVANZAMENTO
INDICATORE

RISORSE
STANZIATE

Numero autorizzazioni
AIA per le quali
risulta avviato il
procedimento di
“Riesame”:
-Bergamo n. 27
-Brescia n. 57
-Città Metropolitana
Milano n. 2
-Cremona n.45
-Lodi n.7

Misura strettamente
regolatoria per cui
non sono previste
risorse regionali
dedicate; in ogni caso
per l’adeguamento
installazioni
zootecniche
assoggettate alla
disciplina AIA/IPPC è
disponibile
l’operazione 4.1.01 e
relativi bandi del
Programma di
Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020

EMISSIONI IN
AA-1n (ex ATMOSFERA
PRODOTTE DA
azione AAALLEVAMENTI –
3)
STRUTTURE DI
STABULAZIONE

Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi

Macrosettore Attività agricole forestali

1/2

P

Lo schema di Decreto Ministeriale per l’attuazione in
via Generale del nuovo regolamento comunitario (UE)
2017/302 sulle migliori tecniche disponibili (BAT)
concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di
suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli
allevamenti intensivi assoggettati alla normativa
AIA/IPPC, è stato predisposto dalla competente
direzione (DVA) del MATTM con il contributo delle
Regioni del Bacino Padano. Tuttavia l’Ufficio
Legislativo del MATTM da diversi mesi anche per
ragioni di tipo tecnico-giuridico sta tenendo fermo la
bozza di provvedimento ed in ogni caso ha paventato
un percorso di approvazione che porterebbe alla
pubblicazione del decreto non prima del periodo
ottobre-novembre 2020 e quindi con tempi
incompatibili con le scadenze per i riesami delle AIA
(febbraio 2021).
In definitiva, al di là dei contenuti, il percorso di
approvazione dei "Requisiti Generali" non è
compatibile con le nostre esigenze, quindi dobbiamo
prevedere 2 percorsi alternativi paralleli:
Percorso A) Emendamento al c. 2 dell’art 29 bis del
D.Lgs 152/06 per cui, stante la competenza regionale
e/o provinciale per il riesame di tale AIA, nelle more di
una decisione da parte del governo, le regioni possano
comunque procedere all’attuazione della decisione
comunitaria, con le modalità previste dall’ art 29 bis,
attivando un meccanismo generale di riesame delle
installazioni zootecniche assoggettate alla normativa
AIA. Percorso B) emanare una linea guida regionale per
l’attuazione del nuovo regolamento comunitario (UE)
2017/302 al fine di garantire alle Province il supporto
metodologico anche in assenza delle regole di
carattere generale di cui all’auspicato DM nazionale
oppure all’opzione di cui al percorso A

1601.7
7.2
Riduzione
emissioni in
armonia con la
direttiva
inquinamento
atmosferico
(NEC) e il PRIA:
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TECNICHE DI
AA-3n (ex DISTRIBUZIONE
azioni AA- DEGLI EFFLUENTI
3 e AA-4) DI
ALLEVAMENTO

Agricoltura, Alimentazione
e Sistemi Verdi

STOCCAGGIO
DEGLI EFFLUENTI
AA-2n (ex DI
azioni AA- ALLEVAMENTO 3, AA-4 e RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI
AA-5)
PRODOTTE
DALLE ATTIVITÀ
AGRICOLE

Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi
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Sono molteplici le possibili declinazioni tecnologiche
per ridurre i rilasci atmosferici di ammoniaca sia dalle
fasi di stoccaggio sia da quelle di utilizzazione e
distribuzione agronomica.
Al momento si sta completando il meccanismo di
bando e quindi le disposizioni attuative per la
presentazione delle domande di aiuto.
Parallelamente è stato avviato il percorso di
aggiornamento del Programma d’Azione Nitrati 20202023 attraverso cui le tecnologie di cui sopra devono
poter trovare l’ambito regolatorio spazio temporale ed
il vantaggio competitivo rispetto alle forme tradizionali
di spandimento ed utilizzazione agronomica dei
liquami zootecnici
1/2

1601.7 - 7.6
1601.7- 7.2
Programma
d'Azione Nitrati
2020-2023
Riduzione
emissioni in
armonia con la
direttiva
inquinamento
atmosferico
(NEC) e il PRIA

P

Numero di interventi
finanziati e realizzati:
DGR n.863 del 26 Nov.
2018 “Azione Regionale
volta alla riduzione delle
emissioni prodotte dalle
attività agricole”;
Decreto Dirigenziale
(DDS) n 3284 del
12/3/2019 per
l’accertamento a carico
del Ministero
dell’Ambiente (MATTM)
della somma di 2Mln € a
disposizione del capitolo
di spesa per il bando di
cui alla DGR 863/2018
Con decreto del 29
maggio 2019, n. 7695
sono state approvate le
disposizioni attuative
per la presentazione (a
partire dal 5 giugno
2019) delle domande di
intervento a valere su
“Azione regionale volta
alla riduzione delle
emissioni prodotte dalle
attività agricole”

1/2

P

“

“

“

4 Mln € (di cui 2
Regionali e 2 da parte
di MATTM) per un
primo bando per il
finanziamento delle
domande relative
all’”Azione Regionale
volta alla riduzione
delle emissioni
prodotte dalle attività
agricole”;
In ogni caso
l’operazione 4.1.01 e
relativi bandi del
Programma di
Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020
rappresenta un
possibile strumento
incentivante per gli
investimenti
strutturali facenti
parte la misura in
questione

NOTA: Al momento la
rendicontazione è
unica con la misura
AA-2n poiché bandi e
regole sono comuni; è
possibile che in futuro
vi siano finanziamenti
differenziati per una
tipologia o l’altra.
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BUONE
AA-4n (ex
PRATICHE
azioni AAAGRICOLE A
6, AA-7 e
BASSO IMPATTO
AA-8)
AMBIENTALE

Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi
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1/2

P

E’ proseguita l’attuazione dell’azione mediante la
Misura 10 – PSR 2014/2020 segnatamente con le
operazioni:
*10.01.04 “Pagamenti per impegni agro climatico
ambientali - agricoltura conservativa”;
*10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di
allevamento”
A seguito del bando (generale sulla misura 10)
approvato con D.d.S. n. 3564 del 14/03/2018 sono
state presentate ed istruite, tra le altre, le domande di
contributo per l’operazione 10.1.04 e per l’operazione
10.1.10.
Le nuove domande ammesse a contributo sono state
approvate con D.d.S. n. 15037 del 18/10/2018.

16.01.77
Riduzione degli
impatti, ripristino
e valorizzazione
della sostenibilità
delle produzioni e
degli ecosistemi
in agricoltura e in
silvicoltura e
azioni per il
clima)

Agricoltura
conservativa (op.
10.1.04):
-n. domande ammesse:
1.047
-superficie soggetta ad
impegno: 58.371,12
ettari -contributo: €
14.961.809

Tecniche di
distribuzione degli
97B -Attuazione effluenti di allevamento
misure PSR 2014- (operazione 10.1.10)
2020 (misura 4.4 n. domande ammesse:
– 10 -10.2 -11 e
35 - superficie soggetta
12)
ad impegno: 1.208 ettari
–contributo:
€113.218,00

Risorse comunitarie e
cofinanziamento
regionale
Programma di
Sviluppo Rurale 20142020 previsione di
spesa:
*operazione 10.1.04
circa 60 Mln €;
*operazione 10.1.10
circa 0,6 Mln €
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L’azione si pone l’obiettivo di sostenere
l’ammodernamento delle imprese agricole e forestali
anche attraverso l’incentivazione dell’utilizzo di
macchine e attrezzature che consentono un
significativo impatto positivo sull’ambiente e sui
cambiamenti climatici in termini di:
- riduzione di quantità di fertilizzanti e/o prodotti
fitosanitari applicati;
- diffusione e miglioramento delle tecniche colturali
di minima lavorazione e di semina su sodo;
- gestione dell’azoto presente negli effluenti di
allevamento;
- contenimento del particolato derivante dalle
pratiche agricole;
- contenimento dei consumi e delle emissioni.
Tutte le macchine e le attrezzature finanziate devono
rispondere:
- nel settore agricolo alla Direttiva Macchine D.lgs
17/2010 e alle norme tecniche dedicate;
- nel settore forestale alla Direttiva 97/68/CE.
L’azione viene sostenuta attraverso il Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020:
- Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la
redditività, competitività e sostenibilità delle
aziende agricole" che sostiene diverse tipologie di
interventi e investimenti aziendali quali l’acquisto e
la ristrutturazione di fabbricati, l’adeguamento
impiantistico, la realizzazione di serre, l’acquisito di
nuove macchine e attrezzature, gli investimenti
informatici.
- L’operazione,
per
quanto
attiene
l’ammodernamento delle macchine e attrezzature
agricole, è strettamente connessa alla promozione
dell’agricoltura conservativa e contribuisce
all’obiettivo trasversale “Innovazione” del PSR
2014-2020.
- Con i primi due bandi sono state finanziate n. 644
domande per un importo richiesto di circa 134,5
Mln € (per tutte le tipologie di intervento).
- Le operazioni 8.6.01 «Investimenti per accrescere il
valore dei prodotti forestali» e 8.6.02 «Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste» Tipologia 2A (Investimenti in attrezzature di prima
lavorazione del legno) sono destinate a potenziare e
migliorare le dotazioni (attrezzature) usate dalle
imprese per i lavori in bosco e fuori bosco (prima

In riferimento
all’operazione
4.1.01/02:
sono il n.
1601.73.2 ed il n.
1601.73.3

Numero delle domande
ammesse a
finanziamento e risorse
richieste
Per 8.6.01 60
domande ammesse a
finanziamento per una
spesa di 5.673.709 €
(contributo di 2.269483
€)
Per 8.6.02: n. 24
domande ammesse a
finanziamento per una
spesa di 3.478.058 €
(contributo di 1.391.223
€)

Risorse comunitarie +
cofinanziamento
regionale
Stanziamento
complessivo nel
periodo 2014-2020
(Programma di
Sviluppo Rurale):
-Misura 4,
Operazione 4.1.01: la
dotazione finanziaria
per le “nuove
macchine e
attrezzature” è
compresa nella
dotazione
complessiva
dell’operazione pari a
190 Mln € che
contempla, tuttavia,
anche altre tipologie
di interventi
ammissibili; la quota
parte per le sole
macchine e
attrezzature non
risulta stimabile;
Misura 8, operazioni
8.6.01 – 8.6.02:
dotazione finanziaria
8,5 Mln € (di cui 6
Mln € per 8.6.01 e 2,5
Mln € per 8.6.02)

Bollettino Ufficiale

– 134 –

PRODUZIONE DI
AA-6n (ex ENERGIA
azioni AA- RINNOVABILE IN
1 e AA-2) AZIENDE
AGRICOLE

Agricoltura, Alimentazione
e Sistemi Verdi

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019

1/2

P

lavorazione del legname). L’ammodernamento del
parco macchine si pone tra gli altri gli obiettivi di
dotare gli operatori di mezzi moderni, sicuri e a
limitato impatto ambientale, per questo è stata
prevista una specifica premialità per i mezzi con
motorizzazioni che rispettano gli standard di
emissione più avanzati e che utilizzano carburanti
biodegradabili.
- Le domande finanziate sono state nel complesso 84
e si prevede un secondo bando entro la metà del
2019
L’azione “produzione di energia rinnovabile in aziende
agricole” si pone l’obiettivo di promuovere la
realizzazione nelle aziende agricole di impianti per la
produzione di energia rinnovabile (es. impianti per la
produzione e l’utilizzo di biogas/biometano, impianti
di gassificazione, impianti fotovoltaici), incluso
l’acquisto di attrezzature e servizi funzionali alla
gestione degli stessi impianti.
Gli interventi vengono incentivati attraverso il
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, con la
Misura 6.4.2 “Sostegno alla realizzazione e allo
sviluppo di attività di produzione di energia”.

In
riferimento
all’operazione
6.4.02 è il n.
1601.77.2

Il numero di interventi
finanziati nel 2017 è pari
a 7 la cui realizzazione è
in corso

Risorse comunitarie e
cofinanziamento
regionali PSR 20142020: 16.000.000 €.
Misura 6, Operazione
6.4.02“Sostegno alla
realizzazione e allo
sviluppo di attività di
produzione di energia
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Il bosco è costituito da piante, che per crescere 1601.78.1
assorbono biossido di carbonio atmosferico. Il
risultato finale è lo stoccaggio del carbonio
atmosferico nella pianta. La quantità di carbonio
assorbita da una unità di bosco dipende dalla
biomassa vegetale viva e morta presente nel bosco
stesso. La selvicoltura misura la biomassa arborea viva
epigea (ossia la massa degli alberi vivi, radici escluse,
riferito al solo legname utilizzabile) e la chiama
“provvigione”. Questo dato, anche se riferito solo a
una parte della biomassa vegetale presente in bosco
(esclude infatti la massa di rami, foglie, arbusti, radici,
lettiera e suolo), è comunque facilmente misurabile e
fornisce una rapida idea sulla quantità di carbonio
immagazzinata in un bosco e sulle sue dinamiche.
L’aumento della provvigione nel tempo ci indica che
una singola unità di superficie boschiva sta
immagazzinando più carbonio atmosferico. In
Lombardia la provvigione ad ettaro dei boschi è, in
media, in aumento.
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Analogamente, a parità di provvigione legnosa ad
ettaro, l’incremento della superficie boscata presente
in territorio porta a un maggiore immagazzinamento
del carbonio atmosferico. In Lombardia, come nel
resto d’Italia e dell’Unione Europea, le foreste sono in
espansione territoriale a causa dell’abbandono
dell’agricoltura nelle aree marginali. Si tenga infatti
presente che nell’Ottocento le foreste subirono una
fortissima riduzione a causa dell’incremento della
popolazione e delle nuove tecniche agronomiche.
Dopo l’ultimo conflitto mondiale, lo spopolamento
della montagna e della collina portò ad un forte
aumento della superficie boscata, che è ora tornata a
dimensioni paragonabili a quelle della metà del secolo
XVIII e, in alcuni casi, anche più. In Lombardia, la
superficie forestale è aumentata in ottant’anni, dal
1936 al 2016, di oltre il 65%, con aumento della
superificie forestale in collina e in montagna e un calo
in pianura
La politica forestale a livello europeo, statale e
regionale mirano a bloccare l’espansione territoriale
del bosco in montagna e in collina mediante il sostegno
alle attività agricole, ma a rafforzare la presenza del
bosco in pianura e nelle aree periurbane. Alla
superficie boscata naturale o naturaliforme si deve
aggiungere la superficie destinata a piantagioni

Conservazione della
superficie boscata
esistente:
- stima della superficie
boscata esistente
619.893 ettari
- numero di
autorizzazioni alla
trasformazione del
bosco rilasciate con
relativa superficie totale
autorizzazioni n. 439 per
113,41 ettari (di cui con
trasformazioni definitive
n. 406 Per 82,76 ettari)
- aumento della
superficie boscata in
pianura: nuovi boschi
realizzati tramite misure
compensative sono
24,63 ettari o,
eventualmente, con
altre fonti aumento
della provvigione ad
ettaro delle foreste
l’incremento annuale
complessivo stimato
dalle carte DUSAF nel
triennio 2013-2015 è di
1.164 ettari all’anno in
pianura
- stima della provvigione
ad ettaro presente in
bosco in Lombardia 219
mc/ha

Sono messi a
disposizione i fondi
introitati a seguito del
rilascio di
autorizzazioni alla
trasformazione del
bosco.
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arboree e in particolare all’arboricoltura, avendo un
bilancio del carbonio più che positivo. Durante il ciclo
produttivo di un pioppeto, il carbonio conservato è
sicuramente maggiore rispetto a qualsiasi altra coltura
agraria.
La permanenza della piantagione per lungo tempo su
terreni agricoli, con un minore disturbo del suolo,
determina un aumento della sostanza organica e della
fertilità rispetto alle colture agrarie annue. Infatti, se
fino al 1976 si è assistito al fenomeno dello
sradicamento dei boschi naturali per far posto a
impianti di pioppicoltura, da tale data le piantagioni di
pioppo sono realizzate esclusivamente su terreni
agricoli, in successione a seminativi
La superficie pioppicola lombarda è in continuo calo e
le ultime stime per fotointerpretazione parlano di circa
20.000 ettari di superficie pioppicola presente nel
2016.
Gli obiettivi di Regione Lombardia sono i seguenti:
1) conservazione della superficie boscata esistente;
2) aumento della superficie boscata in pianura;
3) aumento della provvigione ad ettaro delle foreste;
4) aumento della superficie destinata a pioppicoltura
in pianura.
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In Lombardia ogni anno si stima che siano tagliati circa 1601.7
1.200.000 mc di materiale legnoso, metà dai boschi
naturali o naturaliformi e metà dalle piantagioni di
pioppo.
Il materiale legnoso tagliato può essere usato come
legna per uso energetico che quindi libera l’anidride
carbonica che ha assorbito l’albero durante la sua
crescita, o essere utilizzata come legno da opera e in
questo caso conserva nei prodotti (es. arredamento,
contenitori ecc.) l’anidride carbonica dell’atmosfera,
contribuendo così a mitigare il cambiamento
climatico.
Nel caso dei boschi naturali o naturaliformi, a seguito
del taglio, il bosco ricresce spontaneamente e il
materiale legnoso si rigenera, mentre nelle
piantagioni la ricrescita è opera solo dell’intervento
artificiale.
Secondo le stime regionali, nei boschi naturali o
naturaliformi circa il 75% del legno tagliato è destinato
a fini energetici, il 24% a fini da opera e l’1% è legno
inutilizzabile lasciato in bosco a decomporsi. Nelle
piantagioni di pioppo invece si stima che meno del
10% del legno è destinato a uso energetico, il resto a
legname da opera.
Strumenti di sostegno all’azione
Aumento della superficie gestita a fustaia: azione
mista di tipo normativo e di tipo economico
finanziaria, che si manifesta rispettivamente
attraverso l’obbligo di conservare la superficie
gestita ad alto fusto e l’incentivo economico alla
conversione dei boschi cedui in alto fusto.
Aumento della superficie destinata a pioppicoltura
in pianura: azione di tipo economico finanziaria, che
si manifesta attraverso l’erogazione di contributi in
conto capitale per l’impianto di pioppeti.

- aumento della
superficie destinata a
pioppicoltura in pianura:
stima delle superficie
pioppicola totale
superficie a pioppeto
29.951 ettari. L’ultimo
trend calcolato sulle
DUSAF dava -399 ettari
annui ma sappiamo che
è in corso una
inversione di tendenza. I
dati sulla pioppicoltura
riguardano
principalmente le zone
di pianura ISTAT e solo
marginalmente le aree
classificate come collina
secondo ISTAT, il valore
è pertanto unico.

Fondi europei del
Programma di
Sviluppo Rurale
(operazione della
misura 8) e fondi
regionali degli articoli
25 e 26 della l.r.
31/2008.
Risorse comunitarie e
cofinanziamento
regionali PSR 20142020: 12.250.000 €.
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E’ proseguita l’attuazione dell’azione mediante:
applicazione da parte delle amministrazioni comunali
della maggiorazione del contributo di costruzione di
cui all’art. 43 comma 2 bis, l.r. 12/05 (Fondo Aree
Verdi) per la trasformazione d’uso di “aree agricole
nello stato di fatto” da destinare alla realizzazione
(diretta dei Comuni) di interventi forestali a rilevanza
ecologica e di incremento della naturalità. Avviati i
progetti finanziati attraverso il primo bando regionale
“Infrastrutture verdi” con risorse del Fondo Aree
Verdi (graduatoria approvata con d.d.u.o. n. 3372 del
12/03/2018);
PSR2014-2020 operazioni 4.4.01 “investimenti non
produttivi
finalizzati
prioritariamente
alla
conservazione della biodiversità” e 4.4.02
“investimenti
non
produttivi
finalizzati
prioritariamente alla miglior gestione delle risorse
idriche”.
Sono state eseguite le istruttorie tecnico
amministrative delle domande pervenute. L’atto di
ammissione a finanziamento verrà approvato e
pubblicato nel primo semestre 2019.
1/2
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110.3 - Azioni a • Fondo Aree Verdi:
tutela della
totale interventi
risorsa suolo
realizzati dai Comuni n.
agricolo e per
32 per una superficie di
l’azzeramento del 30,33 ettari di cui in
consumo di
ambito di pianura e
suolo:
collina n. 29 per 18,18
consolidamento ettari dei quali 0,75
Fondo Aree Verdi ettari di nuovo bosco e
17,43 ettari di sistemi
(Lapis 2019verdi complessi (fasce
16.01.79
boscate, filari, prati
Promozione di
stabili aree umide e
politiche
acquisto terreni per tali
territoriali di
finalità).
coesione e
crescita della
Finanziati 12 interventi
aree rurali, di
attraverso il “bando
diversificazione, infrastrutture verdi” per
nonché di
una superficie
mitigazione e
complessiva di 75,40
compensazione
ettari (solo pianura –
degli impatti sul interventi sistemi verdi
sistema rurale e complessi con bosco +/di tutela del suolo complementare) – Tutti
agricolo per la
avviati
riduzione del suo PSR 2014/2020
consumo)
Operazioni 4.4.01 e
4.4.02: l’atto di
97B -Attuazione ammissione a
misure PSR 2014- finanziamento verrà
2020 (misura 4.4 approvato e pubblicato
– 10 -10.2 -11 e
nel primo semestre
12)
2019
(Lapis 2019 –
16.01.77Riduzione degli
impatti, ripristino
e valorizzazione
della sostenibilità
delle produzioni e
degli ecosistemi
in agricoltura e in
silvicoltura e
azioni per il
clima)

Fondo Aree Verdi
progetti realizzati
direttamente dai
comuni (n. 32)
importo complessivo
poco meno di 1,0 Mln
€; di cui 0,48 Mln €
proventi derivanti
dall’art. 43, comma 2
bis, lr.12/05.
Progetti approvati
bando infrastrutture
verdi (n.12) importo
totale di circa 4,0 Mln
€per un
cofinanziamento
regionale di circa 3,8
Mln € a valere su
Fondo Aree Verdi
Proventi art. 43,
comma 2 bis l.r. 12/05
utilizzabili
direttamente dai
Comuni (al
31/12/218) circa 1,3
Mln €;
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Nell’ambito dell’azione A.5 del progetto Life
IPGESTIRE2020 sono state definite 41 Aree prioritarie
di intervento (API). Per 4 API è in corso la redazione
dei progetti esecutivi che saranno attuati nell’ambito
dell’azione C.4.
Con l’azione E.10 sono in corso di realizzazione gli
incontri con gli stakeholder per la condivisione della
localizzazione degli interventi e dei contenuti degli
Accordi di collaborazione.

208.1 – Life
IPGESTIRE2020:
azioni per lo
sviluppo
territoriale della
rete ecologica e
per la
conservazione di
habitat e specie.

Finanziamenti destinati
ad interventi di
ricostruzione ecologica:
finanziamento in conto
capitale degli interventi
è € 213.000

Stanziati (non ancora
spesi) €52.000 per
progettazione API;
€213.000 per
realizzazione
interventi; €30.000
per comunicazione

EE-1n (ex
azioni EE1, EE-2,
EE-3, EE-4)

EFFICIENTAMENT
O DEGLI
IMPIANTI
TERMICI CIVILI

Ambiente e Clima

Macrosettore Energia
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Preso atto che i dispositivi per la termoregolazione e la
contabilizzazione autonoma del calore risultano
installati in circa il 30% degli impianti centralizzati, si è
convenuto di predisporre delle linee guida per
disciplinare le possibilità di derogare dall’obbligo, in
modo da fornire agli enti di controllo uno strumento
utile da utilizzare per le ispezioni.
E’stata concordato l’avvio di un percorso di formazione
per gli ispettori degli impianti termici

TER.1701 – 219 • Numero dei controlli per Nessun nuovo
stanziamento.
Aggiornamento
termoregolazione/
L’attività svolta da
contabilizzazione/
della disciplina
Numero di controlli sugli ILspa viene finanziata
relativa agli
con i contributi degli
impianti termici, impianti termici.
utenti. La formazione
con particolare • Risultano n. 54.200
ispezioni degli impianti verrà finanziata con
riferimento a
economie dell’AQST
quelli alimentati per la stagione
Foragri.
2017/2018
da biomassa;
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EE-2n (ex
azioni EE5)

EFFICIENTAMENT
O EDILIZIA
PUBBLICA E
INTERVENTI DI
PUBBLICAUTILIT
À

Politiche sociali, abitative e disabilità. Ambiente e Clima. Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, …

Riqualificazione energetica degli edifici pubblici e in 300.1 particolare degli edifici di edilizia residenziale pubblica Riqualificazione
del patrimonio delle ALER e dei comuni.
energetica del
patrimonio ERP
delle ALER
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-------------------------------------------------------------------AFondo FREE: l’iniziativa, approvata a febbraio 2016,
prevedeva lo stanziamento di 30,75 Mld €; era
previsto un bando e l’approvazione di una graduatoria
delle richieste di finanziamento. La graduatoria è stata
approvata
a
febbraio
2017,
finanziando
l’efficientamento di 31 edifici. Successivamente (aprile
2017) è stato deliberato il rifinanziamento
dell’iniziativa, portando i fondi stanziati a 43 Mld €. Ad
approvazione della nuova graduatoria (gennaio 2018)
è stata finanziata la ristrutturazione di ulteriori 14
edifici
-------------------------------------------------------------------B-(ex EE5)
La misura è stata attuata tramite:
- il finanziamento, nel 2013, di un intervento di
riqualificazione energetica ad ALER VARESE per 5
edifici per un totale di 60alloggi. Nel 2014 la misura è
stata modificata da fondo rotativo a fondo perduto sia
per riqualificazione energetica che per bonifica
dall’amianto.
- il finanziamento, nel 2015, di interventi di rimozione
amianto e riqualificazione energetica per complessivi
23 milioni di euro circa (finanziati 56 interventi). I lavori
sono iniziati nel 2016 e sono terminati nel corso del
2018.
- con riferimento al patrimonio di proprietà dei
Comuni, le economie derivanti dagli interventi già
conclusi, sono state utilizzate nel 2016 per il
finanziamento di 3 nuovi interventi, per circa 100.000
euro e nel 2017 per il finanziamento di 4 nuovi
interventi, per circa 115.000 euro. Tutti gli interventi
sono terminati nel corso del 2018.
- Con dgr 5916 del 28 novembre 2016 il fondo per il
risanamento ambientale è stato incrementato di
ulteriori 14,88 Mln€ e le risorse sono saranno ripartite
tra le Aler per il finanziamento di piani triennali di
rimozione dell'amianto e relativi necessari interventi di
ripristino ed efficientemento energetico. Gli interventi

---------------------ATER.1701.224
Miglioramento
dell'efficientame
nto energetico
degli edifici
pubblici, in
attuazione
dell'Asse IV del
POR 2014 ' 2020,
favorendo
l'integrazione con
altre misure di
riqualificazione
edilizia
--------------------B-(ex EE5)
168. Ter. 8.2
Incremento
dell’offerta
abitativa pubblica
tramite il
recupero e la
riqualificazione
del
patrimonio
abitativo
esistente
---------------------CTER.1701.224
Miglioramento
dell'efficientame
nto energetico
degli edifici
pubblici, in
attuazione
dell'Asse IV del
POR 2014 ' 2020,
favorendo

Numero progetti attivati
e di edifici coinvolti:
-Edifici coinvolti: 475
-Interventi conclusi:32
-interventi attivati: 3
-Interventi revocati: 2
-------------------------------ABandi Piccoli Comuni:
finanziati 101 interventi;
a dicembre 2018 24
risultano già conclusi.
Risparmio atteso: 14 ML
di kWh/a
(corrispondenti a 2,4 t/a
di CO2).
Bando FREE: si sono
finanziati 45 interventi,
nessuno dei quali si è
ancora concluso.
Risparmio atteso:46,7
ML di kWh/a
(corrispondenti a 8,1 t/a
di CO2).
------------------------------B-(ex EE5)
Numero progetti attivati
e di edifici coinvolti:
2015
56 interventi Aler, per
circa 6.400 alloggi
3 interventi dei Comuni
per circa 80 alloggi.
2016
- Interventi conclusi: 19
- Interventi in corso: 32
- Interventi da avviare: 3
- Interventi revocati: 2
2018
-54 interventi conclusi
-------------------------------C18 edifici da efficientare
con risorse POR FESR,
142 edifici in tutto da
efficientare nell’ambito

23,3 Mln €, in
attuazione della D.g.r.
N° 4142/15
approvazione del II
Programma di
attuazione del PRERP
2014-2016.
115.037,52 €:
4 interventi sul
patrimonio Comunale
avviati a marzo 2017.
14,88 Mln €:
incremento del fondo
per il risanamento
ambientale (solo
bonifica amianto)
---------------------------AFondo FREE: 43 Mln €
Bandi Piccoli Comuni:
20,75 ML di €
---------------------------B-(ex EE5)
23,3 Mln €, in
attuazione della D.g.r.
N° 4142/15
approvazione del II
Programma di
attuazione del PRERP
2014-2016.
115.037,52€ per i 4
interventi sul
patrimonio Comunale
avviati nel 2017.
14,88 Mln€
incremento del fondo
per il risanamento
ambientale
----------------------------C14, 3 Mln €
-----------------------------
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sono stati avviati alla fine del 2018 e si concluderanno
entro al fine del 2020;
-------------------------------------------------------------------CA gennaio 2018 è stato approvato un protocollo
d’intesa tra Regione Lombardia e Città Metropolitana
di Milano per l’efficientamento di scuole superiori di
proprietà della Città Metropolitana di Milano. La
progettazione ed esecuzione delle opere è stata messa
a bando nell’ambito di un bando (sul modello della
partnership
pubblico-privato)
che
prevede
complessivamente interventi su 142 edifici
-------------------------------------------------------------------DA dicembre 2017 è stato sottoscritto un protocollo
d’intesa tra Regione Lombardia, Ministero della
Giustizia
(Provveditorato
Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria) e Ministero delle
Infrastrutture (Provveditorato Interegionale delle
Opere Pubbliche) finalizzato all’efficientamento
energetico di 5 case circondariali – ciascuna composta
da più edifici.
--------------------------------------------------------------------EAccordi con il GSE: è stata attivata un’interlocuzione
con il GSE, nell’ambito della quale è in discussione una
bozza di accordo di collaborazione. I principali ambiti
di collaborazione riguardano: la promozione delle
misure di efficientamento; il coordinamento tra
misure nazionali e regionali; il monitoraggio delle fonti
energetiche rinnovabili.
--------------------------------------------------------------------FFondo Nazionale per l’efficienza energetica: il Fondo
non è ancora operativo. Il MISE ha recentemente
proposto le regole operative per il funzionamento del
Fondo, che verrà gestito da Invitalia; ad avvenuta
operatività si potrà provvedere alla promozione dello
strumento

l'integrazione con
altre misure di
riqualificazione
edilizia
----------------------DMiglioramento
dell'efficientame
nto energetico
degli edifici
pubblici, in
attuazione
dell'Asse IV del
POR 2014 ' 2020,
favorendo
l'integrazione con
altre misure di
riqualificazione
edilizia
----------------------ETER.0908.216
Approvazione del
Piano
Clima
Energia
----------------------FTER.0908.216
Approvazione del
Piano
Clima
Energia

del bando emesso dalla DCittà Metropolitana.
4,3 ML di €
------------------------------D5 case circondariali,
ciascuna composta da
più edifici
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E’ proseguito il confronto con Il Comitato
termotecnico italiano per elaborare una proposta al
Mise per la revisione della disciplina relativa al d.lgs.
192/2005;
E’ stata predisposta la relazione di monitoraggio
dell’APQ Ambiente Energia, al fine di ottenere
l’assenso al riutilizzo delle economie per finanziare
nuovo interventi di efficientamento energetico. E’ in
corso con il GSE e l’Enea la definizione di accordi per
ottimizzare l’uso e la gestione delle misure di
incentivazione.

TER.1701 – 225 • Numero di pratiche APE
Aggiornamento
(attestato prestazione
della disciplina
energetica) depositate:
relativa
• 2017
all'efficienza
Ristrutturazione
energetica degli importante: n. 4.486
edifici e misure di (2,4%)
incentivazione in Riqualificazione
ambito
energetica: n. 9.388
energetico
(5%)
• 2018
Ristrutturazione
importante: n. 5.076
(2,9%)
Riqualificazione
energetica: n. 7.377
(4,2%)

Le economie derivanti
dall’APQ
potenzialmente
utilizzabili sono pari a
1.509.973,26 €
A tale importo si
aggiungono
1.769.857,62 €
derivanti dal rientro di
un fondo giacente
presso ILspa
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L’azione mira all’incremento dell’efficienza energetica
nel settore dell’illuminazione pubblica.
Questa azione è in linea con quanto già delineato nel
Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR),
approvato con D.g.r. n. 3706 del 12 giugno 2015
(Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 27, Serie
Ordinaria del 2 luglio 2015), per quanto riguarda
l’illuminazione pubblica e il supporto agli EELL.
L’azione si articola in due sotto-azioni:
Bando Illuminazione pubblica per gli enti locali;
Emanazione linee guida della legge regionale
sull’illuminazione pubblica.
Con dduo n. 16074/2018 è stata approvata la
graduatoria del Bando Lumen. Con dds n. 19250/2018
sono state approvate le Linee Guida per l’attuazione, il
monitoraggio e la rendicontazione delle spese.
Le modalità di affidamento delle opere sussidiate sono
complesse e ciò comporterà tempi lunghi per l’avvio
effettivo dei lavori da parte delle amministrazioni
beneficiarie.

TER. 1701 – 227
Efficientamento
dell’Illuminazione
esterna

La graduatoria è stata
approvata a Novembre
2018 e con dds 20
dicembre 2018, n. 19250
sono state approvate Le
Linee
Guida
per
l’attuazione,
il
monitoraggio
e
la
rendicontazione
delle
spese relative.
Gli interventi ammessi e
finanziati sono n. 28, così
composti:
n. 18 interventi proposti
da singoli Comuni
n. 10 interventi proposti
da Comuni in forma
aggregata
I
Comuni
complessivamente
coinvolti sono n. 126, per
un totale di n. 816.741
abitanti [fonte: dati
ISTAT 2014].
La potenza totale degli
apparecchi illuminanti
previsti negli impianti
oggetto delle proposte
progettuali è pari a: kW
5.100 circa

Per bando Lumen:
Fondi POR FESR 20142020 pari a €
36.148.025,11 (dduo
16074/2018)
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In relazione al bando emanato nel 2016, è proseguita
l’istruttoria delle nuove richieste di contributo e delle
rendicontazioni finali. Alla data del 5.4.19 sono state
presentate complessivamente 434 domande, di cui 90
respinte e 344 ammesse. Delle 167 rendicontazioni
pervenute, 147 riguardavano la realizzazione di
diagnosi energetiche e 20 l’adozione di sistemi ISO
50001. Gli interventi effettuati hanno consentito di
ottenere un risparmio energetico annuo di oltre 698
TEP.

TER.1701 – 226
Ricognizione del
potenziale di
efficientamento
energetico, con
relativi costi, in
base alle diagnosi
energetiche
pervenute a
seguito del
bando. E in corso
la formazione di
un accordo con
Assolombarda,
Enea e CTI per la
promozione
dell'efficienza
energetica nelle
PMI

Numero e tipologia
2.271.132,44 €
interventi di
efficientamento: delle
167 rendicontazioni
pervenute, 147
riguardavano la
realizzazione di diagnosi
energetiche e 20
l’adozione di sistemi ISO
50001.
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IMPIANTI INDUSTRIALI
E’ proseguita l’attuazione della misura relativamente
alla attivazione di specifici tavoli tecnici di confronto
con gli stakeholder (ARPA, Autorità Competenti,
rappresentanti delle Aziende del settore interessato,
Associazioni di categoria) volti ad elaborare documenti
di indirizzo finalizzati ad agevolare e coordinare
l’applicazione delle BAT nei procedimenti di riesame
delle AIA esistenti o di rilascio di nuove autorizzazioni.
Le attività realizzate nel biennio 2017-2018 hanno
riguardato i settori CARTA, PANNELLO TRUCIOLARE,
ALLEVAMENTI, METALLI NON FERROSI.
Risultati:
Con decreto N. 13310 del 26/10/2017 si è concluso il
percorso di definizione degli indirizzi per l’applicazione
delle BAT al settore della carta.
Con DGR N. 7239 DEL 17/10/2017 sono stati definiti gli
indirizzi per l’applicazione delle BAT del settore del
pannello truciolare.
Sono stati, inoltre, avviati i lavori e i rispettivi tavoli
tecnici per l’emanazione degli indirizzi per
l’applicazione delle BAT conclusion per i settori:
- Allevamenti;
- Fonderie metalli non ferrosi.
IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI
Il perseguimento degli obiettivi è stato condotto
nell’ambito dei Tavoli di lavoro istituiti con le province
lombarde in materia di rifiuti e con i gestori degli
impianti di incenerimento, con il supporto di ARPA.
E’ stata inoltre avviata l’attività di confronto con gli
stakeholder
(ARPA,
Autorità
Competenti,
rappresentanti delle Aziende, Associazioni di
categoria) attraverso l’attivazione di specifici tavoli
tecnici volti ad elaborare documenti di indirizzo
finalizzati ad agevolare e coordinare l’applicazione
delle BAT per il Waste Treatment nei procedimenti di
riesame delle AIA esistenti o di rilascio di nuove
autorizzazioni.
Per quanto concerne gli impianti di incenerimento di
rifiuti urbani, sono stati effettuati incontri con i gestori,
le associazioni di categoria ed ARPA finalizzati a fornire
il contributo di Regione Lombardia all’emanazione
delle BAT Waste Incineration, attese per l’estate 2019.
Inoltre, nell’ambito del Tavolo di lavoro istituito con i

TER 09.02 punto Numero settori
195.2
disciplinati: 3
Predisposizione
di documenti
tecnici di indirizzo
per favorire
l'applicazione
delle decisioni
sulle BAT
conclusioni
comunitarie sul
territorio
regionale per
specifici settori
produttivi

Non previste
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gestori, sono stati discussi alcuni aspetti finalizzati alla
redazione di specifici manuali di gestione.
Risultati:
Con D.d.s. 17 novembre 2017 - n. 14338 sono stati
definiti ulteriori indirizzi per la gestione delle
condizioni anomale di funzionamento per gli impianti
di incenerimento rifiuti.
Redatti del manuale di accettazione rifiuti e manuale
di gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo
delle diossine.
E’ proseguita l’attuazione della misura consistente Ter 09.02 punto
nell’elaborazione di una serie di indirizzi di carattere 195.1
tecnico-normativo sia di tipo “settoriale” (per specifici
settori produttivi), sia di tipo “trasversale”.
Per la disciplina delle emissioni in atmosfera per
attività non soggette ad AIA.
Le attività del periodo 2017-2018 si sono concretizzate
con:
- emanazione della Dgr n. 7570 del 18/12/2017
recante i nuovi Indirizzi regionali per la classificazione
delle modifiche in materia di emissioni in atmosfera
ai sensi della Parte Quinta del d.lgs 152/06 e s.m.i.;
- emanazione della D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983
“Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai
sensi dell’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06
«Norme in materia ambientale» sul territorio
regionale e ulteriori disposizioni in materia di
emissioni in atmosfera.
E’ stato sperimentato l’applicativo AIDA 2 realizzato in
collaborazione con ARPA Lombardia per la raccolta dei
dati emissivi degli impianti non soggetti ad AIA.

Numero di settori
regolamentati: numero
di documenti indirizzo
emanati:2

Non previste
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La DGR n. 7095 del 18/9/2017, in attuazione degli
impegni sottoscritti nell’Accordo di bacino padano
2017, ha approvato:
- il divieto permanente, da ottobre 2018, di installare
generatori con una classe di prestazione emissiva
inferiore alla classe “3 stelle” e di continuare ad
utilizzare generatori con una classe di prestazione
emissiva inferiore a “2 stelle”;
- il divieto permanente, dal 1 gennaio 2020, di
installare generatori con una classe di prestazione
emissiva inferiore alla classe “4 stelle” e di
continuare ad utilizzare generatori con una classe di
prestazione emissiva inferiori a “3 stelle”;
- limitazioni temporanee all’utilizzo dei generatori di
calore a biomassa durante gli episodi di accumulo
del PM10 secondo le modalità concordate a livello
di bacino padano;
- l’obbligo di utilizzare pellet certificato, nei
generatori di calore a pellet di potenza termica
nominale inferiore ai 35 kW;
- il divieto di incentivazione di interventi di
installazione di impianti termici a biomassa legnosa
nelle zone presso le quali risulta superato uno o più
dei valori limite del PM10 e/o del valore obiettivo
del benzo(a)pirene.
I controlli delle limitazioni di installazione e di utilizzo
sono affidati, secondo le rispettive competenze, ai
Comuni e alle Province.
E’ proseguita l’implementazione e lo sviluppo del
Catasto regionale degli Impianti Termici (CURIT) per il
monitoraggio del numero di impianti installati e
sottoposti a manutenzione.
Oltre alle limitazioni si è avviata la campagna di
comunicazione per i cittadini per un utilizzo corretto
delle biomasse legnose in ambito domestico
all’interno del progetto LIFE PREPAIR.

Anno 2017
118.2 –
Aggiornamento
della disciplina
relativa agli
impianti termici
ad uso civile
271.9 - misure
per la qualita'
dell'aria attuative
del piano
regionale degli
interventi per la
qualità dell'aria
(PRIA)
Anno 2018
218.2 attuazione degli
accordi nazionali
in materia di
qualità dell'aria in
riferimento ai
settori della
mobilità e dei
trasporti, del
riscaldamento
domestico e della
zootecnia/agricol
tura, in
considerazione
anche delle
procedure di
infrazione
comunitarie

Il numero di generatori
a biomassa ispezionati
sono 1.655 per la
stagione 2017/18, con
un picco della Provincia
di Brescia di 953.
Mentre per la stagione
in corso, ovvero
2018/19, sono
attualmente 1.338, dove
gli Enti che si
contraddistinguono per
aver superato le 100
ispezioni sono Provincia
di Brescia 405, Provincia
di Bergamo 301 e
Provincia di Pavia 134.
Ad entrambi i dati
mancano quelli della
Città Metropolitana di
Milano attualmente non
disponibili

Risorse regionali e
comunitarie per la
campagna di
comunicazione
specifica prevista dal
progetto LIFE PREPAIR
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TER.0908.216
(ex ER-6 Sistemi a pompe di calore)
La misura è stata attuata a seguito di implementazione
del regolamento regionale di semplificazione n.7/2010
che ha attivato il Registro Regionale Sonde
Geotermiche. Nel 2014 sono state predisposte le
modalità operative per l’effettuazione dei controlli da
parte delle province ed è stato predisposto
l’aggiornamento del software che sottende il Registro
stesso (ddg n. 1703/15). Nel 2014 si sono conclusi i
progetti di cui al bando di incentivazione sui Fondi
Strutturali POR-FESR approvato con decreto
8413/2010. Sono stati realizzati complessivamente
129 interventi corrispondenti a 16,5 Mln€ di contributi
e un valore delle realizzazioni pari a 20,5 Mln€.
(ex ER-7 Diffusione dei sistemi solari termici per
utenze terziarie e industriali)
La misura è stata attuata in sinergia con il Piano
energetico PEAR. La strategia per la diffusione degli
impianti solari termici nel terziario è fondata su:
- Strumenti di incentivazione attuati a livello nazionale
(Conto Termico per gli Enti Pubblici e privati e sgravi
fiscali al 65% per i privati)
- Obblighi di installazione vigenti dall’1/1/2016 per
edifici nuovi o soggetti a ristrutturazione importante
(Ex ER-8 Solare fotovoltaico)
La misura è stata attuata a seguito di implementazione
della dgr. 3298/12 (linee guida sulle FER elettriche)
tramite informatizzazione delle procedure per
l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul portale
MUTA.
Nel 2014 si è realizzato il completamento
dell'informatizzazione con la procedura di
Autorizzazione Unica in capo alle Province.
Nel 2015 vi è stata l’implementazione con la procedura
per le pratiche edilizie comunali.
Nell’ambito dell’espressione delle valutazioni della
Commissione VIA è stata inserita la prescrizione
dell’installazione di impianti fotovoltaici per i progetti
di insediamenti terziari.
(Ex ER-11 Sviluppo delle FER in edilizia )
L’obbligo è stato introdotto dal dduo 6480 del
30/7/2015 ed è vigente per gli edifici nuovi o soggetti
a ristrutturazione importante di primo livello

(ex ER-6)
- Numero di interventi
realizzati (por fesr
2007-14): 129
interventi (nessun
avanzamento da ultimo
monitoraggio, misura
conclusa)
- Numero di impianti
installati:
- 45.376 impianti a
Pompe di Calore targati
in CURIT aggiornati a
marzo 2017
-77.719 impianti a
Pompe di Calore targati
in CURIT aggiornati a
aprile 2019 (fonte
OpenData/CURIT)
- Registro sonde
geotermiche:
-880 (31/12/2016)
-954 (2/7/2018) (fonte
www.energielombardia
.it/Registro Sonde
Geotermiche)
(ex ER-7)
- Numero impianti
solari installati (da
catasto CEER)
-aggiornamento
impianti inseriti in
edifici di “nuova
costruzione” nel 2015
terziario /commerciale:
150 +impianti sportivi:
9 +industriale: 36 =
totale: 195
-nel 2016 terziario
/commerciale: 16
impianti per 79 mq
impianti sportivi: 28
per 447 mq industriale:
6 impianti per 44 mq
- NUMERO IMPIANTI
SOLARI installati - DA
CATASTO CEER –

(ex ER-6)
Risorse stanziate:
16,5 Mln €
Per l’attuazione della
misura sono state
stanziate più risorse di
quelle indicate dal
PRIA
(ex ER-7)
Risorse previste:
470.000 €
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openadata CENED
+2.0) Aggiornamento
impianti inseriti negli
APE dal 1/1/2016 a
25/4/2019
-terziario/commerciale:
71
+edifici di “nuova
costruzione”: 437
“ristrutturazione
importante 1° e 2°
livello”:
totale: 508
-edifici dest. a impianti
sportivi e industriali: 67
+edifici di “nuova
costruzione”: 25
“ristrutturazione
importante 1° e 2°
livello”
Totale: 92
(Ex ER-8)
Al 2016 impianti
installati:
circa 110.000 impianti
per 2.170 MWel
il delta 2013-2016:
Numero: 25.000
impianti
P: 170 MWel
Aggiornamento al
31/12/2017 impianti PV:
116.644 num. Impianti
P: 2227 MWel
(fonte:
energielombardia)
(Ex ER-11)
- Incremento
produzione energia
rinnovabile in edilizia
Totale nZEB: 317 edifici
(giugno 2017)
Aggiornamento al
25/4/2019
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ES-1n (ex
azioni ES1, ES-2,
ES-3 e ES4)

CANTIERI
INFRASTRUTTUR
ALI ED EDILIZI E
ATTIVITA’
ESTRATTIVE

Ambiente e Clima

ER-3n (ex SVILUPPO
azioni ER9, DELL’IDROELETT
ER10)
RICO

Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni

Totale NZEB dichiarati
da certificatori su APE:
4553. Stima bastata su
hp di 5% di “outliers”:
4322 (fonte
openadata/CEER)

1

1

P

P

L’azione mira all’incremento della potenza installata
idroelettrica. Questa azione è legata alla definizione a
livello nazionale della modalità di rilascio delle
concessioni a uso idroelettrico, sulla base delle quali la
Regione potrà esercitare un ruolo attivo nelle
procedure di assegnazione delle concessioni.
La regione è inoltre impegnata nel promuovere,
compatibilmente con le condizioni dell’ambiente e allo
stato delle risorse naturali, il potenziamento e
l’efficientamento delle centrali idroelettriche esistenti,
attraverso interventi di ammodernamento e di
ottimizzazione dell’uso della risorsa idrica.
L’azione si articola in:
• espletamento gara per le concessioni
idroelettriche
• autorizzazione per la derivazione ad uso
idroelettrico
È proseguita l’applicazione delle misure di mitigazione
e buone pratiche gestionali per la minimizzazione delle
emissioni in atmosfera in fase di cantiere e da attività
estrattive, nell’ambito di progetti in procedura di
Valutazione d’Impatto Ambientale regionale. In
programma l’estensione del campo di applicazione,
anche in vista del coordinamento con analoghe
iniziative in previsione a livello urbano

TER. 0906 – 270
Attuazione
federalismo
demaniale e
riassegnazione
concessioni
grandi derivazioni
idroelettriche,
ottimizzazione
della regolazione
dei laghi

Numero di impianti
Non previste
idroelettrici autorizzati.
Potenza elettrica
installata incrementale:
Attualmente in attesa di
approvazione norma
nazionale di settore.

218.3
273.3
misure per la
qualita' dell'aria
attuative del
piano regionale
degli interventi
per la qualità
dell'aria (PRIA)

Numero di
Non previste
provvedimenti che
adottano prescrizioni:applicate ove pertinenti
nell’ambito dei progetti
VIA regionali (circa47
procedure avviate nel
2017 e 43 procedure
avviate nel 2018)
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La DGR n. 7095 del 18/9/2017, in attuazione degli
impegni sottoscritti nell’Accordo di bacino padano
2017, ha approvato il divieto di combustione all’aperto
anche relativamente ai piccoli cumuli di residui
vegetali nei territori < ai 300 m di altitudine nel periodo
dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno.
Il controllo sul territorio del divieto di combustione
anche dei soli residui vegetali è stato potenziato
attraverso la specifica attività prevista all’interno della
Convenzione tra il Ministero delle politiche Agricole
alimentari e forestali e la regione Lombardia per
l’impiego delle unità Carabinieri Forestali nell’ambito
delle materie di competenza regionale (DGR n.
7794/2018). Le attività si sono svolte nel 2018 con una
rendicontazione di 77 controlli.

271.9 - misure
per la qualità
dell'aria attuative
del piano
regionale degli
interventi per la
qualità dell'aria
(PRIA
Anno 2018
218.2 attuazione degli
accordi nazionali
in materia di
qualità dell'aria in
riferimento ai
settori della
mobilità e dei
trasporti, del
riscaldamento
domestico e della
zootecnia/agricol
tura, in
considerazione
anche delle
procedure di
infrazione
comunitarie

Numero di controlli
effettuati:
Anno 2018 77 controlli nell’ambito
della convenzione con i
carabinieri forestali

110.000 € nel 2018
complessivi per i
controlli ambientali
previsti dalla
sottoscrizione della
convenzione con il
MIPAAF
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TAVOLO
TM-1n (ex
REGIONALE PER
azione
LA MOBILITÀ
TM-1)
DELLE MERCI

Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile

Trasporti Strada e mobilità

1/2

P

Svolti a Genova il 22 maggio 2017 gli Stati Generali
della Logistica del Nord Ovest.
Svolti molteplici incontri dei tavoli tecnici
interregionali che hanno attuato quanto discusso
nell’ambito degli Stati Generali 2017 e hanno
contribuito alla preparazione degli Stati Generali della
Logistica del Nord Ovest programmati a Milano nel
marzo 2019.
Con l’art. 4 della l.r. 42/2017 “Legge di Stabilità
2018/2020” è stata disciplinata la “dote merci
ferroviaria” regionale.
Con DGR n. 205 del 11 giugno 2018 sono stati definiti i
criteri e le modalità di gestione della suddetta dote
merci.
Il 21 giugno 2018 è stata siglata l’Intesa operativa con
il MIT utile per l’attivazione delle risorse della dote
merci ferroviaria.
Stanziate nel 2018 con assestamento di bilancio sulle
annualità 2019, 2020 e 2021 le risorse per la dote
merci ferroviaria (600.000 € per ogni anno).

2017:
326.1-Interventi
e azioni per lo
sviluppo della
logistica del nord
ovest e
l’aumento della
capacità
lombarda di
interscambio
delle merci
2018:
241.1 - Misure e
accordi per lo
sviluppo del
traffico merci
ferroviario e
l'incremento
della capacità di
interscambio
ferro-gomma, e
per la
valorizzazione e
la gestione del
sistema idroviario
padano-veneto

Tavoli di Confronto nord 600.000 € per
ovest (svolti sì/no): sì
ciascuno degli anni dal
2019 al 2021
Treni + km sussidiati per
i contributi- dote merci
ferroviaria: 0
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TM-2n (ex
A’ DEL
azione
TRASPORTO
TM-2)
MERCI

Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile
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Per quanto riguarda l’intermodalità ferro-gomma la
misura ha trovato attuazione mediante la definizione
con il soggetto gestore della rete ferroviaria nazionale
(RFI) di un documento di programmazione condivisa,
riferito a interventi non solo in Lombardia, ma anche
in Piemonte e Liguria, funzionali ad incrementare le
prestazioni del trasporto merci ferroviario e a renderlo
economicamente più conveniente (“Protocollo
d’intesa per il miglioramento delle condizioni del
trasporto merci ferroviario mediante interventi
infrastrutturali sulla rete delle Regioni del Nord Ovest”
– Roma, 19 ottobre 2017).
Per le iniziative ricomprese in tale documento di
programmazione viene seguito e monitorato l’intero
processo programmazione/
finanziamento/realizzazione secondo tempistiche
concordate.
Il documento prevede oltre 130 interventi.
Per quanto riguarda il trasporto idroviario si prosegue
con l’attuazione degli interventi programmati
nell’ambito dell’Intesa Interregionale per la
Navigazione Interna (Regioni Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna, Veneto): conclusa la realizzazione
della conca di Mantova Valdaro, che connette le
banchine portuali dei laghi di Mantova al canale
Fissero-Tartaro-Canalbianco navigabile 365 giorni
all’anno fino a Venezia; con DGR n.352 del 16/07/2018
sono stati assicurati finanziamenti ad opere sul sistema
idroviario per oltre 14 Mln € sul triennio 2018-2020.

2017:
- 326.1
Interventi e
azioni per lo
sviluppo della
logistica del nord
ovest e
l’aumento della
capacità
lombarda di
interscambio
delle merci
- 325.1
realizzazione
infrastrutture per
lo sviluppo della
navigazione e
gestione
interregionale del
sistema idroviario
2018:
- 241.1 Misure e
accordi per lo
sviluppo del
traffico merci
ferroviario e
l'incremento
della capacità di
interscambio
ferro-gomma, e
per la
valorizzazione e
la gestione del
sistema idroviario
padano-veneto

9 % merci distribuite su
ferro/acqua sul totale in
termini di
tonnellate/anno

€ 14.432.188,06
Oltre alle risorse
previste con
riferimento al
Protocollo d’intesa
per il miglioramento
delle condizioni del
trasporto merci
ferroviario mediante
interventi
infrastrutturali sulla
rete delle Regioni del
Nord Ovest” – Roma,
19 ottobre 2017
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TP-1n (ex
azioni TPVEICOLI PRIVATI
1, TP-2,
COMMERCIALI E
TP-3, TP-6
PER IL
e TP-12)
TRASPORTO
PERSONE

Ambiente e Clima
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È proseguita l’attuazione della misura relativamente a:
- esenzione triennale tassa automobilistica per nuovi
veicoli a bassa emissione e contributo alla
rottamazione per l’anno 2018 approvata con decreto
n. 1744 del 12/2/2018;
- avvio nuovo bando sostituzione dei veicoli
commerciali approvato con DGR n. 499 del 2 agosto
2018 a attuato con decreto n. 13405 del 21/9/2018 e
modificato con decreto n. 16504 del 14/11/2018 a
seguito di incremento dello stanziamento avvenuto
con DGR n. 757 del 5/11/2018;
Relativamente alle misure di limitazione dei veicoli
inquinanti sono state predisposte le seguenti delibere:
- DGR n. 7095 del 18/9/2017 che ha introdotto le
limitazioni per i veicoli euro 3 diesel nei comuni >
30.000 abitanti in attuazione dell’accordo di bacino
padano;
- DGR n. 449 del 2/8/2018 ha ampliato le limitazioni dei
veicoli Euro 3 diesel in fascia 1 e ha esteso a tutto
l’anno le limitazioni relative ai veicoli fino ad Euro 2
diesel;
- DGR n. 712 del 30/10/2018 che ha introdotto nuove
deroghe temporanee ai veicoli Euro 3 diesel;
I lavori tecnici di bacino padano hanno portato alla
definizione di un nuovo Accordo, sottoscritto a
Bologna a giugno 2017 (DGR n. 6675 del 7/6/2017). Nel
2018 si è avviato il monitoraggio di attuazione
dell’Accordo di bacino padano con il ministero
dell’Ambiente.
Proseguita e terminata a dicembre 2018 l’attività di
adeguamento della rete di rilevamento della qualità
dell’aria.

Anno 2017
271.9 - misure
per la qualità
dell'aria attuative
del piano
regionale degli
interventi per la
qualità dell'aria
(PRIA)
273.2 coordinamento
regioni del bacino
padano e attività
internazionali
dell'air quality
group
23.1 - Leva
Fiscale a Servizio
dello Sviluppo
272.2 adeguamento
della rete di
rilevamento della
qualità dell'aria
Anno 2018
218.1 - misure
per la limitazione
della circolazione
e per la
sostituzione dei
veicoli più
inquinanti
218.2 attuazione degli
accordi nazionali
in materia di
qualità dell'aria in
riferimento ai
settori della
mobilità e dei
trasporti, del
riscaldamento
domestico e della
zootecnia/agricol
tura, in
considerazione
anche delle

NUMERO E TIPOLOGIA
PER CLASSE EMISSIVA DI
VEICOLI LIMITATI:
- 500.278
(341.316 fascia 1 +
158.962 fascia 2)
autoveicoli Euro 0, 1 e 2
diesel
- 250.264
veicoli Euro 3 diesel in
Fascia 1 limitati con
DGR n.449/18 – (Dati
ACI 2016)

Risorse stanziate per
bando veicoli
commerciali: 6,5
milioni nel biennio
2018/2019
RISORSE STANZIATE
COMPLESSIVE PER
ZERO BOLLO:
2 milioni € annui di
minori entrate e 1,8
milioni € per
contributo
rottamazione
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TP-3n (ex
azioni TP7, TP-9 e
TPL-18)

AZIONI PER LA
MOBILITA’
SOSTENIBILE IN
AMBITO
URBANO

MIGLIORAMENT
O DELL’UTILIZZO
DEI VEICOLI

Ambiente e Clima

TP-2n (ex
azioni TP4 e TP-5)

Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile (per la
parte PUMS). Ambiente e Clima. Sviluppo Economico

procedure di
infrazione
comunitarie

1/2

2

P

P

Approvato il 4 agosto 2017 il DM del MIT 2017/2018:
“Individuazione delle linee guida per i piani urbani di ter 908
mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, 271.8
del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
Individuazione delle linee guida per i piani urbani di
mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.” Il
Decreto è stato predisposto in attuazione all’Accordo
di Bacino Padano con anche con il contributo di tecnici
di Regione Lombardia.
Approvati i PUMS di Brescia (19 febbraio 2018) e di
Milano (12 novembre 2018).

Numero di PUMS
approvati:2

// (misure di indirizzo)

Costituzione e avvio dei lavori del tavolo tecnico tra le
diverse Direzioni generali regionali, LISPA e ARPA per
l’aggiornamento della disciplina delle limitazioni dei
veicoli più inquinanti sulla base delle emissioni reali dei
veicoli e delle percorrenze effettuate, attraverso
l’utilizzo di dispositivi a bordo (black box) – progetto
MOVE-IN

Numero di eventi
sponsorizzati: 3 tavoli di
coordinamento nel 2018
(progetto MOVE-IN)

Sono state stanziate
risorse pari a 300.000
€ per l’anno 2019 per
l’implementazione
della piattaforma
informatica

Anno 2017
271.9 - misure
per la qualità
dell'aria attuative
del piano
regionale degli
interventi per la
qualità dell'aria
(PRIA)
Anno 2018
218.1 - misure
per la limitazione
della circolazione
e per la
sostituzione dei
veicoli più
inquinanti
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TP-4n (ex
CONTROLLI SU
azione TPSTRADA
12)

Sicurezza

Potenziamento dei controlli è reso necessario per la 23.1
piena efficacia delle misure di limitazione regionali e 272.2
locali all’utilizzo dei veicoli più inquinanti e si esplica
tramite l’incremento dei controlli su strada, ottenibile
anche con la promozione dell’uso di dispositivi
elettronici, con l’obiettivo di incrementare il numero di
controlli da parte dei Comuni, secondo un target
ottimale del 5% dei veicoli immatricolati nel territorio
comunale. Si proseguirà, inoltre, l’azione di
sollecitazione a livello nazionale per la modifica delle
norme che consentono l’omologazione dei dispositivi
per il rilevamento dell’infrazione senza l’obbligo della
contestazione immediata.
Tipologia di intervento:
- governance: provvedimenti regionali di indirizzo;
- comunicazione: campagna informativa specifica
Soggetti attuatori: Regione, Comuni

1/2

P

E’ proseguita l’attuazione della misura relativamente
a:
Segnaletica stradale relativa ai vigenti divieti della
circolazione per i veicoli più inquinanti.
Confronto con i componenti del Comitato tecnico dei
Comandanti di Polizia locale previsto dalla l.r. 6/2015
nella seduta del 11/9/2018, che ha valutato la
cartellonistica (con proposta di alcune integrazioni che
sono state recepite).
Con nota del 27/8/2018 (Protocollo Y1.2018.0006689)
è stata diffusa a tutti i comuni Fascia 1 e 2 le indicazioni
di seguito sintetizzate: l’apposizione del cartello in
corrispondenza di ogni segnale di “inizio centro
abitato” garantisce l’opponibilità delle limitazioni della
circolazione all’intera rete stradale ricedente nel
territorio comunale con l’esclusione delle autostrade,
delle strade di interesse regionale R1 (individuate ai
sensi della d.G.R. n. 19709) e dei tratti derogati di
collegamento con i servizi del trasporto pubblico. Le
limitazioni della circolazione discendono direttamente
dalla legge regionale n. 24/06, la quale costituisce
disciplina speciale in materia di limitazioni della
circolazione a tutela della qualità dell’aria e della
salute. Quest’ultima prevede anche la specifica
sanzione pecuniaria in caso di inosservanza delle
suddette misure di limitazione (da € 75,00 a € 450,00).
Con lettera del 15 marzo 2019 (Protocollo
T1.2019.0009256) indirizzata ai Comuni fascia 1 e 2 si
chiede di dare conferma dell’avvenuta installazione
della cartellonistica di cui alla sopraddetta
comunicazione del 27 settembre 2018.
CRITICITA’ RILEVATA: alcuni enti locali non appongono
la cartellonistica.

Numero di controlli
effettuati su veicoli da
parte delle polizie locali
appartenenti ai Comuni
nelle fasce 1 e 2.
L’obiettivo per l’attività
di controllo è almeno
pari al 5% dei veicoli
immatricolati nei
territori comunali .
E’ stato avviato
recentemente un
sistema informatizzato
centralizzato per la
raccolta di controlli
effettuati nei singoli
territori comunali

NON PRESENTI: 0.00€
Nessuna risorsa per:
cartellonistica da
adottarsi campagna di
comunicazione
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MISURA: LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI
VEICOLI PIÙ INQUINANTI - ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Svolto incontro finalizzato, tra l’altro, alla
pianificazione operativa dei controlli nell’ambito del
Comitato dei Comandanti di Polizia Locale (ex l.r.
6/2015) in data 22 gennaio 2019.
Con lettera del 15 marzo 2019 (Protocollo
T1.2019.0009256) indirizzata ai Comuni fasica 1 e 2 si
è diffuso: dal 1 ottobre 2018, come stabilito
dall’aggiornamento del PRIA approvato il 2 agosto
2018, le limitazioni della circolazione dei veicoli di
categoria Euro 0 benzina ed Euro 0 – 1 e 2 diesel si
applicheranno tutto l’anno, nella fasce orarie e
giornaliere già vigenti nel periodo 1 ottobre – 31
marzo, nei Comuni in fascia 1 e 2. Inoltre, le limitazioni
alla circolazione, nelle medesime fasce orarie e
giornaliere vigenti, sono previste nel periodo tra il 1
ottobre al 31 marzo di ogni anno anche per i veicoli
categoria Euro 3 diesel nei Comuni di fascia 1 e nei
Comuni di fascia 2 con più di 30 mila abitanti.
In attuazione alla previsione PRIA si è anche richiamato
il compito attribuito ai Comuni in ordine alle attività di
controllo per un numero almeno pari al 5% dei veicoli
immatricolati nei territori comunali, al fine di dare
piena efficacia alle misure di limitazione regionali e
locali all’utilizzo dei veicoli più inquinanti. Nella
comunicazione si è provveduto ad allegare l’elenco dei
Comuni di fascia 1 e 2 con i dati dei veicoli
immatricolati per singolo comune.
Ai fini della raccolta e del monitoraggio dei controlli
effettuati nei singoli territori comunali si è chiesto di
utilizzare lo strumento informatico di cui al seguente
link: https://goo.gl/forms/ieUVEDbtHDSrza3X2
con periodicità quadrimestrale (gennaio-aprile,
maggio-agosto e settembre-dicembre).
E’ stato anche attivato - per eventuali chiarimenti in
merito - indirizzo di posta elettronica dedicato:
uopl@regione.lombardia.it.
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MOBILITA’
azione TPELETTRICA
13)

Ambiente e Clima. Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile
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E’ stato approvato il documento di attuazione della
Strategia regionale della mobilità elettrica, inserita nel
Piano regionale della mobilità e Trasporti, con DGR
n.X/6366 del 20 marzo 2017.
Nel corso del 2017 è stato attivato un confronto con la
Camera di Commercio di Milano che ha portato
all’approvazione del prezziario riguardante le
infrastrutture di ricarica.
Nel 2017 Regione ha inoltre disposto con DGR
7087/2017 l’obbligo per alcune stazioni di carburanti
di dotazione entro il 2020 di punti di ricarica elettrica.
Nel mese di marzo 2018 RL ha presentato al MIT la
rimodulazione/aggiornamento dei progetti selezionati
nel 2016 (sul bando PNIRE) che prevede ora 28
progetti ammissibili per un costo di circa 10 mln €.
Il 20 giugno 2018 è stato pubblicato il DPCM che
sancisce l’Accordo di Programma tra il MIT e le Regioni
assicurando in via definitiva le risorse statali, pari a 4,3
mln € per cofinanziare i 28 progetti di cui sopra.
Nel corso del 2018 sono stati svolti 12 incontri sul
territorio (presso gli UTR) per diffondere la conoscenza
in ordine alla mobilità elettrica e alle sue relazioni con
aspetti di carattere regolamentativo-edilizio.
Regione partecipa inoltre in qualità di partner al
progetto europeo Interreg Spazio Alpino “E-moticon”
per la promozione dell’interoperabilità delle
infrastrutture di ricarica a favore della mobilità
elettrica. Nell’ambito del progetto europeo nel 2017 è
stata realizzata la prima indagine conoscitiva sulle
infrastrutture di ricarica ad uso pubblico in Lombardia.
Nel 2018 è stata definita la strategia per
l’interoperabilità ed è stato definito il relativo piano
d’azione regionale.

2017:
- Numero di stazioni di
314.3 azioni per
ricarica realizzate
la mobilità
(con fondi PNIRE/MIT):
elettrica
0.
2018:
- Numero di autoveicoli
-Azioni per la
elettrici immatricolati:
mobilità elettrica 422 (nel 2017)
-Programma
energetico
ambientale
regionale
244.2 -Attuazione
progetto
Interregionale
Spazio Alpino
2014-2020 eMoticon per
l'interoperabilità
dei sistemi di
ricarica dei veicoli
elettrici
244.3 Realizzazione dei
progetti
cofinanziati dal
PNIRE per
l'installazione di
colonnine di
ricarica e
attuazione della
Strategia
regionale per lo
sviluppo della
mobilità elettrica
(azioni in aree
urbane ed
extraurbane)

Risorse statali:
4,3 mln €
Risorse POR-FESR:
20 mln €
Per E-moticon:
-1.772.222 Mln€
(risorse UE)
-312.000 € (Risorse
statali)
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TP-6n (ex
azioni TP10, TP-11,
TP-15 e
TP-16)

SVILUPPO DELLA
RETE METANO E
BIOMETANO
ANCHE IN
FORMA LIQUIDA
(GNL)

Sviluppo Economico

(EX TP-11)
(fase 1). La misura di potenziamento della rete
distributiva è stata attuata tramite la realizzazione di
nuovi impianti e in particolare sono stati realizzati 58
impianti tra il 2013 e il 2018, di questi, 6 interventi
sono stati realizzati con la doppia modalità metano
liquido e metano gassoso per alimentare automezzi
pesanti e 1 con la sola modalità gassosa per
autoveicoli.
(fase 2). Nel 2018 sono entrati in esercizio 9 nuovi
impianti (di cui due in modalità GNL). Nel corso dello
stesso anno (al 31 dicembre) sono state esaminate in
Conferenza di Servizi 40 istanze.

1/2

P

(EX TP-15)
(fase 1) La misura è stata attuata (in conclusione del
lavoro MISE/Regioni) attraverso l’emanazione del
Decreto Ministeriale 31 marzo 2014 (Gazz.Uff. 9
aprile 2014, n. 83). Due impianti GNC e uno GNL in
modalità self aperti. (fase 2). E’ in corso la revisione
da parte del MISE/Ministero Interno con gruppo
Interregionale delle norme di prevenzione incendi per
la progettazione, costruzione ed esercizio degli
impianti stradali di metano per autotrazione al fine di
agevolare lo sviluppo del self service.
(EX TP-16)
(fase 1) Aperti 2 Impianti di Biometano (di cui uno per
autotrazione e uno con immissione diretta in rete
snam
utilizzato
anche
per
autotrazione
rispettivamente nei comuni di Bresso e Montello).
Fase 2. Implementazione di impianti di biometano
prodotti da filiere agrozooteniche e raccolta
differenziate dei rifiuti. Apertura di impianti di
distribuzione carburanti collegati direttamente a
digetori anaerobici per la produzione di biogas.

14.02.73.1.1 e
2.1 Aggiorn.
Programmazione
metano e GPL/
predisposizione
dei
provvedimenti
normativi e
amministrativi
necessari
all'applicazione
del d.lgs
257/2016 di
recepimento
della direttiva
sulle
infrastrutture per
i carburanti a
basso impatto
ambientale

Numero di impianti di
distribuzione di GNL da
realizzare
Evoluzione del parco
circolante (veicoli a gas
ad uso privato)
(EX TP-11)
(fase 1)
tra il 2013 e il 2018:
sono stati realizzati 58
impianti
(fase 2)
Nel 2018
sono entrati in esercizio
9 nuovi impianti e sono
state
esaminate
in
Conferenza di Servizi n.
40 istanze.
(EX TP-15)
(fase 1)
n.2 impianti GNC
n.1 Impianto GNL
(EX TP-16)
(fase 1)
n.2 impianti di
Biometano
Aggiorn. Programmaz.
metano e GPL con DGR
6698/2017/approvazio
ne della l.r.15/2017
che ha modificato gli
articoli 89, 100 e 101
della lr. 6/2010
adeguando la disciplina
regionale al d.lgs 16
dicembre 2016, n. 257,
Obblighi istallazione
metano e colonnina
elettrica impianti sup
10 Mln di litri

(EX TP-11)
600.000,00 € per la
fase Risorse per la
(fase 2) 2 Mln € di
euro) per bando GNL
per mezzi pesanti
sulle annualità
2020/2021
Il PRIA non ha
previsto risorse per gli
interventi efferenti
alla misura EX TP15
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TP-7n (ex
azioni TPMISURE
1, TP-2,
TEMPORANEE
ER-3 e ER4)

Ambiente e Clima

(fase 1) Nel 2018 approvato bando per sostituzione
veicoli commerciali N1 e N2 mediante finanziamento
per acquisto veicoli a basso impatto ambientale
(metano, gpl elettrico anche forma ibrida).
(Fase 2) Nel 2019 sono in corso istruttorie relative alle
domande per l’erogazione acconto contributi.
(fase 3) Nel 2020 saldo contributi.
A seguito dell’approvazione dei criteri di attivazione
delle misure temporanee con dGR n. 7095/2017
(integrata con dGR n. 712/2018) in attuazione
dell’Accordo di bacino padano, i Comuni interessati
nella stagione 2017/2018 sono stati 85 mentre nella
stagione invernale 2018/2019 sono stati 55.
La gestione degli episodi acuti di inquinamento
avviene tramite l’applicativo informatico sul sito
regionaleL15.
http://www.l15.regione.lombardia.it/#/accordo-aria

1/2
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Anno 2017
271.8
attuazione degli
accordi
sottoscritti a
livello regionale,
nazionale ed
internazionale su
clima e qualità
dell'aria
Anno 2018
218.2 attuazione degli
accordi nazionali
in materia di
qualità dell'aria

n. di episodi di
attivazione delle misure
temporanee:
-stagione 2017/2018
Province di:
- MI: 4 episodi per 33
giorni totali;
-MB: 3 episodi per 23
giorni totali;
- BG:3 episodi per 23
giorni totali;
- BS: 3 episodi per 23
giorni totali;
- CR: 4 episodi per 37
giorni totali;
-PV: 5 episodi per 30
giorni totali;
- MN:2 episodi per 20
giorni totali;
- LO: 3 episodi per 27
giorni totali;
- CO: 2 episodi per 9
giorni totali;
- LC : 2 episodi per 10
giorni totali;
- VA :3 episodi per 13
giorni totali)
-stagione 2018/2019
Province di:
-MI: 6 episodi per 29
giorni totali;
-MB: 3 episodi per 14
giorni totali;
- BG:1 episodi per 2
giorni totali;
- BS: 3 episodi per 12
giorni totali;
- CR: 5 episodi per 30
giorni totali;
-PV: 4 episodi per 14
giorni totali;
- MN: 4 episodi per 13
giorni totali;
- LO: 4 episodi per 27
giorni totali;

2 mln € risorse statali
e 4 mln € risorse
regionali.
non previste risorse
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- CO: 1 episodi per 2
giorni totali;
- LC: 1 episodi per 2
giorni totali;
- VA: 2 episodi per 9
giorni totali;
-stagione 2018/2019
Province di MI (), MB (),
BG (), BS (), CR (), PV (),
MN (), LO (), CO (), LC (),
VA ()
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In collaborazione tra DG Ambiente e Presidenza sono
state realizzate le campagne social:
- #LombardiaRespira nel periodo invernale 2017-2018
- #QualitàAria a settembre/ottobre 2018.
Relativamente alle biomasse legnose, avvio e
implementazione della costruzione della campagna di
comunicazione sul corretto utilizzo delle biomasse
legnose (azione E3 del progetto LIFE PREPAIR) con
elaborazione delle proposte e dei prodotti finali
(opuscolo, video, bunner e stampati) e pubblicazione
sul sito http://www.lifeprepair.eu/. Inoltre è stata
realizzata una campagna informativa tra novembre
2018 e gennaio 2019 volta a informare e rendere
maggiormente consapevoli i cittadini lombardi
rispetto alle norme vigenti (nell’ambito della
circolazione e dell’uso delle biomasse legnose) e alle
misure regionali intraprese per favorire il passaggio
verso forme di mobilità e stili di vita più sostenibili. Con
questo obiettivo è stata ideata una campagna paid
stampa, web e radio e rinforzata la comunicazione
istituzionale attraverso le properties regionali (portale,
canali social organici).In particolare è stata messa a
sistema tutta l’informazione ambientale legata al tema
dell’aria e dell’inquinamento atmosferico, attraverso
la
pubblicazione
della
Landing
page
www.aria.regione.lombardia.it, punto aggregante e di
rimando informativo di tutta la campagna di
comunicazione. Attraverso la sezione accordo aria,
promossa all’interno della pagina, il cittadino è stato
sempre messo nella condizione di poter controllare gli
aggiornamenti sui blocchi del traffico regionali, sui
livelli inquinanti, anche attraverso link e rimandi con il
portale e l’applicazione di ARPA Lombardia.
La campagna di comunicazione è stata inoltre
sviluppata in stretto raccordo con i contenuti e gli
obiettivi del progetto europeo Life Prepair ,
focalizzato sull’educazione al corretto utilizzo
domestico per riscaldamento delle biomasse legnose.
Dai principali KPI (Key performance indicatori) rilevati
dalla campagna emerge l’interesse dei cittadini sulla
tematica che ha riscontrato notevoli risultati, con
altissimi tassi di engagement soprattutto sui canali
social (specie Facebook) dimostrando che su
tematiche di questo tipo è più strategico occupare
canali di ascolto e interazione, più che di semplice e
sola informazione.

Anno 2018
218.3
Riduzione delle
emissioni
inquinanti in
atmosfera e
aggiornamento
del PRIA
(campagna2018)
273.2
Attuazione degli
accordi
sottoscritti a
livello regionale,
nazionale e
internazionale su
clima e qualità
dell’aria
Anno 2018
219.1
attuazione del
progetto life
prepair
finalizzato alla
realizzazione di
azioni integrate
nei settori di
agricoltura ,
riscaldamento,
trasporti ed
efficienza
energetica per il
miglioramento
della qualità
dell'aria nel
bacino padano

Engagement rate della 263.000,00 €
campagna social:
oltre 56.000 interazioni:
13.278 reazioni,
commenti e
condivisioni; 43.500 clic
sul post per
approfondimenti
Visualizzazioni dei
prodotti di
comunicazione: 5,5
Mln persone raggiunte;
oltre 12 Mln di
visualizzazioni
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I migliori risultati sono stati ottenuti dagli adwords,
chiaramente connessi anche ad operazioni di search,
risultato comprensibile in quanto va a soddisfare una
domanda consapevole dell’utente che magari, già
esposto ai banner, va poi a ricercare su Google
l’informazione. Nel complesso la campagna è stata
supportata da un buon sentiment generale, perché
oltre ad informare è stata in grado di evidenziare e far
percepire ai destinatari, gli importanti sforzi compiuti
e risultati raggiunti in termini di minor emissioni in
atmosfera rilevate (seppur all’interno di un territorio
geomorfologicamente svantaggiato)
Per il 2019 la comunicazione proseguirà e sarà
rinforzata con l’obiettivo di informare sempre più in
modo capillare i cittadini rispetto alle nuove
opportunità “ecofriendly” e alle nuove misure - ancora
in fase di perfezionamento – in ambito circolazione
stradale blocco diesel.
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Per gli interventi in corso si rilevano i seguenti stati di
avanzamento:
- Prolungamento linea M1 Sesto FS-Monza Bettola
(avanzamento pari a circa il 50%)
- Metrotranvia Milano Parco Nord-Seregno (eseguite
opere propedeutiche a luglio 2018) Avviata CdS per
approvazione.
Prosegue inoltre la realizzazione della linea
metropolitana M4 Lorenteggio-Linate (attualmente si
prospetta l’apertura al pubblico per tratte funzionali:
Linate-Forlanini da gennaio 2021, Forlanini-Dateo da
giugno 2022, Dateo-San Babila da dicembre 2022 e il
resto della linea fino a Lorenteggio da luglio 2023.).
Per quanto riguarda la linea Metrotranviaria T2
Bergamo – Villa d’Almè, nel dicembre 2018 la provincia
di Bergamo ha approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica ed è stata presentata al MIT
istanza per assegnazione contributo di cui al fondo
della L. 232/2016.
Inoltre rispetto al tema del finanziamento si segnala
che con:
- la legge regionale 25 del 28 dicembre 2018 sono stati
stanziati circa 6,3 mln € per la copertura della quota
parte regionale per il finanziamento del secondo
lotto della Metrotranvia di Limbiate, 3 mln € per la
progettazione
del
prolungamento
della
metropolitana M5 di Milano e 350.000 € per la
progettazione della linea metrotranviaria T2
"Bergamo-Villa d'Almè";
- la legge regionale 24 del 28 dicembre 2018 è stata
assicurata la copertura da parte di Regione delle
risorse di competenza degli EE.LL. per il
finanziamento del secondo lotto della Metrotranvia
di Limbiate (per 6 mln €)

2017:
317.1 - sviluppo
della rete
metropolitana e
metrotranviaria.
2018:
238.1 - Interventi
per infrastrutture
metropolitane e
metrotranviarie

Km di rete
costruiti/riqualificati:
km 0 (realizzazioni in
corso, come da
descrizione)

Risorse regionali
(totale
€ 63.029.708,63) Con
la seguente
ripartizione:
anni 2010-2016:
€ 11.793.484,82 anno
2017:
€ 1.764.904,58
anno 2018:
€ 6.091.911,13
anno 2019:
€ 14.985.000,00 anno
2020:
€ 17.280.000,00 anno
2021:
€ 9.434.539,47
anno 2022:
€ 1.679.868,63
Risorse statali
complessive:
€ 1.064.438.031,18
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Il progetto del servizio ferroviario suburbano,
sviluppato a partire dal 2004 con l'istituzione delle
prime Linee S, ha concluso la prima fase di sviluppo nel
2012, con il completamento della struttura base delle
Linee S intorno a Milano. Successivamente, nel corso
del 2014, si è programmato un ulteriore
potenziamento del servizio, attivato in concomitanza
con l'avvio di Expo 2015, a fine aprile 2015. Esso
comprendeva la nuova linea S14 Rho- Passante –
Milano Rogoredo e il prolungamento della linea S11
Chiasso-Milano fino a Rho, nonché ulteriori
potenziamenti sulle linee regionali. Una parte di tali
servizi, funzionale alla mobilità generale, è rimasta
attiva anche dopo la conclusione di Expo.
All’inizio del 2018, con l’attivazione della nuova
ferrovia internazionale Mendrisio-Varese, è stato
avviato il servizio suburbano transfrontaliero tra
Como, Varese e Lugano/Bellinzona (linee S10, S40 e
S50). Da giugno 2018 alcune corse sono prolungate
fino all’aeroporto di Malpensa

2017:
312.2-sviluppo di
nuovi servizi
ferroviari e
miglioramento
degli standard
qualitativi del
servizio

Variazione della
produzione di servizi di
trasporto ferroviario
(TRENO*KM)
- 43,7 mln di TreniKm
programmati nel 2015
(+ 1.2 mln TreniKm
rispetto 2014)
-44,0 mln di TreniKm
2018
per il 2016
230.1 - Accordi
-44,2 mln di TreniKm
con Cantone
per il 2017
Ticino e Regioni -45,0 mln di TreniKm
confinanti per il per il 2018 (dati relativi
miglioramento
allo sviluppo dell’intero
dell'offerta
servizio del contratto
transfrontaliera e TN+S5)
interregionale
230.2 Definizione
dell'offerta,
attivazione di
nuovi servizi in
attuazione del
Programma
Regionale della
Mobilità e dei
Trasporti,
miglioramento
degli standard di
qualità del
servizio e
dell'informazione
al pubblico

Risorse autonome circa
170 mln€/anno su un
totale di circa 600
mln€/anno

Bollettino Ufficiale

– 166 –

TPL-3n (ex INTERVENTI
azione
SULLA RETE
TPL-3)
FERROVIARIA

Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019

1/2

P

Entrata in esercizio (all’inizio del 2018) della nuova 310.5 nuove
linea transfrontaliera Arcisate-Stabio e riattivazione stazioni sulla rete
RFI
della Porto Ceresio- Varese.
310.6 sviluppo
Nel 2017, tra gli interventi conclusi sulla rete in dei nodi ferroviari
concessione si segnalano: la realizzazione della nuova di Milano,
stazione unificata di Cormano-Cusano M., il Bergamo e
potenziamento dell’armamento della linea Brescia- Brescia
Iseo-Edolo, la chiusura di 2 passaggi a livello a Como 310.7
Grandate e a Bovisio Masciago, l’area di interscambio potenziamento
nel comune di Castano Primo.
della rete
ferroviaria RFI in
Nel 2018, sempre sulla rete in concessione si ambito regionale
segnalano: la chiusura di 2 passaggi a livello a 311.1 interventi
Venegono Superiore e a Pisogne. E’ stata inoltre sulla rete
avviata la progettazione di molti interventi, sulla rete ferroviaria in
ferroviaria in concessione.
concessione.
2018 FN:
231.2 Programma
d'azione per il
miglioramento
della sicurezza sui
treni e nelle
stazioni della rete
regionale
232.1 Risoluzione
criticità puntuali
(es. eliminazione
passaggi a
livello),
miglioramento
inserimento
territoriale (es.
barriere
antirumore),
interventi di
manutenzione
straordinaria
233.2 Realizzazione di
nuove
infrastrutture e
potenziamento di
infrastrutture
esistenti

Km di rete
costruiti/potenziati
N. sedi di incrocio
realizzate
N. passaggi a livello
soppressi

Ottenuti nuovi
finanziamenti sia
statali che regionali:
- 35 Mln € di risorse
derivanti dalla
Delibera CIPE n.
56/2016 e facenti
- 8 KM circa di nuova
parte del pacchetto
linea a doppio binario
“Patto per la
elettrificato (transizione Lombardia” ai quali si
dinamica)
aggiungono 13,385
-9 KM di
Mln € parte del
ammodernamento rete pacchetto “Patto per
esistente
la Lombardia”
-Soppressi 13 passaggi a destinati alla
livello sulla rete RFI nel provincia di Brescia.
2017 e 18 nel 2018
Nuovi trasferimenti
statali: 14,9 Mln €
Per la rete FN:
stanziati dallo Stato
- Realizzata 1 nuova
per l’attuazione del
stazione unica con
piano nazionale per la
eliminazione di 2 fabbricati sicurezza ferroviaria
viaggiatori.
delle ferrovie
- 9 km di binari sostituiti
regionali isolate.
con potenziamento della
velocità della linea della
BIE.
-Chiusura di n. 4 PL.
Realizzazione di nuova area
di interscambio con
attrezzaggio di un
parcheggio da circa 180
stalli a servizio della
stazione di Castano Primo,
nonché un’area di
interscambio con il TPL
autobus in prossimità della
stazione riqualificata.
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Regione Lombardia ha attivato vari programmi di
rinnovo della flotta ferroviaria nel corso degli anni. I
programmi anteriori al 2012 si sono conclusi con
l'entrata in servizio di 115 nuovi treni. A questi è
seguito il programma 2013 (dgr 903/2013 e impegni
contenuti nel Contratto di servizio Trenord) per un
valore di circa 500 Mln € pari a 58 treni, entrati in
servizio nel 2014-2016. Poi il programma 2015 (dgr
4177) per 68 Mln € regionali e ulteriori impegni
contrattuali ha portato a 18 treni entrati in servizio nel
2017-18. In questo modo risultano di nuova
costruzione 191 dei circa 350 treni quotidianamente in
servizio in Regione.
Con la dgr 6932/2017 è stato attivato un nuovo
programma, di consistenza significativa, per 161 treni
facenti capo a tre differenti gare (100 a doppio piano,
30 diesel e 31 a un piano) per un investimento
complessivo fino a 1,6 Mld € (10% statali, 90%
regionali) stanziati tra il 2017 e il 2032. Le prime due
gare sono state aggiudicate nel 2018 e i primi treni
entreranno in servizio nella primavera 2020. Le
forniture dovrebbero concludersi entro il 2025. La
terza gara nel 2018 è ferma per un ricorso al TAR.

2017:
Unità di beni acquistabili
313.1 - rinnovo
(materiale rotabile):
materiale rotabile (124 treni a fine 2014,
158 a fine 2015, 173 a
2018:
fine 2016, 181 a fine
231.1 - Nuovi
2017, 191 a fine 2018;
treni a due piani prevedibilmente 352 a
per le linee
fine 2025)
suburbane/ad
alta
frequentazione e
nuovi treni a un
piano per le linee
regionali

RISORSE STANZIATE: circa 570 Mln € nel
periodo 2013-2017;
- 1.607 Mln € stanziati
nel 2017 (con l.r.
22/2017) e distribuiti
nel periodo 20172032;
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Convenzione RL-Cantello: finanziata nell'ambito del
Progetto SMISTO (Programma Interreg IT-CH) (schema
convenzione approvata con DGR 1027 del 17/12/2018)
e sottoscritta il 20/12/2018 per la realizzazione di un
parcheggio di interscambio integrativo (n. 80 circa
posti auto) a Cantello in adiacenza alla linea ferrovia
Mendrisio Varese.
Accordo RL- Comune di Como (schema approvato con
DGR 930 del 3/12/2018) sottoscritto il 12/12/2018 per
la realizzazione dell'area di interscambio RFI-FN (con n.
280 posti auto) a Como Camerlata in concomitanza
con l'apertura della nuova fermata RFI di Como
Camerlata.
Convenzioni di Induno Olona, Arcisate e Cantello con
RFI per uso/gestione dei parcheggi stazioni della linea
transfrontaliera
Arcisate-Stabio:
di
prossima
sottoscrizione.
Studio priorità parcheggi FN: completata la ricerca
condotta sulle aree di interscambio degli impianti del
Ramo Milano di Ferrovienord, stilata una lista di
localizzazioni prioritarie. Consegnato da Ferrovienord
un report sui primi interventi attuabili.
Completato studio sulle modalità di raggiungimento
delle stazioni ferroviarie in relazione al loro
inserimento territoriale e alla configurazione delle
dotazioni di interscambio, finalizzata alla redazione di
linee guida tecniche.
Aggiornato l'Accordo (schema approvato con DGR 931
del 3/12/2018) per la creazione di un nodo di
interscambio modale presso la stazione di Crema e per
il parcheggio della stazione di Cremona, con contributo
del Patto per la Lombardia.
Nuovi centri di interscambio: analizzati i programmi di
bacino delle Agenzie del TPL ed effettuata prima
ricognizione degli interventi.

2017:
310.5 - Nuove
stazioni sulla rete
RFI

Variazione di posti auto
nelle stazioni per gli
utenti del servizio
ferroviario

310.6 – Sviluppo
dei nodi ferroviari
di Milano,
Bergamo e
Brescia

Induno Olona: + n. 98
posti auto
Arcisate: + n. 148 posti
auto

Cantello: n. 170 posti
2018:
233.1 - Interventi auto
di miglioramento
dell'accessibilità e
fruibilità delle
stazioni e
dotazioni per
l'interscambio
modale
238.2 Realizzazione di
nodi di
interscambio
(bus-treno-altre
modalità di
trasporto) e
sviluppo sistema
coordinato di
informazione al
pubblico per le
fermate del TPL

Risorse europee, statali,
regionali e degli enti
locali:
-450.000,00 € (Interreg
IT-CH)
- 3.000.000,00 € (RL)
Crema 2020:
-5.450.000,00 € (di cui
RL 1.767.000,00 €),
-1.333.000,00 € (di
Crema)
-2350.000,00 € (Stato)
Cremona:
2.400.000,00 € (di RL)
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Progetti finanziati con il POR FESR 2014-2020:
- sono in corso di realizzazione i progetti di 20 Accordi
a valere sul POR FESR 2014-2020.
- conclusi 2 lavori (nei comuni di Cassina de’ Pecchi e
Voghera); i restanti interventi si prevede che
verranno terminati entro la fine del 2020.
- Interventi finanziati a valere su risorse del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale (risorse MIT
integrate con risorse regionali):
- finanziati 27 progetti attualmente in fase di
avvio/attuazione
- Ciclovie nazionali (VENTO, SOLE e GARDA):
- Regione Lombardia, con le altre Regioni interessate e
i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e
dei Beni e delle Attività Culturali (MIBACT), il 27 luglio
2016 ha sottoscritto i Protocolli di Intesa finalizzati
alla realizzazione della Ciclovia VENTO e della Ciclovia
del Sole.
- Per il progetto VENTO, per un confronto con il
territorio sul tracciato, sono stati svolti 4 workshop
con gli enti territoriali, 1 per Regione: il 2 febbraio
2017 a Trino Vercellese, il 10 febbraio 2017 a
Cremona, il 17 febbraio 2017 a Ferrara e, infine, il 21
febbraio 2017 a Venezia.
- Il 28 febbraio 2017 Regione ha perfezionato la
convenzione con ILSpa per la predisposizione del
PFTE della ciclovia VENTO.
- Il 9 agosto 2017, Regione Lombardia, con la Provincia
Autonoma di Trento e Regione del Veneto, MIT e
MIBACT, ha sottoscritto il Protocollo di Intesa per la
realizzazione della Ciclovia del Garda.
- Il 19 dicembre 2017 Regione ha affidato a ILSpa anche
la redazione del PFTE dei tratti di collegamento dei
percorsi ciclabili regionali a VENTO.
- A dicembre 2018 ILSpa ha presentato una prima
emissione del PFTE di VENTO e, sempre a dicembre
2018, per il GARDA è stata affidata a ILSpa redazione
del PFTE unitario per la parte lombarda.
Attività di formazione:
- In corso di attuazione il progetto LIFE PREPAIR: corsi
(c/o UTR) per tecnici degli enti locali per diffondere
buone pratiche per la mobilità ciclistica.

2017:
306.2 –
attuazione della
l.r. 7/2019 e del
piano regionale
della mobilità
cilcistica (PRMC)
2018:
250.1 Definizione nuovi
percorsi ciclabili
regionali,
aggiornamento di
quelli esistenti
(anche attraverso
una Cabina di
regia regionale e
Conferenze di
percorso) e
aggiornamento
del PRMC
250.2 - Piani di
intervento per la
realizzazione, il
completamento e
la manutenzione
dei percorsi
ciclabili regionali
251.1 - Progetti di
fattibilità e
attuazione dei
lotti prioritari
delle Ciclovie
nazionali (Vento,
Sole e Garda)
251.2 Potenziamento
della rete
ciclabile e delle
connessioni per
l'accessibilità ai
nodi intermodali
anche attraverso
risorse
comunitarie

Avanzamento degli
Risorse europee,
interventi descritti
statali, regionali, degli
anche in termini di km di Enti locali:
piste ciclabili realizzate.
Europee:
4,5 km di piste ciclabili - POR FESR 2014-20:
20 mln €
aperte al pubblico
Statali:
- PNSS 2017:
1,9 mln €
- PNSS 2018:
0,9 mln €
Sistema Nazionale
Ciclovie Turistiche (in
fase di ripartizione)
per VENTO SOLE e
GARDA:
-16,7 mln € per ogni
Ciclovia (da ripartire
tra le diverse Regioni)
Regionali:
-Cofinanziamento
PNSS 2018:
0,3 mln €
-Ulteriori risorse a
bilancio: 11 mln €
EELL:
-cofinanziamento POR
FESR 2014-20: 11,7
mln €
-Cofinanziamento
PNSS 2017: 1,9 mln €
-Cofinanziamento
PNSS 2018: 2,0 mln €
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Relativamente al rinnovo del parco autobus destinato
ai servizi di TPL, negli anni 2017-2018 sono stati attuati
gli interventi di seguito specificati:
- completato il piano di riparto anno 2015 (d.d.s. n.
10488/2015 e d.d.s. n. 3130/2016), con l’immissione
in servizio di 79 nuovi autobus;
- immessi in servizio n. 194 autobus a valere sul piano
di riparto regionale 2017-2018 (DGR 5619/2016) e n.
335 autobus a valere sul piano di riparto MIT 20152016 (DGR 6024/2016);
- approvata la DGR 7901/2018 che stanzia 7,3 Mln € a
valere sulle risorse FSC 2014-2020 per il rinnovo di 66
autobus; sottoscritti gli ordinativi per i primi 24
autobus;
- approvata la DGR 350/2018 che attribuisce 18,7 Mln
€ circa a valere su risorse statali per l’acquisto di
autobus mediante la centrale di committenza unica
- CONSIP (prevista l'immissione in servizio di circa 150
nuovi autobus a partire da fine 2019/inizio 2020);
sottoscritti gli ordinativi per 96 autobus.

UNITA’ DI BENI
ACQUISTABILI:
-riparto 2015:
80 autobus complessivi
(79 entrati in servizio nel
2017);
-riparto regionale 20172018:
previsti n. 269 autobus
(194 entrati in servizio
negli anni 2017-2018);
-riparto MIT 2015-2016:
previsti n. 342 autobus
(335 entrati in servizio
nel 2018)
2018:
-riparto FSC 2014-2020:
237.2
previsti n. 66 autobus
Acquisto nuovi
-riparto DGR 350/2018:
autobus destinati previsti circa 150
ai servizi di TPL e autobus
installazione di
tecnologie
Numero di linee RLINK
innovative a
avviate e variazione dei
bordo
punti di fermata
238.3 attrezzati secondo gli
Attivazione di
standard di fermata
nuove linee di
delle linee RLink,
forza del
Annualità 2017-2018: 0
trasporto su
gomma "Rlink"
integrate con i
servizi ferroviari
(previste dai
Programmi di
Bacino) e di
sistemi integrati
di trasporto
treno-bus in aree
interne a
domanda debole
e transfrontaliere
2017:
318.1
miglioramento
dell'offerta di
servizi di
trasporto
pubblico locale
anche attraverso
il rinnovo del
parco
autobus e lo
sviluppo di
tecnologie
innovative

Per il rinnovo
autobus:
Stanziati 31,5 Mln €
(riparto risorse
regionali) e 37,3 Mln
€ (riparto risorse MIT)
negli esercizi 2017 e
2018 Nel 2018
stanziate ulteriori
risorse: circa 7,3 Mln
€ a valere sulle risorse
FSC 2014-2020 e circa
18,7 Mln € a valere
sulle risorse statali per
l’acquisto di autobus
mediante la centrale
di committenza unica
– CONSIP
Per l’attivazione delle
linee RLink:
Risorse previste
all’interno del
finanziamento
regionale complessivo
per la
programmazione dei
servizi di TPL di
competenza delle
Agenzie (600 Mln €
circa complessivi);
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1

1/2

P

P

Approvazione con DGR 7451/2017 del meccanismo di
adeguamento annuale delle tariffe TAXI, previsto dal
r.r. 2/2014. Il meccanismo prevede una quota
incrementale premiale di aumento delle tariffe del
bacino aeroportuale pari all’1% l’anno dal 2018 al 2023
al raggiungimento di una quota di autovetture
“ecologiche” (GPL, metano, ibride, elettriche, diesel e
benzina omologate nella categoria prevista dall’ultimo
standard) pari all’80% del parco circolante.
Un’ulteriore premialità potrà essere attivata per
l’acquisto di autovetture a emissione zero

2017:
321.1miglioramento
del servizio taxi

Esazione del pedaggio basata sul riconoscimento del
transito/accesso di un veicolo senza influenzare il
flusso di traffico non canalizzato è stata attuata in
anticipo su 30 km di Pedemontana. Sono infatti stati
aperti al traffico nel corso del 2015 oltre 30 km di
nuove tratte autostradali della Pedemontana (Tratte A
e B1 e primi lotti delle Tangenziali di Como e Varese)
con un sistema di esazione del pedaggio basata sul
riconoscimento del transito dei veicoli. Il sistema Free
Flow si caratterizza infatti dalla presenza di apposite
strutture di sostegno che coprono l’intera carreggiata
sulle quali sono installate apparecchiature
tecnologiche che consentono di fotografare e rilevare
le targhe di tutti i veicoli in transito, senza fermate ai
caselli. Le ulteriori tratte autostradali della
Pedemontana (tratte B2, C e D) che prevedono tale
sistema devono ancora essere progettate a livello
esecutivo e potranno entrare in esercizio non prima
del 2023.

2017:
302.6 –
pedemontana

2018:
235.2Azioni per il
miglioramento
del servizio taxi,
in attuazione del
regolamento
regionale

2018:
246.1 - Sistema
viabilistico
pedemontano
lombardo

Numero di autovetture
“ecologiche” rilevate dal
monitoraggio regionale
Al 31/12/2017 sono
state rilevate 4573
autovetture ecologiche
(85% del parco auto).
La quota incrementale
premiale di aumento
delle tariffe di cui alla
DGR n. 7451/2017 è
stata conseguita sulla
base del rilevamento di
tale dato (DGR n.
381/2018).
Il dato relativo all’anno
2018 è in corso di
rilevazione.
Numero di tratte
autostradali interessate:
1

Non previste

Gli importi per
finanziare il sistema di
esazione freeflow
sono nei piani
finanziari delle
concessionarie
autostradali che
programmano gli
interventi lungo la
rete di competenza
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P
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Prosegue l’attuazione delle 99 azioni e dei 27
strumenti previsti dal Programma Regionale della
Mobilità e dei Trasporti (PRMT) approvato con DCR n.
1245 del 20 settembre 2016.
In particolare, nell’ambito dell’attuazione del
Programma, Regione ha avviato con PoliS-Lombardia
alla fine del 2016 un progetto per incrementare la
conoscenza della domanda di mobilità dei veicoli
commerciali e pesanti su strada. Nell’ambito del
progetto sono state perfezionate (alla fine del 2018)
matrici regionali O/D degli spostamenti dei veicoli di
categoria N1, N2 ed N3 nello stato di fatto, nel breve e
nel medio-lungo periodo.
Con il supporto di LISPA, nel corso del 2018, Regione
ha aggiornato le proprie matrici O/D passeggeri nello
stato di fatto e predisposto analoghe matrici
rappresentative del breve e del medio-lungo termine.
Nel 2018 Regione ha sviluppato il monitoraggio di
realizzazione del PRMT al 2017 e ha avviato con PoliSLombardia l’attività di monitoraggio intermedio (di
realizzazione di risultato) del PRMT utile anche ai fini
dell’aggiornamento del Programma.

2017:
315.1 attuazione
del programma
regionale della
mobilità e dei
trasporti

2018:
245.1 - Analisi di
fattibilità per la
valutazione di
nuovi interventi
infrastrutturali,
analisi degli
spostamenti,
realizzazione
strumenti per
valutare e
governare
l'impatto sul
sistema della
mobilità delle
previsioni e delle
grandi
trasformazioni
urbanistiche,
aggiornamento
del PRMT
Con la DGR 980 del 11 dicembre 2018 è stato 2017:
finanziato l'acquisto di una nuova nave ibrida per circa 323.1
3,3 Mln €, con cofinanziamento statale per circa 2,5 regolamentazion
Mln € (ex DM 52 del 22 febbraio 2018)
e della
navigazione
interna
2018:
242.1
Interventi di
rinnovo e
ammodernament
o della flotta di
navigazione
regionale

Indicatore realizzazione
Sì/No:
Sì (attuazione e
monitoraggio)

Messa in esercizio entro
il 2020 di n. 2 motonavi
ibride per i servizi di
linea sul Lago d’Iseo: no

€ 25.000 (capitolo
8020)
€ 350.000 (capitolo
8020)
€ 100.000 (capitolo
10387)

Risorse regionali 0,8
Mln € circa stanziate
con DGR 980/2018;
Risorse statali 2,5 mln
€ circa stanziate con
DM 52 del 22
febbraio 2018
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In merito ai sistemi tariffari integrati del bacino di
mobilità, impostate le Linee guida per la progettazione
dei sistemi tariffari integrati dei bacini di mobilità
(STIBM).
In merito allo sviluppo di sistemi di bigliettazione sul
territorio regionale, con decreto del D.G. 3511 del
13.03.2018 sono state definite le "modalità attuative
per la realizzazione sul territorio regionale dei sistemi
di bigliettazione elettronica interoperabili per la
gestione dei sistemi tariffari ai sensi del regolamento
regionale n. 4/2014".
Sulla base di queste modalità e del dizionario dati
contestualmente approvato, è in corso da la
progettazione dei sistemi nei 10 bacini lombardi di
attuazione.
1/2

P

2017:
319.1 integrazione
tariffaria
318.1:
miglioramento
dell'offerta di
servizi di
trasporto
pubblico locale
anche attraverso
il rinnovo del
parco autobus e
lo sviluppo di
tecnologie
innovative
2018:
236.2 realizzazione
nuovi sistemi
tariffari integrati
di bacino e
ottimizzazione
del sistema di
agevolazione
tariffaria per il
trasporto
pubblico.
236.1 realizzazione di
un sistema di
bigliettazione
elettronica
interoperabile a
livello regionale

Variazione di
Risorse regionali:
introduzione nuovi
35 Mln €
sistemi integrati di
bacino STIBM e numero
di incentivi e
agevolazioni garantiti:
Al momento nessun
STIBM è stato
approvato.
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D.g.r. 23 luglio 2019 - n. XI/1986
Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio
sanitario e sociosanitario regionale per l’esercizio 2019 –
secondo provvedimento 2019
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la seguente normativa nazionale:
• il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421»;
• il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo
e coordinamento alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
• • il d.p.r. 8 luglio 1998, n. 371 «Regolamento recante norme
concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.»;
• il d.lgs. 6 novembre 2007, n. 191 «Attuazione della direttiva
2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo,
la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.»;
• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
• il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 «Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» convertito, con modificazioni, in legge
6 agosto 2008 n. 133;
• il decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154 «Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali» convertito, con
modificazioni, in legge 6 agosto 2008 n. 133;
• il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 «Attuazione
della legge 4 marzo2009 n. 15 in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
• il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 «Disciplina
delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004«;
• il d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 16 «Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva
2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche
per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di
tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed
eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per
la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio
e la distribuzione di tessuti e cellule umani.»;
• il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge
dall’art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010 n. 122 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»;
• il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 12 luglio 2011,
n. 106 «Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per
l'economia»;
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42»;
• il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 «Disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria» convertito in legge dall’art. 1,
comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111;
• il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 «Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini», convertito in legge n. 135/2012;
• il decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più
alto livello di tutela della salute», convertito in legge 189/2012;
• il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 - “Disposizioni urgenti
in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate
nel maggio 2012”, convertito in legge 213/2012;
• il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, «Ulteriori misu-

re urgenti per la crescita del Paese», convertito in legge
221/2012;
• il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 «Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia», convertito in legge 98/2013;
• il decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 «Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, in
legge 125/2013;
• la legge 30 ottobre 2014, n. 161 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2013-bis.»;
• il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera»;
• il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 e la relativa legge di
conversione 6 agosto 2015, n. 125, recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la
continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale
nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali»;
• il decreto legge 13 novembre 2015, n. 179 «Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio
della finanza pubblica delle Regioni»;
• il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;
• il decreto legge 7 giugno 2017 n. 73 «Disposizioni urgenti in
materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 31
luglio 2017, n. 119;
• il decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell’Economia e
delle finanze «Modalità e tempi per l’attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti
attestanti l’ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio
sanitario nazionale.»;
• il decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 «Misure emergenziali
per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure
urgenti in materia sanitaria.», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 25 giugno 2019, n. 60;
Viste altresì:
• la legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020»;
• la legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021.»;
Viste le seguenti Leggi Regionali:
• la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione»;
• la legge regionale 30 agosto 2008 n. 1 «Legge Regionale
statutaria»;
• la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 34 «Disposizioni per
l'attuazione della programmazione economico-finanziaria
regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978,
n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017.»;
• la legge regionale 28 dicembre 2017 - n. 42 «Legge di stabilità 2018 – 2020»;
• la legge regionale 28 dicembre 2017 - n. 43 «Bilancio di previsione 2018 – 2020»;
• la legge regionale 10 agosto 2018, n. 12 «Assestamento al
bilancio 2018- 2020 con modifiche di leggi regionali»;
• la legge regionale 28 dicembre 2018 - n. 25 «Bilancio di
previsione 2019 – 2021» e relativo documento tecnico di
accompagnamento di cui alla d.g.r. n. XI/1121 del 28 dicembre 2018;
• la legge regionale 28 dicembre 2018 - n. 23 «Disposizioni per
l’attuazione della programmazione economico-finanziaria
regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978,
n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019»;
• la legge regionale 28 dicembre 2018 - n. 24 «Legge di stabilità 2019 – 2021»;
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Vista inoltre:
• la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», così come modificata dalle ll.rr. 11
agosto 2015 n. 23, 22 dicembre 2015 n. 41, 29 giugno 2016
n. 15, 8 agosto 2016 n. 22, 3 marzo 2017 n. 6, 26 maggio
2017, n. 15, 28 novembre 2018, n. 15, 4 marzo 2019, n. 4 e
da ultimo, dalla l.r. 6 giugno 2019, n. 9 «Legge di revisione
normativa e di semplificazione 2019» il cui art. 36 ha inserito nella l.r. n. 33/2009 l’art. 60 bis1 concernente l’istituzione
presso i comuni del catasto delle torri evaporative di raffreddamento a umido e dei condensatori evaporativi;
Richiamata l’Intesa assunta in data 6 giugno 2019 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla proposta del Ministero
della Salute di deliberazione del CIPE, concernente il riparto tra
le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario
Nazionale per l’anno 2019, a seguito della quale sono state assegnate a Regione Lombardia risorse aggiuntive;
Richiamati i seguenti documenti di programmazione
regionale:
• la d.c.r. n. IX/0088 del 17 novembre 2010 «Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014»;
• la d.g.r. n. X/7279 del 30 ottobre 2017 «Documento di Economia e Finanza regionale 2017, comprensivo di nota di aggiornamento: proposta da inviare al Consiglio regionale»;
• la d.c.r. n. X/1676 del 28 novembre 2017 «Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza regionale
2017»;
• la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 «Programma Regionale di
Sviluppo della XI Legislatura»;
Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio regionale:
• la d.c.r. n. X/1497 del 11 aprile 2017 «Piano Regionale di Prevenzione 2014 – 2018, ai sensi dell’Intesa Stato Regioni del 13
novembre 2014 e della legge regionale 30 dicembre 2009,
n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»»;
• la d.c.r. n. XI/67 del 17 luglio 2018 - «Proroga al 2019 del
Piano regionale di Prevenzione di Regione Lombardia 20142018, ai sensi dell’Intesa Stato - Regioni del 21 dicembre
2017» che ha approvato il documento di pari oggetto di
cui alla d.g.r. n. XI/163 del 29 maggio 2018 ;
• la d.c.r. n. XI/522 del 28 maggio 2019 «Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2013»;
Richiamate altresì le seguenti circolari ministeriali:
• la Circolare Ministeriale 0006036 -27 febbraio 2019 «Proroga
- Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi
trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare
riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018 […]»;
• la Circolare Ministeriale 0010381- 5 aprile 2019 «Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai
virus West Nile e Usutu – 2019»;
• la Circolare 0015614-27/05/2019«Piano nazionale integrato
di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e
Usutu -2019. Ruolo delle Istituzioni localmente coinvolte»;
Richiamate inoltre le seguenti Deliberazioni di Giunta
Regionale:
• la d.g.r. n. VII/20790 del 16 febbraio 2005 «Determinazioni per
l’attuazione dell’art. 10 della legge 19 febbraio 2004 – n. 40,
recante le norme per la procreazione medicalmente assistita»;
• la d.g.r. n. X/6472 del 10 aprile 2017 «Modifica della d.g.r. 20
marzo 2017, n. X/6359 «Determinazioni in relazione alle unità
operative di medicina del lavoro (UOOML) nel rispetto della
legge regionale 11 agosto 2015, n. 23»;
• la d.g.r. n. XI/1153 del 21 gennaio 2019 «Determinazioni in
ordine all’applicazione della d.g.r. n. XI/350 del 28 luglio
2010»;
• la d.g.r. n. XI/1403 del 18 marzo 2013 «Maggiorazioni tariffarie
a favore degli IRCCS di diritto pubblico e privato e delle strutture di ricovero e cura - poli universitari - annualità 2012-2017»;
• la d.g.r. n. X/4103 del 2 ottobre 2015 «Determinazioni in merito alla procreazione medicalmente assistita (PMA) – recepimento degli Accordi Stato-Regioni del 15 marzo 2012 (rep.
atti 59/CSR) e del 25 marzo 2015 (rep. Atti 58/CSR);
• la d.g.r. n. X/7468 del 4 dicembre 2017 «Determinazioni relative alle azioni per il contrasto all’antimicrobicoresistenza
e il controllo del consumo di antibiotici in ambito umano e
in ambito veterinario in regione lombardia: piano regionale

2018-2020»;

• la d.g.r. n. XI/996 del 11 dicembre 2018 «Ulteriori determinazio-

ni in ordine allo sviluppo della strategia regionale per il contrasto all’antimicrobicoresistenza (AMR) nel settore veterinario;

• la d.g.r. n. XI/1537 del 15 aprile 2019 «Determinazione in me-

rito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da
tariffe predefinite svolte dalle Aziende ed Enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2018»;

• la d.g.r. n. XI/1681del 27

maggio 2019 «Determinazioni in
ordine al sistema di valutazione dei Direttori Generali delle
Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende socio
sanitarie territoriali (A.S.S.T.) e dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) e alla corresponsione del relativo
incentivo economico - anno 2019»;

• la d.g.r. n. XI/1694 del 3 giugno 2019 «Reti sociosanitarie: ul-

teriore evoluzione del modello per l’attivazione e implementazione delle nuove reti clinico assistenziali e organizzative»;

Richiamati infine tutti i provvedimenti concernenti le Regole di
Sistema per il Servizio Sociosanitario Regionale ed in particolare:

• la d.g.r. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 «Determinazioni in

ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019»;

• la d.g.r. n. XI/1444 del 25 marzo 2019 «Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'esercizio 2019»;

Ritenuto di destinare le risorse aggiuntive del Fondo Sanitario
Regionale derivanti dall’assegnazione definitiva del Fondo Sanitario Nazionale pari a € 259.442.128,00 nei termini seguenti:
−− interventi per lo sviluppo del sistema sociosanitario:
€ 32.500.000,00;
−− interventi per lo
€ 74.942.128,00;

sviluppo

del

sistema

sanitario:

−− investimenti: € 100.000.000,00;
−− personale: € 12.000.000,00;
−− farmaceutica: € 30.000.000,00;
−− esenzioni dalla compartecipazione € 10.000.000,00;
con riserva di variazione delle predette indicazioni in ragione di
nuove e non prevedibili esigenze;
Dato atto che il progetto di legge di assestamento di bilancio
attualmente all’attenzione del Consiglio regionale, e di prossima
approvazione, prevede risorse regionali da destinare ad investimenti in ambito socio sanitario per un importo di 80 milioni
di euro che, in aggiunta ai 100 milioni di euro derivanti dall’incremento del Fondo Sanitario Regionale e agli stanziamenti già
approvati con d.g.r. n. XI/1725 del 10 giugno 2019 pari a 120
milioni di euro consentono investimenti in ambito socio sanitario
per il 2019 per complessivi 300 milioni di euro;
Ravvisata la necessità di fornire le seguenti ulteriori indicazioni
e precisazioni di cui all’Allegato «Regole di gestione del servizio
sanitario e sociosanitario regionale 2019 – secondo provvedimento anno 2019», parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, concernente in particolare:

• AREA SANITARIA

−− Genetica oncologica;
−− Accreditamento;
−− Odontoiatria;
−− Farmaceutica;
−− Rimodulazioni
(artrodesi);

tariffarie

per

chirurgia

vertebrale

−− Rilevazione e remunerazione delle endoprotesi impiantate in corso di ricovero (flusso SD04);
−− Maggiorazioni tariffarie (ex legge 7/2010);
−− Reti clinico assistenziali e organizzative;
−− Recepimento intese tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano;

• PREVENZIONE

−− Vaccinazioni in co – pagamento;
−− Prevenzione sorveglianza arbovirosi (WEST NILE, USUTU,
CHIKUNGUNYA, DENGUE, ZIKA);
−− Catasto delle torri di raffreddamento – condensatori
evaporativi;
−− Salute e ambiente;
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−− Registrazione dei flussi di attività svolte dalle Unità Operative ospedaliere di medicina del lavoro (UOOML);
−− Violenza a danno degli operatori nelle strutture sanitarie;
• VETERINARIA
−− Gestione del farmaco e contrasto all’antimicrobicoresistenza;
−− Sanità animale;
−− Applicazione dell’art. 100, comma 2-bis, sull’utilizzo delle
risorse di cui all’art. 7, comma 1 del d.lgs. 194/08;
• AREA SOCIOSANITARIA
−− Villaggio Alzheimer;
−− Hospice pediatrico;
• ECONOMICO FINANZIARIO
−− o Equilibrio di bilancio;
−− o Completezza flussi;
−− o NSO: ordinativo elettronico;
• INVESTIMENTI
−− Pareri obbligatori per l’approvazione di progetti di edilizia
sanitaria;
−− Documentazione a corredo delle istanze di acquisizione
di grandi apparecchiature sanitarie soggette al flusso
d.m. 22 aprile 2014;
ed ai relativi sub allegati, anch’essi parti integranti e sostanziali:
• Sub-Allegato A: «Odontoiatria» che integra il sub allegato
D «Erogabilità delle prestazioni odontoiatriche a carico del
SSN» alla d.g.r. n. XI/1046/2018, nella parte relativa alla «vulnerabilità sanitaria» (criterio discendente) per i residenti in
Lombardia;
• Sub-Allegato B: «Scheda per la registrazione al catasto comunale delle torri di raffreddamento-condensatori evaporativi (legge regionale 33/2009 art. 60 bis1)»;
• Sub-Allegato C: «Atti di violenza a danno degli operatori sanitari in ambito ospedaliero: metodologia di analisi e gestione del rischio – Guida operativa»;
Ritenuto di recepire inoltre, con il presente provvedimento, le
seguenti Intese tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano:
• l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione della Rete Nazionale
dei Tumori Rari (RNTR) del 21 settembre 2017(Repertorio Atti n.:
158/CSR del 21 settembre 2017);
• l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Piano
per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze
omiche» (Repertorio Atti n.: 176/CSR del 26 ottobre 2017);
• l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Protocollo per la valutazione di idoneità del donatore di organi solidi (Repertorio Atti n.: 17/CSR del 24 gennaio 2018);
Dato atto che i costi aggiuntivi previsti dal presente provvedimento trovano copertura per ciò che concerne gli investimenti
al capitolo 11305 e al capitolo 8374 per le altre misure previste;
Ritenuto infine di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul
sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;
Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.  di approvare l’Allegato «Regole di gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale 2019 – Secondo provvedimento
anno 2019», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente in particolare:
• AREA SANITARIA
−− Genetica oncologica;
−− Accreditamento;
−− Odontoiatria;
−− Farmaceutica;
−− Rimodulazioni
tariffarie
per
chirurgia
vertebrale
(artrodesi);

−− Rilevazione e remunerazione delle endoprotesi impiantate in corso di ricovero (flusso SD04);
−− Maggiorazioni tariffarie (ex legge 7/2010);
−− Reti clinico assistenziali e organizzative;
−− Recepimento intese tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano;

• PREVENZIONE

−− Vaccinazioni in co – pagamento;
−− Prevenzione sorveglianza arbovirosi (WEST NILE, USUTU,
CHIKUNGUNYA, DENGUE, ZIKA);
−− Catasto delle torri di raffreddamento – condensatori
evaporativi;
−− Salute e ambiente;
−− Registrazione dei flussi di attività svolte dalle Unità Operative ospedaliere di medicina del lavoro (UOOML);
−− Violenza a danno degli operatori nelle strutture sanitarie;

• VETERINARIA

−− Gestione
del
farmaco
all’antimicrobicoresistenza;

e

contrasto

−− Sanità animale;
−− Applicazione dell’art. 100, comma 2-bis, sull’utilizzo delle
risorse di cui all’art. 7, comma 1 del d.lgs. 194/08;

• AREA SOCIOSANITARIA
−− Villaggio Alzheimer;

−− Hospice pediatrico;

• ECONOMICO FINANZIARIO
−− Equilibrio di bilancio;
−− Completezza flussi;
−− NSO: ordinativo elettronico;

• INVESTIMENTI

−− Pareri obbligatori per l’approvazione di progetti di edilizia
sanitaria;
−− Documentazione a corredo delle istanze di acquisizione
di grandi apparecchiature sanitarie soggette al flusso
d.m. 22 aprile 2014;

ed ai relativi sub allegati, anch’essi parti integranti e sostanziali:

• Sub-Allegato A: «Odontoiatria» che integra il sub allegato

D «Erogabilità delle prestazioni odontoiatriche a carico del
SSN» alla d.g.r. n. XI/1046/2018, nella parte relativa alla «vulnerabilità sanitaria» (criterio discendente) per i residenti in
Lombardia;

• Sub-Allegato B: «Scheda per la registrazione al catasto comunale delle torri di raffreddamento-condensatori evaporativi (legge regionale 33/2009 art. 60 bis1)»;

• Sub-Allegato C: «Atti di violenza a danno degli operatori sanitari in ambito ospedaliero: metodologia di analisi e gestione del rischio – Guida operativa»;

2.  di destinare le risorse aggiuntive del Fondo Sanitario Regionale derivanti dall’assegnazione definitiva del Fondo Sanitario
Nazionale pari a € 259.442.128,00 nei termini seguenti:
−− interventi per lo sviluppo del sistema sociosanitario:
€ 32.500.000,00;
−− interventi per lo
€ 74.942.128,00;

sviluppo

del

sistema

sanitario:

−− investimenti: € 100.000.000,00;
−− personale: € 12.000.000,00;
−− farmaceutica: € 30.000.000,00;
−− esenzioni dalla compartecipazione € 10.000.000,00;
con riserva di variazione delle predette indicazioni in ragione di
nuove e non prevedibili esigenze;
3. di dare atto che il progetto di legge di assestamento di bilancio attualmente all’attenzione del Consiglio regionale, e di
prossima approvazione, prevede risorse regionali da destinare
ad investimenti in ambito socio sanitario per un importo di 80
milioni di euro che, in aggiunta ai 100 milioni di euro derivanti
dall’incremento del Fondo Sanitario Regionale e agli stanziamenti già approvati con d.g.r. n. XI/1725 del 10 giugno 2019 pari a 120 milioni di euro consentono investimenti in ambito socio
sanitario per il 2019 per complessivi 300 milioni di euro;
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4. di recepire inoltre, con il presente provvedimento, le seguenti Intese tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano:
• l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione della Rete
Nazionale dei Tumori Rari (RNTR) del 21 settembre 2017 (Repertorio Atti n.: 158/CSR del 21 settembre 2017);
• l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Piano
per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze
omiche» (Repertorio Atti n.: 176/CSR del 26 ottobre 2017);
• l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Protocollo per la valutazione di idoneità del donatore di organi solidi (Repertorio Atti n.: 17/CSR del 24 gennaio 2018);
5.  di dare atto che i costi aggiuntivi previsti dal presente provvedimento trovano copertura per ciò che concerne gli investimenti al capitolo 11305 e al capitolo 8374 per le altre misure
previste;
6.  di dare atto che per quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, si rinvia a quanto stabilito nei
precedenti provvedimenti aventi il medesimo oggetto;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet
della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———
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Allegato “REGOLE DI GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIOSANITARIO REGIONALE 2019
– SECONDO PROVVEDIMENTO ANNO 2019”
1.

AREA SANITARIA
1.1.

GENETICA ONCOLOGICA

1.2.

ACCREDITAMENTO

1.2.1.

Superamento blocco degli accreditamenti per i Centri di PMA

1.2.2.

Ente Unico Gestore

1.3.

ODONTOIATRIA

1.4.

FARMACEUTICA

1.4.1.

Nuovo processo di gestione dei contenziosi.

1.4.2.

L’evoluzione del modello Debito informativo per il flusso File F

1.4.3.
Determinazione del rimborso regionali delle prestazioni farmacologiche per il trattamento
della degenerazione maculare legata all'età e della compromissione visiva dovuta a edema maculare
diabetico con i farmaci ANTI-VEGF intravitreali.
1.5.

RIMODULAZIONI TARIFFARIE PER CHIRURGIA VERTEBRALE (ARTRODESI)

1.6. RILEVAZIONE E REMUNERAZIONE DELLE ENDOPROTESI IMPIANTATE IN CORSO DI RICOVERO
(FLUSSO SDO4)
1.7.

MAGGIORAZIONI TARIFFARIE (EX LEGGE 7/2010)

1.7.1.

Verifiche Flu.per

1.7.2.

Continuità aziendale ed esame piani

1.7.3.

Indicatore “numero di RICERCATORI/PL”

1.8.

RETI CLINICO ASSISTENZIALI E ORGANIZZATIVE

1.9. RECEPIMENTO INTESE TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO
2.

PREVENZIONE
2.1.

VACCINAZIONI IN CO-PAGAMENTO

2.2. PREVENZIONE SORVEGLIANZA ARBOVIROSI (WEST NILE, USUTU; CHIKUNGUNYA, DENGUE,
ZIKA)
2.3.

CATASTO DELLE TORRI DI RAFFREDDAMENTO - CONDENSATORI EVAPORATIVI

2.4.

SALUTE E AMBIENTE

2.5. REGISTRAZIONE DEI FLUSSI DI ATTIVITÀ SVOLTE DALLE UNITÀ OPERATIVE OSPEDALIERE DI
MEDICINA DEL LAVORO (UOOML)
2.6.
3.

VIOLENZA A DANNO DEGLI OPERATORI NELLE STRUTTURE SANITARIE

VETERINARIA
3.1.

GESTIONE DEL FARMACO E CONTRASTO ALL’ANTIMICROBICORESISTENZA

3.2.

SANITÀ ANIMALE

3.2.1.
Controlli in materia di Condizionalità sul sistema di identificazione e registrazione degli
animali
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3.2.2.
Tutela degli animali d’affezione tramite un progetto pilota per agevolare l’accesso alle
prestazioni veterinarie per le categorie socialmente deboli
3.3. Applicazione dell’art. 100, comma 2-bis, sull’utilizzo delle risorse di cui all’art. 7, comma 1 del
d.lgs. 194/08
4.

5.

6.

AREA SOCIOSANITARIA
4.1.

VILLAGGIO ALZHEIMER

4.2.

HOSPICE PEDIATRICO

ECONOMICO FINANZIARIO
5.1.

EQUILIBRIO DI BILANCIO

5.2.

COMPLETEZZA FLUSSI

5.3.

NSO: ORDINATIVO ELETTRONICO

INVESTIMENTI
6.1.

PARERI OBBLIGATORI PER L’APPROVAZIONE DI PROGETTI DI EDILIZIA SANITARIA

6.2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE DI ACQUISIZIONE DI GRANDI APPARECCHIATURE
SANITARIE SOGGETTE AL FLUSSO D.M. 22 APRILE 2014

1. AREA SANITARIA
1.1. GENETICA ONCOLOGICA
Test di profilazione genica per pazienti affette da carcinoma invasivo della mammella endocrino
responsivo di tipo luminale
Questi Test rappresentano un valido strumento decisionale per i clinici che hanno in cura pazienti
con carcinoma invasivo della mammella endocrino responsivo in stadio precoce.
Oggi molte pazienti che si sottopongono a chirurgia per carcinoma invasivo della mammella di tipo
luminale localizzato, possono trovarsi nella condizione di dover ricevere, oltre alla terapia ormonale,
anche diversi cicli di chemioterapia adiuvante che, in alcune specifiche condizioni, può
rappresentare un trattamento non efficace ed associato ad effetti collaterali evitabili.
I test oggi utilizzati consentono un maggiore grado di informazione sia di tipo prognostico, che
predittivo rispetto ai biomarcatori tradizionali, permettendo al medico di identificare e proporre alla
paziente la tipologia di trattamento più appropriato, riducendo il ricorso alla chemioterapia ove non
indicata, con conseguente riduzione dei costi sociali e del trattamento e miglioramento della qualità
di vita.
Le prestazioni potranno essere eseguite solo nei Presidi di ricovero e cura dove la paziente viene
operata e dove l’indicazione all’esecuzione del test sarà condivisa tra clinico oncologo e patologo.
La prestazione viene eseguita solo una volta per ogni paziente ed esclusivamente su tessuto
proveniente dalla resezione chirurgica.
Codice 91.2F.9 Descrizione: Test genetico somatico per patologia mammaria istologicamente
diagnosticata - Tariffa 2.000,00 Euro
Criteri di accesso al test.
Le pazienti individuate per questa specifica prestazione sono pazienti con carcinoma invasivo della
mammella endocrino responsivo in stadio precoce considerate a rischio intermedio per le quali il
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clinico potrebbe porre una indicazione a chemioterapia adiuvante. Vengono, pertanto, escluse dalla
possibilità di effettuare il test gratuitamente tutte le pazienti a basso rischio, per le quali è indicata
la sola ormonoterapia, e ad alto rischio per le quali è indicata l’associazione ormonoterapiachemioterapia.
Le pazienti a basso e ad alto rischio sono definite in base alle caratteristiche descritte nella tabella
seguente:
Basso rischio: almeno 4 delle seguenti
caratteristiche
G1
T1 (a-b)
Ki 67<15%
ER>80%
N0

Alto rischio: almeno 4 delle seguenti
caratteristiche
G3
T3-4
Ki 67>30%
ER<30%
N positivo

La stima delle pazienti lombarde che usufruiranno della prestazione è pari a circa 1500
pazienti/anno con possibile riduzione in circa il 50%-75% dei casi del ricorso a chemioterapia.
Erogabilità del test e compartecipazione alla spesa.
Alle pazienti residenti in Lombardia con le caratteristiche sopra declinate, è garantito l’accesso al
test seguendo le regole della compartecipazione alla spesa vigenti (ticket).
Alle pazienti non residenti in Lombardia, la prestazione può essere erogata a carico del Servizio
Sanitario della Regione di appartenenza qualora l’Azienda Sanitaria di residenza accetti
preventivamente l’addebito, ovvero previa accettazione della paziente che l’onere sia posto a suo
totale carico.

1.2. ACCREDITAMENTO
1.2.1. Superamento blocco degli accreditamenti per i Centri di PMA
Sono riattivate le procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni e accreditamenti per i Centri che
svolgono attività di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) che operano in conformità alle
disposizioni normative in materia di tessuti e cellule di cui alle Direttive Europee, ai dd.lgss.
191/2007 e 16/2010 e che possiedono i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici
definiti da Regione Lombardia con la DGR n. VII/20790 del 16/02/2005 e previsti dall’Accordo Stato
- Regioni del 15 marzo 2012 (Rep. Atti 59/CSR), recepito con DGR n. X/4103 del 2 ottobre 2015.
Le nuove attività e le attività già autorizzate ed accreditate di PMA dovranno comunque essere
riclassificate in base ai nuovi requisiti che saranno emanati entro il 31/12/2019.
Con il provvedimento di gestione del servizio sociosanitario regionale per l’annualità 2020 saranno
riviste le tariffe relative alle prestazioni di PMA.
1.2.2. Ente Unico Gestore
Nel caso in cui un Ente, già riconosciuto con Decreto della Direzione Generale Welfare come Ente
Unico Gestore di una pluralità di strutture sanitarie rimanga con una sola struttura ad esso afferente
per riorganizzazione di attività sanitaria formalizzata con un provvedimento di ATS, la Struttura di
DG Welfare competente in materia di accreditamento sanitario comunica d’ufficio all’Ente stesso e
alla ATS la perdita della qualifica di Ente Unico Gestore. Nella nota regionale viene confermato
l’aggiornamento del registro regionale delle strutture accreditate.

Bollettino Ufficiale

– 181 –
Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019

1.3. ODONTOIATRIA
Il Ministero della Salute con D.M. del 9/12/2015 ha definito le condizioni di erogabilità e ha fornito
indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili
nell’ambito del SSN. In particolare, l’Allegato 3 al D.M., indica i criteri per la definizione delle
condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche.
La Circolare del Ministero della Salute prot. 3012 del 2016 fornisce le prime indicazioni in merito
all’applicazione del D.M. del 9/12/2015 sopra menzionato.
Inoltre, l’art. 16, comma 5, del D.P.C.M. del 12/01/2017 dispone che: “Le prestazioni ambulatoriali
di assistenza odontoiatrica sono erogabili dal SSN limitatamente ai soggetti indicati nelle note
corrispondenti a ciascuna prestazione, sulla base dei criteri generali riportati nell'allegato 4C”.
Nel Sub Allegato D “Erogabilità delle prestazioni odontoiatriche a carico del SSN” della DGR n.
XI/1046 del 17/12/2018 - “Regole 2019” – sono state indicate le prestazioni odontoiatriche erogabili
a carico del SSN per i cittadini in età evolutiva (0-14 anni), i soggetti in condizioni di vulnerabilità
sanitaria e sociale e la popolazione in generale.
La DG Welfare ha posto al Ministero della Salute il seguente quesito: (nota del 05/03/2019):
“La Circolare Ministeriale prot. 3012 del 2016 (punto “2.2. Prestazioni”, nella parte relativa
all’odontoiatria) prevede che siano incluse nel criterio di “vulnerabilità sanitaria” alcune prestazioni
(ad esempio: patologie a carattere metabolico, cardiovascolari, cerebrovascolari, infiammatorie
croniche, gravidanza, ecc.) che poi non sono state inserite nel D.P.C.M. del 12/01/2017 (art. 16,
comma 5 e Allegato 4C). Si chiede se attualmente le prestazioni indicate nella citata Circolare
Ministeriale siano da ricomprendere nel criterio di “vulnerabilità sanitaria”, precisando (in caso
affermativo) se rientrino nel criterio ascendente o discendente”.
In riscontro al quesito, il Ministero della Salute ha precisato che l’eventuale identificazione di platee
più ampie di destinatari rispetto a quelle espressamente indicate nel D.P.C.M. del 12/01/2017
rientra nell’ambito dell’autonomia regionale.
Pertanto, in considerazione del parere ministeriale, acquisito il supporto di un gruppo tecnico di
professionisti del settore, si ritiene di integrare il Sub Allegato D “Erogabilità delle prestazioni
odontoiatriche a carico del SSN” alla DGR n. XI/1046/2018, nella parte relativa alla “vulnerabilità
sanitaria” (criterio discendente) per i residenti in Lombardia, come indicato nel Sub Allegato A
“Odontoiatria” parte integrante del presente atto.
Si richiama, inoltre, la DGR n. XI/1444 del 25/03/2019 “Ulteriori determinazioni relative alla gestione
del servizio sanitario e socio sanitario regionale per l'esercizio 2019” che fornisce le seguenti
precisazioni relative all’applicazione delle disposizioni contenute nel citato Sub Allegato D alla DGR
n. XI/1046/2018:
➢ le prescrizioni relative a pazienti residenti in Regione Lombardia redatte nel 2018 ai sensi
della DGR n. 3111/2006 potranno essere erogate nel 2019 in conformità a quanto previsto
dalla medesima delibera (regime erogativo vigente alla data della prescrizione);
➢ i trattamenti odontoiatrici di pazienti residenti in Regione Lombardia, contenuti in piani di
cura iniziati prima del 01/01/2019 ai sensi della DGR n. 3111/2006, potranno essere conclusi
nel 2019, in conformità a quanto previsto dalla medesima delibera (regime erogativo vigente
alla data di redazione del piano di cura), ricercando l’evidenza degli stessi piani di cura.
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Al riguardo si rileva che un programma ortodontico corretto prevede un periodo di trattamento e
la relativa contenzione dentale ed è sottoscritto dal professionista e dal paziente/genitore all’inizio
del trattamento; la durata di tali piani di cura è solitamente pluriennale.
In considerazione di quanto sopra, si dispone che i piani di cura ortodontici pluriennali di pazienti
residenti in Regione Lombardia, sottoscritti fino al 2018, potranno essere conclusi anche nel 2020,
applicando il regime erogativo vigente alla data di sottoscrizione degli stessi, ricercando l’evidenza
degli stessi piani di cura nei documenti sanitari (cartella clinica, referti ambulatoriali, ecc).
L’impatto economico complessivo è stimato in circa 500.000 euro.

1.4. FARMACEUTICA
Obiettivo di sistema è l’eliminazione dei ritardi nella conciliazione delle differenze contabili tra le
ATS e le singole Farmacie che emergono a fronte dei controlli svolti sulle ricette, postumi
quest’ultimi al pagamento anticipato delle Distinte Contabili, così come previsto dalla normativa in
vigore (legge convenzionale 371/98).
Il consolidamento del progetto DCR-FUR favorisce infatti la trasparenza del processo di controllo e
liquidazione in essere tra ATS e Farmacie in merito ai Farmaci erogati da quest’ultime per conto del
SSN. La nuova DCR infatti contiene sia i valori totali chiesti a pagamento, sia le singole prestazioni
rendicontate con onere di quadratura contabile preventiva. Eventuali contenziosi residui potranno
pertanto basarsi su dati condivisi e esplicativi delle modalità di tariffazione per una più semplice
conciliazione dei rispettivi punti di vista.
Entro la fine del 2019, con la disponibilità del dato contabile del mese di avvio del Primo Gruppo di
Utenti, le ATS avranno l’onere di applicare le differenze contabili dalla data di disponibilità dei
suddetti dati.
Il sistema Farma2017 fornirà apposite viste agli operatori di ATS che supporteranno la gestione delle
squadrature contabili, con particolare focus sulle seguenti casistiche:
• Ricette che presentano squadrature sul “lordo”. Saranno evidenziate in reportistiche ad hoc
e puntualmente “taggate” le seguenti tipologie di ricette:
✓ Ricette con differenza tra numero fustelle dichiarate e riscontrate dai controlli;
✓ Ricette cartacee mancanti;
✓ Ricette Dem non trovate su SAR (Sistema di Accoglienza Regionale);
• Ricette che presentano squadrature sul “ticket”. Saranno evidenziate in reportistiche ad hoc
le seguenti tipologie di ricette:
✓ Ricette con squadrature sul ticket fisso;
✓ Ricette con squadrature sul ticket differenziale;
• Ricette con clausola di salvaguardia non riscontrata dalla lettura automatizzata della Ricetta
rossa o assente nel caso di ricetta dematerializzata.
Tutte le Ricette con squadratura in addebito superiore a ad un valore da definirsi, presenteranno un
link contenente l’immagine della ricetta o i metadati, in caso di ricetta DEM. I Farmacisti disporranno
della medesima informazione.
1.4.1. Nuovo processo di gestione dei contenziosi.
Il sistema DCR-FUR si basa sul presupposto della trasparenza e della piena visibilità delle modalità
di applicazione delle norme di tariffazione per favorire una conciliazione dei punti di vista, a fronte
di differenze tra quanto tariffato dal Farmacista e quanto rettificato dal sistema Regionale.
Al fine di mettere in grado il sistema complessivo di supportare fattivamente il nuovo processo, si
dispone la seguente prassi operativa:
• al 15 del mese “n” (a partire come già esposto da ottobre 2019) saranno disponibili i dati
contabili del mese “n-3”. Le ATS autorizzeranno la pubblicazione dei dati di ritariffazione su
PUF solo al termine delle verifiche di competenza. In tale periodo le ATS provvederanno a
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•
•

•
•

sanare ricette anomale tra le quali le ricette che necessitano interventi manuali, ad esempio
tariffazione delle Ricette AIR. Sarà in carico alle ATS inoltre la verifica complessiva della
qualità dei dati ritariffati prima dell’esposizione su PUF.
A partire dal 15 del mese successivo, le ATS abilitano la pubblicazione dei dati sul PUF e
addebitano al Farmacista di conseguenza le competenze ricalcolate.
I Farmacisti possono chiedere chiarimenti attraverso il PUF, avendo a disposizione i dati,
come immagini o “meta dati”, delle prestazioni rendicontate; qualora non si ritrovi con
l’addebito relativo ad una o più prestazioni, il Farmacista potrà “flaggare” le prestazioni
stesse e firmare digitalmente un documento che sarà sottoposto successivamente, per
competenza, alla CFA o al tavolo tecnico semestrale
Particolare focus sarà dato dal sistema per la gestione delle squadrature dovute a ricette
mancanti, al fine di tracciare tali squadrature nel tempo, in quanto verosimilmente, a fronte
del ritrovamento delle ricette stesse, potranno risolversi naturalmente.
Ogni 6 mesi sarà previsto un incontro per la gestione degli eventi tecnici particolari che i
singoli Farmacisti intendono approfondire, attraverso un apposito tavolo tecnico con la
presenza di Regione, ATS e le Associazioni Sindacali di categoria.
1.4.2. L’evoluzione del modello Debito informativo per il flusso File F

Introduzione
Lo sviluppo della tecnologia e le evoluzioni in essere offrono l’opportunità di una revisione del
modello del debito informativo vigente in Regione Lombardia. La suddetta evoluzione è
principalmente finalizzata ad una maggior trasparenza del sistema Regionale in relazione alle regole
di controllo e conseguente remunerazione delle prestazioni erogate, con l’obiettivo primario di
incrementare l’efficienza e l’efficacia dei Servizi forniti, anticipando, laddove possibile, i controlli e
la conseguente qualità complessiva dei dati di rendicontazione. Tale approccio è eminentemente
inclusivo e intende far leva su una condivisione anticipata delle regole attraverso un sistema
informativo distribuito che restituisce prima dell’attestazione del flusso quanto necessario per
correggere errori e ottenere il miglior deliverable possibile. Inoltre, risulta di grande valore poter
allertare le strutture su anomalie rilevate in tempistiche congrue agli eventi diagnostici e di cura
erogati, al fine di poter attuare retrofeedback correttivi di eventuali problemi sistematici presenti in
una struttura in ottica di miglioramento continuo della qualità.
Il debito Informativo
Il Debito Informativo è uno strumento tradizionale con il quale i Sistemi di Governo della sanità
pubblica acquisiscono i dati dal territorio per adempiere alle proprie finalità istituzionali, tra le quali
le più significative sono:
1. attività di programmazione gestione e controllo e valutazione dell’Assistenza sanitaria
erogata;
2. attività di remunerazione delle prestazioni erogate per conto del SSR;
3. attività di assolvimento dei Debiti Informativi Ministeriali;
In considerazione della strategicità dello strumento del Debito Informativo, l’infrastruttura
operativa e funzionale è rimasta pressoché invariata negli anni, aggregando e stratificando al
proprio interno regole e prassi estremamente efficaci ma ormai inevitabilmente desuete.
L’evoluzione del Debito Informativo File F
I principi cardine della evoluzione che si intende attuare sono di seguito descritti:
1. Evoluzione del flusso informativo in ottica di “Distinta Contabile” di flusso.
Tale novità intende istituire una relazione esplicita tra territorio e governo regionale in
merito all’oggetto prevalente del Debito Informativo, costituito dalla remunerazione delle
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prestazioni rendicontate. Il flusso di debito attuale evolverà dunque prevedendo una
specifica sezione sintetica, in cui la struttura inviante evidenzierà i valori economici chiesti a
pagamento. Il medesimo flusso conterrà peraltro i dati puntuali delle singole prestazioni con
la regola vincolante che l’accettazione sarà vincolata ad una quadratura contabile tra i valori
esposti in Distinta e le prestazioni puntuali rendicontate.
Nel corso del periodo di sperimentazione e attuazione del nuovo modello di flusso File F, si
adotteranno soluzioni di governo atte a favorire piena consistenza del flusso in termini di
prezzo/dose del Farmaco, riconciliazione con Fatture delle prestazioni rendicontati nel
flusso, gestione trasparente delle note di credito.
2. Firma postuma del legale rappresentante della Struttura del flusso a seguito dei preventivi
controlli in accettazione svolti dal Sistema SMAF (Sistema Modulare Accoglienza Flussi).
Il nuovo sistema “Debito Informativo” stabilisce un modello di elaborazione distribuita, in cui
il sistema di accoglienza Regionale contribuisce alla generazione e attestazione della miglior
qualità possibile del flusso dati, anticipando l’atto di firma e attestazione del Legale
Rappresentante dell’Azienda Sanitaria, con un riscontro sulla qualità delle prestazioni
rendicontate attraverso la realizzazione di controlli elettronici certificati e svolti in tempo
reale sulle prestazioni. In tal modo sarà sempre possibile una azione preventiva da parte
della struttura inviante di correzione dell’invio, in modo da realizzare un consolidamento
ragionevolmente definitivo della transazione.
La firma FEA (Firma Elettronica Avanzata) postuma all’invio del flusso, rappresenta, insieme
all’esplicitazione del dato economico delle prestazioni (evoluzione del flusso a Distinta
Contabile), l’occasione per una riappropriazione diretta ed esplicita delle attività di
rendicontazione da parte dei rappresentanti amministrativi delle Aziende Sanitarie, che
attestano direttamente i valori produttivi dell’Azienda, non più un mero flusso informatico,
ancorché da sempre finalizzato prevalentemente alla retribuzione delle prestazioni.
3. I controlli in “tempo reale”
Elemento distintivo del nuovo modello flussi, consiste nell’attivazione, all’atto dell’acquisizione
dei dati, di un controllo qualità applicato alla totalità delle prestazioni rendicontate, ovvero
attuato prima del consolidamento del flusso e dell’apporto della firma FEA da parte del
Responsabile della Azienda. I controlli svolti sono di seguito sintetizzati:
a. Controlli elettronici “verticali” di processo.
Tali controlli sono di pertinenza al livello quanti/qualitativo di flusso e sono di seguito
riportati sinteticamente:
1. Verifica della quadratura economica del flusso tra valori totali chiesti a
pagamento e somma algebrica delle singole prestazioni;
2. Verifica della corretta valorizzazione del singolo Farmaco;
3. Verifica (laddove possibile) della riconduzione del Farmaco alla corretta tipologia
di pertinenza.
b. Controlli delle prestazioni “inter flusso”.
Il nuovo sistema è in grado di valutare la congruità delle prestazioni rendicontate, ad
esempio MAC, BIC nell’ambito delle prestazioni ambulatoriali, con prestazioni
appartenenti ad altri domini di flusso, come ad esempio, le SDO o il File F, fornendo al
sistema Regionale allargato, una vista anticipata di anomalie, normalmente demandate
alle successive lavorazioni e analisi in carico ai NOC. In tal senso occorre sottolineare che
la finalità dell’anticipo di parte delle attività di controllo prima del consolidamento del
flusso, poggia sulla volontà del sistema di governo di prediligere riscontri sulla qualità
delle prestazioni preventivi e temporalmente contigui all’atto di erogazione delle
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prestazioni, piuttosto che postumi e a carattere prevalentemente sanzionatorio,
fornendo l’opportunità in tal modo di abbreviare le tempistiche caratteristiche del ciclo
di miglioramento della qualità dei servizi sanitari. In tali tipologie di controlli ve ne sono
alcuni che necessariamente non potranno essere svolti all’acquisizione del flusso, bensì
in momenti successivi, in quanto avranno necessità di interrogare coorti di prestazioni
che si consolidano in archi temporali differenti. In ogni caso il nuovo sistema SMAF
intende salvaguardare la caratteristica di controlli svolti entro finestre temporali il più
possibile prossime agli eventi di erogazione delle prestazioni.
4. Governo dei LEA
La garanzia di quadratura e stabilità dei valori economici del flusso acquisito, garantisce il
sistema Regionale anche in relazione ai differenti adempimenti LEA cui è soggetta, in quanto
il nuovo sistema di accoglienza flussi, favorisce la congruità tra quanto corrisposto alle
strutture e le relative prestazioni rendicontate, anche attraverso la riconciliazione con le
fatture elettroniche emesse dalle Ditte.
Modalità avvio del progetto.
- Ottobre 2019:
esposizione al territorio (Aziende) del portale PUF (Portale Unico Flussi) File F
- Dicembre 2019:
avvio del sistema di riconciliazione del flusso Fatture elettroniche con File F
- Marzo 2020:
avvio di PGU con una Azienda per la realizzazione del modello MEI
- Ottobre 2020:
avvio della migrazione delle strutture per ATS sul nuovo sistema MEI

1.4.3. Determinazione del rimborso regionali delle prestazioni farmacologiche per il
trattamento della degenerazione maculare legata all'età e della compromissione visiva
dovuta a edema maculare diabetico con i farmaci ANTI-VEGF intravitreali.
Preso atto:
- della Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 21 novembre 2018 «Rinvio
pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 3, punto 1 Articolo 6 – Direttiva 89/105/CEE – Regolamento (CE) n. 726/2004 –Articoli 3, 25 e 26 –
Riconfezionamento di un medicinale ai fini del suo impiego per un trattamento non coperto
dall’autorizzazione all’immissione in commercio (“off-label”) – Erogazione a carico del
regime nazionale di assicurazione malattia», che ha confermato la legittimità delle
indicazioni di AIFA, nell’impiego off label del bevacizumab (Avastin) in ambito oftalmico;
- della Sentenza del Consiglio di Stato N. 04990/2019 del 15 luglio 2019 dove si evidenzia che
Roche e Novartis hanno leso le norme sulla concorrenza nella vicenda Avastin/Lucentis per
la vendita in Italia di farmaci destinati alla cura di patologie oftalmiche, quali la
degenerazione maculare senile”
Viste:
- la determina di AIFA n. 799 del 28 aprile 2017, pubblicata sulla GU n. n.114 del 18-5-2017,
relativa all’inserimento del medicinale per uso umano «Bevacizumab – Avastin nell'elenco
dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23
dicembre 1996, n. 648 per il trattamento «degenerazione maculare correlata all'eta'» (AMD)
- la determina di AIFA n. 611 dell’11 aprile 2018, pubblicata sulla G.U. n. 89 del 17/04/2018,
relativa all’inserimento del medicinale bevacizumab (specialità medicinale Avastin)
nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi
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della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della compromissione visiva dovuta
a edema maculare diabetico, limitatamente ai pazienti con acuità visiva non peggiore di
20/40;
Considerata anche una ricerca bibliografica focalizzata al confronto dei farmaci intravitreali,
aflibercept e ranibizumab e bevacizumab (EYLEA, LUCENTIS ed AVASTIN) per le indicazioni
rimborsate AMD, DME.
La metodologia seguita è stata adattata a partire da Low A, et al. Br J Ophthalmol 2018; 0:1–10 e
aggiornata alla data dell’1 dicembre 2018.
I punti principali emersi dalla ricerca sono riportati di seguito:
•

AMD

8 RCT di confronto tra ranibizumab e bevacizumab
2 RCT di confronto tra aflibercept e ranibizumab

da cui non emergono differenze statisticamente significative nell’efficacia e sicurezza tra
ranibizumab e bevacizumab e aflibercept e ranibizumab (Low A, et al. Br J Ophthalmol 2018; 0:1–
10), sottolienando che aflibercept raggiunge negli studi VIEW1 e VIEW2 risultati non inferiori a quelli
di ranibizumab nel gruppo 2q8 che riceve un numero di iniezioni più basse (7 vs 11) mostrando una
maggiore efficienza.
•

DME

1 RCT di confronto tra ranibizumab, bevacizumab e aflibercept
1 RCT di confronto tra ranibizumab e bevacizumab

il Protocol T ha evidenziato un piccolo beneficio statisticamente significativo a 12 mesi nell’utilizzo
di aflibercept nel sottogruppo di pazienti con visus peggiore (Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jun
22;6:CD007419, Low A, et al. Br J Ophthalmol 2018; 0:1–10).
Tale beneficio non risulta più significativo nel secondo anno ma rimangono evidenze di una lieve
differenza se considerato l’intero periodo nel sottogruppo in questione.
Ciò premesso , considerato anche che tra i tre farmaci aflibercept e ranibizumab e bevacizumab sia
per trattamento della degenerazione maculare legata all'età e della compromissione visiva dovuta
a edema maculare diabetico limitatamente ai pazienti con acuità visiva non peggiore di 20/40, non
sono state dimostrate differenze statisticamente significative nell’efficacia e sicurezza, si stabilisce
dal 1 agosto 2019 per il trattamento della degenerazione maculare legata all'età e della
compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico relativamente al trattamento con i tre
medicinali che sono rendicontati in File F un rimborso pari a 55,6 Euro per singola somministrazione
per occhio.
Si precisa che questo rimborso si applica a partire dalle erogazioni che verranno somministrate e
rendicontate in file f dal 1 agosto 2019, e che la DGW procederà attraverso le ATS alle verifiche
sull’applicazione del predetto rimborso per struttura con i dati inseriti sul Registro AIFA e/o cartella
clinica (SDO) relativamente ai due trattamenti individuati (degenerazione maculare legata all'età e
della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico limitatamente ai pazienti con
acuità visiva non peggiore di 20/40)
Si precisa infine che l’azione messa in atto è finalizzata ad ottenere sui costi del SSN un impatto che
progressivamente promuova un utilizzo dei tre farmaci adeguato alle più recenti evidenze di
efficacia e che è da considerarsi propedeutica alla eventuale attivazione della procedura di
applicazione dell’articolo 15, comma 11-ter del DL 95/2012.
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1.5. RIMODULAZIONI TARIFFARIE PER CHIRURGIA VERTEBRALE (ARTRODESI)
La produzione di prestazioni di ricovero per interventi di chirurgia vertebrale, ed in particolare degli
interventi di artrodesi, presenta un trend in rapida crescita negli ultimi anni, con volumi complessivi
importanti in riferimento ad una casistica ampia e diversificata. La suddetta osservazione ha quindi
imposto specifici approfondimenti, condotti anche con l’ausilio di professionisti clinici esperti nel
settore, nel merito delle caratteristiche dell’offerta di questa tipologia di assistenza, con particolare
riferimento alle categorie di patologie trattate.
A seguito dei suddetti approfondimenti, al fine di valorizzare correttamente le diversità esistenti in
termini di complessità assistenziale e di benefici clinici tra le diverse categorie di patologie
esaminate, si definisce di introdurre una differenziazione tariffaria per i DRG di Artrodesi 496, 497,
498, 519 e 520, a decorrere dalle dimissioni dal 1° agosto 2019.
Nello specifico, come indicato nella Tabella riportata di seguito, si dispone l’equiparazione delle
tariffe dei suddetti DRG di Artrodesi alle tariffe dei DRG di Interventi su dorso (DRG 499 e 500), nei
casi in cui i codici di diagnosi si riferiscano esclusivamente a discopatie, sindromi algiche, stenosi,
patologie infiammatorie o degenerative ad andamento cronico, e comunque in tutte le condizioni
che differiscano dai raggruppamenti di diagnosi per DRG riportati di seguito, in riferimento ai quali
saranno mantenute le tariffe attualmente in vigore per i DRG di Artrodesi. Il DRG di Artrodesi 546,
richiamato di seguito per completezza, non sarà invece oggetto di differenziazione tariffaria, in
quanto già normalmente determinato solo in combinazione con patologie comprese tra quelle
individuate di seguito per il mantenimento della tariffa attuale.
DRG 497, 498, 519, 520, 546 con diagnosi (in qualunque posizione) di
- spondilolistesi1
- deformità della colonna vertebrale2
- tumore3
DRG 496 con diagnosi (in qualunque posizione) di
- infezione4
- spondilolistesi ad alta displasia5 (patologia in età pediatrica e dell’adolescenza)
- deformità della colonna vertebrale2 (+ cod. procedura 81.63 o 81.64, fusione o rifusione ≥ 4
vertebre)
- tumore3 (+ cod. procedura 80.99, artrectomia su colonna vertebrale, ossia vertebrectomia
totale o subtotale)
- trauma6 (+ cod. procedura 80.99, artrectomia su colonna vertebrale, ossia vertebrectomia
totale o subtotale)

DRG
496

496

Descrizione
Tariffa Ord
Tariffa 0-1
Artrodesi vertebrale con approccio anteriore/posteriore combinato
3.266
2.450
Artrodesi vertebrale con approccio anteriore/posteriore combinato, con:
- cod. dia. 730.xx Osteomielite, periostite e altre infezioni ossee4
e/o
- cod. dia. 756.1x Anomalie della colonna5 (escluso cod. dia. 756.17)
e/o
19.723
14.792
- cod. dia. 731.x Osteite deformante e osteopatie associate ad altri disturbi classificati
altrove o cod. dia. 732.x Osteocondropatie o cod. dia. 737.x Deviazioni della colonna
vertebrale o 738.5 Altre deformazioni acquisite della schiena o della colonna
vertebrale o cod. dia. 754.2 Della colonna2 + cod. proc. 81.63 Fusione o rifusione di
4-8 vertebre o 81.64 Fusione o rifusione di 9 o più vertebre
e/o
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497

497

498

498

519

519

520

520

546

- cod. dia. 170.2 Tumori maligni della colonna vertebrale, esclusi il sacro e il coccige
e/o cod. 198.5 Tumori maligni secondari di osso e midollo osseo e/o cod. 238.0
Tumori di comportamento incerto di ossa e cartilagine articolare3 + cod. proc. 80.99
Altra asportazione dell’articolazione di altra sede specificata
e/o
- cod. dia. 805.xx-809.xx Fratture del collo e del tronco o cod. dia. 905.1 Postumi di
fratture della colonna vertebrale e del tronco senza menzione di lesioni del midollo
spinale6 + cod. proc. 80.99 Altra asportazione dell’articolazione di altra sede
specificata
Artrodesi vertebrale eccetto cervicale con CC
Artrodesi vertebrale eccetto cervicale con CC, con:
- cod. dia. 738.4 Spondilolistesi acquisita1 o cod. dia. 756.1x Anomalie della colonna5
(escluso cod. dia. 756.17)
e/o
- cod. dia. 731.x Osteite deformante e osteopatie associate ad altri disturbi
classificati altrove o 738.5 Altre deformazioni acquisite della schiena o della colonna
vertebrale2
Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC
Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC, con:
- cod. dia. 738.4 Spondilolistesi acquisita1 o cod. dia. 756.1x Anomalie della colonna5
(escluso cod. dia. 756.17)
e/o
- cod. dia. 731.x Osteite deformante e osteopatie associate ad altri disturbi
classificati altrove o 738.5 Altre deformazioni acquisite della schiena o della colonna
vertebrale2
Artrodesi vertebrale cervicale con CC
Artrodesi vertebrale cervicale con CC, con:
- cod. dia. 738.4 Spondilolistesi acquisita1 o cod. dia. 756.1x Anomalie della colonna5
(escluso cod. dia. 756.17)
e/o
- cod. dia. 731.x Osteite deformante e osteopatie associate ad altri disturbi
classificati altrove o cod. dia. 732.x Osteocondropatie o cod. dia. 737.x Deviazioni
della colonna vertebrale o 738.5 Altre deformazioni acquisite della schiena o della
colonna vertebrale o cod. dia. 754.2 Della colonna2
e/o
- cod. dia. 170.2 Tumori maligni della colonna vertebrale, esclusi il sacro e il coccige
e/o cod. 198.5 Tumori maligni secondari di osso e midollo osseo e/o cod. 238.0
Tumori di comportamento incerto di ossa e cartilagine articolare3
Artrodesi vertebrale cervicale senza CC
Artrodesi vertebrale cervicale senza CC, con:
- cod. dia. 738.4 Spondilolistesi acquisita1 o cod. dia. 756.1x Anomalie della colonna5
(escluso cod. dia. 756.17)
e/o
- cod. dia. 731.x Osteite deformante e osteopatie associate ad altri disturbi
classificati altrove o cod. dia. 732.x Osteocondropatie o cod. dia. 737.x Deviazioni
della colonna vertebrale o 738.5 Altre deformazioni acquisite della schiena o della
colonna vertebrale o cod. dia. 754.2 Della colonna2
e/o
- cod. dia. 170.2 Tumori maligni della colonna vertebrale, esclusi il sacro e il coccige
e/o cod. 198.5 Tumori maligni secondari di osso e midollo osseo e/o cod. 238.0
Tumori di comportamento incerto di ossa e cartilagine articolare3
Artrodesi vertebrale eccetto cervicale con deviazione colonna vertebrale o neoplasia
maligna

7.652

2.450

12.431

5.782

3.266

2.450

7.709

5.782

7.652

2.450

8.256

3.599

3.266

2.450

4.799

3.599

9.678

7.259

Per quanto detto in premessa, si conclude facendo esplicito richiamo alla necessità che le ATS
vigilino sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni, così come sul rispetto di tutte le
indicazioni fornite sinora in tema di congruenza della rappresentazione delle prestazioni di chirurgia
vertebrale.
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1.6. RILEVAZIONE E REMUNERAZIONE DELLE ENDOPROTESI IMPIANTATE IN CORSO DI
RICOVERO (FLUSSO SDO4)
1) La tabella che segue definisce le tariffe endoprotesi calcolate sulla base della media aritmetica
ponderata tra il 10° e il 90° percentile dei costi rilevati attraverso il flusso SDO4 dell’anno 2018.
Le tariffe endoprotesi da applicare alla produzione dell’anno in corso saranno revisionate
periodicamente sulla base del flusso SDO4 relativo all’anno precedente.

Protesi /
Componente

Des

costo
Medio
2018

n.

Quota
rimborso

Tariffa

01B

Protesi Anca - Componente Acetabolare,
Coppa
Protesi Anca - Componente Acetabolare,
Inserto

01C

Protesi Anca - Componente Femorale, Testa

18.147

251

45,00%

113

01D
01E

Protesi Anca - Componente Femorale, Stelo
Protesi d'anca - componente acetabolare,
cotile da revisione (in alternativa al
componente 01A)
Protesi d'anca - componente femorale, stelo
da revisione (in alternativa al componente
01D)
Protesi Anca - Protesi biarticolari (cupola +
inserto, in alternativa al componente
acetabolare 01A+01B)
Stent Coronarico Senza Rilascio Di Farmaco
(non fornito in service)

17.183

745

45,00%

335

01A

01F
01G
02A

17.470

593

45,00%

267

14.404

221

45,00%

100

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

02B

Stent Coronarico A Rilascio Di Farmaco (non
fornito in service)

(*)

(*)

(*)

(*)

02G

Stent Coronarico Senza Rilascio Di Farmaco
(fornito in service con Emondinamica in uso)

(*)

(*)

(*)

(*)

02H

Stent Coronarico A Rilascio Di Farmaco
(fornito in service con Emondinamica in uso)

(*)

(*)

(*)

(*)

03A

Defibrillatore Cardiaco Impiantabile
Monocamerale (Comprensivo di Dispositivo
Centrale e Parti Accessorie)

03B

Defibrillatore Cardiaco Impiantabile
Bicamerale (Comprensivo di Dispositivo
Centrale e Parti Accessorie)

04B

Defibrillatore Cardiaco Impiantabile
Tricamerale (Comprensivo di Dispositivo
Centrale e Parti Accessorie)
Protesi Del Ginocchio - Componente
Femorale
Protesi Del Ginocchio - Componente/Piatto
Tibiale

04C

Protesi Del Ginocchio - Inserto Tibiale

03C
04A

1.271

9.315

30,00%

2.794

998

9.698

30,00%

2.909

1.533

11.301

30,00%

3.390

13.077

959

45,00%

431

12.985

678

45,00%

305

12.593

274

45,00%

123
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04D

Protesi Del Ginocchio - Rotula

1.737

120

45,00%

54

04E

Protesi Del Ginocchio - Rivestimento Rotuleo

219

387

45,00%

174

05

Protesi Interatriale (Ad Ombrellino)

887

4.409

100,00%

4.409

Impianto Cocleare

201

14.311

100,00%

14.311

141

11.862

100,00%

11.862

1.228

18.130

95,00%

17.224

11B

Neurostimolatore Cerebrale Profondo Per La
Terapia Del Parkinsonismo
Valvola Aortica Impiantata Per Via
Percutanea
Valvola Polmonare Impiantata Per Via
Percutanea

27

21.778

95,00%

20.689

12

Endoprotesi Vascolare Retta: Elemento Base
Compresa un'eventuale estensione

561

7.013

25,00%

1.753

787

4.367

25,00%

1.092

175

4.399

25,00%

1.100

14

Endoprotesi Vascolare Biforcata Standard
Endoprotesi Vascolare Retta: Estensione
Aortica Solo se in aggiunta alla prima
estensione gia' ricompresa nell'elemento
base

15

Endoprotesi Vascolare Retta: Estensione
Iliaca per Biforcata Controlaterale

640

3.048

25,00%

762

16

Endoprotesi Vascolare Retta: Estensione
Iliaca per Biforcata Ipsilaterale

333

2.681

25,00%

670

17

Protesi Biliari In Neoplasie Maligne
dell'Apparato Epatobiliare O del Pancreas

890

844

80,00%

675

18

Protesi Esofagee In Neoplasie Maligne
dell'Apparato Digerente con/senza Cc

208

1.115

80,00%

892

219

6.473

80,00%

5.178

19B

Neurostimolatore Spinale Impiantabile Non
Ricaricabile
Neurostimolatore Spinale Impiantabile
Ricaricabile

176

11.909

80,00%

9.527

20

Neurostimolatori Vagali per la Terapia Della
Epilessia

14

16.640

80,00%

13.312

21

Kit Per Prostatectomia Radicale Robotica

1.307

2.469

80,00%

1.975

215

20.317

80,00%

16.253

22

Dispositivo Per Ancoraggio/Coaptazione Dei
Lembi Della Valvola Mitralica Tramite Accesso
Percutaneo Endovascolare

06
07
11A

13

19A

(*) Calcolati sulla base della rilevazione SDO4 del 2° semestre 2019

2) Le endoprotesi attinenti alle dimissioni a partire dal 1/1/2019 sono remunerate con le tariffe
di cui al punto precedente. Nel caso in cui il prezzo rilevato con il flusso SDO4 risulti inferiore
alla tariffa esposta in tabella la endoprotesi impiantata sarà remunerata con il prezzo rilevato
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3) Per garantire una più omogenea rilevazione del costo dei dispositivi ed una conseguente
definizione più accurata delle tariffe le seguenti endoprotesi vengono così ridefinite, a
partire dalle dimissioni del 1/7/2019

Attuale

Ridefinizione o nuovo dispositivo
01E

Protesi d'anca - componente acetabolare, cotile
da revisione (in alternativa al componente 01A)

01F

Protesi d'anca - componente femorale, stelo da
revisione (in alternativa al componente 01D)

01G

Protesi Anca - Protesi biarticolari (cupola +
inserto, in alternativa al componente acetabolare
01A+01B)

02A

Stent Coronarico Senza Rilascio Di Farmaco

02A

Stent Coronarico Senza Rilascio Di Farmaco (non
fornito in service)

02B

Stent Coronarico A Rilascio Di Farmaco

02B

Stent Coronarico A Rilascio Di Farmaco (non
fornito in service)

02G

Stent Coronarico Senza Rilascio Di Farmaco
(fornito in service con Emondinamica in uso)

02H

Stent Coronarico A Rilascio Di Farmaco (fornito in
service con Emondinamica in uso)

4) Le protesi d’anca relative a impianti di revisione di sostituzione dell’anca (cod. intervento
81.53) di cui all’allegato 10 della DGR 19688/2004 e successiva circolare 45/SAN/2004, a
partire dalle dimissioni del 1/1/2019 sono remunerate con tariffa determinata sulla base dei
costi medi per le nuove tipologie 01E e 01F di cui al punto precedente
5) Al fine di un corretto calcolo dei valori medi di riferimento per i rimborsi si richiama
l’attenzione sulla compilazione del campo “prezzo unitario”, che deve essere indicato al netto
di eventuali note di credito emesse dai fornitori nell’anno di competenza, anche
successivamente alle rendicontazioni mensili già inviate, comprendendo eventuali sconti
merce. Nel caso in cui la nota di credito riguardasse solo alcuni dei dispositivi utilizzati il
minore costo deve essere “spalmato” su tutti i dispositivi rendicontati.
6) Come già definito nella DGR 1046 del 17/12/2018, per le endoprotesi relative a dimissioni
dal1/1/2019 sarà applicato un controllo di coerenza tra le informazioni
“Protesi/Componente”, “Codice CND” e “Identificativo di iscrizione in BD/Repertorio del
Ministero Salute”. Nel dettaglio:
-

Il Codice CND registrato sul flusso SDO4 deve corrispondere al Codice riportato in
BD/Repertorio del Ministero Salute
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-

Il Codice CND registrato sul flusso SDO4 deve essere compatibile con il codice
Protesi/Componente secondo la seguente tabella di compatibilità (la tabella e le future
revisioni sono pubblicate sul portale SMAF)

1.7. MAGGIORAZIONI TARIFFARIE (EX LEGGE 7/2010)
1.7.1. Verifiche Flu.per
La pratica applicazione delle recenti deliberazioni 2019 in tema di maggiorazioni tariffarie (n.
XI/1153 del 21/01/2019 e n. XI/1403 del 18/03/2019) ha evidenziato la necessità di fornire alle
strutture destinatarie dell’intervento alcune precisazioni relativamente al requisito di accesso
inerente al personale e, più precisamente, circa le modalità di inserimento in Flu.Per dei dati che
vengono utilizzati per la verifica del parametro del 70% vigente in materia.
Primariamente, si ricorda la necessità che le informazioni presenti nei flussi A e B di Flu.Per siano
allineate con gli assetti accreditati: l’assetto organizzativo Ente/Struttura/Unità Operativa
“registrato” in Flu.Per deve essere coerente con l’organizzazione aziendale, l’assetto accreditato e
le SDO.
Ai fini della verifica della sussistenza del requisito vengono valorizzate esclusivamente le ore
lavorate dai medici e dagli infermieri (considerati separatamente) nelle UO riferite ai ricoveri e cura
(identificate con il codice UO di cinque caratteri che inizia con la cifra “1”). È onere di ciascuna
struttura verificare che le unità produttive di ricovero e cura siano correttamente codificate e che
tale inquadramento corrisponda con l’assetto, richiedendo, se necessario ai competenti uffici del
personale (e-mail alla casella: fluper@regione.lombardia.it) le opportune proposte di variazione ai
fini di un corretto allineamento.
Particolare attenzione deve essere dedicata alla compilazione del campo “ore lavorate” in modo da
distribuire correttamente il tempo lavorato sulle diverse aree di attività ospedaliere (ricovero e cura,
supporto sanitario, servizio diagnostico terapeutico, amministrative ecc.): si rammenta che, ai fini
della verifica del parametro, vengono valorizzate le ore che i professionisti medici/infermieri
dedicano alle “attività di reparto” (ricoveri, no ambulatoriali).
Da ultimo, quanto alla rilevazione di situazioni particolari, si precisa che in Flu.Per è prevista la
categoria contrattuale “RAPPORTI FRA ENTI”.
In questa categoria devono essere ricomprese le convenzioni fra Enti che prevedono la fornitura di
prestazioni di personale dipendente a favore di altra struttura pubblica o privata. Pertanto, è
prevista la codifica di acquisto di prestazioni di personale da altro Ente pubblico o privato (per
questa tipologia si deve compilare il flusso A e i dati operativi del flusso B). Il dipendente sarà
indicato due volte nel flusso A:
• dall’Azienda cedente che lo indica, nel flusso A, come “dipendente” evidenziando, nel flusso
B, i dati stipendiali riferiti alla posizione giuridica ed economica rivestita e i dati di attività
effettivamente svolta - il monte orario può essere diverso da quello previsto come minimo
contrattuale;
• dall’Azienda ricevente che lo indica, nel flusso A, nell’area Contrattuale “Rapporti fra Enti” tipologia di rapporto di lavoro 37 o 38; il costo va indicato nel flusso B, se si conosce il
compenso del singolo dipendente (compilando la sola colonna relativa al compenso orario);
nel caso in cui non si rilevasse il compenso del singolo convenzionato, si indicherà il costo
complessivo delle convenzioni nel flusso C (annualmente). I dati operativi devono essere
sempre indicati.
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1.7.2. Continuità aziendale ed esame piani
Quanto agli adempimenti di cui al punto 1, lettera f) della DGR n. XI/1153/2019 si precisa che le ATS,
per ciascuna delle strutture pubbliche e private insite nel territorio di competenza che concorrono
al beneficio delle maggiorazioni tariffarie, devono fornire alla DG Welfare apposita relazione in cui,
ai fini della sussistenza dei parametri di continuità aziendale, si attesti la stipula del contratto di
servizio per l’anno 2019 e la avvenuta certificazione del bilancio da parte dei competenti organi di
controllo interni o esterni (collegi sindacali e revisori contabili).
Relativamente ai piani strategici triennali (per ASST e IRCCS di diritto pubblico) e documenti
programmatici triennali (per le strutture di diritto privato), le ATS devono verificare ed attestare che
essi siano uniformati e rispettino i seguenti criteri:
1. I piani devono contenere l’indicazione della previsione dell’andamento, nel triennio 2019 –
2021, delle attività sanitarie, di didattica e di ricerca.
2. Devono consentire all’azienda di tendere al raggiungimento dell’equilibrio economico
finanziario nel triennio mediante modalità organizzative gestionali che favoriscano la
razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse ed il contenimento dei costi. Non possono essere
presenti piani che tendano all’equilibrio economico finanziario attraverso l’incremento delle
attività di ricovero ordinario.
3. Non devono prevedere un incremento di posti letto accreditati.

1.7.3. Indicatore “numero di RICERCATORI/PL”
Per gli IRCCS di diritto pubblico e privato accreditati e a contratto con il SSR le informazioni
concernenti l’indicatore “numero di ricercatori/PL” erano rilevate, quanto al numeratore, dalle
“schede finanziarie” allegate da ogni struttura alla domanda di finanziamento per la ricerca corrente
presentata annualmente al Ministero della Salute.
A partire da quest’anno il Ministero non richiede più agli IRCCS l’adempimento della compilazione
delle citate schede. Considerata, tuttavia, l’assoluta necessità delle informazioni ivi contenute, gli
Istituti dovranno, comunque, presentare nell’istanza per l’ammissione alle maggiorazioni 2019,
analogamente a quanto fatto fino al 2018, il dettaglio delle linee di ricerca e del dato quantitativo
FTE del personale di ricerca a ciascuna di esse dedicato (suddiviso in base alle note tipologie: di
ruolo- a contratto – borse di studio – subcontratti e altre tipologie).

1.8. RETI CLINICO ASSISTENZIALI E ORGANIZZATIVE
Regione Lombardia con la DGR N°1694 del 3 giugno 2019 “Reti sociosanitarie: ulteriore evoluzione
del modello per l’attivazione e implementazione delle nuove reti clinico assistenziali e organizzative”
ha rafforzato ulteriormente il ruolo delle reti nella programmazione sociosanitaria. Inoltre, ha deciso
di affiancare all’attività di governo delle reti attivando diversi gruppi di approfondimento su
tematiche trasversali alle diverse reti. AI gruppi di approfondimento partecipano professionisti
esperti in diversi settori in modo che il tema venga affrontato e sviluppato in un’ottica
multidisciplinare per consentire la più ampia e approfondita valutazione.
In particolare, coerentemente alla DGR N° XI / 1681 Seduta del 27/05/2019 “DETERMINAZIONI IN
ORDINE AL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AGENZIE DI TUTELA DELLA
SALUTE (A.T.S.), DELLE AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI (A.S.S.T.) E DELL’AZIENDA
REGIONALE EMERGENZA URGENZA (A.R.E.U.) E ALLA CORRESPONSIONE DEL RELATIVO INCENTIVO
ECONOMICO - ANNO 2019 la DG Welfare:
- costituisce un gruppo di lavoro regionale Sale Operatorie relativo alla promozione della
metodologia proposta nel progetto ministeriale in merito alla misurazione dei tempi di
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-

processo, alla corretta imputazione dei dati di costo di sala operatoria, alla gestione delle
liste d’attesa, alla gestione delle liste operatorie, alla formazione degli operatori e alla
definizione degli strumenti indispensabili per il buon funzionamento delle sale operatorie
costituisce un gruppo di approfondimento Pronto Soccorso al fine di elaborare linee di
indirizzo sul modello organizzativo dei Pronto Soccorso in Lombardia e recepire a livello
lombardo i contenuti previsti dall’Accordo Stato Regioni.

Sono ulteriore oggetto di approfondimento con attivazione di tavoli ad hoc con provvedimento del
DG Welfare, i temi dell’Incontinenza urinaria e fecale, l’antibiotico resistenza e infezioni correlate
all’Assistenza e Extra Corporeal Membrane Oxygenation (ECMO).

1.9. RECEPIMENTO INTESE TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
Con il presente atto si recepiscono le seguenti intese:
•
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 settembre
2017 concernente la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR)
•
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 ottobre
2017 recante il “Piano per l’innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche”
•
intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio
2018 concernente il "Protocollo per la valutazione di idoneità del donatore di organi solidi

2. PREVENZIONE
2.1. VACCINAZIONI IN CO-PAGAMENTO
Attraverso gli ambulatori dedicati delle ASST e i MMG e PLS aderenti, Regione Lombardia offre la
possibilità di fruire delle vaccinazioni disponibili, ma non somministrate gratuitamente in coerenza
con i Livelli Essenziali di Assistenza, ad un costo calmierato, che è il risultato della somma tra la quota
di somministrazione (fissa) e il costo del vaccino come aggiudicato con la gara ARCA più recente.
Tale possibilità è stata accolta favorevolmente dai cittadini e poiché la sua organizzazione non deve
interferire con l’attività vaccinale prevista per i soggetti delle coorti in chiamata come da calendario
vaccinale e per quelli che ricevono gratuitamente specifici vaccini essendo più vulnerabili a causa di
particolari malattie/status, si sono generate liste d’attesa.
Si ritiene utile incrementare l’offerta sollecitando l’apertura di ulteriori sedute ambulatoriali
A partire dall’1 settembre 2019 la quota di somministrazione sarà di euro 13,00.
Il presente atto modifica per la prestazione di somministrazione vaccini, quanto previsto dalla DGR
4702 del 29/12/2015 nel paragrafo 4.1 in merito all’aggiornamento di tariffe di prestazioni per le
voci non modificate/aggiornate dalle evoluzioni normative e di settore, e dalla DGR 6612 del
19/5/2018 “Approvazione della proposta di accordo per l’attivazione in Regione Lombardia
dell’offerta in co-pagamento della vaccinazione per la prevenzione delle malattie invasive batteriche
da meningococco da parte dei pediatri di famiglia”.
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All’interno della programmazione aziendale già attivata, o da attivarsi, in riferimento alla erogazione
delle vaccinazioni di prevenzione individuale, le ATS, avvalendosi dei contenuti dell’allegato D
dell’ACN MMG, possono definire progetti di incremento delle vaccinazioni in co-pagamento.
Nel caso di più somministrazioni contemporaneamente si applica una sola quota di
somministrazione più il costo dei vaccini.
Come già indicato in precedenti atti di indirizzo, l'attività di somministrazione di vaccinazioni in copagamento presso ASST è effettuata in ambulatori all'uopo dedicati, anche in libera professione.
Il costo di somministrazione non viene esposto quando la vaccinazione è effettuata nell’ambito
dell’Ambulatorio Viaggiatori Internazionali - ASST (per il quale si applica la tariffa specifica) fermo
restando che in ASST possono essere organizzate specifiche sedute per l’effettuazione di
vaccinazione anti amarillica qualora non necessaria l’effettuazione del counseling per il viaggio ma
solo anamnesi pre vaccinale (rilascio del certificato internazionale per ingresso in particolari Paesi).
Come evidenziato nella tabella non possono essere effettuate in co-pagamento vaccinazioni che
sono previste gratuitamente dai LEA (offerta PRPV).

Vaccino
Esavalente

MPR

Varicella

Men C

DTPP
DTP

Men ACWY

offerta PRPV
ciclo base
ciclo base
tutti i soggetti suscettibili che ne facciano
richiesta
offerta attiva alle donne età fertile
offerta attiva soggetti a rischio per patologia
soggetti suscettibili contatti di casi
individuati da ATS
ciclo base (13° mese - 5/6 anni)
donne in età fertile
operatori sanitari
personale operante nelle scuole d’infanzia
primaria e secondaria di 1° e 2° grado e nelle
collettività infantili
soggetti suscettibili conviventi con persone
affette da immunodepressione severa
soggetti suscettibili contatti di casi
individuati da ATS
ciclo base (13° mese)
offerta gratuita fino ai 10 anni (dagli 11 ai 17
è offerta la vaccinazione anti ACWY)
contatti di casi (dopo chemioprofilassi in
modalità concordata con ATS)
ciclo base (5/6 anni – 11/12 anni o 15/16
anni)
richiamo adulto (ogni 10 anni)
gravida (ultimo trimestre)
ciclo base (11/12 anni o 15/16 anni) fino a 17
anni e 364 giorni
offerta attiva soggetti a rischio per patologia
contatti di casi (dopo chemioprofilassi in
modalità concordata con ATS)

offerta copagamento
Non prevista

Non prevista

Non prevista - disponibile
gratuitamente per tutti i
soggetti suscettibili che ne
facciano richiesta

Dai 18 ai 65 anni (limite da
scheda tecnica)

Non prevista
Non prevista

Dai 18 ai 65 anni (limite da
scheda tecnica)
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Men B

Hpv

Pneumococco Coniugato

Epatite A

Epatite B

Rabbia
Hib
Vaccini per profilassi
internazionale
(es febbre gialla)
Rotavirus
Polio

ciclo base neonato
offerta attiva soggetti a rischio per patologia
fino a 5 anni e 364 giorni a partire dalla
coorte 2017
contatti di casi (dopo chemioprofilassi in
modalità concordata con ATS)
ciclo base (11/12 anni)
femmine: fino a 17 anni e 364 giorni
maschi: fino a 17 anni e 364 giorni a partire
dalla coorte 2006
offerta attiva soggetti a rischio (HIV e MSM)
Donne con diagnosi recente (inferiore ad 1
anno) di patologia della cervice uterina di
grado uguale o superiore a CIN 2
ciclo base neonato
offerta a bambini mai vaccinati fino a 3 anni
offerta attiva soggetti a rischio per patologia
offerta fino a 14 anni in occasione di viaggio
in Paesi ad alta endemia
offerta attiva soggetti a rischio per patologia
e ai soggetti con 65 anni
offerta attiva soggetti a rischio
(tossicodipendenti e MSM)
soggetti suscettibili contatti di casi
individuati da ATS
ciclo base neonato
tutti i soggetti suscettibili che ne facciano
richiesta fino a 17 anni e 364 giorni
offerta attiva soggetti a rischio per patologia
offerta attiva soggetti a rischio (sex workers,
tossicodipendenti e MSM)
detenuti in istituti di prevenzione e pena
soggetti istituzionalizzati in centri per
persone con disabilità fisiche e mentali
soggetti conviventi con soggetti a rischio per
patologia
soggetti conviventi/contatti di soggetti
HBsAg positivi
vittime di punture accidentali con aghi
potenzialmente infetti
soggetti suscettibili contatti di casi
individuati da ATS
soggetti morsicati previa valutazione del
rischio
ciclo base neonato
offerta attiva soggetti a rischio per patologia

ciclo base neonato
ciclo base

Coorte di nascita 2016 e
precedenti
fino a 65 anni (limite da
scheda tecnica)

Donne dai 18 ai 45 anni.
Uomini dalla coorte 2005 e
precedenti e fino a 45 anni
(limiti da scheda tecnica)

A partire dai 50 anni

Dai 15 anni di età, in
assenza di fattori di rischio,
di norma ai viaggiatori
internazionali

Soggetti a rischio
professionale (costo a carico
del datore di lavoro)

Dai 18 anni, in assenza di
fattori di rischio

Pre-esposizione per
viaggiatori internazionali /
rischio professionale (a
carico del datore di lavoro)
Non prevista
Prevista secondo indicazioni
counseling
Non prevista
Non prevista
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Herpes Zooster

soggetti con 65 anni
offerta attiva soggetti a rischio per patologia
( diabete mellito, patologia cardiovascolare e
BPCO, terapia immunosoppressiva)

A partire dai 50 anni
(scheda tecnica)

2.2. PREVENZIONE SORVEGLIANZA ARBOVIROSI (WEST NILE, USUTU; CHIKUNGUNYA,
DENGUE, ZIKA)
Si richiamano gli indirizzi nazionali per la stagione 2019 per la sorveglianza delle arbovirosi
(“Circolare Ministeriale 0006036-27/02/2019- Proroga - Piano Nazionale di sorveglianza e risposta
alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus
Chikungunya, Dengue e Zika – 2018 […]” e “Circolare Ministeriale 0010381-05/04/2019 Piano
nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019”). In
coerenza con gli stessi, sono state fornite dalla DG Welfare le indicazioni finalizzate alla sorveglianza
del vettore e della patologia, per gli interventi di lotta e controllo (di competenza delle
amministrazioni comunali), compresa l’attività di comunicazione e il dovuto supporto tecnico delle
ATS (nota Protocollo G1.2019.0012549 del 25/03/2019). Inoltre, di interesse è anche la Circolare
0015614-27/05/2019 “Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus
West Nile e Usutu -2019. Ruolo delle Istituzioni localmente coinvolte”.
Nei documenti citati si pongono in particolare rilievo gli interventi larvicidi e di controllo ambientale,
interventi di tipo ordinario, per evitare lo sviluppo di focolai larvali che costituiscono il cardine per
il contenimento del rischio di patologia trasmesse dalle punture di zanzare.
Invece la disinfestazione con prodotti insetticidi adulticidi è identificato quale intervento di controllo
straordinario, secondario al verificarsi di caso accertato, con le seguenti specifiche relativamente
alle differenti patologie:
▪

▪

West Nile e Usutu (controllo del vettore Culex pipiens): Cluster di 2 o più casi umani di
malattia neuroinvasiva da WNV, la cui correlazione spazio temporale sia stata confermata
mediante indagine epidemiologica;
Chikungunya, Dengue, Zika (controllo del vettore genere Aedes): in presenza di singoli casi
umani, importati o autoctoni, è previsto un ciclo di trattamenti adulticidi nei tre giorni
successivi alla notifica, da condurre capillarmente, sia su suolo pubblico che privato, e
parallelamente al trattamento larvicida e di bonifica ambientale

Poiché questi ultimi provvedimenti sono classificabili quali interventi di controllo al verificarsi di
“caso”, si intende riconoscerne la spesa. Esclusivamente per gli interventi disposti da ATS, a
condizione che vi sia evidenza di documentazione da parte dei Comuni dell’esecuzione corretta sia
degli interventi straordinari così come previsti dagli attuali indirizzi nazionali, sia degli interventi
ordinari (non finanziati) per la stagione 2019 di competenza del comune, l’ATS provvederà a
riconoscere a consuntivo, al termine della stagione di maggior rischio di presenza del vettore, il costo
degli interventi adulticidi.
Verificato che i casi complessivi di arbovirosi (Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile) degli ultimi 3
anni sono stati al massimo 88 all’anno (non per tutti i casi è però prevista bonifica) si prevede di
appostare fino ad un massimo di 200.000 €; considerato che il numero effettivo delle prestazioni è
di difficile quantificazione in quanto soggetto a variazioni annuali, in caso di insorgenza di picchi
epidemici di casi, non attualmente prevedibili, tale somma potrà essere rivista.
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2.3. CATASTO DELLE TORRI DI RAFFREDDAMENTO - CONDENSATORI EVAPORATIVI
Per torre di raffreddamento si intende in questo provvedimento ogni tipo di apparato evaporativo
(e.g. torre di raffreddamento a circuito aperto, torre evaporativa a circuito chiuso, condensatore
evaporativo, raffreddatore evaporativo, scrubber) utilizzato in impianti di climatizzazione di edifici
(residenziali o ad uso produttivo), in processi industriali, in impianti frigoriferi o in sistemi di
produzione energetica, caratterizzato dall’impiego di acqua con produzione di aerosol ed
evaporazione del liquido.
La definizione adottata in questo provvedimento esplicita ed estende ad apparati assimilabili, la
specificazione di torre di raffreddamento utilizzata dall’Istituto Superiore di Sanità nelle linee guida
(Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome – ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. B) e4,comma
1 del D.Lgs 281/1997 – sul documento recante “Linee guida per la prevenzione e il controllo della
Legionellosi”, siglato il 7 maggio 2015- Rep.Atti n. 79/CSR).

Con art. 60 bis1 “Istituzione presso i comuni del catasto delle torri evaporative di raffreddamento a
umido e dei condensatori evaporativi” della legge regionale 33/2009 “Testo unico delle leggi
regionali in materia di sanità” (recentemente aggiornato con art. 36, comma 1, lett. a della l.r. 6
giugno 2019, n. 9) Regione Lombardia ha disposto l’obbligo per i comuni di predisporre e curare il
registro delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi esistenti sul proprio
territorio.
In tal senso come previsto dal comma 5 dell’articolo 60 bis1 si riporta la “Scheda per la registrazione
al catasto comunale delle torri di raffreddamento-condensatori evaporativi”, predisposta in
riferimento alle Linee guida ISS sopra citate e a seguito del confronto tecnico con esperti del
Politecnico di Milano – Dipartimento Energia.

I responsabili (proprietari o gestori) di torri di raffreddamento – condensatori operativi invieranno
ai Comuni tali schede con tempistiche previste dal sopracitato articolo 60 bis1:
ogni nuova installazione delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi ed
ogni cessazione permanente deve essere registrata entro novanta giorni (comma 3);
entro il mese di febbraio di ogni anno le informazioni del registro devono essere trasmesse alla
Agenzia di Tutela della Salute competente per il territorio (comma 4).

I Comuni acquisiscono le informazioni presenti nella scheda allegata (Sub Allegato B “Torri di
raffreddamento”). L’insieme delle schede ed il relativo indice costituiscono il “Catasto delle torri di
raffreddamento - condensatori evaporativi”, predisposto in riferimento alle Linee guida ISS sopra
citate e a seguito del confronto tecnico con esperti del Politecnico di Milano - Dipartimento di
Energia.
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Richiamate le buone pratiche di manutenzione e di gestione delle torri di raffreddamento indicate
dalle sopracitate Linee Guida, si ricorda che i gestori dell’impianto sono responsabili della tenuta dei
seguenti documenti da mettere a disposizione del personale ATS nei momenti di controllo:
•
•
•
•
•

documento di valutazione e gestione del rischio legionella;
presenza di un piano di autocontrollo per ricerca di legionella e relativi esiti;
schema dell’impianto, planimetria e documentazione fotografica;
registro di manutenzione dell’impianto;
schede tecniche dei prodotti utilizzati per pulizia e disinfezione

2.4. SALUTE E AMBIENTE
In continuità con la DGR X/1046 del 17.12.2018, par. 8.7.1, nell’ambito degli obiettivi previsti dal
PRP in tema di riduzione delle esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute, e ad
aggiornamento di rilevazioni in parte attivate nel passato si forniscono alcune precisazioni in merito
alla tempistica con cui rendere i rapporti degli studi epidemiologici realizzati nell’ambito di accordi
interistituzionali (ARPA, IZS, Registri Patologia e altri), in parte già confluiti nel progetto
“EpiAmbNet”, e le esperienze praticate da ogni ATS per l’inserimento del modulo salute e ambiente
nei percorsi formativi rivolti a MMG e PLS, unitamente alla quota di operatori che ne hanno
beneficiato (sul totale degli MMG e PLS del territorio).
Si chiede che entrambi siano rese disponibili entro il 30 ottobre pv, al fine di consentire la
realizzazione di un corretto momento di confronto con i Servizi.

2.5. REGISTRAZIONE DEI FLUSSI DI ATTIVITÀ SVOLTE DALLE UNITÀ OPERATIVE
OSPEDALIERE DI MEDICINA DEL LAVORO (UOOML)
L’attuazione della DGR X/6472/2017 con cui è stata ridefinita la rete delle UOOML comporta il
perfezionamento della rendicontazione delle attività da queste erogate, a vantaggio – all’origine –
dell’uniformità di trattamento del cittadino/lavoratore che accede al Servizio Sanitario Regionale
per la disciplina della Medicina del Lavoro. In continuità con le Regole DGR X/1046 del 17.12.2018 e
con la DGR XI/1537 del 15.4.2019, recante le determinazioni in merito alla remunerazione di alcune
funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati, si
forniscono indicazioni amministrative in ordine alla corretta erogazione di visite mediche
ambulatoriali, esami strumentali e di indagini su sospette malattie professionali, effettuate dall’ASST
sede di UOOML su richiesta dei diversi utenti - ATS, MMG, specialisti di altro reparto ospedaliero,
aziende (datore di lavoro e medico competente).
Con specifico riguardo al flusso 28/SAN, la prestazione erogata dalle UOOML – prescritta con
ricettario rosso - trova copertura nel Fondo Sanitario Regionale (centro di costo: Medicina del Lavoro
– codice 25) e per i casi in cui la sua fruizione debba svolgersi in regime di gratuità dal lavoratore,
sarà introdotto il regime di esenzione. La DG Welfare sta provvedendo ad adeguare il tracciato
28/SAN alle nuove disposizioni, introducendo l’esenzione del ticket in corrispondenza della
prestazione ambulatoriale erogata dalla UOOML per indagine di malattia professionale, ovvero nei
casi in cui il lavoratore sia inviato all’ASST sede di UOOML dai Servizi PSAL delle ATS o dai MMG e
medici dei reparti ospedalieri attraverso il flusso SISS di Segnalazione di Malattia Professionale
(SMP). Nel caso in cui il lavoratore si presenti autonomamente alla UOOML, la stessa prescriverà la
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prestazione in regime di esenzione (fatti salvi i casi in cui non ricorrono i profili di tutela del
lavoratore).

Soggetto
richiedente/inviante
ATS

Prescrizione/segnalazione
Ricettario rosso (ASST medico UOOML)

Ricettario rosso (MMG)
MMG
Flusso SISS
Azienda
(Datore di
Lavoro/Medico
competente)

Specialista
Ospedaliero

Ricettario bianco (MC)
Se paziente ospedalizzato
– consulenza interna
(gestionale ASST)
Se paziente
ambulatoriale –
prescrizione su ricettario
rosso (medico
ospedaliero)
Flusso SISS

Prestazione
UOOML
Visita
medica
Esame
strumentale
Visita
medica
Esame
strumentale
Visita
medica
Esame
strumentale
Visita
medica
Esame
strumentale

Visita
medica
Esame
strumentale

Flusso
rendicontazione

Tipologia di
funzione

Finanziamento
a carico di

28 SAN

Tariffabile

SSR
esenzione

28 SAN

Tariffabile

SSR

SMP

Non
tariffabile

SSR
esenzione

28 SAN

Tariffabile

Azienda

28 SAN

Tariffabile

SSR

28 SAN

Tariffabile

SSR

SMP

Non
tariffabile

SSR
esenzione

Nel caso in cui, ad esito delle prestazioni erogate, si profili la necessità di un approfondimento di
Medicina del Lavoro volto ad indagare un sospetto di origine professionale della malattia/disturbo
accertato, tale approfondimento clinico-diagnostico dovrà trovare adeguata e completa
registrazione in Ma.P.I. (sistema informativo regionale degli infortuni e malattie professionali – vero
e proprio Registro di Patologia) indipendentemente dalla definizione finale del nesso eziologico.

2.6. VIOLENZA A DANNO DEGLI OPERATORI NELLE STRUTTURE SANITARIE
In continuità con le regole DGR X/1046 del 17.12.2018, punto 12.7 "Rischi in ambito di violenza a
danno degli operatori", in collaborazione con la Struttura Fattori produttivi, è stata definita la
metodologia di analisi e di gestione del rischio di aggressioni a danno degli operatori sanitari in
ambito ospedaliero, nel contesto della materia a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Sub
Allegato C del presente provvedimento. Ai fini di monitorarne la sua applicazione – anche nella
logica di modulare la metodologia a seguito della esperienza territoriale – saranno attivati incontri
nell’ambito del Laboratorio di approfondimento “Ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione in
Sanità” in seno al Piano Regionale Salute e Sicurezza sul lavoro.
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3. VETERINARIA
Il Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2013 approvato con DCR n.
XI/522 del 28 maggio 2019, definendo gli obiettivi della Sanità Pubblica Veterinaria Regionale del
prossimo quinquennio, ha dato rilievo ad alcune tematiche di particolare complessità che
coinvolgeranno con sempre maggior impegno la Regione e i portatori di interesse.
Tra queste tematiche, di forte impatto sulla salute pubblica e dunque prioritaria a livello mondiale,
emerge il contrasto alla antimicrobicoresistenza da perseguire tramite un approccio
scientificamente responsabile dell’impiego di antibiotici sia in campo umano sia in campo
veterinario; Regione Lombardia intende perseguire questo obiettivo migliorando gli strumenti di
sorveglianza e controllo e formalizzando protocolli operativi con gli stakeholder.
Un’altra tematica di spessore internazionale è la Condizionalità, il principale strumento operativo
comunitario per finanziare gli obiettivi di buona gestione agronomica e ambientale dei terreni e
delle aziende, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare. In questo ambito, la Veterinaria
Pubblica regionale, sulla base dei riscontri pregressi delle attività ufficiali e per conferire maggiore
efficienza ed efficacia ai controlli di Condizionalità, prevede un’ottimizzazione e semplificazione in
materia di identificazione e registrazione degli animali in allevamento.
Di sempre maggiore attualità è la tutela degli animali d’affezione che occupano un ruolo di crescente
rilevanza nel tessuto sociale. La promozione del loro benessere, che di riflesso incide su quello
umano, non può limitarsi né agli interventi di sanità pubblica (lotta al randagismo e tutela della
salute degli animali) né alle sanzioni per maltrattamento e abbandono, ma dev'essere intesa in
senso ampio e dunque anche sanitario.

3.1. GESTIONE DEL FARMACO E CONTRASTO ALL’ANTIMICROBICORESISTENZA
Gli antimicrobici sono essenziali per le cure sanitarie e la salute delle popolazioni di animali e del
bestiame. Qualsiasi uso di antimicrobici può comportare lo sviluppo della resistenza
antimicrobica, ma il rischio aumenta se tali antimicrobici sono usati impropriamente.
L’obiettivo della riduzione del fenomeno della antimicrobicoresistenza (AMR) verrà pe rseguito
tramite la corretta gestione del farmaco con il contributo e il coinvolgimento di tutti i portatori
di interesse implementando gli strumenti di sorveglianza a disposizione sia sull’utilizzo
appropriato dei farmaci in zootecnia e il monitoraggio dell’AMR attraverso strumenti di analisi
delle vendite e del consumo.
Regione Lombardia con Deliberazione n° X /7468 del 04 dicembre 2017 avente per oggetto:
Determinazioni relative alle azioni per il contrasto all’AMR e il controllo del consumo di antibioti ci
in ambito umano e in ambito veterinario in Regione Lombardia: Piano Regionale 2018/2020 ha
definito le azioni che a livello territoriale le ATS dovranno implementare per raggiungere gli
obiettivi di un controllo del fenomeno della AMR; incentivando lo sviluppo del sistema di
tracciabilità del farmaco veterinario e l’elaborazione di indicatori che permettano controlli mirati
nella filiera di commercializzazione e somministrazione.
Inoltre, con Delibera Giunta regionale 11 dicembre 2018 - n. XI/996 sono state fornite ulteriori
determinazioni in ordine allo sviluppo della strategia regionale per il contrasto all’AMR nel
settore veterinario. Tale strategia si basa su una fattiva collaborazione di tutti i portatori di
interesse nel raggiungere gli obiettivi fissati.
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In quest’ottica le ATS dovranno implementare la formalizzazione di protocolli operativi da parte
dei portatori di interesse e monitorare l’andamento della progettualità secondo le indicazioni
regionali.
Verrà formalizzato il modello di protocollo che sarà integrato da un allegato, redatto dagli
operatori coinvolti ed in linea con i principi elencati nel provvedimento regionale del 11 dicembre
2018. In questo allegato gli operatori, in base alla loro attività, descriveranno gli interventi che
contribuiranno in maniera fattiva al contrasto all’AMR.
Tale approccio è in linea con tutte le politiche comunitarie.
Entro il termine del 31 dicembre 2019 ogni ATS dovrà formalizzare con gli operatori del territorio
di competenza almeno tre proposte di protocollo.

3.2. SANITÀ ANIMALE
3.2.1. Controlli in materia di Condizionalità sul sistema di identificazione e registrazione degli
animali
La Deliberazione N. XI/522 del 28.05.2019 del Consiglio regionale prevede che i controlli che i
Servizi Veterinari delle ATS conducono nelle aziende agricole per verificare il rispetto della
normativa in materia di identificazione e registrazione degli animali siano ottimizzati e
semplificati.
Alla luce di tale Deliberazione e delle risultanze della riunione con Agea e Ministero della Salute
del 12.06.2019, i controlli del sistema di identificazione e registrazione degli animali dovranno
essere semplificati prevedendo che le verifiche previste sui capi movimentati dal primo di
gennaio dell’anno di ispezione alla data del controllo siano effettuate su un campione casuale e
rappresentativo di capi movimentati in ingresso e in uscita dall’allevamento.
L’Unità Organizzativa veterinaria, con apposita nota e dopo la conclusione degli sviluppi
informatici necessari, comunicherà alle ATS le modalità con cui attuare la verifica a campione dei
capi movimentati nel corso dei controlli del sistema di identificazione e registrazione degli
animali.
Le nuove modalità di controllo saranno accompagnate dallo sviluppo nuove funzionalità
informatiche del Sistema Informativo Veterinario Integrato (SIVI), che consentiranno di
selezionare direttamente da parte della BDR, con criteri di casualità, il campione dei capi
movimentati nel corso dell’anno di ispezione da verificare.
Successivamente alla trasmissione delle nuove procedure di controllo alle ATS e allo sviluppo
delle funzionalità informatiche atte a estrarre da BDR il campione di capi da verificare, i
Dipartimenti Veterinari dovranno garantire che i controlli del sistema di identificazione e
registrazione degli animali siano coerenti con la normativa vigente e le indicazioni regionali.

3.2.2. Tutela degli animali d’affezione tramite un progetto pilota per agevolare l’accesso alle
prestazioni veterinarie per le categorie socialmente deboli
La crescente sensibilità dell’opinione pubblica riguardo gli animali d’affezione e al ruolo da loro
ricoperto nel contesto sociale richiede un sempre maggiore impegno della Sanità Pubblica
Veterinaria per riconoscerne le dignità, prevenire il randagismo e malattie anche gravi per
l’uomo, e tutelarne il benessere. Quest’ultimo è inscindibile dalla tutela sanitaria e deve

Bollettino Ufficiale

– 203 –
Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019

prevedere interventi a favore delle fasce di popolazione socialmente deboli e impossibilitate a
curare le patologie che possono colpire i loro animali d’affezione.
Questo è ribadito nel PRS dell’XI Legislatura che considera prioritaria la tutela degli animali
d’affezione, da perseguire in collaborazione con le Associazione e gli Ordini Veterinari tramite la
definizione di azioni finalizzate all’accesso alle prestazioni veterinarie per le categorie
socialmente deboli e che abbiano come obiettivo prestazioni gratuite o dietro pagamento di una
quota di partecipazione.
Con la DCR n. XI/340 del 18 dicembre 2018, il Consiglio Regionale, rilevando che le fasce
economicamente più deboli della popolazione spesso non possono far fronte a cure appropriate per
i propri animali domestici, arrivando talvolta a dover rinunciare al loro affetto, impegna la Giunta
regionale ad identificare risorse per istituire un’assistenza veterinaria di base gratuita.
Nelle more dell’identificazione di uno specifico stanziamento, viene istituito un progetto pilota di
collaborazione tra Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano e gli Ordini dei Medici
Veterinari.
Tale sperimentazione, della durata di 24 mesi a far data dall’approvazione, prevede, sotto la
governance di Regione Lombardia, il coinvolgimento dell’Università degli Studi di Milano per
attività di ricerca ed assistenza veterinaria, ed il coinvolgimento degli Ordini dei Medici Veterinar i
per la predisposizione di elenchi di strutture sanitarie veterinarie e professionisti disponibili ad
offrire prestazioni veterinarie, da erogarsi sul territorio regionale, a tariffe definite e riservate a
soggetti socialmente deboli secondo le indicazioni dei Comuni di residenza.
Si rimanda a specifico protocollo formalizzato dalla UO Veterinaria della DG Welfare al fine di
consentire la convenzione tra i portatori di interesse.
Le ATS dovranno promuovere il protocollo a livello territoriale coinvolgendo i Comuni e gli Ordini
dei Medici Veterinari, inoltre dovranno monitorare l’attività relazionando alla UO Veterinaria
della DG Welfare in merito:
-

al numero delle adesioni delle strutture e dei veterinari;
alla stima dei volumi di attività;
alle criticità riscontrate.

3.3. Applicazione dell’art. 100, comma 2-bis, sull’utilizzo delle risorse di cui all’art. 7, comma

1 del d.lgs. 194/08
In relazione alla Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità - Applicazione dell’art. 100, comma 2-bis, sull’utilizzo delle risorse di cui all’art.
7, comma 1 del D.Lgs. 194/08, richiamato quanto disposto:
-

dalla L.r. 33/2009, art. 100, comma 2-bis “Al fine di garantire il mantenimento, il
potenziamento e il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del
piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria, le ATS possono stipulare contratti
di lavoro a tempo determinato attingendo alle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei
controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004), fino ad assicurare
il 100 per cento del turnover dell'area veterinaria”;

– 204 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019

-

dalla DGR n. XI/1046 del 17/12/2019, di approvazione delle c.d. Regole di Sistema per l’anno
2019, nella quale alla lettera e) del punto 13.3.1. è previsto che “le ATS sono autorizzate ad
effettuare assunzioni, nell’ambito del turn over del 75%; e fino ad un massimo del 100%
relativamente al solo personale delle Dirigenze e tecnico della prevenzione ed assistente
sanitario dei Dipartimenti della Prevenzione e Medica e Veterinaria;”;

-

dalla DCR n. XI/522 del 28/05/2019, con la quale è stato adottato il Piano regionale integrato
della Sanità pubblica veterinaria (PRISPV 2019-2023), che al titolo V prevede“ la Giunta, nel
transitorio dello svolgimento delle misurazioni e valutazioni, dovrà cercare di garantire il
completo turn-over degli organici dei Dipartimenti Veterinari e sicurezza alimenti di origine
animale. Qualora si evidenziassero situazioni emergenziali o ulteriori esigenze di personale a
tempo indeterminato, rappresentate dalle ATS, saranno valutate dalla Direzione Generale
Welfare ed eventualmente autorizzate e finanziate. Necessità di convenzioni liberoprofessionali e lavoro somministrato, saranno soddisfatte ricorrendo alle risorse vincolate
nell’ambito del fondo funzioni non tariffate, alle risorse derivanti dal D.Lgs. 194/2008 e dalle
sanzioni, fino a capienza di queste fonti.”;

si ritiene necessario fornire le seguenti indicazioni:
1) ai sensi del combinato disposto delle sopra richiamate disposizioni nazionali e regionali le
ATS possono assicurare, tramite assunzioni a tempo determinato, il 100% del turn-over
del personale veterinario;
2) le assunzioni di cui al punto precedente dovranno avere come unica fonte di
finanziamento i ricavi provenienti dalle entrate connesse alla riscossione delle tariffe da
parte di soggetti privati introitate ai sensi della lettera a) comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs.
194/2008in corso di esercizio;
3) eventuali assunzioni effettuate ai sensi della citata disciplina dovranno essere
tempestivamente comunicate alla Direzione Generale Welfare. Le stesse andranno
rendicontate secondo idonee modalità che verranno comunicate.
Si precisa che la spesa connessa al personale di cui al precedente punto 1), in quanto finanziata
esclusivamente attraverso introiti da parte di privati, non concorrerà al tetto dei limiti di spesa
del personale delle pubbliche amministrazioni di cui alla vigente normativa.

4.

AREA SOCIOSANITARIA
4.1. VILLAGGIO ALZHEIMER
La DGR 1046/2018 ha previsto la possibilità per gli enti gestori di presentare alle ATS
territorialmente competenti progetti per attività sperimentali qualificate come “villaggio
Alzheimer”, nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica da indire da parte delle ATS entro il
30/04/2019.
La stessa DGR ha previsto che a sostegno di tale attività sperimentale nel 2019, vengano messi
a disposizione 2 milioni dei 33.050.000 complessivamente destinati alla misura RSA aperta,
essendo la stessa rivolta prioritariamente a persone affette da demenza.
Ne consegue l’interesse a sperimentare operativamente l’attività innovativa nel corso del 2019,
anche al fine di valutarne l’efficacia, l’efficienza e la possibilità di passaggio a regime per
rafforzare la propria rete di servizi. Ritenendo che tali valutazioni presuppongano l’acquisizione
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di evidenze sull’attività di almeno un trimestre, si procede ad individuare, nella data del
30/09/2019 il termine ultimo entro il quale devono essere stipulati i previsti accordi contrattuali
tra ATS territorialmente competente e i gestori che regoleranno l’erogazione dell’attività per il
2019; in ogni caso la decorrenza dell’accordo contrattuale non può essere antecedente alla data
dell’atto deliberativo con cui ATS ha riconosciuto l’idoneità operativa della specifica
sperimentazione.
Le ATS provvedono a trasmettere con apposito provvedimento i progetti valutati idonei e la
Direzione Generale Welfare procederà ad assegnare le relative risorse per la stipula degli accordi
contrattuali, sulla base dell’ordine di arrivo dei relativi atti deliberativi, fino a concorrenza del
budget previsto dalla DGR 1046/2018.
Si conferma infine la prevista tariffa di 29€/die.

4.2. HOSPICE PEDIATRICO
Per quanto riguarda l’Hospice Pediatrico previsto dalla DGR 1046/2018, una volta completato
l’iter di accreditamento si dà mandato alla Direzione Generale Welfare di procedere alla messa
a contratto nei limiti delle risorse già previste dalla medesima DGR 1046/2018.

5. ECONOMICO FINANZIARIO
5.1. EQUILIBRIO DI BILANCIO
Le aziende che non dovessero raggiungere i valori di produzione sottoscritti a contratto, anche per
effetto delle sanzioni derivanti dai controlli NOC, dovranno garantire l’equilibrio di bilancio
attraverso l’incremento di ricavi non contingentati da contratto (es. entrate proprie, prestazioni
ambulatoriali fino al limite del 106) e/ o attraverso la contrazione dei costi.

5.2. COMPLETEZZA FLUSSI
Al fine di garantire la chiusura del bilancio entro il 30 aprile, dovranno essere garantiti flussi di
attività completi per il 15 di febbraio ivi compresi quelli socio-sanitari e non saranno ammesse
variazioni successive.
In relazione a prestazioni effettuate e non rendicontate nei termini, vale la regola sopra descritta a
garanzia dell’equilibrio di bilancio.

5.3. NSO: ORDINATIVO ELETTRONICO
La Legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205, in particolare art 1.c.411,412,413,414), e da
ultimo il Decreto MEF del 7 dicembre 2018, hanno stabilito che, al fine di incentivare l'efficienza e
la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, con decorrenza
1 ottobre 2019, tutti gli ordini di acquisto, delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, relativi a
“beni e servizi”, dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il
tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO).
Il Decreto MEF stabilisce inoltre che:
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• “a decorrere dal 1 ottobre 2019, sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli
estremi dei documenti secondo le modalità stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 2”;
• “a decorrere dal 1 ottobre 2019, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei
predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non
conformi a quanto disposto”.
L’adempimento riguarderà in questa prima fase l’invio in forma elettronica degli ordini relativi agli
“acquisti dei beni e servizi” ed in un secondo momento la gestione dematerializzata di tutto l’intero
(ciclo passivo - processo di acquisto) e quindi anche l’invio in forma elettronica dei documenti
attestanti la consegna dei beni (DDT) e l’esecuzione dei servizi.

6. INVESTIMENTI
6.1. PARERI OBBLIGATORI PER L’APPROVAZIONE DI PROGETTI DI EDILIZIA SANITARIA
Si confermano le indicazioni di cui al punto 14.3 delle Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario
2019, approvate con DGR XI/1046 del 17/12/2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del
Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019 - (di concerto con gli Assessori Caparini, Piani e
Bolognini)”, che si intendono qui integralmente richiamate ed integrate dalle seguenti prescrizioni:
1. SOGGETTO RICHIEDENTE I PARERI EX ART. 1, COMMA 6, L.R. 5/2007
A seguito della modifica della LR 5/2007 operata con LR 12/2018, la facoltà di chiedere
all’unità tecnica di formulare pareri in merito a progetti di lavori pubblici è riservata alle
Direzioni regionali, secondo le modalità previste dalla DGR n. XI/566/2018.
Pertanto, eventuali istanze dirette di parere da parte delle Stazioni Appaltanti non verranno
prese in considerazione dall’Unità Tecnica.
2. SOGGETTO COMPETENTE AL RILASCIO DI PARERI EX ART. 1, COMMA 6, L.R. 5/2007
Con l’abrogazione del comma 10, dell’art. 1, LR 5/2007 non è più prevista l’espressione del
parere da parte degli Uffici Territoriali Regionali.
Il rilascio dei pareri su progetti di edilizia sanitaria, se ed in quanto previsto come meglio di
seguito, è esclusivamente devoluto all’Unità Tecnica di cui alla DGR n. XI/566 del
24/09/2018.
3. PROGETTI DI EDILIZIA SANITARIA SOTTOPONIBILI A PARERE DELL’UNITA’ TECNICA:
La Giunta Regionale ha disposto con D.G.R. n. XI/566 del 24/09/2018 che i pareri all’Unità
Tecnica di cui all’art. 1, c. 9 lett. a) e b), l.r. n. 5/2007 possano essere richiesti dalle Direzioni
regionali per:
- progetti, o varianti progettuali, relativi a nuove opere, se di importo lavori superiore a
300.000 €;
- progetti, o varianti progettuali, relativi a opere o edifici esistenti, se di importo lavori
superiore a 3.000.000 €;
Sono esclusi da parere, a prescindere dalle suddette soglie economiche, gli interventi di
manutenzione ordinaria di cui all'art. 27, c. 1, della LR 12/2005, come meglio specificato in
allegato F della citata D.G.R. n. XI/566/2018.
4. RISVOLTI OPERATIVI
Alla luce di quanto precede, le Stazioni appaltanti proponenti dovranno attenersi alle
presenti indicazioni:
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per progetti il cui valore dei lavori, compresi oneri sicurezza, al netto di Iva superi i parametri
economici sopra indicati:
le Stazioni Appaltanti proponenti dovranno trasmettere alla Direzione Generale Welfare il
progetto, completo di tutti gli atti tecnici ed amministrativi, da porre a base di gara secondo
le modalità individuate dalle linee guida di cui al DDG Welfare n.13863 del 23 dicembre 2016
ed in coerenza con il vigente Codice dei Contratti.
La Direzione Generale Welfare provvederà alla relativa approvazione, ove ne sussistano i
presupposti, esercitando del caso la facoltà di cui all’art. 1, comma 6, LR 5/2007 di richiedere
il preventivo parere dell’Unità Tecnica.
Il parere dell’Unità Tecnica è da ritenersi necessario e vincolante nei seguenti casi:
a)
Progetti da ammettere a finanziamento a valere su fondi statali art.20 L.67/1988, in
ottemperanza agli Accordi Stato-Regioni attualmente in vigore;
b)
Progetti di collaborazione pubblico-privato che prevedano realizzazione di lavori
pubblici assistiti da contributo pubblico in conto capitale per un valore superiore alle
soglie individuate;
c)
Progetti per nuove strutture di ricovero e cura;
d)
Varianti progettuali di particolare complessità o di particolare valore economico che
richiedono specifici approfondimenti di natura tecnica ed economica;
e)
Progetti per i quali disposizioni di legge o di regolamento prevedano il parere
obbligatorio dell’Unità Tecnica;
f)
opere di edilizia sanitaria di importo superiore a 25 milioni di euro, finanziati per
almeno il cinquanta per cento dalla Regione e/o dallo Stato, ricomprese in accordi di
programma quadro sottoscritti con il Governo nazionale.
In tutti gli altri casi, resta ferma la facoltà della Direzione Generale Welfare di richiedere il
parere dell’Unità Tecnica per ragioni di complessità progettuale e/o rilevanza economica
dello stesso.
Il parere dell’Unità Tecnica assolve ai sensi dell’art. 1, comma 6, LR 5/2007 a positiva verifica
di congruità tecnico-amministrativa dei progetti alla normativa vigente e agli standard tecnici
attinenti al settore delle opere pubbliche.
per progetti il cui valore dei lavori al netto di Iva risulta inferiore ai parametri economici di
cui sopra:
In via generale, per i progetti il cui valore dei lavori al netto di Iva risulta inferiore ai parametri
economici di cui sopra le Stazioni Appaltanti procederanno alla progettazione degli
interventi ai sensi del vigente Codice dei Contratti ed alla approvazione del progetto da porre
a base di gara (o altra procedura pubblicistica), avendo cura di trasmettere alla Direzione
Generale Welfare idonea comunicazione di avvenuta approvazione.
Si sottolinea che il provvedimento aziendale di approvazione assolve la funzione di:
• positiva verifica di congruità tecnico-amministrativa dei progetti alla normativa
vigente e agli standard tecnici attinenti al settore delle opere pubbliche;
• positiva verifica di coerenza programmatoria generale con la normativa regionale e
nazionale;
• attestazione di coerenza con la destinazione del finanziamento come definito
nell’atto di assegnazione regionale.
Conseguentemente, le Stazioni Appaltanti potranno:
• procedere all’attivazione degli interventi, nel rispetto delle procedure e della
normativa vigente, ad avvenuta approvazione del progetto da parte della stazione
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•

appaltante a seguito della notifica del provvedimento di assegnazione e impegno di
spesa in caso di interventi assistiti esclusivamente da finanziamenti regionali;
procedere all’attivazione degli interventi, nel rispetto delle procedure e della
normativa vigente, solo previa approvazione del progetto da parte
dell’amministrazione regionale in caso di interventi assistiti da finanziamenti statali.

La Giunta Regionale si riserva comunque di individuare, all’interno degli atti di cornice
regolatoria eventuali tematiche o progetti, ancorché di importo inferiore ai parametri
economici di cui sopra, per i quali si richieda parere dell’Unità Tecnica.
In caso di varianti in corso d’opera, sino a nuove determinazioni restano ferme le indicazioni
di cui al punto 14.6 delle Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario 2019, approvate con
DGR XI/1046 del 17/12/2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio
Sociosanitario per l’esercizio 2019 - (di concerto con gli Assessori Caparini, Piani e Bolognini)”.

6.2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE DI ACQUISIZIONE DI GRANDI
APPARECCHIATURE SANITARIE SOGGETTE AL FLUSSO D.M. 22 APRILE 2014
In merito alle Grandi apparecchiature sanitarie soggette al Flusso ministeriale D.M. 22/4/2014 si
ravvisa la necessità di procedere ad un aggiornamento della “Scheda presentazione sostituzione
tecnologie sanitarie” di cui all’Allegato B alla D.G.R. n. X/2324 del 5/9/2014 al fine di poter
consentire alla Commissione per le Apparecchiature Sanitarie ad Alta Tecnologia una più completa
ed esaustiva analisi delle istanze presentate.
A tal fine si dà mandato alla Direzione Generale Welfare di procedere all’elaborazione e
all’approvazione -con Decreto del Direttore Generale- della nuova modulistica in sostituzione della
Scheda di cui all’Allegato B alla D.G.R. n. X/2324 del 5/9/2014 attualmente in uso.
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Sub Allegato A “ODONTOIATRIA”
Per i pazienti con diabete di tipo 1 e per i pazienti in terapia anticoagulante orale
sono incluse nell’ambito del criterio di “vulnerabilità sanitaria” (criterio discendente)
le seguenti prestazioni per i pazienti residenti in Regione Lombardia:
23.09 (estrazione);
23.19 (altra estrazione);
23.73 (apicectomia);
24.20.1 (gengivoplastica);
24.31 (asportazione di lesione o di altro tessuto);
24.39.1 (levigatura delle radici);
24.39.2 (intervento chirurgico preprotesico);
24.4 (asportazione lesione dentaria);
96.54.1 (ablazione del tartaro).
Per i pazienti residenti in Regione Lombardia, nei casi di gravi atrofie ossee
mascellari sono incluse nell’ambito del criterio di “vulnerabilità sanitaria” (criterio
discendente) le prestazioni di chirurgia pre-protesica (chirurgia ricostruttiva ossea
da osso autologo o sintetico o osso di banca) e implantologica, riservate
unicamente alle gravi atrofie dei mascellari, non risolvibili con le tradizionali
tecniche di protesi mobile, e alle mancanze di struttura ossea in pazienti posttraumatici o sottoposti a demolizioni oncologiche.
In tutti i suddetti casi, i costi relativi ai dispositivi implantari e protesici risultano
comunque a carico del paziente.
Per quanto riguarda la corretta individuazione delle gravi atrofie del mascellare si
rimanda alla scheda “Atrofie ossee mascellari” della DGR 6006/2016:
l’individuazione della classe di atrofia registrata, la sua oggettivazione per imaging
nonché la relazione con l’impossibilità di procedere con trattamenti protesici
conservativi, devono esplicitamente essere riportati nella documentazione
sanitaria.
Le citate condizioni dovranno essere valutate dallo specialista operante nella
struttura dove si deve svolgere il trattamento odontoiatrico e riportate chiaramente
nei documenti sanitari.
L’accertamento del criterio che determina l’erogabilità della prestazione con il SSN
è a carico del medico specialista prescrittore che stila l’impegnativa.
Modalità prescrittiva.
Per la prescrizione delle suddette prestazioni agli aventi diritto si dovrà aggiungere
al quesito clinico la condizione di fragilità (ad es.: residuo radicolare in paziente in
terapia anticoagulante oppure parodontopatia in paziente diabetico) senza
apporre alcuna nota relativa alla condizione di erogabilità.
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Sub Allegato B - SCHEDA PER LA REGISTRAZIONE AL CATASTO COMUNALE DELLE TORRI DI
RAFFREDDAMENTO-CONDENSATORI EVAPORATIVI (Legge regionale 33/2009 Art. 60 bis1)
1. UBICAZIONE DEL SITO
Indirizzo
Comune
Denominazione
Codice ATECO
2.

PROPRIETARIO DELL’IMPIANTO

Nome
Cognome
Ragione Sociale
CF/PI
e-mail
pec
Telefono
cellulare
3.

GESTORE DELL’IMPIANTO

Nome
Cognome
Ragione Sociale
CF/PI
e-mail
pec
Telefono
cellulare

Provincia
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LA SEGUENTE PARTE DELLA SCHEDA DOVRÀ ESSERE RIPETUTA PER OGNI TORRE DI RAFFREDDAMENTO
O CONDENSATORE OPERATIVO PRESENTI NEL SITO
4.

IDENTIFICAZIONE

Identificativo *

*ove non sia presente un identificativo descrivere la posizione in modo che la torre/il condensatore
sia chiaramente identificabile
5.

UTILIZZO CUI LA TORRE E’ DESTINATA

❏ Impianto di climatizzazione di ambienti (specificare la destinazione d’uso di tali ambienti):
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Commerciale
Direzionale
Produttivo (Specificare il ciclo produttivo: .................................................................)
Socio Assistenziale
Sanitario
Altro (Specificare ………………………………………………………………..…………...)

❏ Impianto per raffreddamento di macchinari e processi
❏ Impianto frigorifero (e.g. magazzino refrigerato)
❏ Impianto di produzione energetica
❏ Impianto per l’abbattimento ad umido di polveri e contaminanti (e.g. scrubber)
❏ Altro (Specificare
………………………………………………………………………………………………………………………….)
6.

CARATTERISTICHE DELLA TORRE DI RAFFREDDAMENTO

5.1

Tipologia dell’apparato
❏ Torre evaporativa a ciclo aperto
❏ Condensatore evaporativo
❏ Abbattitore di contaminanti/Scrubber
❏ Altro (Specificare ……………….……………..

5.2

Costruttore

……………………………………………………

5.3

Modello

……………………………………………………

5.4

Potenza di raffreddamento nominale

……………………………………………………[kWt]

❏ Torre evaporativa a ciclo chiuso
❏ Raffreddatori di liquido ad umido (spray)
❏ Raffrescatore evaporativo indiretto
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7.

ORIGINE ACQUA DI ALIMENTAZIONE
❏ acquedotto

8.

❏ pozzo

❏ acqua superficiale

TRATTAMENTI ACQUA

Filtrazione

❏ Si

❏ No

Trattamento acqua
❏ Nessun trattamento
❏ Addolcimento
❏ Osmosi inversa
❏ Demineralizzazione
❏ Altro ………………….
Condizionamento chimico
❏ nessun trattamento
❏ a prevalente azione antincrostante
❏ a prevalente azione anticorrosiva
❏ azione antincrostante e anticorrosiva
❏ biocida
❏ altro …………....…
Spurgo automatico in relazione alla concentrazione salina:

❏ Si

❏ No

Se No, specificare come è eseguito lo spurgo: ……………………………………………………..
Specificare la destinazione delle acque di spurgo …….…………………………………………..
9.

CARATTERISTICHE DI GESTIONE E MANUTENZIONE
Presenza di separatore di gocce che coprono tutta la superficie di scarico, di alta efficienza in
modo che le perdite di acqua sotto forma di aerosol siano contenute a meno dello 0,05% della
massa d’acqua circolante.
❏ Si ❏ No
Impianto facilmente accessibile anche nelle parti interne, onde favorirne l’ispezione e le
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, disinfezione e campionamento.
❏ Si ❏ No
Superfici interne della vasca di raccolta lisce, con angoli arrotondati, di facile pulizia e
disinfezione.
❏ Si ❏ No
Piatto della vasca realizzato in maniera da evitare il ristagno di acqua e con almeno uno
scarico, posizionato nel punto più basso, per l’evacuazione completa del sedimento.
❏ Si ❏ No
Utilizzo:

annuale ❏

stagionale ❏
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GLOSSARIO
Piano di manutenzione: Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto
esecutivo che, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi e dei loro aggiornamenti “as
built”, prevede, pianifica e programma l'attività di manutenzione dell'apparato con il fine di
mantenerne nel tempo la funzionalità e la sicurezza di impiego, le caratteristiche di qualità e di
igiene ambientale, l'efficienza energetica ed il valore economico.
Ispezione: attento esame, controllo per sorvegliare lo stato di qualcosa, l’andamento di una
situazione
Campionamenti: l’operazione di prelevamento della parte di una sostanza di dimensione tale che
la proprietà misurata nel campione prelevato rappresenti, entro un limite accettabile noto, la stessa
proprietà nella massa di origine. In altre parole, il fine ultimo del campionamento ambientale è
sempre quello di consentire la raccolta di porzioni rappresentative della matrice che si vuole
sottoporre ad analisi.
Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi
natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie,
macchinario ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche
– eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione
preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di disinfezione.
Disinfezione: l’insieme delle misure attuate al fine di ridurre a un livello detto “di sicurezza” i
microrganismi patogeni (virus, batteri, funghi, spore, protozoi) presenti su una superficie o
nell’ambiente tramite uccisione, inattivazione o allontanamento di questi.
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Sub Allegato C “Atti di violenza a danno degli operatori sanitari in ambito ospedaliero: metodologia
di analisi e gestione del rischio”
Guida operativa
1. Premessa
2. Definizione e classificazione della violenza
3. Metodologia di Valutazione e Gestione del Rischio
3.1 Analisi del fenomeno e fattori di rischio
3.2 Formazione/informazione/addestramento/sensibilizzazione
3.3 Azioni preventive/correttive
4. La tutela della salute
5. Attività congiunte tra Area Risk Management e UO Prevenzione

Bibliografia
Allegati
Allegato 1 - Analisi atti di violenza a danno degli operatori in ambito ospedaliero – certificati di infortunio
Regione Lombardia
Allegato 2 - Schema INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI VIOLENTI DELL’UTENTE A DANNO
DEGLI OPERATORI

Allegato 3 - Approfondimento normativo
Allegato 4 – Poster per la prevenzione degli atti di violenza in ambito sanitario - Regione Lombardia
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1.Premessa
Il fenomeno della “violenza sul lavoro derivante da terzi” è in costante aumento e il comparto sanitario
è uno dei settori maggiormente coinvolto (Allegato 1 - Analisi atti di violenza a danno degli operatori sanitari in
ambito ospedaliero – certificati di infortunio Regione Lombardia).
Come riportato dalla raccomandazione del Ministero della Salute n. 8/2007, una stima del Bureau of
Labor Statistics statunitense1 indica per gli operatori ospedalieri un tasso di incidenza di aggressione non
mortale pari a 9,3/10.000 contro un valore di 2/10.000 nei lavoratori delle industrie del settore privato. Molti
di questi episodi avvengono all’interno di ospedali, strutture territoriali, in primo luogo servizi per la
tossicodipendenza (SerD), centri di salute mentale, servizi residenziali e sociali.
Nel 2013 l’INAIL2 ha indennizzato 4000 infortuni causati da “aggressione o violenza da parte di
estranei”, di questi quasi un terzo del totale (1200) sono avvenuti nella Sanità e di questi il 71% (851 casi) ha
interessato la componente femminile.
Nel 5^ rapporto sul monitoraggio degli eventi sentinella a cura del Ministero della Salute3, l’evento
“atti di violenza a danno di operatore” rileva un totale di 165 episodi, pari all’ 8.6% di tutti gli eventi segnalati4.
Precisato che per “atti di violenza” si debbano intendere TUTTE le seguenti forme:
1. violenza fisica, intesa a danneggiare o ferire
2. violenza verbale, intesa a offendere o denigrare
3. molestie, anche di tipo sessuale
4. danni a cose
i fenomeni di aggressività sul lavoro risaltano solo quando si concretizzano in azioni di particolare gravità,
mentre passano in secondo piano comportamenti dall’impatto immediato più contenuto, ma importanti per
gli effetti di medio lungo periodo sia per l’individuo che per l’organizzazione, che si sostanziano nel tono della
voce, nella gestualità, nelle minacce implicite o nel sarcasmo e che possono rappresentare l’anticamera di
fenomeni più gravi.
Tra le cause del fenomeno vi sono fattori di tipo esogeno, non controllabili direttamente dal datore di lavoro
(ad esempio caratteristiche soggettive dell’utente, abuso di alcol e droghe), ma anche fattori organizzativi che
possono stimolare fenomeni aggressivi e sui quali è possibile intervenire secondo una logica preventiva,
agendo su pratiche mirate al coinvolgimento dei lavoratori e attraverso comportamenti manageriali che
facilitino un clima collaborativo e di trasparenza.
Proprio la logica preventiva guida il presente atto di indirizzo il cui obiettivo è quello di fornire alle
strutture sanitarie un metodo di analisi per la gestione di tale rischio, che, per sua peculiare natura, deve
prevedere un approccio multidisciplinare.

U.S. Department of Labor (DOL), Bureau of Labor Statistics: Survey of Occupational Injuries and Illnesses, 2000. Washington, 2. DC: DOL, 2001.
La rilevazione si riferisce esclusivamente ad infortuni che hanno comportato un danno di natura psico-fisica per il lavoratore con esiti di inabilità
temporanea di almeno 3 giorni di assenza dal lavoro o di invalidità permanente pari almeno al 6%. (D’Amico F., Giovannone M. e Della Porta D. Prendersi cura di chi cura La sicurezza e la tutela sul lavoro delle donne che operano nel campo dell’assistenza sanitaria. Studio realizzato per ANMIL
(Associazione Nazionale fra Lavoratori e Mutilati e Invalidi del Lavoro 2015:3-139
3 5° Rapporto sul Monitoraggio degli eventi sentinella- Ministero della Salute 2015 (un evento sentinella è un evento inatteso che comprende la morte o
gravi lesioni fisiche o psichiche o il rischio di esse)
4
Sistema Nazionale di Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES)- gli “atti di violenza a danno di operatori sanitari” sono considerati eventi sentinella (la
cui soglia di allarme è 1) in quanto signaler della presenza nell’ambiente di lavoro di situazioni di rischio o di vulnerabilità che richiedono l’adozione di
opportune misure di prevenzione e protezione dei lavoratori
1

2
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Oggetto del presenti documento è l’analisi e la gestione del rischio da agito violento, determinato da
terzi a danno di operatori sanitari che operano in ambito ospedaliero, fermo restando che le medesime
indicazioni possono trovare applicazione anche negli altri ambiti del settore sanitario a carattere non
ospedaliero. Ai fini di una facile fruizione sono proposte in forma tabellare liste guida, indicative e non
esaustive, che possono orientare nella gestione del rischio di cui trattasi.
Le migliori esperienze di gestione del rischio praticate sul territorio regionale hanno messo in evidenza
la necessità di ricondurre l’intero percorso di prevenzione alla costituzione di un gruppo di coordinamento
aziendale multidisciplinare, avendo verificato sul campo che nessuna professionalità singolarmente è in grado
di affrontare e gestire un fenomeno di particolare complessità.
Inoltre il documento intende fornire indicazioni operative in riferimento alla più recente sollecitazione del
Ministero della Salute in merito all’applicazione della Raccomandazione n. 8 del Novembre 2007 - nota
“Misure per garantire la sicurezza degli operatori sanitari nelle strutture sanitarie” del Ministero della Salute
dell’8 maggio 2018, al fine di favorire l’auspicata integrazione di tutte le azioni tese al presidio di questo
specifico rischio lavorativo.
Si offre in chiusura un’immagine scelta da Regione Lombardia tra quelle che tante Aziende hanno dedicato al
tema riconoscendo in essa l’adeguatezza e la chiarezza di messaggio che devono accompagnare ogni
campagna informativa di prevenzione sul rischio di violenza ed aggressione sui luoghi di lavoro.
2.Definizione e classificazione della violenza
L’ OMS definisce violenza “l’utilizzo intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale,
contro un’altra persona, o contro un gruppo o una comunità, che determini o che abbia un elevato grado di
probabilità di determinare lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione”.
Il National Institute of Occupational Safety and Health - USA (NIOSH) definisce la violenza sul luogo di
lavoro: “Ogni aggressione, comportamento minaccioso, abuso verbale o fisico che si verifica sul posto di
lavoro”.
Si riporta in tabella 1 la classificazione delle diverse forme di violenza secondo il Work Safe Victoria5, ovvero
del Victorian WorkCover Authority, autorità del governo dello stato di Victoria (Australia), leader globale nel
settore OHS.
Tabella 1: Work Safe Victoria

Tipologia di agito
Aggressione estrema
Aggressione severa
Aggressione fisica

Aggressioni verbali

Dettaglio
Attacco con uso di arma, attacco con risultante la morte
Attacco con risultante lesioni severe. Ripetuti calci e pugni
Specifiche azioni per colpire e provocare danni fisici tra cui spingere,
afferrare, strattonare, pungere
Attacchi fisici con risultante lievi lesioni
Specifiche minacce per nuocere con comportamento apertamente
aggressivo, abuso, minacce personali di diffamazione anche ad uso dei
social media
Insulti, minacce non specifiche dirette allo staff

Aggressioni verbali minori

Disaccordo, voce alterata

Aggressione fisica minore
Minacce, intimidazioni

5

Work Safe Victoria “Prevention and management of aggression in health service – 2008”
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Il presente atto di indirizzo considera tutti gli atti di violenza a danno degli operatori che si verificano in
occasione di lavoro, indipendentemente dalla volontarietà dell’aggressore e dalla tipologia/gravità delle lesioni
conseguenti.
E’ utile precisare in questa sede che secondo il Glossario del Ministero della Salute (2006) è
considerato evento sentinella “l’evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, che può
comportare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti
del servizio sanitario. Il verificarsi di un solo caso è sufficiente per dare luogo ad un’indagine conoscitiva diretta
ad accertare se vi abbiano contribuito fattori eliminabili o riducibili e per attuare le adeguate misure correttive
da parte dell’organizzazione”; sono pertanto definiti eventi sentinella quegli eventi avversi di particolare
gravità, indicativi di un serio mal funzionamento del sistema, che causano morte o gravi danni al paziente.
Nell’ambito delle 16 categorie di eventi sentinella definite dal Ministero della Salute per il
monitoraggio dell’errore umano in sanità, trovano spazio gli Atti di violenza a danno di operatore (evento
sentinella n. 12), per i quali vale la definizione di cui al Glossario ministeriale sopra richiamato con
trasferimento dell’effetto da paziente ad operatore. Per questa categoria di eventi il Ministero ha previsto un
flusso informativo dedicato –SIMES, la cui sperimentazione è stata avviata nel 2005 per approdare, mediante
decreto nazionale, all’obbligo per tutte le organizzazioni sanitarie (strutture pubbliche e private a carattere di
ricovero e cura) di segnalazione degli eventi sentinella nel 2009. Attraverso il SIMES il Ministero elabora i
Rapporti di monitoraggio degli eventi sentinella.
Ogni struttura sanitaria, inoltre, registra gli eventi da agito violento nell’ambito dell’Incident Reporting,
che contiene tutte le segnalazioni effettuate dagli operatori indipendentemente dall’effetto procurato.
In ultimo, quando l’agito violento si verifica in occasione di lavoro, deve essere attivata la denuncia di
infortunio sul lavoro ai sensi del D.P.R. 1124/65 con compilazione del primo certificato di infortunio.
In tabella 2 viene riportata una sintesi dei sistemi informativi già citati anche in Premessa, che
raccolgono le segnalazioni di violenza di cui gli operatori possono essere vittima, con i relativi limiti e vantaggi.
Resta che un buon monitoraggio interno degli eventi deve attingere a tutti i sistemi disponibili.
Tabella 2 – I sistemi informativi

SISTEMA
SOGGETTO SEGNALATORE
INFORMATIVO
SIMES
Operatore
sanitario
(indipendentemente
dall’inquadramento
contrattuale)
INCIDENT
Operatore
in
sanità
REPORTING
(indipendentemente
dall’inquadramento
contrattuale e dal ruolo
professionale
–
sanitario/amministrativo)
INAIL
Lavoratore
in
sanità
(indipendentemente dal ruolo
professionale
–
sanitario/amministrativo MA
riconducibile a definizione di
lavoratore ai sensi dell’art. 2
D. Lgs 81/08)

LIMITI

VANTAGGI

Segnalazione solo se Dato corredato delle misure
danno grave o morte correttive attuate o previste dalla
organizzazione sanitaria – flusso
nazionale
Risente del livello di Dato potenzialmente completo di
sensibilizzazione
dettagli
attuato
dalla
struttura sanitaria
Segnalazione solo se Flusso informativo nazionale e
danno
strutturato su tutti i settori di
impiego

3.Metodologia di Valutazione e Gestione del Rischio
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Il modello di valutazione e gestione del rischio da violenza sul luogo di lavoro per essere efficace deve
prevedere un approccio a “ciclo di controllo” analogo a quello indicato nei modelli di gestione dei rischi
convenzionali, includendo le seguenti fasi:
1. Azione preliminare alla valutazione del rischio: istituzione del gruppo aziendale che coordina e
presidia l’intero percorso di valutazione, inclusivo di: direzione sanitaria, affari legali, Risk
Management, Servizio di Prevenzione e Protezione ovvero RSPP e ASPP, RLS e Medico competente e
di altre fondamentali competenze quali quelle rinvenibili nella Psicologia Clinica, CUG, URP; ed
eventualmente ufficio gestione risorse umane. Al team di lavoro inoltre partecipano, come previsto
dalla raccomandazione ministeriale 8/2007, anche lavoratori rappresentanti delle c.d. aree di front
line, maggiormente interessate da questa categoria di rischio, quali: 1 rappresentante delle figure
infermieristiche, 1 rappresentante delle figure mediche e 1 rappresentante del personale di vigilanza.
2. Sensibilizzazione dell’organizzazione: favorire la formazione e l’informazione del top management
aziendale affinché dal top management derivi l’attestazione della volontà di presidiare il rischio
mediante l’elaborazione di un documento di Policy che contenga, tra gli altri, utili riferimenti per
mantenere adeguato nel tempo il livello di sensibilizzazione degli operatori.
3. Analisi del fenomeno e dei fattori di rischio: analisi degli eventi violenti, individuazione dei fattori di
maggiore complessità e specifiche criticità organizzative.
4. Analisi dei risultati: validazione dei risultati con la direzione aziendale e condivisione con il
management per una restituzione ai lavoratori.
5. Definizione delle azioni preventive/correttive: individuazione delle misure tecniche, organizzative,
procedurali, formative necessarie e definizione del programma di attuazione.
6. Attuazione del programma di intervento: attuazione delle misure, compreso l’iter formativo e di
addestramento, prevedendo di assegnare la responsabilità della conduzione del programma a
soggetti o gruppi di lavoro addestrati e qualificati e con disponibilità di risorse idonee in relazione ai
rischi presenti.
7. Monitoraggio: verifica dell’efficacia delle misure adottate.
8. Riesame: aggiornamento e rivalutazione del rischio in funzione di:
✓ andamento complessivo degli eventi (compresi i near miss);
✓ rivalutazione in caso di eventi significativi;
✓ verifica di risultato derivante dall’attuazione delle misure preventive/correttive attuate;
✓ individuazione di ulteriori misure.
3.1 Analisi del fenomeno e dei fattori di rischio
A partire dalla lista non esaustiva delle fonti informative (tabella 3) a cui attingere per l’analisi
degli eventi violenti, si fornisce una elencazione, parimenti indicativa e non esaustiva, di “domande guida” utili
alla individuazione di gruppi omogenei di operatori esposti alla presente tipologia di rischio (tabella 4).

Fonti informative
Raccolta dati relativi ai casi segnalati dai lavoratori Incident reporting
Casistica relativa agli Infortuni da violenza/aggressione
Casistica eventi sentinella in SIMES
Esiti della sorveglianza sanitaria applicata dal medico competente
Risultati della Valutazione del rischio Stress Lavoro-correlato
Somministrazione di “questionario individuale” ai lavoratori relativo agli eventi
subiti o osservati e loro percezione
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Tabella 3 –
informative

Approfondimenti con i lavoratori (es. Focus group) o con gli RLS

Fonti

Altro

La rassegna (tabelle 5, 5.1, 6) di liste di controllo (non esaustive) è funzionale all’individuazione dei
fattori di maggiore complessità e criticità organizzative per ogni singolo gruppo omogeneo, e segnatamente
all’esame de:
✓ fattori connessi all’organizzazione del lavoro;
✓ dotazioni tecnologiche e dei requisiti strutturali del luogo di lavoro;
✓ attività di formazione/informazione/addestramento/sensibilizzazione.
Tabella 4 – gruppi omogenei

Gli operatori di Unità Operativa/Servizio/Reparto/Ufficio:
Hanno contatto con il pubblico
Eseguono lavori che li possano mettere in conflitto con gli altri (es. gestione delle prenotazioni o
delle visite mediche, interfaccia frequente o sistematica con utenti e parenti di quest’ultimi,
scambio di denaro)
Lavorano da soli
Lavorano da soli durante la notte o durante le prime ore del mattino
Lavorano in luogo ubicato in area geografica con un alto tasso di criminalità
Utilizzano frequentemente o sistematicamente mezzi di trasporto
Trasportano passeggeri o merci
Svolgono compiti che potrebbero sconvolgere le persone (es. comunicare condizioni cliniche critiche
ai pazienti o parenti, ecc)
Hanno a che fare con persone conosciute o sospettate di avere una storia di violenza
Hanno a che fare con persone conosciute o sospettate di avere una patologia psichiatrica
Hanno a che fare con persone che possono avere assunto alcool o sostanze stupefacenti
Altri fattori di rischio non sopra descritti

Tabella 5 – fattori connessi all’organizzazione del lavoro

Fattori di rischio connessi all’organizzazione del lavoro
Personale commisurato ai momenti di maggiore attività (es: pasti, orari di visita)
Lavoro svolto in orari a maggior rischio (notturno, prime ore del mattino)
Alto turn-over
Operatori con storie di aggressione, abuso verbale, molestie (es. procedimenti
disciplinari)
Cartellino di identificazione del dipendente con omissione di informazioni personali (es.
cognome)
La struttura dispone di personale con funzione di addetto alla sicurezza
Il personale addetto alla sicurezza ha autorità sufficiente per intraprendere le azioni
necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori
Lunghe attese di pazienti/accompagnatori (liste di attesa per prestazioni, tempi di
erogazione delle prestazioni) spesso accompagnate da frustrazione per l’impossibilità di
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ottenere subito le prestazioni richieste
Altro

Tabella 5.1 - Fattori connessi all’organizzazione del lavoro in relazione all’utenza

Fattori connessi all’organizzazione del lavoro in relazione all’utenza
Pazienti affetti da patologie psichiatriche
Pazienti/parenti con storie di violenza, sotto effetto di droghe, alcool
Rispetto degli orari di accesso ai servizi/reparti da parte dell’utenza
Altro
Tabella 6 – dotazioni tecnologiche e requisiti strutturali

Dotazioni tecnologiche e requisiti strutturali
Le zone di attesa, particolarmente nelle aree/reparti a maggior rischio, sono liberi da
arredi e oggetti che potrebbero essere usati come arnesi o corpi contundenti
Gli ambulatori particolarmente dei reparti a maggior rischio sono liberi da arredi e
oggetti che potrebbero essere usati come armi (forbici, ferma carte, etc.) e gli arredi
disposti in modo da evitare l’intrappolamento del lavoratore (via di fuga libera)
La postazione infermieri/operatori è posizionata in modo da consentire un’ampia
visuale delle aree
Vi è la possibilità per il lavoratore di essere udito in caso di richiesta di aiuto
Le aree di attesa sono confortevoli (microclima, illuminazione, limitazione
dell’affollamento) e correttamente suddivise al fine di evitare affollamento e limitare la
diffusione dell’agitazione tra i visitatori
Nella struttura in generale e nelle aree di attesa in generale le modalità informative
rivolte agli utenti (es. come utilizzare i servizi, segnaletica informativa, personale
dedicato all’informazione) sono adeguate e rapportate alla tipologia di utenza
Sono presenti barriere fisiche di protezione nei luoghi a maggior rischio (ove applicabili)
Nelle aree in cui viene maneggiato denaro le dotazioni presenti garantiscono gli
operatori da aggressioni, rapine o altro (es. finestre con vetri antiproiettile, serrature di
sicurezza, sistemi di allarme)
Nelle aree a maggior rischio sono disponibili strumenti atti ad attivare prontamente
colleghi, addetti alla sicurezza o forze dell’ordine (es. dispositivi portatili, pulsanti di
allarme)
Altro
3.2 Formazione/informazione/addestramento/sensibilizzazione
La lista di controllo in tabella 7, indicativa, è strumento per l’esame dell’attività di
formazione/informazione/addestramento/sensibilizzazione degli operatori.
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Tabella 7 – Formazione/informazione/addestramento/sensibilizzazione degli operatori

Formazione/informazione/addestramento/sensibilizzazione
La struttura ha definito programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione
specifica degli operatori in relazione al livello di rischio individuato
La struttura ha previsto e definito per i reparti a maggior rischio appositi programmi di
formazione/addestramento degli operatori (es. tecniche di de-escaltion,
tecniche di divincolo e di contenimento)
Sono state attuate azioni volte a sensibilizzare tutto il personale, compreso quello
esternalizzato, sulla specifica tematica
Sono state intraprese azioni atte a favorire l’emersione del fenomeno
Sono state adottate misure atte migliorare le competenze degli operatori nella gestione
dei casi (es. istruzioni operative, formazione frontale, formazione sul campo)
La struttura ha messo a punto documentazione, poster, video o materiale informativo
rivolti a pazienti/utenti che declinano la politica aziendale intrapresa per la prevenzione
degli atti di violenza
La struttura ha messo a punto adeguate modalità informative rivolte agli utenti (orari
di accesso, come utilizzare i servizi, segnaletica informativa, personale dedicato
all’informazione)
Sono previste modalità mediante cui vengono fornite agli operatori informazioni in
merito all’andamento del fenomeno
Altre misure adottate o previste non sopra descritte
Si ritiene utile precisare che le esperienze condotte nelle strutture ospedaliere in Regione Lombardia
hanno evidenziato che lo strumento della formazione genera maggior consapevolezza tra gli operatori e
diventa strumento utile a mitigare il rischio stesso quando inclusivo delle seguenti classi di contenuto:
✓ conoscenza degli aspetti generali e specifici del fenomeno;
✓ riconoscimento della progressione della violenza;
✓ acquisizione delle tecniche di contenimento della violenza;
✓ conoscenza degli attuabili interventi di gestione post-evento.
Per la progettazione della formazione tenendo conto dei fattori sopra elencati, si raccomanda di accostare
l’analisi dello specifico fabbisogno formativo e il coinvolgimento, nelle attività di docenza, di componenti del
gruppo di lavoro aziendale e di professionisti con competenza in psicologia e tecniche di comunicazione.
Si riporta a puro titolo indicativo uno schema tipo di progetto formativo (tabella 8).
Tabella 8 – Schema tipo progetto formativo

Obiettivi generali
Acquisire conoscenze sul fenomeno degli agiti aggressivi in generale e nella propria realtà aziendale
Contribuire a ridurre gli incidenti/infortuni
Contribuire a prevenire la violenza sul posto di lavoro
Contribuire a promuovere la cura, il benessere, la sicurezza sul lavoro
Obiettivi specifici
Contribuire all'emersione del fenomeno e individuare le misure appropriate per fronteggiarlo
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Acquisire competenze in tema di analisi del fenomeno utilizzando gli strumenti a disposizione (es. incident
reporting, registro degli infortuni e dei near miss, flussi eventi sentinella)
Acquisire competenze in tema di gestione del fenomeno impiegando tecniche di contenimento degli eventi
violenti (es. tecniche di de-escalation, comunicazione assertiva)
Acquisire competenze di gestione post-evento (es. de-brienfing/de-fusing e counseling)
In ultimo, si sottolinea l’opportunità offerta dai momenti di formazione per la verifica delle misure
adottate e l’eventuale indicazione di aggiornamenti del rischio.
Si ritiene utile in questo contesto richiamare quanto precisato dalla Raccomandazione ministeriale n.
8/2007 in ordine alla precisa tematica.
4.4. Formazione del personale
La formazione punta a far sì che tutto il personale conosca i rischi potenziali per la sicurezza e le procedure da
seguire per proteggere se stessi ed i colleghi da atti di violenza.
I contenuti formativi vanno diversificati in base alla tipologia di operatore.
Formazione rivolta a tutti gli operatori
Ciascun operatore dovrebbe conoscere il concetto di “precauzioni universali della violenza”, che riguarda gli
episodi di violenza che possono essere evitati o mitigati mediante addestramento. Gli operatori a rischio
dovrebbero poter ricevere una formazione sui rischi specifici connessi con l’attività svolta, inclusi i metodi di
riconoscimento di segnali di pericolo o di situazioni che possono condurre ad aggressione, metodologie per
gestire i pazienti aggressivi e violenti.
Formazione per il management
I dirigenti e i coordinatori dovrebbero essere in grado di riconoscere le situazioni ad alto rischio, incoraggiare
gli operatori a segnalare gli incidenti, adottare le iniziative di sicurezza più opportune, assicurare che tutti gli
operatori ricevano il necessario addestramento.
Formazione per il personale di sicurezza
Il personale di sicurezza richiede una formazione specifica che includa la conoscenza dei metodi psicologici di
controllo dei pazienti aggressivi e dei sistemi per disinnescare le situazioni ostili.
3.3

Definizione delle azioni preventive/correttive

Considerato che le misure preventive attuate hanno l’obiettivo di agire sui fattori di rischio ma che la loro
attuazione non esclude in via assoluta la possibilità che l’evento accada, la definizione delle azioni
preventive/correttive deve prevedere anche la strutturazione di interventi a valle dell’agito violento (tabella
9).

Interventi a valle agito violento
La struttura dispone di un protocollo/procedura che, in caso di aggressione, dia luogo
all’analisi dell’evento: ruolo dell’operatore coinvolto, attività che si stava svolgendo
nell’UO/Servizio, momento della giornata in cui è avvenuto l’evento, tipologia di utente
aggressivo (paziente noto, paziente non noto, parente), etc.
La struttura, in relazione all’evento, ha individuato criteri o modalità per i quali
debbano essere previsti interventi sul “gruppo” (es. de briefing?)
La struttura, in relazione all’evento, ha individuato criteri o modalità per i quali
debbano essere previsti interventi sull’individuo quali:
✓ applicazione delle procedure di soccorso in caso di infortunio e relative cure
✓ Sostegno psicologico per prevenire effetti di demotivazione, svilimento del
lavoro, stress e sintomi post-traumatici (paure, fobie, disturbi del sonno)
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Tabella 9 –
valle agito

Altro

Interventi a
violento

4. La tutela della salute
Nell’ambito della prevenzione del rischio da atti violenti nei confronti degli operatori in sanità, la figura del
Medico Competente risulta strategica per le funzioni che la norma le conferisce.
Il ruolo del Medico Competente, con riguardo a questa tipologia di rischio, è riconducibile a quanto
previsto dall’ art. 25, c.1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, in termini di collaborazione con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, valorizzando gli esiti della sorveglianza sanitaria
anche ai fini della predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori e dell’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di
competenza.
In questa sede si ritiene inoltre opportuno fare rimando all’interpello n. 5/2014 del MLPS che richiama la
partecipazione attiva del Medico Competente al processo di valutazione dei rischi.
Con particolare riferimento alla tipologia di rischio trattato dai presenti atti di indirizzo, si sottolinea la
possibile connessione del medesimo con i rischi connessi all’organizzazione del lavoro, ricompresi nella
valutazione del rischio stress lavoro-correlato.
Lo stress è una forma di allarme interno che scatta nella persona quando le richieste dell’ambiente sono
percepite come superiori alle proprie forze. Hans Seyle descrive lo stress (1936) Sindrome di Adattamento
Generale, ovvero una reazione fisiologica, cognitiva e comportamentale dell’individuo di fronte agli stimoli e
alle difficoltà dell’esistenza. Lo stress è pertanto da considerarsi un fenomeno fisiologico che fa scattare
meccanismi neurochimici che rendono i sensi più pronti ad affrontare gli eventi. La risposta adattiva può però
divenire disfunzionale a seconda dell’intensità e della durata degli stimoli e delle caratteristiche del soggetto.
Non è infatti lo stimolo in sé e per sé, ma è l’organismo nel suo complesso l’arbitro degli effetti che lo stress
produrrà su sé stesso, attraverso le proprie modalità di interpretazione delle situazioni vissute, reattività
emotiva e meccanismi funzionali.
Nello specifico dello stress lavorativo il NIOSH (National Institute of Occupational and Safety Health) lo
definisce come l’insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta quando le richieste poste dal
lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore. Lo stress connesso col lavoro può
influire negativamente sulle condizioni di salute e provocare perfino infortuni. La Commissione Europea
definisce lo Stress: “Insieme di reazioni emotive, cognitive, comportamentali e fisiologiche ad aspetti avversi e
nocivi del contenuto del lavoro, dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente del lavoro”.
Il medico competente svolge un ruolo fondamentale in termini di:
✓ prevenzione primaria, collaborando sia nella fase di valutazione, sia nella successiva gestione del
rischio, promuovendo presso il datore di lavoro le migliori pratiche valutative e gestionali;
✓ prevenzione secondaria nell’applicazione dell’ attività di sorveglianza sanitaria (art. 25 c.1 lett. b, D.Lgs.
81/2008) in termini di rilevamento del disagio lavorativo e di diagnosi precoce dei disturbi e delle
patologie stress lavoro-correlato.
I sintomi e i segni che precedono la strutturazione di quadri morbosi stabili, (per es. “disturbo
dell’adattamento”, “disturbo post traumatico da stress”, “burn-out”) sono numerosi, aspecifici e possono
coinvolgere diversi apparati e funzioni: cardiovascolare (es. tachicardia, ipertensione arteriosa), gastroenterico
(es. irregolarità dell’alvo, inappetenza, ecc.), muscolo-scheletrico (es. accentuazione di sintomatologia algica
soprattutto dorso-lombare), sfera sessuale e apparato genitale, disturbi del sonno, ecc..
Tali sintomi debbono essere attentamente ricercati nel corso della sorveglianza sanitaria periodica svolta
dal Medico Competente, inoltre il lavoratore vittima sia di infortunio da atto violento sia di condizioni
traumatiche acute e/o croniche conseguenti ad atti violenti, deve essere informato della possibilità di
richiedere la visita medica al Medico Competente prevista dall’art. 41, comma 1, lettera c), oltreché a seguito
di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi (ex art.41, comma 1,lett.e.ter del
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D.lgs.81/08) allo scopo di attivare, se del caso, opportuni percorsi di approfondimento specialistico e/o di
supporto.
La comunicazione dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e le indicazioni sul loro
significato concludono da una parte il processo di valutazione e gestione del rischio, adempiendo all’obbligo di
collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori e
dall’altra, rappresenta una opportunità per promuovere il benessere dei lavoratori nell’ambito dei più ampi
progetti di Total Worker Health.
In relazione all’attuazione delle misure di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori, il Medico
Competente fornirà utili elementi di collaborazione per l’individuazione delle migliori tecniche di
contenimento del danno da attuare, insieme ai servizi aziendali coinvolti (es. Risk Management, UO Psichiatria
e Psicologia) in un’ottica di approccio multidisciplinare.

5. Attività congiunte tra Area Risk Management e UO Prevenzione – Ambienti di vita e di lavoro
Nel contesto dei presenti atti di indirizzo viene data evidenza al poster selezionato (Allegato 4), tra
tutti quelli elaborati dalle ASST e ATS di Regione Lombardia, dall’Area Risk Manager e dalla UO Prevenzione –
Ambienti di vita e di lavoro della Direzione Generale Welfare quale strumento di comunicazione univoco a
livello regionale capace di esprimere in modo sintetico ed efficace la volontà di tutelare i propri operatori dagli
atti di violenza.
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Allegato 1 - Analisi atti di violenza a danno degli operatori in ambito ospedaliero – certificati di infortunio
Regione Lombardia

INAIL.

Segue un’analisi dei certificati di infortunio inviati telematicamente dai medici di Pronto Soccorso a

I certificati di infortunio inviati telematicamente ad INAIL sia dai medici di Pronto Soccorso che dai
Medici di Medicina Generale vengono trasferiti a Regione Lombardia, mediante cooperazione applicativa, sul
sistema informativo Ma.P.I. (Malattie Professionali e Infortuni) – sistema integrato di Person@, ovvero il
sistema informativo regionale per l’analisi dei danni alla persona da esposizioni occupazionali ed ambientali.
Il sistema è operativo dalla fine del 2013, di fatto le analisi condotte riguardano i certificati di
infortunio pertinenti il periodo che intercorre dal 1 febbraio 2014 al 31 maggio 2018.
I certificati di infortunio registrati ricomprendono tutte le modalità di accadimento:
✓ In itinere con mezzo di trasporto
✓ In itinere senza mezzo di trasporto
✓ In occasione di lavoro con mezzo di trasporto
✓ In occasione di lavoro senza mezzo di trasporto
E tutte le tipologie:
✓ Primo
✓ Continuativo
✓ Definitivo
E’ necessario precisare che, se quasi tutti i medici di Pronto Soccorso provvedono all’invio telematico dei
certificati di infortunio, pochissimi Medici di Medicina Generale sfruttano il circuito SISS, pertanto i dati che di
seguito vengono riportati NON sono rappresentativi del complesso degli eventi di infortunio denunciati a
INAIL.
Nel periodo sopra considerato sono registrati in Ma.P.I. 239258 casi di infortunio. Nello specifico,
volendo verificare la quota di casi registrati in Ma.P.I. sul totale dei denunciati ad INAIL si è operato un
confronto sugli anni 2015, 2016, 2017 (tabella 1).
Tabella 1 - confronto Ma.P.I./INAIL

Fonte Informativa
Ma.P.I. “data rilascio certificato” 2015, 2016, 2017
Banca dati statistica INAIL - infortuni denunciati
all Regione Lombardia 2015, 2016, 2017
%

N.
201261
351966
57

E’ quindi necessario considerare che le analisi sui certificati di infortunio registrati in Ma.P.I. riguardano poco
più della metà dei casi occorsi e denunciati ad INAIL.
Bisogna altresì considerare che le fonti informative INAIL (Flussi informativi INAIL-Regioni/Banca Dati
Statistica/Open Data) NON consentono di analizzare le circostanze con cui si sono verificati gli eventi.
Una specifica query su Ma.P.I. per il perido 1 febbraio 2014 - 31 maggio 2018 ha consentito di estrarre
i certificati di infortunio legati ad agiti violenti (figura 1).
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Figura 1 – query Ma.P.I. “EV. CIRCOSTANZE”

Sono stati così estratti 988 casi che rappresentano lo 0,4% del totale degli infortuni registrati nel sistema
informativo.
Ai casi così estrapolati è stata applicata un’ulteriore selezione per individuare quale luogo di accadimento
unicamente le strutture ospedaliere (tabella 2), applicando specifici filtri al campo “Datore di Lavoro – Ragione
Sociale”.
Tabella 2 – query Ma.P.I. “DATORE_LAVORO_RAG_SOCIALE”
'DATORE_LAVORO_RAG_SOCIALE'
A.O. G. SALVINI
A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - PO BASSINI
A.O. MELLINO MELLINI DI CHIARI
A.O. S.ANNA - COMO
AO BOLOGNINI
AO CARLO POMA MANTOVA
ASL Provinca di Pavia
ASST BERGAMO OVEST
ASST BERGAMO OVEST
ASST BG OVEST
ASST CREMA
ASST DEL GARDA
ASST F.B.F. Sacco
ASST FATEBENEFRATELLI - SACCO
ASST FRANCIACORTA
ASST LECCO
ASST LECCO-OSPEDALE MERATE
ASST MANTOVA
ASST MELEGNANO E MARTESANA - PRESIDIO DI VIZZOLO PREDABISSI
ASST- MONZA
ASST NIGUARDA
asst nord milano- ospedale sesto
ASST Ovest MILANESE
ASST PAPAP GIOVANNI XXIII
ASST PAVIA
ASST PAVIA - SPDC OSPEDALE VOGHERA
ASST RHODENSE
ASST SANTI PAOLO E CARLO
ASST Santi Paolo e Carlo c/o Ospedale San Carlo Borromeo
ASST SETTELAGHI
ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
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ASST VALLE OLONA
ASST VIMERCATE
ASST-FRANCIACORTA
ASST-MANTOVA
ASST-RHODENSE
AZIENDA MELLINO MELLINI VIALE MAZZINI N 4
AZIENDA OSPEDALIERA ASST VALLE OLONA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CIRCOLO DI MELEGNANO
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA
AZIENDA OSPEDALIERA PROVINCIA DI PAVIA. PRESIDIO DI VARZI
AZIENDA OSPEDALIERA S.ANNA COMO
AZIENDA OSPEDALIERA TREVIGLIO
FATEBENEFRATELLI ISTITUTO PSICHIATRICO
FBF E SACCO
Fondazione IRCCS Ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S MATTEO
FONDAZIONE OSPEDALE E. GERMANI
OSPED. DI CIRCOLO SERBELLONI-GORGONZOLA
OSPEDALE SAN PELLEGRINO SRL
OSPEDALE SAN RAFFAELE
POLICLINICO S. PIETRO DI I.O.B. S.R.L

Nel complesso si contano 142 casi che rappresentano il 14% di tutti gli eventi derivanti da agiti violenti in tutti i
settori.
Viceversa, in relazione al totale (3522 casi) degli eventi di infortunio registrati nelle medesime strutture
ospedaliere, stesso periodo, i casi da agiti violenti rappresentano il 4%.
Il n. di casi da agiti violenti registrati su Ma.P.I. con data evento 2017 rapportato al numero di occupati
(4.115.401) in regione Lombardia anno 2017 (addetti INAIL – Banca Dati Statistica INAIL) indica 1 caso ogni
100.000 occupati.
I 142 casi verificatisi in ambito ospedaliero hanno una prognosi media di 6 giorni con l’infortunio a prognosi
peggiore di 31 giorni con ESITI DI LESIONE DEL MUSCOLO SOVRASPINATO SX; la maggior parte degli infortuni è
a prognosi zero e la lettura del campo “DIAGNOSI”, per questi ultimi, mostra che più frequentemente
l’operatore ha riportato contusioni o abrasioni alla parte superiore del corpo (volto, torace, arti superiori con
particolare riferimento a spalla e mano), in alcuni casi è descritto il trauma di natura “emotiva” per
aggressione verbale. La lettura del campo “CIRCOSTANZE EVENTO” mostra che nella quasi totalità dei casi
viene riportata la descrizione “aggressione da parte di paziente/degente” in pochi casi è riportata invece
l’aggressione verbale.
Il 59% del campione è di sesso femminile, guardando la distribuzione per genere dei casi di agito
violento su tutti i settori, invece, emerge che solo il 32% è di sesso femminile (femminilizzazione del settore
sanitario). Interessante risulta anche l’analisi dell’età media del campione in relazione sia a tutti gli infortuni
per aggressioni che al totale degli infortuni (tabella 3), che risente sicuramente dell’avanzata età dei lavoratori
in sanità.
Tabella 3 – query Ma.P.I. ETA’ AL MOMENTO DEL RILASCIO CERTIFICATO

ETA' MEDIA ALL
ETA' MEDIA AGGRESSIONI ALL
ETA' MEDIA AGGRESSIONI SANITA'

ANNI
41
42
47

In ultimo, il 99,9% degli infortuni registrati in Ma.P.I. è di nazionalità italiana, quando l’infortunio è
riconducibile ad aggressione il 100% dei casi è di nazionalità italiana.
Il dato nel suo complesso, se rapportato alla raccolta dati ad opera della Struttura regionale Fattori
Produttivi della Direzione Generale Welfare, mette in evidenza le seguenti criticità:
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✓ Una quota esigua di operatori oggetto di agito violento si reca in Pronto soccorso
✓ In una quota residuale di casi l’accesso in Pronto Soccorso comporta la denuncia di infortunio sul
lavoro
INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI VIOLENTI DELL’UTENTE A DANNO DEGLI OPERATORI
INDICATORE

CONFUSIONE
IRRITABILITA’

LEGENDA
evidente confusione e
disorientamento, possibile non
consapevolezza di tempo, luogo o
spazio.
paziente si infastidisce o si arrabbia
facilmente.

INTERVENTO DA ADOTTARE
gestione dell’evento con il
personale medico e infermieristico,
e se necessario, chiede supporto
del pronto soccorso
gestione dell’evento con il supporto
di altri operatori e del personale
medico e infermieristico

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE

COMPORTAMENTI DA EVITARE

Approccio empatico con manifestazione di
interesse ai suoi problemi

Nessuno in particolare

Approccio empatico con manifestazione di
interesse ai suoi problemi
Usare un tono di voce basso, per indurre
l’utente a sintonizzare su tonalità più basse

Usare ironia sarcasmo o totale
accondiscendenza

✓ Nel 2017 i certificati di infortunio registrati in Ma.P.I. sono aumentati di circa il doppio rispetto al 2016
(61 vs 36) – aumento del fenomeno vs aumento della sensibilizzazione dei lavoratori sul tema (?)

Allegato 2 - Schema INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI VIOLENTI DELL’UTENTE A DANNO
DEGLI OPERATORI
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CLAMOROSITA’

MINACCE VERBALI

MINACCE FISICHE

AGGRESSIONE FISICA (CRISI
PANTOCLASTICA)

comportamento apparentemente
chiassoso e rumoroso es: sbattere la
porta o alza la voce improvvisamente.

gestione dell’evento con il supporto
di altri operatori e del personale
medico e infermieristico ed
eventualmente se oggetto di
minacce verbali o fisiche allertare le
forze dell’ordine.

esplosione verbale, espressioni di
intimidazione o minacce verso un’
altra persona, attacchi, abusi verbali
o insulti

gestione dell’evento con il supporto
di altri operatori e del personale
medico e infermieristico.

chiara intenzione di minacciare
fisicamente un’altra persona con
l’assunzione di un atteggiamento
aggressivo verso l’operatore

cercare di gestire la crisi con il
supporto di altri operatori e del
personale medico e infermieristico
attivare le forze dell’ordine.

attacco diretto all’operatore o ad altri
individui presenti;
manifesta volontà di fare del male
utilizzando oggetti o lanciandoli

attivare tempestivamente le forze
dell’ordine e cercare di gestire la
crisi con il supporto di altri operatori
e del personale medico e
infermieristico fino al loro arrivo.

Approccio empatico con manifestazione di
interesse ai suoi problemi
Usare un tono di voce basso, per indurre
l’utente a sintonizzare su tonalità più basse
Evitare di entrare in conflitto dando un limite
alla contrattazione
Rivolgersi all’utente utilizzando il suo
cognome (o nome se in confidenza)
Fornire scelte alternative
Se possibile accompagnare l’utente in un
luogo tranquillo ma non isolato
Mettersi alla stessa altezza dell’utente
(seduto o in piedi)
Mantenere un contatto visivo aperto
Rivolgersi all’utente utilizzando il suo
cognome (o nome se in confidenza)
Rispondere alle domande con richieste di
informazioni
Fare domande aperte
Approccio empatico con manifestazione di
interesse ai suoi problemi
Usare un tono di voce basso, per indurre
l’utente a sintonizzare su tonalità più basse
Evitare di entrare in conflitto dando un limite
alla contrattazione e avendo cura di
assumere il controllo della postura nonché
del linguaggio (verbale e non verbale)
Mettersi alla stessa altezza dell’utente
(seduto o in piedi)
Mantenere un contatto visivo aperto
Rivolgersi all’utente utilizzando il suo
cognome (o nome se in confidenza)
Usare un tono di voce basso, per indurre
l’utente a sintonizzare su tonalità più basse
Evitare di entrare in conflitto dando un limite
alla contrattazione e avendo cura di
assumere il controllo della postura nonché
del linguaggio (verbale e non verbale)
Mantenere una adeguata distanza fisica e
una posizione naturale di difesa
Avvicinarsi alla via d’uscita
Con il supporto degli altri operatori presenti
allontanarsi in attesa delle forze dell’ordine.

Usare ironia sarcasmo o totale
accondiscendenza
Interrompere o criticare l’utente
che sta parlando
Dare spiegazioni tecniche e
razionali (non si verrebbe
ascoltati), argomentare per
provare a far cambiare idea
Toccare l’utente
Sovrastare l’utente
Guardarlo fisso negli occhi
Usare ironia sarcasmo o totale
accondiscendenza
Rispondere a domande
tendenziose
Interrompere o criticare l’utente
che sta parlando
Ordinare di stare calmo
Toccare l’utente
Difendere il proprio operato
Dare spiegazioni tecniche e
razionali

Girare le spalle al paziente
Movimenti improvvisi o di
avvicinamento all’ utente
Guardarlo fisso negli occhi
Ordinare di stare calmo
Toccare l’utente
Difendere il proprio operato
Dare spiegazioni tecniche e
razionali

Movimenti improvvisi o di
avvicinamento all’ utente
Guardarlo fisso negli occhi
Ordinare di stare calmo
Dare le spalle
Toccare l’utente

Allegato 3 - Approfondimento normativo
Segue un approfondimento normativo utile a contestualizzare gli adempimenti, in capo al Datore di
Lavoro, in relazione alla valutazione e gestione di questa tipologia di rischio.
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Il “rischio aggressione” è un fenomeno strettamente connesso con lo stress lavoro correlato6, sia per la
presenza di potenziali cause di tipo organizzativo, sia per quanto riguarda le ricadute sulla salute psichica della
vittima e indirettamente anche sullo staff.
In alcuni casi è possibile individuare un filo conduttore che possa aver dato origine ad alcuni eventi. Non è
infrequente, inoltre, che carenze a livello comunicativo e relazionale diano adito a malintesi con il
conseguente sviluppo di comportamenti aggressivi.
Il D.Lgs.81/08 e s.m.i., all’ art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) recita: “1. La valutazione ... deve
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i
contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 …” e “1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di
cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui … all’art. 6 comma 8, m-quater …”, ovvero
secondo le indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Da ciò ne deriva che la valutazione del rischio da aggressione non può prescindere dall’analisi delle
fonti di pericolo in ambito organizzativo al fine di individuare le possibili misure attuabili, in considerazione
della specificità della situazione lavorativa, atte a prevenire e contenere le possibili ricadute fisiche e/o
psicologiche conseguenti ad un atto di violenza ai danni del lavoratore.
Occorre, inoltre, a tale riguardo aggiungere anche altri due importanti riferimenti:
- il parere espresso dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 179 del 18.2.1988 che considera lo “stress
lavorativo”, (potenzialmente derivante anche da aggressione), quale agente lesivo con azione prolungata nel
tempo, quindi come causa non solo di infortunio ma anche di “malattia professionale”;
- il D.Lgs. n. 38 del 23.2.2000, art. 13 che introduce il concetto di “danno biologico”, riconoscendo la
menomazione dell’integrità psicofisica del lavoratore.
In relazione ai danni in conseguenza ad una aggressione, si è più pronunciata più volte la Cassazione
Civile:
✓ conseguenti ad una rapina7 ribadendo che “ è dovere del datore di lavoro apprestare tutte le misure di
sicurezza previste dalla normativa di riferimento o comunque esigibili secondo la tecnologia del
momento, il che non significa che tali mezzi debbano essere certamente in grado di impedire il
verificarsi di episodi criminosi a danno del dipendente, bensì che gli stessi siano idonei, secondo criteri
di comune esperienza, a svolgere una funzione almeno dissuasiva e, quindi, preventiva e protettiva;
✓ conseguenti ad atti aggressivi in strutture sanitarie8 (Centro Handicap e pronto Soccorso) ribadendo
che grava sul datore di lavoro “l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno,
ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo”.
La norma di riferimento in materia è una norma civilistica, l’articolo 2087 c.c., la cui violazione da parte
del datore di lavoro “viene in considerazione con riguardo all’omissione di misure di sicurezza cosiddette

D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 “Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i
Cassazione Civile Sez. Lav. n. 7663 del 30 marzo 2010, Cassazione Civile Sez. Lav. n. 12413 del 21/5/2013, Cassazione Civile Sez. Lav. n. 34 del 5 gennaio
2016
8
Cassazione Civile Sez. Lav. n. 17006 del 3/8/2007, Cassazione Civile Sez. Lav. 7.10 n. 23793 del 20/1172015, Cassazione Civile Sez. Lav. n. 14566 del
12/6/2017
6
7
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“innominate”, e non in riferimento a misure di sicurezza espressamente e specificamente definite dalla legge o
da altra fonte ugualmente vincolante”.
E rispetto a tali misure “innominate”, le regole sulla ripartizione dell’onere della prova prevedono che,
anche in materia di misure di prevenzione dalle aggressioni ai lavoratori, gravi sul datore di lavoro “l’onere di
provare l’adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte
equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente
osservati oppure trovino riferimento in altre fonti analoghe” (Cassazione Civile, Sez. Lav., 5 gennaio 2016 n.
34).
Sono oggetto di tutela da parte della struttura sanitaria anche i diversi soggetti che a vario titolo
accedono ai reparti/servizi/uffici/magazzini, secondo modalità “contrattuali” di accesso e frequenza diverse,
tra cui: Tirocinanti/stagisti, Volontari ,Medici frequentatori, etc, in quanto equiparati ai lavoratori ex art.2 del
D.lgs.81/08 e i lavoratori alle dipendenze di fornitori di Servizi (es. fleet management, assistenza tecnica e
manutenzione, pulizia e sanificazione) e di Lavori pubblici (es. opere strutturali, ammodernamenti tecnologici e
impiantistici) per i quali la struttura sanitaria deve farsi carico di dare informazione relativa a procedure
interne e Policy adottata sul rischio da atti violenti da parte di terzi nell’ambito del DUVRI (art. 26 del D.Lgs
81/08).
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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Autonomia e cultura
D.d.s. 26 luglio 2019 - n. 11121
Assegnazione dei contributi per la realizzazione delle attività
dei circuiti di spettacolo - Iniziative triennali 2018/2020 - Anno
2019 l.r. 25/2016
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
GIOVANI, ARTI PERFORMATIVE E MULTIDISCIPLINARI,
FUND RAISING E PATROCINI
Vista la l.r 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia
culturale- Riordino normativo» che, all’art. 32, promuove, nell’ambito dello spettacolo dal vivo, lo sviluppo di attività professionali
di danza, musica e teatro, attraverso il sostegno alla produzione,
alla distribuzione e alla circuitazione degli spettacoli;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64
Richiamate:

• la d.c.r. 23 maggio 2017 n. 1524 di approvazione della «Pro-

grammazione triennale per la cultura 2017-2019, ai sensi
dell’art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale- Riordino normativo) che
prevede il sostegno all’attività di produzione, promozione,
diffusione e distribuzione nell’ambito dello spettacolo;

• la d.g.r. 4 marzo 2019, n. XI/1332 «Programma operativo an-

nuale per la cultura 2019, previsto dall’art.9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale Riordino normativo») che prevede il sostegno, nell’ambito delle
iniziative triennali per gli anni 2018/2020, alle attività degli
enti capofila dei Circuiti Lombardia Spettacolo dal vivo;

• la d.g.r. XI/1361 del 11 marzo 2019 «Interventi nel settore

delle attività di spettacolo per l’anno 2019 (l.r. 25/2016)»
che stabilisce, tra le priorità di intervento per l’anno 2019, il
sostegno alle attività degli enti capofila dei Circuiti Lombardia Spettacolo dal vivo selezionati per il triennio 2018/2020,
stanzia risorse complessive pari a € 360.000 per la programmazione del 2019 delle attività dei Circuiti Lombardia
Spettacolo dal vivo e demanda a successivi provvedimenti
dirigenziali l’assegnazione, sulla base della valutazione del
dettaglio delle attività relative al 2019, dei singoli contributi
nei limiti delle risorse individuate dal suddetto atto;

Richiamati:

• la d.g.r. 17 gennaio 2018 n. X/7779, avente ad oggetto «Ap-

provazione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione di
contributi regionali a sostegno di soggetti che operano nel
campo delle attività e dei beni culturali»;

• il d.d.g. 23 febbraio 2018, n. 2489 avente ad oggetto «Avviso

Unico relativo a interventi per attività culturali – Anni finanziari 2018 e 2019»;

• il d.d.g. 9 aprile 2018, n. 4916 avente ad oggetto «Costitu-

zione del Nucleo di Valutazione per i progetti presentati ai
sensi dell’Avviso Unico 2018 relativo a interventi per attività
culturali, anni finanziari 2018 – 2020»;

• d.d.s. 20 luglio 2018, n. 10633 che ha approvato le gradua-

torie, ha individuato gli enti capofila beneficiari per il triennio 2018/2020 e ha assegnato i contributi per la realizzazione delle attività dei Circuiti Lombardia Spettacolo dal vivo
per l’anno 2018,

Visti i moduli di accettazione sottoscritti dai 14 enti capofila
dei Circuiti Lombardia Spettacolo dal vivo individuati dal d.d.s.
20 luglio 2018, n. 10633, agli atti della Struttura Giovani, Arti performative e multidisciplinari, Fund raising e Patrocini;
Datto atto che come previsto dai moduli di accettazione sottoscritti dai soggetti capofila dei Circuiti di Spettacolo individuati
con il d.d.s. 20 luglio 2018, n. 10633 hanno presentato tramite
la procedura Bandi on line i progetti dettagliati comprendenti
le relazioni artistiche e i relativi piani finanziari a preventivo per
l’anno 2019;
Richiamato il d.d.g. n. 6611 del 13 maggio 2019 avente a oggetto: «Costituzione del nucleo di valutazione per i progetti 2019
delle iniziative triennali dello spettacolo dal vivo e promozione
annuale 2019»;
Dato atto che al sopracitato Nucleo di valutazione spetta l’istruttoria formale e la valutazione di merito delle domande pre-

sentate nonché l’inquadramento dei contributi assegnati ai fini
della normativa europea sugli aiuti di stato;
Dato atto che il Nucleo di valutazione, insediatosi in data 22
maggio 2019, si è riunito nelle sedute del 19 e 22 luglio 2019 come attestato dai verbali agli atti della Direzione Generale Autonomia e Cultura e:
−− ha verificato il mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità mediante verifica documentale da parte di tutti i
soggetti,
−− ha svolto l’istruttoria di merito sulla base dei criteri di valutazione previsti dal d.d.g. 23 febbraio 2018, n. 2489, assegnando i punteggi relativi ai 14 progetti, definendo la
graduatoria di merito;
−− ha determinato l’entità dei contributi sulla base del punteggio ottenuto e il costo complessivo del progetto di ciascun soggetto;
Ritenuto pertanto di assegnare a seguito della valutazione
complessiva dei progetti triennali da parte della Dirigente della
Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini, agli enti capofila dei Circuiti Lombardia Spettacolo dal vivo per il triennio 2018/2020 i contributi per l’anno
2019;
Ritenuto pertanto di approvare le risultanze dell’attività istruttoria del Nucleo di Valutazione e conseguentemente di approvare
l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, assegnando come contributo l’importo a fianco di ciascuno indicato per una cifra complessiva di € 360.000,00;
Considerato che, come previsto nel modulo di accettazione
sottoscritto, i contributi sono erogabili:

• il 75% a fronte della presentazione del progetto dettagliato
comprendente la relazione artistica e il relativo piano finanziario a preventivo per ciascuna annualità;

• il 25% a conclusione delle attività previste, a seguito di invio

di una relazione a consuntivo dell’attività e del relativo rendiconto finanziario;

Ritenuto di procedere all’impegno a favore degli enti capofila
dei Circuiti Lombardia Spettacolo dal vivo per le attività relative
all’anno 2019 (di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto) per una cifra complessiva di € 360.000,00 a
valere sui bilanci 2019 e 2020, così ripartita:
Bilancio 2019
−− € 161.250,00 sul capitolo 5.02.104.12081 (amministrazioni
locali)
−− € 108.750,00 sul capitolo 5.02.104.12083 (istituzioni sociali
private)
Bilancio 2020
−− € 53.750,00 sul capitolo 5.02.104.12081 (amministrazioni
locali)
−− € 36.250,00 sul capitolo 5.02.104.12083 (istituzioni sociali
private)
Ritenuto di procedere alla liquidazione dei contributi relativi alle attività dell’anno 2019 a favore degli a favore degli enti
capofila dei Circuiti Lombardia Spettacolo dal vivo (di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto) per
una cifra complessiva di € 270.000,00, di cui € 161.250,00 a
valere sul capitolo 5.02.104.12081 (amministrazioni locali) e €
108.750,00 a valere sul capitolo 5.02.104.12083 (istituzioni sociali
private) del bilancio 2019;
Accertata la disponibilità di competenza e di cassa dei capitoli in oggetto del bilancio pluriennale 2019-2020 ai quali imputare la spesa;
Richiamato il d.d.g. 23 febbraio 2018, n. 2489 avente ad oggetto «Avviso Unico relativo a interventi per attività culturali – Anni finanziari 2018 e 2019» che ha stabilito che le attività previste
nell’Ambito A8 «Circuiti di spettacolo – iniziative triennali» hanno
rilevanza non economica o non incidono, nemmeno potenzialmente, sugli scambi degli Stati Membri, in quanto:

• sono finalizzate a sostenere la fruizione e la partecipazione

delle comunità locali e a favorire la promozione di territori
svantaggiati sul versante dell’offerta culturale;

• presuppongono

una capacità di richiamare un’utenza
esclusivamente di prossimità, stante la loro dimensione, portata e localizzazione;

Richiamata la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato
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sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01) che
specifica:

• al punto 2.6 Considerato 34 e 35 - Alla luce del loro carat-

tere specifico, talune attività concernenti la cultura possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi,
possono non presentare un carattere economico. Pertanto è possibile che il finanziamento pubblico di tali attività
non costituisca aiuto di Stato. La Commissione ritiene che
il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura accessibili al pubblico gratuitamente risponda a un obiettivo

• esclusivamente sociale e culturale che non riveste caratte-

re economico. Nella stessa ottica, il fatto che i partecipanti
a un’attività culturale accessibile al pubblico siano tenuti
a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può
essere considerato un’autentica remunerazione del servizio
prestato;

• al punto 6.3 Considerato 197 - le decisioni adottate in pas-

sato forniscono esempi di situazioni in cui la Commissione
ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del
caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere
sugli scambi tra gli Stati membri. Tra gli esempi si annoverano: b) manifestazioni culturali ed enti culturali svolgenti
attività economiche che tuttavia

• non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analo-

ghe in altri Stati membri; la Commissione ritiene che solo
il finanziamento concesso a istituzioni ed eventi culturali
di grande portata e rinomati che si svolgono in uno Stato
membro e che sono ampiamente promossi al di fuori della
regione d’origine rischi di incidere sugli scambi tra gli Stati
membri;

Considerato che il Nucleo di Valutazione ha effettuato le
opportune verifiche in merito all’inquadramento dei contributi
assegnati ai fini della normativa europea sugli aiuti di stato, valutando dunque i progetti e i relativi budget presentati enti capofila dei Circuiti Lombardia Spettacolo dal vivo;
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto che l’assegnazione di contributi pubblici agli enti capofila dei Circuiti
Lombardia Spettacolo dal vivo non sia configurabile, ai sensi
della normativa europea, come aiuto di Stato;
Dato atto che i contributi assegnati dal presente atto, in quanto contributi «una tantum», non rientrano nell’ambito di applicazione dalla l.r. 5/2012;
Accertata la corretta applicazione dell’art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modifiche e integrazioni relativamente alla ritenuta d’acconto per i contributi in oggetto;
Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto
del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva dei beneficiari;
Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio dell’anno in corso;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Giovani, Arti performative e multidisciplinari,
Fund raising e Patrocini della D.G. Autonomia e Cultura, individuate dalla delle d.g.r. XI/5 del 4 aprile 2018, n. XI/126 del 17
maggio 2018, n. XI/182 del 31 maggio 2018, n. XI/294 del 28 giugno 2018 e ss.mm.ii;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei
termini previsti dall’art. 2, co. 2 della l. 241/90;
Attestato che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27
del d.lgs. 33/2013;
Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente- ai sensi del d.lgs. 33/2013
artt. 26 e 27;
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 applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi

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 definizione del principio della competenza finanziaria potenziato
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita,
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare
il diritto di credito.
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2019 e 2020;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»
DECRETA
1.  di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, assegnando i contributi relativi alle attività dell’anno 2019 a favore degli enti capofila dei Circuiti Lombardia Spettacolo dal vivo l’importo a fianco di ciascuno indicato per una
cifra complessiva di € 360.000,00;
2.  di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei
relativi esercizi di imputazione:
Beneficiario/
Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

CIRCUITI DI SPETTACOLO 2019 - ACCONTO SOGGETTI
PRIVATI

57906

5.02.104.12083

108.750,00

0,00

0,00

CIRCUITI DI
SPETTACOLO 2019
- SALDO SOGGETTI
PRIVATI

57907

5.02.104.12083

0,00

36.250,00

0,00

CIRCUITI DI SPETTACOLO 2019 - ACCONTO SOGGETTI
PUBBLICI

57903

5.02.104.12081

161.250,00

0,00

0,00

CIRCUITI DI
SPETTACOLO 2019
- SALDO SOGGETTI
PUBBLICI

57905

5.02.104.12081

0,00

53.750,00

0,00

3.  di liquidare:
Beneficiario/
Ruolo

Codice

Capitolo

Impegno

CIRCUITI DI
SPETTACOLO 2019
- ACCONTO
SOGGETTI
PRIVATI

57906

5.02.104.12083

2019 / 0 / 0

108.750,00

CIRCUITI DI
SPETTACOLO 2019
- ACCONTO
SOGGETTI
PUBBLICI

57903

5.02.104.12081

2019 / 0 / 0

161.250,00

Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione

57906

CIRCUITI DI SPETTACOLO 2019 ACCONTO SOGGETTI PRIVATI

57903

CIRCUITI DI SPETTACOLO 2019 ACCONTO SOGGETTI PUBBLICI

Cod.Fiscale

Imp.
Perente

Da liquidare

Partita
IVA

Indirizzo
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di assoggettare gli importi sopra indicati alle seguenti ritenute:
Cod. B/R

Cod. Ritenuta

Imponibile

Importo
ritenuta

Accertamento

Capitolo

57903

1045

24.000,00

960,00

2019 / 1 / 0

9.0100.01.8158

4.  di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale – sezione
amministrazione trasparente- ai sensi del d.lgs. 33/2013 artt. 26
e 27.
La dirigente
Graziella Gattulli
——— • ———
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ALLEGATO A
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DEI CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO - ANNO 2019
BILANCIO ANNO 2019 BILANCIO ANNO 2020
CODICE
BENEFEFICIARIO

SOGGETTO

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

PUNTEGGIO

PRIMA TRANCHE PARI
AL 75% DEL
CONTRIBUTO

SALDO PARI AL 25%
DEL CONTRIBUTO

€

30.000,00 €

10.000,00

44.000,00 5.02.104.12083

€

33.000,00 €

11.000,00

32.000,00

€

24.000,00 €

8.000,00

€

24.000,00 €

8.000,00

32.000,00 5.02.104.12081
32.000,00 5.02.104.12081

€

24.000,00 €

8.000,00

€

24.000,00 €

8.000,00

€

17.625,00 €

5.875,00

€

23.500,00 5.02.104.12081
23.500,00 5.02.104.12081

€

17.625,00 €

5.875,00

75

€

23.500,00 5.02.104.12081

€

17.625,00 €

5.875,00

ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRO DEI NAVIGLIi
(DELEGATO DAL COMUNE DI ABBIATEGRASSO)

71

€

17.000,00

€

12.750,00 €

4.250,00

559126

FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI DI PAVIA

94

€

40.000,00

306868

FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI

92

€

871407

ASSOCIAZIONE LABORATORIO TEATRO OFFICINA
(DELEGATO DAL COMUNE DI URGNANO)

85

€

ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO
(DELEGATO DAL COMUNE DI BRESCIA)

82

673386

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

81

€

11605

PROVINCIA DI MANTOVA

80

€

10346

COMUNE DI LUMEZZANE

77

€

11388

COMUNE DI SONDRIO

76

10531

COMUNE DI COMO

959593

18693

CAPITOLO
BILANCIO

5.02.104.12083

5.02.104.12083

€

32.000,00
5.02.104.12081

5.02.104.12083

13605

COMUNITÀ MONTANA VALLE TROMPIA

65

€

12.000,00 €

4.000,00

PROVINCIA DI LECCO

64

€

16.000,00 5.02.104.12081
17.000,00 5.02.104.12081

€

113958

€

12.750,00 €

4.250,00

11006

COMUNE DI LEGNANO

62

€

15.500,00 5.02.104.12081

€

11.625,00 €

3.875,00

354344

APS RESIDENZA IDRA (DELEGATO DAL COMUNE DI
ERBUSCO)

55

€

12.000,00

€

9.000,00 €

3.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

CODICE
RITENUTA

5.02.104.12083

€

360.000,00

€

270.000,00

€

90.000,00

1045
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D.d.s. 26 luglio 2019 - n. 11122
Assegnazione dei contributi per la realizzazione di attivita’ di
produzione teatrale - Iniziative triennali 2018/2020 - anno 2019
l.r. 25/2016
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
GIOVANI, ARTI PERFORMATIVE E MULTIDISCIPLINARI,
FUND RAISING E PATROCINI
Vista la l.r 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia
culturale- Riordino normativo» che, all’art. 32, promuove, nell’ambito dello spettacolo dal vivo, lo sviluppo di attività professionali
di danza, musica e teatro, attraverso il sostegno alla produzione,
alla distribuzione e alla circuitazione degli spettacoli;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64
Richiamate:
• la d.c.r. 23 maggio 2017 n. 1524 di approvazione della «Programmazione triennale per la cultura 2017-2019, ai sensi
dell’art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale- Riordino normativo) che
prevede il sostegno all’attività di produzione, promozione,
diffusione e distribuzione nell’ambito dello spettacolo;
• la d.g.r. 4 marzo 2019, n. XI/1332 «Programma operativo
annuale per la cultura 2019, previsto dall’art.9 della l.r. 7
ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale
Riordino normativo») che prevede il sostegno, nell’ambito
delle iniziative triennali per gli anni 2018/2020, alle attività
dei soggetti di produzione teatrale;
• la d.g.r. XI/1361 del 11 marzo 2019 «Interventi nel settore
delle attività di spettacolo per l’anno 2019 (l.r.25/2016)»
che stabilisce, tra le priorità di intervento per l’anno 2019,
il sostegno alle attività dei soggetti di produzione teatrale
selezionati per il triennio 2018/2020, stanzia risorse complessive pari a € 955.000 per la programmazione del 2019 dei
soggetti di produzione teatrale e demanda a successivi
provvedimenti dirigenziali l’assegnazione, sulla base della
valutazione del dettaglio delle attività relative al 2019, dei
singoli contributi nei limiti delle risorse individuate dal sudetto atto;
Richiamati:
• la d.g.r. 17 gennaio 2018 n. X/7779, avente ad oggetto «Approvazione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione di
contributi regionali a sostegno di soggetti che operano nel
campo delle attività e dei beni culturali»;
• il d.d.g. 23 febbraio 2018, n. 2489 avente ad oggetto «Avviso
Unico relativo a interventi per attività culturali – Anni finanziari 2018 e 2019»;
• il d.d.g. 9 aprile 2018, n. 4916 avente ad oggetto «Costituzione del Nucleo di Valutazione per i progetti presentati ai
sensi dell’Avviso Unico 2018 relativo a interventi per attività
culturali, anni finanziari 2018 – 2020»;
• d.d.s. 20 luglio 2018, n. 10632 che ha approvato le graduatorie, ha individuato i soggetti beneficiari per il triennio
2018/2020 e ha assegnato i contributi per la realizzazione
di attività di produzione teatrale per l’anno 2018,
Visti i moduli di accettazione sottoscritti dai 24 soggetti di produzione teatrale individuati dal d.d.s. 20 luglio 2018, n. 10632,
agli atti della Struttura Giovani, Arti performative e multidisciplinari, Fund raising e Patrocini;
Datto atto che come previsto dai moduli di accettazione sottoscritti i soggetti di produzione teatrale individuati con il d.d.s.
20 luglio 2018, n. 10632 hanno presentato tramite la procedura
Bandi on line i progetti dettagliati comprendenti le relazioni artistiche e i relativi piani finanziari a preventivo per l’anno 2019;
Richiamato il d.d.g. n. 6611 del 13 maggio 2019 avente a oggetto: «Costituzione del nucleo di valutazione per i progetti 2019
delle iniziative triennali dello spettacolo dal vivo e promozione
annuale 2019»;
Dato atto che al sopracitato Nucleo di valutazione spetta l’istruttoria formale e la valutazione di merito delle domande presentate nonché l’inquadramento dei contributi assegnati ai fini
della normativa europea sugli aiuti di stato;
Dato atto che il Nucleo di valutazione, insediatosi in data 22
maggio 2019, si è riunito nelle sedute del 19 e 23 luglio 2019 come attestato dai verbali agli atti della Direzione Generale Autonomia e Cultura e:
−− ha verificato il mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità mediante verifica documentale da parte di tutti i
soggetti,

−− ha svolto l’istruttoria di merito sulla base dei criteri di valutazione previsti dal d.d.g. 23 febbraio 2018, n. 2489, assegnando i punteggi relativi ai 24 progetti, definendo le 3
graduatorie di merito;
−− ha determinato l’entità dei contributi sulla base del punteggio ottenuto e il costo complessivo del progetto di ciascun soggetto;
Ritenuto pertanto di assegnare a seguito della valutazione
complessiva dei progetti triennali da parte della Dirigente della
Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini, ai soggetti di produzione teatrale per il triennio
2018/2020 i contributi per l’anno 2019;
Ritenuto pertanto di approvare le risultanze dell’attività istruttoria del Nucleo di Valutazione e conseguentemente di approvare
l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, assegnando come contributo l’importo a fianco di ciascuno indicato per una cifra complessiva di € 955.000,00;
Considerato che, come previsto nel modulo di accettazione
sottoscritto, i contributi sono erogabili:
• il 75% a fronte della presentazione del progetto dettagliato
comprendente la relazione artistica e il relativo piano finanziario a preventivo per ciascuna annualità, la previsione del
bilancio contabile dell’anno solare precedente;
• il 25% a conclusione delle attività previste, a seguito di invio
di una relazione a consuntivo dell’attività e del relativo rendiconto finanziario;
Ritenuto di procedere all’impegno a favore dei soggetti di
produzione teatrale per le attività relative all’anno 2019 (di cui
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto)
per una cifra complessiva di € 955.000,00 a valere sui bilanci
2019 e 2020, così ripartita:
Bilancio 2019
−− € 299.250,00 sul capitolo 5.02.104.12082 (imprese)
−− € 417.000,00 sul capitolo 5.02.104.12083 (istituzioni sociali
private)
Bilancio 2020
−− € 99.750,00 sul capitolo 5.02.104.12082 (Imprese)
−− € 139.000,00 sul capitolo 5.02.104.12083 (istituzioni sociali
private)
Ritenuto di procedere alla liquidazione dei contributi relativi
alle attività dell’anno 2019 a favore dei soggetti di produzione
teatrale (di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto) per una cifra complessiva di € 716.250,00, di cui
€ 299.250,00 a valere sul capitolo 5.02.104.12082 (imprese) e €
417.000,00 a valere sul capitolo 5.02.104.12083 (istituzioni sociali
private) del bilancio 2019;
Accertata la disponibilità di competenza e di cassa dei capitoli in oggetto del bilancio pluriennale 2019-2020 ai quali imputare la spesa;
Richiamato il d.d.g. 23 febbraio 2018, n. 2489 avente ad oggetto «Avviso Unico relativo a interventi per attività culturali – Anni finanziari 2018 e 2019» che ha stabilito che sarà valutato caso
per caso, in sede istruttoria, sulla base dei progetti presentati, se
gli stessi siano configurabili, ai sensi della normativa europea,
come aiuto di Stato;
Considerato che il Nucleo di Valutazione ha effettuato le opportune verifiche in merito all’inquadramento dei contributi assegnati ai fini della normativa europea sugli aiuti di stato;
Visto l’articolo 9 della Costituzione italiana, ai sensi del quale
«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione»;
Tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale
della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 255 e n. 307 del 2004
e n. 285 del 2005) secondo cui «lo «sviluppo della cultura» è finalità di interesse generale perseguibile da ogni articolazione
della Repubblica «anche al di là del riparto di competenze per
materia fra Stato e Regioni» introdotto dalla riforma del Titolo V
« e secondo cui « a ben vedere, le disposizioni che prevedono
il sostegno finanziario ad opere (…) che presentino particolari
qualità culturali ed artistiche si connotano (…) nell’ottica della
tutela dell’interesse, costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo della cultura (art. 9 Cost.)»;
Considerato che l’intervento normativo teso a regolare la materia dei contributi pubblici in favore delle attività dello spettacolo assolve ad un compito previsto per la Repubblica direttamente dall’articolo 9 della Costituzione;

Bollettino Ufficiale

– 239 –
Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019

Considerato che il contributo alle attività di produzione teatrale è concesso a seguito di valutazione del progetto culturale
e che il finanziamento copre solo e in quota parte il bilancio di
progetto, anche identificando determinate tipologie di costi;
Considerato che il contributo pubblico a tale attività di produzione, ospitalità e diffusione di alto livello culturale e artistico è
destinato a sostenere:
−− la creazione di opere che per la loro natura sono al di fuori
delle dinamiche tipiche di mercato e sono finalizzate alla
crescita di una cultura diffusa del teatro, anche attraverso
alcune tipologie specifiche di genere quali il teatro di figura, nonché allo sviluppo della ricerca e della sperimentazione nelle specifiche discipline o sono rivolte a determinati destinatari, quali il pubblico dell’infanzia e della gioventù;
−− attività di alto livello culturale e artistico che non hanno carattere commerciale, considerato che tali organismi coniugano l’attività di creazione e produzione di opere di teatro
a quella di ospitalità e promozione di spettacoli al fine di
assicurare una offerta artistica e culturale plurale al pubblico dei rispettivi territori;
Considerato che tali produzioni e la loro distribuzione sul territorio italiano non raggiungono capacità di attrazione a livello
internazionale tali da competere con analoghe produzioni provenienti da altri paesi europei e che le produzioni teatrali si svolgono in maniera pressoché esclusiva in lingua italiana;
Tenuto conto, altresì, del carattere infungibile della prestazione
artistica nonché del fatto che l’intervento pubblico nel settore in
argomento non è tale da incidere, per i motivi anzidetti ed in ragione dell’unicità degli eventi artistici proposti al pubblico, sugli
scambi tra Stati membri;
Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione
di aiuto di Stato (2016/C 262/01), nella quale in relazione alla
nozione di impresa e di attività economica è specificato, con
riferimento alle attività nel settore culturale che «la Commissione
ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico
(…) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale
che non riveste carattere economico» e che «il fatto che (…) i
partecipanti a una attività culturale (…) accessibile al pubblico
siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo
una frazione del costo effettivo non modifichi il carattere non
economico di tale attività (…)»;
Considerato che le entrate dalla vendita e delle prestazioni
dei progetti valutati coprono solo una frazione dei costi della
produzione;
Valutati dunque i progetti e i relativi budget presentati dai
soggetti di produzione teatrale;
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto che l’assegnazione di contributi pubblici agli soggetti di produzione teatrale non sia configurabile, ai sensi della normativa europea,
come aiuto di Stato, come accertato dal Nucleo di Valutazione;
Dato atto che i contributi assegnati dal presente atto, in quanto contributi «una tantum», non rientrano nell’ambito di applicazione dalla l.r. 5/2012;
Accertata la corretta applicazione dell’art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modifiche e integrazioni relativamente alla ritenuta d’acconto per i contributi in oggetto;
Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto
del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva dei beneficiari;
Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio dell’anno in corso;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Giovani, Arti performative e multidisciplinari,
Fund raising e Patrocini della D.G. Autonomia e Cultura, individuate dalla delle d.g.r. XI/5 del 4 aprile 2018, n. XI/126 del 17
maggio 2018, n. XI/182 del 31 maggio 2018, n. XI/294 del 28 giugno 2018 e ss.mm.ii;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei
termini previsti dall’art. 2, co. 2 della l. 241/90;
Attestato che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27
del d.l.gs. 33/2013;

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente- ai sensi del d.lgs. 33/2013
artt. 26 e 27;
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 applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi
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 definizione del principio della competenza finanziaria potenziato
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita,
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare
il diritto di credito.
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2019 e 2020;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»
DECRETA
1.  di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, assegnando i contributi relativi alle attività dell’anno 2019 a favore degli a favore dei soggetti di produzione teatrale l’importo a fianco di ciascuno indicato per una cifra complessiva di € 955.000,00;
2.  di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei
relativi esercizi di imputazione:
Beneficiario/
Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

ATTIVITA' DI
PRODUZIONE TEATRALE - IMPRESE 75% - CONTRIBUTI
PER L'ANNO 2019

57829

5.02.104.12082

299.250,00

0,00

0,00

57832

5.02.104.12083

417.000,00

0,00

0,00

ATTIVITA' DI
PRODUZIONE
TEATRALE –
PRIVATI - SALDO
CONTRIBUTI ANNO 2019

57833

5.02.104.12083

0,00

139.000,00

0,00

ATTIVITA' DI
PRODUZIONE
TEATRALE - IMPRESE - 25% - SALDO
CONTRIBUTI PER
L'ANNO 2019

57831

5.02.104.12082

0,00

99.750,00

0,00

ATTIVITA' DI
PRODUZIONE TEATRALE – PRIVATI
- 75% CONTRIBUTI
- ANNO 2019

– 240 –
Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019
3.  di liquidare:
Imp.
Perente

Beneficiario/Ruolo

Codice

Capitolo

Impegno

ATTIVITA' DI
PRODUZIONE TEATRALE
- IMPRESE
- 75% CONTRIBUTI
PER L'ANNO
2019

57829

5.02.104.12082

2019 / 0 / 0

299.250,00

ATTIVITA' DI
PRODUZIONE
TEATRALE –
PRIVATI - 75%
CONTRIBUTI
- ANNO
2019

57832

5.02.104.12083

2019 / 0 / 0

417.000,00

Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione

57829

ATTIVITA' DI PRODUZIONE
TEATRALE - IMPRESE - 75% CONTRIBUTI PER L'ANNO 2019

57832

ATTIVITA' DI PRODUZIONE
TEATRALE – PRIVATI - 75% CONTRIBUTI - ANNO 2019

Da
liquidare

Cod.Fiscale Partita IVA

Indirizzo

di assoggettare gli importi sopra indicati alle seguenti ritenute:
Cod.
B/R

Cod.
Ritenuta

Imponibile

Importo
ritenuta

57829

1045

299.250,00

57832

1045

220.500,00

Accertamento

Capitolo

11.970,00

2019/1/0

9.0100.01.8158

8.820,00

2019 / 1 / 0

9.0100.01.8158

4.di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013.
5.di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente- ai sensi del d.lgs. 33/2013 artt. 26 e 27.
La dirigente
Graziella Gattulli
——— • ———
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CONTRIBUTI TRIENNALI 2018/2020 PER IL SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE TEATRALE - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2019
CODICE
BENEFICIARIO
101898
24137

CODICE
BENEFICIARIO
23380
955779
42890

SOGGETTO
SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO DELL'ELFO
IMPRESA SOCIALE
TEATRO FRANCO PARENTI SOCIETA'
COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

SOGGETTO
TEATRO DEL BURATTO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
TIEFFE TEATRO MILANO SOCIETA' COOPERATIVA
IMPRESA SOCIALE
ELSINOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

TIPOLOGIA PUNTEGGIO

CAPITOLO BILANCIO

BILANCIO 2019
PRIMA TRANCHE PARI
AL 75% DEL
CONTRIBUTO

ALLEGATO A

BILANCIO 2020

SALDO PARI AL 25%
DEL CONTRIBUTO

CODICE
RITENUTA

A

87

€

112.500,00 5.02.104.12082

€

84.375,00 €

28.125,00

1045

A

86

€

102.500,00 5.02.104.12082
215.000,00

€

76.875,00 €

25.625,00

1045

€

161.250,00 €

53.750,00

TOTALE

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

TIPOLOGIA
B

CAPITOLO BILANCIO

BILANCIO 2019
PRIMA TRANCHE PARI
AL 75% DEL
CONTRIBUTO

BILANCIO 2020
SALDO PARI AL 25%
DEL CONTRIBUTO

86

€

60.000,00 5.02.104.12083

€

45.000,00 €

B

86
83

€
€

57.000,00 5.02.104.12082
55.000,00 5.02.104.12083

€

B

€

CODICE
RITENUTA

15.000,00

1045

42.750,00 €

14.250,00

1045

41.250,00 €

13.750,00

871401

FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS

B

77

13.750,00

B

76

55.000,00 5.02.104.12083
48.000,00 5.02.104.12083

41.250,00 €

€

36.000,00 €

12.000,00

B

72

€

45.000,00 5.02.104.12083

€

33.750,00 €

11.250,00

B

70

€

52.000,00 5.02.104.12082

€

39.000,00 €

13.000,00

1045

139224
146238
955786

ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI
PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
TEATRO DE "GLI INCAMMINATI" SOCIETA'
COOPERATIVA
A.T.I.R.
ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI
LA BILANCIA - SOCIETA' COOPERATIVA

€
€

€

108574

B
B
B

65
62
60

€
€
€

33.000,00 5.02.104.12083
30.000,00 5.02.104.12083
30.000,00 5.02.104.12082

€
€
€

24.750,00 €
22.500,00 €
22.500,00 €

8.250,00
7.500,00
7.500,00

1045
1045
1045

354343

ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA COOPERATIVA

B

56

€

30.000,00 5.02.104.12083

€

22.500,00 €

7.500,00

1045

955781

FONDAZIONE CRT/TEATRO DELL'ARTE
SCARLATTINEPROGETTI ASSOCIAZIONE
CULTURALE

B

54

€

30.000,00 5.02.104.12083

€

22.500,00 €

7.500,00

1045

B

52

€

25.000,00 5.02.104.12083

€

18.750,00 €

6.250,00

B

51

76014
24541

532141
597427

La Danza Immobile Srl Impresa Sociale ETS

TOTALE

€
€

25.000,00 5.02.104.12082
575.000,00

€

18.750,00 €

6.250,00

€

431.250,00 €

143.750,00

1045

1045
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CODICE
BENEFICIARIO
78925
686924
000006
955787

SOGGETTO
IL TELAIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
ASSOCIAZIONE TEATRO INVITO
IL TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO'

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

TIPOLOGIA PUNTEGGIO

CAPITOLO BILANCIO

BILANCIO 2019
PRIMA TRANCHE PARI
AL 75% DEL
CONTRIBUTO

BILANCIO 2020
SALDO PARI AL 25%
DEL CONTRIBUTO

C

79

€

24.000,00 5.02.104.12083

€

18.000,00 €

6.000,00

C

70

€

23.000,00 5.02.104.12083

€

17.250,00 €

5.750,00

C

69

€

23.000,00 5.02.104.12083

€

17.250,00 €

5.750,00

C

CODICE
RITENUTA

1045

67

€

20.000,00 5.02.104.12083

€

15.000,00 €

5.000,00

1045

C

65

€

20.000,00 5.02.104.12083

€

15.000,00 €

5.000,00

1045

C

62

€

20.000,00

€

15.000,00 €

5.000,00

335246

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO OUT OFF
T.T.B. - TEATRO TASCABILE DI BERGAMO ACCADEMIA DELLE FORME SCENICHE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
TEATRO I SOC. COOP. AR.L.

C

60

€

20.000,00 5.02.104.12082

€

15.000,00 €

5.000,00

955789

ASSOCIAZIONE RETROSCENA

C

58

€

15.000,00 5.02.104.12083

€

11.250,00 €

3.750,00

24253
21009

TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO

5.02.104.12083

€

165.000,00

€

123.750,00 €

41.250,00

€

955.000,00

€

716.250,00 €

238.750,00

1045
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D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 25 luglio 2019 - n. 11057
2014IT16RFOP012. 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. – 27 Elenco soggetti
non ammessi
IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO
E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Richiamati:
−− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
−− il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare
riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa
unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
−− il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo
per gli affari marittimi e la pesca;
−− il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell’Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE)
n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una
maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
−− il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento (UE)
1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria), con
particolare riferimento ai principi generali (artt.1 - 12) ed
alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui
all’art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3,4 e 6;
−− l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con
la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del
8 febbraio 2018, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per
raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE)
e rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
Richiamati, inoltre:
−− il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020)
adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018 E C(2019) 274 del 23 gennaio 2019;

−− 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»;
−− la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto:
«Presa d’atto della 1° riprogrammazione del Programma
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia
come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»
e la d.g.r. X/7745 del 7 gennaio 2018 «Proposta di riprogrammazione del programma operativo regionale (POR)
per l’attuazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
2014-2020 di Regione Lombardia»;
−− la d.g.r. n. XI / 549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto: «Presa d’atto della 2° riprogrammazione del Programma
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018»;
−− la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto
«Presa d’atto della 3° riprogrammazione del programma
operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019»;
Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale
intende, con l’Asse III, promuovere la competitività delle piccole
e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde
e che, nell’ambito dell’Asse III, l’obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende l’azione
III.3.c.1.1 (3.1.1 dell’AP) – «Aiuti per investimenti in macchinari,
impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;
Richiamate:
−− la d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016 «Istituzione della misura «AL VIA» - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione
degli investimenti aziendali – ASSE III – AZIONE III.3.C.1.1 e
approvazione dei criteri applicativi – POR FESR 2014-2020»,
attuata con il d.d.u.o. 6439 del 31 maggio 2017, che approva l’Avviso «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Avviso);
−− la d.g.r. n. X/7446 del 28 novembre 2017 che incrementa
la dotazione finanziaria della misura «AL VIA» per la parte
di contributo in conto capitale, a valere su risorse POR FESR
2014 – 2020 azione III.3.c.1.1, attuata con d.d.u.o. 15297
del 1 dicembre 2017;
−− la d.g.r. n. XI/233 del 18 giugno 2018 che incrementa il
Fondo di garanzia «AL VIA», a valere su risorse POR FESR
2014 – 2020 azione III.3.c.1.1, attuata con d.d.u.o. 9417 del
27 giugno 2018;
−− la d.g.r. n. XI/972 del 11 dicembre 2018, che prevede un
incremento pari a euro 5ML delle risorse destinate all’iniziativa «AL VIA» a titolo di contributo in conto capitale, attuata
con d.d.u.o. 18757 del 13 dicembre 2018;
−− la d.g.r. n. XI/1276 del 18 febbraio 2019, che prevede un
incremento pari a euro 20 ML delle risorse destinate all’iniziativa «AL VIA» a titolo di fondo di garanzia e 5,1 a titolo di
contributo in conto capitale e istituisce una riserva a favore
dell’area interna «Appennino Lombardo-Oltrepò Pavese,
attuata con d.d.u.o. 4352 del 29 marzo 2019;
Dato atto che in base all’Accordo di Finanziamento, stipulato
in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC) Finlombarda s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia
AL VIA;
Dato atto, in particolare, che il dispositivo della suddetta d.g.r.
X/5892 prevede:
−− quali beneficiari/destinatari finali della misura: PMI (come
definite nell’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014), iscritte e attive da
almeno 24 mesi al Registro Imprese, con sede operativa sul
territorio lombardo;
−− che l’Intervento agevolativo si componga di: un Finanziamento a medio-lungo termine a valere su risorse di Finlombarda e degli intermediari finanziari convenzionati, una
Garanzia regionale gratuita che assiste il Finanziamento
ed un Contributo a fondo perduto in conto capitale, a valere su risorse POR-FESR 2014- 2020;
−− conferma Finlombarda SpA quale gestore del Fondo di
garanzia AL VIA, istituito con la suddetta l.r. 2/2016 a valere
su risorse POR-FESR 2014-2020;
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−− che il Soggetto Richiedente possa presentare domanda
a scelta tra la Linea sviluppo aziendale e la Linea rilancio
aree produttive;
Dato atto, altresì, che:
−− l’istruttoria delle domande viene realizzata con una procedura valutativa a sportello e prevede una fase di istruttoria
formale e una fase 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’emissione del decreto di non ammissione all’intervento;
−− ai sensi dell’art. 22 del Bando il Nucleo di Valutazione, appositamente nominato, effettua l’istruttoria tecnica e, in caso di esito negativo, il Responsabile del Procedimento di
Regione Lombardia procede all’emissione del decreto di
non ammissibilità del Progetto all’intervento;
−− ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Bando, l’Intermediario
Convenzionato, completata l’istruttoria economica-finanziaria, informando Finlombarda s.p.a., la quale ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia che, in caso di esito negativo, procederà
all’emissione del decreto di non ammissibilità del Progetto
all’intervento;
−− ai sensi dell’art. 23, comma 3, Finlombarda s.p.a., a seguito della ricezione della delibera positiva da parte dell’Intermediario convenzionato, completa la propria istruttoria economico-finanziaria e, in caso di esito negativo,
provvede a darne comunicazione al Responsabile del
Procedimento di Regione Lombardia, il quale procede
all’emissione del decreto di non ammissione all’Intervento
Agevolativo;
Visti gli esiti negativi dell’istruttoria formale effettuata ai sensi
dell’art. 21 del Bando, da Finlombarda s.p.a., comunicati tramite
la piattaforma Bandi Online, relativamente alle domande presentate dalle imprese:
−− GALVANO STAMPI DI SACCHI SIMONA & C. S.A.S. – C.F.
03030200152 – ID 1124641;
−− NEDROTTI LUCA – C.F. NDRLCU73T11B157V – ID 1132808;
Visti gli esiti negativi di istruttoria tecnica del Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 22 del Bando, per le seguenti imprese:
−− AUTOSERVIZI FORTI SAS DI ETTORE FORTI & C. – C.F.
07521100151 – ID 765047;
−− RAVIOLIFICIO LO SCOIATTOLO S.P.A. C.F. 07832250968 - ID
1157891;
Considerato, inoltre, che l’impresa ROSSI SIMONE C.F. RSSSMN80S09H143B – ID 1183065 in sede di istruttoria tecnica non ha proceduto nei tempi previsti alle integrazioni documentali richieste
con la nota Prot. O1.2019.0010406, ai sensi del comma 8 dell’art.
22 del Bando, e pertanto non è ammissibile per decorrenza dei
termini relativi alla mancata integrazione documentale;
Visto l’esito negativo dell’istruttoria economica-finanziaria come di seguito indicato:
a) istruttoria effettuata dall’Istituto di credito convenzionato,
comunicata tramite la piattaforma Bandi Online, relativamente alla domanda presentata dalle imprese:
−− SAFIMI ITALIANA - S.R.L. - C.F. 00717400154 – ID 1123632;
−− BMAMBIENTE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA - C.F. 02572250187 – ID 898228;
b) istruttoria effettuata da Finlombarda, comunicata tramite
la piattaforma Bandi Online, relativamente alla domanda
presentata dalle imprese:
−− GILARDONI BONIFACIO DI GILARDONI BERNARDO & C.
S.N.C., CF 00696920131, ID 1017103;
−− MARIS DI FAGANELLI MARIO & C. S.A.S., CF 02128110174
- ID 1124531;
−− MEKATRONIX SRL, CF 03327110122 -ID 948934;
−− SOLAT
SOCIETÀ
AGRICOLA
COOPERATIVA,
CF
00292080173 -ID 969302;
Ritenuto, pertanto, di prendere atto degli esiti delle istruttorie
formale, tecnica ed economico finanziaria relativamente alle
domande di partecipazione non ammesse all’intervento;
Vista, altresì, la rinuncia alla domanda di adesione alla misura AL VIA presentata dall’impresa ME ELECTRONICS S.R.L., CF
03838200982 - ID 1192657, prot. O1.2019.0008590;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della rinuncia presentata
dall’ impresa sopra indicata;
Visto il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Autorità di Gestione nomina il dott. Cesare Giovanni Meletti, Direttore
vicario e Dirigente della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso
al credito e sostegno all’innovazione delle imprese», quale Responsabile dell’Asse III per l’Azione III.3.c.1.1;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i Provvedimenti Organizzativi
della X e della XI legislatura;
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 - azione III.3.c.1.1, degli esiti delle
istruttorie formale, tecnica ed economico finanziaria, come di
seguito riportato:
A.	 imprese non ammesse all’intervento a seguito di istruttoria
formale negativa da parte del soggetto gestore Finlombarda s.p.a.:
−− GALVANO STAMPI DI SACCHI SIMONA & C. S.A.S. – C.F.
03030200152 – ID 1124641;
−− NEDROTTI LUCA – C.F. NDRLCU73T11B157V – ID 1132808;
B.	 imprese non ammesse all’intervento a seguito di istruttoria
tecnica:
−− AUTOSERVIZI FORTI SAS DI ETTORE FORTI & C. – C.F.
07521100151 – ID 765047, esito negativo;
−− RAVIOLIFICIO LO SCOIATTOLO S.P.A. - C.F. 07832250968 ID 1157891, esito negativo;
−− ROSSI SIMONE C.F. RSSSMN80S09H143B – ID 1183065,
non ammissibile per decorrenza dei termini relativi alla
mancata integrazione documentale ai sensi del comma 8 dell’art. 22 del Bando;
C.	 imprese non ammesse all’intervento a seguito di istruttoria
economico finanziaria negativa:
i.  da parte dell’intermediario finanziario convenzionato:
−− SAFIMI ITALIANA - S.R.L. - C.F. 00717400154 – ID 1123632;
−− BMAMBIENTE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA - C.F. 02572250187 – ID 898228;
ii.  da parte di Finlombarda s.p.a.:
−− GILARDONI BONIFACIO DI GILARDONI BERNARDO &
C. S.N.C., CF 00696920131, ID 1017103;
−− MARIS DI FAGANELLI MARIO & C. S.A.S., CF
02128110174 - ID 1124531;
−− MEKATRONIX S.R.L., CF 03327110122 -ID 948934;
−− SOLAT SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA, CF
00292080173 -ID 969302;
2. di prendere atto della rinuncia alla domanda di adesione alla misura AL VIA presentata dall’impresa ME ELECTRONICS
S.R.L., CF 03838200982 - ID 1192657;
3.  di dare atto che la documentazione relativa gli esiti dell’istruttoria di cui ai punti 1.A, 1.B), 1.C.ii non viene allegata per
garantire il corretto trattamento dei dati in essa contenuti, secondo le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679, ed è
disponibile per l’accesso degli interessati rispettivamente presso
Finlombarda s.p.a. o presso il Nucleo di Valutazione nominato
con apposito provvedimento di Regione Lombardia, ai quali potrà essere indirizzata la relativa istanza;
4.  di trasmettere il presente atto al gestore del fondo «Al Via»,
Finlombarda s.p.a., per gli adempimenti di competenza;
5.  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia, nonché
sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria
(www.ue.regione.lombardia.it).
Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti
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D.d.u.o. 26 luglio 2019 - n. 11133
Approvazione del calendario fieristico regionale per l’anno
2020, ai sensi dell’art. 126 l.r. 6/2010
IL DIRIGENTE DELLA U.O.
COMMERCIO, SERVIZI E FIERE
Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo Unico delle
leggi regionali in materia di commercio e fiere» che al Titolo IV
riporta le disposizioni concernenti le manifestazioni fieristiche, ed
in particolare:
• l’art. 123 relativo alle modalità di riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale e regionale delle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Lombardia;
• l’art. 126 che stabilisce che Regione Lombardia, con decreto del dirigente competente, approva entro il 31 luglio
di ogni anno il calendario regionale delle manifestazioni
fieristiche internazionali, nazionali e regionali dell’anno successivo;
Visto il regolamento regionale 12 aprile 2003, n. 5 di attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, e successive
modifiche e integrazioni, che stabilisce i requisiti, le modalità e
le procedure per il riconoscimento o la conferma, da parte di
Regione Lombardia, della qualifica internazionale, nazionale e regionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono in
Lombardia;
Richiamati i d.d.u.o. n. 7112 del 21 maggio 2019, n. 8245 del
10 giugno 2019 e n. 8799 del 18 giugno 2019, con i quali, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del suddetto regolamento, alle rispettive
manifestazioni fieristiche lombarde per l’anno 2020 sono state
riconosciute o confermate 68 qualifiche internazionali, 49 qualifiche nazionali e 43 qualifiche regionali;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione, ai sensi
dell’art. 126 della l.r. n. 6/2010 sopra citata, del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche lombarde con qualifica internazionale, nazionale e regionale per l’anno 2020, di cui rispettivamente agli allegati A, B e C, e con riguardo alle merceologie
di cui all’allegato D, allegati che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che il calendario di cui al presente atto potrà essere successivamente integrato ai sensi dell’art. 126 comma 4 bis
della l.r. 6/2010;
Dato atto che il presente provvedimento è adottato entro i termini previsti all’art. 126 comma 5 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale»;
Richiamate:
• la d.g.r. n. XI/182 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto
«III Provvedimento Organizzativo 2018», con cui sono state
definite le strutture organizzative della Giunta regionale ed
è stata allocata presso la U.O. Commercio, Servizi e Fiere
la competenza in materia di attuazione degli strumenti e
degli interventi per lo sviluppo e la competitività del sistema
fieristico lombardo;
• la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto
«IV Provvedimento Organizzativo 2018», con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente dell’U.O. Commercio, Servizi
e Fiere a Roberto Lambicchi;
DECRETA
1. Di approvare il calendario regionale delle manifestazioni
fieristiche lombarde con qualifica internazionale, nazionale e regionale per l’anno 2020, di cui rispettivamente agli allegati A, B e
C, e con riguardo alle merceologie di cui all’allegato D, allegati
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2.  Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it;
3.  Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.
Il dirigente
Roberto Lambicchi
——— • ———
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ALLEGATO A - Calendario manifestazioni fieristiche lombarde con qualifica internazionale per l'anno 2020
N.

Nome manifestazione

Città di svolgimento

Data inizio

Data fine

Settore
merceologico

Organizzatore e contatti
M.SEVENTY.S.R.L.
MILANO (MI), VIA TORTONA, 27, 0234592785 (tel),
info@whiteshow.it, 0257407553 (fax),
www.mseventy.com

1

WHITE STREET MARKET COLLEZIONI ABBIGLIAMENTO E
ACCESSORI FASHION, STREETWEAR, SPORTSWEAR UOMO E
DONNA

Milano (MI)

11/01/2020

13/01/2020

14 24 25

2

PTE PROMOTIONTRADE EXHIBITION

Milano (MI)

22/01/2020

24/01/2020

11

FIERA MILANO SPA
RHO (MI), S.S. DEL SEMPIONE, 28, 02/49971 (tel),
pte@fieramilano.it, 02 4997 7379 (fax),
www.fieramilano.it

3

HOMI IL SALONE DEGLI STILI DI VITA

Milano (MI)

24/01/2020

27/01/2020

12 13 14 24 25

FIERA MILANO SPA
RHO (MI), S.S. DEL SEMPIONE, 28, 02/49971 (tel),
espositori@fieramilano.it, 02 4997 7379 (fax),
www.fieramilano.it

4

IDEABIELLA MILANO UNICA

Milano (MI)

04/02/2020

06/02/2020

25

IDEABIELLA
BIELLA (BI), VIA TORINO, 56, 0158483242 (tel),
info@ideabiella.it, 0158409622 (fax), www.ideabiella.it

5

MILANO UNICA MODA IN TESSUTI E ACCESSORI

Milano (MI)

04/02/2020

06/02/2020

25

S.I.TE.X. S.P.A.
MILANO (MI), VIA ALBERTO RIVA VILLASANTA, 3,
0266103820 (tel), info@modain.it, 0266103844 (fax),
www.modain.it

6

MILANO UNICA SHIRT AVENUE

Milano (MI)

04/02/2020

06/02/2020

25

ASCONTEX PROMOZIONI SRL UNIPERSONALE
MILANO (MI), VIA ALBERTO RIVA VILLASANTA, 3,
0266103838 (tel), shirtavenue@ascontex.com,
0266103863 (fax), www.ascontexpromozioni.it

7

BIT BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO

Milano (MI)

09/02/2020

11/02/2020

6

FIERA MILANO SPA
RHO (MI), S.S. DEL SEMPIONE, 28, 02/49971 (tel),
bit@fieramilano.it, 02 4997 7379 (fax),
www.fieramilano.it

8

AGRI TRAVEL & SLOW TRAVEL EXPO

Bergamo (BG)

13/02/2020

16/02/2020

126

9

HOMI FASHION&JEWELS

Milano (MI)

15/02/2020

18/02/2020

14 24 25

10

CARPITALY

Gonzaga (MN)

15/02/2020

16/02/2020

3

FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.
GONZAGA (MN), VIA FIERA MILLENARIA, 13, 037658098
(tel), info@fieramillenaria.it, 0376528153 (fax),
www.fieramillenaria.it

11

MIPEL FIERA INTERNAZIONALE DELLA PELLETETRIA E ACCESSORI

Milano (MI)

16/02/2020

19/02/2020

25

AIMPES SERVIZI SRL
MILANO (MI), Via ALBERTO RIVA VILLASANTA, 3,
02.584511 (tel), SEGRETERIA@MIPEL.IT, 02.00625813
(fax), www.mipel.it

12

MICAM MILANO

Milano (MI)

16/02/2020

19/02/2020

25

A.N.C.I. SERVIZI SRL
MILANO (MI), Via Alberto Riva Villasanta, 3, 02.438291
(tel), info@themicam.com, 02 48005833 (fax),
www.themicam.com

13

LINEAPELLE

Milano (MI)

19/02/2020

21/02/2020

25

LINEAPELLE SRL
MILANO (MI), BRISA, 3, 02.8807711 (tel),
milano@lineapelle-fair.it, 02.860032 (fax),
WWW.LINEAPELLE_FAIR.IT

14

TANNING TECH SALONE INTERNAZIONALE DELLE MACCHINE E
DELLE TECNOLOGIE PER L'INDUSTRIA CONCIARIA

Milano (MI)

19/02/2020

21/02/2020

19

ASSOMAC SERVIZI SRL
VIGEVANO (PV), MATTEOTTI, 4/A, 0381/78883 (tel),
exhibition@assomac.it, 0381/88602 (fax),
HTTP://WWW.SIMACTANNINGTECH.IT

15

SIMAC SALONE INTERNAZIONALE DELLE MACCHINE E DELLE
TECNOLOGIE PER LE INDUSTRIE CALZATURERA E PELLETTIERA

Milano (MI)

19/02/2020

21/02/2020

19

ASSOMAC SERVIZI SRL
VIGEVANO (PV), MATTEOTTI, 4/A, 0381/78883 (tel),
exhibition@assomac.it, 0381/88602 (fax),
HTTP://WWW.SIMACTANNINGTECH.IT

16

FORNITORE OFFRESI

Erba (CO)

20/02/2020

22/02/2020

19

LARIOFIERE
ERBA (CO), VIALE RESEGONE , 1, 031-6371 (tel),
fornitoreoffresi@lariofiere.com, 031-637403 (fax),
www.lariofiere.com

17

SUPER

Milano (MI)

20/02/2020

23/02/2020

25

PITTI IMMAGINE S.R.L.
FIRENZE (FI), VIA FAENZA, 111, 055/36931 (tel),
superbrand@pittimmagine.com, 055/3693200 (fax),
www.pittimmagine.com

18

THE ONE MILANO

Milano (MI)

20/02/2020

23/02/2020

24 25

19

WHITE MILANO COLLEZIONI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
DONNA

Milano (MI)

21/02/2020

24/02/2020

14 24 25

ENTE FIERA PROMOBERG
BERGAMO (BG), VIA BORGO PALAZZO, 137 (SEDE
LEGALE), 035/3230911 (tel), info@promoberg.it,
035/3230910 (fax), www.promoberg.it
FIERA MILANO SPA
RHO (MI), S.S. DEL SEMPIONE, 28, 02/49971 (tel),
espositori@fieramilano.it, 02 4997 7379 (fax),
www.fieramilano.it

MIFUR SRL
MILANO (MI), VIA A. RIVA VILLASANTA, 3, 0276003315
(tel), MIFUR@PEC.IT, 0276022024 (fax), www.mifur.com
M.SEVENTY.S.R.L.
MILANO (MI), VIA TORTONA, 27, 0234592785 (tel),
info@whiteshow.it, 0257407553 (fax),
www.mseventy.com
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Montichiari (BS)

22/02/2020

25/02/2020

2

ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.
RIMINI (RN), VIA EMILIA, 155, 0541744111 (tel),
info@golositalia.it, 0541744200 (fax), www.iegexpo.it

MYPLANT & GARDEN

Milano (MI)

26/02/2020

28/02/2020

1

VGROUP SRL
MILANO (MI), VIA GUIDO GOZZANO, 4, 026889080
(tel), valeria@myplantgarden.com, 0260737218 (fax),
WWW.MYPLANTGARDEN.COM

22

FILO INTERNATIONAL YARNS EXHIBITION

Milano (MI)

26/02/2020

27/02/2020

25

ASSOSERVIZI BIELLA SRL
BIELLA (BI), Via Torino, 56, 015/8483271 (tel), info@filo.it,
015/403978 (fax), www.filo.it

23

MIDO MOSTRA INTERNAZIONALE DI OTTICA, OPTOMETRIA E
OFTALMOLOGIA

Milano (MI)

29/02/2020

02/03/2020

23

MIDO SRL UNIPERSONALE
MILANO (MI), A.RIVA VILLASANTA, 3, 0232673673 (tel),
mido@mido.it, www.mido.it

24

BIE BIOMASS INNOVATION EXPO

Milano (MI)

17/03/2020

20/03/2020

59

REED EXHIBITIONS ITALIA S.R.L.
MILANO (MI), VIA MAROSTICA, 1, 02/4351701 (tel),
info@reedexpo.it, 02/3314348 (fax), www.reedexpo.it

25

MCE MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT

Milano (MI)

18/03/2020

24/03/2020

9 19

REED EXHIBITIONS ITALIA S.R.L.
MILANO (MI), VIA MAROSTICA, 1, 02/4351701 (tel),
info.mce@reedexpo.it, 02/3314348 (fax),
www.reedexpo.it

26

COMOCREA EXPO TDS

Cernobbio (CO)

30/03/2020

31/03/2020

25

COMOCREA EXPO S.R.L.
COMO (CO), VIALE ROOSEVELT, 15, 031 316410 (tel),
info@comocrea.com, 031 278342 (fax),
WWW.COMOCREA.IT

27

ESXENCE THE SCENT OF EXCELLENCE

Milano (MI)

09/04/2020

12/04/2020

14

EQUIPE INTERNATIONAL SRL
MILANO (MI), Corso Sempione, 30, 02/34538354 (tel),
esxence@equipemilano.com, 02/34538355 (fax),
www.esxence.com

28

MIA PHOTO FAIR

Milano (MI)

15/04/2020

20/04/2020

3

DO.MO.ART. SRL
MILANO (MI), VIA SAN VINCENZO, 22, 02/83241412
(tel), admin@miafair.it, 02/83241412 (fax),
WWW.MIAFAIR.IT

29

SI' SPOSAITALIA COLLEZIONI

Milano (MI)

17/04/2020

20/04/2020

24 25

FIERA MILANO SPA
RHO (MI), S.S. DEL SEMPIONE, 28, 02/49971 (tel),
SPOSAITALIACOLLEZIONI@FIERAMILANO.IT, 02 4997
7379 (fax), www.fieramilano.it

30

MIART FIERA INTERNAZIONALE D'ARTE MODERNA E
CONTEMPORANEA

Milano (MI)

17/04/2020

19/04/2020

3

31

SUPERDESIGN SHOW

Milano (MI)

21/04/2020

26/04/2020

5 12

SUPERSTUDIO GROUP S.R.L.
MILANO (MI), VIA SAN GIOVANNI SUL MURO, 5,
02422501 (tel), design@superstudiopiu.com, 02475851
(fax), WWW.SUPERDESIGNSHOW.COM

32

SALONE INTERNAZIONALE DEL BAGNO

Milano (MI)

21/04/2020

26/04/2020

12

FEDERLEGNO ARREDO EVENTI SPA
MILANO (MI), FORO BUONAPARTE, 65, 02806041 (tel),
info@salonemilano.it, 0280604295 (fax),
WWW.SALONEMILANO.IT

33

EUROCUCINA, SALONE INTERNAZIONALE BIENNALE DEI MOBILI
PER CUCINA

Milano (MI)

21/04/2020

26/04/2020

12

FEDERLEGNO ARREDO EVENTI SPA
MILANO (MI), FORO BUONAPARTE, 65, 02806041 (tel),
info@salonemilano.it, 0280604295 (fax),
WWW.SALONEMILANO.IT

34

SALONE INTERNAZIONALE DEL COMPLEMENTO D'ARREDO

Milano (MI)

21/04/2020

26/04/2020

12

FEDERLEGNO ARREDO EVENTI SPA
MILANO (MI), FORO BUONAPARTE, 65, 02806041 (tel),
info@salonemilano.it, 0280604295 (fax),
WWW.SALONEMILANO.IT

35

SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE

Milano (MI)

21/04/2020

26/04/2020

12

FEDERLEGNO ARREDO EVENTI SPA
MILANO (MI), FORO BUONAPARTE, 65, 02806041 (tel),
info@salonemilano.it, 0280604295 (fax),
WWW.SALONEMILANO.IT

36

PROPOSTE FIERA PRODUTTORI TESSUTO D'ARREDAMENTO E
TENDAGGIO

Cernobbio (CO)

27/04/2020

29/04/2020

25

PROPOSTE S.R.L.
MILANO (MI), VIA ALBERTO RIVA VILLASANTA, 3,
026434054 (tel), info@propostefair.it, 0266119130 (fax),
WWW.PROPOSTEFAIR.IT

37

COMOCREA INTERNI

Cernobbio (CO)

27/04/2020

29/04/2020

25

COMOCREA EXPO S.R.L.
COMO (CO), VIALE ROOSEVELT, 15, 031 316410 (tel),
info@comocrea.com, 031 278342 (fax),
WWW.COMOCREA.IT

38

CHIBIMART MOSTRA CASH & CARRY DI BIGIOTTERIA E
ACCESSORI

Milano (MI)

15/05/2020

18/05/2020

24 25

39

SEEDS&CHIPS THE GLOBAL FOOD INNOVATION SUMMIT

Milano (MI)

18/05/2020

20/05/2020

1 2 8 10 11 19

20

GOLOSITALIA

21

FIERA MILANO SPA
RHO (MI), S.S. DEL SEMPIONE, 28, 02/49971 (tel),
miart@fieramilano.it, 02 4997 7379 (fax),
www.fieramilano.it

FIERA MILANO SPA
RHO (MI), S.S. DEL SEMPIONE, 28, 02/49971 (tel),
chibimart@fieramilano.it, 02 4997 7379 (fax),
www.fieramilano.it
SEEDS&CHIPS S.R.L.
MILANO (MI), VIA FRANCESCO FERRUCCI, 2, 02
49796724 (tel), info@seedsandchips.com, 0283474811
(fax), WWW.SEEDSANDCHIPS.COM
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40

VENDITALIA 2020

Milano (MI)

20/05/2020

23/05/2020

2

VENDITALIA SERVIZI S.R.L.
MILANO (MI), VIALE MILANOFIORI STR.1 PAL., F3,
02/33105685 (tel), venditalia@venditalia.com,
02/33105705 (fax), WWW.VENDITALIA.COM

41

XYLEXPO BIENNALE MONDIALE DELLE TECNOLOGIE PER LA
LAVORAZIONE DEL LEGNO E DEI COMPONENTI PER L'INDUSTRIA
DEL MOBILE

Milano (MI)

26/05/2020

29/05/2020

19

CEPRA - CENTRO PROMOZIONALE ACIMALL SRL
ASSAGO (MI), CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI 1A
STRADA PALAZZO F3, ., 0289210200 (tel),
info@xylexpo.com, 028259009 (fax),
www.xylexpo.com

42

PACKAGING PREMIERE SHAPING LUXURY

Milano (MI)

26/05/2020

28/05/2020

11

PACKAGING PREMIERE S.R.L.
MILANO (MI), VIA ERCOLE OLDOFREDI, 43,
0239206214 (tel),
amministrazione@packagingpremiere.it, 0239206230
(fax), WWW.PACKAGINGPREMIERE.IT

43

FIMAST

Brescia (BS)

27/05/2020

30/05/2020

25

PRINCIPEMEDIA SRL
BRESCIA (BS), VIA VOLTURNO, 31, 0303730487 (tel),
info@fimast.eu, 0303730368 (fax), www.fimast.eu

44

WHITE STREET MARKET COLLEZIONI ABBIGLIAMENTO E
ACCESSORI FASHION, STREETWEAR, SPORTSWEAR UOMO E
DONNA

Milano (MI)

20/06/2020

22/06/2020

14 24 25

M.SEVENTY.S.R.L.
MILANO (MI), VIA TORTONA, 27, 0234592785 (tel),
info@whiteshow.it, 0257407553 (fax),
www.mseventy.com

45

IDEABIELLA MILANO UNICA

Milano (MI)

07/07/2020

09/07/2020

25

IDEABIELLA
BIELLA (BI), VIA TORINO, 56, 0158483242 (tel),
info@ideabiella.it, 0158409622 (fax), www.ideabiella.it

46

MILANO UNICA MODA IN TESSUTI E ACCESSORI

Milano (MI)

07/07/2020

09/07/2020

25

S.I.TE.X. S.P.A.
MILANO (MI), VIA ALBERTO RIVA VILLASANTA, 3,
0266103820 (tel), info@modain.it, 0266103844 (fax),
www.modain.it

47

MILANO UNICA SHIRT AVENUE

Milano (MI)

07/07/2020

09/07/2020

25

ASCONTEX PROMOZIONI SRL UNIPERSONALE
MILANO (MI), VIA ALBERTO RIVA VILLASANTA, 3,
0266103838 (tel), shirtavenue@ascontex.com,
0266103863 (fax), www.ascontexpromozioni.it

48

FILO INTERNATIONAL YARNS EXHIBITION

Milano (MI)

09/09/2020

10/09/2020

25

ASSOSERVIZI BIELLA SRL
BIELLA (BI), Via Torino, 56, 015/8483271 (tel), info@filo.it,
015/403978 (fax), www.filo.it

49

HOMI OUTDOOR

Milano (MI)

11/09/2020

14/09/2020

12 13

FIERA MILANO SPA
RHO (MI), S.S. DEL SEMPIONE, 28, 02/49971 (tel),
espositori@fieramilano.it, 02 4997 7379 (fax),
www.fieramilano.it

50

HOMI FASHION&JEWELS

Milano (MI)

19/09/2020

22/09/2020

14 24 25

FIERA MILANO SPA
RHO (MI), S.S. DEL SEMPIONE, 28, 02/49971 (tel),
espositori@fieramilano.it, 02 4997 7379 (fax),
www.fieramilano.it

51

MIPEL FIERA INTERNAZIONALE DELLA PELLETTERIA E ACCESSORI

Milano (MI)

20/09/2020

23/09/2020

25

AIMPES SERVIZI SRL
MILANO (MI), Via ALBERTO RIVA VILLASANTA, 3,
02.584511 (tel), SEGRETERIA@MIPEL.IT, 02.00625813
(fax), www.mipel.it

52

MICAM MILANO

Milano (MI)

20/09/2020

23/09/2020

25

A.N.C.I. SERVIZI SRL
MILANO (MI), Via Alberto Riva Villasanta, 3, 02.438291
(tel), info@themicam.com, 02 48005833 (fax),
www.themicam.com

53

SUPER

Milano (MI)

24/09/2020

27/09/2020

25

PITTI IMMAGINE S.R.L.
FIRENZE (FI), VIA FAENZA, 111, 055/36931 (tel),
superbrand@pittimmagine.com, 055/3693200 (fax),
www.pittimmagine.com

54

8A EDIZIONE THE ONE MILANO

Milano (MI)

24/09/2020

27/09/2020

24 25

55

WHITE MILANO COLLEZIONI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
DONNA

Milano (MI)

25/09/2020

28/09/2020

14 24 25

56

CREMONA MONDOMUSICA

Cremona (CR)

25/09/2020

27/09/2020

3

CREMONAFIERE S.P.A.
CREMONA (CR), P.zza Zelioli Lanzini, 1, 0372598011
(tel), info@cremonamondomusica.it, 0372453374
(fax), www.cremonafiere.it

57

PIANO EXPERIENCE

Cremona (CR)

25/09/2020

27/09/2020

3

CREMONAFIERE S.P.A.
CREMONA (CR), P.zza Zelioli Lanzini, 1, 0372598011
(tel), info@cremonamondomusica.it, 0372453374
(fax), www.cremonafiere.it

58

ACOUSTIC GUITAR VILLAGE

Cremona (CR)

25/09/2020

27/09/2020

3

CREMONAFIERE S.P.A.
CREMONA (CR), P.zza Zelioli Lanzini, 1, 0372598011
(tel), info@cremonamondomusica.it, 0372453374
(fax), www.cremonafiere.it

59

LINEAPELLE

Milano (MI)

30/09/2020

02/10/2020

25

LINEAPELLE SRL
MILANO (MI), BRISA, 3, 02.8807711 (tel),
milano@lineapelle-fair.it, 02.860032 (fax),
WWW.LINEAPELLE_FAIR.IT

MIFUR SRL
MILANO (MI), VIA A. RIVA VILLASANTA, 3, 0276003315
(tel), MIFUR@PEC.IT, 0276022024 (fax), www.mifur.com
M.SEVENTY.S.R.L.
MILANO (MI), VIA TORTONA, 27, 0234592785 (tel),
info@whiteshow.it, 0257407553 (fax),
www.mseventy.com
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Montichiari (BS)

02/10/2020

04/10/2020

7

CENTRO FIERA S.p.A.
MONTICHIARI (BS), VIA BRESCIA, 129, 030/961148 (tel),
REAS@CENTROFIERA.IT, 030/9961966 (fax),
WWW.CENTROFIERA.IT

CPHI WORLDWIDE 2020

Milano (MI)

13/10/2020

15/10/2020

17

UBMi B.V.
LONDRA (EX), UBM plc., Blackfriars Road, London, SE1
8BF, 240, 310207081701 (tel),
cphicustomerservice@ubm.com, 310207081701 (fax),
WWW.UBM.COM

62

32 BIMU MACCHINE UTENSILI A ASPORTAZIONE E
DEFORMAZIONE, ROBOT, AUTOMAZIONE, DIGITAL
MANUFACTURING, TECNOLOGIE AUSILIARIE, TECNOLOGIE
ABILITANTI

Milano (MI)

14/10/2020

17/10/2020

19

EFIM SPA
CINISELLO BALSAMO (MI), V.LE FULVIO TESTI, 128,
02262551 (tel), bimu.esp@ucimu.it, 0226255892 (fax),
WWW.UCIMU.IT

63

SMAU ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI INFORMATION &
COMMUNICATION TECHNOLOGY

Milano (MI)

20/10/2020

22/10/2020

21

SMAU SERVIZI SRL
PADOVA (PD), VIA GUIZZA, 53, 0498808444 (tel),
segreteria@smau.it, 0498824042 (fax), www.smau.it

64

VISCOM MOSTRA CONVEGNO INTERNAZIONALE DI
COMUNICAZIONE VISIVA

Milano (MI)

22/10/2020

24/10/2020

11

REED EXHIBITIONS ITALIA S.R.L.
MILANO (MI), VIA MAROSTICA, 1, 02/4351701 (tel),
viscomitalia@reedexpo.it, 02/3314348 (fax),
www.reedexpo.it

65

COMOCREA EXPO TDS

Cernobbio (CO)

26/10/2020

27/10/2020

25

COMOCREA EXPO S.R.L.
COMO (CO), VIALE ROOSEVELT, 15, 031 316410 (tel),
info@comocrea.com, 031 278342 (fax),
WWW.COMOCREA.IT

66

FIERE ZOOTECNICHE INTERNAZIONALI DI CREMONA

Cremona (CR)

28/10/2020

31/10/2020

1

CREMONAFIERE S.P.A.
CREMONA (CR), P.zza Zelioli Lanzini, 1, 0372598011
(tel), fierezootecniche@cremonafiere.it, 0372453374
(fax), www.cremonafiere.it

67

EICMA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DEL CICLO E
MOTOCICLO

Milano (MI)

03/11/2020

08/11/2020

16

E.I.C.M.A. - ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DEL CICLO E
MOTOCICLO
MILANO (MI), VIA ANTONIO DA RECANATE, 1,
02/6773511 (tel), eicma@eicma.it, 02866982072 (fax),
www.eicma.it

68

AF L'ARTIGIANO IN FIERA MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE
DELL'ARTIGIANATO

Milano (MI)

28/11/2020

08/12/2020

27

GEFI S.PA.
MILANO (MI), VIALE ACHILLE PAPA, 30, 0231911911
(tel), artigianoinfiera@gestionefiere.com, 0270058909
(fax), www.artigianoinfiera.it

60

REAS SALONE DELL'EMERGENZA

61
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ALLEGATO B - Calendario manifestazioni fieristiche lombarde con qualifica nazionale per l'anno 2020
N.

Nome manifestazione

Città di svolgimento

Data inizio

Data fine

Settore
merceologico

Organizzatore e contatti

1

IFA ITALIAN FINE ART

Bergamo (BG)

18/01/2020

26/01/2020

3 12 24

ENTE FIERA PROMOBERG
BERGAMO (BG), VIA BORGO PALAZZO, 137 (SEDE
LEGALE), 035/3230911 (tel), INFO@PROMOBERG.IT,
035/3230910 (fax), WWW.PROMOBERG.IT

2

BAF BERGAMO ARTE FIERA

Bergamo (BG)

18/01/2020

20/01/2020

3

ENTE FIERA PROMOBERG
BERGAMO (BG), VIA BORGO PALAZZO, 137 (SEDE
LEGALE), 035/3230911 (tel), INFO@PROMOBERG.IT,
035/3230910 (fax), WWW.PROMOBERG.IT

3

SAMARCANDA MOSTRA MERCATO D'ANTICHITA',
COLLEZIONISMO, MODERNARIATO, DECORAZIONE,
OGGETTISTICA E VINTAGE

Montichiari (BS)

31/01/2020

02/02/2020

24

CENTRO FIERA S.p.A.
MONTICHIARI (BS), VIA BRESCIA, 129, 030/961148 (tel),
info@centrofiera.it, 030/9961966 (fax),
WWW.CENTROFIERA.IT

4

FIERA AGRICOLA ZOOTECNICA ITALIANA

Montichiari (BS)

14/02/2020

16/02/2020

19

CENTRO FIERA S.p.A.
MONTICHIARI (BS), VIA BRESCIA, 129, 030/961148 (tel),
info@fieragri.it, 030/9961966 (fax),
WWW.CENTROFIERA.IT

5

ALIMENT & ATTREZZATURE

Montichiari (BS)

22/02/2020

25/02/2020

2

ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.
RIMINI (RN), VIA EMILIA, 155, 0541744111 (tel),
info@golositalia.it, 0541744200 (fax), WWW.IEGEXPO.IT

6

RISTOREXPO

Erba (CO)

01/03/2020

04/03/2020

2

LARIOFIERE
ERBA (CO), VIALE RESEGONE , 1, 031-6371 (tel),
INFO@LARIOFIERE.COM, 031-637403 (fax),
WWW.LARIOFIERE.COM

7

BERGAMO CREATTIVA

Bergamo (BG)

05/03/2020

08/03/2020

3 13 24 25

8

FA' LA COSA GIUSTA!

Milano (MI)

06/03/2020

08/03/2020

9

FIERA DELL'ELETTRONICA RADIANTISTICA EXPO'

Montichiari (BS)

07/03/2020

08/03/2020

18

CENTRO FIERA S.p.A.
MONTICHIARI (BS), VIA BRESCIA, 129, 030/961148 (tel),
RADIANTISTICA@CENTROFIERA.IT, 030/9961966 (fax),
WWW.CENTROFIERA.IT

10

CARTOOMICS

Milano (MI)

13/03/2020

15/03/2020

3 13

UPMARKET SRL
CORMANO (MI), VIA ANTONIO GRAMSCI 57, 57, +39
02 87213851 (tel), info@upmarketsrl.it, +39 02 87213854
(fax), WWW.UPMARKETSRL.IT

11

PROMOTION EXPO & SHOP EXPO

Milano (MI)

19/03/2020

20/03/2020

4 12 13

OPS - ORGANIZZAZIONE PROMOZIONE SPAZI S.R.L.
MILANO (MI), VIA ERCOLE OLDOFREDI, 43, 02/392061
(tel), amministrazione@ops.it, 02/39257050 (fax),
www.ops.it

12

VITA IN CAMPAGNA

Montichiari (BS)

27/03/2020

29/03/2020

1

CENTRO FIERA S.p.A.
MONTICHIARI (BS), VIA BRESCIA, 129, 030/961148 (tel),
fiera@vitaincampagna.it, 030/9961966 (fax),
WWW.CENTROFIERA.IT

13

FIERA DELL'ELETTRONICA E DEL RADIOAMATORE

Gonzaga (MN)

28/03/2020

29/03/2020

18

FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.
GONZAGA (MN), VIA FIERA MILLENARIA, 13, 037658098
(tel), info@fieramillenaria.it, 0376528153 (fax),
wwww.fieramillenaria.it

14

LOMBARDIA CARNE 2020

Rovato (BS)

28/03/2020

30/03/2020

15

COSMOGARDEN

Brescia (BS)

03/04/2020

06/04/2020

1 3 12

MANTOVA IN SRL
ISORELLA (BS), ANNETTA ZANABONI, 56, 0309523919
(tel), INFO@COSMOGARDEN.IT, 0309958441 (fax),
WWW.AREAFIERA.COM

16

NEXT VINTAGE

Belgioioso (PV)

23/04/2020

26/04/2020

24 25

ENTE FIERA DEI CASTELLI DI BELGIOIOSO E SARTIRANA
BELGIOIOSO (PV), VIALE DANTE, 2, 0382/969250 (tel),
info@belgioioso.it, 0382/970139 (fax),
www.belgioioso.it

17

AGRINATURA

Erba (CO)

24/04/2020

26/04/2020

1

18

TOYS MILANO 2020

Milano (MI)

27/04/2020

28/04/2020

3 11 13

SALONE INTERNAZIONALE DEL GIOCATTOLO SRL
MILANO (MI), VIA CARLO ILARIONE PETITTI, 16,
02325621 (tel), info@toysmilano.it, 0233001415 (fax),
www.salonedelgiocattolo.it

19

OFFICINALIA

Belgioioso (PV)

30/04/2020

03/05/2020

1 2 14 25

ENTE FIERA DEI CASTELLI DI BELGIOIOSO E SARTIRANA
BELGIOIOSO (PV), VIALE DANTE, 2, 0382/969250 (tel),
info@belgioioso.it, 0382/970139 (fax),
www.belgioioso.it

ENTE FIERA PROMOBERG
BERGAMO (BG), VIA BORGO PALAZZO, 137 (SEDE
LEGALE), 035/3230911 (tel), INFO@PROMOBERG.IT,
035/3230910 (fax), WWW.PROMOBERG.IT

CART'ARMATA SRL
1 2 3 4 6 8 9 10
MILANO (MI), CALATAFIMI, 10, 0283242426 (tel),
11 12 13 14 16 21
INFO@FALACOSAGIUSTA.ORG, 028357431 (fax),
24 25
www.falacosagiusta.org

COMUNE DI ROVATO
1 2 3 6 8 9 10 12 ROVATO (BS), VIA LAMARMORA, 7, 030/7713225 (tel),
13 14 16 19 25 ufficio.commercio@comune.rovato.bs.it, 030/7713257
(fax), WWW.COMUNE.ROVATO.BS.IT

LARIOFIERE
ERBA (CO), VIALE RESEGONE , 1, 031-6371 (tel),
info@lariofiere.com, 031-637403 (fax),
WWW.LARIOFIERE.COM
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20

TRAVAGLIATOCAVALLI

Travagliato (BS)

30/04/2020

03/05/2020

12

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.
TRAVAGLIATO (BS), VIA BREDA, 18/A, 0306864960 (tel),
info@travagliatocavalli.com, 0306864942 (fax),
www.travagliatocavalli.com

21

EXPOARTE MOSTRA MERCATO D'ARTE MODERNA E
CONTEMPORANEA

Montichiari (BS)

08/05/2020

10/05/2020

3

CENTRO FIERA S.p.A.
MONTICHIARI (BS), VIA BRESCIA, 129, 030/961148 (tel),
info@deaservizi.it, 030/9961966 (fax),
WWW.CENTROFIERA.IT

22

MOSTRA MERCATO E SCAMBIO

Montichiari (BS)

09/05/2020

10/05/2020

16

CENTRO FIERA S.p.A.
MONTICHIARI (BS), VIA BRESCIA, 129, 030/961148 (tel),
info@centrofiera.it, 030/9961966 (fax),
WWW.CENTROFIERA.IT

23

FRANCIACORTA IN FIORE

Cazzago San
Martino (BS)

15/05/2020

17/05/2020

1 2 3 12 14

24

BIE BRESCIA INDUSTRIAL EXHIBITION

Montichiari (BS)

22/05/2020

24/05/2020

19

CENTRO FIERA S.p.A.
MONTICHIARI (BS), VIA BRESCIA, 129, 030/961148 (tel),
INFO@FIERABIE.COM, 030/9961966 (fax),
WWW.CENTROFIERA.IT

25

SALONE DEL CAVALLO AMERICANO

Cremona (CR)

22/05/2020

24/05/2020

13

TEAM FOR YOU SRL
REGGIO NELL'EMILIA (RE), LARGO MARCO GERRA, 3,
0421280235 (tel), INFO@TEAMFORYOU.NET, 042171955
(fax), WWW.TEAMFORYOU.NET

26

AIS ISA

Belgioioso (PV)

17/06/2020

18/06/2020

8 9 18 19

ENTE FIERA DEI CASTELLI DI BELGIOIOSO E SARTIRANA
BELGIOIOSO (PV), VIALE DANTE, 2, 0382/969250 (tel),
info@belgioioso.it, 0382/970139 (fax),
www.belgioioso.it

27

SARTIRANA TEXTILE SHOW

Sartirana Lomellina
(PV)

03/09/2020

06/09/2020

3 12 25

28

FIERA DELL'ELETTRONICA RADIANTISTICA EXPO'

Montichiari (BS)

05/09/2020

06/09/2020

18

CENTRO FIERA S.p.A.
MONTICHIARI (BS), VIA BRESCIA, 129, 030/961148 (tel),
RADIANTISTICA@CENTROFIERA.IT, 030/9961966 (fax),
WWW.CENTROFIERA.IT

29

FIERA MILLENARIA

Gonzaga (MN)

05/09/2020

13/09/2020

1

FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.
GONZAGA (MN), VIA FIERA MILLENARIA, 13, 037658098
(tel), info@fieramillenaria.it, 0376528153 (fax),
wwww.fieramillenaria.it

30

FIERA DELL'ELETTRONICA E DEL RADIOAMATORE

Gonzaga (MN)

26/09/2020

27/09/2020

18

FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.
GONZAGA (MN), VIA FIERA MILLENARIA, 13, 037658098
(tel), info@fieramillenaria.it, 0376528153 (fax),
wwww.fieramillenaria.it

31

BERGAMO CREATTIVA

Bergamo (BG)

01/10/2020

04/10/2020

3 13 24 25

32

ORTICOLARIO

Cernobbio (CO)

02/10/2020

04/10/2020

1

33

TUBERFOOD FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO DI
BORGOFRANCO SUL PO

Borgofranco sul Po
(MN)

02/10/2020

19/10/2020

126

34

MILANO GOLOSA

Milano (MI)

10/10/2020

12/10/2020

2

IDEA PLUS SRL
MILANO (MI), CORSO GARIBALDI , 2, 0286461919 (tel),
info@milanogolosa.it, 02874241 (fax),
WWW.GASTRONAUTA.IT

35

YOUNG

Erba (CO)

13/10/2020

17/10/2020

8

LARIOFIERE
ERBA (CO), VIALE RESEGONE , 1, 031-6371 (tel),
info@lariofiere.com, 031-637403 (fax),
WWW.LARIOFIERE.COM

36

NEXT VINTAGE

Belgioioso (PV)

16/10/2020

19/10/2020

24 25

ENTE FIERA DEI CASTELLI DI BELGIOIOSO E SARTIRANA
BELGIOIOSO (PV), VIALE DANTE, 2, 0382/969250 (tel),
info@belgioioso.it, 0382/970139 (fax),
www.belgioioso.it

37

MOSTRA MERCATO NAZIONALE ANTIQUARIATO

Vaprio d'Adda (MI)

17/10/2020

25/10/2020

12 24

ITALSTAND S.N.C. DI LORENZO ENTRADI
CHIUDUNO (BG), VIA PIZZO CAMINO, 47, 035/4427228
(tel), fusi@villacastelbarco.com, 035/4427225 (fax),
WWW.ITALSTAND.IT

38

SALONE FRANCHISING MILANO

Milano (MI)

22/10/2020

24/10/2020

4

RDS EXPO SRL
MILANO (MI), VINCENZO MONTI, 4, 0248463435 (tel),
info@salonefranchisingmilano.com, 0248463435 (fax),
www.salonefranchisingmilano.com

39

34A EDIZIONE HOBBY SHOW

Milano (MI)

23/10/2020

25/10/2020

3 13 24 25

UPMARKET SRL
CORMANO (MI), VIA ANTONIO GRAMSCI 57, 57, +39
02 87213851 (tel), info@upmarketsrl.it, +39 02 87213854
(fax), WWW.UPMARKETSRL.IT

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
CAZZAGO SAN MARTINO (BS), VIA CAREBBIO, 32,
030/7750750 (tel), segreteria@franciacortainfiore.it,
030/725008 (fax), www.comune.cazzago.bs.it

SIOTEMA GROUP SRL
SARTIRANA LOMELLINA (PV), PIAZZA LODOVICO DA
BREME, 3, 0384/800412 (tel),
info@sartiranatextileshow.it, 0384/800412 (fax),
www.lapilaEVENTI.IT

ENTE FIERA PROMOBERG
BERGAMO (BG), VIA BORGO PALAZZO, 137 (SEDE
LEGALE), 035/3230911 (tel), INFO@PROMOBERG.IT,
035/3230910 (fax), WWW.PROMOBERG.IT
S.O.G.E.O. S.R.L.
CERNOBBIO (CO), LARGO LUCHINO VISCONTI , 4, 031
3347503 (tel), info@orticolario.it, 031 340358 (fax),
WWW.ORTICOLARIO.IT
PRO LOCO DI BORGOFRANCO SUL PO
BORGOFRANCO SUL PO (MN), Via Pascoli, 7,
0532894142 (tel), comunicazione@tuberfood.it;
prolocoborgofranco@gmail.com, 0532458098 (fax),
WWW.TUBERFOOD.IT
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Milano (MI)

24/10/2020

26/10/2020

2

COMUNICA SRL
ALESSANDRIA (AL), VIA ROBERTO ARDIGO', 13/B,
0131261670 (tel), segreteria@golosaria.it, 0131261678
(fax), WWW.GOLOSARIA.IT
WWW.COMUNICAEDIZIONI.IT

FIERA CAMPIONARIA

Bergamo (BG)

29/10/2020

01/11/2020

27

ENTE FIERA PROMOBERG
BERGAMO (BG), VIA BORGO PALAZZO, 137 (SEDE
LEGALE), 035/3230911 (tel), INFO@PROMOBERG.IT,
035/3230910 (fax), WWW.PROMOBERG.IT

42

RASSEGNA ANTIQUARIA

Montichiari (BS)

31/10/2020

08/11/2020

24

CENTRO FIERA S.p.A.
MONTICHIARI (BS), VIA BRESCIA, 129, 030/961148 (tel),
info@centrofiera.it, 030/9961966 (fax),
WWW.CENTROFIERA.IT

43

EICMA TEMPORARY BIKERS SHOP

Milano (MI)

03/11/2020

08/11/2020

16

E.I.C.M.A. - ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DEL CICLO E
MOTOCICLO
MILANO (MI), VIA ANTONIO DA RECANATE, 1,
02/6773511 (tel), eicma@eicma.it, 02866982072 (fax),
www.eicma.it

44

TURISMO NATURA

Montichiari (BS)

13/11/2020

15/11/2020

6

CENTRO FIERA S.p.A.
MONTICHIARI (BS), VIA BRESCIA, 129, 030/961148 (tel),
info@centrofiera.it, 030/9961966 (fax),
WWW.CENTROFIERA.IT

45

IL BONTA' SALONE DELLE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE
DEI TERRITORI

Cremona (CR)

13/11/2020

16/11/2020

2

CREMONAFIERE S.P.A.
CREMONA (CR), P.zza Zelioli Lanzini, 1, 0372598011
(tel), info@ilbonta.it, 0372453374 (fax),
www.cremonafiere.it

46

ExA

Brescia (BS)

20/11/2020

20/11/2020

1 2 3 8 10

47

ABBIATEGUSTO 2020

Abbiategrasso (MI)

27/11/2020

29/11/2020

2

COMUNE DI ABBIATEGRASSO
ABBIATEGRASSO (MI), P.ZZA MARCONI, 1, 02946921
(tel), segreteria@abbiategusto.it, 0294692207 (fax),
WWW.COMUNE.ABBIATEGRASSO.MI.IT

48

TREDICESIMA EDIZIONE DI RE PANETTONE

Milano (MI)

28/11/2020

29/11/2020

2

AMPHIBIA THROUGH THE LINE DI PORZIO STANISLAO
MILANO (MI), VIA PETRELLA ERRICO, 8, 0220480319
(tel), PORZIO@REPANETTONE.IT, 0229415637 (fax),
WWW.STANISLAOPORZIO.IT

49

FUTURITY & COUNTRY CHRISTMAS 2020

Cremona (CR)

11/12/2020

13/12/2020

13

40

GOLOSARIA

41

PROBRIXIA
BRESCIA (BS), VIA ENAUDI, 23, 0303725353 (tel),
balhiss@probrixia.camcom.it, 0303725322 (fax),
WWW.PROBRIXIA.IT

TEAM FOR YOU SRL
REGGIO NELL'EMILIA (RE), LARGO MARCO GERRA, 3,
0421280235 (tel), INFO@TEAMFORYOU.NET, 042171955
(fax), WWW.TEAMFORYOU.NET
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ALLEGATO C - Calendario manifestazioni fieristiche lombarde con qualifica regionale per l'anno 2020
N.

Nome manifestazione

1

BOVIMAC E FO.R.AGRI. EXPO

2

FIERA AGRICOLA ARTIGIANALE COMMERCIALE DI LONATO DEL
GARDA

3

SALONE DELLA CULTURA

4

Città di
svolgimento

Data inizio

Data fine

Settore
merceologico

Organizzatore e contatti
FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.
Via Fiera Millenaria, 13 46029 Gonzaga (MN)
Tel. 037658098 - Fax 0376528153
info@fieramillenaria.it
www.fieramillenaria.it

Gonzaga (MN)

17/01/2020

19/01/2020

1

Lonato del Garda
(BS)

17/01/2020

19/01/2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 27

Milano

18/01/2020

19/01/2020

3, 8, 11

SALONE DELLA CULTURA SRL
Via Boscovich 31, 20124 Milano
Tel. 0236593180 - Fax 0236593180
segreteria@salonedellacultura.it
www.salonedellacultura.it

SPOSI&PROGETTI

Montichiari (BS)

25/01/2020

26/01/2020

3, 8, 11

SALONE DELLA CULTURA SRL
Via Boscovich 31, 20124 Milano
Tel. 0236593180 - Fax 0236593180
segreteria@salonedellacultura.it
www.salonedellacultura.it

5

BERGAMO SPOSI

Bergamo

31/01/2020

02/02/2020

2, 6, 11, 12, 13,
14, 24, 25

6

MOSTRA MERCATO E SCAMBIO

Montichiari (BS)

01/02/2020

02/02/2020

27

CENTRO FIERA S.p.A.
Via Brescia, 129 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030961148 - Fax 0309961966
info@centrofiera.it
www.centrofiera.it

7

MILANOSPOSI MOSTRA DEI PRODOTTI E SERVIZI PER IL
MATRIMONIO

Assago (MI)

07/02/2020

09/02/2020

27

E.NA.FI. - ENTE NAZIONALE FIERE
Via Marocchetti, 27 20139 Milano
Tel. 025693973 - Fax 025398267
info@milanosposi.it
www.milanosposi.it

8

FIERA DI MERCI E BESTIAME DI SANTA APOLLONIA

Rivolta d'Adda
(CR)

09/02/2020

10/02/2020

1

COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA
P.zza Vittorio Emanuele II 1 26027 Rivolta D'Adda (CR)
Tel. 036337701- Fax 0363377031
comune@comune.rivoltadadda.cr.it
www. comune.rivoltadadda.cr.it

9

DENTRO CASA EXPO

Brescia (BS)

28/02/2020

08/03/2020

12

PRINCIPEMEDIA SRL
Via Volturno 31, 25126 Brescia
Tel. 030-3730487 Fax 030-3730368
info@dentrocasaexpo.it
www.dentrocasaexpo.it

10

MECI

Erba (CO)

27/03/2020

29/03/2020

5

LARIOFIERE
Viale Resegone, 1 22036 Erba (CO)
Tel. 0316371 - Fax 031637403
info@lariofiere.com
www.fierameci.com

11

LILLIPUT IL VILLAGGIO CREATIVO

Bergamo

27/03/2020

29/03/2020

3, 8

12

FIERA DELLE PALME

Melzo (MI)

02/04/2020

06/04/2020

1, 2, 3, 4, 8, 26

13

FIERA REGIONALE AGRICOLA DI PRIMAVERA

Grumello
Cremonese ed
Uniti (CR)

13/04/2020

19/04/2020

14

ERBA ELETTRONICA

Erba (CO)

18/04/2020

19/04/2020

18

LARIOFIERE
Viale Resegone, 1 22036 Erba (CO)
Tel. 0316371 - Fax 031637403
info@lariofiere.com
www.erbaelettronica.com

15

SERIDO'

Montichiari (BS)

25/04/2020

03/05/2020

3

CENTRO FIERA S.p.A.
Via Brescia, 129 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030961148 - Fax 0309961966
info@centrofiera.it
www.serido.it

16

FESTA DI MAGGIO FIERA DI GAVARDO E VALLE SABBIA

Gavardo (BS)

01/05/2020

03/05/2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 19,
21, 22, 24, 25, 26,
27

17

FIERA DI BORGHETTO LODIGIANO

Borghetto
Lodigiano (LO)

01/05/2020

03/05/2020

COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO
1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, P.zza C.A. dalla Chiesa 1, 26812 Borghetto Lodigiano (LO)
11, 12, 13, 15, 16, Tel. 037126011 - Fax 0371269016
19, 25
commercio@comuneborghetto.lo.it
www.fieraborghetto.it

18

FIERA DELL'ASCENSIONE

Voghera (PV)

21/05/2020

24/05/2020

1, 2, 3, 5, 9, 12,
14, 16, 24, 25

19

ARMONIA

Belgioioso (PV)

30/05/2020

02/06/2020

2, 3

20

SAGRA DELLE SAGRE

Barzio (LC)

08/08/2020

16/08/2020

21

SAGRA REGIONALE DEGLI UCCELLI

Almenno San
Salvatore (BG)

09/08/2020

09/08/2020

CITTA' DI LONATO DEL GARDA
P.zza Martiri della Libertà, 12 25017 Lonato (BS)
Tel. 03091392225 - Fax 03091392240
ufficiocommercio@comune.lonato.bs.it
www.comune.lonato.bs.it

ECSPO S.r.l.
Via Lunga C/O Fiera Bergamo, 24125 Bergamo
Tel. 0355098220 - Fax 0355098222
info@fierabergamosposi.it
www.bergamosposi.it

ENTE FIERA PROMOBERG
Via Borgo Palazzo, 137 24125 Bergamo
Tel. 0353230911 - Fax 0353230910
info@promoberg.it
www.villaggiolilliput.it
COMUNE DI MELZO
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 1, 20066 MELZO (MI)
Tel. 0295120315 - Fax 0295738621
comunemelzo@pec.it
www.comune.melzo.mi.it

COMITATO VOLONTARIATO GRUMELLO FIERA E
MANIFESTAZIONI
1, 2, 4, 5, 7, 9, 10,
Via Roma 2, 26023 Grumello Cremonese e Uniti (CR)
12, 13, 16, 25
Tel. 0372729649 - Fax 03721874423
info@fieragrumello.it - www.fieragrumello.it

GAVARDO SERVIZI S.r.l.
Viale Avanzi, 60 25085 Gavardo (BS)
Tel. e Fax 036532639
info@gavardoservizi.it
www.fieradigavardo.it

COMUNE DI VOGHERA
Piazza Duomo, 1 27058 Voghera (PV)
Tel. 0383336407 - Fax 0383336477
fiera.mercati@comune.voghera.pv.it
www.comune.voghera.pv.it
ENTE FIERA CASTELLI BELGIOIOSO E SARTIRANA
Via Garibaldi, 1 27011 Belgioioso (PV)
Tel. 0382969250 - Fax 0382970139
info@belgioioso.it
www.belgioioso.it

CERESA S.R.L.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9,
Via ai Campi, 1 23848 Oggiono (LC)
10, 11, 12, 13, 14,
Tel. 0341910725 - Fax 0341911745
15, 16, 18, 24, 25,
segreteria@ceresasrl.com
27
www.sagradellesagre.it

1, 3

FEDERCACCIA SEZIONE DI ALMENNO SAN SALVATORE
Via Pitentino, 11 24031 Almenno San Salvatore (BG)
Tel. e Fax 035640172
sagra@sagra-uccelli.it
www.sagra-uccelli.com
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22

MOSTRA MERCATO ESPOSIZIONE VISIVA DI ARTI E MESTIERI

23

3, 24, 25

COMUNE DI BIENNO
Piazza Liberazione, 1 25040 Bienno (BS)
Tel. 036440001 - Fax 0364406610
info@mostramercatobienno.it
www.mostramercatobienno.it

Bienno (BS)

22/08/2020

30/08/2020

FIERA DI ORZINUOVI

Orzinuovi (BS)

27/08/2020

31/08/2020

24

PUEGNAGO FIERA

Puegnago sul
Garda (BS)

29/08/2020

29/08/2020

1

25

FIERA DI SANT'ALESSANDRO

Bergamo

04/09/2020

06/09/2020

1, 2

BERGAMO FIERA NUOVA S.P.A.
Via Lunga C/O Fiera Bergamo, 24125 Bergamo
Tel. 0353230902 - Fax 0353230915
info@promoberg.it
www.fieradisantalessandro.it

26

TCS EXPO' TIRO CACCIA & OUTDOOR, FIERA DELLA CACCIA,
PESCA E TIRO SPORTIVO

Montichiari (BS)

05/09/2020

06/09/2020

3, 27

CENTRO FIERA S.p.A.
Via Brescia, 129 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030961148 - Fax 0309961966
tcs@centrofiera.it
www.centrofiera.it

27

FIERA DI VARESE

Varese

11/09/2020

20/09/2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18,
19, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27

28

FESTIVAL DEI MOTORI

Montichiari (BS)

19/09/2020

20/09/2020

16

29

SPOSIDEA

Vaprio d'Adda (MI)

25/09/2020

27/09/2020

30

GRANDART MODERN & CONTEMPORARY FINE ART FAIR

Milano

01/10/2020

04/10/2020

3, 12

31

MILANOSPOSI MOSTRA DEI PRODOTTI E SERVIZI PER IL
MATRIMONIO

Assago (MI)

01/10/2020

04/10/2020

27

E.NA.FI. - ENTE NAZIONALE FIERE
Via Marocchetti, 27 20139 Milano
Tel. 025693973 - Fax 025398267
info@milanosposi.it
www.milanosposi.it

32

PETS IN THE CITY

Milano

09/10/2020

11/10/2020

1

VALUE FAIRS S.R.L.
VIA MONTE NAPOLEONE 8, 20121 MILANO
Tel. 0236752952
valuefairs@legalmail.it
www.petsinthecity.it

33

FRANCIACORTA IN BIANCO

Castegnato (BS)

09/10/2020

11/10/2020

1, 2

34

FIERA MOSTRA MERCATO DEL GRANA PADANO DEI PRATI
STABILI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DELLE COLLINE
MORENICHE E DELLA PIANURA PEDECOLLINARE MANTOVANA
AMBIENTE ED ENERGIE RINNOVABILI

Goito (MN)

16/10/2020

18/10/2020

1, 2, 9

35

FIERA AGRICOLA DI OTTOBRE

Abbiategrasso (MI)

17/10/2020

19/10/2020

1, 2

COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Piazza Marconi, 1 20081 Abbiategrasso (MI)
Tel. 02946921 - Fax 0294692207
suap@comune.abbiategrasso.mi.it
www.comune.abbiategrasso.mi.it

36

PROGETTO CASA

Montichiari (BS)

24/10/2020

01/11/2020

12

CENTRO FIERA S.p.A.
Via Brescia, 129 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030961148 - Fax 0309961966
tcs@centrofiera.it
www.centrofiera.it

37

MOSTRA ARTIGIANATO

Erba (CO)

24/10/2020

01/11/2020

2, 12, 13, 14, 23,
24, 25

38

SALONE DEL MOBILE E DEL COMPLEMENTO D'ARREDO

Bergamo

14/11/2020

22/11/2020

12

39

ANTICA FIERA DI SAN MARTINO

Invernuno (MI)

14/11/2020

16/11/2020

40

FIERA AUTUNNALE

Codogno (LO)

18/11/2020

19/11/2020

1

41

G! COME GIOCARE

Milano

20/11/2020

22/11/2020

3, 13

FANDANGO CLUB SPA
Via Vincenzo Monti 4, 20123 Milano
Tel. 02-48463435 - Fax 02-48464220
info@gcomegiocare.it
www.gcomegiocare.it

42

ERBA ELETTRONICA

Erba (CO)

21/11/2020

22/11/2020

18

LARIOFIERE
Viale Resegone, 1 22036 Erba (CO)
Tel. 0316371 - Fax 031637403
info@lariofiere.com
www.lariofiere.com

43

GOURMARTE

Bergamo

28/11/2020

30/11/2020

2

ENTE FIERA PROMOBERG
Via Borgo Palazzo, 137 24125 Bergamo
Tel. 0353230911 - Fax 0353230910
info@promoberg.it
www.gourmarte.it

NUOVA ORCEANIA S.R.L.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, Piazza Garibaldi, 10 25034 Orzinuovi (BS)
12, 13, 14, 15, 16, Tel. 0309444136 - Fax 0309941514
19, 24, 25
info@orceaniaservizi.it
www.orceaniaservizi.it
COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA
P.zza Don Baldo, 1 25080 Puegnago del Garda (BS)
Tel. 0365555320 - Fax 0365555315
fiera@comune.puegnagodelgarda.bs.it
www.puegnagofiera.com

CHOCOLAT PUBBLICITA' S.R.L.
Via Gozzano, 14 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. 3356066530 - Fax 0331637900
info@chocolatpubblicità.it
www.fieravarese.it
CENTRO FIERA S.p.A.
Via Brescia, 129 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030961148 - Fax 0309961966
info@centrofiera.it
www.centrofiera.it

EVENTI IN VILLA SRL
Via Concesa 4, 20069 Vaprio d'Adda (MI)
2, 6, 13, 14, 16, 24 Tel. 0290965254 - Fax 0290965212
mostre@villacastelbarco.com
www.villacastelbarco.com
ENTE FIERA PROMOBERG
Via Borgo Palazzo, 137 24125 Bergamo
Tel. 0353230911 - Fax 0353230910
info@promoberg.it
www.promoberg.it

CASTEGNATO SERVIZI S.R.L.
Via Trebeschi 8, 25045 Castegnato (BS)
Tel. 036563365 - Fax 0302140319
info@franciacortainbianco.it
www.franciacortainbianco.it
COMUNE DI GOITO
Piazza Gramsci, 8 46044 Goito (MN)
Tel. 0376683311 - Fax 0376689014
manifestazioni@comune.goito.mn.it
www.comune.goito.mn.it

LARIOFIERE
Viale Resegone, 1 22036 Erba (CO)
Tel. 0316371 - Fax 031637403
info@lariofiere.com
www.mostrartigianato.com
ENTE FIERA PROMOBERG
Via Borgo Palazzo, 137 24125 Bergamo
Tel. 0353230911 - Fax 0353230910
info@promoberg.it
www.fieradelmobilebergamo.it

COMUNE DI INVERUNO
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10,
Via Sen. Marcora, 38 20010 Inveruno (MI)
11, 12, 13, 14, 16,
Tel. 029788122 - Fax 0297289483
18, 19, 23, 24, 25,
suap@comune.inveruno.mi.it
27
www.comune.inveruno.mi.it
COMUNE DI CODOGNO
Via Vittorio Emanuele II, 4 26845 Codogno (LO)
Tel. 03773141 - Fax 037735646
ufficio.fiera@comune.codogno.it
www.comune.codogno.lo.it
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ALLEGATO D - Legenda codici settori merceologici
1 Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia
2 Food, Bevande, Ospitalità
3 Sport, Hobby, Intrattenimento, Arte
4 Servizi Business, Commercio
5 Costruzioni, Infrastrutture
6 Viaggi, Trasporti
7 Sicurezza, Antincendio, Difesa
8 Formazione, Educazione
9 Energia, Combustibili, Gas
10 Protezione dell'ambiente
11 Stampa, Packaging, Imballaggi
12 Arredamento, Design d'interni
13 Casalinghi, Giochi, Regalistica
14 Bellezza, Cosmetica
15 Real Estate, Immobiliare
16 Automobili, Motocicli
17 Chimica
18 Elettronica, Componenti
19 Industria, Tecnologia, Meccanica
20 Aviazione, Aerospaziale
21 IT e Telecomunicazioni
22 Salute, Attrezzature ospedaliere
23 Ottica
24 Gioielli, Orologi, Accessori
25 Tessile, Abbigliamento, Moda
26 Trasporti, Logistica, Navigazione
27 Campionarie Generali
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D.d.s. 23 luglio 2019 - n. 10890
POR FESR 2014-2020, Asse prioritario III – Promuovere la
competitività delle piccole e medie imprese – Azione III.3.C.1.1
-2014IT16RFOP012 - Rideterminazione dell’agevolazione
concessa all’impresa CA.VE.CO. s.r.l. per la realizzazione
del progetto ID 698497 – CUP E42B18001530006 a valere sul
bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione
degli investimenti aziendali
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LE START UP, L'ARTIGIANATO E LE MICROIMPRESE
Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio
2015 C(2015) 923 final e con d.g.r. di presa d’atto n. X/3251 del
6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con Decisione
C(2017) 4222 del 20 giugno 2017 (d.g.r. di presa d’atto n. X/6983
del 31 luglio 2017), con Decisione C(2018) 5551 del 13 agosto 2018 (d.g.r. di presa d’atto n. XI/549 del 24 settembre 2018) e
con Decisione di esecuzione della CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 (d.g.r. di presa d’atto n. XI/1236 del 12 febbraio 2019).
Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale
intende, con l’Asse III, promuovere la competitività delle piccole
e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde
e che, nell’ambito dell’Asse III, l’obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende l’azione
III.3.c.1.1 (3.1.1 dell’AP) – «Aiuti per investimenti in macchinari,
impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;
Richiamati, inoltre:

• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;

• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18

dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea
L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli
artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento
in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de
minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo) ;

• il

Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca;

• il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17

giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione
per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata
alla categoria in esenzione di cui all’art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2
lettera a) e commi 3,4 e 6);

Richiamata la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 che istituisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali – ASSE III – Azione III.3.c.1.1,
ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia
previsto dalla misura stessa;
Dato atto che in base all’Accordo di Finanziamento, stipulato in
data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC), Finlombarda
s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA;
Dato atto che con decreto n. 13939 del 27 dicembre 2016,
parzialmente modificato dal decreto n. 498 del 20 gennaio 2017,
è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda s.p.a.
delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di garanzia

AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. X/5892 del 28
novembre 2016;
Richiamati i d.d.u.o.:
−− n. 6439 del 31 maggio 2017 che approva il Bando «AL VIA
- Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della
suddetta d.g.r. n. X/5892;
−− n. 3738 del 16 marzo 2018 che approva le Linee Guida per
l’attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili
relative ai progetti presentati a valere sul Bando «AL VIA»
−− n. 11912 del 18 novembre 2017 della Direzione Generale
Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020
adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e
ss.mm.ii.;
Richiamati altresì i d.d.u.o:
−− n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Autorità di Gestione nomina, nell’ambito della Direzione Generale Sviluppo
Economico, il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore della
UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione
delle imprese» quale Responsabile dell’Asse III del POR FESR
2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1 - III.3.c.1.1 e III.3.d.1.1
−− n. 18167 del 5 dicembre 2018 con il quale il dirigente Responsabile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020 per le misure dalla Direzione Generale Sviluppo Economico, a seguito
dell’approvazione del V provvedimento organizzativo e nel
rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Struttura «Interventi per
le sturt up, l’artigianato e le microimprese» della medesima
Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase
di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al
Bando «AL VIA» di cui al d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017;
Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento
(Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l’agevolazione è
concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:
• in Regime de minimis: nel rispetto del Regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U.
Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
• in Regime in esenzione ex art. 17: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato ed in particolare l’articolo 17 comma 2 lettera
a), commi 3, 4 e 6;
Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori:
Finlombarda s.p.a. e Intermediari finanziari convenzionati;
Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di
intervento e dal regime di aiuto prescelto, l’agevolazione prevista
dall’Iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Contributo
in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese
ammissibili, e dell’aiuto, espresso in ESL, pari al valore attualizzato
del costo teorico di mercato della Garanzia regionale gratuita rilasciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 5 del Bando);
Richiamato il decreto n. 19164 del 19 dicembre 2018 con il
quale è stata concessa all’impresa CA.VE.CO. s.r.l. l'agevolazione di seguito indicata:
Age volazione conce s s a
Accantonam e
Im porto
nto al Fondo di
garantito
Totale
aiuto
in ESL
Garanzia AL Re gim e di
Im porto
Contributo
(70%
s pe s e
corris ponde nt
VIA (22,5%
Finanziam e nto
aiuto
in conto
Finanziam e n
am m is s ibili
e a rilas cio
Finanziam e nto
capitale
to)
Garanzia
)

€ 87.910,00

€ 65.996,01

€ 46.197,21

€ 14.849,10

De
m inim is

€ 1.923,00 € 13.186,51

Altre ris ors e
de l
Be ne ficiario

€ 8.727,48

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato
decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai soggetti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto
di finanziamento in data 21 gennaio 2019;
Richiamato l’art. 26 del Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali»:
• comma 1, che stabilisce che il Finanziamento assistito da
Garanzia venga erogato al soggetto destinatario secondo
le seguenti modalità:
a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70%
del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai
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Soggetti Finanziatori ai sensi dell’art. 23 del Bando, alla
sottoscrizione del contratto di finanziamento;
b) il saldo, a conclusione del progetto e delle relative attività di verifica di cui ai paragrafi da 3 a 8 del Bando;
• comma 2, che stabilisce che il contributo in conto capitale
venga erogato al soggetto destinatario da parte di Regione Lombardia a conclusione del progetto e a seguito di
specifico decreto di erogazione;
Dato atto che ai fini dell’erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo in conto capitale è necessario che il
soggetto destinatario renda disponibili su SiaGe la documentazione di cui all’art. 26, comma 3 del bando;
Accertato che Finlombarda ai sensi dell’art. 26, comma 5 ha
verificato la validità della documentazione al momento dell’erogazione del saldo come previsto al comma 3 del succitato
articolo;
Richiamati gli articoli del bando di seguito indicati:
−− art. 26, comma 7 che stabilisce che a conclusione del
progetto e previa verifica da parte di Finlombarda della
documentazione di rendicontazione, Regione Lombardia,
provvederà in sede di adozione del decreto di erogazione,
all’eventuale rideterminazione del contributo in conto capitale e della garanzia;
−− art.  27, comma 3 che stabilisce che il progetto si intende realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate
spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili, fatti salvi
gli obblighi di conformità alle finalità originali e di rispetto dei
termini di realizzazione di cui all’art. 28 paragrafo 1, lett. a);
−− art.  30, comma 1 che stabilisce che nel caso di parziale realizzazione del progetto secondo le previsioni di cui all’art.
27, comma 3 il contributo in conto capitale venga proporzionalmente rideterminato con provvedimento regionale;
−− all’art. 37, comma 1 che individua il Dirigente di Finlombarda Paolo Zaggia Responsabile del procedimento per quanto concerne le attività di concessione del
finanziamento;
Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria della rendicontazione trasmesso da Finlombarda alla struttura competente, attraverso il sistema informativo regionale SiAge, da cui si evince che:
−− il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e
sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
−− il finanziamento è stato rideterminato da Finlombarda secondo quanto indicato nell’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
−− Finlombarda propone la rideterminazione dell’agevolazione concessa, e quindi del contributo in conto capitale e
dell’aiuto in ESL corrispondente al rilascio della Garanzia,
secondo quanto indicato nel sopra richiamato allegato 1;
Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di:
−− rideterminare l’agevolazione concessa secondo gli importi indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
−− rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;
Dato atto che Finlombarda s.p.a. e l’Intermediario finanziario convenzionato hanno erogato all’impresa la prima tranche
del finanziamento a titolo di anticipo di € 32.998,00 a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data
21 gennaio 2019;
Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE
n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai
sensi dell’art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234
e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:
−− Codice identificativo della misura CAR: 2338
−− Codice identificativo dell’aiuto COR: 714431
−− Codice variazione concessione COVAR: 186634
Dato atto che in attuazione del dispositivo dell’art. 9, commi
6 e 7 del Decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui
agli artt. 13 e 14 del decreto medesimo inseriti nella procedura
informativa SiAge;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento oltre i termini di cui all’art. 2, comma 2 della Legge
241/90, in ragione delle modifiche degli assetti organizzativi regio-

nali di cui al VII e VIII Provvedimento Organizzativo dell’XI Legislatura nonché in virtù del principio della separazione delle funzioni;
Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le
start up, l’artigianato e le microimprese» secondo quanto indicato nel d.d.u.o. n. 18167 del 5 dicembre 2018:
Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del
bilancio di previsione dell’anno in corso;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi
della XI Legislatura;
DECRETA
Per i motivi esposti in premessa:
1. di rideterminare l’agevolazione concessa all’impresa
CA.VE.CO. S.R.L. (c.f. 01072740176 e coben 983180) secondo gli
importi indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di dare atto che il contributo in conto capitale sarà erogato con successivo provvedimento della Struttura competente di
Regione Lombardia, a seguito dell’erogazione del saldo del finanziamento da parte di Finlombarda s.p.a. e dell’Intermediario
convenzionato;
3. di rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la
modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;
4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto
n. 19164 del 19 dicembre 2018 e che si provvede a modificare
mediante la pubblicazione del presente atto;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);
3. di trasmettere il presente provvedimento all’impresa e a
Finlombarda.
Il dirigente
Rosa Castriotta
——— • ———
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ALLEGATO 1 - CA.VE.CO. S.R.L. - PROG ID 698497 - RIDETERMINA
IMPORTO
AMMESSO
(domanda)
€
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature,
arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento
€ 80.000,00
delle finalità produttive
b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software &
hardware)

IMPORTO
IMPUTATO
(rendicontato)
€

IMPORTO
APPROVATO

€ 80.000,00

€ 80.000,00

€

SPESE NON
AMMESSE
_

€ 6.910,00

€ 6.669,66

€ 6.669,66

_

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

_
_

c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di
produzione
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi
assimilati, anche finalizzati all’introduzione di criteri di
ingegneria antisismica
totale importi

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 87.910,00

€ 87.669,66

€ 87.669,66

FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL

€ 65.815,58

ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA"

€ 14.808,51

AGEVOLAZIONE RIDERMINATA
CONTRIBUTO
AIUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA

€ 13.150,45
€ 1.918,00

MOTIVAZIONE
RIDETERMINA

Totale
rendicontato
inferiore al totale
ammesso in
concessione
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D.d.s. 25 luglio 2019 - n. 11014
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Asse III Azione 3.A.1.1.
– «Sostegno allo start up di impresa nell’area interna alto lago
di Como e valli del Lario» - Approvazione bando
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LE START UP, L’ARTIGIANATO
E LE MICROIMPRESE
Visti:
• il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1080/2006;
• il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
• il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell’Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE)
n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il Regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità
di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare
alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
• l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio
2018, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per raggiungere
gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei
Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna
Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
Viste:
• la d.g.r. n. X/3251 del 06 marzo 2015 avente ad oggetto:
«Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR)
a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 20142020 di Regione Lombardia»;
• la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto:
«Presa d’atto della 1° riprogrammazione del Programma
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come
da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;
• la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto «Presa d’atto della II Riprogrammazione del Programma
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come
da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018;
• la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto «Presa d’atto della III riprogrammazione del programma
operativo regionale (por) a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come
da decisione CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019»;
Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia
prevede, nell’ambito dell’Asse III «Promuovere la competitività
delle piccole e medie imprese», l’obiettivo specifico 3.a.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in
attuazione del quale è compresa l’azione 3.a.1.1 (3.5.1 dell’AP)
«Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraver-

so incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso
interventi di microfinanza»;
Premesso che il citato Accordo di Partenariato:

• definisce i contenuti strategici e le principali modalità attua-

tive per lo sviluppo della strategia Aree Interne, definite quali
«aree oggi particolarmente fragili, sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui significative
potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper
fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate
sul lato dello sviluppo economico e su quello dell’adeguatezza dei servizi alle comunità»;

• definisce altresì la strategia Aree Interne come la combina-

zione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei
servizi essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione) da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere
sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Richiamata la d.g.r. n. X/5799 del 18 novembre 2016, con cui
la Giunta regionale ha provveduto a:

• individuare, quale

area interna di Regione Lombardia il
territorio di «Alto Lago di Como e Valli del Lario», composta
dai Comuni di Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello
del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana, Gravedona ed
Uniti, Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introzzo, Margno, Pagnona,
Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Tremenico, Vendrogno,
Vestreno;

• dare mandato ai competenti uffici della Giunta regionale
di avviare le procedure per la co-progettazione di una strategia di sviluppo locale e delle relative azioni attuative per
l’area interna di cui al punto precedente;

Richiamata la d.g.r. n. X/7586 del 18 dicembre 2017 «Modalità
operative per l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne
in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «Nuove Aree
Interne»»;
Visto il decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Programmazione e Coordinamento SIREG n. 17021 del 28 dicembre 2017 «Procedure e modalità per la selezione delle operazioni
in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia – Nuove Aree Interne» che ha provveduto ad approvare il
dettaglio delle procedure di selezione, la disciplina in materia
di aiuti di stato e le spese ammissibili per le azioni attuative delle
strategie di sviluppo nelle aree interne;
Richiamata la d.g.r. n. X/7883 del 26 febbraio 2018 «Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e
Comune di Taceno per l’attuazione del progetto d’Area Interna
«Alto Lago di Como e Valli del Lario», poi sottoscritta digitalmente
tra le parti il 28 febbraio 2018, con la quale è stata approvata la
scheda progetto «5.7 Start up giovani e competitive» la quale
prevede una riserva di 550.000,00 euro a valere sull’Azione POR
FESR 2014-2020 III.3.a.1.1 per il finanziamento di azioni a sostegno dello start up di impresa;
Visto il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Autorità di Gestione ha nominato il dirigente pro-tempore dell’Unità
Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all’Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell’Asse III per l’Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi,
sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;
Richiamata la d.g.r. n. XI/1433 del 25 marzo 2019 di approvazione dell’iniziativa «Start up di impresa nell’Area Interna ALTO
LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO, a valere sull’azione III.3.a.1.1
del POR FESR 2014-2020, con una dotazione di euro 550.000,00
con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell’Asse
III del POR FESR 2014 - 2020 di adottare il decreto di attuazione
dell’iniziativa stessa;
Dato atto che la dotazione finanziaria complessiva dell’iniziativa «Start up di impresa nell’Area Interna ALTO LAGO DI COMO
E VALLI DEL LARIO pari ad euro 550.000,00, nel rispetto delle dotazioni finanziarie definite dalla Legge Regionale 28 dicembre
2018, n. 25 «Bilancio di previsione 2019 - 2021LR24/2018» (Legge di stabilità 2019/2021), trova copertura sui capitoli di seguito richiamati nell’annualità 2020 secondo gli importi sotto
specificati:
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CAPITOLO

DESCRIZIONE

14.01.203.10839

POR FESR 2014-2020
- RISORSE UE – COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A IMPRESE

14.01.203.10855

POR FESR 2014-2020 – RISORSE STATO – COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A IMPRESE

14.01.203.10873

POR FESR 2014-2020
- QUOTA REGIONE –
COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE

AMMONTARE
€ 275.000,00

€ 192.500,00

€ 82.500,00

€ 550.000,00

Dato atto altresì che il bando è attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis
ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa
unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
Dato atto che i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del
d.p.r. 445/2000 nella quale:
• attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui
all’art. 1 del suddetto Regolamento (UE) 1407/2013;
• informino, a partire dalle evidenze pubbliche del Registro
Nazionale Aiuti, su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari al fine della verifica del
rispetto della soglia per l’impresa unica ai sensi dell’art. 2
del Reg. UE 1407/2013 e del cumulo con altri aiuti de minimis. Ai fini della compilazione del modello de minimis le
imprese possono verificare la propria posizione nel Registro
Nazionale Aiuti https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx ;
• attestino di non essere impresa in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa statale vigente;
Precisato che per le attestazioni di cui sopra le imprese devono utilizzare la modulistica approvata in sede di Conferenza
delle regioni e delle province autonome in data 12 giugno 2014;
Considerato che in attuazione dell’azione III.3.a.1.1 del POR
FESR 2014-2020 «Interventi di supporto alla nascita di nuove
imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di
servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza» è stato definito il
bando «SOSTEGNO ALLO START UP DI IMPRESA NELL’AREA INTERNA ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO», di cui all’Allegato A
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Acquisito nella seduta del 16 luglio 2019 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui allegato C) della d.g.r.
n. 6777 del 30 giugno 2017;
Acquisito, rispetto al suddetto bando, il parere favorevole:
−− del Coordinamento Fondi della Programmazione europea
in data 18 luglio 2019;
−− dell’Autorità ambientale in data 17 luglio 2019
−− dell’Autorità per le pari Opportunità (richiesta in data 11
luglio 2019);
−− dell’Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 in
data 22 luglio 2019.Vista la comunicazione del 12 luglio 2019 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del
bando di cui allegato G della d.g.r. n. 6642 del 29 maggio
2017 e s.m.i.;
Ritenuto conseguentemente di approvare, in attuazione della
citata d.g.r. n. XI/1433 del 25 marzo 2019, l’Allegato A «Bando
START UP DI IMPRESA NELL’AREA INTERNA ALTO LAGO DI COMO
E VALLI DEL LARIO» e suoi allegati, parte integrante e sostanziale
del presente atto, con una dotazione pari a € 550.000,00;
Ritenuto di disporre che le domande di partecipazione a valere sul bando dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo www.
bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12,00 del 16 settembre 2019
alle ore 17 del 10 dicembre 2019 e comunque fino ad esaurimento risorse;

Richiamato altresì quanto previsto dal Sistema di Gestione e
Controllo (SI.GE.CO.) adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i.;
Considerato che, in coerenza con quanto previsto dall’art. 72
del Reg. (UE) 1303/2013, il Sistema di Gestione e Controllo del
POR FESR definito dall’Autorità di Gestione prevede che nell’attuazione del Programma venga osservato il principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo;
Rilevato che il Responsabile di Asse deve assicurare che - con
riferimento alla medesima operazione – per la gestione delle fasi
di selezione e concessione, da un lato, e delle attività di verifica
documentale e di liquidazione della spesa, dall’altro, venga garantita l’applicazione del principio di separazione delle funzioni;
Rilevato che la qualifica di Responsabile d’Asse attribuisce al
Responsabile medesimo il potere di organizzare l’esercizio delle proprie funzioni garantendo in ogni caso l’applicazione del
principio di separazione delle funzioni in attuazione del Sistema
di Gestione e controllo del POR FESR elaborato in coerenza con
l’art. 72 del Reg (UE) 1303/2013;
Ritenuto pertanto di individuare in funzione dell’applicazione
del principio di separazione delle funzioni il Dirigente pro tempore della Struttura INTERVENTI PER LE START UP, L’ARTIGIANATO E
LE MICRO IMPRESE della Direzione Generale Sviluppo Economico responsabile del procedimento di selezione e concessione
delle agevolazioni nell’ambito della misura «Start up di impresa
nell’Area Interna ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO» di cui
al presente atto;
Dato atto che a seguito dell’entrata in funzione dell’RNA (Registro Nazionale Aiuti) di cui alla legge n. 234/2012 ed al d.m.
31 maggio 2017 n. 115, il Dirigente pro-tempore della Struttura
INTERVENTI PER LE START UP, L’ARTIGIANATO E LE MICROIMPRESE
garantisce il corretto utilizzo dello stesso nel rispetto delle summenzionate normative e successive modifiche ed integrazioni;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo
alla tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto che le erogazioni previste dal bando sono erogate a saldo a favore dell’impresa beneficiaria, ad investimento
concluso, sotto forma di contributi in conto capitale a fondo
perduto per spese di investimento e che pertanto, ai sensi della l.r. 11/2014 (articolo 2 comma 2bis), non si richiede garanzia
fideiussoria;
Ritenuto di determinare in 120 giorni dalla data di presentazione delle domande il termine di conclusione del procedimento
ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, in riferimento
alla complessità del procedimento, in relazione ai carichi di lavoro ed alle modalità organizzative degli uffici;
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
Stabilito inoltre, di pubblicare il presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), e sul sito dedicato alla programmazione comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;
Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi dell’XI
legislatura;
Richiamato il d.d.u.o. n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Autorità di Gestione ha nominato il dirigente pro-tempore
dell’Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno
all’Innovazione delle imprese quale responsabile dell’Asse III per
l’Aione III.3.a.1.1. del POR FESR 2014-2020;
DECRETA
1. in attuazione della d.g.r. n. XI/1433 del 25 marzo 2019, di
approvare l’allegato A «Bando Start up di impresa nell’Area Interna ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO» e relativi allegati,
parte integrante e sostanziale del presente atto con una dotazione pari a € 550.000,00;
2.  di disporre che le domande di partecipazione a valere sul
bando, di cui al punto 1, dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12,00 del 16 settembre 2019 alle ore 17 del 10 dicembre 2019 e comunque fino
ad esaurimento risorse;
3.  di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva dell’iniziativa «Start up di impresa nell’Area Interna ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO», pari ad euro 550.000,00, nel rispetto delle
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dotazioni finanziarie definite dalla legge regionale 28 dicembre 2018 , n. 25 «Bilancio di previsione 2019 - 2021LR 24/2018»
(legge di stabilità 2019/2021), trova copertura sui capitoli di
seguito richiamati nell’annualità 2020 secondo gli importi sotto
specificati:
CAPITOLO

DESCRIZIONE

14.01.203.10839

POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE – COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A IMPRESE

14.01.203.10855

POR FESR 2014-2020 – RISORSE STATO –
COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE

14.01.203.10873

POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE –
COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE

AMMONTARE
€ 275.000,00

€ 192.500,00

€ 82.500,00
€ 550.000,00

4.  di prevedere che il bando sia attuato nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 (artt. 1, 2, 3, 5, 6);
5. di individuare il Dirigente pro tempore della Struttura INTERVENTI PER LE START UP, L’ARTIGIANATO E LE MICROIMPRESE
della Direzione Generale Sviluppo Economico Responsabile del
procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni
nell’ambito della misura «Start up di impresa nell’Area Interna
ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO»;
6. di comunicare il presente provvedimento all’Autorità di
Gestione del POR FESR 2014-2020 e agli incaricati delle funzioni
delegate;
7.  di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di
Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it – Sezione bandi e sul sito dedicato alla programmazione comunitaria www.
ue.regione.lombardia.it.
Il dirigente
Rosa Castriotta
——— • ———
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Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014‐2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”
(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO III – PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
AZIONE III.3.A.1.1 ‐ INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE SIA ATTRAVERSO
INCENTIVI DIRETTI, SIA ATTRAVERSO L’OFFERTA DI SERVIZI, SIA ATTRAVERSO INTERVENTI
DI MICRO‐FINANZA

BANDO “START UP DI IMPRESA NELL’AREA INTERNA ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO”
(in attuazione della d.G.R. n. XI/1433 del 25.3.2019)
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A.

INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 FINALITA’ ED OBIETTIVI
Il bando “Start Up di impresa nell’Area Interna dell’Alto Lago di Como e Valli del Lario” (di seguito, per brevità,
bando) attua l’azione III.3.a.1.1 ‐ Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese attraverso incentivi
diretti a valere sull’Asse prioritario III “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese” del
Programma Operativo Regionale (POR) 2014‐2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale (FESR) approvato formalmente con Decisione della Commissione europea n. C(2015) 923
del 12.2.2015, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 final2 del
20.6.2017, C(2018) 5551 final del 13.8.2018 e C(2019) 274 del 23.1.2019.
Il bando promuove lo start up di impresa (nuove iniziative imprenditoriali, come forma di
autoimprenditorialità, creazione di impresa e autoimpiego) nell’Area Interna Alto Lago di Como e Valli del
Lario, composta dai Comuni di Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Livo,
Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana, Gravedona ed Uniti,
Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Dorio, Esino Lario, Margno, Pagnona,
Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Vendrogno, Valvarrone (Introzzo, Tremenico e Vestreno).
I progetti candidati devono essere coerenti con la Strategia d’Area “Alto Lago di Como e Valli del Lario”
approvata con D.G.R. n. X/7883 del 26.2.2018 (disponibile al seguente link ‐
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/assi/asse‐6‐aree‐interne sezione Allegati).

A.2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria:
 Regolamento (UE) n.1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
 Regolamento (UE) n.1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
 Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.3.2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.7.2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica tra gli altri, i
regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità di una
loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità,
trasparenza e rendicontabilità;
Normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:
 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis ed in
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particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione
di “impresa unica”), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).
Normativa nazionale:










Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano alla Commissione europea, approvato con
Decisione di esecuzione della Commissione europea in data 29.10.2014 n. CCI 20141T16M8PA001, che
stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi
Strutturali e di Investimenti Europei (Fondi SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale
ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi, e nel quale è delineata la
Strategia Nazionale Aree Interne;
Delibera CIPE n°9 del 28.1.2015 “Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014‐
2020. Accordo di partenariato ‐ strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi
operativi”, che ha inquadrato gli strumenti per l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne;
Legge n. 98/2013 Conversione, con modificazioni, del decreto‐legge 21.6.2013, n. 69 “Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia”;
Decreto Legislativo n. 123 del 31.03.1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59";
D.P.R. n. 225 del 5.2.2018 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020.
Legge n. 234/2012 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea”;
D.M. n. 115/2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli
aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni”.

Normativa regionale:
 D.G.R. n. X/3251 del 06.03.2015 avente ad oggetto: “Approvazione del Programma Operativo
Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014‐2020 di Regione Lombardia”;
 D.G.R. n. X/6983 del 31.07.2017 avente ad oggetto: “Presa d’atto della 1° riprogrammazione del
Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014‐2020
di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20.6.2017”;
 D.G.R. n. XI/549 del 24.09.2018 avente ad oggetto “Presa d’atto della II Riprogrammazione del
Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014‐2020
di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13.8.2018;
 D.G.R. n. XI/1236 del 12.02.2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della III riprogrammazione del
programma operativo regionale (por) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014‐2020 di
Regione Lombardia come da decisione CE C(2019) 274 del 23.1.2019”;
 D.G.R. n. 5799 del 18.11.2016 con cui si è provveduto a:
- individuare, quale area interna di Regione Lombardia il territorio di “Alto Lago di Como e Valli
del Lario”, (composto dai Comuni di Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera
Lario, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana,
Gravedona ed Uniti, Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Dorio,
Esino Lario, Introzzo, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Tremenico,
Vendrogno, Vestreno);
- dare mandato ai competenti uffici della Giunta Regionale di avviare le procedure per la co‐
progettazione di una strategia di sviluppo locale e delle relative azioni attuative per l’area
interna di cui al punto precedente;
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A.3

Legge Regionale n. 31 dell’11.12.2017, con la quale è stato istituito dall’1.1.2018 il nuovo Comune di
Valvarrone (Lecco) mediante fusione dei Comuni di Introzzo, Tremenico e Vestreno;
D.G.R. X/7883 del 26.02.2018 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di convenzione tra
Regione Lombardia e comune di Varzi per l’attuazione del progetto d’area interna “Alto Lago di Como
e Valli del Lario”;
D.G.R. n. XI/1433 del 25.3.3019 avente ad oggetto “2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014‐2020 – ASSE
III AZIONE 3.A.1.1. – Sostegno allo start up di impresa nell’area interna Alto Lago di Como e Valli del
Lario”.
SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda i soggetti in possesso, in alternativa, dei seguenti requisiti alla data di
presentazione della domanda di contributo:
a)

MPMI (Micro Piccole e Medie Imprese):
come definite all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, registrate alla
CCIAA e con sede legale/operativa attiva da non più di 24 mesi (dato risultante da visura camerale);
b) aspiranti MPMI
ossia persone fisiche che provvedano entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURL del decreto di
assegnazione condizionata del contributo, ad iscrivere una MPMI nel Registro delle Imprese di una
delle CCIAA di Regione Lombardia;
c)

Liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
 Singoli: in possesso di partita Iva o che abbiano avviato l’attività professionale oggetto della
domanda di partecipazione al bando, da non più di 24 mesi;
 Studi associati: in possesso dell’atto costitutivo dello studio e della partita Iva associata allo studio
da non più di 24 mesi
I Liberi professionisti (singoli o associati), se iscritti al registro delle imprese, dovranno partecipare in
qualità di MPMI
d) aspiranti Liberi Professionisti Singoli o Associati che provvedano entro 90 giorni dalla pubblicazione
sul BURL del decreto di assegnazione condizionata del contributo a:
 Singoli: aprire una partita Iva o avviare nuova attività professionale su una partita Iva già esistente,
inserendo un nuovo codice attività alla partita Iva esistente;
 Studi associati: costituire lo studio associato con partita Iva riferita allo stesso.
Gli aspiranti liberi professionisti (singoli o associati) che intendono iscriversi al registro delle imprese
dovranno iscriversi in qualità di MPMI.

Per i soggetti aspiranti MPMI/Liberi professionisti, la sede operativa/luogo di svolgimento prevalente
dell’attività, deve essere attivata almeno 90 giorni prima della conclusione del progetto.
La sede di realizzazione del progetto, che deve coincidere con la sede operativa o luogo di svolgimento
prevalente dell’attività, deve essere ubicata nell’ Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario, composta
dai Comuni di Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio,
Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana, Gravedona ed Uniti, Bellano, Casargo, Colico,
Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Dorio, Esino Lario, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio,
Taceno, Vendrogno, Valvarrone (Introzzo, Tremenico e Vestreno).
Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda; inoltre un soggetto richiedente che si qualifichi
come MPMI o aspirante imprenditore non può candidare progetti riconducibili alla qualifica di Libero
professionista o aspirante libero professionista e viceversa.
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Possono partecipare al bando soggetti che svolgano o intendano svolgere un’attività classificata con un dei
seguenti codici ATECO ISTAT 2007, indicato in visura camerale alla data di presentazione della domanda:



25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI
ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO
NON ELETTRICHE
 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
 47.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI
SPECIALIZZATI ad esclusione del commercio di tabacco (47.26) e solo se, nel progetto imprenditoriale
per il quale si chiede il finanziamento, sia specificato che si opererà la vendita di prodotti legati alla
filiera agroalimentare locale (spacci e negozi di prodotti tipici locali);
 55 ALLOGGIO e tutti i sottodigit ad esclusione delle attività di alloggio connesse alle aziende agricole
(ammesso solo nel caso in cui la domanda sia presentata come “aspirante imprenditore”);
 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE e tutti i sottodigit ad esclusione delle attività connesse alle
aziende agricole (ammesso solo nel caso in cui la domanda sia presentata come “aspirante
imprenditore”);
 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE (tutti i sotto
digit);
 63.1 ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB;
 71.1 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI (per progetti
inerenti la tutela e la manutenzione del territorio e solo per i sottodigit 71.11 e 71.12);
 74.1 ‐ Attivita' di design specializzate;
 74.2 ‐ Attivita' fotografiche
 77.21 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative;
 79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI
PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE per i seguenti sottodigit: (TURISMO)
o 79.1 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR
 79.11 Attività delle agenzie di viaggio
 79.12 Attività dei tour operator
o 79.9 ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
 79.90 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte
dalle agenzie di viaggio
 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non
svolte dalle agenzie di viaggio nca
 79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
Sono esclusi i seguenti soggetti:
a) appartenenti ai settori esclusi di cui all’art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013;
b) attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del
tabacco;
c) in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.
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Non sono, infine ammissibili le domande di soggetti che:
a) risultino essere legali rappresentanti e/o amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e/o
soci, per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art 67 D.lgs
159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in
materia di documentazioni antimafia); i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati
nell’art. 85 del D.lgs 159/2011;
b) non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto
all’articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità al
presente bando (ad esclusione di coloro che non sono obbligati alla tale regolarità). Il documento di
regolarità contributiva (DURC) in corso di validità sarà acquisito d’ufficio da Regione Lombardia,
presso gli Enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del decreto del 30.1.2015 del
ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G. U. serie generale n. 125 del 1.6.2015).
Fatta eccezione per la dimensione di impresa, i requisiti previsti dal bando devono essere mantenuti fino
all’erogazione del contributo.
A.4

DOTAZIONE FINANZIARIA

Il bando ha una dotazione finanziaria pari a € 550.000,00.

B.

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

B.1.1 FONTE DI FINANZIAMENTO, ENTITA’ E FORMA DELL’AGEVOLAZIONE
Il presente bando è finanziato a valere su risorse del POR FESR 2014‐2020 – Asse 3 ‐ Azione 3.a.1.1.
L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto fino ad un massimo € 60.000,00
(sessantamila/00) per soggetto richiedente .
L’intensità d’aiuto è pari al 40% della spesa complessiva ammissibile; l’investimento minimo ammesso non
deve essere inferiore a € 20.000,00 euro (ventimila/00).

Intensità d’aiuto

40%

Investimento minimo ammissibile

20.000,00 euro

Contributo massimo concedibile

60.000,00 euro

B.1.2 REGIME DI AIUTO
L’agevolazione è concessa nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti de minimis e, pertanto, il contributo non può
comportare il superamento dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concedibile a un’impresa unica
nell’arco di tre esercizi finanziari, pari a 200.000,00 euro. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto di quanto
previsto dal Reg. 1407/2013.
Ai fini del citato Regolamento n. 1407/2013 – art. 2 “DEFINIZIONI”, s'intende per «impresa unica» l’insieme
delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
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a)
b)

un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c)
un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d)
un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con
altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più
altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Qualora la concessione dell’agevolazione comporti il superamento dei massimali di cui all’articolo 3.
Paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, la stessa non potrà essere concessa.
È ammissibile il cumulo ai sensi dell’art.5 del suddetto Regolamento.
B.2

DURATA DEI PROGETTI

I progetti devono essere realizzati entro 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto
dirigenziale di concessione del contributo.
È possibile richiedere una sola proroga del termine per la realizzazione del progetto pari ad un massimo di
3 (tre) mesi.
La richiesta di proroga, adeguatamente motivata, deve essere presentata – ai fini dell’autorizzazione ‐ a
Regione Lombardia ‐ accedendo all’apposita sezione della piattaforma informativa Bandi online, almeno 60
giorni antecedenti la data di conclusione del progetto.
B.3

SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ

Le spese ammissibili devono essere inerenti esclusivamente alle seguenti voci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opere edili, murarie ed impiantistiche;
Progettazione e direzione lavori per un massimo dell’8% delle spese ammissibili di cui al punto 1;
Affitto immobili sede del progetto;
Personale di nuova assunzione massimo 20% delle spese ammissibili;
Consulenze massimo 25% del totale delle spese ammissibili;
Arredi, macchinari, impianti e attrezzature, automezzi, hardware e software, cicli per attività di
noleggio;
7. Spese generali indirette, massimo 7% dei costi diretti.

Qualora la sede operativa non sia di proprietà del soggetto richiedente/beneficiario del contributo, ed esso
sia quindi affittuario o usufruttuario dell’immobile nel quale svolge attività, le spese riconducibili alle voci 1
e 2 non sono ammissibili, se non relativamente ai soli costi delle opere strettamente funzionali e necessarie
all’installazione di arredi, macchinari, attrezzature, hardware, nella misura massima del 20% dei costi
ammissibili per l’acquisto dei beni installati.
Sono ammissibili a rendicontazione le spese esclusivamente riferite alla realizzazione del progetto e le cui
fatture (data di emissione del titolo di spesa) siano:
‐ per le MPMI e Liberi professionisti: a far data dalla protocollazione della domanda;
‐ per gli aspiranti MPMI e aspiranti Liberi Professionisti: a far data dal decreto regionale di concessione
dell’agevolazione.
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Valgono i seguenti criteri generali:
1. le spese sono ammesse al netto di IVA (ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente
sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della
disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati), di altre imposte e tasse nonché di altri oneri
accessori;
2. non sono ammissibili spese di viaggio (trasferte e alloggio);
3. non sono ammissibili spese per adeguamenti ad obblighi di legge;
4. non sono ammissibili spese di manutenzione ordinaria di impianti, macchinari e attrezzature, nonché
spese di manutenzione ordinaria per opere edili‐murarie;
5. non sono ammissibili auto fatturazioni da parte dei soggetti beneficiari;
6. non sono ammissibili spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di
controllo o collegamento così come definito ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o che abbiano in
comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano
elementi di collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela). In via
d’eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il soggetto beneficiario, al
momento della presentazione della domanda o in fase di rendicontazione di queste, documenti che tale
soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore di tale strumentazione/servizio nel mercato.
Non è ammesso l’acquisto di beni usati.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1.1.PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma
informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a far data
dalle ore 12 del 16 settembre 2019 alle ore 17 del 10 dicembre 2019
e comunque fino ad esaurimento delle risorse.
Regione Lombardia provvederà a dare comunicazione della chiusura anticipata dello sportello, a seguito di
esaurimento delle risorse, pubblicando la notizia sul sito di Regione Lombardia, dedicato alla
programmazione comunitaria http://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE
Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti all’interno di
un Manuale appositamente predisposto, che sarà disponibile per i soggetti già profilati, all’interno della
prima pagina di compilazione della domanda di adesione.
Prima di presentare domanda di partecipazione al bando, il soggetto richiedente deve:
possedere un indirizzo di posta elettronica certificata PEC;
registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma
informativa Bandi online: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la
compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente;
3. provvedere alla fase di profilazione che consiste in:
 associare alle credenziali della persona fisica incaricata per la compilazione della domanda il soggetto
richiedente
 compilare le informazioni relative al soggetto richiedente;
 allegare il documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante e l’atto costitutivo che
rechi le cariche associative.

1.
2.
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 attendere la validazione della profilazione prima di procedere alla presentazione della domanda; i
tempi di validazione potranno richiedere fino a 16 ore lavorative.
La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti nel profilo all’interno del sistema
informativo sono ad esclusiva cura e responsabilità di ciascun soggetto richiedente.
La profilazione può essere effettuata in qualsiasi momento indipendentemente dalla tempistica stabilita
per la presentazione delle domande di partecipazione al bando.
Nella domanda online di partecipazione al bando, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni
richieste in anagrafica, indicare:
a) informazioni generali relative all’impresa/titolare dell’attività/aspirante imprenditore/LP;
b) riferimenti dell’istituto di credito dell’impresa: denominazione, intestatario, coordinate bancarie o postali,
codice IBAN (solo per MPMI e Liberi Professionisti);
c) informazioni relative al calcolo della dimensione d’impresa (solo per MPMI e Liberi Professionisti);
d) le spese totali ammissibili per progetto e il dettaglio delle singole voci di spesa, indicando la sede cui sono
imputabili le spese.
Al termine della compilazione online delle sezioni dedicate ad anagrafica e dichiarazioni previste nella
domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere a caricare elettronicamente sulla
Piattaforma Informativa Bandi online la documentazione indicata nel paragrafo “Documentazione da
presentare”.
A seguito del caricamento on line dei documenti, il richiedente deve sottoscrivere la domanda di contributo,
generata automaticamente dal sistema, utilizzando la firma digitale o firma elettronica qualificata o firma
elettronica avanzata da parte del legale rappresentante o suo delegato dell’impresa richiedente.
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di 16,00
euro – ai sensi del DPR 642/1972 ‐ o valore stabilito dalle successive normative.
A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere
all’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati
accedendo all’apposita sezione del Sistema Informativo.
Firma elettronica: ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento
“eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature ‐ Identificazione, Autenticazione e Firma
elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata
con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma
con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo
di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del
Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 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).

Le domande di partecipazione al bando devono infine essere trasmesse e protocollate elettronicamente,
cliccando il pulsante “invia al protocollo”.
A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di
protocollo della domanda di contributo presentata comprensiva dei suoi allegati.
Il codice identificativo della domanda (ID) assegnato dal sistema informativo, attestante l’avvenuto

– 272 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019

ricevimento telematico della domanda, è comunicato al soggetto richiedente via posta elettronica,
all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica della piattaforma informatica Bandi online.
Il codice identificativo della domanda (ID) trasmesso, rappresenta il numero identificativo a cui fare
riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale.
Tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) specificato nella domanda.
C.1.2

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La documentazione obbligatoria necessaria per la partecipazione al bando, è elencata nel seguito ed il relativo
format sarà reso disponibile nell’apposita sezione della piattaforma informativa Bandi online.
La mancanza della documentazione ovvero l’utilizzo di format non scaricati dalla piattaforma informativa
comporterà la non ammissibilità della domanda, sempre nel rispetto della possibilità di integrare la
documentazione prevista nel successivo punto C.3.3.
a.

Allegato 1 – “Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda”
(solo se il firmatario della domanda di contributo non coincide con il legale rappresentante
dell’impresa); Il modello va compilato, sottoscritto con firma autografa dal delegante, corredato dal
documento d’identità, in corso di validità, del delegante e del delegato, scansito in formato pdf e
firmato digitalmente dal delegato.

b.

Allegato 2 – “Scheda tecnica di Progetto”, disponibile in due differenti format per MPMI/LP ed
aspiranti MPMI/LP, debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal legale
rappresentante mediante firma digitale;

c.

Allegato 3 – “Scheda di sintesi del Progetto” debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta
dal legale rappresentante mediante firma digitale;

d.

Allegato 4 ‐ “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti de minimis”, a partire dalle
evidenze pubbliche del Registro Nazionale Aiuti, redatto secondo la modulistica approvata in sede
di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 12 giugno 2014 sottoscritta dal legale
rappresentante mediante firma digitale. Ai fini della compilazione del modello de minimis le
imprese possono verificare la propria posizione nel Registro Nazionale Aiuti
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

e.

Allegato 5 – “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti de minimis ‐ modello collegate
(controllante o controllata)”, redatto secondo la modulistica approvata in sede di Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome in data 12 giugno 2014 sottoscritta dal legale rappresentante
mediante firma digitale;

f.

Allegato 6 – “Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA”, per la successiva
consultazione sulla Banca Dati Nazionale unica Antimafia (BDNA) sottoscritta dal legale
rappresentante mediante firma digitale;

g.

Allegato 7 “Autocertificazione ai fini della richiesta della comunicazione antimafia”, sottoscritta
dal legale rappresentante mediante firma digitale.

h.

Allegato 8 – “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per soggetti che NON hanno posizione
INPS/INAIL”, sottoscritta dal legale rappresentante mediante firma digitale;
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i.

Allegato 9 – “Dichiarazione sostitutiva per obbligo rimozione apparecchi giochi d’azzardo leciti (L.R.
N. 8/2013)”, sottoscritta dal legale rappresentante mediante firma digitale ;

j.

Allegato 10 – “Modulo di adeguata verifica (dichiarazione in tema di antiriciclaggio)”, sottoscritta
dal legale rappresentante mediante firma digitale, corredato da copia dei documenti di identità in
corso di validità e copia dei codici fiscali del legale rappresentante e di tutti gli altri soggetti indicati
nel modulo stesso.

I Liberi Professionisti dovranno altresì allegare copia del modello dell’Agenzia dell’Entrate “Dichiarazione di
inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA” e la relativa ricevuta rilasciata dall’Agenzia
delle Entrate al momento della ricezione del suddetto modello.
Gli aspiranti MPMI/Liberi Professionisti, all’atto della presentazione della domanda di contributo, dovranno
allegare i documenti indicati ai precedenti punti a, b, c, mentre i documenti da d a j devono essere
trasmessi in sede di adempimento post assegnazione come previsto al successivo punto C.4.1.b.
Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’Ufficio da Regione Lombardia,
presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 0.01.2015 del Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 dell’1.6.2015).
C.2

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Il contributo è concesso mediante una procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande.
Al fine della determinazione dell’ordine cronologico si considera il numero di protocollo di Regione
Lombardia, assegnato dalla piattaforma informativa Bandi online alla domanda di contributo presentata.
La procedura di valutazione prevede un’istruttoria formale e un’istruttoria tecnica del progetto, effettuata da
un apposito Nucleo di valutazione.

C.3

ISTRUTTORIA

C.3.1. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE – ISTRUTTORIA FORMALE
L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:
-

regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando;
regolarità contributiva (DURC), laddove applicabile

Le domande incomplete, nonché quelle prive della documentazione prevista dal bando, saranno dichiarate
inammissibili, fatto salvo quanto indicato al paragrafo “Integrazione documentale”.
Solo in caso di esito positivo, il progetto sarà ammesso all’istruttoria tecnica.
C.3.2. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE – ISTRUTTORIA TECNICA
I progetti ammessi da istruttoria formale sono sottoposti all’istruttoria tecnica che si articola in due momenti
sequenziali:
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-

verifica di coerenza del progetto in relazione alla Strategia d’Area “Alto Lago di Como e Valli del Lario”
approvata con D.G.R. n. X/7883 del 26.2.2018 (disponibile al seguente link ‐
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/assi/asse‐6‐aree‐interne

-

in caso di coerenza positiva, viene effettuata l’istruttoria tecnica del progetto sulla base dei criteri sotto
indicati:
CRITERI DI VALUTAZIONE

A. Qualità del progetto e dell’idea
imprenditoriale/professionale in
relazione agli obiettivi, ai tempi di
realizzazione ed ai risultati attesi

B. Correlazione programma / struttura
produttiva / mercato: coerenza tra il
progetto imprenditoriale,
l’organizzazione della struttura di
impresa, con riferimento al progetto di
sviluppo imprenditoriale ed al mercato
di riferimento

C. Sostenibilità e potenzialità del
progetto: capacità del progetto
imprenditoriale di mantenersi nel
tempo in relazione alle voci di costo e
alle voci di ricavo previste nella scheda
di progetto

D. Congruità dei costi e dei tempi di
realizzazione: coerenza dei costi di

SOTTOCRITERIO
1. QUALITA’ PROGETTUALE
Non valutabile sulla base dei
contenuti proposti
Il progetto non presenta obiettivi
definiti
Il progetto presenta obiettivi definiti,
ma non risultano coerenti i tempi di
realizzazione delle varie attività/fasi
attuative/incarichi previsti per il
raggiungimento degli obiettivi di
Progetto e per l’avvio dell’attività
commerciale
Il progetto presenta obiettivi definiti,
quantificati e coerenti in relazione ai
tempi di realizzazione delle varie
attività/fasi
attuative/incarichi
previsti per il raggiungimento degli
obiettivi di Progetto e per l’avvio
dell’attività commerciale
Non valutabile sulla base dei
contenuti proposti
Il progetto e la struttura di impresa
presentano uno scarso impatto sul
livello competitivo rispetto al
mercato di riferimento
Il progetto e la struttura di impresa
presentano elementi migliorativi e di
differenziazione nell’ambito della
competitività rispetto al mercato di
riferimento
Non valutabile sulla base dei
contenuti proposti
Il progetto presenta scarsi elementi
valutabili di costo e di ricavo previsti
in relazione al mantenimento
dell’attività nel tempo
Sono indicati elementi di costo e di
ricavo previsti in relazione al
mantenimento nel tempo
Il progetto differenzia le voci di
entrata e quantifica i ricavi previsti
evidenziando buone capacità di
mantenersi nel tempo
Non valutabile sulla base dei
contenuti proposti

PUNTEGGIO
MAX

TOTALE
PUNTEGGIO
MAX

0
5
10

15
15

0
5

10

10

0
5

10

15

15

0

15
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progetto e dei tempi di realizzazione
con gli obiettivi dell’investimento

E. Impatto occupazionale
potenzialmente generato dal progetto
(nuove assunzioni): descrizione
dell’organigramma previsto in termini
di individuazione delle risorse
organizzative.

Scarsa coerenza tra l’investimento
proposto, le attività da realizzare e i
tempi previsti in relazione agli
obiettivi dell’investimento
Coerenza tra l’investimento proposto,
le attività da realizzare e i tempi
previsti in relazione agli obiettivi
dell’investimento
Ottima coerenza tra l’investimento
proposto, le attività da realizzare e i
tempi previsti in relazione agli
obiettivi dell’investimento
Il progetto non prevede l’assunzione
di dipendenti in fase iniziale

5

10

15

0

Il progetto prevede l’assunzione di
5
dipendenti per una durata inferiore a
quella di realizzazione del progetto
10
Il progetto prevede il mantenimento
8
di dipendenti per tutta la durata del
progetto
Il progetto prevede un incremento di
10
dipendenti stabile, anche dopo la
conclusione del progetto
2. ELEMENTI ECONOMICI E FINANZIARI: qualità della copertura finanziaria (debito, mezzi propri)
Il rapporto tra finanziamenti concessi
Da 0 a 30%
5
da terzi al beneficiario (escluso il
contributo regionale) e costo di
progetto al netto della richiesta di
Da 31% a 60%
3
5
contributo regionale
Da 61% a 100%

2

3. PREMIALITA’: Ricadute esterne positive per gli utenti attraverso l’introduzione di prodotti e servizi che
garantiscano un impatto sociale positivo sul territorio.
3. A ‐ Introduzione di prodotti e servizi che rimandino ad un’idea imprenditoriale orientata ad almeno uno dei
seguenti aspetti
l’innovazione connessa all’economia
verde, all’ economia
circolare, ai
processi produttivi e/o gestionali basati
sull’efficientamento dell’uso di energia
e risorse naturali e sulla riduzione degli
impatti ambientali(rifiuti, emissioni)

la promozione e gestione integrata e
sostenibile del turismo e di eventi/
manifestazioni culturali, l’innovazione
legata all’interpretazione, educazione e
valorizzazione del patrimonio artistico,
artigianale e ambientale

Assenza di elementi migliorativi in
termini ambientali
Il progetto presenta almeno 1
elemento migliorativo
Il progetto presenta 2 elementi
migliorativi
Il progetta presenta 3 elementi
migliorativi
Il progetto presenta 4 o più elementi
migliorativi
Assenza di elementi migliorativi in
termini
di
promozione
e
valorizzazione del territorio
Il progetto presenta almeno 1
elemento migliorativo
Il progetto presenta 2 elementi
migliorativi
Il progetta presenta 3 o più elementi
migliorativi

0
1
2

7

5
7
0
1
2
5

5
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la salvaguardia degli elementi identitari
del paesaggio e del patrimonio
culturale materiale e immateriale,
anche con riferimento a produzioni
agroalimentari derivanti da filiere
biologiche e valorizzanti il binomio
prodotto ‐ paesaggio, filiere bio‐
energetiche;

la riqualificazione del patrimonio
edilizio dal punto di vista ambientale
(efficienza energetica ed energie
rinnovabili; bioedilizia e materiali
certificati);

Assenza di elementi migliorativi in
termini di salvaguardia degli
Il progetto presenta almeno 1
elemento migliorativo
Il progetto presenta 2 elementi
migliorativi
Il progetta presenta 3 elementi
migliorativi
Il progetto presenta 4 o più elementi
migliorativi
Assenza di elementi migliorativi in
termini di riqualificazione del
Il progetto presenta almeno 1
elemento migliorativo
Il progetto presenta 2 elementi
migliorativi
Il progetta presenta 3 o più elementi
migliorativi

0
1
2
3

5

5

0
1
2

5

5

3. B
Realizzazione di prodotti e servizi attraverso l’impiego di giovani (età inferiore
ai 35 anni alla data del 31/12/2018) o donne, neoassunti

4

Titolarità femminile dell’impresa o impresa avviata da under 35 anni

4

8

Per essere ammessi al contributo i progetti devono raggiungere la soglia minima di 50 punti.
C.3.3. INTEGRAZIONE DOCUMENTALE
In sede di istruttoria di ammissibilità formale, Regione Lombardia può chiedere, tramite PEC, al soggetto
beneficiario, le integrazioni e/o i chiarimenti che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta,
che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della
richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento si intendono interrotti sino alla data di
ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine
stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.
La valutazione delle proposte progettuali viene svolta sulla base degli elementi di qualificazione della
proposta progettuale di cui alla “Scheda tecnica di progetto” (Allegato 2).
I dati e informazioni indicati nella “Scheda Tecnica di progetto ” non sono integrabili.
C.4.

CONCESSIONE/ASSEGNAZIONE
DELL’ISTRUTTORIA

DELL’AGEVOLAZIONE

E

COMUNICAZIONE

DEGLI

ESITI

Regione Lombardia, entro 120 giorni solari consecutivi successivi dalla data di presentazione delle domande,
approva gli esiti istruttori e la concessione (per MPMI o liberi professionisti) o l’assegnazione (per aspiranti
MPMI o aspiranti liberi professionisti) delle agevolazioni.
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Il decreto di approvazione degli esiti istruttori sarà pubblicato sul BURL ‐ Bollettino Ufficiale di Regione
Lombardia: http://www.bollettino.regione.lombardia.it/wps/portal/site/BURL e sul portale
http://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE
L'esito dell'istruttoria verrà comunicato a ciascun beneficiario tramite PEC nella quale verrà specificato
l'entità del contributo, nonché le condizioni e gli obblighi da rispettare ai fini dell’erogazione.
C.4.1. ADEMPIMENTI POST DECRETO DI CONCESSIONE/ASSEGNAZIONE
a. Adempimenti post concessione per i soggetti MPMI/Liberi professionisti
A seguito di decreto di concessione di contributo, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi
dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione, i soggetti beneficiari devono comunicare
l’accettazione del contributo assegnato, accedendo all’apposita sezione della piattaforma informativa Bandi
online.
b. Adempimenti post assegnazione per i soggetti ASPIRANTI MPMI/Liberi professionisti – (FASE 2)
A seguito di decreto di assegnazione di contributo, i soggetti beneficiari dovranno accedere a FASE 2 della
piattaforma informatica Bandi online, al fine di comunicare l’avvenuto adempimento degli obblighi assunti
in fase di domanda (adempimenti da realizzare entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione sul BURL
del decreto di assegnazione), dichiarando online le seguenti informazioni:
- In caso di nuova MPMI (come prevista al punto A.3.b): ragione sociale, sede legale, data di iscrizione e di
eventuale inizio attività presso una delle CCIAA DI Regione Lombardia, sede operativa in almeno uno dei
comuni dell’Area Interna dell’ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO, nonchè informazioni relative alla
dimensione di impresa e codice ATECO;
- In caso di avvio di nuova attività libero professionale (come prevista al punto A.3.d) : informazioni relative
alla dimensione di impresa, data di avvio dell’attività professionale e luogo di esercizio prevalente in
almeno uno dei comuni dell’Area Interna dell’ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO e codice ATECO.
A sistema dovrà inoltre essere inserita la documentazione indicata al precedente punto “Documentazione
da presentare” prevista ai punti d), e), f), g), h), i), j).
I Liberi Professionisti dovranno altresì allegare copia del modello dell’Agenzia dell’Entrate “Dichiarazione di
inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA” e la relativa ricevuta rilasciata dall’Agenzia
delle Entrate al momento della ricezione del suddetto modello.
Regione Lombardia effettua un’ulteriore istruttoria formale al fine di verificare l’effettivo rispetto degli
impegni da parte dei Soggetti “Aspiranti imprenditori/Liberi professionisti” e la documentazione allegata e
provvede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa ad approvare, il decreto di concessione
definitiva, contenente l’elenco delle domande ammesse a contributo.
A seguito del decreto di concessione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di
trasmissione del provvedimento, i soggetti aspiranti dovranno comunicare l’accettazione del contributo
assegnato, accedendo all’apposita sezione della piattaforma informativa Bandi online.
C.5

MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Ai fini dell’erogazione del contributo, che verrà erogato a saldo in un’unica tranche, il soggetto beneficiario è
tenuto a trasmettere tramite la piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it entro
i 60 giorni successivi al termine di conclusione del progetto (data di emissione dell’ultima fattura), la
seguente documentazione:
a) relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto e, se necessaria, documentazione
fotografica, con riferimento agli obblighi di cui al punto D.8 “Pubblicazione, informazioni e contatti”;
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b)

rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alle tipologie di spesa
ammissibili di cui al precedente articolo B.3 “Spese ammissibili e soglie minime e massime di
ammissibilità” effettuata nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto B.2 “Durata dei progetti”.
c) scheda di sintesi finale del progetto al fine di dare diffusione dei risultati delle attività sul sito di Regione
Lombardia;
d) in caso di opere edili‐murarie e impiantistiche sia esterne sia interne, la documentazione comprovante la
corretta e completa realizzazione delle opere, comprensiva di collaudo o certificato di regolare
esecuzione rilasciato da un tecnico abilitato.

Regione Lombardia effettua l’erogazione del contributo spettante entro 90 giorni dalla richiesta previa verifica
di:
a) conformità dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale;
b) correttezza della rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale di progetto;
c) esito negativo delle verifiche Antimafia.
Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’Ufficio da Regione Lombardia,
presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 0.01.2015 del Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 dell’1.6.2015).
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8‐bis).
C.5.1. RENDICONTAZIONE
Ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese e fatture ammissibili devono:
- essere sostenute dal soggetto beneficiario;
- essere quietanzate (giustificativi di pagamento) entro i 60 giorni successivi al termine di conclusione del
progetto (data di emissione dell’ultima fattura);
- i documenti giustificativi devono riportare i dati minimi essenziali quali: il Codice Unico di Progetto (CUP),
il titolo del Progetto e la dicitura “Spesa sostenuta a valere sul Bando Start Up Impresa Area Interna Alto
Lago di Como e Valli del Lario POR FESR 2014‐2020 Lombardia”, oltre all’importo rendicontato;
- i giustificativi di pagamento dovranno essere univocamente riferiti allo specifico documento di spesa
rendicontato;
- derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risultino
chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al
progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- essere pertinenti e connesse al progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle
spese di cui all’articolo B.3 (Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità) e presentate
secondo le linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili che verranno rese disponibili.
In caso di fatture emesse prima della comunicazione del CUP da parte di Regione Lombardia è necessario
effettuare una copia cartacea di tale fattura su cui apporre manualmente il CUP. Tale fattura dovrà essere
allegata in fase di rendicontazione finale unitamente a una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000
nella quale attestare che non è stato possibile a tempo debito procedere all'annullamento della fattura
tramite l'indicazione del CUP nell'oggetto del documento.
Il pagamento delle spese oggetto del progetto deve essere effettuato tramite conti correnti bancari o postali
intestati ai soggetti beneficiari del contributo e per mezzo di:
‐ bonifici bancari la cui uscita finanziaria sia comprovata da estratto conto bancario;
‐ assegni non trasferibili intestati al fornitore del bene/servizio la cui uscita finanziaria sia comprovata
da estratto conto bancario;
‐ RIBA, RID, carta di credito/bancomat aziendali intestati al legale rappresentante o altro dipendente
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dell’impresa la cui uscita finanziaria sia comprovata da estratto conto bancario.
Non sono ammissibili le compensazioni tra debiti e crediti, i pagamenti in contanti e i rimborsi spese ai
dipendenti.
I soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una
codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto.
Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione richieste da Regione Lombardia, devono essere
presentate entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni solari e consecutivi.
Ai fini dell’agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare
le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso
la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1,
lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. L’esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia
comporterà la decadenza dall’agevolazione.
C.5.2. VARIAZIONI
Nel caso in cui, entro al massimo 18 mesi, (dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto dirigenziale di
concessione del contributo) e entro l’eventuale periodo di proroga, il soggetto beneficiario riscontri la
necessità di effettuare variazioni societarie o del piano di spesa, le stesse devono essere comunicate
tempestivamente accedendo all’apposita sezione della piattaforma informativa Bandi online, esplicitandone
le motivazioni e gli importi.
Le variazioni fra le voci di spesa possono essere apportate nel limite massimo del +/‐30% della spesa
complessiva ammessa e devono rispettare obiettivi, finalità e contenuti del progetto presentato e ammesso.
Tali variazioni devono comunque confermare il totale di progetto ammesso a contributo.
Le variazioni devono tenere conto nei limiti percentuali stabiliti al punto B.3 “Spese ammissibili e soglie
minime e massime di ammissibilità” per talune tipologie di spesa.
Le modifiche societarie inerenti il soggetto beneficiario (modifiche anagrafiche o operazioni societarie),
devono essere comunicate prima della richiesta di erogazione del contributo, esplicitandone le motivazioni
e fornendo tutti gli elementi e la documentazione utili alla valutazione della richiesta.
Entro 60 giorni dalla data di comunicazione della modifica societaria, il Responsabile del procedimento
provvede a formalizzare la relativa autorizzazione o diniego della variazione.
C.5.3. RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI
Ai fini dell’erogazione del contributo l’eventuale aumento delle spese complessive del progetto non
determina in alcun caso l’incremento dell’ammontare del contributo complessivamente concesso.
In sede di erogazione, si potrà procedere alla rideterminazione del contributo medesimo, in relazione a
diminuzioni dell’ammontare delle spese ammesse in fase di concessione; la rideterminazione del contributo
verrà approvata tramite provvedimento del responsabile del procedimento.
La minore spesa di progetto non potrà comunque essere superiore al 30% (quindi la spesa finale validata
non deve essere inferiore al 70% della spesa ammessa in concessione).
Nel caso in cui la minore spesa sia superiore al 30% il responsabile del procedimento provvede a dichiarare
decaduto il progetto.
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D.

DISPOSIZIONI FINALI

D.1. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono obbligati a:
a) assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal presente bando;
b) assicurare che le attività previste dal progetto vengano realizzate nei termini stabiliti al precedente punto
B.2 “Durata dei Progetti”;
c) assicurare che le attività previste siano realizzate in conformità al progetto presentato in fase di domanda
di partecipazione;
d) segnalare tempestivamente al responsabile del procedimento eventuali variazioni di ragione sociale,
cessioni, localizzazioni, o quant’altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli
investimenti presentati in domanda;
e) conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data
di erogazione del saldo,
f) fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione delle attività, sull’andamento delle operazioni, su
ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite da Regione Lombardia;
g) fornire una scheda di sintesi finale del progetto da pubblicare sul sito di Regione Lombardia al fine di dare
diffusione dei risultati delle attività;
h) comunicare periodicamente le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, anche con
riferimento all’impatto del progetto concluso, con le modalità definite da Regione Lombardia;
i) non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell’agevolazione nei cinque anni successivi alla
concessione del contributi, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso
all’intervento, come previsto dall’articolo 9 del Decreto legislativo n. 123 del 31.03.1998;
j) collaborare ed accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere
in relazione alla realizzazione del progetto;
k) evidenziare che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse dell’Unione Europea, dello Stato italiano
e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate al punto D.2 “Informazione e
pubblicizzazione”;
l) assicurare il rispetto, in tema di stabilità delle operazioni, di quanto previsto dal Regolamento UE n.
1303/2013 – art. 71;
D.2. INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE
I soggetti beneficiari di agevolazioni concesse nell’ambito del POR FESR 14‐20, indipendentemente dall’entità
dell’agevolazione e dalla natura degli interventi, sono tenuti a evidenziare che il Progetto è realizzato con il
concorso di risorse dell’Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 – allegato XXII e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 – articoli
4 e 5, e secondo le modalità allo scopo individuate dall’Autorità di Gestione POR FESR 14‐20 e declinate nel
“Manuale per la pubblicità e la comunicazione delle attività promosse nell’ambito del Programma Operativo
Regionale sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014‐2020” disponibile all’indirizzo:
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Comunicare‐il‐programma/indicazioni‐e‐
strumenti‐per‐le‐azioni‐di‐comunicazione‐e‐informazione/

D.3. RINUNCE, DECADENZE E REVOCHE
D.3.1. RINUNCE AL CONTRIBUTO
La rinuncia deve essere comunicata a Regione Lombardia accedendo all’apposita sezione della piattaforma
informativa Bandi online.
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D.3.2. DECADENZA PARZIALE O TOTALE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è soggetto a decadenza parziale o totale:
a) in caso di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
b) qualora la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto presentato
ed alle dichiarazioni rese;
c) nei casi di mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente punto D.1 “Obblighi dei soggetti beneficiari”;
d) in caso di assoggettamento del soggetto beneficiario a procedure concorsuali, ivi inclusa, ove del caso,
l’amministrazione straordinaria, messa in liquidazione anche volontaria, cessione dei beni ai creditori e la
modifica dell’attività da parte del soggetto beneficiario;
e) in caso di esito positivo delle verifiche in tema di normativa antimafia;
f) in caso di mancato rispetto delle regole de minimis.
A fronte dell’intervenuta decadenza, rinuncia e/o rideterminazione del contributo, gli importi dovuti ed
indicati nello specifico provvedimento del responsabile del procedimento, dovranno essere incrementati di
un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell’ordinativo
di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato ‐ a seconda delle ipotesi precedenti
‐ a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento o dalla data
in cui si è verificata la condizione sino alla data di effettivo pagamento di quanto dovuto (art. 9 – comma 4
del D.Lgs. n. 123/98).
La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento disposto da Regione Lombardia.
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 e dalla Commissione europea, in ottemperanza a quanto stabilito dal
Regolamento (UE) n. 1303/2013, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.
I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche
mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti al fine
di verificare la rispondenza di quanto presentato nei progetti ed oggetto di istruttoria.
I soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite la piattaforma informativa Bandi online, alcuni dati
di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione,
finalizzati esclusivamente a verificare l’avanzamento realizzativo del progetto. Tali informazioni non saranno
oggetto di valutazione.
Rispetto alle dichiarazioni redatte ai sensi del DPR 445/2000 verranno effettuati controlli anche a campione
per verificare la veridicità delle stesse.
D.5

MONITORAGGIO DEI RISULTATI

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,
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che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio
sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati al bando, gli
indicatori individuati sono i seguenti:
 numero di imprese che ricevono un sostegno;
 numero di imprese che ricevono una sovvenzione;
 crescita dell’occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno (equivalente a tempo pieno, distinti per
genere)
 investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese.
Inoltre a saranno monitorati, con riferimento alla L. 215/1992:
 numero di imprese femminili che ricevono un sostegno;
 numero di imprese femminili che ricevono una sovvenzione.
D.6

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro‐tempore della Struttura Interventi per
lo start up, l’artigianato e le micro Imprese dott.ssa Rosa Castriotta – Direzione Generale Sviluppo Economico
– Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia n. 1 – 20124 Milano
D.7

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N.
2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all’allegata “Informativa sul trattamento dei dati personali”, parte
integrante e sostanziale del presente bando.
D.8

PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda
all’allegata “Scheda informativa”, di seguito riportata.
Le richieste di informazioni relative al bando possono essere inviate a:
ENTE

Email

REGIONE LOMBARDIA

cinzia_braghin@regione.lombardia.it
clara_guernieri@regione.lombardia.it
giuseppina_clotilde_vigilante@regione.lombardia.it

Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione on line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure
informatizzate:

ENTE

LIspa

Telefono

Numero verde 800.131.151
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D.9

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e l.r.. 1/2012
(Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti
amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
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. REGIONE LOMBARDIA – D.G. SVILUPPO ECONOMICO
Unità Organizzativa UO Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione delle
imprese
Indirizzo PIAZZA CITTA’ DI LOMBARDIA 1
Telefono 02/67651
PEC sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it
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
Euro.
D.10 CLAUSOLA ANTITRUFFA
Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali
beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.
D.11 DEFINIZIONI E GLOSSARIO
Ai fini del presente bando si forniscono le seguenti definizioni:
Avvio del progetto: data del primo titolo di spesa emesso nei confronti del soggetto beneficiario (es. fattura
o documento contabile equivalente e/o contratto) inerente alla realizzazione del progetto.
Chiusura del progetto: data dell’ultimo titolo di spesa emesso nei confronti del soggetto beneficiario, entro
18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto dirigenziale di concessione del contributo.
Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario, composta dai Comuni di Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del
Liro, Garzeno, Gera Lario, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone,
Vercana, Gravedona ed Uniti, Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Dorio, Esino
Lario, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Vendrogno, Valvarrone (Introzzo, Tremenico e
Vestreno).
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Bandi on line: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente bando,
accessibile all’indirizzo www.bandi.servizirl.it;
Normativa antimafia: la nuova normativa antimafia (Legge n. 161 del 17 ottobre 2017, recante modifiche dal
Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011) dispone l’acquisizione, da parte delle Pubbliche
amministrazioni di:
‐ comunicazione antimafia (relativa ad agevolazioni finanziarie pubbliche di importo pari o inferiore a
150.000 euro);
‐ informazione antimafia (relativa ad agevolazioni finanziarie pubbliche di importo superiore
a 150.000 euro)
Nel bando in oggetto, per il quale vengono concessi contributi di importo inferiore a 150.000 euro, Regione
Lombardia provvederà ad acquisire per i soggetti beneficiari la comunicazione antimafia.
Per poter ottenere dalle Prefetture la comunicazione antimafia, attraverso la consultazione della banca dati
nazionale, viene richiesto ai soggetti destinatari delle agevolazioni (per contributi/agevolazioni uguali o
inferiori a 150.000 euro):
‐ la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA
‐ l’autocertificazione” ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 159/2011.
La documentazione di cui sopra non è richiesta “…per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita
attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività
artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma
individuale”, come previsto dall’art. 83, comma 3 lett d) del D.lgs 159 del 2011.
Regolamento de minimis: si intende il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti “de minimis. Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:
 (art. 3 c. 2) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non possa
superare € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito
e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con
risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo
riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de
minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare
del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti
de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente,
occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese
partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o
dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte,
l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha
fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti
de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito
proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data
effettiva della scissione.
 (art. 2 c. 2) per “impresa unica” s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle
relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra
impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di
un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di
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quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima;
e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite
di una o più altre imprese.
Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in
caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de
minimis concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;
 (art. 5 ‐ Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre
2013 possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis
a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con
aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili (riconosciuti per le stesse tipologie e voci di spesa)
se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati
fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in
una decisione adottata dalla Commissione;
 (art. 6 ‐ Controllo) è richiesta all’impresa unica, prima di concedere l’aiuto, una dichiarazione, ai sensi
del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a
norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis
durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative
ai requisiti richiesti per l’applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di
specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo;
Progetto: il progetto per il quale si richiede il contributo.
Sede operativa/sede legale: è qualsiasi unità locale dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale
e alla quale si riferiscono le spese sostenute.
Scheda di sintesi del Progetto: documento allegato alla domanda di partecipazione che sintetizza le finalità
del progetto ai fini di un’attività di promozione istituzionale e valorizzazione dei contenuti dei progetti
finanziati da Regione Lombardia;
Scheda tecnica di Progetto: documento allegato alla domanda di partecipazione che presenta
dettagliatamente i contenuti del progetto ai fini dell’istruttoria di ammissibilità tecnica della domanda;
Soggetto beneficiario: il soggetto destinatario delle agevolazioni concesse a valere sul presente bando
Spesa effettivamente sostenuta: la spesa sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile
equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del soggetto beneficiario che risulti interamente
quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del soggetto beneficiario.
Termine di realizzazione del progetto: la data di conclusione del progetto coincide con la data di emissione
dell’ultima fattura in relazione alle attività previste dal progetto.
Ai fini dell’interpretazione del presente bando, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, e
viceversa. I termini che denotano un genere includono l’altro genere, salvo che il contesto o l’interpretazione
indichino il contrario.
D.12

ALLEGATI/INFORMATIVE

ALLEGATO 1 ‐ “Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda”
ALLEGATO 2A ‐ “Scheda tecnica di progetto aspiranti”
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ALLEGATO 2B ‐ “Scheda tecnica di progetto MPMI/Liberi professionisti”
ALLEGATO 3 ‐ “ Scheda di sintesi del progetto”
ALLEGATO 4 ‐ “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti de minimis”
ALLEGATO 5 ‐ “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti de minimis – modello collegate
(controllante o controllata)”
ALLEGATO 6 – “Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA”
ALLEGASTO 7 ‐ “Autocertificazione ai fini della richiesta della comunicazione antimafia”
ALLEGATO 8 ‐ “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per soggetti che NON hanno posizione
INPS/INAIL”
ALLEGATO 9 ‐ “Dichiarazione sostitutiva per obbligo rimozione apparecchi giochi d’azzardo leciti (L.R. n.
8/2013)”
ALLEGATO 10 – “Modulo di adeguata verifica (dichiarazione in tema di antiriciclaggio)
INFORMATIVE E FAC SIMILE RICHIESTA:
 Trattamento dei dati personali
 Accesso agli atti
 Firma elettronica
 Obblighi in tema antiriciclaggio
 Applicazione dell’imposta di bollo
D.13

RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI
Dalle ore 12 del 16 settembre 2019 alle ore 17
del 10 dicembre 2019 e comunque fino ad presentazione delle domande
esaurimento delle risorse
approvazione del decreto regionale di
Entro 120 giorni successivi alla presentazione
concessione/assegnazione dei contributi
della domanda
Entro 10 giorni dalla data di trasmissione del
accettazione del contributo
provvedimento di concessione;
Entro 16 mesi dalla data di pubblicazione sul
richiesta eventuale proroga
BURL del decreto di concessione del contributo;
Entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul
BURL del decreto dirigenziale di concessione del chiusura del progetto
contributo;
Entro 60 giorni dalla chiusura del progetto

D.14

rendicontazione e richiesta di erogazione
del saldo

INFORMATIVE ED ESCLUSIONI

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 123/1998
Le agevolazioni di cui al presente bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui al comma
5 dell’articolo 9 “Revoca dei benefici e sanzioni” del D.Lgs. n. 123/98 “Disposizioni per la razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge n.
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59 del 15.3.1997,”.

(*)

SCHEDA INFORMATIVA BANDO*

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti
completi e vincolanti.
POR FESR 2014 – 2020 ASSE PRIORITARIO III – PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

TITOLO BANDO “START UP DI IMPRESA NELL’AREA INTERNA ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL

LARIO
Il bando è volto a sostenere lo Start Up di impresa nel territorio nell’Area Interna Alto lago
di Como e Valli del Lario, composta dai Comuni di Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro,
Garzeno, Gera Lario, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona,
Trezzone, Vercana, Gravedona ed Uniti, Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola
Valsassina, Dervio, Dorio, Esino Lario, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio,
Taceno, Vendrogno, Valvarrone (Introzzo, Tremenico e Vestreno) ed è rivolto ad
imprenditori, aspiranti imprenditori, liberi professionisti, o aspiranti liberi professionisti in
forma singola o anche in forma associata.
Il bando prevede la selezione dei beneficiari attraverso una procedura a sportello che si
chiuderà con l’esaurirsi delle risorse disponibili pari a 550.000,00 euro.
Il Bando, in coerenza con la strategia di sviluppo Dell’Area Interna Alto lago di Como e
Valli del Lario (approvata con DGR X/7883/2018), promuove lo sviluppo di Start Up di
impresa per soggetti che svolgano attività afferenti alle seguenti attività economiche
(ATECO ISTAT 2007):

DI COSA SI TRATTA



25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E
ATTREZZATURE)



26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA;
APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI
OROLOGI



27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE
PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE



28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA



29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI



30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO



47.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E
TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI ad esclusione del commercio di tabacco
(47.26) e solo se, nel progetto imprenditoriale per il quale si chiede il
finanziamento, sia specificato che si opererà la vendita di prodotti legati alla filiera
agroalimentare locale (spacci e negozi di prodotti tipici locali);



55 ALLOGGIO e tutti i sottodigit ad esclusione delle attività di alloggio connesse
alle aziende agricole (ammesso solo nel caso in cui la domanda sia presentata
come “aspirante imprenditore”);



56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE e tutti i sottodigit ad esclusione delle
attività connesse alle aziende agricole (ammesso solo nel caso in cui la domanda
sia presentata come “aspirante imprenditore”);



62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ
CONNESSE (tutti i sotto digit);



63.1 ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI
WEB;



71.1 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI
TECNICI (per progetti inerenti la tutela e la manutenzione del territorio e solo per
i sottodigit 71.11 e 71.12);



74.1 - Attivita' di design specializzate;

– 288 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019



74.2 - Attivita' fotografiche



77.21 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative;



79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E
SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE per i seguenti sottodigit:
(TURISMO)
o 79.1 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR
 79.11 Attività delle agenzie di viaggio
 79.12 Attività dei tour operator
o 79.9 ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
 79.90 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza
turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di
assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
 79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

Gli interventi finanziabili possono prevedere spese acquisto di beni strumentali, nuovo
personale, opere edili e murarie, progettazione e direzione lavori, hardware e software, beni
immateriali, consulenze, scorte e spese generali.
Per il maggior dettaglio sulle esclusioni e le eccezioni si rimanda al testo del bando.
Possono partecipare i soggetti che possiedono, al momento della presentazione della
domanda di partecipazione al Bando, i seguenti requisiti:
a) essere MPMI (Micro Piccole e Medie Imprese), come definite all’Allegato I del
Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, registrate alla CCIAA e con sede
legale/operativa attiva da non più di 24 mesi;
b) essere aspiranti MPMI ossia persone fisiche che provvedano, nel termine di 90 giorni dalla
pubblicazione sul BURL del decreto di assegnazione, ad iscrivere nel Registro delle Imprese
di una delle CCIAA di Regione Lombardia una MPMI;
c) essere Liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

CHI PUÒ PARTECIPARE

 Singoli: in possesso di partita Iva o che abbiano avviato l’attività professionale
oggetto della domanda di partecipazione al bando, da non più di 24 mesi;
 Studi associati: in possesso dell’atto costitutivo dello studio e della partita Iva
associata allo studio da non più di 24 mesi.
d) essere aspiranti Liberi Professionisti Singoli o Associati che provvedano entro 90 giorni
dalla pubblicazione sul BURL del decreto di assegnazione condizionata del contributo a:
 Singoli: aprire una partita Iva o avviare nuova attività professionale su una partita
Iva già esistente, inserendo un nuovo codice attività alla partita Iva esistente;

DOTAZIONE FINANZIARIA
CARATTERISTICHE
DELL’AGEVOLAZIONE
REGIME DI AIUTO DI
STATO

 Studi associati: costituire lo studio associato con partita Iva riferita allo stesso.
I progetti devono essere realizzati nell’Area Interna Alto lago di Como e Valli del Lario,
composta dai Comuni di Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Livo,
Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana,
Gravedona ed Uniti, Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio,
Dorio, Esino Lario, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Vendrogno,
Valvarrone (Introzzo, Tremenico e Vestreno)
550.000,00 euro
Il contributo è a fondo perduto ed è concesso a valere su risorse del POR FESR 2014-2020
– Asse 3 - Azione 3.a.1.1 fino ad un massimo di € 60.000, (sessantamila/00) per soggetto
richiedente..
L’intensità d’aiuto è pari al 40% della spesa complessiva ammissibile e l’investimento minimo
totale ammesso non deve essere inferiore a 20.000,00 euro (ventimila/00).
Gli aiuti sono concessi sulla base del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti “de minimis”.
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Qualora la concessione del beneficio comporti il superamento dei massimali di cui all’articolo
3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, lo stesso non potrà essere concesso.
È ammissibile il cumulo ai sensi dell’art.5 del suddetto Regolamento.
La selezione delle domande avverrà in base all’ordine di presentazione delle stesse (in base
al protocollo elettronico assegnato al momento dell’invio della domanda).
Si procederà alla verifica formale della documentazione presentata al fine di verificarne la
legalità e regolarità, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità contributiva
del beneficiario (laddove applicabile).

PROCEDURA DI SELEZIONE

I progetti formalmente ammissibili sono sottoposti a una verifica preliminare alla valutazione
delle proposte progettuali, volta a verificare la coerenza con la Strategia d’Area “Alto Lago
di Como e Valli del Lario” approvata con D.G.R. n. X/7883 del 26.2.2018.
In caso di coerenza positiva, verrà successivamente effettuata un’analisi tecnica, secondo
criteri di valutazione su: qualità progettuale, correlazione programma/struttura
produttiva/mercato, sostenibilità e potenzialità del progetto, congruità dei costi e dei tempi
di realizzazione, impatto occupazionale, elementi economici e finanziari. Sono previste
inoltre premialità riguardanti ricadute esterne per gli utenti e impatto occupazionale.

DATA APERTURA
DATA CHIUSURA

COME PARTECIPARE

CONTATTI

Per essere ammesse al contributo le domande devono raggiungere la soglia minima di 50
punti.
ORE 12 DEL 16 SETTEMBRE 2019
0RE 17 DEL 10 DICEMBRE 2019, e comunque fino ad esaurimento della dotazione
finanziaria.
Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma informativa
Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it.
La documentazione da allegare è descritta puntualmente nel bando.
Entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda Regione Lombardia provvede,
all’approvazione del decreto di assegnazione dei contributi, in base all’istruttoria effettuata
sulle domande pervenute.
Per informazioni sul bando:
email: cinzia_braghin@regione.lombardia.it
giuseppina_clotilde_vigilante@regione.lombardia.it
clara_guernieri@regione.lombardia.it
Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione on line e per i quesiti di ordine tecnico
sulle procedure informatizzate:
Telefono: Numero verde 800.131.151
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ALLEGATO 1
INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE
TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO START UP NELL’AREA
INTERNA ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO
PROCURA AI SENSI DELL’ART. 1392 C.C.
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________
 Presidente

 Legale rappresentante pro tempore

 Altro

della società denominata _____________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _________________________________________________________
Via___________________________ CAP____________Prov. ________________________________
tel.:______________________________ cell. Referente: ___________________________________
email _____________________________________________________________________________
CF________________________________________________________________________________
Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____________________________________________
indirizzo P.E.C. ______________________________________________________________________
autorizzato  con procura dal competente organo deliberante della società  dallo Statuto
DICHIARA DI CONFERIRE
al sig. (cognome e nome dell’intermediario) ____________________________________________________
in qualità di (denominazione intermediario) ___________________________________________________

PROCURA SPECIALE
per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando
BANDO START UP NELL’AREA INTERNA ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO quale assolvimento di tutti
gli adempimenti amministrativi previsti dal bando.
Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento
amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica,
a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda.
Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che
provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella 
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Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa dal/i delegante/i, acquisito tramite
scansione in formato pdf e allegato, con firma digitale del delegato, alla modulistica elettronica.
Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di
ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente
documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
 ai sensi dell’art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in
rappresentanza della società.


ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000, del D.L.vo 196/2003 e D.Lgs. 101/2018 si informa che i dati
contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi
relativi alla presentazione telematica della domanda.

Firma autografa del delegante
_________________________________

Firma digitale del delegato
_________________________________

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005
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UNIONE EUROPEA

REGIONE LOMBARDIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL’OCCUPAZIONE”
(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO III – PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Azione III.3.a.1.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza

BANDO “START UP DI IMPRESA NELL’AREA INTERNA ALTO LAGO DI COMO
E VALLI DEL LARIO”

ALLEGATO 2.A
SCHEDA TECNICA DI PROGETTO

ASPIRANTI MPMI/LIBERI PROFESSIONISTI
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Titolo del progetto:
........................................................

Nominativo dell’aspirante:
........................................................

Indicare se aspirante:
MPMI
Libero professionista in forma singola
Libero professionista in forma associata

Se aspirante Libero professionista in forma associata, indicare Ragione Sociale,
indirizzo e P.IVA dello studio associato
........................................................

Se aspirante Libero professionista in forma singola, indicare P.IVA (se già esistente)
........................................................

Sede operativa/sedi operative del luogo/luoghi di esercizio dell’aspirante libero
professionista/MPMI dove si intende avviare l’attività imprenditoriale/professionale
(max. 1.000 caratteri)

Indicare se la sede operativa/luogo di esercizio è già esistente o meno, dove è/sarà ubicata/o, le caratteristiche funzionali
(superficie, suddivisione degli spazi), se di proprietà o in affitto (specificando il valore d’acquisto o il canone annuo) e,
laddove debba essere ancora attivata/o, i tempi per l’attivazione (max 90 giorni prima della conclusione del progetto).

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

Data inizio progetto stimata
(Informazione obbligatoria)

Data fine progetto stimata

(Informazione obbligatoria)
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1. Contenuti del Progetto
1.A Qualità del progetto e dell’idea imprenditoriale/professionale in relazione agli obiettivi, ai
tempi di realizzazione ed ai risultati attesi (max. 4.000 caratteri)
Breve descrizione dell’idea imprenditoriale/professionale e delle connesse attività, degli obiettivi che si intende raggiungere
(caratteristiche generali prodotto/servizio, quota di mercato, ecc.), dei tempi entro i quali si intende raggiungere gli obiettivi
previsti, della tempistica prevista per la realizzazione e conclusione delle varie attività/fasi attuative/incarichi previsti per il
raggiungimento degli obiettivi di Progetto e per l’avvio dell’attività commerciale. Spiegare l’origine dell’idea, evidenziare le
motivazioni che hanno portato alla decisione di avviare l’impresa/attività professionale, forma giuridica scelta o che si
intende scegliere (coerenza interna del progetto).

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

1.B Correlazione programma / Struttura produttiva / mercato: Coerenza tra il progetto
imprenditoriale, l’organizzazione della struttura di impresa con riferimento al progetto
di sviluppo imprenditoriale ed il mercato di riferimento (max. 4.000 caratteri)
Descrizione, da un punto di vista tecnico e commerciale, dei settori di applicazione, delle funzioni assolte e dei bisogni
soddisfatti (target di clientela), degli eventuali elementi di differenziazione rispetto alla concorrenza, del livello attuale di
sviluppo del prodotto/servizio, della gamma di prodotti e servizi (eventuali varianti, versioni, opzioni diverse da proporre ai
clienti), dei servizi collegati, dei servizi complementari e accessori, degli eventuali certificazioni e/o autorizzazioni acquisite
o da acquisire (coerenza esterna del progetto).

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

1.C Sostenibilità e potenzialità del progetto: capacità del progetto imprenditoriale di
mantenersi nel tempo in relazione alle voci di costo e alle voci di ricavo previste
(max. 4.000 caratteri)

Dal punto di vista finanziario, descrivere le voci di costo e di ricavo, nella fase di esercizio dell’attività, evidenziando la
capacità del progetto di sostenersi nel tempo una volta entrato a regime. Evidenziare, se pertinente, la capacità del progetto
di differenziare le voci di entrata.
Fornire indicazioni sulle modalità di stima dei ricavi e dei costi.

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

1.D Congruità dei costi e dei tempi di realizzazione: coerenza dei costi di progetto e
dei tempi di realizzazione con gli obiettivi dell’investimento (max. 4.000 caratteri)
Dal punto di vista economico, descrivere la coerenza tra l’investimento proposto (immobili, macchinari, ecc.) e le attività
realizzate. Descrivere le attività di progetto ed i loro tempi di realizzazione ai fini della valutazione di coerenza. Descrivere
il rapporto tra investimento e ritorno atteso
In relazione agli elementi di cui sopra fornire dati quantitativi a disposizione e relative fonti.

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

1.E Impatto occupazionale potenzialmente generato dal progetto: descrizione
dell’organigramma previsto in termini di individuazione delle risorse organizzative.

(max. 4.000 caratteri)

Descrivere la struttura organizzativa (prevista entro il termine del triennio a partire dalla presentazione della domanda),
precisando ruoli e funzioni delle principali figure coinvolte, il numero di risorse per ciascuna funzione (specificando se sono
dipendenti o risorse esterne ed indicando, in questo caso, il tipo di collaborazione) ed il numero di risorse umane, ossia
contrattualizzato a decorrere dalla data di ammissibilità delle spese, come disciplinato dal bando.
Indicare la presenza nell'ambito della struttura organizzativa (al netto degli imprenditori/soci/amministratori) di competenze
tecniche (già individuate) finalizzate alla produzione/erogazione dei prodotti/servizi offerti riconducibili al Progetto.
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........................................................
Riepilogo dati sul personale:
Numero assunzioni
Full Time

Numero assunzioni
Part Time

TOTALE

Si considera Full Time Equivalent un unità di lavoro impiegata per 8 ore di lavoro al giorno (8h/giorno = 1 unità lavorativa
FTE). Frazioni o multipli di questo rapporto devono essere espressi attraverso l’uso dei decimali (es. due persone
impiegate per un totale di 12 ore giorno sono pari a 1,5 FTE). Una singola persona non può essere conteggiata per un
numero di ore superiori a 8/giorno;

2. Elementi economici e finanziari: qualità della copertura finanziaria (debito,
mezzi propri)
2.1 Prospetto sintetico sulla copertura costi di progetto
Voce
Costo di progetto– Totale spese ammissibili

Ammontare al netto di IVA

Richiesta contributo regionale (1)
Capitale di rischio (2) – risorse proprie del
beneficiario non derivanti da mutui/prestiti
Mutui/Prestiti concessi da terzi (3)
Totale copertura di progetto (1+2+3)

Ripartizione delle spese di Progetto per tipologia
SPESE AMMISSIBILI
(per la definizione completa fare riferimento al bando)

TOTALE (Euro)

1. opere edili-murarie e impiantistiche
2. progettazione e direzione lavori, per un massimo
dell’8% delle spese ammissibili di cui al punto 1
3. Affitto immobili sede del progetto
4. personale di nuova assunzione, massimo 20% delle
spese ammissibili
5 consulenze massimo 25 % del totale delle spese
ammissibili

€
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6. arredi, macchinari, impianti e attrezzature, automezzi,
hardware e software
7. spese generali indirette, massimo 7% dei costi diretti

€

Nota: i dati imputati nella tabella dovranno essere altresì riportati sul sistema informativo Bandi on line

Dettaglio analitico delle tipologie di spesa (previsionale)
Opere edili-murarie e impiantistiche
Descrizione

Costo netto IVA (€)

TOTALE

Nota: i dati imputati nella tabella dovranno essere altresì compilati sul sistema informativo Bandi online

Progettazione e direzione lavori
Descrizione del bene

Costo netto IVA (€)

TOTALE

Nota: i dati imputati nella tabella dovranno essere altresì compilati sul sistema informativo Bandi online.

Affitto immobili sede del progetto
Descrizione del bene

Costo netto IVA (€)

TOTALE

Nota: i dati imputati nella tabella dovranno essere altresì compilati sul sistema informativo Bandi online.

Spese per personale*
Ruolo/funzione

Forma
contrattuale**

Ore lavorate
medie per
giornata***

Ore totali
imputate al
progetto

Costo
orario
(€/ora)

Costo
totale (€)

TOTALE
(*) La tabella non è da compilare qualora il soggetto non abbia risorse umane qualificabili
come “nuovo personale”, ossia contrattualizzato a decorrere dalla data di ammissibilità delle
spese.
(**) Per esempio: Dipendente, stage, altre collaborazioni, etc;
(***) Si considera FTE un impego con 8 ore lavorate mediamente a giornata;
Nota: i dati imputati nella tabella dovranno essere altresì compilati sul sistema informativo Bandi online.

Consulenze (max 25% del totale delle spese ammissibili)
Descrizione della prestazione
TOTALE

Costo netto IVA (€)
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Nota: i dati imputati nella tabella dovranno essere altresì compilati sul sistema Bandi online

Arredi, macchinari, impianti e attrezzature, automezzi, hardware e software, cicli per attività
di noleggio
Descrizione del bene

Costo netto IVA (€)

TOTALE

Nota: i dati imputati nella tabella dovranno essere altresì compilati sul sistema Bandi online.

Spese generali indirette
Descrizione del bene

Costo netto IVA (€)

TOTALE

Nota: i dati imputati nella tabella dovranno essere altresì compilati sul sistema Bandi online.

3. Premialità
Ricadute esterne positive per gli utenti attraverso l’introduzione di prodotti e servizi che
garantiscano un impatto sociale positivo sul territorio.
3.A.
Introduzione di prodotti e servizi che rimandino ad un’idea imprenditoriale orientata ad
almeno uno dei seguenti aspetti:
(Scelta multipla. Barrare le voci interessate)

Innovazione connessa all’economia verde, all’economia circolare, ai processi produttivi e/o
gestionali basati sull’efficientamento dell’uso di energia e risorse naturali e sulla riduzione
degli impatti ambientali(rifiuti, emissioni)
Il progetto presenta i seguenti elementi migliorativi:
contenimento dell'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo
riduzione dello spreco di materie prime, tramite prodotti ecologici, materiali eco compatibili
certificati;
soluzioni per la riduzione delle emissioni, per la corretta gestione dei rifiuti e degli scarichi;
soluzioni per migliorare l’efficienza energetica;
elementi migliorativi in termini di innovazione dei processi produttivi anche attraverso
l’introduzione di tecnologie avanzate (digitali, robotiche, di interazione uomo-macchina, di
intelligenza artificiale, ecc.) e/o (a titolo esemplificativo) interventi di riduzione al minimo della
produzione di scarti di lavorazione; interventi per la gestione degli scarti del processo
produttivo come sottoprodotti;
altro (specificare)
Fornire una breve descrizione a supporto della scelta effettuata (Informazione obbligatoria)
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Promozione e gestione integrata e sostenibile del turismo e di eventi/ manifestazioni culturali,
l’innovazione legata all’interpretazione, educazione e valorizzazione del patrimonio artistico,
artigianale e ambientale
(Scelta multipla. Barrare le voci interessate)

Il progetto presenta i seguenti elementi migliorativi:
introduzione di prodotti e servizi turistici che promuovano la sostenibilità ambientale e la
fruizione sostenibile del territorio (attraverso sistemi di mobilità dolce, utilizzo di beni a basso
impatto ambientale, servizi di educazione e sensibilizzazione ambientale, ecc.);
promozione di eventi/manifestazioni culturali;
attività educative per la promozione della valorizzazione del patrimonio artistico, artigianale e
ambientale;
altro (specificare)
Fornire una breve descrizione a supporto della scelta effettuata (Informazione obbligatoria)

Salvaguardia degli elementi identitari del paesaggio e del patrimonio culturale materiale e
immateriale, anche con riferimento a produzioni agroalimentari derivanti da filiere biologiche
e valorizzanti il binomio prodotto - paesaggio, filiere bio-energetiche
(Scelta multipla. Barrare le voci interessate)

Il progetto presenta i seguenti elementi migliorativi:
produzione di prodotti agroalimentari derivanti da filiere biologiche;
produzione di prodotti agroalimentari derivanti da filiere bio-energetiche;
produzione di prodotti biologici e locali, a km 0, tipici locali, prodotti DOP (denominazione di
origine protetta) e IGP (identificazione geografica protetta);
introduzione e/rivisitazione di nuovi prodotti, nel rispetto della tradizione e della cultura del
territorio;
altro (specificare)
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Fornire una breve descrizione a supporto della scelta effettuata (Informazione obbligatoria)

Riqualificazione del patrimonio edilizio dal punto di vista ambientale (efficienza
energetica ed energie rinnovabili; bioedilizia e materiali certificati);
(Scelta multipla. Barrare le voci interessate)

Il progetto presenta i seguenti elementi migliorativi:
installazione di impianti ad efficienza energetica;
utilizzo di energie rinnovabili;
introduzione e utilizzo di materiali certificati ecosostenibili e/o biocompatibili;
altro (specificare)
Fornire una breve descrizione a supporto della scelta effettuata (Informazione obbligatoria)

3.B
Il progetto presenta i seguenti elementi:
realizzazione di prodotti e servizi attraverso l’impiego di giovani (età inferiore ai 35 anni alla
data del 31.12.2018) o donne, neoassunti;
titolarità femminile dell’impresa o impresa avviata da under 35 anni;

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005
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UNIONE EUROPEA

REGIONE LOMBARDIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL’OCCUPAZIONE”
(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO III – PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Azione III.3.a.1.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza

BANDO “START UP DI IMPRESA NELL’AREA INTERNA ALTO LAGO DI COMO
E VALLI DEL LARIO”

ALLEGATO 2.B
SCHEDA TECNICA DI PROGETTO

MPMI / LIBERI PROFESSIONISTI
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Titolo del progetto:
........................................................

Nominativo del legale rappresentante:
........................................................

Indicare se:
MPMI dalla data …………………………… P. IVA ………………………………….
Libero professionista in forma singola dalla data ………… P. IVA ……………………
Libero professionista in forma associata dalla data ……… P. IVA ……………………
Ragione sociale ………………………….P. IVA studio associato ……………………..

Sede operativa/sedi operative del luogo/luoghi di esercizio del MPMI/libero
professionista dove si svolge l’attività imprenditoriale/professionale (max. 1.000 caratteri)
Indicare indirizzo sede, le caratteristiche funzionali (superficie, suddivisione degli spazi), se di proprietà o in affitto
(specificando il valore d’acquisto o il canone annuo)).

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

Data inizio progetto stimata
(Informazione obbligatoria)

Data fine progetto stimata

(Informazione obbligatoria)

– 302 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019

1. Contenuti del Progetto
1.A Qualità del progetto e dell’idea imprenditoriale/professionale in relazione agli obiettivi, ai
tempi di realizzazione ed ai risultati attesi (max. 4.000 caratteri)
Breve descrizione dell’idea imprenditoriale/professionale e delle connesse attività, degli obiettivi che si intende raggiungere
(caratteristiche generali prodotto/servizio, quota di mercato, ecc.), dei tempi entro i quali si intende raggiungere gli obiettivi
previsti, della tempistica prevista per la realizzazione e conclusione delle varie attività/fasi attuative/incarichi previsti per il
raggiungimento degli obiettivi di Progetto e per l’avvio dell’attività commerciale. Spiegare l’origine dell’idea, evidenziare le
motivazioni che hanno portato alla decisione di avviare l’impresa/attività professionale, forma giuridica scelta o che si
intende scegliere (coerenza interna del progetto).
.

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

1.B Correlazione programma / Struttura produttiva / mercato: Coerenza tra il progetto
imprenditoriale, l’organizzazione della struttura di impresa con riferimento al progetto
di sviluppo imprenditoriale ed il mercato di riferimento (max. 4.000 caratteri)
Descrizione, da un punto di vista tecnico e commerciale, dei settori di applicazione, delle funzioni assolte e dei bisogni
soddisfatti (target di clientela), degli eventuali elementi di differenziazione rispetto alla concorrenza, del livello attuale di
sviluppo del prodotto/servizio, della gamma di prodotti e servizi (eventuali varianti, versioni, opzioni diverse da proporre ai
clienti), dei servizi collegati, dei servizi complementari e accessori, degli eventuali certificazioni e/o autorizzazioni acquisite
o da acquisire (coerenza esterna del progetto).

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

1.C Sostenibilità e potenzialità del progetto: capacità del progetto imprenditoriale di
mantenersi nel tempo in relazione alle voci di costo e alle voci di ricavo previste
(max. 4.000 caratteri)

Dal punto di vista finanziario, descrivere le voci di costo e di ricavo, nella fase di esercizio dell’attività, evidenziando la
capacità del progetto di sostenersi nel tempo una volta entrato a regime. Evidenziare, se pertinente, la capacità del progetto
di differenziare le voci di entrata.
Fornire indicazioni sulle modalità di stima dei ricavi e dei costi.

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

1.D Congruità dei costi e dei tempi di realizzazione: coerenza dei costi di progetto e
dei tempi di realizzazione con gli obiettivi dell’investimento (max. 4.000 caratteri)
Dal punto di vista economico, descrivere la coerenza tra l’investimento proposto (immobili, macchinari, ecc.) e le attività
realizzate. Descrivere le attività di progetto ed i loro tempi di realizzazione ai fini della valutazione di coerenza. Descrivere
il rapporto tra investimento e ritorno atteso
In relazione agli elementi di cui sopra fornire dati quantitativi a disposizione e relative fonti.

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

1.E Impatto occupazionale potenzialmente generato dal progetto (nuove assunzioni):
descrizione dell’organigramma previsto in termini di individuazione delle risorse
organizzative. (max. 4.000 caratteri)
Descrivere la struttura organizzativa (prevista entro il termine del triennio a partire dalla presentazione della domanda),
precisando ruoli e funzioni delle principali figure coinvolte, il numero di risorse per ciascuna funzione (specificando se sono
dipendenti o risorse esterne ed indicando, in questo caso, il tipo di collaborazione) ed il numero di risorse umane
qualificabili come “nuovo personale”, ossia contrattualizzato a decorrere dalla data di ammissibilità delle spese, come
disciplinato dal bando.
Indicare la presenza nell'ambito della struttura organizzativa (al netto degli imprenditori/soci/amministratori) di competenze
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tecniche (già individuate) finalizzate alla produzione/erogazione dei prodotti/servizi offerti riconducibili al Progetto.

........................................................
Riepilogo dati sul personale:
Numero nuove
assunzioni
Full Time

Numero nuove
assunzioni
Part Time

TOTALE

Si considera Full Time Equivalent un unità di lavoro impiegata per 8 ore di lavoro al giorno (8h/giorno = 1 unità lavorativa
FTE). Frazioni o multipli di questo rapporto devono essere espressi attraverso l’uso dei decimali (es. due persone
impiegate per un totale di 12 ore giorno sono pari a 1,5 FTE). Una singola persona non può essere conteggiata per un
numero di ore superiori a 8/giorno;

2. Elementi economici e finanziari: qualità della copertura finanziaria (debito,
mezzi propri)
2.1 Prospetto sintetico sulla copertura costi di progetto
Voce
Costo di progetto– Totale spese ammissibili

Ammontare al netto di IVA

Richiesta contributo regionale (1)
Capitale di rischio (2) – risorse proprie del
beneficiario non derivanti da mutui/prestiti
Mutui/Prestiti concessi da terzi (3)
Totale copertura di progetto (1+2+3)

Ripartizione delle spese di Progetto per tipologia
SPESE AMMISSIBILI
(per la definizione completa fare riferimento al bando)

TOTALE (Euro)

1. opere edili-murarie e impiantistiche
2. progettazione e direzione lavori, per un massimo
dell’8% delle spese ammissibili di cui al punto 1
3. Affitto immobili sede del progetto
4. personale di nuova assunzione, massimo 20% delle
spese ammissibili
5 consulenze massimo 25 % del totale delle spese
ammissibili

€

– 304 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019

6. arredi, macchinari, impianti e attrezzature, automezzi,
hardware e software
7. spese generali indirette, massimo 7% dei costi diretti

€

Nota: i dati imputati nella tabella dovranno essere altresì riportati i sul sistema informativo Bandi on line

Dettaglio analitico delle tipologie di spesa (previsionale)
Opere edili-murarie e impiantistiche
Descrizione

Costo netto IVA (€)

TOTALE

Nota: i dati imputati nella tabella dovranno essere altresì compilati sul sistema informativo Bandi online

Progettazione e direzione lavori
Descrizione del bene

Costo netto IVA (€)

TOTALE

Nota: i dati imputati nella tabella dovranno essere altresì compilati sul sistema informativo Bandi online.

Affitto immobili sede del progetto
Descrizione del bene

Costo netto IVA (€)

TOTALE

Nota: i dati imputati nella tabella dovranno essere altresì compilati sul sistema informativo Bandi online.

Spese per personale* di nuova assunzione
Ruolo/funzione

Forma
contrattuale**

Ore lavorate
medie per
giornata***

Ore totali
imputate al
progetto

Costo
orario
(€/ora)

Costo
totale (€)

TOTALE
(*) La tabella non è da compilare qualora il soggetto non abbia risorse umane qualificabili
come “nuovo personale”, ossia contrattualizzato a decorrere dalla data di ammissibilità delle
spese.
(**) Per esempio: Dipendente, stage, altre collaborazioni, etc;
(***) Si considera FTE un impego con 8 ore lavorate mediamente a giornata;
Nota: i dati imputati nella tabella dovranno essere altresì compilati sul sistema informativo Bandi online.

Consulenze (max 25% del totale delle spese ammissibili)
Descrizione della prestazione

Costo netto IVA (€)
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TOTALE

Nota: i dati imputati nella tabella dovranno essere altresì compilati sul sistema Bandi online

Arredi, macchinari, impianti e attrezzature, automezzi, hardware e software, cicli per attività
di noleggio
Descrizione del bene

Costo netto IVA (€)

TOTALE

Nota: i dati imputati nella tabella dovranno essere altresì compilati sul sistema Bandi online.

Spese generali indirette
Descrizione del bene

Costo netto IVA (€)

TOTALE

Nota: i dati imputati nella tabella dovranno essere altresì compilati sul sistema Bandi online.

3 Premialità
Ricadute esterne positive per gli utenti attraverso l’introduzione di prodotti e servizi che
garantiscano un impatto sociale positivo sul territorio
3.A.
Introduzione di prodotti e servizi che rimandino ad un’idea imprenditoriale orientata ad
almeno uno dei seguenti aspetti:
(Scelta multipla. Barrare le voci interessate)

Innovazione connessa all’economia verde, all’economia circolare, ai processi produttivi e/o
gestionali basati sull’efficientamento dell’uso di energia e risorse naturali e sulla riduzione
degli impatti ambientali(rifiuti, emissioni)
Il progetto presenta i seguenti elementi migliorativi:
contenimento dell'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo
riduzione dello spreco di materie prime, tramite prodotti ecologici, materiali eco compatibili
certificati;
soluzioni per la riduzione delle emissioni, per la corretta gestione dei rifiuti e degli scarichi;
soluzioni per migliorare l’efficienza energetica;
elementi migliorativi in termini di innovazione dei processi produttivi anche attraverso
l’introduzione di tecnologie avanzate (digitali, robotiche, di interazione uomo-macchina, di
intelligenza artificiale, ecc.) e/o (a titolo esemplificativo) interventi di riduzione al minimo della
produzione di scarti di lavorazione; interventi per la gestione degli scarti del processo
produttivo come sottoprodotti;
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altro (specificare)
Fornire una breve descrizione a supporto della scelta effettuata (Informazione obbligatoria)

Promozione e gestione integrata e sostenibile del turismo e di eventi/ manifestazioni culturali,
l’innovazione legata all’interpretazione, educazione e valorizzazione del patrimonio artistico,
artigianale e ambientale
(Scelta multipla. Barrare le voci interessate)

Il progetto presenta i seguenti elementi migliorativi:
introduzione di prodotti e servizi turistici che promuovano la sostenibilità ambientale e la
fruizione sostenibile del territorio (attraverso sistemi di mobilità dolce, utilizzo di beni a basso
impatto ambientale, servizi di educazione e sensibilizzazione ambientale, ecc.);
promozione di eventi/manifestazioni culturali;
attività educative per la promozione della valorizzazione del patrimonio artistico, artigianale e
ambientale;
altro (specificare)
Fornire una breve descrizione a supporto della scelta effettuata (Informazione obbligatoria)

Salvaguardia degli elementi identitari del paesaggio e del patrimonio culturale materiale e
immateriale, anche con riferimento a produzioni agroalimentari derivanti da filiere biologiche
e valorizzanti il binomio prodotto - paesaggio, filiere bio-energetiche
(Scelta multipla. Barrare le voci interessate)

Il progetto presenta i seguenti elementi migliorativi:
produzione di prodotti agroalimentari derivanti da filiere biologiche;
produzione di prodotti agroalimentari derivanti da filiere bio-energetiche;
produzione di prodotti biologici e locali, a km 0, tipici locali, prodotti DOP (denominazione di
origine protetta) e IGP (identificazione geografica protetta);
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introduzione e/rivisitazione di nuovi prodotti, nel rispetto della tradizione e della cultura del
territorio;
altro (specificare)
Fornire una breve descrizione a supporto della scelta effettuata (Informazione obbligatoria)

Riqualificazione del patrimonio edilizio dal punto di vista ambientale (efficienza
energetica ed energie rinnovabili; bioedilizia e materiali certificati);
(Scelta multipla. Barrare le voci interessate)

Il progetto presenta i seguenti elementi migliorativi:
installazione di impianti ad efficienza energetica;
utilizzo di energie rinnovabili;
introduzione e utilizzo di materiali certificati ecosostenibili e/o biocompatibili;
altro (specificare)
Fornire una breve descrizione a supporto della scelta effettuata (Informazione obbligatoria)

3.B
Il progetto presenta i seguenti elementi:
realizzazione di prodotti e servizi attraverso l’impiego di giovani (età inferiore ai 35 anni alla
data del 31.12.2018) o donne, neoassunti;
titolarità femminile dell’impresa o impresa avviata da under 35 anni;

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005
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ALLEGATO 3
BANDO START UP
NELL’AREA INTERNA ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO
SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO
Soggetto Richiedente:
Titolo Progetto:
Descrizione sintetica del progetto (max. 1500 caratteri):

SI AUTORIZZA
Regione Lombardia e soggetti da questa delegati in funzione delle specifiche attività che dovranno essere
svolte, a diffondere le informazioni contenute nella Scheda di sintesi per fini di promozione istituzionale e
valorizzazione di progetti finanziati da Regione Lombardia.

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005
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ALLEGATO 4
BANDO “START UP DI IMPRESA NELL’AREA INTERNA
ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO”
(in attuazione della d.G.R. n. XI/1433 del 25.3.2019)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ‘DE
MINIMIS’
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nato/a il

CAP

Via

nel Comune di

Prov.

n.

Prov.

n.

Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale

Comune

CAP

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

Forma giuridica

Via

In relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico
Bando/Avviso

Titolo:

Estremi provvedimento

Pubblicato in BUR

Per la concessione di aiuti ‘de minimis’ di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013) e
smi
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PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato 4a);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di
atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
1

☐ che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente , altre imprese.
☐ che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna
delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato 5:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

Prov.

☐ che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato 5:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato 4a, Sez. A)

Prov.
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Sezione B ‐ Rispetto del massimale
che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___/___/___ e termina il
___/___/___ ;
☐ 2.1 ‐ che all’impresa rappresentata NON È STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti alcun aiuto ‘de minimis’, tenuto conto anche delle disposizioni relative a
2

fusioni/acquisizioni o scissioni ;
☐ 2.2 ‐ che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti ‘de minimis’, tenuto conto anche delle disposizioni relative a
3

fusioni/acquisizioni o scissioni .
(Aggiungere righe se necessario)

Impresa cui
è stato
Ente
n.
concesso il concedente
‘de minimis’

Riferimento
normativo/
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Provvedimento
di concessione e
data

Reg. UE
‘de

4

minimis’

Di cui
Importo dell’aiuto ‘de imputabile
minimis’
all’attività di
trasporto
merci su
5
strada
per
Concesso
Effettivo
conto terzi

1
2
3
TOTALE

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per l’Amministrazione
concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi strutturali
per facilitare i controlli.
Sezione C – settori in cui opera l’impresa
☐ che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
2 In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato 4a, Sez. B)
3 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa o ramo

d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente.
In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato 4a, Sez. B)

4 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013);

Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore
agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

5 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa
richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la
compilazione (allegato 4a, Sez.B).
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☐ che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema
adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
☐ che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per
conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.
Sezione D ‐ condizioni di cumulo
☐ che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri aiuti
di Stato.
☐ che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti
di Stato:

Riferimento
Regolamento di
normativo o
esenzione (e articolo
Ente
Provvedimento
amministrativo
n.
pertinente) o Decisione
concedente
di concessione
6
che prevede
Commissione UE
l’agevolazione

Intensità di aiuto

Ammissibile Applicata

Importo
imputato sulla
voce di costo o
sul progetto

1
2
3
TOTALE

Sezione E ‐ Aiuti ‘de minimis’ sotto forma di «prestiti» o «garanzie»
☐ che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non soddisfa
le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta
dei suoi creditori;
Per le Grandi Imprese:
☐ che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno
B‐;
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente
dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

6 Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha
approvato l’aiuto notificato.
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____________________ ,

___ /___ / _______

(Luogo)

(Data)

______________________________________
(Firma)

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005
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ALLEGATO 4a
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ‘DE MINIMIS’
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime ‘de minimis’ è tenuto a
sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare
degli aiuti ‘de minimis’ ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti,
non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il
momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata –
con riferimento al momento della concessione.
Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto
non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza
del quale tale massimale è stato superato.
Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di
diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne
consegue che nel rilasciare la dichiarazione ‘de minimis’ si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio
di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad
essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le
imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione
singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone
fisiche, che non dà luogo alla “impresa unica”.
Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di
un’impresa terza.
Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste
almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite
di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna impresa
ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del
massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa
richiedente.
Sezione B: Rispetto del massimale.
Quali agevolazioni indicare?
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Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in ‘de minimis’ ai sensi di qualsiasi regolamento
europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento
(agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come
garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione
di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di
riferimento e nell’avviso.
Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti ‘de minimis’; a ciascuno di tali aiuti si
applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti ‘de minimis’ ottenuti in
ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa
riferimento.
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare
anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al
momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso.
Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi
precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti parte
dell’“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo
del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica.
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda:
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del
Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti ‘de minimis’ accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere
sommati.
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il ‘de minimis’ ottenuto dall’impresa/dalle
imprese oggetto acquisizione o fusione.
Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in ‘de minimis’ nell’anno 2010
All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in ‘de minimis’ nell’anno 2010
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo ‘de minimis’ di 70.000€. L’impresa
(A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di
100.000€
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo ‘de minimis’ nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati
concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti ‘de minimis’ pari a 170.000€
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg
1407/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti ‘de minimis’
ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno
beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle
nuove imprese in termini di capitale investito.
Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo
d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del ‘de minimis’ in
capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto ‘de minimis’ era imputato al ramo d’azienda
trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di
cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto ‘de minimis’ imputato
al ramo ceduto.
La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai
partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione
dell’amministrazione concedente).
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Sezione C: Campo di applicazione
Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dall’avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito,
tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non
beneficino degli aiuti ‘de minimis’.
Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti
settori:
della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
della produzione primaria dei prodotti agricoli;
solo negli specifici casi in cui l’importo dell’aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo
di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora
l’aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari,
della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti ‘de
minimis’ godono di massimali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada
per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all’impresa si applicherà
quest’ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione
dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.
Sezione D: Condizioni per il cumulo
Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti ‘de minimis’ con altri aiuti di Stato e gli aiuti ‘de minimis’
sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:
con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il
superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze
di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
-

con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in ‘de minimis’.

Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi
costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea,
affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.
Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla voce di
costo o all’intero progetto in valore assoluto.
Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L’intensità
massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15%
(pari a 300.000€). Nella tabella l’impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa
voce di costo) l’impresa potrà ottenere un finanziamento in ‘de minimis’ pari a 100.000€.
Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in
esenzione. L’intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un
complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è
stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L’impresa avrebbe quindi diritto ad un
ulteriore finanziamento, in ‘de minimis’, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»
La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l’aiuto ‘de minimis’ sia concesso, sulla base di
quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di “prestiti” o “garanzia”.
Qualora l’aiuto ‘de minimis’ possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario dovrà
dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni
previste dalla vigente normativa italiana per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta
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dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi
in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B‐.
Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE,
anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.
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ALLEGATO 5

BANDO “START UP DI IMPRESA NELL’AREA INTERNA
ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO”
(in attuazione della d.G.R. n. XI/1433 del 25.3.2019)

MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL’IMPRESA CONTROLLANTE O
CONTROLLATA
Il/la sottoscritto/a:
SEZIONE 1 – Anagrafica
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

nato/a il

Comune di residenza

CAP

nel Comune di

Via

Prov.

n.

Prov.

n.

Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale

Comune

CAP

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

Forma giuridica

Via

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa richiedente _______________________________
(denominazione/ragione sociale, forma

giuridica)

in relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico
Bando/Avviso

Titolo:

Estremi provvedimento di
approvazione

Pubblicato in BUR

Per la concessione di aiuti ‘de minimis’ di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013),
nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
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Regolamento n. 1407/2013 ‘de minimis’ generale
Regolamento n. 1408/2013 ‘de minimis’ nel settore agricolo
Regolamento n. 717/2014 ‘de minimis’ nel settore pesca
Regolamento n. 360/2012 ‘de minimis’ SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di
atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

1

DICHIARA
☐ 1.1 ‐ che all’impresa rappresentata NON È STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti alcun aiuto ‘de minimis’.
☐ 2.2 ‐ che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti ‘de minimis’.

(Aggiungere righe se necessario)

Impresa cui
è stato
n.
concesso il
‘de minimis’

Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Reg. UE
Provvedimento
‘de
di concessione e
2
data
minimis’

Importo dell’aiuto ‘de
minimis’

Concesso

3

Effettivo

Di cui
imputabile
all’attività
di trasporto
merci su
strada per
conto terzi

1
2
3
TOTALE

1 Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione.
2 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto ‘de minimis’: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013);

Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore
agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

3 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa

richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la
compilazione (allegato 4a, Sez. B)
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Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e D.Lgs. 101/2018:
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente
dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

____________________ ,

___ /___ /________

(Luogo)

(Data)

______________________________________

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005
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ALLEGATO 6
BANDO “START UP DI IMPRESA NELL’AREA INTERNA
ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO”
(in attuazione della d.G.R. n. XI/1433 del 25.3.2019)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa – D.P.R. n. 445/2000).
Compilare tutte le sezioni in stampatello

Il/La sottoscritt__
nat__ a

il

residente a

Via
codice fiscale

nella sua qualità di
dell’Impresa
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo
Denominazione:
Forma giuridica:
Sede:
Sedi secondarie e
Unità Locali
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Codice Fiscale:
Data di costituzione
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI
Numero componenti in carica

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti
OGGETTO SOCIALE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE
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PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

RESIDENZA

CODICE FISCALE

COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) **
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI O
COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA’ CON SOCIO
UNICO)***
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE
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DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare
e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005

*

I procuratori e i procuratori speciali: Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell’art. 91,
comma 5 del D.Lgs 159/2011*, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.
N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati
a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso
di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che
esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e
gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.
*Art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011: “Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare
in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’ impresa”.(cfr. circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del
05/11/2013).

**

Organismo di vigilanza: l’ art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati,
nei casi contemplati dall’ art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art.
6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

***

Socio di maggioranza: si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o
azioni della società interessata”.
N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
La documentazione dovrà, invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società
interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del
capitale sociale.
Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez.
V.
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Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni
dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che
ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti
destinatari delle verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86,
comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all’ art. 85 del

D.Lgs. 159/2011) l’istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall’ art. 92,
commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011..
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ALLEGATO 7
BANDO “START UP DI IMPRESA NELL’AREA INTERNA
ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO”
(in attuazione della d.G.R. n. XI/1433 del 25.3.2019)
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE NEI CASI DI CUI ALL’ART. 89 DEL D.LGS 159/2011

Denominazione dell’impresa, società, A.T.I. o consorzio interessato:
_______________________________________________________________________________________
Sede: via/piazza__________________________________________________________________________
C.A.P.______________Città________________________________prov._________
Codice Fiscale____________________________________________________________________________

Il sottoscritto ________________________nato a _______________________il ____________residente in
____________________titolare della seguente carica _____________________nella società sopra indicata
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
ai sensi del comma 2 dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti
indicati all’art. 85 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 non sussistono cause di divieto, di decadenza, di
sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia).
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) e D.Lgs. 101/2018 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
______________________________
Data

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005
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NB: Nel caso in cui il legale rappresentante non voglia dichiarare per conto di tutti i soggetti indicati all’art.
85 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 ogni soggetto indicato nel medesimo articolo 85 e riportati nella tabella
seguente deve produrre l’autocertificazione inerente la non sussistenza di causa di decadenza e
sospensione nei propri confronti.

I controlli antimafia ex art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

*(vedi nota a

margine sugli ulteriori controlli)

Impresa individuale

1. Titolare dell’impresa
2. direttore tecnico (se previsto)

Associazioni

1. Legali rappresentanti
2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se
previsti)

Società di capitali o cooperative

Società semplice e in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società estere con sede secondaria
in Italia

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

Società estere prive di sede
secondaria con rappresentanza
stabile in Italia

1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente
del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza
o direzione dell’impresa

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

1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che
sono socie della società personale esaminata
2. Direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)

Società di capitali anche consortili,
per le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con
attività esterna

1. legale rappresentante
2. componenti organo di amministrazione (presidente del
CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale (se previsti)***
5. ciascuno dei consorziati
1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell’organo di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi
attività esterna e per i gruppi europei
di interesse economico
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rappresentante ed eventuali componenti dell’organo di
amministrazione)**
5. membri del collegio sindacale (se previsti)***
Raggruppamenti temporanei di
imprese

1.

2.
3.

tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi
sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro
interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e
società
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)**

*Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori
speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di
appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia
richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per
la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la
società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall’art. art.
2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 ,
lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.
**Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore
Delegato, Consiglieri.
*** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.
Concetto di “socio di maggioranza”
Per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote
o azioni della società interessata”.
Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o
giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno
titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50%
delle quote o azioni.
Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di
Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.
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ALLEGATO 8
BANDO “START UP DI IMPRESA NELL’AREA INTERNA
ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO”
(in attuazione della d.G.R. n. XI/1433 del 25.3.2019)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ PER SOGGETTI
CHE NON HANNO POSIZIONE INPS/INAIL
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Il sottoscritto _____________________ in qualità di _________________ (titolare/legale rappr.)
della Ditta________________________ Esercente l’attività di _____________________________
Cod.Fisc. _________________________ P.IVA ___________________________________________
Recapito telefonico________________ E‐mail _______________________________________
ID Progetto _____________________________
C.C.N.L. applicato: □ edilizia; □ edile con soli impiega� e tecnici; □ altri se�ori (specificare quale)
____________________________________________________________________________
TIPO DITTA (vedi nota)
□ Datore di lavoro

□ Ges�one separata ‐ Committente/Associante

□ Lavoratore autonomo □ Ges�one separata ‐ Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a tal fine
DICHIARA
di essere ai fini del non obbligo assicurativo INAIL (barrare la casella d’interesse):
□ �tolare di�a individuale commercio senza ausilio di dipenden�, familiari e collaboratori a vario �tolo
(parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento
professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
□ �tolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico‐agricole per conto terzi (trebbiatura,
mietitrebbiatura ecc.)
□ agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza ausilio di dipendenti,
familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti,
tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori
di pubblica utilità)
□ libero professionista iscri�o all’ordine che versa i contribu� alla cassa di riferimento senza ausilio di
dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co.,
stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti
a lavori di pubblica utilità)
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□ studio associato di Professionis� iscri� all’Albo (non soci lavoratori e soggetti alla dipendenza funzionale
nei confronti della Società per il raggiungimento dei beni e dei fini societari)
□ altro (specicare) ___________________________________________________________
nonché di non essere soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 1 e
4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965.

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005

DICHIARA
ai fini del non obbligo di imposizione INPS (barrare la casella d’interesse):
□ di essere lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ ENPALS (barrare gli
enti non interessati)
□ di versare la contribuzione alla seguente cassa Professionale ________________________
□ altro (specicare) ___________________________________________________________

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005

Nota
Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche
lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto,
aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo,
il sistema richiederà l’indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il
DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.
Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il
sistema richiederà l’indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per
cui è richiesto il DURC.
Gestione Separata ‐ Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la
prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà
l’indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui
è richiesto il DURC.
Gestione Separata ‐ Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti):
soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l’indicazione del codice
fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.
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ALLEGATO 9
BANDO “START UP DI IMPRESA NELL’AREA INTERNA
ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO”
(in attuazione della d.G.R. n. XI/1433 del 25.3.2019)
Dichiarazione sostitutiva per obbligo rimozione apparecchi giochi d’azzardo leciti
(l.r. n. 8/2013)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il titolare/legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

Via

nel Comune di

Prov

n.

Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Sede oggetto dell’intervento: (indirizzo completo)
Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

per poter accedere al contributo a valere sul bando START UP DI IMPRESA NELL’AREA INTERNA ALTO
LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
di NON detenere apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e di non avere intenzione di
procedere con la loro installazione per i successivi 3 anni dalla data di presentazione della
presente domanda di contributo;
di detenere attualmente apparecchi per il gioco d’azzardo lecito
Nel caso detenga tali apparecchi
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DICHIARA altresì


che il contratto di installazione stipulato con il concessionario degli apparecchi per il gioco
d’azzardo lecito, scade il ………
SI IMPEGNA



a rimuovere gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito alla scadenza del contratto di
installazione stipulato con il concessionario e a non procedere con nuove installazioni dalla
data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni;

Data
Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010 o
digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005
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ALLEGATO 10
BANDO “START UP DI IMPRESA NELL’AREA INTERNA
ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO”
(in attuazione della d.G.R. n. XI/1433 del 25.3.2019)
DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO
MODULO DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE
(AI SENSI DELL’ ART. 21 DEL D.LGS. N. 231/2007)
Il sottoscritto:

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

Codice fiscale:

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

In qualità di (selezionare una delle seguenti alternative):
Titolare dell’operazione/Intestatario diretto del rapporto (nell’ipotesi di persona fisica)
Legale
rappresentante
di
(indicare
di
seguito
denominazione
e
codice
fiscale
dell’entità
rappresentata)_____________________________________________________________________________________
In forza dei poteri conferiti a mezzo: ____________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell’art.55 comma 2 e 3
del d.lgs.231/2007
dichiara
1.
2.
3.
4.

di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e
del titolare effettivo previsti dal d.lgs. 231/2007 relativi alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ed economico a scopo
di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
di essere consapevole dell’obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l’impossibilità per l’intermediario finanziario
di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 231/2007;
di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente all’intermediario eventuali modifiche o variazioni che dovessero
intervenire sui dati di seguito rilasciati;
posto quanto sopra, fornisce i seguenti dati:

Sezione A) DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DELL’OPERAZIONE/INTESTATARIO DEL RAPPORTO
A1) da compilare solo nel caso di Titolare dell’operazione/Intestatario diretto del rapporto persona fisica:

COGNOME …………………………………………………. NOME …………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

M :__:

………………………………………………………………………………………….

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

F :__:

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.F. )
data rilascio

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
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autorità

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questure, 03 prefettura

comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__:

Dati relativi all’eventuale esecutore:
COGNOME …………………………………………………. NOME …………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

M :__:

F :__:

…………………………………….………………………………………………….

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.F. )
data rilascio

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

autorità

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__:

Relazione tra esecutore e cliente: ________________________________________________________________

A2) da compilare nel caso di società, ditta individuale, ente anche pubblico, fondazione, trust o altro soggetto
diverso da persona fisica:
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA
(beneficiario)……………………………………………………………………………………………………………………..….
INDIRIZZO SEDE LEGALE/ ……………………………………………………….………………………………….…
CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

e/o
partita IVA

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

Data di costituzione: __:__/:__:__/:__:__:___:_

Dati relativi al legale rappresentante:

Bollettino Ufficiale

– 335 –
Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019

COGNOME ………………………………………………………. NOME ……………………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

M :__:

F :__:

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

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.F. )
data rilascio

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

autorità

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__:

Dati relativi all’eventuale esecutore se diverso dal rappresentante legale:
COGNOME …………………………………………………. NOME …………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

M :__:

F :__:

…………………………………….………………………………………………….

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.F. )
data rilascio

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

autorità

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__:

Relazione tra esecutore e cliente: ________________________________________________________________

Sezione B) TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO (3) (da compilare solo in caso di soggetto di cui alla
precedente sezione A2)
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Il sottoscritto dichiara, inoltre, che:
(selezionare una delle seguenti alternative)
non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una ditta individuale e non agisce per conto di persone
fisiche diverse dal titolare dell’impresa;
non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è un ente ecclesiastico (es. parrocchie, curie, seminari);
non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una società ed è controllata da un ente pubblico;
Denominazione e codice fiscale dell’ente controllante:
_________________________________________________________________________________________________
non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una società e non esistono persone fisiche che: (i) hanno
il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società;
(ii) esercitano in altro modo il controllo sulla direzione della società (ad esempio, in virtù di patti parasociali, legami familiari o di altra
natura, o in considerazione dell’influenza esercitata sulle decisioni riservate ai soci, etc.);
non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una società ed è controllata da società ammessa alla
quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard
internazionali equivalenti;
Denominazione e codice fiscale della società controllante:
_________________________________________________________________________________________________
non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è un consorzio o altra organizzazione connotata da una
struttura proprietaria analoga (es. rete di imprese, gruppo cooperativo paritetico, gruppo economico di interesse europeo, etc.) o
altra organizzazione o associazione di qualsiasi natura e: (i) non esistono persone fisiche che detengano una quota superiore al
25% del fondo o patrimonio dell’organizzazione; (ii) non esistono persone fisiche che, in forza del contratto costitutivo
dell’organizzazione ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di una percentuale dei voti all’interno dell’organo decisionale
dell’organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all’amministrazione; (iii) uno o più dei
soggetti individuati in base ai predetti criteri non è una persona fisica e non esistono persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano
o esercitino il controllo diretto o indiretto sul predetto soggetto; (iv) non sono rinvenibili soggetti preposti all’amministrazione che
esercitino di fatto influenza dominante sulle decisioni riservate ai partecipanti all’organizzazione, con riguardo, in particolare, alle
decisioni relative alla nomina dei preposti all’amministrazione;
non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una fondazione o un’organizzazione non profit e: (i) i futuri
beneficiari sono già stati determinati e non esistono persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della fondazione o
dell’organizzazione non profit; (ii) non esistono persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio
della fondazione o dell’organizzazione non profit;
se il soggetto di cui al punto A2) è una fondazione o un trust i cui futuri beneficiari non risultano ancora determinati, indicare la
categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust.
Categoria di persone
________________________________________________________________________________________________
Il/i titolare/i effettivo/i è/sono il seguente/i seguenti:
COGNOME ………………………………………………………. NOME …………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.F. )
data rilascio

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

autorità

M :__:

F :__:

……………………………………………………………………………………………….

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura
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comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__:

Relazione tra titolare effettivo e cliente: ________________________________________________________________

COGNOME ………………………………………………………. NOME …………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

M :__:

F :__:

……………………………………………………………………………………………….

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.F )
data rilascio

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

autorità

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__

Relazione tra titolare effettivo e cliente: ________________________________________________________________

COGNOME ………………………………………………………. NOME …………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

F :__:

……………………………………………………………………………………………….

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

M :__:

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.F. )
data rilascio

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

autorità

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
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stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__:

Relazione tra titolare effettivo e cliente: ________________________________________________________________

COGNOME ………………………………………………………. NOME …………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

M :__:

F :__:

……………………………………………………………………………………………….

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.G. )
data rilascio

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

autorità

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__:

Relazione tra titolare effettivo e cliente: ________________________________________________________________

Sezione C) INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO
Il sottoscritto dichiara che il rapporto è (selezionare una delle seguenti alternative):
relativo ad una richiesta di finanziamento;
relativo ad una richiesta di contributo;
relativa ad una concessione di garanzia;
altro (indicare) ……………………………………………………………………..
Data, __________________

Il Cliente, il Titolare/ Legale Rappresentante o Esecutore
[Nome e Cognome]
__________________________________________
Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005
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RICHIESTA D’ACCESSO AGLI ATTI
(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)
All’Ufficio Spazio Regione, sede di


Oppure

Alla Direzione
Unità Organizzativa

/Struttura

(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a
COGNOME*
NOME*
NATA/O* IL

a

RESIDENTE* IN

- Prov. (

Via

)

n.

E-mail:
Tel.
Documento identificativo (all.)

 Diretto interessato  Legale rappresentante (all. doc)  procura da parte (all. doc)

CHIEDE

 di visionare  di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico  di estrarne copia
conforme in bollo
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il
provvedimento richiesto):

MOTIVO DELL’ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA


di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione
e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;



di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR
n. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci;



di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la
presente richiesta.

Luogo e data

*Dati obbligatori

Firma, per esteso e
leggibile
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INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI IN TEMA ANTIRICICLAGGIO
Titolare effettivo
Ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato Tecnico al D.Lgs. n. 231/2007, per titolare effettivo s'intende:
a) in caso di società:
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica,
attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni
al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore,
purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta
a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali
equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno
di partecipazione al capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità
giuridica;
b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e
distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del
25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di
persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio
di un’entità giuridica.
Persone politicamente esposte
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera “o” del D.Lgs. n. 231/07, per persone politicamente esposte si intendono
“le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o che hanno
occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone
intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico al decreto
sopra richiamato”.
L’Allegato Tecnico al D.Lgs. n. 231/2007 precisa che:
1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono:
a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui
decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie
di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e
internazionale.
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Per familiari diretti s’intendono:
a)
b)
c)
d)

il coniuge;
i figli e i loro coniugi;
coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
i genitori.

2. Ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono
notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità
giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al comma 1;
b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti
giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.
3. Senza pregiudizio dell’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata
verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche
da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del decreto legislativo 231/2007 non
sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.
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APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo è un’imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che
rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare l’Allegato A identifica gli atti, i
documenti e i registri soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine mentre nell’Allegato B elenca le
casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e
integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.
L’articolo 3 dell’Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l’obbligo di versamento dell’imposta
di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie
diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle
province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie
locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere
l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
In caso di aggregazione di soggetti pubblici e privati l’imposta di bollo deve essere versata.
In caso di beneficiari “plurimi” nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario
dovrà dichiarare: “di essere esente dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi della L… art…. /di
aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di … euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore
stabilito dalle successive normative”.
Esenzioni dagli obblighi di bollo
L’elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi
speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall’Allegato B del D.P.R. n. 642/1972



Cittadini che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di
beneficienza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);



Enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province,
comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro
scambiati (Allegato B art. 16);



Società agricole (Allegato B art. 21 bis);



Società cooperative (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis); 



Cooperative sociali (L. 266/1991 art. 8);



ONLUS e federazioni sportive (Allegato B art. 27 bis).
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FIRMA ELETTRONICA
Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha
sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma
che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato
membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma
elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo
per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme
elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena
efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche
amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.
Inoltre
1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento
Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
a) è connessa unicamente al firmatario;
b) è idonea a identificare il firmatario;
c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un
elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva
modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2
"Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale,
formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia
prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all’art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della
Carta d’Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d’identità dei
pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi
sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi
delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."
Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal
Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
BANDO “START UP DI IMPRESA NELL’AREA INTERNA
ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO”

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è
necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali
sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali (anagrafici, dei componenti del nucleo familiare e quelli desumibili dalla
documentazione) sono trattati al fine di svolgere tutte le verifiche e le procedure amministrative
relative all’eventuale concessione ed erogazione del contributo destinato alla realizzazione del
progetto a valere sul bando “Start up di impresa nell’Area Interna Alto Lago di Como e Valli del
Lario”, approvato con d.G.R. n. XI/1433 del 25.03.2019 che promuove lo start up di impresa (nuove
iniziative imprenditoriali, come forma di autoimprenditorialità, creazione di impresa e
autoimpiego), in coerenza con la Strategia d’Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario,
approvata con d.G.R. n. X/7883 del 26.2.2018.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi
attraverso reti telematiche.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza
idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.
3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia nella persona del presidente pro
tempore quale legale rappresentante, con sede in piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano.
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail:
rpd@regione.lombardia.it.
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati raccolti potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di
trattamento dei dati pubblici o privati quali: Ministero dell’Interno (Banca dati antimafia - BDA).
I Suoi dati inoltre, verranno comunicati a Lombardia Informatica S.p.A., in qualità di Responsabile
del Trattamento nominato dal Titolare per la gestione di alcune parti del procedimento.
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per un corretto trattamento,
e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati personali non saranno da loro diffusi.
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6. Tempi di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per cinque anni dalla data dell’erogazione del contributo, purchè non
insorgano fatti che determinino la necessità di ulteriore utilizzo all’interno del processo riguardante
le vicende dello stesso.
7. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili
con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati
personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità
dei dati.
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.
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D.d.s. 26 luglio 2019 - n. 11109
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Asse III Azione
3.A.1.1. – «Bando Archè - Nuove MPMI - Sostegno alle start
up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» Approvazione bando
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LE START UP, L’ARTIGIANATO
E LE MICROIMPRESE
Visti:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE)
n. 1080/2006;
• il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
• il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell’Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE)
n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità
di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare
alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
• l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio
2018, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per raggiungere
gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei
Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna
Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
Viste:
• 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»;
• la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto:
«Presa d’atto della 1° riprogrammazione del Programma
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come
da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;
• la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto «Presa d’atto della II Riprogrammazione del Programma
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come
da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018;
• la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto «Presa d’atto della III riprogrammazione del programma
operativo regionale (por) a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come
da decisione CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019»;
Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia
prevede, nell’ambito dell’Asse III «Promuovere la competitività
delle piccole e medie imprese», l’obiettivo specifico 3.a.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in
attuazione del quale è compresa l’azione 3.a.1.1 (3.5.1 dell’AP)

«Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso
interventi di microfinanza»;
Richiamata la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 «Programma regionale di sviluppo della XI^ legislatura»;
Considerato che con la DGR n. 1595 del 07 maggio 2019 è
stata approvata, a valere sul POR FESR 2014-2020 – Asse III azione
3.a.1.1. – la Misura per l’avvio e il consolidamento delle imprese, con una dotazione finanziaria pari ad € 16.000.000,00, ed
i relativi criteri attuativi, demandando alla Direzione Generale
Sviluppo Economico l’emanazione dei provvedimenti attuativi
necessari e la definizione del Bando ai sensi del citato regolamento n. 1407/2013;
Visto il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Autorità di Gestione ha nominato il dirigente pro-tempore dell’Unità
Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all’Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell’Asse III per l’Azione III.3.a.1.1 «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese
sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia
attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;
Dato atto che la dotazione finanziaria complessiva del «Bando ARCHÈ - NUOVE MPMI - SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO» pari ad euro
16.000.000,00, nel rispetto delle dotazioni finanziarie definite dalla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 25 «Bilancio di previsione 2019 – 2021 LR 24/2018» (Legge di stabilità 2019/2021), trova
copertura sui capitoli di seguito richiamati nelle annualità 2019
e 2020 secondo gli importi sotto specificati:
Capitolo

Descrizione

14.01.203.10839

POR FESR 2014-2020 RISORSE UE – COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE

14.01.203.10855

POR FESR 2014-2020
- RISORSE STATO – COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE

14.01.203.10873

POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE – COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE
TOTALE

2019

2020

€ 3.100.000,00

€ 4.900.000,00

€ 2.170.000,00

€ 3.430.000,00

€ 930.000,00

€ 1.470.000,00

€ 6.200.000,00

€ 9.800.000,00

Dato atto altresì che il Bando Archè è attuato nel rispetto del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2
(definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
Dato atto che i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una
dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 nella quale:
• attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui
all’art. 1 del suddetto Regolamento (UE) 1407/2013;
• informino, a partire dalle evidenze pubbliche del Registro
Nazionale Aiuti, su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari al fine della verifica del
rispetto della soglia per l’impresa unica ai sensi dell’art. 2
del Reg. UE 1407/2013 e del cumulo con altri aiuti de minimis. Ai fini della compilazione del modello de minimis le
imprese possono verificare la propria posizione nel Registro
Nazionale Aiuti https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx ;
• attestino di non essere impresa in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa statale vigente;
Precisato che per le attestazioni di cui sopra le imprese devono utilizzare la modulistica approvata in sede di Conferenza
delle regioni e delle province Autonome in data 12 giugno 2014;
Considerato che in attuazione dell’azione III.3.a.1.1 del POR
FESR 2014-2020 «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza» è stato definito il «Bando Archè - NUOVE MPMI - SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN
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FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO», di cui all’Allegato A
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Acquisito nella seduta del 23 luglio 2019 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui allegato C) della d.g.r.
n. 6777 del 30 giugno 2017;
Acquisito, rispetto al suddetto Bando, il parere favorevole:
−− del Coordinamento Fondi della Programmazione europea
in data 23 luglio 2019;
−− dell’Autorità ambientale (richiesta in data 19 luglio 2019);
−− dell’Autorità per le pari Opportunità in data 23 luglio 2019;
−− dell’Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 in data 24
luglio 2019.
Vista la comunicazione del 22 luglio 2019 della Direzione
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica
preventiva di conformità del Bando di cui allegato G della d.g.r.
n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
Ritenuto conseguentemente di approvare, in attuazione della
citata d.g.r. n. XI/1595 del 7 maggio 2019, l’Allegato A «BANDO
ARCHÈ - NUOVE MPMI - SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN
FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO» e suoi allegati, parte
integrante e sostanziale del presente atto, con una dotazione
pari a € 16.000.000,00;
Ritenuto di disporre che le domande di partecipazione a valere sul Bando Archè dovranno essere presentate esclusivamente
utilizzando la piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo
www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del 2 ottobre 2019
alle ore 12:00 del 15 novembre 2019 e comunque fino ad esaurimento risorse;
Richiamato altresì quanto previsto dal Sistema di Gestione e
Controllo (SI.GE.CO.) adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i.;
Considerato che, in coerenza con quanto previsto dall’art. 72
del Reg. (UE)1303/2013, il Sistema di Gestione e Controllo del
POR FESR definito dall’Autorità di Gestione prevede che nell’attuazione del Programma venga osservato il principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo;
Rilevato che il Responsabile di Asse deve assicurare che - con
riferimento alla medesima operazione – per la gestione delle fasi
di selezione e concessione, da un lato, e delle attività di verifica
documentale e di liquidazione della spesa, dall’altro, venga garantita l’applicazione del principio di separazione delle funzioni;
Rilevato che la qualifica di Responsabile d’Asse attribuisce al
Responsabile medesimo il potere di organizzare l’esercizio delle proprie funzioni garantendo in ogni caso l’applicazione del
principio di separazione delle funzioni in attuazione del Sistema
di Gestione e controllo del POR FESR elaborato in coerenza con
l’art. 72 del Reg (UE) 1303/2013;
Ritenuto pertanto di individuare in funzione dell’applicazione
del principio di separazione delle funzioni il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l’Artigianato e le
Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico
responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni nell’ambito del «Bando ARCHÈ - NUOVE MPMI SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E
CONSOLIDAMENTO» di cui al presente atto;
Dato atto che a seguito dell’entrata in funzione dell’RNA (Registro Nazionale Aiuti) di cui alla legge n. 234/2012 ed al d.m. 31
maggio 2017 n. 115, il Dirigente pro-tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l’Artigianato e le Microimprese garantisce
il corretto utilizzo dello stesso nel rispetto delle summenzionate
normative e successive modifiche ed integrazioni;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo
alla tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto che le erogazioni previste dal Bando sono erogate
a saldo, ad investimento concluso, sotto forma di contributi in
conto capitale a fondo perduto per spese di investimento e che
pertanto, ai sensi della l.r. 11/2014 (articolo 2 comma 2bis), non
si richiede garanzia fideiussoria;
Ritenuto di determinare in 120 giorni dalla data di presentazione delle domande il termine di conclusione del procedimento
ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in riferimento
alla complessità del procedimento, in relazione ai carichi di lavoro ed alle modalità organizzative degli uffici;
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
Stabilito inoltre, di pubblicare il presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), e sul sito dedicato alla programmazione comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;
Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi dell’XI
legislatura;
Richiamato il d.d.u.o. n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Autorità di Gestione ha nominato il dirigente pro-tempore
dell’Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno
all’Innovazione delle imprese quale responsabile dell’Asse III per
l’Aione III.3.a.1.1. del POR FESR 2014-2020;
DECRETA
1.  in attuazione della d.g.r. n. XI/1595 del 7 maggio 2019, di
approvare l’Allegato A «BANDO ARCHÈ - NUOVE MPMI - SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO» e relativi allegati, parte integrante e sostanziale
del presente atto con una dotazione pari a € 16.000.000,00;
2. di disporre che le domande di partecipazione a valere
sul Bando Archè, di cui al punto 1, dovranno essere presentate
esclusivamente utilizzando la piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del
2 ottobre 2019 alle ore 12:00 del 15 novembre 2019 e comunque
fino ad esaurimento risorse;
3.  di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva dell’iniziativa «Bando ARCHÈ - NUOVE MPMI - SOSTEGNO ALLE START
UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO»,
pari ad euro 16.000.000,00, nel rispetto delle dotazioni finanziarie definite dalla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 25 «Bilancio di previsione 2019 – 2021 l.r. 24/2018» (legge di stabilità
2019/2021), trova copertura sui capitoli di seguito richiamati
nelle annualità 2019 e 2020 secondo gli importi sotto specificati:
Capitolo

Descrizione

14.01.203.10839

POR FESR 2014-2020 RISORSE UE – COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE

14.01.203.10855

POR FESR 2014-2020
- RISORSE STATO – COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE

14.01.203.10873

POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE – COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE
TOTALE

2019

2020

€ 3.100.000,00

€ 4.900.000,00

€ 2.170.000,00

€ 3.430.000,00

€ 930.000,00

€ 1.470.000,00

€ 6.200.000,00

€ 9.800.000,00

4.  di prevedere che il Bando sia attuato nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 (artt. 1, 2, 3, 5, 6);
5.  di individuare il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l’Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni nell’ambito del
«Bando ARCHÈ - NUOVE MPMI - SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO»;
6. di comunicare il presente provvedimento all’Autorità di
Gestione del POR FESR 2014-2020 e agli incaricati delle funzioni
delegate;
7.  di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di
Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it – Sezione bandi e sul sito dedicato alla programmazione comunitaria www.
ue.regione.lombardia.it
Il dirigente
Rosa Castriotta
——— • ———
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Allegato A

UNIONE EUROPEA

REGIONE LOMBARDIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014‐2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”
(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO III – PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Azione III.3.a.1.1 ‐ Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso
l’offerta di servizi, sia
attraverso interventi di micro‐finanza

BANDO ARCHE’
NUOVE MPMI ‐ SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO
Il Bando, in attuazione della D.G.R. n. 1595 del 7/05/2019, è finalizzato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali
lombarde, siano MPMI o liberi professionisti (singoli e associati), attraverso il finanziamento di Piani di Avvio o di
Consolidamento.
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A.

INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 FINALITA’ ED OBIETTIVI
Il Bando Archè, in attuazione della D.G.R. 7 maggio 2019, n. XI/1595 “POR FESR Regione Lombardia 2014‐2020 – AZIONE
3.a.1.1. – Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese” (di seguito “Bando”), è finalizzato a sostenere le nuove
realtà imprenditoriali lombarde, siano MPMI o Liberi professionisti, attraverso il finanziamento di Piani di Avvio (per le
attività di nuova o recente costituzione, fino a un massimo di 2 anni) o di Piani di Consolidamento (per le attività avviate
da più di 2 e massimo 4 anni).
Nello specifico le finalità e gli obiettivi della misura intendono favorire e stimolare l’imprenditorialità lombarda
sostenendo:
-

le fasi di avvio di nuove realtà imprenditoriali o professionali anche come forma di auto‐impiego/auto‐
imprenditorialità.
le fasi di consolidamento aumentandone le possibilità di sopravvivenza nel breve‐medio termine.

-

Le realtà imprenditoriali di nuova costituzione mostrano una limitata propensione a superare le fasi di avvio, facendo
registrare in tutti i settori una elevata mortalità. L’iniziativa intende sostenere le realtà imprenditoriali nel dotarsi delle
necessarie risorse materiali e immateriali, utili a rafforzare la propria posizione operativa e di mercato, in modo da
aumentarne le possibilità di sopravvivenza nel breve e medio termine.
Poiché le esigenze delle nuove imprese sono diverse a seconda che siano in fase di primo avvio o di consolidamento, si
intende differenziare il sostegno per le diverse realtà in modo tale da permettergli di avere maggiore probabilità e
opportunità di consolidarsi e di proseguire la propria attività.
Tali interventi si innestano nel percorso intrapreso da Regione Lombardia per il sostegno all’imprenditorialità (Programma
start up di Regione Lombardia, di cui alla Deliberazione X/648 del 6 settembre 2013; DGR n. 3130/2015 sullo “Stato di
avanzamento programma startup – re‐start”; nuovo Programma Regionale a favore dello start up d’impresa), in coerenza
con gli obiettivi comunitari di promozione dell'imprenditorialità per favorire la nascita e il consolidamento delle micro,
piccole e medie imprese. L’Iniziativa intende accompagnare le imprese nelle diverse fasi di avvio e sviluppo, in continuità
con altre iniziative a sostegno delle imprese già avviate a valere sul POR FESR 2014‐2020, quale la Linea “Intraprendo”.
A.2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria
‐

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita
e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;

‐

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

‐

Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;

‐

Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n.
1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una
maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità.
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Normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:
-

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis ed in particolare gli artt. 1 (campo di
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (Aiuti de minimis), 5
(cumulo) e 6 (controllo).

Normativa nazionale:
-

Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano alla Commissione europea, approvato con Decisione di
esecuzione della Commissione europea in data 29.10.2014 n. CCI 20141T16M8PA001, che stabilisce gli impegni per
raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei
(Fondi SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i
propri Programmi Operativi, e nel quale è delineata la Strategia Nazionale Aree Interne;

-

Delibera CIPE n. 9 del 28.1.2015 “Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014‐2020. Accordo
di partenariato ‐ strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi”, che ha
inquadrato gli strumenti per l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne;

-

Legge n. 98/2013 Conversione, con modificazioni, del decreto‐legge 21.6.2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia”;

-

Decreto Legislativo n. 123 del 31.03.1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
D.P.R. n. 225 del 5.2.2018 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati
dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
Legge n. 234/2012 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e
delle politiche dell'Unione europea”;
D.M. n. 115/2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,
ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”.

-

Normativa regionale
‐

Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014‐2020 adottato
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final, aggiornato con le
Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 final2 del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 final del
13 agosto 2018 e C(2019) 274 del 23 gennaio 2019;

‐

DGR n. XI/1236 del 12/02/ 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della III Riprogrammazione del Programma
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014‐2020 di Regione Lombardia come
da Decisione CE C (2019) 274 del 23/01/2019”;
DGR n. 1595 del 07/05/2019 “POR ‐FESR Regione Lombardia 2014‐2020 – Azione III a.1.1. interventi di supporto alla
nascita di nuove imprese;

‐

A.3

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di partecipazione al Bando i seguenti soggetti in possesso di una sede legale o operativa o
domicilio fiscale (per Liberi Professionisti), oggetto dell’investimento, ubicata in Regione Lombardia ‐ ed in possesso dei
seguenti requisiti:
 Per la Misura A:
a) MPMI (ai sensi dell’Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014), regolarmente iscritte al Registro delle Imprese
delle Camere di Commercio e con sede legale/operativa attiva da massimo 2 anni;
b) Liberi professionisti:
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-

in forma singola: in possesso di partita IVA o che abbiano avviato l’attività professionale oggetto della
domanda di partecipazione al Bando, da massimo 2 anni;

-

in forma associata: in possesso dell’atto costitutivo dello studio e della partita IVA associata allo studio da
massimo 2 anni;

I liberi professionisti (singoli o associati) iscritti al Registro delle Imprese dovranno partecipare in qualità di MPMI.
 Per la Misura B:
a) MPMI (ai sensi dell’Allegato I del Regolamento UE 651/2014) regolarmente iscritte al Registro delle Imprese delle
Camere di Commercio e con sede legale/operativa attiva da più di 2 anni e fino a 4 anni;
b) Liberi professionisti:
-

in forma singola: in possesso di partita IVA o che abbiano avviato l’attività professionale oggetto della
domanda di partecipazione al Bando, da più di 2 anni e fino a 4 anni;

-

in forma associata: in possesso dell’atto costitutivo dello studio e della partita IVA associata allo studio da
più di 2 anni e fino a 4 anni;

I liberi professionisti (singoli o associati) iscritti al Registro delle Imprese dovranno partecipare in qualità di MPMI.
Per i beneficiari che svolgono attività nelle zone extra‐doganali valgono le disposizioni del DPR 633/1972 e s.m.i..
Per entrambe le Misure non sono ammissibili:
a)

aspiranti imprenditori, ossia persone fisiche non iscritte e attivate nel Registro delle Imprese;

b) aspiranti liberi professionisti, ossia persone fisiche non ancora in possesso di una Partita IVA riferibile all’attività
professionale che intendono avviare;
c)

imprese operanti nei settori esclusi di cui all’art. 1 del Reg. 1407/2013 e art. 3 comma 3 del Reg. 1301/2013 (attive
nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco);

d) soggetti che svolgano attività prevalente relativa ai codici ATECO 2007 – Sezione I – ALLOGGIO – Classe 55.
e) in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Non sono, inoltre, ammissibili al Bando i soggetti che:
a)

siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

b) versino in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della
riabilitazione;
c)

siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile
di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale;

d) risultino essere legali rappresentanti e/o amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e/o soci, per i quali
sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art 67 D.lgs 159/2011 (codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazioni antimafia); i
soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs 159/2011;
e) non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC) come previsto all’art. 31 del D.l.
69/2013, (convertito in Legge n. 98/2013).
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Ai sensi della l.r. 8/2013 le imprese che detengono apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, per accedere al contributo,
devono impegnarsi formalmente a rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario,
gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito eventualmente detenuti ‐ a qualsiasi titolo ‐ e non possono procedere con
nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall’erogazione del
contributo.
Fatta eccezione per la dimensione d’impresa i requisiti previsti dal Bando devono essere mantenuti fino all’erogazione del
contributo.
Ogni soggetto può presentare una sola domanda. Un soggetto richiedente che si qualifichi come MPMI non può
candidare progetti riconducibili alla qualifica di Libero Professionista e viceversa. Qualora uno studio associato
presentasse domanda di partecipazione, nessun libero professionista afferente allo studio potrà presentare domanda
in forma singola e viceversa.
Finlombarda S.p.A., società finanziaria del sistema regionale, fornirà l’assistenza del Bando, sulla base di uno specifico
incarico da parte della Direzione Generale Sviluppo Economico in raccordo con l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014‐
2020.

A.4

DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente Bando è pari a € 16.000.000,00 in base a quanto previsto
dalla D.G.R. n. XI/1595 del 07 maggio 2019, di cui € 15.000.000,00 a valere sulle risorse comunitarie ripartita come segue:


Per la Misura A – Piani di avvio una dotazione finanziaria pari a € 6.000.000,00,
di cui € 1.000.000,00 quale riserva per le Start Up Innovative iscritte presso la sezione speciale delle CCIAA di
Regione Lombardia;



Per la Misura B – Piani di consolidamento una dotazione finanziaria pari a € 10.000.000,00,
di cui € 2.000.000,00 quale riserva per le Start Up Innovative iscritte presso la sezione speciale delle CCIAA di
Regione Lombardia;

Ferma restando la dotazione finanziaria delle riserve suindicate, in caso di esaurimento della dotazione finanziaria
prevista anche per una sola delle due misure (€ 5.000.000 per la MISURA A e € 8.000.000 per la MISURA B), la
piattaforma informatica consentirà la presentazione di ulteriori domande di partecipazione per la misura stessa, da
considerarsi overbooking, fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo complessivo massimo di € 3.000.000,00, di cui
€ 1.841.814,16 resi disponibili dalla restituzione di stipendi e diarie dei consiglieri regionali (DGR n. 5546/2016).
Le domande relative all’altra misura, qualora dovesse esaurirsi la dotazione finanziaria, potranno accedere all’overbooking
già in corso.
All’overbooking potranno quindi confluire le domande di entrambe le misure, pur con tempistiche diverse, al fine del
raggiungimento della soglia massima complessiva di € 3.000.000,00.
Le domande dei soggetti destinatari delle riserve su indicate, nel caso di esaurimento della specifica dotazione finanziaria,
confluiranno nel fondo principale e successivamente nell’overbooking
Si provvederà alla chiusura anticipata dello sportello, solo qualora si verifichi l’esaurimento delle risorse delle due Misure
(e relative riserve) e dell’overbooking, sospendendo lo sportello e pubblicando la notizia sui seguenti siti:
www.ue.regione.lombardia.it (sito istituzionale di Regione Lombardia ) e www.finlombarda.it.
Diversamente lo sportello rimarrà aperto sino alla data stabilita al successivo punto C.1.1 del Bando.
Con apposita DGR Regione Lombardia potrà disporre l’apertura di ulteriori sportelli del Bando.
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B.

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

B.1.1 FONTE DI FINANZIAMENTO, ENTITA’ E FORMA DELL’AGEVOLAZIONE
Il presente Bando è finanziato con risorse del Programma Operativo Regionale (POR) 2014‐ 2020 di Regione Lombardia, a
valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), risorse statali e risorse di Regione Lombardia.
L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto nelle tipologie ed entità seguenti:


Per la Misura A:
- intensità d’aiuto pari al 40% dell’investimento ammissibile;
- investimento minimo di € 30.000,00;
- contributo massimo di € 50.000,00.



Per la Misura B:
‐ intensità d’aiuto pari al 50% dell’investimento ammissibile;
‐ investimento minimo di € 40.000,00;
‐ contributo massimo di € 75.000,00.

L’erogazione avverrà a saldo, in un’unica soluzione, previa verifica della rendicontazione presentata.

B.1.2 REGIME DI AIUTO
L’agevolazione è concessa nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti de minimis e, pertanto, il contributo non può comportare il superamento
dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concedibile a un’impresa unica nell’arco di tre esercizi finanziari, pari a
200.000,00 euro.
Ai fini del citato Regolamento n. 1407/2013 – art. 2 “DEFINIZIONI”, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese
fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a)

un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b)

un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,
direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c)

un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso
con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d)

un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese
sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Qualora la concessione dell’agevolazione comporti il superamento dei massimali di cui all’articolo 3.7 Paragrafo 2 del
Regolamento (UE) 1407/2013, la stessa non potrà essere concessa.
È ammissibile il cumulo ai sensi dell’art.5 del suddetto Regolamento n. 1407/2013.
B.2

CARATTERISTICHE E DURATA DEI PROGETTI

Sono ammissibili i Progetti riguardanti:


Per la Misura A – Piani di avvio: Progetti di sviluppo per la realizzazione dei primi investimenti (materiali e
immateriali) necessari all’avvio dell’impresa/dell’attività professionale e alle fasi di prima operatività.
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Per la Misura B – Piani di consolidamento: Progetti di sviluppo per la realizzazione degli investimenti (materiali e
immateriali) necessari a consolidare ed espandere le attività di impresa/professionale.

I progetti devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa o l’unità locale ubicata in Lombardia oggetto di
intervento. In presenza di più unità locali ubicate in Lombardia, l’impresa dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di
domanda.
La durata massima dei progetti di intervento è di 15 mesi che decorrono dalla data di invio al protocollo della domanda
ovvero dalla prima fattura emessa a far data dal 10 maggio 2019 (data di pubblicazione sul BURL della citata DGR
1595/2019), con possibile proroga di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.
La conclusione del Progetto deve ricomprendere il soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni: la conclusione
delle attività di Progetto e la quietanza dei titoli di spesa connessi a tali attività.

Successivamente al decreto di concessione, il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di presentare, entro 60 giorni prima della
conclusione del Progetto, al Responsabile del procedimento, una richiesta di proroga fino a 90 (novanta) giorni,
accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità.
La proroga potrà essere concessa dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla richiesta, fatta salva la
necessità di richiedere integrazioni e/o chiarimenti.

B.3

SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITA’

Sono ammissibili le spese sostenute dal Soggetto Beneficiario ritenute pertinenti e direttamente imputabili al Progetto e i
cui giustificativi di spesa, e relative quietanze, decorrano dalla data di pubblicazione sul BURL della DGR di approvazione
dei criteri attuativi dell’Iniziativa n. 1595 del 10 maggio 2019 e sino alla conclusione del Progetto di cui al precedente
punto B.2.
Le spese devono essere:
-

strettamente funzionali alla realizzazione delle attività di avviamento per la Misura A (Piano di Avvio) e per le
attività di consolidamento per la Misura B (Piano di Consolidamento);

-

effettuate unicamente presso la sede legale o operativa o domicilio fiscale (per Liberi Professionisti), oggetto
dell’investimento, ubicata in Regione Lombardia.

Le spese ammissibili sono le seguenti:


Per la Misura A:
1.

Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari,
hardware e software, (escluso usato e leasing);

2.

Spese di adeguamento dell’impiantistica generale (a titolo esemplificativo impianto elettrico, di
riscaldamento, antincendio, antintrusione, idrico) e ristrutturazione funzionale dei locali per l’attività di
impresa/professionale (escluso spese tecniche e di progettazione);

3.

Spese di locazione/noleggio per attrezzature tecnico‐specialistiche e per laboratori/sede oggetto di
intervento;

4.

Spese di personale riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 20% dei restanti costi diretti (di cui ai
punti 1,2,3 e 6,7);
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5.

Spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei restanti costi diretti (di cui ai punti
1,2,3 e 6,7);

6.

Acquisto licenze software e servizi software, compreso sviluppo sito web (quest’ultimo solo se non
finalizzato ai servizi di vendita diretta o indiretta);

7.

Servizi di consulenza nella percentuale massima del 2% della spesa totale. Sono escluse le consulenze
riguardanti la partecipazione al Bando e le consulenze per lo sviluppo dei siti web (queste ultime già
previste al punto 6).

Le spese di cui ai punti 3), 4), 5) e 7) sono riconosciute per il periodo di realizzazione dell’investimento di cui al
precedente punto. B.2 del presente Bando.


Per la Misura B:
1.

Acquisizione di immobili destinati a sede produttiva, logistica, commerciale, l’immobile deve essere ubicato
all’interno del territorio regionale;

2.

Acquisto di brevetti, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud, saas e simili;

3.

Spese per certificazione di qualità, deposito di marchi, registrazione e difesa dei brevetti;

4.

Servizi di consulenza esterna specialistica (legale, fiscale, business etc.) non relativa all’ordinaria
amministrazione, nella percentuale massima del 2% della spesa totale, escluse le consulenze riguardanti la
partecipazione al Bando.

5.

Spese di personale riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 20% dei restanti costi diretti (di cui ai
punti 1, 2, 3,4 e 7, 8);

6.

Spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei restanti costi diretti (di cui ai punti
1, 2, 3, 4 e 7, 8).

7.

Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, macchinari, hardware
(escluso usato e leasing);

8.

Spese di adeguamento dell’impiantistica generale (a titolo esemplificativo impianto elettrico, di
riscaldamento, antincendio, antintrusione, idrico) e ristrutturazione funzionale dei locali per l’attività di
impresa/professionale (escluso spese tecniche e di progettazione).

Le spese di cui ai punti 4), 5) e 6) sono riconosciute per il periodo di realizzazione dell’investimento di cui al precedente
punto B.2 del presente Bando.
Qualora la sede oggetto di intervento non sia di proprietà del soggetto richiedente/beneficiario del contributo, ed esso
sia quindi affittuario o usufruttuario dell’immobile, le spese di adeguamento impianti e ristrutturazione funzionale dei
locali per l’attività non sono ammissibili, se non relativamente ai soli costi delle opere strettamente funzionali e
necessarie all’installazione di arredi, macchinari, attrezzature, hardware, nella misura massima del 20% dei costi
ammissibili per l’acquisto dei beni installati.
Per le spese di personale e le spese generali si farà ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e
Reg. (UE) 1046/2018.
Le spese sono ammissibili al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo (ad eccezione
dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Soggetti Beneficiari e non siano in alcun modo
recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti Beneficiari sono assoggettati) ai sensi dell’art.
15 del D.P.R. n.22/2018.
Valgono i seguenti criteri generali:
1. non sono ammissibili spese di viaggio (trasferte e alloggio);
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2. non sono ammissibili spese per adeguamenti ad obblighi di legge;
3. non sono ammissibili spese di manutenzione ordinaria di impianti, macchinari e attrezzature, nonché spese di
manutenzione ordinaria per opere edili‐murarie;
4. non sono ammissibili auto fatturazioni da parte dei soggetti beneficiari;
5. non sono ammissibili spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o
collegamento così come definito ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci,
amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano elementi di collusione tra
le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela). In via d’eccezione tali spese potranno essere
ammissibili solo a condizione che il soggetto beneficiario, al momento della presentazione della domanda o in fase di
rendicontazione di queste, documenti che tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore di tale
strumentazione/servizio nel mercato.
Non è ammesso l’acquisto di beni usati.
Verranno rese successivamente disponibili sui siti di Regione Lombardia (www.ue.regione.lombardia.it) e di Finlombarda
S.p.A. (www.finlombarda.it) le “Linee guida per la rendicontazione”.

C.

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1.1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online
all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a far data
dalle ore 12:00 del 2 ottobre 2019 ed entro le ore 12:00 del 15 novembre 2019
E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE.

Regione Lombardia provvederà a dare comunicazione della chiusura anticipata dello sportello, a seguito di esaurimento
delle risorse, pubblicando la notizia sul sito di Regione Lombardia, dedicato alla programmazione comunitaria
http://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE.
Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti all'interno di un Manuale
appositamente predisposto che sarà disponibile per i soggetti già profilati, all’interno della prima pagina di compilazione
on line della domanda di adesione.
Prima di presentare domanda di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente deve:
1. Possedere un indirizzo di posta elettronica certificata PEC;
2. Registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma informativa Bandi
online: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in
nome e per conto del soggetto richiedente;
3. Provvedere alla fase di profilazione. La fase di profilazione consiste nel:
 associare alle credenziali della persona fisica incaricata per la compilazione della domanda il soggetto richiedente
 compilare le informazioni relative al soggetto richiedente;
 allegare il documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante e l’atto costitutivo che rechi le
cariche associative.
 attendere la validazione della profilazione prima di procedere alla presentazione della domanda; i tempi di
validazione potranno richiedere fino a 16 ore lavorative.
La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno della piattaforma informativa è a
esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente.
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La profilazione può essere effettuata in qualsiasi momento indipendentemente dalla tempistica stabilita per la
presentazione delle domande di partecipazione al Bando
Nella domanda online di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste in
anagrafica, indicare:
a) informazioni generali relative all’impresa/titolare dell’attività;
b) riferimenti dell’istituto di credito dell’impresa: denominazione, intestatario, coordinate bancarie o postali (codice
IBAN);
c) informazioni relative il calcolo della dimensione d’impresa;
d) le spese totali ammissibili per progetto e il dettaglio delle singole voci di spesa, indicando la sede cui sono
imputabili le spese.
Al termine della compilazione online della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere a caricare
elettricamente sulla Piattaforma Informativa la documentazione indicata nel successivo paragrafo “Documentazione da
presentare”.
A seguito del caricamento on line dei documenti, il richiedente deve sottoscrivere la domanda di contributo, generata
automaticamente dal sistema, utilizzando la firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da
parte del legale rappresentante o suo delegato dell’impresa richiedente.
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 euro – ai sensi
del DPR 642/1972 ‐ o valore stabilito dalle successive normative.
A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere
all’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo
all’apposita sezione del Sistema Informativo.
Firma elettronica: ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic
IDentification Authentication and Signature ‐ Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della
documentazione utile alla partecipazione al Bando Archè 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 febbraio 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).
Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’Ufficio da Regione Lombardia, presso gli
enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 dell’1.6.2015).
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e
versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8‐bis).
Le domande di partecipazione al Bando devono infine essere trasmesse e protocollate elettronicamente, cliccando il
pulsante “invia al protocollo”.
A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della
domanda di contributo presentata comprensiva dei suoi allegati.
Il codice identificativo della domanda (ID) assegnato dal sistema informativo, attestante l’avvenuto ricevimento
telematico della domanda, è comunicato al soggetto richiedente via posta elettronica, all’indirizzo indicato nella sezione
anagrafica della piattaforma informatica Bandi online.
Il codice identificativo della domanda (ID) trasmesso, rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle
fasi successive dell’iter procedurale.
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Tutte le comunicazioni ufficiali relative al Bando saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
specificato nella domanda.

C.1.2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La documentazione obbligatoria necessaria per la partecipazione al Bando, è elencata nel seguito ed il relativo format
sarà reso disponibile nell’apposita sezione della piattaforma informativa Bandi online.
La mancanza della documentazione ovvero l’utilizzo di format non scaricati dalla piattaforma informativa comporterà la
non ammissibilità della domanda, sempre nel rispetto della possibilità di integrare la documentazione prevista nel
successivo punto C.3.4.
a) Allegato 1 – “Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda” (solo se il
firmatario della domanda di contributo non coincide con il legale rappresentante dell’impresa/libero
professionista). Il modello va compilato, sottoscritto con firma autografa dal delegante, corredato dal documento
d’identità, in corso di validità, del delegante e del delegato, scansito in formato pdf e firmato digitalmente dal
delegato.
b) Allegato 2 – Scheda tecnica di Progetto (Allegato 8) debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal
legale rappresentante/libero professionista mediante firma digitale;
c)

Allegato 3 – “Scheda di sintesi del Progetto” debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal legale
rappresentante/libero professionista mediante firma digitale;

d) Allegato 4 ‐ “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti de minimis”, a partire da quanto pubblicato in
RNA (Registro Nazionale Aiuti), redatto secondo la modulistica approvata in sede di Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome in data 12 giugno 2014 sottoscritta dal legale rappresentante/libero professionista
mediante firma digitale. Ai fini della compilazione del modello de minimis le imprese possono verificare la
propria
posizione
nel
Registro
Nazionale
Aiuti
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
e) Allegato 5 – “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti de minimis ‐ modello collegate (controllante o
controllata)”, redatto secondo la modulistica approvata in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in data 12 giugno 2014 sottoscritta dal legale rappresentante/libero professionista mediante firma
digitale;
f)

Allegato 6 – “Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA”, per la successiva consultazione
sulla Banca Dati Nazionale unica Antimafia (BDNA) sottoscritta dal legale rappresentante/libero professionista
mediante firma digitale;

g) Allegato 7 “Autocertificazione ai fini della richiesta della comunicazione antimafia”, sottoscritta dal legale
rappresentante/libero professionista mediante firma digitale.
h) Allegato 8 – “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per soggetti che NON hanno posizione INPS/INAIL”,
sottoscritta dal legale rappresentante/libero professionista mediante firma digitale;
i)

Allegato 9 – “Dichiarazione sostitutiva per obbligo rimozione apparecchi giochi d’azzardo leciti (L.R. N. 8/2013)”,
sottoscritta dal legale rappresentante/libero professionista mediante firma digitale;

j)

Allegato 10 – “Modulo di adeguata verifica (dichiarazione in tema di antiriciclaggio)”, sottoscritta dal legale
rappresentante/libero professionista mediante firma digitale, corredato da copia dei documenti di identità in
corso di validità e copia dei codici fiscali del legale rappresentante e di tutti gli altri soggetti indicati nel modulo
stesso.

In caso di liberi professioni o studi associati non iscritti in Camera di Commercio:
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a) Copia della Dichiarazione di inizio attività, variazione dati e cessazione attività ai fini IVA e relativa ricevuta
rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al momento della ricezione del suddetto modello (solo per i soggetti aventi
partita IVA, esclusi coloro che pongono la residenza in “Livigno”);
b) Copia di documento attestante l’iscrizione all’Albo professionale del relativo ordine o collegio professionale o
aderenti a una delle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico
(Mise) ai sensi della legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e relativa attestazione di qualità rilasciata ai sensi della
medesima legge (elenco Mise) e di ciascun socio in caso di studi associati;
c) Elenco degli associati contenente nome, cognome e codice fiscale di tutti gli associati sottoscritto dal legale
rappresentante mediante firma digitale, in caso di studi associati.
Il mancato caricamento della documentazione sopra riportata, ad eccezione della copia dei documenti di identità e dei
codici fiscali, sarà causa di non ammissibilità della domanda.

C.2

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

La tipologia di procedura utilizzata è la procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di invio al protocollo.
La procedura di valutazione prevede una fase di istruttoria formale e una fase di istruttoria tecnica effettuata da un
apposito Nucleo di Valutazione.

C.3

ISTRUTTORIA

C.3.1 MODALITÀ E TEMPI
L’istruttoria delle domande di partecipazione prevede una durata complessiva fino ad un massimo di 120 giorni dall’invio
al protocollo della domanda di partecipazione al Bando.

C.3.2 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE – ISTRUTTORIA FORMALE
L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande a è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:
‐ regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando
‐ sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal Bando
‐ regolarità contributiva DURC, laddove applicabile
‐ rispetto normativa antimafia
‐ rispetto normativa dei massimali di cui all’articolo 3.7 Paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis)
L'istruttoria formale viene effettuata entro 60 giorni dalla data di invio al protocollo elettronica della domanda, salvo
sospensione dei termini per richiesta di integrazioni documentali di cui al successivo punto C.3.4.
La veridicità delle dichiarazioni prodotte ai sensi del D.P.R. n 445/2000 relativamente alla dimensione aziendale ai sensi del
Regolamento (UE) n. 65/2014 del 17 giugno 2014 sarà effettuata su un campione pari al 15% delle domande presentate.
Le domande incomplete, nonché quelle prive della documentazione prevista dal Bando, saranno dichiarate inammissibili,
fatto salvo quanto indicato al paragrafo “Integrazione documentale”.
Solo in caso di esito positivo, il progetto sarà ammesso all’istruttoria tecnica.
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C.3.3 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE – ISTRUTTORIA TECNICA
La valutazione delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito
riportati a cui sono stati attribuiti pesi differenti in base alla finalità della Misura.
Per i progetti presentati sulla Misura A, relativi alle fasi di avvio di attività di nuova o recente costituzione, verranno
valorizzati gli obiettivi del progetto, in particolare la chiarezza degli stessi, l’analisi del mercato di riferimento nel quale si
andrà ad operare, anche attraverso l’individuazione dei concorrenti e della clientela target, e le competenze che verranno
messe a disposizione per la realizzazione del progetto stesso.
Per i progetti presentati sulla Misura B, relativi alle fasi di consolidamento di attività avviate, verranno valorizzati la
strategia con cui verrà attuato il progetto, la struttura produttiva che verrà messa a disposizione per realizzarlo e le sue
potenzialità in termini di capacità finanziaria.

CRITERIO

MISURA A ‐
PIANI DI
AVVIO

MISURA B ‐ PIANO
DI
CONSOLIDAMENTO

SOTTOCRITERIO

PUNTEGGIO
SOTTO
CRITERIO

PUNTEGGIO SOTTO
CRITERIO

Chiarezza degli obiettivi e rispondenza
con le finalità della Misura

0‐20

0‐10

Descrizione della strategia di attuazione
del progetto

0‐10

0‐20

Descrizione
del
programma
di
investimento in relazione agli obiettivi di
progetto

0‐10

0‐10

Descrizione del mercato di riferimento in

0‐10

0‐5

Descrizione della struttura produttiva in
relazione agli obiettivi di progetto

0‐5

0‐10

Descrizione
di
competenze
imprenditoriali/professionali/manageriali
in relazione al settore specifico di
riferimento del progetto

0‐20

0‐10

Descrizione delle potenzialità del
progetto in termini di capacità finanziaria

0‐10

PUNTEGGIO
MASSIMO
PER
CRITERIO

30

A. Qualità
progettuale

B. Correlazione
termini di dimensione, concorrenti e
programma/struttura
individuazione della clientela target in
produttiva/mercato

25

relazione agli obiettivi di progetto

C. Sostenibilità e
potenzialità del
progetto

30

0‐20

Bollettino Ufficiale

– 363 –
Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019

D. Congruità dei costi
e dei tempi di
realizzazione

Descrizione dei costi rispetto alle attività
di progetto e la loro pertinenza rispetto
alle categorie ammissibili

0‐10

Descrizione dei tempi rispetto alle
attività di progetto

0‐5

0‐10
15

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO

0‐5

100

E’ inoltre prevista la seguente premialità, che non rileva ai fini della soglia minima suindicata, da utilizzarsi quali priorità in
caso di parità di punteggio e di data di presentazione della domanda:
1.

Ricadute esterne positive per gli utenti, attraverso l’introduzione di prodotti e servizi che garantiscano un impatto
sociale positivo sul territorio (Social Innovation con particolare riferimento alle ricadute in tema di pari opportunità e
sostenibilità ambientale);

La fase di istruttoria tecnica dei Progetti dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla chiusura dell’istruttoria formale,
salvo sospensione dei termini per richiesta di chiarimenti e/o integrazioni documentali di cui al successivo punto C.3.4.
Le Domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 60
punti su 100 sono ammesse in base all’ordine cronologico di presentazione.

C.3.4 INTEGRAZIONE DOCUMENTALE
In sede di istruttoria, Finlombarda S.p.A. può chiedere, tramite PEC, le integrazioni e/o i chiarimenti che si rendessero
necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni dalla data
della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento si intendono interrotti sino alla data di ricevimento
della documentazione integrativa. La mancata risposta entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità
della domanda.
C.4

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL’ISTRUTTORIA

Regione Lombardia, entro 20 giorni dal ricevimento informatico degli esiti istruttori, formalizza gli esiti stessi e la
concessione dei contributi, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche in tema di regolarità contributiva e di
antimafia,
Il decreto di approvazione degli esiti istruttori sarà pubblicato sul BURL ‐ Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia:
http://www.bollettino.regione.lombardia.it/wps/portal/site/BURL e sul portale
http://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE.
L'esito dell'istruttoria verrà comunicato a ciascun beneficiario tramite PEC nella quale verrà specificato l'entità del
contributo, nonché le condizioni e gli obblighi da rispettare ai fini dell’erogazione.
C.4.1 ADEMPIMENTI POST DECRETO DI CONCESSIONE
Con la comunicazione del decreto di concessione di contributo al beneficiario, non saranno richiesti ulteriori adempimenti
connessi all’accettazione del contributo. Entro 30 giorni dalla stessa i soggetti beneficiari possono comunicare la mancata
accettazione, tramite PEC all’indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.
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In quest’ultimo caso e in tutti gli altri casi di rinuncia da parte dei beneficiari, Regione Lombardia formalizzerà l’atto di
revoca del contributo concesso.
C.5

MODALITA’ E TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini dell’erogazione del contributo, che verrà erogato a saldo in un’unica tranche, il soggetto beneficiario è tenuto a
trasmettere tramite la piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it entro i 60 giorni successivi
al termine di conclusione del progetto (data di emissione dell’ultima fattura), la seguente documentazione:
a) relazione finale sulle attività svolte e gli obiettivi conseguiti dal progetto e, se necessario, documentazione fotografica,
con riferimento agli obblighi di cui al punto D.8 “Pubblicazione, informazioni e contatti”;
b) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili di cui
al precedente punto B.3 “Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità” effettuata nel rispetto di
quanto stabilito al precedente punto B.2 “Caratteristiche e Durata dei progetti”.
c) scheda di sintesi finale del progetto al fine di dare diffusione dei risultati delle attività sul sito di Regione Lombardia;
d) in caso di opere edili‐murarie e impiantistiche sia esterne sia interne, la documentazione comprovante la corretta e
completa realizzazione delle opere, comprensiva di collaudo o certificato di regolare esecuzione rilasciato da un
tecnico abilitato.
Regione Lombardia effettua l’erogazione del contributo spettante entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica di:
a) conformità dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale;
b) correttezza delle spese rendicontate a supporto della relazione finale di progetto;
c) esito negativo delle verifiche Antimafia.
Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’Ufficio da Regione Lombardia, presso gli
enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 dell’1.6.2015).
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e
versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8‐bis).
Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che
deve pervenire entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Soggetto
Beneficiario. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di decadenza della
domanda.
Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere a una verifica documentale e/o in loco al fine di accertare in qualsiasi
momento il mantenimento delle condizioni per la concessione dell’agevolazione.
C.5.1 RENDICONTAZIONE
Non sono ammessi, pena la non ammissibilità totale della spesa:
a) i pagamenti, anche parziali, effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed
il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.) ovvero tramite paypal;
b) i pagamenti effettuati dai dipendenti/addetti del soggetto beneficiario e dai soci/amministratori dello stesso;
c) qualsiasi forma di autofatturazione.
Ai fini dell’agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le
dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati
della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii. L’esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza
dall’agevolazione.
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Tutte le spese devono:
a) essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali conservati dai Soggetti Beneficiari, e rendicontati in
copia conforme all’originale, che devono presentare la dicitura “Spesa sostenuta a valere sul Bando Archè di Regione
Lombardia1”, e riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), generato e comunicato da Regione Lombardia. In caso di
fatturazione elettronica tale dicitura deve essere inserita nello spazio riservato all’oggetto della fattura stessa.
b) In caso di fatture emesse prima della comunicazione del CUP da parte di Regione Lombardia è necessario effettuare
una copia cartacea di tale fattura su cui apporre manualmente il CUP. Tale fattura dovrà essere allegata in fase di
rendicontazione finale unitamente a una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale attestare che
non è stato possibile a tempo debito procedere all'annullamento della fattura tramite l'indicazione del CUP
nell'oggetto del documento.
c) aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del Soggetto Beneficiario, comprovata da titoli attestanti
l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione oggetto di
agevolazione. La quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente ed
inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio.
Si specifica quanto segue:
 le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo
tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta
credito aziendale, accompagnati dall’evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del
denaro tra il Soggetto Beneficiario e i fornitori);.
 il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al Soggetto
Beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte
aziendali intestate al Soggetto Beneficiario);
 l’estratto conto da cui risulti l’addebito deve mostrare chiaramente l’importo, la data del pagamento, nonché la
causale dello stesso.
d) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risultino
chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i
termini di consegna, le modalità di pagamento;
e) essere effettivamente sostenute e quietanzate dal Soggetto Beneficiario successivamente alla data di pubblicazione
sul BURL della DGR di approvazione dei criteri attuativi dell’iniziativa ed entro e non oltre la conclusione del Progetto
stabilito ai sensi del precedente punto B.2;
f) essere pertinenti e connesse al Progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al
precedente punto B.3 e presentate secondo le Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili;
g) i Soggetti Beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione
contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto ai sensi dell’articolo 125, par. 4 lett. b) del
Regolamento 1303/2013: le spese devono essere, infatti, registrate ed essere chiaramente identificabili nella
contabilità del Soggetto Beneficiario; le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere
riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al Progetto in base ad apposita documentazione che ne
attesti l’imputazione percentuale alle attività finanziate.
1

Al fine del rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti e per evitare un doppio finanziamento delle medesime spese, tutti i
documenti giustificativi di spesa devono rispettare la normativa di riferimento in termini di “annullamento” della spesa, ovvero
riportare la dicitura attestante "Spesa sostenuta a valere sul Bando Archè di Regione Lombardia” specificando il codice CUP. I
giustificativi emessi prima della data di concessione del contributo non hanno l'obbligo di riportare il CUP. L’annullamento deve
essere effettuato sull’originale del documento registrato ed inserito in contabilità ai sensi del DPR 633/1972 e s.m.i., tramite
l’apposizione di un timbro indelebile o nel caso di fatture elettroniche prodotte in formato .xml (secondo gli standard tecnici definiti
dalla normativa vigente di riferimento ed il cui contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile), tramite l’inserimento
dei dati richiesti nell’oggetto del documento, ovvero nel campo note.
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C.5.2 VARIAZIONI
Nel caso in cui entro i 15 mesi previsti per la realizzazione dell’investimento ed entro l’eventuale periodo di proroga, il
soggetto beneficiario riscontri la necessità di effettuare variazioni societarie o del piano di spesa, le stesse devono essere
comunicate tempestivamente accedendo all’apposita sezione della piattaforma informativa Bandi online, esplicitandone
le motivazioni e gli importi.
Variazioni societarie
Eventuali variazioni societarie inerenti i beneficiari (modifiche anagrafiche e operazioni societarie) devono essere
comunicate a Regione Lombardia. tempestivamente e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, a
mezzo PEC, esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi utili alla valutazione della richiesta per la relativa
autorizzazione.
Il Responsabile del procedimento, a seguito dell’esito di istruttoria della variazione da parte di Finlombarda S.p.A.,
provvede a formalizzare la relativa autorizzazione o diniego della variazione entro 60 giorni dalla comunicazione di
variazione.
Variazioni delle spese
Le variazioni fra le voci di spesa possono essere apportate nel limite massimo del +/‐20% della spesa complessiva
ammessa e devono rispettare obiettivi, finalità e contenuti del progetto presentato e ammesso.
Tali variazioni devono comunque confermare il totale di progetto ammesso a contributo.
Le variazioni devono tenere conto dei limiti percentuali stabiliti al punto B.3 “Spese ammissibili e soglie minime e
massime di ammissibilità” per talune tipologie di spesa.

C.5.3 RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI
Qualora la spesa ammessa a seguito della verifica della rendicontazione risulti inferiore a quella ammessa in sede di
concessione, il contributo verrà proporzionalmente rideterminato, sempre nel rispetto della percentuale di copertura
ammessa (40% per Misura A e 50% per Misura B) e a condizione che, a pena la decadenza, venga mantenuta la
rispondenza alle finalità poste dal Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto ammesso.
L’intervento deve essere realizzato con spese sostenute e ammesse (fatturate e quietanzate) non inferiori al 70% del
programma di investimento complessivo ammesso a contributo. Qualora il costo rendicontato e ammesso risultasse
inferiore al 70% del programma di investimento complessivo ammesso, il contributo sarà oggetto di decadenza totale.

D.

D.1

DISPOSIZIONI FINALI

OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono obbligati a:
a) assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal presente Bando;
b) assicurare che le attività previste dal progetto vengano realizzate nei termini stabiliti al precedente punto B.2
“Caratteristiche e Durata dei Progetti”;
c) assicurare che le attività previste siano realizzate in conformità al progetto presentato in fase di domanda di
partecipazione;
d) conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di
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erogazione del saldo,
e) fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione delle attività, sull’andamento delle operazioni, su ritardi o
anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite da Regione Lombardia;
f) fornire una scheda di sintesi finale del progetto da pubblicare sul sito di Regione Lombardia al fine di dare diffusione
dei risultati delle attività;
g) non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell’agevolazione nei cinque anni successivi alla concessione del
contributo, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all’intervento, come previsto
dall’articolo 9 del Decreto legislativo n. 123 del 31.03.1998;
j) collaborare ed accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione
alla realizzazione del progetto;
k) evidenziare che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse dell’Unione Europea, dello Stato italiano e della
Regione Lombardia, secondo le modalità individuate al punto D.2 “Informazione e pubblicizzazione”;
l)
assicurare il rispetto, in tema di stabilità delle operazioni, di quanto previsto dal Regolamento UE n. 1303/2013 – art.
71.
I soggetti che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono obbligati altresì a rimuovere gli
apparecchi alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e a non procedere con nuove
installazioni per i successivi tre anni dall’erogazione del contributo.

I Soggetti Beneficiari, si impegnano altresì a:
-

segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di
denominazione sociale o di ragione sociale, localizzazioni all’interno del territorio della Lombardia) del Soggetto
Beneficiario stesso, intervenute successivamente alla presentazione della Domanda;

-

comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività,
anche con riferimento all’impatto del Progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia.

D.2

INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE

I soggetti beneficiari di agevolazioni concesse nell’ambito del POR FESR 14‐20, indipendentemente dall’entità
dell’agevolazione e dalla natura degli interventi, sono tenuti a evidenziare che il Progetto è realizzato con il concorso di
risorse dell’Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n.
1303/2013 – allegato XXII e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 – articoli 4 e 5, e secondo le modalità allo
scopo individuate dall’Autorità di Gestione POR FESR 14‐20 e declinate nel “Manuale per la pubblicità e la comunicazione
delle attività promosse nell’ambito del Programma Operativo Regionale sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014‐
2020” disponibile all’indirizzo:
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Comunicare‐il‐programma/indicazioni‐e‐strumenti‐per‐le‐
azioni‐di‐comunicazione‐e‐informazione/

D.3

RINUNCE, DECADENZE E REVOCHE

D.3.1 RINUNCE AL CONTRIBUTO
La rinuncia deve essere comunicata a Regione Lombardia accedendo all’apposita sezione della piattaforma informativa
Bandi online.
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D.3.2. DECADENZA PARZIALE O TOTALE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è soggetto a decadenza parziale o totale:
a) in caso di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
b) qualora la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto presentato ed alle
dichiarazioni rese;
c) nei casi di mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente punto D.1 “Obblighi dei soggetti beneficiari”;
d) in caso di assoggettamento del soggetto beneficiario a procedure concorsuali, ivi inclusa, ove del caso,
l’amministrazione straordinaria, messa in liquidazione anche volontaria, cessione dei beni ai creditori e la modifica
dell’attività da parte del soggetto beneficiario;
e) in caso di esito positivo delle verifiche in tema di normativa antimafia;
f) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti
dal Bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli investimenti, sia rispetto alle dichiarazioni “de minimis”
(Regolamento UE n.1407/2013);
g) il beneficiario non provveda a rimuovere, gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito eventualmente detenuti, alla
scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario ovvero proceda con nuove installazioni nei
successivi tre anni dall’erogazione del contributo;
h) sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità previsti al punto A.3 del presente Bando sulla
base dei quali è stata approvata la domanda di contributo.

A fronte dell’intervenuta decadenza, rinuncia e/o rideterminazione del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello
specifico provvedimento del responsabile del procedimento, dovranno essere incrementati di un tasso di interesse
annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di
cinque punti percentuali per anno, calcolato ‐ a seconda delle ipotesi precedenti ‐ a decorrere dalla data di erogazione
sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento o dalla data in cui si è verificata la condizione sino alla data di
effettivo pagamento di quanto dovuto (art. 9 – comma 4 del D.Lgs. n. 123/98).
La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento disposto da Regione Lombardia.

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 e dalla Commissione europea, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n.
1303/2013, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.
I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante
ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti al fine di verificare la
rispondenza di quanto presentato nei progetti ed oggetto di istruttoria.
I soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite la piattaforma informativa Bandi online, alcuni dati di
monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione, finalizzati
esclusivamente a verificare l’avanzamento realizzativo del progetto. Tali informazioni non saranno oggetto di valutazione.
Rispetto alle dichiarazioni redatte ai sensi del DPR 445/2000 verranno effettuati controlli anche a campione per verificare
la veridicità delle stesse.
D.5

MONITORAGGIO DEI RISULTATI

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. 01/02/2012, 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
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utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace,
chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l’indicatore
individuato è il seguente:
-

Numero di imprese beneficiarie;

-

Numero di nuove imprese beneficiarie;

-

Crescita dell’occupazione nelle imprese beneficiarie.

D.6

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro‐tempore della Struttura Interventi per lo start up,
l’artigianato e le micro Imprese dott.ssa Rosa Castriotta – Direzione Generale Sviluppo Economico – Regione Lombardia,
Piazza Città di Lombardia n. 1 – 20124 Milano.

D.7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e
D.Lgs. 101/2018), si rimanda all’allegata “Informativa sul trattamento dei dati personali”, parte integrante e sostanziale del
presente Bando.
.
D.8

PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Per rendere più agevole la partecipazione al Bando, in attuazione della L.R. 1febbraio 2012 n.1, si rimanda all’allegata
“Scheda informativa”, di seguito riportata.
Le richieste di informazioni relative al Bando possono essere inviate al seguente HELPDESK:
ENTE

Email

FINLOMBARDA S.P.A.

bandoARCHE@finlombarda.it

Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione on line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure
informatizzate:

ENTE

ARIA S.P.A.

D.9

Telefono

Numero verde 800.131.151

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
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di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e l.r.. 1/2012 (Riordino normativo in
materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa,
potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
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.
Unità Organizzativa

REGIONE LOMBARDIA – D.G. SVILUPPO ECONOMICO
UO Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese

Indirizzo

PIAZZA CITTA’ DI LOMBARDIA 1

Telefono

02/67651

PEC

sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it

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

D.10

CLAUSOLA ANTITRUFFA

Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo
scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente Bando.

D.11

DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Ai fini del presente Bando si forniscono le seguenti definizioni:
“Bandi on line”: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Bando,
accessibile all’indirizzo www.bandi.servizirl.it;
a) “MPMI”: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell
’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE
del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio
2003, pag. 36), incluse le Società tra professionisti e le Società Multidisciplinari, iscritte nell’apposita sezione del
Registro delle imprese ai sensi del DM 8 Febbraio 2013, n. 34.
b) “Regolamento de minimis”: si intende il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de
minimis. Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:
 (art. 3 c. 2) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non possa superare €
200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e
indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse
provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi
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finanziari utilizzati dall’impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei
massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o
acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa
acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente
concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della
fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte,
l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in
linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale
attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile
del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
 (art. 2 c. 2) per “impresa unica” s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni
seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,
direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;
e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre
imprese.
Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso
di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis
concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;
 (art. 5 ‐ Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013
possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che
non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli
stessi costi ammissibili (riconosciuti per le stesse tipologie e voci di spesa) se tale cumulo comporta il
superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni
caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;
 (art. 6 ‐ Controllo) è richiesta all’impresa unica, prima di concedere l’aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR
445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del
Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi
finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per
l’applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché
di eventuale controllo successivo;
c) “Scheda di sintesi del Progetto”: documento allegato alla domanda di partecipazione che sintetizza le finalità del
progetto ai fini di un’attività di promozione istituzionale e valorizzazione dei contenuti dei progetti finanziati da
Regione Lombardia;
d) “Scheda tecnica di Progetto”: documento allegato alla domanda di partecipazione che presenta dettagliatamente i
contenuti del progetto ai fini dell’istruttoria di ammissibilità tecnica della domanda;
e) “Sede”: luogo di svolgimento effettivo/ prevalente dell’attività imprenditoriale;
f) “Sede operativa”: uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale. Può coincidere con la
Sede legale, e deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio;
g) “Spesa effettivamente sostenuta”: la spesa sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente
(titolo di spesa) emesso nei confronti del Soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte
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dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del Soggetto beneficiario a mezzo bonifico bancario/postale disposto
a valere sul conto corrente intestato/i al Soggetto beneficiario indicato in fase di presentazione della domanda; per
essere ammissibile, la spesa (sostenuta e giustificata da titolo di spesa) deve essere sostenuta dalla data di
pubblicazione sul BURL della DGR XI/1128 e non oltre il termine massimo stabilito ai sensi dell’art. B.3 (“Termine di
Realizzazione degli interventi”);
h) “Unità locale”: impianti operativi o amministrativi e gestionali (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino,
deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, eccetera) ubicati in luoghi diversi da quello della sede legale, nei quali si
esercitano stabilmente una o più attività specifiche tra quelle dell’impresa. L’impresa plurilocalizzata, pertanto, è
un’impresa che svolge le proprie attività in più luoghi, ciascuno dei quali costituisce un’unità locale.

D.12

ALLEGATI/INFORMATIVE E ISTRUZIONI

In allegato sono presenti i seguenti moduli:


Allegato 1 – “Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda” (solo se il firmatario
della domanda di contributo non coincide con il legale rappresentante dell’impresa/libero professionista). Il modello
va compilato, sottoscritto con firma autografa dal delegante, corredato dal documento d’identità, in corso di validità,
del delegante e del delegato, scansito in formato pdf e firmato digitalmente dal delegato.



Allegato 2 – Scheda tecnica di Progetto (Allegato 8) debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal legale
rappresentante/libero professionista mediante firma digitale;



Allegato 3 – “Scheda di sintesi del Progetto” debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal legale
rappresentante/libero professionista mediante firma digitale;



Allegato 4 ‐ “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti de minimis”, a partire da quanto pubblicato in RNA
(Registro Nazionale Aiuti), redatto secondo la modulistica approvata in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome in data 12 giugno 2014 sottoscritta dal legale rappresentante/libero professionista mediante
firma digitale. Ai fini della compilazione del modello de minimis le imprese possono verificare la propria posizione nel
Registro Nazionale Aiuti https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx



Allegato 5 – “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti de minimis ‐ modello collegate (controllante o
controllata)”, redatto secondo la modulistica approvata in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in data 12 giugno 2014 sottoscritta dal legale rappresentante/libero professionista mediante firma digitale;



Allegato 6 – “Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA”, per la successiva consultazione sulla
Banca Dati Nazionale unica Antimafia (BDNA) sottoscritta dal legale rappresentante/libero professionista mediante
firma digitale;



Allegato 7 “Autocertificazione ai fini della richiesta della comunicazione antimafia”, sottoscritta dal legale
rappresentante/libero professionista mediante firma digitale.



Allegato 8 – “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per soggetti che NON hanno posizione INPS/INAIL”,
sottoscritta dal legale rappresentante/libero professionista mediante firma digitale;



Allegato 9 – “Dichiarazione sostitutiva per obbligo rimozione apparecchi giochi d’azzardo leciti (L.R. N. 8/2013)”,
sottoscritta dal legale rappresentante/libero professionista mediante firma digitale;



Allegato 10 – “Modulo di adeguata verifica (dichiarazione in tema di antiriciclaggio)”, sottoscritta dal legale
rappresentante mediante firma digitale, corredato da copia dei documenti di identità in corso di validità e copia dei
codici fiscali del legale rappresentante/libero professionista e di tutti gli altri soggetti indicati nel modulo stesso.

INFORMATIVE E FAC SIMILE RICHIESTE:
 Trattamento dei dati personali
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D.13

Accesso agli atti
Firma elettronica
Obblighi in tema antiriciclaggio
Applicazione dell’imposta di bollo
RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI

Dalle ore 12.00 del 2 ottobre 2019 fino alle ore
12.00 del 15 novembre 2019, salvo esaurimento
anticipato delle risorse

Presentazione domanda di contributo

Entro 140 giorni successivi alla presentazione della
domanda

Approvazione del decreto regionale di concessione

A partire dal 10 maggio 2019 ed entro 15 mesi
dalla data di invio al protocollo della domanda,
con possibilità di 90 giorni di proroga.

Realizzazione degli interventi e rendicontazione spese
sostenute e quietanzate

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di erogazione del contributo

Istruttoria della rendicontazione e liquidazione dei contributi
ai beneficiari

D.14

INFORMATIVE ED ESCLUSIONI

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 123/1998
Le agevolazioni di cui al presente Bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5
dell’articolo 9 “Revoca dei benefici e sanzioni” del D.Lgs. n. 123/98 “Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge n. 59 del
15.3.1997,”.
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SCHEDA INFORMATIVA BANDO ARCHE’ *
TITOLO BANDO ARCHE’: SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO
E CONSOLIDAMENTO
DI COSA SI TRATTA Le finalità e gli obiettivi della presente misura sono:


Finalità: favorire e stimolare l’imprenditorialità lombarda, attraverso il
sostegno alle fasi di avvio e consolidamento di nuove realtà imprenditoriali o
professionali anche come forma di auto‐impiego/auto‐imprenditorialità.



Obiettivo: consentire alle nuove realtà imprenditoriali lombarde di superare le
fasi di primo avvio e consolidamento aumentandone le possibilità di
sopravvivenza nel breve‐medio termine.

CHI PUÒ PARTECIPARE Possono presentare domanda di partecipazione:
1) per la MISURA A:
 MPMI (ai sensi dell’allegato 1 del Reg. (UE) 651/14) registrate alla CCIAA e con
sede legale/operativa attiva da massimo 2 anni;
 liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
o

Singoli: in possesso di partita Iva o che abbiano avviato l’attività
professionale oggetto della domanda di partecipazione al Bando, da
massimo 2 anni;

o

Studi associati: in possesso dell’atto costitutivo dello studio e della partita
Iva associata allo studio da massimo 2 anni.

2) Per la MISURA B:
 MPMI (ai sensi dell’allegato 1 del Reg. (UE) 651/14) registrate alla CCIAA e con
sede legale/operativa attiva da più di 2 anni e fino a 4 anni;
 liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
o

Singoli: in possesso di partita Iva o che abbiano avviato l’attività
professionale oggetto della domanda di partecipazione al Bando, da più di
2 anni e fino a 4 anni;

o

Studi associati: in possesso dell’atto costitutivo dello studio e della partita
Iva associata allo studio da più di 2 anni e fino a 4 anni.

Sono escluse dal Bando:
- Le imprese operanti nei settori esclusi di cui all’art. 1 del Reg. 1407/2014 e art.
3 comma 3 del Reg. 1301/13;
- Le imprese in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
Le esclusioni indicate derivano dai Regolamenti Europei in tema di de minimis e di
FESR
Sono altresì escluse dal Bando le MPMI ed i Liberi professionisti che svolgano
attività prevalente relativa ai codici ATECO 2007 – sezione I – ALLOGGIO –
classe 55.
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DOTAZIONE FINANZIARIA La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente Bando è pari a €
16.000.000 ripatita nelle seguenti Misure:
Misura A – Piani di avvio ‐ con una dotazione finanziaria pari a € 6.000.000,00, di
cui € 1.000.000,00 quale riserva per le Start Up Innovative iscritte presso la
sezione speciale delle CCIAA;
Misura B – Piani di consolidamento con una dotazione finanziaria pari a €
10.000.000,00, di cui € 2.000.000,00 quale riserva per le Start Up Innovative
iscritte presso la sezione speciale delle CCIAA;
CARATTERISTICHE L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto nelle tipologie ed
DELL’ AGEVOLAZIONE entità seguenti:
Misura A: intensità d’aiuto pari al 40% dell’intervento ammissibile con un
contributo massimo di € 50.000,00, a fronte di un investimento minimo di €
30.000,00;
Misura B: intensità d’aiuto pari al 50% dell’intervento ammissibile con un
contributo massimo di € 75.000,00, a fronte di un investimento minimo di €
40.000,00.
L'agevolazione prevede un'unica tranche di erogazione.
REGIME DI AIUTO DI STATO Gli aiuti sono concessi sulla base del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.
Qualora la concessione del beneficio comporti il superamento dei massimali di cui
all’articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, lo stesso non potrà
essere concesso.
È ammissibile il cumulo ai sensi dell’art.5 del suddetto Regolamento.
PROCEDURA DI SELEZIONE La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le domande saranno
valutate in ordine di presentazione.
Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano
ottenuto un punteggio superiore ad una soglia minima pari a 60 punti su 100 sono
ammesse in base all’ordine cronologico di presentazione.
DATA DI APERTURA 12:00 del 2/10/2019
DATA DI CHIUSURA 12:00 del 15/11/2019
COME PARTECIPARE La domanda di partecipazione al Bando dovrà essere presentata, pena la non
ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica,
per mezzo della piattaforma informativa Bandi online disponibile
all’indirizzo: www.bandi.servizirl.it
Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà
considerata esclusivamente la data e l’ora di invio al protocollo tramite il sistema
Bandi online come indicato nel Bando.
CONTATTI Per l’assistenza tecnica al Bando è disponibile il seguente helpdesk di
FINLOMBARDA: bandoARCHE@finlombarda.it
Per l’assistenza tecnica del servizio on line della piattaforma Bandi contattare il
numero verde 800.131.151

(*)

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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ALLEGATO 1
INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE
TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO ARCHE’ - NUOVE MPMI –
SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E
CONSOLIDAMENTO
PROCURA AI SENSI DELL’ART. 1392 C.C.
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________
 Presidente

 Legale rappresentante pro tempore

 Altro

della società denominata _____________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _________________________________________________________
Via___________________________ CAP____________Prov. ________________________________
tel.:______________________________ cell. Referente: ___________________________________
email _____________________________________________________________________________
CF________________________________________________________________________________
Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____________________________________________
indirizzo P.E.C. ______________________________________________________________________
autorizzato  con procura dal competente organo deliberante della società  dallo Statuto
DICHIARA DI CONFERIRE
al sig. (cognome e nome dell’intermediario) ____________________________________________________
in qualità di (denominazione intermediario) ___________________________________________________

PROCURA SPECIALE
per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al BANDO
ARCHE’ ‐ NUOVE MPMI – SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E
CONSOLIDAMENTO quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando.
Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento
amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica,
a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda.
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Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che
provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella 
Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa dal/i delegante/i, acquisito tramite
scansione in formato pdf e allegato, con firma digitale del delegato, alla modulistica elettronica.
Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di
ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente
documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
 ai sensi dell’art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in
rappresentanza della società.


ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000, del D.L.vo 196/2003 e D.Lgs. 101/2018 si informa che i dati
contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi
relativi alla presentazione telematica della domanda.

Firma autografa del delegante
_________________________________

Firma digitale del delegato
_________________________________
Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005
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ALLEGATO 2
BANDO ARCHE’ ‐ NUOVE MPMI – SOSTEGNO ALLE START UP
LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO

SCHEDA TECNICA DI PROGETTO

N.B.: COMPILARE LE SEGUENTI SEZIONI AVENDO CURA DI FORNIRE LE INFORMAZIONI
NECESSARIE PER POTER VALUTARE I PROGETTI SECONDO I CRITERI DI VALUTAZIONE
DETTAGLIATI AL PUNTO C.3.3 DEL BANDO
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1.

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

2.

DESCRIVERE L’ATTIVITÀ E I PRODOTTI/SERVIZI OFFERTI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

3.

TIPOLOGIA DI PROGETTO
MISURA A: PIANO DI AVVIO
MISURA B: PIANO DI CONSOLIDAMENTO

4.

TITOLO DEL PROGETTO

5.

DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)

(Informazione obbligatoria)

(Informazione obbligatoria. Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario)

(Informazione obbligatoria. Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario)

(Informazione obbligatoria. Si ricorda che gli interventi dovranno essere realizzati entro 15 mesi dalla data di invio al protocollo della
domanda ovvero dalla prima fattura emessa a far data dal 10 maggio 2019 (data di pubblicazione sul BURL della citata DGR
1595/2019, come indicato al punto B.2 del Bando).

6. INVESTIMENTO COMPLESSIVO
(Informazione obbligatoria. Indicare l’investimento complessivo relativo alle attività descritte al successivo punto 9)
€ ….

7.

DESCRIVERE
MISURA

DETTAGLIATAMENTE GLI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE E LA LORO RISPONDENZA CON LE FINALITÀ DELLA

(Informazione obbligatoria. Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario)
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8.

DESCRIVERE LE PRINCIPALI STRATEGIE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

9.

DESCRIVERE IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO

(Informazione obbligatoria. Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario)

(Descrivere dettagliatamente le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi lungo l’intera durata del progetto proposto.
Informazione obbligatoria. Replicare i riquadri a disposizione per la risposta se necessario)


Azione n. 1



Azione n. 2



Azione n. X

10. DESCRIVERE IL MERCATO DI RIFERIMENTO IN TERMINI DI DIMENSIONE, CONCORRENTI E CLIENTELA TARGET

(Descrivere il mercato di riferimento attuale e/o target, i concorrenti e i clienti attuali e/o potenziali in relazione agli obiettivi di
progetto. Informazione obbligatoria. Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario)

11. DESCRIVERE LA STRUTTURA PRODUTTIVA IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

(Descrivere la capacità del soggetto richiedente di attuare gli obiettivi di progetto attraverso la propria struttura/mezzi e strumenti a
disposizione, mettendo in evidenza le tecnologie da utilizzare, impianti, attrezzatture e macchinari. Informazione obbligatoria.
Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario)

12. DESCRIVERE LE COMPETENZE IMPRENDITORIALI/PROFESSIONALI/MANAGERIALI IN RELAZIONE AL SETTORE SPECIFICO DI RIFERIMENTO DEL
PROGETTO

(Evidenziando gli anni di esperienza lavorativa / formativa maturata dal personale coinvolto nel progetto. Informazione obbligatoria.
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Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario)

13. DESCRIVERE LE POTENZIALITÀ DEL PROGETTO IN TERMINI DI CAPACITÀ FINANZIARIA

(Evidenziare le fonti di finanziamento dell’attività imprenditoriale/professionale. Informazione obbligatoria. Ampliare lo spazio a
disposizione per la risposta se necessario)

14. DETTAGLIO ANALITICO DELLE TIPOLOGIE DI SPESA RISPETTO ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTO (DI CUI AL PUNTO 9)
MISURA A – PIANO DI AVVIO
14.a Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software,
(escluso usato e leasing)
Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario

DESCRIZIONE SPESA

COSTO IVA ESCLUSA (€)

TOTALE

14.b Spese di adeguamento dell’impiantistica generale (a titolo esemplificativo impianto elettrico, di riscaldamento, antincendio,
antintrusione, idrico) e ristrutturazione funzionale dei locali per l’attività di impresa/professionale (escluso spese tecniche e di
progettazione)
Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario

DESCRIZIONE SPESA

TOTALE

COSTO IVA ESCLUSA (€)
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14.c Spese di locazione/noleggio per attrezzature tecnico‐specialistiche e per laboratori/sede oggetto di intervento
Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario

DESCRIZIONE SPESA

COSTO IVA ESCLUSA (€)

TOTALE

14.d Acquisto licenze software e servizi software, compreso sviluppo sito web (quest’ultimo solo se non finalizzato ai servizi di vendita
diretta o indiretta)
Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario

DESCRIZIONE SPESA

COSTO IVA ESCLUSA (€)

TOTALE

14.e Servizi di consulenza nella percentuale massima del 2% della spesa totale. Sono escluse le consulenze riguardanti la
partecipazione al Bando e le consulenze per lo sviluppo dei siti web
Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario

DESCRIZIONE SPESA

TOTALE

COSTO IVA ESCLUSA (€)
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MISURA B – PIANO DI CONSOLIDAMENTO
14.a Acquisizione di immobili destinati a sede produttiva, logistica, commerciale, l’immobile deve essere ubicato all’interno del
territorio regionale
Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario

DESCRIZIONE SPESA

COSTO IVA ESCLUSA (€)

TOTALE

14.b Acquisto di brevetti, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud, saas e simili
Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario

DESCRIZIONE SPESA

COSTO IVA ESCLUSA (€)

TOTALE

14.c Spese per certificazione di qualità, deposito di marchi, registrazione e difesa dei brevetti
Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario

DESCRIZIONE SPESA

COSTO IVA ESCLUSA (€)

TOTALE

14.d Servizi di consulenza esterna specialistica (legale, fiscale, business etc.) non relativa all’ordinaria amministrazione, nella
percentuale massima del 2% della spesa totale, escluse le consulenze riguardanti la partecipazione al Bando
Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario

DESCRIZIONE SPESA

COSTO IVA ESCLUSA (€)

TOTALE

14.e Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, macchinari, hardware (escluso usato e leasing)
Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario

DESCRIZIONE SPESA

COSTO IVA ESCLUSA (€)
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TOTALE

14.f Spese di adeguamento dell’impiantistica generale (a titolo esemplificativo impianto elettrico, di riscaldamento, antincendio,
antintrusione, idrico) e ristrutturazione funzionale dei locali per l’attività di impresa/professionale, (escluso spese tecniche e di
progettazione)
Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario

DESCRIZIONE SPESA

TOTALE

COSTO IVA ESCLUSA (€)
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15. DESCRIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DELLE ATTIVITÀ DESCRITTE AL PUNTO 9
(Informazione obbligatoria)
Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario
N. Mesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Azione n.1
Azione n. 2
Azione n. X
…
…
…

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005
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ALLEGATO 3
BANDO ARCHE’ ‐ NUOVE MPMI – SOSTEGNO ALLE START UP
LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO

SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO
Soggetto Richiedente:
Titolo Progetto:
Descrizione sintetica del progetto (max. 1500 caratteri):

SI AUTORIZZA
Regione Lombardia e soggetti da questa delegati in funzione delle specifiche attività che dovranno essere
svolte, a diffondere le informazioni contenute nella Scheda di sintesi per fini di promozione istituzionale e
valorizzazione di progetti finanziati da Regione Lombardia.

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005
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ALLEGATO 4
BANDO ARCHE’ ‐ NUOVE MPMI – SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI
AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO
in attuazione della D.G.R. n. XI/1595 del 7/5/2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ‘DE
MINIMIS’
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nato/a il

CAP

nel Comune di

Via

Prov.

n.

Prov.

n.

Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale

Comune

CAP

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

Forma giuridica

Via

In relazione a quanto previsto dal Bando
Bando

Titolo:

Estremi provvedimento

Pubblicato in BUR

Per la concessione di aiuti ‘de minimis’ di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013) e
smi
PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato 4a);
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CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di
atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
1

☐ che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente , altre imprese.
☐ che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna
delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato 5:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

Prov.

☐ che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato 5:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato 4a, Sez. A)

Prov.
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Sezione B ‐ Rispetto del massimale
che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___/___/___ e termina il
___/___/___ ;
☐ 2.1 ‐ che all’impresa rappresentata NON È STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti alcun aiuto ‘de minimis’, tenuto conto anche delle disposizioni relative a
2

fusioni/acquisizioni o scissioni ;
☐ 2.2 ‐ che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti ‘de minimis’, tenuto conto anche delle disposizioni relative a
3

fusioni/acquisizioni o scissioni .
(Aggiungere righe se necessario)

Impresa cui
è stato
Ente
n.
concesso il concedente
‘de minimis’

Riferimento
normativo/
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Provvedimento
di concessione e
data

Reg. UE
‘de

4

minimis’

Di cui
Importo dell’aiuto ‘de imputabile
minimis’
all’attività di
trasporto
merci su
5
strada
per
Concesso
Effettivo
conto terzi

1
2
3
TOTALE

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per l’Amministrazione
concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi strutturali
per facilitare i controlli.
Sezione C – settori in cui opera l’impresa
☐ che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;

2 In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato 4a, Sez. B)
3 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa o ramo

d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente.
In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato 4a, Sez. B)

4 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013);

Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore
agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

5 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa
richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la
compilazione (allegato 4a, Sez.B).
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☐ che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema
adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
☐ che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per
conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.
Sezione D ‐ condizioni di cumulo
☐ che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri aiuti
di Stato.
☐ che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti
di Stato:

Riferimento
Regolamento di
normativo o
esenzione (e articolo
Ente
Provvedimento
amministrativo
n.
pertinente) o Decisione
concedente
di concessione
6
che prevede
Commissione UE
l’agevolazione

Intensità di aiuto

Ammissibile Applicata

Importo
imputato sulla
voce di costo o
sul progetto

1
2
3
TOTALE

Sezione E ‐ Aiuti ‘de minimis’ sotto forma di «prestiti» o «garanzie»
☐ che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non soddisfa
le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta
dei suoi creditori;
Per le Grandi Imprese:
☐ che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno
B‐;
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente
dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

6 Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha
approvato l’aiuto notificato.
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____________________ ,

___ /___ / _______

(Luogo)

(Data)

______________________________________
(Firma)

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005
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ALLEGATO 4a
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ‘DE MINIMIS’
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime ‘de minimis’ è tenuto a
sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare
degli aiuti ‘de minimis’ ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti,
non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il
momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata –
con riferimento al momento della concessione.
Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto
non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza
del quale tale massimale è stato superato.
Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di
diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne
consegue che nel rilasciare la dichiarazione ‘de minimis’ si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio
di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad
essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le
imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione
singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone
fisiche, che non dà luogo alla “impresa unica”.
Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di
un’impresa terza.
Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste
almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite
di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna impresa
ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del
massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa
richiedente.
Sezione B: Rispetto del massimale.
Quali agevolazioni indicare?
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Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in ‘de minimis’ ai sensi di qualsiasi regolamento
europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento
(agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come
garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione
di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di
riferimento e nell’avviso.
Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti ‘de minimis’; a ciascuno di tali aiuti si
applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti ‘de minimis’ ottenuti in
ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa
riferimento.
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare
anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al
momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso.
Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi
precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti parte
dell’“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo
del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica.
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda:
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del
Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti ‘de minimis’ accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere
sommati.
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il ‘de minimis’ ottenuto dall’impresa/dalle
imprese oggetto acquisizione o fusione.
Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in ‘de minimis’ nell’anno 2010
All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in ‘de minimis’ nell’anno 2010
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo ‘de minimis’ di 70.000€. L’impresa
(A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di
100.000€
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo ‘de minimis’ nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati
concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti ‘de minimis’ pari a 170.000€
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg
1407/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti ‘de minimis’
ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno
beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle
nuove imprese in termini di capitale investito.
Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo
d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del ‘de minimis’ in
capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto ‘de minimis’ era imputato al ramo d’azienda
trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di
cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto ‘de minimis’ imputato
al ramo ceduto.
La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai
partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione
dell’amministrazione concedente).
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Sezione C: Campo di applicazione
Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dall’avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito,
tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non
beneficino degli aiuti ‘de minimis’.
Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti
settori:
della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
della produzione primaria dei prodotti agricoli;
solo negli specifici casi in cui l’importo dell’aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo
di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora
l’aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari,
della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti ‘de
minimis’ godono di massimali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada
per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all’impresa si applicherà
quest’ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione
dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.
Sezione D: Condizioni per il cumulo
Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti ‘de minimis’ con altri aiuti di Stato e gli aiuti ‘de minimis’
sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:
con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il
superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze
di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
-

con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in ‘de minimis’.

Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi
costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea,
affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.
Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla voce di
costo o all’intero progetto in valore assoluto.
Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L’intensità
massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15%
(pari a 300.000€). Nella tabella l’impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa
voce di costo) l’impresa potrà ottenere un finanziamento in ‘de minimis’ pari a 100.000€.
Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in
esenzione. L’intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un
complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è
stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L’impresa avrebbe quindi diritto ad un
ulteriore finanziamento, in ‘de minimis’, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»
La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l’aiuto ‘de minimis’ sia concesso, sulla base di
quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di “prestiti” o “garanzia”.
Qualora l’aiuto ‘de minimis’ possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario dovrà
dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni
previste dalla vigente normativa italiana per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta
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dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi
in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B‐.
Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE,
anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.
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ALLEGATO 5

BANDO ARCHE’ ‐ NUOVE MPMI – SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI
AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO
(in attuazione della D.G.R. n. XI/1595 del 7/5/2019)

MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL’IMPRESA CONTROLLANTE O
CONTROLLATA
Il/la sottoscritto/a:
SEZIONE 1 – Anagrafica
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nato/a il

CAP

nel Comune di

Via

Prov.

n.

Prov.

n.

Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale

Comune

CAP

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

Forma giuridica

Via

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa richiedente _______________________________
(denominazione/ragione sociale, forma

giuridica)

in relazione a quanto previsto dal Bando
Bando

Titolo:

Estremi provvedimento di
approvazione

Pubblicato in BUR

Per la concessione di aiuti ‘de minimis’ di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013),
nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
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Regolamento n. 1407/2013 ‘de minimis’ generale
Regolamento n. 1408/2013 ‘de minimis’ nel settore agricolo
Regolamento n. 717/2014 ‘de minimis’ nel settore pesca
Regolamento n. 360/2012 ‘de minimis’ SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di
atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

1

DICHIARA
☐ 1.1 ‐ che all’impresa rappresentata NON È STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti alcun aiuto ‘de minimis’.
☐ 2.2 ‐ che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti ‘de minimis’.

(Aggiungere righe se necessario)

Impresa cui
è stato
n.
concesso il
‘de minimis’

Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Reg. UE
Provvedimento
‘de
di concessione e
2
data
minimis’

Importo dell’aiuto ‘de
minimis’

Concesso

3

Effettivo

Di cui
imputabile
all’attività
di trasporto
merci su
strada per
conto terzi

1
2
3
TOTALE

1 Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione.
2 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto ‘de minimis’: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013);

Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore
agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

3 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa

richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la
compilazione (allegato 4a, Sez. B)
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Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e D.Lgs. 101/2018:
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente
dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

____________________ ,

___ /___ /________

(Luogo)

(Data)

______________________________________

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005
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ALLEGATO 6
BANDO ARCHE’ ‐ NUOVE MPMI – SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE
DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO
(in attuazione della D.G.R. n. XI/1595 del 7/5/2019)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa – D.P.R. n. 445/2000).
Compilare tutte le sezioni in stampatello

Il/La sottoscritt__
nat__ a

il

residente a

Via
codice fiscale

nella sua qualità di
dell’Impresa
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo
Denominazione:
Forma giuridica:
Sede:
Sedi secondarie e
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Unità Locali
Codice Fiscale:
Data di costituzione
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI
Numero componenti in carica

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti
OGGETTO SOCIALE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*

CODICE FISCALE
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NOME
FISCALE

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE

COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) **
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI O
COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA’ CON SOCIO
UNICO)***
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE
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Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005

*

I procuratori e i procuratori speciali: Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell’art.
91, comma 5 del D.Lgs 159/2011*, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.
N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano
legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi
contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i
procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul
piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.
*Art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011: “Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter
determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’ impresa”.(cfr. circolare del Ministero dell’Interno n.
11001/119/20(8) del 05/11/2013).

**

Organismo di vigilanza: l’ art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano
effettuati, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza
di cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

***

Socio di maggioranza: si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o
azioni della società interessata”.
N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
La documentazione dovrà, invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società
interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50%
del capitale sociale.
Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato
Sez. V.
Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni
dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto
che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai
soggetti destinatari delle verifiche antimafia.
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La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art.
86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all’ art. 85 del

D.Lgs. 159/2011) l’istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall’ art. 92,
commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011..
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ALLEGATO 7
BANDO ARCHE’ ‐ NUOVE MPMI – SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI
AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO
(in attuazione della D.G.R. n. XI/1595 del 7/5/2019)

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE NEI CASI DI CUI ALL’ART. 89 DEL D.LGS 159/2011

Denominazione dell’impresa, società, A.T.I. o consorzio interessato:
_______________________________________________________________________________________
Sede: via/piazza__________________________________________________________________________
C.A.P.______________Città________________________________prov._________
Codice Fiscale____________________________________________________________________________

Il sottoscritto ________________________nato a _______________________il ____________residente in
____________________titolare della seguente carica _____________________nella società sopra indicata
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
ai sensi del comma 2 dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti
indicati all’art. 85 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 non sussistono cause di divieto, di decadenza, di
sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia).
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) e D.Lgs. 101/2018 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
______________________________
Data

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005
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NB: Nel caso in cui il legale rappresentante/libero professionista non voglia dichiarare per conto di tutti i
soggetti indicati all’art. 85 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 ogni soggetto indicato nel medesimo articolo 85
e riportati nella tabella seguente deve produrre l’autocertificazione inerente la non sussistenza di causa di
decadenza e sospensione nei propri confronti.

I controlli antimafia ex art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

*(vedi nota a

margine sugli ulteriori controlli)

Impresa individuale

1. Titolare dell’impresa
2. direttore tecnico (se previsto)

Associazioni

1. Legali rappresentanti
2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se
previsti)

Società di capitali o cooperative

Società semplice e in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società estere con sede secondaria
in Italia

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

Società estere prive di sede
secondaria con rappresentanza
stabile in Italia

1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente
del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza
o direzione dell’impresa

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

1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che
sono socie della società personale esaminata
2. Direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)

Società di capitali anche consortili,
per le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con
attività esterna

1. legale rappresentante
2. componenti organo di amministrazione (presidente del
CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale (se previsti)***
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5. ciascuno dei consorziati

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi
attività esterna e per i gruppi europei
di interesse economico

Raggruppamenti temporanei di
imprese

1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell’organo di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell’organo di
amministrazione)**
5. membri del collegio sindacale (se previsti)***
1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi
sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro
interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e
società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)**

*Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori
speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di
appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia
richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per
la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la
società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall’art. art.
2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 ,
lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.
**Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore
Delegato, Consiglieri.
*** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.
Concetto di “socio di maggioranza”
Per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote
o azioni della società interessata”.
Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o
giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno
titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50%
delle quote o azioni.
Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di
Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.
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ALLEGATO 8
BANDO ARCHE’ ‐ NUOVE MPMI – SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE
DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO
(in attuazione della D.G.R. n. XI/1595 del 7/5/2019)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ PER SOGGETTI
CHE NON HANNO POSIZIONE INPS/INAIL
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Il sottoscritto _____________________ in qualità di _________________ (titolare/legale rappresentante)
della Ditta________________________ Esercente l’attività di ________________________
Cod.Fisc. _________________________ P.IVA ___________________________________________
Recapito telefonico________________ E‐mail _______________________________________
ID Progetto _____________________________
C.C.N.L. applicato: □ edilizia; □ edile con soli impiega� e tecnici; □ altri se�ori (specicare quale)
____________________________________________________________________________
TIPO DITTA (vedi nota)
□ Datore di lavoro

□ Ges�one separata ‐ Committente/Associante

□ Lavoratore autonomo □ Ges�one separata ‐ Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a tal fine
DICHIARA
di essere ai fini del non obbligo assicurativo INAIL (barrare la casella d’interesse):
□ �tolare di�a individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo
(parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento
professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
□ �tolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico‐agricole per conto terzi (trebbiatura,
mietitrebbiatura ecc.)
□ agente di commercio che svolge a�vità in forma autonoma e non societaria senza ausilio di dipendenti,
familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti,
tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori
di pubblica utilità)
□ libero professionista iscritto all’ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento senza ausilio di
dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co.,
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stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti
a lavori di pubblica utilità)
□ studio associato di Professionis� iscri� all’Albo (non soci lavoratori e sogge� alla dipendenza funzionale
nei confronti della Società per il raggiungimento dei beni e dei fini societari)
□ altro (specicare) ___________________________________________________________
nonché di non essere soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 1 e
4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965.

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005

DICHIARA
ai fini del non obbligo di imposizione INPS (barrare la casella d’interesse):
□ di essere lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ ENPALS (barrare gli
enti non interessati)
□ di versare la contribuzione alla seguente cassa Professionale ________________________
□ altro (specicare) ___________________________________________________________

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005

Nota
Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche
lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto,
aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo,
il sistema richiederà l’indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il
DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.
Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il
sistema richiederà l’indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per
cui è richiesto il DURC.
Gestione Separata ‐ Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la
prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà
l’indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui
è richiesto il DURC.
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Gestione Separata ‐ Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti):
soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l’indicazione del codice
fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.

– 410 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2019

ALLEGATO 9
BANDO ARCHE’ ‐ NUOVE MPMI – SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI
AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO
(in attuazione della D.G.R. n. XI/1595 del 7/5/2019)
Dichiarazione sostitutiva per obbligo rimozione apparecchi giochi d’azzardo leciti
(l.r. n. 8/2013)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il titolare/legale
rappresentante/
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

Via

nel Comune di

Prov

n.

Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Sede oggetto dell’intervento: (indirizzo completo)
Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

per poter accedere al contributo a valere sul BANDO ARCHE’ ‐ NUOVE MPMI – SOSTEGNO ALLE
START UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
di NON detenere apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e di non avere intenzione di
procedere con la loro installazione per i successivi 3 anni dalla data di presentazione della
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presente domanda di contributo;
di detenere attualmente apparecchi per il gioco d’azzardo lecito
Nel caso detenga tali apparecchi


DICHIARA altresì

che il contratto di installazione stipulato con il concessionario degli apparecchi per il gioco
d’azzardo lecito, scade il ………
SI IMPEGNA



a rimuovere gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito alla scadenza del contratto di
installazione stipulato con il concessionario e a non procedere con nuove installazioni dalla
data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni;

Data
Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010 o
digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005
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ALLEGATO 10
BANDO ARCHE’ ‐ NUOVE MPMI – SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI
AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO
(in attuazione della D.G.R. n. XI/1595 del 7/5/2019)
DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO
MODULO DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE
(AI SENSI DELL’ ART. 21 DEL D.LGS. N. 231/2007)
Il sottoscritto:

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

Codice fiscale:

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

In qualità di (selezionare una delle seguenti alternative):
Titolare dell’operazione/Intestatario diretto del rapporto (nell’ipotesi di persona fisica)
Legale
rappresentante
di
(indicare
di
seguito
denominazione
e
codice
fiscale
dell’entità
rappresentata1)_____________________________________________________________________________________
In forza dei poteri conferiti a mezzo: ____________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell’art.55 comma 2 e 3
del d.lgs.231/2007
dichiara
1.
2.
3.
4.

di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e
del titolare effettivo previsti dal d.lgs. 231/2007 relativi alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ed economico a scopo
di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
di essere consapevole dell’obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l’impossibilità per l’intermediario finanziario
di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 231/2007;
di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente all’intermediario eventuali modifiche o variazioni che dovessero
intervenire sui dati di seguito rilasciati;
posto quanto sopra, fornisce i seguenti dati:

Sezione A) DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DELL’OPERAZIONE/INTESTATARIO DEL RAPPORTO
A1) da compilare solo nel caso di Titolare dell’operazione/Intestatario diretto del rapporto persona fisica:

COGNOME …………………………………………………. NOME …………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

M :__:

F :__:

………………………………………………………………………………………….

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.F. )
1

Se il cliente è uno dei soggetti ricompreso nell’elenco di cui al punto 1 di pag. 8 del presente documento, occorre provvedere alla sola
compilazione della sezione A2.
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data rilascio

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

autorità

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questure, 03 prefettura

comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__:

Dati relativi all’eventuale esecutore:
COGNOME …………………………………………………. NOME …………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

M :__:

F :__:

…………………………………….………………………………………………….

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.F. )
data rilascio

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

autorità

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__:

Relazione tra esecutore e cliente: ________________________________________________________________

A2) da compilare nel caso di società, ditta individuale, ente anche pubblico, fondazione, trust o altro soggetto
diverso da persona fisica:
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA
(beneficiario)……………………………………………………………………………………………………………………..….
INDIRIZZO SEDE LEGALE/ ……………………………………………………….………………………………….…
CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

e/o
partita IVA

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

Data di costituzione: __:__/:__:__/:__:__:___:_
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Dati relativi al legale rappresentante:
COGNOME ………………………………………………………. NOME ……………………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

M :__:

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

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.F. )
data rilascio

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

autorità

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__:

Dati relativi all’eventuale esecutore se diverso dal rappresentante legale:
COGNOME …………………………………………………. NOME …………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

M :__:

F :__:

…………………………………….………………………………………………….

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

F :__:

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.F. )
data rilascio

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

autorità

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__:

Relazione tra esecutore e cliente: ________________________________________________________________
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Sezione B) TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO (3) (da compilare solo in caso di soggetto di cui alla
precedente sezione A2)
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che:
(selezionare una delle seguenti alternative)
non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una ditta individuale e non agisce per conto di persone
fisiche diverse dal titolare dell’impresa;
non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è un ente ecclesiastico (es. parrocchie, curie, seminari);
non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una società ed è controllata da un ente pubblico;
Denominazione e codice fiscale dell’ente controllante:
_________________________________________________________________________________________________
non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una società e non esistono persone fisiche che: (i) hanno
il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società;
(ii) esercitano in altro modo il controllo sulla direzione della società (ad esempio, in virtù di patti parasociali, legami familiari o di altra
natura, o in considerazione dell’influenza esercitata sulle decisioni riservate ai soci, etc.);
non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una società ed è controllata da società ammessa alla
quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard
internazionali equivalenti;
Denominazione e codice fiscale della società controllante:
_________________________________________________________________________________________________
non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è un consorzio o altra organizzazione connotata da una
struttura proprietaria analoga (es. rete di imprese, gruppo cooperativo paritetico, gruppo economico di interesse europeo, etc.) o
altra organizzazione o associazione di qualsiasi natura e: (i) non esistono persone fisiche che detengano una quota superiore al 25%
del fondo o patrimonio dell’organizzazione; (ii) non esistono persone fisiche che, in forza del contratto costitutivo dell’organizzazione
ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di una percentuale dei voti all’interno dell’organo decisionale dell’organizzazione
superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all’amministrazione; (iii) uno o più dei soggetti individuati in
base ai predetti criteri non è una persona fisica e non esistono persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o esercitino il
controllo diretto o indiretto sul predetto soggetto; (iv) non sono rinvenibili soggetti preposti all’amministrazione che esercitino di fatto
influenza dominante sulle decisioni riservate ai partecipanti all’organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla
nomina dei preposti all’amministrazione;
non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una fondazione o un’organizzazione non profit e: (i) i futuri
beneficiari sono già stati determinati e non esistono persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della fondazione o
dell’organizzazione non profit; (ii) non esistono persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio
della fondazione o dell’organizzazione non profit;
se il soggetto di cui al punto A2) è una fondazione o un trust i cui futuri beneficiari non risultano ancora determinati, indicare la
categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust.
Categoria di persone
________________________________________________________________________________________________
Il/i titolare/i effettivo/i è/sono il seguente/i seguenti:
COGNOME ………………………………………………………. NOME …………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.F. )
data rilascio

F :__:

……………………………………………………………………………………………….

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

M :__:

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
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scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

autorità

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__:

Relazione tra titolare effettivo e cliente: ________________________________________________________________

COGNOME ………………………………………………………. NOME …………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

M :__:

F :__:

……………………………………………………………………………………………….

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.F )
data rilascio

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

autorità

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__

Relazione tra titolare effettivo e cliente: ________________________________________________________________

COGNOME ………………………………………………………. NOME …………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.F. )
data rilascio

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

autorità

F :__:

……………………………………………………………………………………………….

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

M :__:

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura
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comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__:

Relazione tra titolare effettivo e cliente: ________________________________________________________________

COGNOME ………………………………………………………. NOME …………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA

M :__:

F :__:

……………………………………………………………………………………………….

CAP :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV :__:__:
codice fiscale

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV :__:__:
DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:__:
Tipo documento di identificazione :__::__: indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente
n.° documento :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia documento e C.G. )
data rilascio

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

scadente il

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

autorità

:__:__: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia

:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato
:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)
Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2)

SI :__: NO :__:

Relazione tra titolare effettivo e cliente: ________________________________________________________________

Sezione C) INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO
Il sottoscritto dichiara che il rapporto è (selezionare una delle seguenti alternative):
relativo ad una richiesta di finanziamento;
relativo ad una richiesta di contributo;
relativa ad una concessione di garanzia;
altro (indicare) ……………………………………………………………………..
Data, __________________

Il Cliente, il Titolare/ Legale Rappresentante o Esecutore
[Nome e Cognome]
__________________________________________
Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005
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RICHIESTA D’ACCESSO AGLI ATTI
(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)
All’Ufficio Spazio Regione, sede di


Oppure

Alla Direzione
Unità Organizzativa

/Struttura

(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a
COGNOME*
NOME*
NATA/O* IL

a

RESIDENTE* IN

- Prov. (

Via

)

n.

E-mail:
Tel.
Documento identificativo (all.)

 Diretto interessato  Legale rappresentante (all. doc)  procura da parte (all. doc)

CHIEDE

 di visionare  di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico  di estrarne copia
conforme in bollo
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il
provvedimento richiesto):

MOTIVO DELL’ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA


di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione
e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;



di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR
n. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci;



di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la
presente richiesta.

Luogo e data

*Dati obbligatori

Firma, per esteso e leggibile
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INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI IN TEMA ANTIRICICLAGGIO
Titolare effettivo
Ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato Tecnico al D.Lgs. n. 231/2007, per titolare effettivo s'intende:
a) in caso di società:
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica,
attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni
al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore,
purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta
a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali
equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno
di partecipazione al capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità
giuridica;
b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e
distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del
25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di
persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio
di un’entità giuridica.
Persone politicamente esposte
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera “o” del D.Lgs. n. 231/07, per persone politicamente esposte si intendono
“le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o che hanno
occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone
intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico al decreto
sopra richiamato”.
L’Allegato Tecnico al D.Lgs. n. 231/2007 precisa che:
1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono:
a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui
decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie
di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e
internazionale.
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Per familiari diretti s’intendono:
a)
b)
c)
d)

il coniuge;
i figli e i loro coniugi;
coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
i genitori.

2. Ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono
notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità
giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al comma 1;
b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti
giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.
3. Senza pregiudizio dell’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata
verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche
da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del decreto legislativo 231/2007 non
sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.
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APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo è un’imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che
rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare l’Allegato A identifica gli atti, i
documenti e i registri soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine mentre nell’Allegato B elenca le
casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e
integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.
L’articolo 3 dell’Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l’obbligo di versamento dell’imposta
di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie
diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle
province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie
locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere
l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
In caso di aggregazione di soggetti pubblici e privati l’imposta di bollo deve essere versata.
In caso di beneficiari “plurimi” nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario
dovrà dichiarare: “di essere esente dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi della L… art…. /di
aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di … euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore
stabilito dalle successive normative”.
Esenzioni dagli obblighi di bollo
L’elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi
speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall’Allegato B del D.P.R. n. 642/1972



Cittadini che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di
beneficienza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);



Enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province,
comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro
scambiati (Allegato B art. 16);



Società agricole (Allegato B art. 21 bis);



Società cooperative (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis); 



Cooperative sociali (L. 266/1991 art. 8);



ONLUS e federazioni sportive (Allegato B art. 27 bis).
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FIRMA ELETTRONICA
Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha
sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma
che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato
membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma
elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo
per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme
elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena
efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche
amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.
Inoltre
1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento
Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
a) è connessa unicamente al firmatario;
b) è idonea a identificare il firmatario;
c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un
elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva
modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2
"Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale,
formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia
prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all’art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della
Carta d’Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d’identità dei
pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi
sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi
delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."
Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal
Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
BANDO ARCHE’ - NUOVE MPMI – SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN
FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è
necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali
sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali (anagrafici, dei suoi componenti del nucleo familiare e quelli desumibili dalla
documentazione) sono trattati al fine di svolgere tutte le verifiche e le procedure amministrative
relative all’eventuale concessione ed erogazione del contributo destinato alla realizzazione del
progetto a valere sul BANDO ARCHE’ - NUOVE MPMI – SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN
FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO, approvato con D.G.R. n. XI/1595 del 7/5/2019 che
promuove lo start up delle imprese lombarde in fase di avviamento e di consolidamento, destinando
risorse rese disponibili dal POR FESR 2014/2020.

2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi
attraverso reti telematiche.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza
idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.
3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia nella persona del presidente pro
tempore quale legale rappresentante, con sede in piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano.
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail:
rpd@regione.lombardia.it.
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati raccolti potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di
trattamento dei dati pubblici o privati quali: Ministero dell’Interno (Banca dati antimafia - BDA).
I Suoi dati inoltre, verranno comunicati a Lombardia Informatica S.p.A., in qualità di Responsabile
del Trattamento nominato dal Titolare per la gestione di alcune parti del procedimento.
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per un corretto trattamento,
e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati personali non saranno da loro diffusi.
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6. Tempi di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per cinque anni dalla data dell’erogazione del contributo, purchè non
insorgano fatti che determinino la necessità di ulteriore utilizzo all’interno del processo riguardante
le vicende dello stesso.
7. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili
con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati
personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità
dei dati.
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.
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D.G. Ambiente e clima
D.d.s. 24 luglio 2019 - n. 10983
II provvedimento di determinazione degli esiti istruttori delle
domande presentate per l’accreditamento dei soggetti
abilitati alla fornitura dei servizi telematici di rilevazione dei
veicoli (progetto Move-In) – Avviso pubblico approvato con
decreto n. 3859 del 22 marzo 2019
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA
Premesso che:
• la legge regionale 11/12/06, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della
salute e dell’ambiente», e in particolare l’art.13, disciplina le
misure di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli;
• il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 prevede, tra l’altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per lo
sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale;
• con d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/449 è stato approvato l’aggiornamento del Piano regionale degli interventi per la
qualità dell’aria (PRIA), prevedendo l’adozione di nuove
misure;
• la deliberazione del Consiglio regionale n. 304 del 18 dicembre 2018 avente ad oggetto «ordine del giorno concernente l’inquinamento aria: potenziamento e integrazione
delle misure in atto» ha invitato la Giunta a introdurre misure incentivanti e di controllo per favorire la riduzione dei
chilometri percorsi in Lombardia dai mezzi più inquinanti,
quali ad esempio un contatore intelligente di chilometri, la
cosiddetta «scatola nera», da installare a bordo dei veicoli;
• le misure PRIA 2018 descritte all’interno delle schede TP-1n
«Veicoli commerciali e per il trasporto persone» e «TP-3n «Miglioramento dell’utilizzo deiveicoli» prevedono, in particolare, lo sviluppo di una iniziativa finalizzata ad aggiornare la
disciplina della circolazione, nelle aree più critiche per la
qualità dell’aria, sulla base delle emissioni reali dei veicoli
e delle percorrenze effettuate dai veicoli, anche attraverso
l’utilizzo di tecnologie specifiche;
Richiamate:
• la d.g.r. 25 febbraio 2019 n. 1318 che ha approvato il progetto MOVE-IN, predisposto con il supporto di LIspa e finalizzato a dare avvio ad un servizio certificato, in forma sperimentale, di misurazione e trasmissione delle percorrenze
dei veicoli privati attraverso le procedure per l’installazione
a bordo di un dispositivo (c.d. «scatola nera») in grado di
fornire a Regione Lombardia- tramite la costruzione di apposita infrastruttura tecnologica - i dati di percorrenza reale
al fine di introdurre nuove e più efficaci modalità di controllo, e quindi di riduzione delle emissioni inquinanti dai veicoli,
orientate alla limitazione delle effettive emissioni;
• la d.g.r. 18 marzo 2019 n. 1396 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione trilaterale fra Regione
Lombardia, Lombardia Informatica spa (LIspa) e le società
fornitrici dei servizi telematici per l’attuazione del progetto
MOVE-IN per il monitoraggio delle percorrenze reali dei veicoli;
Dato atto che la d.g.r. 25 febbraio 2019 n. 1318 ha disposto:
• al punto 2 del deliberato, di individuare il Dirigente della
Struttura ARIA della DG Ambiente e Clima, competente per
materia, per l’assunzione degli atti tecnico-amministrativi
connessi all’attuazione del progetto sperimentale, per l’avvio del quale dovrà provvedere alla pubblicazione, attraverso i canali istituzionali, di un avviso rivolto a tutti i fornitori di
servizi telematici, che indichi i requisiti richiesti ai fornitori dei
servizi telematici che vorranno ottenere l’accreditamento:
• nell’Allegato «Progetto MOVE-IN» al paragrafo «MODALITA’ DI
ATTUAZIONE», che l’istruttoria delle domande di accreditamento degli operatori interessati sia espletata da apposita
commissione costituita da Regione Lombardia e LIspa;
Preso atto che il decreto 3859 del 22 marzo 2019 ha disposto:
• di approvare l’AVVISO PUBBLICO rivolto ai fornitori di servizi
telematici per l’accreditamento al progetto MOVE-IN;
• di approvare il documento tecnico «DEFINIZIONE DEI FLUSSI
DI DATI» relativo alla definizione dei flussi di dati che devono
essere garantiti dai fornitori di servizi telematici;
• di approvare l’istituzione della commissione per la valutazione dell’idoneità dei documenti e dei requisiti richiesti
per l’accreditamento dei fornitori di servizi telematici indivi-

duando in 5 istruttori il numero totale dei componenti della
Commissione suddivisi in 3 istruttori per Regione Lombardia
e in 2 istruttori per LIspa;
• di demandare a successivo provvedimento l’individuazione dei nominativi dei componenti della Commissione,
a seguito di avvenuta verifica tramite l’acquisizione della
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.p.r.
445/2000, che i componenti stessi non hanno riportato condanne penali per i reati contro la pubblica amministrazione
di cui al Capo I – Titolo II – Libro Secondo del Codice Penale
– e non si trovano in condizioni di conflitto di interessi.
Preso atto altresì che il Direttore della DG Ambiente e Clima,
Mario Nova:
−− con lettera protocollo T1.2019.14666 del 7 maggio 2019, a
seguito delle verifiche sopraindicate, ha individuato i componenti della Commissione nei seguenti soggetti:
• Roberto Nocera - Lombardia Informatica spa
• Gianluigi Zorat - Lombardia Informatica spa
• Matteo Lazzarini – Dirigente della Struttura Aria - DG Ambiente e Clima
• Giuseppe Scuderi – funzionario - DG Ambiente e Clima
• Alberto Suppa – funzionario - DG Ambiente e Clima
assegnando la funzione di presidente della Commissione a
Matteo Lazzarini e la funzione di segreteria organizzativa a Giuseppe Scuderi;
Preso atto che con successiva lettera protocollo
T1.2019.0023229 del 18 luglio 2019 è stata individuata, per la
seduta conclusiva della Commissione di valutazione svoltasi
nella la data del 24 luglio 2019, un componente supplente con
funzione di segreteria organizzativa in sostituzione di Giuseppe
Scuderi, nella persona di Luisa Pineri, della Direzione Generale
Ambiente e Clima;
Viste le domande per l’accreditamento da parte degli operatori interessati pervenute tramite l’applicativo informatico messo
a disposizione da Regione Lombardia sul sito: https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi a partire dalle ore
12.00 del 27 marzo 2019 fino alle ore 12.00 del 3 maggio 2019.
Richiamato il decreto 9604 del 1 luglio 2019 con il quale:
• si è preso atto che sono pervenute 7 domande per l’accreditamento indicate nell’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del richiamato decreto;
• sono stati approvati gli esiti delle istruttorie delle 6 domande
di accreditamento indicate nell’allegato 2, parte integrante
e sostanziale del richiamato decreto, rinviando a successivo atto l’approvazione degli esiti istruttori della domanda
residua presentata dall’impresa LOJACK ITALIA S.R.L.;
Considerato che la sopracitata Commissione ha concluso l’istruttoria della domanda presentata dall’impresa LOJACK ITALIA
S.R.L. il cui esito è indicato in allegato 1;
Ritenuto pertanto di approvare l’esito dell’istruttoria, indicato in allegato 1, della domanda di accreditamento presentata
dall’impresa LOJACK ITALIA S.R.L. ;
Dato atto che:
−− il presente provvedimento è assunto con 24 giorni di ritardo rispetto ai termini procedurali previsti dall’art. 2 della l.
n. 241/1990, dell’art. 5 della l.r. 1/2012, nonché del par. D.9
dell’avviso pubblico per l’accreditamento approvato con
decreto 3859/2019;
−− ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire
ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
sul BURL;
−− l’adesione all’avviso pubblico e l’eventuale successivo accreditamento per le attività connesse al progetto MOVE-IN
non comportano oneri a carico di Regione Lombardia;
−− come previsto dall’avviso pubblico approvato con decreto
3859 del 22 marzo 2019 I soggetti accreditabili che hanno
superato con esito positivo la verifica dei requisiti richiesti,
a completamento del processo, dovranno sottoscrivere
la Convenzione con Regione Lombardia e LISpa entro 30
giorni dalla pubblicazione dell’esito dell’istruttoria;
−− il presente provvedimento rientra nel risultato atteso del
PRS individuato con codice Ter 0908.218 «Riduzione delle
emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano regionale degli Interventi per la qualità dell’aria»;
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Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
Visti altresì:
• la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale»;
• i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale
ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale n.
XI/1091 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto «XI PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2018» con la quale è stato attribuito al dott. Matteo Lazzarini l’incarico di dirigente della
struttura Aria che ha la competenza dell’adozione del presente atto;
DECRETA
1. di approvare l’esito dell’istruttoria indicato in allegato 1,
della domanda di accreditamento presentata dall’impresa
LOJACK ITALIA S.R.L.;
2.  di dare opportuna informazione degli esiti di cui al presente provvedimento ai soggetti interessati;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento,
comprensivo dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
4.  di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90,
avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL;
5.  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Il dirigente
Matteo Lazzarini
——— • ———
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Allegato 1 - Esiti Istruttori delle domande di accreditamento presentate per la fornitura dei servizi telematici di
rilevazione dei veicoli (Progetto MOVE-IN) - II Provvedimento
N. ID DOMANDA

1

1229695

DATA INVIO

DATA PROTOCOLLO

NUMERO
PROTOCOLLO

DENOMINAZIONE

CF

02/05/2019 09:52

02/05/2019 09:52

T1.2019.0014185

LOJACK ITALIA S.R.L.

05006720964

P. IVA

ESITI ISTRUTTORIA

05006720964 OPERATORE ACCREDITABILE

MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA'
DELLA DOMANDA DI
ACCREDITAMENTO
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E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO
Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 114 del
23 luglio 2019
Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili
pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 –
aggiornamento 5 – ordinanza commissariale 1° agosto 2019
n. 413 - Approvazione e finanziamento del progetto dell’Agenzia
Interregionale per il Po (AIPO). Approvazione e finanziamento
del progetto: «Lavori di ripristino funzionale delle conche di
navigazione denominate conca di Governolo e conca di
San Leone Magno, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, ubicate nel comune di Roncoferraro (MN)» ed
erogazione dell’anticipazione fino al 50% - ID n. 74
IL SOGGETTO ATTUATORE
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio
2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.
Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con legge 4 dicembre 2017, n. 172,
sino alla data del 31 dicembre 2020.
Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», pubblicato nella G.U. n.131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180
del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:
• i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
sono stati nominate Commissari delegati per la ricostruzione;
• è stato istituito il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse
sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai
Commissari Delegati;
• è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano
adottare «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione» ed inoltre,
in qualità di Commissari, possano costituire una apposita
Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare
funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai
Presidenti delle Provincie interessate dal sisma per l’attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5 bis).
Visto l’art. 10, comma 15 ter, del d.l. n. 83/2012, così come
convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l’opportuno
raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti
delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all’uopo
nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di
specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.
Dato atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:
• 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l’altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all’art.1, comma 5°, del
d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa
in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e
l’altra delle attività a contenuto tecnico;
• 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato
ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività per la
predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all’art.1 del decreto legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012,
n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.
Vista da ultimo l’ordinanza n. 405 del 17 luglio 2018 inerente:
«approvazione e finanziamento del progetto dell’Agenzia Interregionale Per Il Po (AIPO): «Lavori di ripristino funzionale delle conche di navigazione denominate conca di Governolo e conca di
San Leone Magno, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ubicate nel comune di Roncoferraro (MN)» - con cui il
Commissario Delegato ha approvato il progetto esecutivo in oggetto prevedendo un contributo complessivo provvisorio pari a
€ 345.000,00, al netto di un cofinanziamento pari ad € 300.000,00.

Richiamato il decreto del Soggetto Attuatore n. 47 del 17 marzo 2016, che approva le «Disposizioni tecniche e procedurali per
la approvazione dei progetti e le modalità di erogazione del
contributo per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici
ad uso pubblico», come integrato dal decreto del Soggetto Attuatore n. 139 del 25 settembre 2017.
Visto in particolare il punto 4.2 del sopra richiamato decreto: «Fase istruttoria finale e conferma del contributo effettivo» che prevede
quanto segue: «Successivamente alle procedure di gara e comunque entro 90 giorni dall’aggiudicazione definitiva della stessa, la
stazione appaltante dovrà procedere alla consegna di copia del
contratto di appalto, dei verbali di consegna ed inizio lavori e del
nuovo quadro economico aggiornato a seguito della gara stessa. Sulla scorta di tale documentazione, la Struttura Commissariale
procederà alla effettiva determinazione e conferma del contributo
provvisoriamente concesso, sottraendo per intero l’eventuale somma derivante da rimborso assicurativo e riducendo nel caso di
cofinanziamento il proprio contributo e del cofinanziamento, sulla
base delle percentuali definite nel verbale di cui al punto 4.1».
Vista la nota, acquisita a protocollo n. C1.2019.2675 del 17
giugno 2019, con cui l’AIPO – Agenzia Interregionale per il Fiume
Po - ha trasmesso la documentazione prevista dal punto 4.2 delle sopra citate Disposizioni, ai fini della conferma del contributo
finale e dell’erogazione della quota di contributo fino al 50% dello stesso, ed allo scopo allega:
• copia del contratto d’appalto del 10 maggio 2019, Rep.
n. 623 dell’AIPO – Agenzia Interregionale per il Fiume Po, per
un importo contrattuale, al netto di IVA, pari ad € 389.405,29
di cui € 16.410,42 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, contenente altresì tutti gli impegni previsti dalla
normativa vigente in materia di controlli antimafia, così come prevista dal d.l. n. 74/2012 e dall’ordinanza n. 178/2015;
• il nuovo quadro tecnico economico composto oltre che
dall’importo dei lavori dopo la gara d’appalto come sopra riportati, anche dall’importo di somme a disposizione
dell’amministrazione per un totale di € 255.594,71;
• copia del processo verbale di consegna ed inizio lavori,
sottoscritto il 27 maggio 2019, con cui si stabilisce nel 24
settembre 2019 il termine per la conclusione dei lavori;
• le dichiarazioni relative agli adempimenti previsti dall’ordinanza 178/2015 mediante l’invio dei report del sistema «T&T
e adempimenti dell’anagrafe degli esecutori».
Accertata quindi la regolarità della documentazione presentata.
Verificato sulla base dei criteri vigenti, il nuovo quadro economico emerso a seguito dell’espletamento della gara d’appalto
e ritenute ammissibili a contributo le voci di spesa relativa ad imprevisti fino ad un massimo di €39.291,34, le spese tecniche fino
al massimo previsto di € 43.524,56, e di non ritenere ammissibile
la voce di spesa importo in economia pari ad € 67.500.33.
Valutato quindi come ammissibile a contributo dalla Struttura Commissariale un quadro economico come di seguito
riportato:
QUADRO
TECNICO
ECONOMICO DI
PROGETTO
DOPO GARA
D'APPALTO

QUADRO TECNICO
ECONOMICO
AMMESSO DALLA
STRUTTURA
COMMISSARIALE
DOPO GARA
D'APPALTO

LAVORI IN APPALTO

€

389.405,29

€

389.405,29

IVA 22% - LAVORI IN
APPALTO

€

85.669,16

€

85.669,16

IMPREVISTI IVA
COMP.

€

39.291,34

€

39.291,34

SPESE TECNICHE
CON IVA E CASSA

€

53.108,88

€

43.524,56

INDAGINI
GEOLOGICHE

€

9.800,00

€

9.800,00

CONTRIBUTO ANAC

€

225,00

€

225,00

IMPORTO IN
ECONOMIA

€

67.500,33

€

-

QUADRO TECNICO
ECONOMICO

€

645.000,00

€

567.915,35

RIPARTIZIONE DELLE
SPESE:
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QUADRO TECNICO
ECONOMICO
AMMESSO DALLA
STRUTTURA
COMMISSARIALE
DOPO GARA
D'APPALTO

QUADRO
TECNICO
ECONOMICO DI
PROGETTO
DOPO GARA
D'APPALTO

RIMBORSO
ASSICURATIVO
COFINANZIAMENTO

€

300.000,00

46,512% €

264.146,68

A CARICO DEL
COMMISSARIO
DELEGATO

€

345.000,00

53,488% €

303.768,68

Ritenuto pertanto che, a seguito dell’espletamento della gara per l'affidamento dei lavori, è possibile ammettere il nuovo
quadro economico come sopra valutato, con un contributo definitivo a carico del Commissario Delegato pari € 303.768,68, in
diminuzione rispetto alla precedente previsione di spesa pari a
€ 345.000,00, determinando un minore onere a carico del Commissario Delegato pari a € 41.231,32, il quale con ordinanza procederà a determinare le specifiche economie.
Ricordato che con non è stata erogata alcun acconto per la
progettazione.
Dato atto che, ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Delegato n. 405 sopra richiamata, la copertura finanziaria del presente intervento è stata individuata sulle risorse trasferite al Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale
n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano, intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sulle risorse assegnate ai sensi
dell’art. 13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 706.
Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo
2013, n. 33, recante « Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,
1. di approvare il nuovo quadro economico determinato dopo il ribasso d’asta come segue:
QUADRO TECNICO
ECONOMICO
AMMESSO DALLA
STRUTTURA
COMMISSARIALE
DOPO GARA
D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO

€

389.405,29

IVA 22% - LAVORI IN APPALTO

€

85.669,16

IMPREVISTI IVA COMP.

€

39.291,34

SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA

€

43.524,56

INDAGINI GEOLOGICHE

€

9.800,00

CONTRIBUTO ANAC

€

225,00

IMPORTO IN ECONOMIA

€

-

QUADRO TECNICO ECONOMICO

€

567.915,35

COFINANZIAMENTO

46,512% €

264.146,68

A CARICO DEL COMMISSARIO
DELEGATO

53,488% €

303.768,68

RIPARTIZIONE DELLE SPESE:
RIMBORSO ASSICURATIVO

2. di determinare quindi il contributo definitivo a carico del
Commissario Delegato in € 303.768,68 ed un minore onere a
carico del Commissario stesso pari a € 41.231,32;

3. che la spesa di cui al punto 2 trova copertura sulle risorse
trasferite al Commissario Delegato sul conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di Milano
ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria
disponibilità di cassa e più precisamente sulle risorse assegnate
ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 706;
4. di liquidare la somma di € 151.884,34, quale anticipazione
fino al 50% dell’importo a carico del Commissario Delegato, risultante dall’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dell’intervento dell’Agenzia Interregionale per il Po (AIPO). approvazione e finanziamento del progetto: «lavori di ripristino funzionale
delle conche di navigazione denominate conca di Governolo e
conca di San Leone Magno, a seguito degli eventi sismici del 20
e 29 maggio 2012, ubicate nel comune di Roncoferraro (MN)» ID n. 74, CUP n. B14H16000890002, sul conto numero di corrente
IBAN:IT95B0200812718000100362622 intestato ad AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po, con risorse a valere sui fondi
predetti di cui al punto 3;
5. di trasmettere il presente atto ad AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po e di pubblicare il presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti

