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D.p.g.r. 8 settembre 2022 - n. 941
Nomina dei componenti del Consiglio della Camera di 
Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi 

IL PRESIDENTE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n  580 «Riordinamento del-
le Camere di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura», e 
successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d lgs  8 aprile 2013 n  39 «Disposizioni in materia di in-
conferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012, n  190»;

Visto il d m  dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n  156 
«Regolamento relativo alla designazione e nomina dei compo-
nenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta del-
le camere di commercio, in attuazione dell’art  12 della legge 
29 dicembre 1993, n  580, così come modificata dal decreto le-
gislativo 15 febbraio 2010, n  23»;

Dato atto che in data 13 ottobre 2016 il Ministro dello Sviluppo 
Economico con proprio decreto ha istituito la Camera di Com-
mercio di Milano - Monza Brianza - Lodi, ai sensi dell’art  1 della 
legge 580/1993, e successive modifiche ed integrazioni, me-
diante accorpamento delle camere di Commercio di Milano, di 
Monza Brianza e di Lodi;

Vista la nota del 21 marzo 2022 con la quale il Presidente del-
la Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi ha 
comunicato l’avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio 
della Camera per il quinquennio 2022 - 2027 mediante pubbli-
cazione all’Albo e sul sito istituzionale della Camera medesima 
del relativo avviso;

Visto il decreto del Presidente della Regione del 1 luglio 2022, 
n   918 «Determinazioni del numero di rappresentanti nel Con-
siglio della Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza 
- Lodi, spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, or-
ganizzazione sindacale e associazione dei consumatori, o loro 
apparentamento»; 

Preso atto:

 − che tutte le organizzazioni, o loro apparentamento, rap-
presentate nel Consiglio Camerale, di cui al citato Decreto 
918/2022, hanno provveduto a trasmettere le designazioni 
di propria competenza ;

 − che il Segretario Generale della Camera di Commercio di 
Milano - Monza Brianza - Lodi ha comunicato il nominati-
vo del rappresentante dei Liberi Professionisti designato ai 
sensi dell’art  10, comma 6, della legge 580/1993;

 − che è acquisita agli atti la dichiarazione resa dai designati 
circa l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art  13, 
comma 2, della l  580/1993, nonché la dichiarazione circa 
l’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibili-
tà di cui al d lgs  39/2013;

Dato atto che ai fini della verifica dell’insussistenza delle cau-
se ostative di cui all’art  13, comma 2, è stata altresì acquisita, 
con comunicazione inviata tramite PEC dalla Camera di Com-
mercio di Milano - Monza Brianza - Lodi, la dichiarazione resa dal 
Segretario Generale relativa all’ insussistenza delle cause ostati-
ve di cui alle lett  b) e c) dell’art  13, comma 2, medesimo; 

Verificato, come previsto dall’art  10, comma 2, del d m  
156/2011, il possesso dei requisiti da parte dei designati e l’as-
senza delle cause ostative di cui all’art  13 della l  580/1993;

Verificata la conformità delle designazioni al criterio delle pari 
opportunità tra uomo e donna di cui all’art  3, comma 2, della 
legge 580/1993 e art  10, comma 6, del d m  156/2011;

Preso atto della dichiarazione di disponibilità alla nomina e 
allo svolgimento del relativo incarico, resa dai designati ;

Considerato pertanto che non sussistono cause ostative alla 
nomina in qualità di componenti del Consiglio Camerale della 
Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi dei sog-
getti designati;

DECRETA

1) di nominare quali componenti del Consiglio della Camera 
di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi i Signari: 

NOMINATIVO SETTORE ORGANIZZAZIONE/
APPARENTAMENTO N. SEGGI

ROTA ALESSAN-
DRO - NATO IL 
18 marzo 1986

AGRICOL-
TURA

-FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE 
COLDIRETTI DI MILANO, LODI E MON-
ZA BRIANZA

1

ACCORNE-
RO MARCO 
ENRICO MARIA 
- NATO IL 
18 agosto 1963

BRAMBILLA 
ENRICO - NATO 
IL 25 dicem-
bre 1954

ARTIGIA-
NATO

APPARENTAMENTO:

-ACAI – ASSOCIAZIONE CRISTIANA 
ARTIGIANI ITALIANI;
-UNIAPAM/CASARTIGIANI;
-CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE 
DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA 
E MEDIA IMPRESA ASSOCIAZIONE 
PROV LE DI MILANO;
-UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA 
DI MILANO;
-APA CONFARTIGIANATO IMPRESE MI-
LANO MONZA E BRIANZA;
-CONFARTIGIANATO IMPRESE PRO-
VINCIA DI LODI;
-CONFARTIGIANATO IMPRESE ALTO 
MILANESE;
-UNIONE CONFCOMMERCIO – IMPRE-
SE PER L’ITALIA MILANO, LODI, MONZA 
E BRIANZA;
-API ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE 
INDUSTRIE;
-ASSIMPREDIL ANCE – ASSOCIAZIO-
NE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLE-
MENTARI DI MILANO, LODI, MONZA E 
BRIANZA;
-UNIONE ARTIGIANI E IMPRESE LODI;

2

BRACCO DIA-
NA GIOVANNA 
MARIA - NATA IL 
3 luglio 1941

DE ALBERTIS RE-
GINA - NATA IL 
16 aprile 1983

CERIOLI RENA-
TO - NATO IL 
8 ottobre 1969

PARRAVICI-
NI MARIO 
MATTEO - NATO 
IL 4 settem-
bre 1969

INDUSTRIA APPARENTAMENTO:

-CDO – COMPAGNIA DELLE OPERE;
-ASSIMPREDIL ANCE – ASSOCIAZIO-
NE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLE-
MENTARI DI MILANO, LODI, MONZA E 
BRIANZA;
-ALI – CONFINDUSTRIA ALTO MILANE-
SE;
-ASSOLOMBARDA – ASS NE IND LE 
LOMBARDA DEI TERRITORI DI MILANO, 
LODI MONZA E BRIANZA, PAVIA;
-UNIONE CONFCOMMERCIO – IMPRE-
SE PER L’ITALIA MILANO, LODI, MONZA 
E BRIANZA;
--APA CONFARTIGIANATO IMPRESE MI-
LANO, MONZA E BRIANZA;
-CONFARTIGIANATO IMPRESE PRO-
VINCIA DI LODI;
-CONFARTIGIANATO IMPRESE ALTO 
MILANESE;
-API ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE 
INDUSTRIE;

4

DE LUCCHI 
FRANCESCA 
- NATA IL 22 no-
vembre 1976

FRAUSIN AL-
BERTO - NATO 
IL 10 genna-
io 1957

RIVA ANNA - 
NATA IL 28 giu-
gno 1969

SANGALLI CAR-
LO GIUSEPPE 
MARIA - NATO 
IL 31 ago-
sto 1937

COMMER-
CIO

APPARENTAMENTO:

-CDO – COMPAGNIA DELLE OPERE;
-ASSIMPREDIL ANCE – ASSOCIAZIO-
NE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLE-
MENTARI DI MILANO, LODI, MONZA E 
BRIANZA;
-ALI – CONFINDUSTRIA ALTO MILANE-
SE;
-ASSOLOMBARDA – ASS NE IND LE 
LOMBARDA DEI TERRITORI DI MILANO, 
LODI MONZA E BRIANZA, PAVIA;
-UNIONE CONFCOMMERCIO – IMPRE-
SE PER L’ITALIA MILANO, LODI, MONZA 
E BRIANZA;
– FEDERDISTRIBUZIONE;
– APA CONFARTIGIANATO IMPRESE 
MILANO, MONZA E BRIANZA;
-CONFARTIGIANATO IMPRESE PRO-
VINCIA DI LODI;
-CONFARTIGIANATO IMPRESE ALTO 
MILANESE;
-API ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE 
INDUSTRIE;
-CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE 
DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA 
E MEDIA IMPRESA ASSOCIAZIONE 
PROV LE DI MILANO;
-UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA 
DI MILANO;

4

CARRARA GIO-
VANNI - NATO 
IL 16 settem-
bre 1966

COOPERA-
TIVE

APPARENTAMENTO:

-LEGA REGIONALE COOPERATIVE E 
MUTUE DELLA LOMBARDIA – LEGA-
COOP;
-CONFCOOPERATIVE MILANO E DEI 
NAVIGLI; 

1
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NOMINATIVO SETTORE ORGANIZZAZIONE/
APPARENTAMENTO N. SEGGI

POLI LUIGINO 
- NATO IL 10 lu-
glio 1970

TURISMO APPARENTAMENTO:

-CDO – COMPAGNIA DELLE OPERE;
-ASSIMPREDIL ANCE – ASSOCIAZIO-
NE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLE-
MENTARI DI MILANO, LODI, MONZA E 
BRIANZA;
-CONFARTIGIANATO IMPRESE ALTO 
MILANESE;
-ASSOLOMBARDA – ASS NE IND LE 
LOMBARDA DEI TERRITORI DI MILANO, 
LODI MONZA E BRIANZA, PAVIA;
-APA CONFARTIGIANATO IMPRESE MI-
LANO, MONZA E BRIANZA;
-CONFARTIGIANATO IMPRESE PRO-
VINCIA DI LODI;
-UNIONE CONFCOMMERCIO – IMPRE-
SE PER L’ITALIA MILANO, LODI, MONZA 
E BRIANZA;

1

DAL CHECCO 
MASSIMO - NA-
TO IL 13 ago-
sto 1964

TRASPORTI
E SPEDI-
ZIONI

APPARENTAMENTO:

-ALSEA ASSOCIAZIONE LOMBARDA 
SPEDIZIONIERI ED AUTOTRASPORTA-
TORI;
-API ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE 
INDUSTRIE;
-ASSIMPREDIL ANCE – ASSOCIAZIO-
NE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLE-
MENTARI DI MILANO, LODI, MONZA E 
BRIANZA;
-ASSOLOMBARDA – ASS NE IND LE 
LOMBARDA DEI TERRITORI DI MILANO, 
LODI MONZA E BRIANZA, PAVIA;
-CDO – COMPAGNIA DELLE OPERE;
-UNIONE CONFCOMMERCIO – IMPRE-
SE PER L’ITALIA MILANO, LODI, MONZA 
E BRIANZA;
-APA CONFARTIGIANATO IMPRESE MI-
LANO, MONZA E BRIANZA;
-CONFARTIGIANATO IMPRESE PRO-
VINCIA DI LODI;
-TAM (TASSISTI ARTIGIANI MILANESI);
-CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE 
DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA 
E MEDIA IMPRESA ASSOCIAZIONE 
PROV LE DI MILANO;
-UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA 
DI MILANO;
-ALI – CONFINDUSTRIA ALTO MILANE-
SE;
-CONFARTIGIANATO IMPRESE ALTO 
MILANESE;

1

ALDEGHI MAR-
CO - NATO IL 
28 marzo 1971

CREDITO
E ASSICURA-

ZIONI

APPARENTAMENTO:

-ABI ASSOCIAZIONE BANCARIA ITA-
LIANA;
-ANIA ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI;

1

ALBANESE VIN-
CENZO - NATO 
IL 5 febbra-
io 1959

BIANCHI 
ALBRICI MARIA 
ANTONIETTA 
- NATA IL 3 no-
vembre 1961

BIFFI ALVISE 
CARLO FRAN-
CESCO - NATO 
IL 28 settem-
bre 1978

CORMANNI 
CHIARA BENE-
DETTA - NATA 
IL 14 febbra-
io 1986

DELLABIANCA 
ANDREA - 
NATO IL 12 ot-
tobre 1971

GONNELLA SU-
SANNA - NATA 
IL 3 marzo 1960

SCHIAVONI 
ALBERTINA 
IDA - NATA IL 
3 giugno 1962

SERVIZI
ALLE 

IMPRESE

APPARENTAMENTO:

-CDO – COMPAGNIA DELLE OPERE;
-UNIONE CONFCOMMERCIO – IMPRE-
SE PER L’ITALIA MILANO, LODI, MONZA 
E BRIANZA;
--ASSOLOMBARDA – ASS NE IND LE 
LOMBARDA DEI TERRITORI DI MILANO, 
LODI MONZA E BRIANZA, PAVIA;
-ALI – CONFINDUSTRIA ALTO MILANE-
SE;
-ASSIMPREDIL ANCE – ASSOCIAZIO-
NE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLE-
MENTARI DI MILANO, LODI, MONZA E 
BRIANZA;
-APA CONFARTIGIANATO IMPRESE MI-
LANO, MONZA E BRIANZA;
-CONFARTIGIANATO IMPRESE PRO-
VINCIA DI LODI;
-CONFARTIGIANATO IMPRESE ALTO 
MILANESE;
-ACAI – ASSOCIAZIONE CRISTIANA 
ARTIGIANI ITALIANI;
-CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE 
DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA 
E MEDIA IMPRESA ASSOCIAZIONE 
PROV LE DI MILANO;
-UNIAPAM/CASARTIGIANI;
-UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA 
DI MILANO;
-API -ASSOCIAZIONE PICCOLE E ME-
DIE INDUSTRIE;
--UNIONE ARTIGIANI E IMPRESE LODI;

7

NOMINATIVO SETTORE ORGANIZZAZIONE/
APPARENTAMENTO N. SEGGI

MARCHESETTI 
ALESSANDRO - 
NATO IL 8 gen-
naio 1975

ORGANIZ-
ZAZIONI 

SINDACALI

APPARENTAMENTO:

-UR UIL LOMBARDIA E MILANO;
-UST CISL PAVIA E LODI;
-CISL MILANO METROPOLI;
-UST CISL MONZA BRIANZA LECCO;
-CGIL CAMERA DEL LAVORO TERRITO-
RIALE DI LODI;
-CGIL MONZA E BRIANZA;
-CGIL CAMERA DEL LAVORO METRO-
POLITANA DI MILANO;

1

PALUMBO 
ALESSANDRO - 
NATO IL 2 ago-
sto 1957

ASSOCIA-
ZIONI DEI 

CONSUMA-
TORI

APPARENTAMENTO:

-ASSOCIAZIONE CONSUMATORI CO-
DICI LOMBARDIA;
-LEGA CONSUMATORI LOMBARDIA;
-ASSOCIAZIONE CITTADINANZATTIVA 
LOMBARDIAAPS;
-UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI 
COMITATO REG LE DELLA LOMBARDIA;
-CONFCONSUMATORI LOMBARDIA;

1

PENATI CAR-
LOTTA 
VINCENZA 
GUGLIELMINA 
RAPPRESENTAN-
TE DEI LIBERI 
PROFESSIONI-
STI 1
- NATA IL 
31 agosto 1981

2) di notificare il presente decreto a tutti gli interessati così co-
me previsto dall’art  10, comma 2 del d m  156/2011 e di pubbli-
carlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3) di stabilire altresì, così come previsto dall’art  10, comma 4, 
del medesimo d m  156/2011, quale data dell’insediamento del 
Consiglio Camerale Lunedì 19 settembre 2022, alle ore 15 00, 
presso Palazzo Giureconsulti, Piazza Mercanti, 2 - Milano, con 
all’ordine del giorno la nomina del Presidente da effettuarsi ai 
sensi dell’art  16 della l  580/1993 

Il presidente
Attilio Fontana
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D.p.g.r. 13 settembre 2022 - n. 948
Delega all’Assessore alla Casa e Housing Sociale, sig. 
Alan Christian Rizzi allo svolgimento delle attività e 
all’adozione degli atti conseguenti relativi agli strumenti di 
programmazione negoziata come previsti dalla l.r. 19/2019 
nelle materie oggetto dell’incarico conferitogli con d.p.g.r. 
n. 928 del 26 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Richiamati i propri decreti:

• n  1 del 29 marzo 2018, avente ad oggetto: «XI Legislatura  
Nomina del componenti della Giunta regionale»;

• n  87 del 1 agosto 2018, avente ad oggetto «Determinazioni 
in ordine agli incarichi attribuiti ai componenti della Giunta 
regionale»;

• n  677 dell’8 gennaio 2021, avente ad oggetto: «XI Legislatu-
ra  Determinazioni in ordine alla composizione della Giunta 
regionale»;

Richiamato il proprio decreto n  928 del 26 luglio 2022 «Deter-
minazioni in ordine alla composizione della Giunta regionale», 
con cui viene nominato il Sig. Alan Christian Rizzi, Assessore alla 
Casa e Housing sociale con decorrenza dal 27 luglio 2022;

Visto l’art  4, comma 4 della l r  n  19 del 29 novembre 2019 
«Disciplina della programmazione negoziata di interesse regio-
nale» laddove dispone che il Presidente della Regione, conte-
stualmente all’approvazione della deliberazione della Giunta 
regionale di promozione o adesione all’accordo o in qualsiasi 
momento, a seguito della stessa deliberazione, può delegare 
l’assessore regionale competente per materia allo svolgimento 
delle attività e all’adozione dei relativi atti, ad esclusione degli 
atti di approvazione degli accordi e degli atti di adozione regio-
nale degli accordi di cui all’articolo 34, comma , secondo pe-
riodo del d lgs  18 agosto 2000, n  267, che sono riservati al Presi-
dente, in qualità di legale rappresentante legale della Regione;

Accertato che risultano in essere gli strumenti di Programma-
zione Negoziata ed i Programmi di Recupero Urbano (PRU) in 
materia di Casa e Housing sociale, di cui all’allegato A che co-
stituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno delegare all’Assessore alla Casa e Hou-
sing sociale, Sig  Alan Christian Rizzi:

 − allo svolgimento delle attività e l’adozione degli atti conse-
guenti relativi ai sopra menzionati strumenti di Programma-
zione Negoziata compresa l’adozione degli atti integrativi 
nel caso di eventuali modifiche che si rendono necessarie 
in fase di attuazione dello strumento quando rientranti nel 
medesimo alveo programmatorio, ad eccezione delle mo-
difiche che costituiscono variante urbanistica e compor-
tano la promozione dell’atto integrativo secondo la proce-
dura di cui all’articolo 4, comma 2 

 − a presiedere gli organismi collegiali di cui all’art  4 commi 5 
e 6 della l r  19/2019;

 − allo svolgimento delle attività e l’adozione degli atti con-
seguenti relativi ai Programmi di Recupero Urbano (PRU);

Visto lo Statuto d’autonomia della Lombardia, approvato con 
legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n  1;

Richiamate:
 − la legge regionale n  19 del 29 novembre 2019 «Disciplina 
della Programmazione negoziata di interesse regionale»;

 − il regolamento regionale n  6 del 22 dicembre 2020 «Attua-
zione dell’art 13, comma 1, della legge regionale 29 no-
vembre 2019, n 19»;

Visti altresì i provvedimenti organizzativi adottati dalla Giunta 
regionale dall’inizio della XI legislatura;

DECRETA
1  di delegare l’Assessore Regionale alla Casa e Housing So-

ciale Sig  Alan Christian Rizzi nell’ambito delle materie oggetto 
dell’incarico conferitogli con d p g r  n  928 del 26 luglio 2022:

a) con riferimento agli strumenti di Programmazione Ne-
goziata dei quali si riportano i riferimenti nell’allegato A 
del presente atto, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale:

• all’avvio delle procedure dell’Accordo di Programma e 
ad ogni ulteriore attività finalizzata all’approvazione del-
lo stesso e monitoraggio;

• alla Presidenza o partecipazione al Comitato per l’Ac-
cordo di Programma e al Collegio di Vigilanza nonché a 
quanto previsto dall’art  4 commi 5 e 6 l r  19/2019;

• all’adozione degli atti conseguenti relativi agli strumenti 
di Programmazione Negoziata ivi inclusi gli eventuali Atti 
integrativi come meglio disciplinati in premessa;

• ogni eventuale ulteriore azione ed atto conseguente re-
lativo alla fase attuativa dei medesimi strumenti di Pro-
grammazione Negoziata anche mediante la Direzione 
Generale di riferimento;

b) con riferimento ai Programmi di Recupero Urbano (PRU) 
individuati nell’Allegato «A» al presente atto, che ne costitu-
isce parte integrante e sostanziale:

• allo svolgimento degli adempimenti di competenza del 
Presidente della Giunta regionale;

• alla sottoscrizione degli atti conseguenti  
2  che i provvedimenti adottati dall’Assessore delegato sia-

no trasmessi, in copia, al Presidente della Giunta, presso l’Unità 
organizzativa Attuazione del Programma del Presidente e Pro-
mozione Socio-Economica correlata alle Olimpiadi 2026, Area 
Programmazione e relazioni Esterne della Direzione Generale 
Presidenza;

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

Il presidente
Attilio Fontana
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D.g.r. 12 settmbre 2022 - n. XI/6905
Piano Lombardia: adesione alla proposta di Accordo di 
Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) promosso 
dal Comune di Codogno e finalizzato alla realizzazione del 
progetto denominato «Riqualificazione del quartiere fieristico 
finalizzata alla realizzazione di corsi di formazione in campo 
agroalimentare e zootecnico indirizzati alla formazione di 
personale qualificato per le aziende del settore» di cui alla 
d.g.r. XI/6543 del 20 giugno 2022

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

 − la legge regionale 29 novembre 2019, n  19 «Programma-
zione negoziata di interesse regionale» che disciplina gli 
strumenti della programmazione negoziata di interesse re-
gionale e, in particolare l’articolo l’art  6 «Accordo di rilan-
cio economico, sociale e territoriale - AREST» finalizzato ad 
attuare una specifica strategia di rilancio di un particolare 
territorio coerente con gli obiettivi della programmazione 
regionale;

 − il regolamento regionale 22 dicembre 2020, n  6 «Attuazio-
ne dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 no-
vembre 2019, n  19» e in particolare il Titolo III che specifica 
le modalità di attuazione dell’»Accordo di rilancio econo-
mico, sociale e territoriale - AREST»;

 − il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura, ap-
provato con d c r  10 luglio 2018 - n  XI/64, che alla Missio-
ne 14 - «Sviluppo economico e competitività» evidenzia la 
necessità di rilanciare in chiave innovativa le attività eco-
nomiche e la competitività dei territori mediante il ricorso 
ai nuovi strumenti di programmazione negoziata, come gli 
accordi di rilancio economico, sociale e territoriale - AREST 
previsti dalla l r  n  19/19;

 − il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 
2022, approvato con d g r  30 giugno 2022, n  XI / 6560, con 
cui Regione Lombardia ha orientato la propria azione ver-
so una maggiore integrazione e trasversalità mettendo a 
sistema risorse, energie, conoscenze e competenze al fine 
di attuare politiche volte a favorire la ripresa economica 
post COVID-19, la creazione di coesione sociale e il perse-
guimento della sostenibilità ambientale;

 − l’allegato 4 alla Nota di aggiornamento al DEFR 2021, ap-
provata con d g r  29 ottobre 2021 n  XI/5439» Indirizzi per la 
programmazione negoziata»;

 − la legge regionale 19 febbraio 2014, n  11 «Impresa Lom-
bardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitivi-
tà» con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo 
competitivo delle imprese lombarde;

 − la legge regionale 28 settembre 2006 n  22 «Il mercato del 
lavoro in Lombardia» con la quale Regione Lombardia pro-
muovere la piena occupazione, la qualità, la regolarità, la 
sicurezza e la stabilità del lavoro anche attraverso la quali-
ficazione delle competenze professionali dei lavoratori, per 
favorirne l’occupabilità, nonché la crescita, la competitivi-
tà e la capacità d’innovazione delle imprese e del sistema 
economico produttivo e territoriale;

Richiamata la d g r  18 ottobre 2021, n  XI/5387 «Piano Lom-
bardia  Approvazione della manifestazione di interesse ai sensi 
dell’art  6, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, 
n   19 per la presentazione di proposte di Accordo di rilancio 
economico sociale e territoriale (AREST) finalizzata ad attuare 
un programma di interventi che favoriscano l’attrattività e la 
competitività di territori e imprese e il sostegno all’occupazione» 
che, tra l’altro, ha:

 − approvato la Manifestazione di Interesse prevista dall’art  6, 
comma 2 della l r  19/2019;

 − stabilito la tempistica di presentazione della proposta di 
AREST;

 − definito la «Dimensione finanziaria delle proposte e la quo-
ta massima di cofinanziamento regionale»;

 − assicurato la copertura finanziaria pari a euro 75 000 000,00 
a valere sul capitolo di spesa 14 01 203 14677 «Contribu-
ti alle amministrazioni locali per l’attrattività e la compe-
titività dei territori e delle imprese - Accordi AREST» di cui 
euro 43 000 000,00 sull’esercizio finanziario 2022 ed euro 
32 000 000,00 sull’esercizio finanziario 2023;

Vista la d g r  31 maggio 2022, n  XI/6453 «d g r  18 ottobre 2021, 
n   5387: Piano Lombardia  approvazione della Manifestazione 

di interesse ai sensi dell’art  6, comma 2 della legge regionale 
29 novembre 2019, n  19 per la presentazione di proposte di Ac-
cordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) fina-
lizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano 
l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno 
all’occupazione - Definizione delle modalità di erogazione del 
contributo regionale, approvazione dello schema di Accordo e 
determinazione sulla dotazione complessiva» che tra l’altro ha:

 − definito le modalità con cui, nell’ambito degli Accordi che 
saranno attivati a seguito della conclusione di selezione 
delle proposte progettuale a valere sulla Manifestazione 
d’Interesse di cui alla d g r  n  5387/2021, si procederà all’e-
rogazione del finanziamento regionale;

 − stabilito che la quota di anticipo, erogata alla sottoscri-
zione dell’Accordo, sarà definita in relazione al livello di 
progettazione dell’intervento oggetto di finanziamento 
regionale;

 − previsto che, in relazione alla tipologia dell’intervento og-
getto di finanziamento regionale, le quote precedente-
mente indicate potranno essere accorpate e potrà essere 
individuata una diversa tempistica per l’erogazione;

 − precisato che quanto stabilito ai punti precedenti è appli-
cabile a tutti gli Accordi di Rilancio Economico Sociale e 
Territoriale che saranno attivati a seguito della conclusione 
di selezione delle proposte progettuale a valere sulla Mani-
festazione d’Interesse di cui alla d g r  n  5387/2021;

 − precisato che la dotazione complessiva della misura ap-
provata con d g r  18 ottobre 2021, n  XI/5387 (AREST), la cui 
copertura è garantita dalle risorse a valere sul capitolo di 
spesa 14 01 203 14677, è pari a euro 54 000 000,00;

Dato atto che il Comune di Codogno con nota prot  reg  n  
- O1 2022 0010937 del 26 aprile 2022 ha presentato a Regione 
Lombardia una proposta progettuale denominata «Riqualifica-
zione del quartiere fieristico finalizzata alla realizzazione di corsi 
di formazione in campo agroalimentare e zootecnico indirizzati 
alla formazione di personale qualificato per le aziende del set-
tore», a valere sulla Manifestazione di Interesse di cui alla d g r  
5387/21;

Richiamata la d g r  20 giugno 2022 n  XI/6543 «Manifestazio-
ne di interesse ai sensi dell’art  6, comma 2 della legge regionale 
29 novembre 2019, n  19 per la presentazione di proposte di Ac-
cordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) fina-
lizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano 
l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno 
all’occupazione di cui d g r  16 ottobre 2021 - n  XI/5387 - Appro-
vazione dell’elenco delle proposte ammissibili alla fase di nego-
ziazione ai sensi dell’art  6, co  6 della l r  19/19 «Disciplina della 
programmazione negoziata di interesse regionale» - 2^ finestra 
che, tra l’altro, ha:

 − preso atto, a chiusura della 2^ finestra, delle proposte pre-
sentate sulla Maifestazione di Interesse di cui alla d g r  
18 ottobre 2021, n  XI/5387;

 − approvato l’elenco delle proposte ammissibili alla fase di 
negoziazione propedeutica all’eventuale promozione dei 
singoli AREST mediante le procedure previste agli artt  7 e 8 
della l r  19/2019;

 − valutato positivamente la sussistenza dell’interesse regio-
nale delle proposte tra cui quella in oggetto;

 − demandato all’Assessore allo sviluppo Economico l’avvio 
della fase di negoziazione;

Dato atto che:
 − l’intervento progettuale presentato dal Comune di Codo-
gno è stato inserito nell’elenco delle proposte ammissibili 
alla fase di negoziazione, approvato con d g r  20 giugno 
2022 n  XI/6543;

 − nel corso dei tavoli di negoziazione, tenutisi presso gli uffici 
regionali della Direzione Sviluppo Economico, con la par-
tecipazione della Direzione Generale Formazione e Lavoro, 
in data 22 giugno 2022, 6 luglio 2022, 25 luglio 2022 e 1 set-
tembre 2022 si è provveduto a:

• approfondire i contenuti della proposta;

• definire i ruoli e le azioni in capo ai soggetti che com-
pongono il partenariato al fine di individuare i soggetti 
interessati alla sottoscrizione dell’Accordo;

• definire gli aspetti relativi alle fonti di finanziamento, le 
relative coperture finanziarie e la quota di cofinanzia-
mento regionale;
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 − a seguito degli esiti dei tavoli di negoziazione, ai sensi 
dell’art  6, comma 6 della l r  19/19, il Comune di Codo-
gno ha promosso l’AREST secondo le procedure previste 
dall’art  7 della l r  19/19;

Vista la d g c  n   194 del 5 settembre 2022 (trasmessa con 
nota protocollo regionale n  O1 2022 0020403 del 7 settembre 
2022) con la quale il Comune di Codogno ha promosso, ai sensi 
dell’art  25, comma 2 del r r  6/20, l’Accordo di Rilancio Economi-
co, Sociale e Territoriale (AREST) finalizzato alla realizzazione de-
gli interventi ricompresi nel progetto denominato «Riqualificazio-
ne del quartiere fieristico finalizzata alla realizzazione di corsi di 
formazione in campo agroalimentare e zootecnico indirizzati al-
la formazione di personale qualificato per le aziende del settore» 
(di seguito «Accordo») - che ha come obiettivo il consolidamen-
to dei rapporti con le imprese del territorio, in un contesto fieri-
stico rinnovato e più rispondente alle loro esigenze, formando 
nuove specializzazioni e agevolando il cambio generazionale 

Preso atto che:
 − i soggetti interessati alla sottoscrizione dell’Accordo sono:

• Comune di Codogno (promotore);

• Regione Lombardia (in adesione);

• Ministero dell’Istruzione - Istituto Tecnico Agrario Statale 
ITAS «A  Tosi» (in adesione);

• CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi 
dell’Economia Agraria - Lodi (in adesione);

 − l’Istituto Agrario ITAS Tosi è un soggetto pubblico istituito 
con d p r  1442/59 del 07  1959;

 − CREA è un soggetto pubblico di ricerca nel settore lattiero-
caseario di Lodi istituito con r d  dell’aprile del 1871;

 − gli interventi e le azioni da realizzarsi mediante AREST sono 
localizzati nell’area della Fiera Bicentenaria di proprietà del 
Comune di Codogno e sono sinergici al progetto «Agrifie-
ra», finanziato con Fondi Cariplo  In dettaglio consistono in:

• intervento 1A: riqualificazione della Palazzina Vezzulli, da 
destinarsi a spazi per la formazione pratica;

• intervento 1B: riqualificazione del Padiglione denomina-
to «Bovini», da destinarsi a spazi per i corsi di formazione 
teorica;

• intervento 3A: realizzazione di un percorso di formazione 
professionale destinato a giovani ed adulti sia per il rein-
serimento nel mondo del lavoro che per la specializza-
zione del personale già impiegato;

 − gli interventi da realizzarsi mediante AREST completano un 
più articolato progetto di riqualificazione dell’area ove si 
svolge la fiera agricola Bicentenaria di Codogno, non og-
getto di altri finanziamenti regionali, al fine di rendere più 
attrattivo il comparto per le aziende e gli operatori del set-
tore agricolo e zootecnico attraverso il recupero di aree 
espositive e la costruzione di nuovi padiglioni in grado di 
innescare sinergie e costruire, con le realtà imprenditoriali 
locali, servizi ed iniziative volti a mettere in rete le eccellen-
ze della formazione a più livelli e favorire l’occupazione  In 
dettaglio:

 − l’insieme degli interventi da realizzarsi mediane AREST, indi-
viduati come 1A, 1B e 3A, comporta un investimento com-
plessivo pari a euro 4 777 507,00 così suddiviso:

 − la copertura finanziaria degli interventi che compongono 
il Quadro Economico sarà garantita come segue:

 − l’Accordo verrà definito entro la data del 15 novembre 2022;
 − gli interventi sono conformi al PGT vigente del Comune di 
Codogno in quanto realizzati su aree individuate come: 
AT S Gen 05 «Ambito di trasformazione a prevalente desti-
nazione espositiva»;

Vista la nota n  O1 2022 0020403 del 7 settembre 2022 con cui 
il Comune di Codogno ha trasmesso: 

 − le lettere di adesione all’Accordo di Rilancio Economico, 
Sociale e Territoriale (AREST) da parte dei soggetti pubblici 
ITAS Tosi e Crea; 

 − il Piano Economico Finanziario (PEF) e la relativa relazione 
illustrativa;

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopraindicato di:
 − aderire all’Accordo di Rilancio Economico Sociale e Terri-
toriale promosso dal Comune di Codogno per la realizza-
zione degli interventi ricompresi nel progetto denominato 
«Riqualificazione del quartiere fieristico finalizzata alla rea-
lizzazione di corsi di formazione in campo agroalimentare 
e zootecnico indirizzati alla formazione di personale qualifi-
cato per le aziende del settore»;

 − stabilire che, per la realizzazione dell’intervento individua-
to come 1B) - riqualificazione del «padiglione Bovini» il 
cofinanziamento regionale è pari a € 2 000 000,00, inteso 
quale importo massimo di contributo concedibile, la cui 
copertura è garantita dalle risorse a valere sul capitolo di 
spesa 14 01 203 14677 «Contributi alle amministrazioni lo-
cali per l’attrattività e la competitività dei territori e delle im-
prese - Accordi AREST» pari a euro 10 000 000,00 sull’eser-
cizio finanziario 2022 ed a euro 44 000 000,00 sull’esercizio 
finanziario 2023;

 − definire il 15 novembre 2022, quale termine entro il quale 
deve essere sottoscritto l’Accordo in oggetto;

Richiamata la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta re-
gionale e Finlombarda s p a  e registrata nel repertorio conven-
zioni e contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n  12948/RCC, in 
vigore sino al 31 dicembre 2024 che, all’art  3, prevede tra le atti-
vità su cui Finlombarda s p a  si impegna a supportare la Giunta 
regionale, la consulenza in materia di finanza pubblica;

Dato atto che il Piano Economico Finanziario trasmesso dal 
Comune sarà inviato a Finlombarda s p a  per le valutazioni eco-
nomico finanziarie anche ai fini della quantificazione del contri-
buto regionale concedibile per la realizzazione degli interventi 
ricompresi nel progetto denominato «Riqualificazione del quar-
tiere fieristico finalizzata alla realizzazione di corsi di formazione 
in campo agroalimentare e zootecnico indirizzati alla formazio-
ne di personale qualificato per le aziende del settore» che sarà 
indicato nella delibera di approvazione dell’ipotesi di Accordo;

Stabilito che, in sede di sottoscrizione dell’Accordo, l’Ammi-
nistrazione comunale dovrà rilasciare una dichiarazione in cui 
sarà attestato che:

 − gli interventi oggetto di finanziamento sono riconduci-
bili alle fattispecie di cui all’art  3, comma 18 della legge 
24 dicembre 2003, n  350 legge 24 dicembre 2003, n  350 
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;

 − la spesa è finalizzata all’incremento del patrimonio 
pubblico;

 − il beneficiario finale per il quale si rileva l’incremento patri-
moniale è una pubblica amministrazione;
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 − la proprietà delle opere oggetto di cofinanziamento regio-
nale sarà del Comune di Codogno;

Richiamato l’art  36 comma 2 del r r  6/2020 che prevede che, 
«Qualora, a seguito della conclusione della fase di negoziazione 
propedeutica alla sottoscrizione dell’accordo, subentrino ele-
menti nuovi rispetto all’articolo 107, comma 1, del TFUE non pre-
cedentemente valutati in relazione alle misure di cui al comma 
1, la Regione procede a un’ulteriore valutazione in riferimento al 
cofinanziamento individuato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, 
secondo periodo, della ‘Legge’ o alle agevolazioni di cui all’ar-
ticolo 9, comma 3, della ‘Legge’, dandone esplicito riferimento 
nella deliberazione della Giunta regionale di approvazione 
dell’ipotesi di accordo;

Visto il Regolamento UE n  651/2014 della Commissione del 
17 giugno 2014 e s m i  che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 
107 e 108 del Trattato, e nel rispetto dei principi imposti dagli arti-
coli 1 (campi di applicazione), art  2 (definizioni), art  4 (soglie di 
notifica), art  5 (trasparenza degli aiuti), art  6 (effetti di incentiva-
zione), art  7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art  8 (Cumu-
lo), art  9 (pubblicazione e informazione), art  11 (relazioni) e art  
12 (controllo) del medesimo Regolamento;

Visto l’art  56 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali) 
del Re  (UE) 651/2014 che, tra l’altro, prevede quanto segue: 

 − «Il finanziamento per la creazione o l’ammodernamento di 
infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il cli-
ma per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e 
sviluppare la base industriale è compatibile con il mercato 
interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato 
ed è esente dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, 
paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi le condizioni di cui 
al presente articolo e al capo I;

 − Le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati 
su base aperta, trasparente e non discriminatoria  Il prez-
zo applicato per l’uso o la vendita dell’infrastruttura corri-
sponde a un prezzo di mercato;

 − Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favo-
re di un terzo per la gestione dell’infrastruttura sono asse-
gnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria 
e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di 
appalti;

 − I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti 
materiali e immateriali;

 − L’importo dell’aiuto non supera la differenza tra i costi am-
missibili e il risultato operativo dell’investimento  Il risultato 
operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla 
base di proiezioni ragionevoli»;

Ritenuto pertanto che ai sensi dell’articolo 107, comma 1 del 
TFUE, il cofinanziamento regionale, destinato alla realizzazione 
dell’intervento 1B) - riqualificazione del «padiglione Bovini», ri-
spetto alle informazioni contenute nei documenti depositati, si 
inquadra nell’art  56 del Regolamento 651/2014 in quanto:

 − le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati 
su base aperta, trasparente e non discriminatoria;

 − il prezzo applicato per l’uso o la vendita dell’infrastruttura 
corrisponde a un prezzo di mercato;

 − qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore 
di un terzo per la gestione dell’infrastruttura sono assegna-
ti in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e 
nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di 
appalti;

 − i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti 
materiali e immateriali;

 − l’importo dell’aiuto non supera la differenza tra i costi am-
missibili e il risultato operativo dell’investimento sulla base 
di una valutazione ex ante;

Dato atto che, nel rispetto dei principi generali del Regola-
mento (UE) n  651/2014 e ss mm ii , il contributo:

 − non è concesso agli operatori economici in difficoltà, se-
condo la definizione di cui all’art  2 punto 18, del Regola-
mento (UE) n  651/2014, ove applicabile;

 − non saranno erogati agli operatori economici che sono 
destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto 
di una decisione di recupero adottata dalla Commissio-
ne europea ai sensi del Reg  (UE) n  2015/1589 in quanto 
hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non 
depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto 
a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero 

adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regola-
mento (UE) n  2015/1589;

Dato atto altresì che il Comune di Codogno deve sottoscrive-
re una dichiarazione ai sensi del d p r  445/2000 che:

 − attesti di non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi all’art  2 
punto 18, del Regolamento (UE) n  651/2014;

 − prima dell’erogazione del contributo, attesti di non essere 
destinatario di ingiunzioni di recupero pendente per effetto 
di una decisione di recupero adottata dalla Commissio-
ne europea ai sensi del Reg  (UE) n  2015/1589 in quanto 
hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non 
depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto 
a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero 
adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regola-
mento (UE) n  2015/1589;

Richiamato il d m  31 maggio 2017, n  115 che ha approvato il 
Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Re-
gistro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n  234 e successive 
modifiche e integrazioni;

Dato atto che il Dirigente pro tempore della Struttura Program-
mazione Negoziata per lo sviluppo economico, tramite i propri 
uffici, provvederà a:

 − assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiu-
ti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed 
erogazione;

 − utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedu-
ra indicata nel richiamato d m  31 maggio 2017, n  115 e 
s m i , artt  8 e ss ;

 − effettuare l’attività di istruttoria ex Regolamento  (UE) 
n  651/2014 garantendo l’alimentazione del Registro Na-
zionale Aiuti di cui al d m  31 maggio 2017, n  115;

Stabilito di:
 − trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell’art  
11 del Regolamento (UE) n  651/2014, le informazioni sin-
tetiche richieste nel modulo tipo di cui all’allegato II dello 
stesso regolamento, utilizzando l’apposita applicazione in-
formatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure 
di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della regi-
strazione dell’aiuto da parte della Commissione Europea e 
della pubblicazione sul sito web della Commissione;

 − dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a se-
guito della conclusione favorevole della procedura di co-
municazione in Commissione Europea, ai sensi dell’art  11 
del regolamento (UE) n  651/2014;

 − attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tem-
po ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione 
e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito 
all’applicazione del regolamento citato;

Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di 
Stato di cui alla d g r  n  X/6777/2017 e decreto del Segretario 
Generale n  6833/2019, oggi disciplinato dal decreto 8 novem-
bre 2021, n  15026 ex d g r  11 ottobre 2021, n  XI/5371 «XVI Prov-
vedimento Organizzativo» nella seduta del 6 settembre 2022;

Precisato che il presente provvedimento rientra nell’ambito 
di applicazione degli art  26 e 27 del d l gs  n  33/2013 e che 
si provvederà ad assolvere il relativo obbligo di pubblicazione 
contestualmente all’approvazione del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 4 maggio 2020, n  9 «Interventi per la 
ripresa economica» e s m i ;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n  34 «Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n  1 
«Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successi-
ve modifiche ed integrazioni»;

Vista la l r  7 luglio 2008, n 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti 
organizzativi della XI Legislatura;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA

1  di aderire all’Accordo di Rilancio Economico Sociale e Ter-
ritoriale (AREST) promosso dal Comune di Codogno con DGC 
n  194 del 5 settembre 2022 e finalizzato alla realizzazione del 
progetto denominato «Riqualificazione del quartiere fieristico fi-
nalizzata alla realizzazione di corsi di formazione in campo agro-
alimentare e zootecnico indirizzati alla formazione di personale 
qualificato per le aziende del settore»;
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2  di dare atto che i soggetti interessati alla sottoscrizione 
dell’Accordo sono:

 − Comune di Codogno (promotore);
 − Regione Lombardia (in adesione);
 − ITAS Tosi e Crea (in adesione);

3  di stabilire che, per la realizzazione dell’intervento 1B) - ri-
qualificazione del «padiglione bovini» il cofinanziamento regio-
nale è pari a € 2 000 000,00, inteso quale importo massimo di 
contributo concedibile, la cui copertura è garantita dalle risorse 
a valere sul capitolo di spesa 14 01 203 14677 «Contributi alle 
amministrazioni locali per l’attrattività e la competitività dei ter-
ritori e delle imprese - Accordi AREST» pari a euro 10 000 000,00 
sull’esercizio finanziario 2022 ed a euro 44 000 000,00 sull’eserci-
zio finanziario 2023;

4  di dare atto che il cofinanziamento regionale, destinato al-
la realizzazione dell’intervento 1B) - riqualificazione del «padiglio-
ne Bovini», rispetto alle informazioni contenute nei documenti 
depositati, si inquadra nel Regolamento (UE) n  651/2014 della 
Commissione del 17 giugno 2014 e s m i , che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applica-
zione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell’al-
veo dell’articolo 56 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture 
locali) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi 
di applicazione), art  2 (definizioni), art  4 (soglie di notifica), art  
5 (trasparenza degli aiuti), art  6 (effetti di incentivazione), art  
7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art  8 (Cumulo), art  9 
(pubblicazione e informazione), art  11 (relazioni) e art  12 (con-
trollo) del medesimo Regolamento;

5  di stabilire il 15 novembre 2022, quale termine entro il quale 
deve essere sottoscritto l’Accordo in oggetto;

6  di delegare l’Assessore allo Sviluppo Economico allo svolgi-
mento delle attività e all’adozione di ogni atto conseguente al 
presente provvedimento;

7  di trasmettere copia della presente deliberazione al Con-
siglio regionale ai sensi dell’art  6 comma 3 della l r  14 marzo 
2003 n  2;

8  di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell’art  
11 del regolamento (UE) n  651/2014, le informazioni sintetiche 
richieste nel modulo tipo di cui all’allegato II dello stesso rego-
lamento, utilizzando l’apposita applicazione informatica del-
la Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al 
presente provvedimento, ai fini della registrazione dell’aiuto da 
parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito 
web della Commissione;

9  di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a 
seguito della conclusione favorevole della procedura di comu-
nicazione in Commissione Europea, ai sensi dell’art  11 del rego-
lamento (UE) n  651/2014;

10  di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per 
tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione 
e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all’ap-
plicazione del regolamento citato;

11  di dare atto che il presente provvedimento è oggetto di 
pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013 e 
che si provvederà ad assolvere il relativo obbligo;

12  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli 
effetti dell’art  6, comma 3, della l r  14 marzo 2003 n  2 e sul sito 
istituzionale www regione lombardia it 

Il segretario: Enrico Gasparini

http://www.regione.lombardia.it
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D.g.r. 12 settembre 2022 - n. XI/6906
Piano Lombardia: adesione alla proposta di accordo di 
rilancio economico sociale e territoriale (Arest) promosso 
dal comune di Belgioioso e finalizzato alla realizzazione del 
progetto denominato «Belgioioso Terra Viscontea di cultura e 
impresa» di cui alla d.g.r. XI/6543 del 20 giugno 2022

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

• la legge regionale 29 novembre 2019, n 19 «Programma-
zione negoziata di interesse regionale» che disciplina gli 
strumenti della programmazione negoziata di interesse re-
gionale e, in particolare l’articolo l’art  6 «Accordo di rilan-
cio economico, sociale e territoriale - AREST» finalizzato ad 
attuare una specifica strategia di rilancio di un particolare 
territorio coerente con gli obiettivi della programmazione 
regionale;

• il regolamento regionale 22 dicembre 2020, n  6 «Attuazione 
dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novem-
bre 2019, n  19» e in particolare il Titolo III che specifica le 
modalità di attuazione dell’»Accordo di rilancio economi-
co, sociale e territoriale – AREST»;

• il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura, ap-
provato con d c r  10 luglio 2018 - n  XI/64, che alla Missio-
ne 14 – «Sviluppo economico e competitività» evidenzia la 
necessità di rilanciare in chiave innovativa le attività eco-
nomiche e la competitività dei territori mediante il ricorso 
ai nuovi strumenti di programmazione negoziata, come gli 
accordi di rilancio economico, sociale e territoriale - AREST 
previsti dalla l r  n 19/19;

• il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 
2022, approvato con d g r  30 giugno 2022, n  XI / 6560, con 
cui Regione Lombardia ha orientato la propria azione ver-
so una maggiore integrazione e trasversalità mettendo a 
sistema risorse, energie, conoscenze e competenze al fine 
di attuare politiche volte a favorire la ripresa economica 
post COVID-19, la creazione di coesione sociale e il perse-
guimento della sostenibilità ambientale;

• l’allegato 4 alla Nota di aggiornamento al DEFR 2021, ap-
provata con d g r  29 ottobre 2021 n  XI/5439» Indirizzi per la 
programmazione negoziata»;

• la legge regionale 19 febbraio 2014, n  11 «Impresa Lombar-
dia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» con 
la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo compe-
titivo delle imprese lombarde;

Richiamata la d g r  18 ottobre 2021, n  XI/5387 «Piano Lom-
bardia  Approvazione della manifestazione di interesse ai sensi 
dell’art  6, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, 
n   19 per la presentazione di proposte di Accordo di rilancio 
economico sociale e territoriale (AREST) finalizzata ad attuare 
un programma di interventi che favoriscano l’attrattività e la 
competitività di territori e imprese e il sostegno all’occupazione» 
che, tra l’altro, ha:

• approvato la Manifestazione di Interesse prevista dall’art  6, 
comma 2 della l r  19/2019;

• stabilito la tempistica di presentazione della proposta di 
AREST;

• definito la «Dimensione finanziaria delle proposte e la quota 
massima di cofinanziamento regionale»;

• assicurato la copertura finanziaria pari a euro 75 000 000,00 
a valere sul capitolo di spesa 14 01 203 14677 «Contributi 
alle amministrazioni locali per l’attrattività e la compe-
titività dei territori e delle imprese – Accordi AREST» di cui 
euro 43 000 000,00 sull’esercizio finanziario 2022 ed euro 
32 000 000,00 sull’esercizio finanziario 2023;

Vista la d g r  31 maggio 2022, n, XI/6453 «d g r  18 ottobre 2021, 
n  5387: Piano Lombardia  approvazione della Manifestazione di 
interesse ai sensi dell’art  6, comma 2 della legge regionale 29 
novembre 2019, n   19 per la presentazione di proposte di Ac-
cordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) fina-
lizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano 
l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno 
all’occupazione – Definizione delle modalità di erogazione del 
contributo regionale, approvazione dello schema di Accordo e 
determinazione sulla dotazione complessiva» che tra l’altro ha:

• definito le modalità con cui, nell’ambito degli Accordi che 
saranno attivati a seguito della conclusione di selezione 
delle proposte progettuale a valere sulla Manifestazione 
d’Interesse di cui alla d g r  n  5387/2021, si procederà all’e-
rogazione del finanziamento regionale;

• stabilito che la quota di anticipo, erogata alla sottoscrizione 
dell’Accordo, sarà definita in relazione al livello di proget-
tazione dell’intervento oggetto di finanziamento regionale;

• previsto che, in relazione alla tipologia dell’intervento og-
getto di finanziamento regionale, le quote precedentemen-
te indicate potranno essere accorpate e potrà essere indi-
viduata una diversa tempistica per l’erogazione;

• precisato che quanto stabilito ai punti precedenti è appli-
cabile a tutti gli Accordi di Rilancio Economico Sociale e 
Territoriale che saranno attivati a seguito della conclusione 
di selezione delle proposte progettuale a valere sulla Mani-
festazione d’Interesse di cui alla d g r  n  5387/2021;

• precisato che la dotazione complessiva della misura ap-
provata con d g r  18 ottobre 2021, n  XI/5387 (AREST), la cui 
copertura è garantita dalle risorse a valere sul capitolo di 
spesa 14 01 203 14677, è pari a euro 54 000 000,00;

Dato atto che il Comune di Belgioioso con nota prot  reg  n  
O1 2022 0010976 del 26 aprile 2022 ha presentato a Regione 
Lombardia una proposta progettuale denominata «Belgioioso 
terra viscontea di cultura e impresa», a valere sulla Manifestazio-
ne di Interesse di cui alla d g r  5387/21;

Richiamata la d g r  20 giugno 2022 n  XI/6543 «Manifestazio-
ne di interesse ai sensi dell’art  6, comma 2 della legge regionale 
29 novembre 2019, n  19 per la presentazione di proposte di Ac-
cordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) fina-
lizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano 
l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno 
all’occupazione di cui d g r  16 ottobre 2021 - n  XI/5387 – Appro-
vazione dell’elenco delle proposte ammissibili alla fase di nego-
ziazione ai sensi dell’art  6, co  6 della l r  19/19«Disciplina della 
programmazione negoziata di interesse regionale» – 2^finestra 
che, tra l’altro, ha:

• preso atto, a chiusura della 2^ finestra, delle proposte pre-
sentate sulla Manifestazione di Interesse di cui alla d g r  18 
ottobre 2021, n  XI/5387;

• approvato l’elenco delle proposte ammissibili alla fase di 
negoziazione propedeutica all’eventuale promozione dei 
singoli AREST mediante le procedure previste agli artt  7 e 
8 della l r  19/2019;

• valutato positivamente la sussistenza dell’interesse regiona-
le delle proposte tra cui quella in oggetto;

• demandato all’Assessore allo Sviluppo Economico l’avvio 
della fase di negoziazione;

Dato atto che:

• l’intervento progettuale presentato dal Comune di Belgio-
ioso è stato inserito nell’elenco delle proposte ammissibili 
alla fase di negoziazione, approvato con d g r  20 giugno 
2022 n  XI/6543;

• nel corso dei tavoli di negoziazione, tenutisi presso gli uf-
fici regionali della Direzione Sviluppo Economico in data 
29 giugno 2022, 26 luglio 2022, 30 agosto 2022 si è provve-
duto a:

• approfondire i contenuti della proposta;

• definire i ruoli e le azioni in capo ai soggetti che com-
pongono il partenariato al fine di individuare i soggetti 
interessati alla sottoscrizione dell’Accordo;

• definire gli aspetti relativi alle fonti di finanziamento, le 
relative coperture finanziarie e la quota di cofinanzia-
mento regionale;

• a seguito degli esiti dei tavoli di negoziazione, ai sensi 
dell’art 6, comma 6 della l r  19/19, il Comune ha promos-
so l’AREST secondo le procedure previste dall’art 7 della l r  
19/19;

Vista la d g c  n   109 del 2 settembre 2022 (trasmessa con 
nota protocollo regionale n  O1 2022 0020331 del 6 settembre 
2022) con la quale il Comune di Belgioioso ha promosso, ai sen-
si dell’art 25, comma 2 del r r  6/20, l’Accordo di Rilancio Eco-
nomico, Sociale e Territoriale (AREST) finalizzato alla realizzazione 
degli interventi ricompresi nel progetto denominato «Belgioioso 
terra viscontea di cultura e impresa» (di seguito «Accordo») - che 
ha come duplice obiettivo quello di mettere a disposizione delle 
imprese del territorio nuovi spazi espositivi e relazionali ed incre-
mentare l’afflusso di persone sul territorio, migliorando così la co-
noscenza dei luoghi come meta turistica, in particolare:

• offrendo alle imprese del territorio nuovi spazi a livello loca-
le, attualmente non disponibili, per l’organizzazione di even-
ti ad un costo contenuto, in grado di attrarre sul territorio 
comunale un nuovo segmento di mercato costituito dal cd  
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«turismo business»;

• rilanciando il sistema economico locale, con particolare 
riguardo al tessuto commerciale, ampliandone il bacino di 
mercato grazie ai maggiori flussi di persone e migliorando-
ne la qualità urbana;

• consolidando l’esperienza di co-progettazione già matu-
rata al fine di garantire il coinvolgimento delle imprese e 
incrementare la possibilità di rispondere alle reali esigenze 
imprenditoriali locali;

• completando il recupero dell’ala comunale del Castello Vi-
sconteo con la creazione di nuovi spazi specificamente de-
stinati alle imprese, marcando fisicamente il collegamento 
tra cultura, turismo ed economia; 

Considerato che gli interventi proposti perseguono l’obiettivo 
di:

• valorizzare i beni di particolare interesse storico, artistico ed 
architettonico, sviluppando e coordinando i sistemi e le reti 
presenti sul territorio in un’ottica di promozione dei percorsi 
e degli itinerari culturali della Lombardia;

• promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori, che coniughi 
la limitazione del consumo di suolo con lo sviluppo delle 
attività economiche in una logica di valorizzazione dell’at-
trattività territoriale e miglioramento della qualità urbana;

Preso atto che:

• in considerazione degli interventi e delle azioni previste, da 
realizzarsi mediante AREST, i soggetti interessati alla sotto-
scrizione dell’Accordo sono:

– Comune di Belgioioso (promotore);

– Regione Lombardia (in adesione);

• i soggetti privati, selezionati a seguito di avviso pubblico (Rif  
DG n   48/2002 e det  n   222/2022 e det  n   245/2022), in 
ragione del ruolo loro attribuito nell’ambito del partenaria-
to, parteciperanno all’AREST secondo modalità da definirsi 
congiuntamente con il Comune di Belgioioso in fase di re-
dazione del testo dell’Accordo;

• gli interventi da realizzarsi mediante AREST riguardano la 
parte del Castello Visconteo di proprietà comunale e pre-
vedono:

– Macro-azione 1: restauro e recupero della Corte della 
Meridiana e delle sale collegate del Castello Visconteo 
in collegamento con la Corte, oggi non usufruibili in 
quanto in stato di degrado;

– Macro-azione 2: Riqualificazione urbana del centro sto-
rico mediante interventi lungo l’asse stradale principale 
(Via Garibaldi) e nella piazza Vittorio Veneto, antistan-
te l’ingresso all’ala di proprietà pubblica del Castello 
visconteo;

– Macro-azione 3 Valorizzazione identitaria, marketing e 
comunicazione;

• l’immobile è vincolato ai sensi dell’art  10 del d lgs  22 gen-
naio 2004 N 42 e s m i  (Codice dei beni culturali e del pa-
esaggio); 

• le macro-azioni 1-2-3 si inseriscono in un più ampio quadro 
di interventi in corso di realizzazione, finalizzati al raggiungi-
mento dei medesimi obiettivi sopra delineati, in parte già 
finanziati da Regione Lombardia con i seguenti atti:

− intervento A: 95 488,34€ (D ds  24 giugno 2022, n  9129);

− intervento C1: 111 030 42€ (Decreto n  7421 del 26 mag-
gio 2022);

− intervento C3: 130 322,40€ (Decreto n  7421 del 26 mag-
gio 2022);

− l’insieme degli interventi comporta un investimento 
complessivo pari a €  1 689 405,10 così suddiviso:

VOCE DESCRIZIONE
COSTO TOTALE

(€)
Quota COMUNE

(€)
Quota RL

(€)

A

Sistemazione 
accesso al 
castello e 

creazione di 
un punto di 
ingresso e di 
accoglienza: 

creazione 
di un punto 
informazioni 
all’ingresso, 
realizzazione 
di un’area 
promozio-
nale e di 

servizi igienici 
dedicati ai 

visitatori 

260 009,26

78 179,82
Fondi propri 

95 488,34
(D ds  24 
giugno 
2022, 

n  9129)

86 341,10 
Fondazione Cariplo 

B

Centro di 
ricerca 

universitaria, 
biblioteca 
e sviluppo 

tecnologico 

250 000,00

70 000,00
Fondi propri 

0,00

180 000,00
MIBACT 

C1

Manu-
tenzione 

straordinaria, 
restauro e 

risanamento 
conservativo 
– recupero 

delle coper-
ture e dei 

serramenti 

179 864,30 
68 833,88

Fondi propri 

111 030,42
(Decreto 

n  7421 del 
26 maggio 

2022)

C2

Adegua-
mento alla 

normativa in 
materia di 
sicurezza e 

interventi per 
l’accessi-
bilità delle 

strutture per 
persone con 

disabilità 
motoria 

13 184,60 
13 184,60

Fondi propri
0,00

C3

Acquisizione 
e implemen-

tazione di 
supporti e 

attrezzature 
tecnolo-
giche e 

informatiche 
per ampliare 

l’offerta 
culturale 

156 000,00 
25 677,60

Fondi propri

130 322,40
(Decreto 

n  7421 del 
26 maggio 

2022)

MA1

Recupe-
ro della 

Corte della 
Meridiana 
e delle sale 
collegate 

del Castello 
Visconteo 

424 471,34 322 485,55€ 101 985,79

MA2

Riqualifica-
zione urbana 

del centro 
storico 

405 875,60 00,00€ 405 875,60 

MA3

Valoriz-
zazione 

identitaria, 
marketing, 
comunica-

zione 

0,00 0,00 0,00 
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VOCE DESCRIZIONE
COSTO TOTALE

(€)
Quota COMUNE

(€)
Quota RL

(€)

TOTALE (€) 1 689 405,10 844 702,55 844 702,55 

 − la copertura finanziaria degli interventi che compongo-
no il Quadro Economico, sarà garantita come segue:

Ente
Quota

(€)
Fonte

Totale
(€)

Comu-
ne di 

Belgio-
ioso

522 217,00
Fondi propri e altri fondi 

non regionali (Fondazione 
Cariplo e MIBACT) 844 702,55 

322 485,55 Fondi propri 

Regio-
ne Lom-
bardia

336 841,16 Risorse già concesse 
844 702,55 

507 861,39 Fondi AREST 

Totale (€) 1 689 405,10 

 − l’Accordo verrà definito entro la data del 
30 novembre 2022;

 − gli interventi previsti nelle macro-azioni 1 e 2 sono con-
formi al PGT vigente del Comune di Belgioioso;

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopraindicato di:
 − aderire all’Accordo di Rilancio Economico Sociale e Ter-
ritoriale promosso dal Comune di Belgioioso per la rea-
lizzazione degli interventi ricompresi nel progetto deno-
minato «Belgioioso terra viscontea di cultura e impresa»;

 − stabilire che, per la realizzazione degli interventi MA1 
ed MA2 il cofinanziamento regionale è pari a euro 
507 861,39 inteso quale importo massimo di contributo 
concedibile, la cui copertura è garantita dalle risorse a 
valere sul capitolo di spesa 14 01 203 14677 «Contributi 
alle amministrazioni locali per l’attrattività e la compe-
titività dei territori e delle imprese – Accordi AREST» pari 
a euro 10 000 000,00 sull’esercizio finanziario 2022 ed a 
euro 44 000 000,00 sull’esercizio finanziario 2023;

 − stabilire che il cofinanziamento regionale è finalizzato a 
contribuire ai costi necessari per il completamento del 
restauro del Castello Visconteo (MA1), degli interventi di 
miglioramento della piazza antistante l’ingresso al ca-
stello e dell’asse stradale commerciale del centro stori-
co (MA2), ai fini della loro fruizione pubblica; 

 − stabilire che non sarà oggetto di cofinanziamento re-
gionale l’acquisto e l’installazione di arredi funzionali 
all’organizzazione di eventi ed incontri, che rimarrà a 
carico del Comune di Belgioioso;

 − definire il 30 novembre 2022, quale termine entro il qua-
le deve essere sottoscritto l’Accordo in oggetto;

Stabilito che, in sede di sottoscrizione dell’Accordo, l’ammi-
nistrazione comunale dovrà rilasciare una dichiarazione in cui 
sarà attestato che:

 − gli interventi oggetto di finanziamento sono ricondu-
cibili alle fattispecie di cui all’art  3, comma 18 della 
legge 24  dicembre  2003, n   350 Legge 24 dicembre 
2003, n   350 «Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2004)»;

 − la spesa è finalizzata all’incremento del patrimonio 
bblico;

 − il beneficiario finale per il quale si rileva l’incremento pa-
trimoniale è una pubblica amministrazione;

 − la proprietà delle opere oggetto di cofinanziamento re-
gionale sarà del Comune di Belgioioso;

Richiamato l’art  36 comma 2 del r r  6/2020 che prevede che, 
«Qualora, a seguito della conclusione della fase di negoziazione 
propedeutica alla sottoscrizione dell’accordo, subentrino ele-
menti nuovi rispetto all’articolo 107, comma 1, del TFUE non pre-
cedentemente valutati in relazione alle misure di cui al comma 
1, la Regione procede a un’ulteriore valutazione in riferimento al 
cofinanziamento individuato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, 
secondo periodo, della ‘Legge’ o alle agevolazioni di cui all’ar-
ticolo 9, comma 3, della ‘Legge’, dandone esplicito riferimento 
nella deliberazione della Giunta regionale di approvazione 
dell’ipotesi di accordo;

Ritenuto pertanto che ai sensi della Comunicazione UE 
2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato, rispetto alle infor-
mazioni contenute nei documenti depositati:

 − gli interventi ricompresi nella macro-azione 1 (MA1), og-
getto di cofinanziamento regionale, sono finalizzati al com-
pletamento del restauro del Cortile della Meridiana e delle 
sale del Castello Visconteo, vincolato ai sensi dell’art 19 
del d lgs  22 gennaio 2004 N 42 e s m i  (Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio)  Il contributo non finanzia inter-
venti di natura economica in capo al beneficiario ed è vin-
colato alla finalità culturale del recupero del Castello per 
favorirne la sua fruizione pubblica  Rientrando in quanto 
previsto al paragrafo 2 6, non rilevano ai fini della disciplina 
in tema di aiuti di Stato 

 − gli interventi ricompresi nella macro-azione 2 (MA2), og-
getto di cofinanziamento regionale, sono finalizzati alla 
riqualificazione di parte del centro storico comunale, non 
rivestono carattere economico secondo quanto previsto 
dal paragrafo 2 1 e 2 2, né sono in grado di incidere sul-
lo scambio tra Stati dell’Unione Europea secondo quanto 
previsto dal paragrafo 6 3, in quanto aventi carattere pret-
tamente locale, realizzati su aree di proprietà pubblica e 
usufruibili in modo non discriminatorio e che, pertanto, non 
rilevano ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato;

Precisato che il presente provvedimento rientra nell’ambito di 
applicazione degli art  26 e 27 del d lgs  n  33/2013 e che si prov-
vederà ad assolvere il relativo obbligo di pubblicazione conte-
stualmente all’approvazione del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 4 maggio 2020, n  9 «Interventi per la 
ripresa economica» e s m i ;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n  34 «Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n  1 
«Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successi-
ve modifiche ed integrazioni»;

Vista la l r  7 luglio 2008, n 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti 
organizzativi della XI Legislatura;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:
DELIBERA

1  di aderire all’Accordo di Rilancio Economico Sociale e Ter-
ritoriale (AREST) promosso dal Comune di Belgioioso con d g c  
n  109 del 2 settembre 2022 e finalizzato alla realizzazione del 
progetto denominato «Belgioioso terra viscontea di cultura e 
impresa»;

2  di dare atto che i soggetti interessati alla sottoscrizione 
dell’Accordo sono:

 − Comune di Belgioioso (promotore);
 − Regione Lombardia (in adesione);

3  di stabilire che, per la realizzazione degli interventi MA1 ed 
MA2 il cofinanziamento regionale è pari a euro 507 861,39 in-
teso quale importo massimo di contributo concedibile, la cui 
copertura è garantita dalle risorse a valere sul capitolo di spesa 
14 01 203 14677 «Contributi alle amministrazioni locali per l’at-
trattività e la competitività dei territori e delle imprese – Accordi 
AREST» pari a euro 10 000 000,00 sull’esercizio finanziario 2022 
ed a euro 44 000 000,00 sull’esercizio finanziario 2023;

4  di stabilire il 30 novembre 2022, quale termine entro il quale 
deve essere sottoscritto l’Accordo in oggetto;

5  di delegare l’Assessore allo Sviluppo Economico allo svolgi-
mento delle attività e all’adozione di ogni atto conseguente al 
presente provvedimento;

6  di trasmettere copia della presente deliberazione al Con-
siglio Regionale ai sensi dell’art  6 comma 3 della l r  14 marzo 
2003 n  2;

7  di dare atto che il presente provvedimento è oggetto di 
pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013 e 
che si provvederà ad assolvere il relativo obbligo;

8  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli 
effetti dell’art  6, comma 3, della l r  14 marzo 2003 n  2 e sul sito 
istituzionale www regione lombardia it 

 Il segretario: Enrico Gasparini

http://www.regione.lombardia.it
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D.g.r. 12 settembre 2022 - n. XI/6911
Approvazione della misura a sostegno dell’attivita’ ordinaria 
dei comitati/delegazioni regionali delle federazioni sportive 
nazionali (FSN), delle discipline sportive associate (DSA) 
E degli enti di promozione sportiva (EPS), nonché delle 
associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) 
lombarde senza scopo di lucro - Anno 2022

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

• la l r  1° ottobre 2014, n  26 «Norme per la promozione e lo 
sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica 
sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti 
alla montagna»;

• la d c r  27 luglio 2022, n  XI/2527 «Approvazione delle linee 
guida e priorità di intervento triennali per la promozione del-
lo sport in Lombardia in attuazione della l r  1° ottobre 2014, 
n  26 (art  3, comma 1)» che, tra gli obiettivi, valorizza la «Pro-
mozione e sostegno del sistema sportivo» e, nello specifico, 
il sostegno all’attività ordinaria e continuativa, anche con 
riferimento agli sport paralimpici;

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, ap-
provato con DCR 10 luglio 2018, n  XI/64 e i suoi aggiorna-
menti annuali, ultimo dei quali rappresentato dal Documen-
to di Economia e Finanza Regionale - DEFR 2022 – valido 
per il triennio 2023/2025 (d g r  n  6560 del 30 giugno 2022) 
che, nell’ambito del «Rilancio dell’Attrattività Turistica anche 
in chiave Culturale e Sportiva della Regione Lombardia» 
conferma, tra l’altro, che l’azione regionale proseguirà nel 
sostegno alle realtà sportive di base, all’associazionismo e 
alle progettualità per lo sport, anche in un’ottica di ripre-
sa post pandemia e di consolidamento e potenziamento 
dell’offerta sportiva sul territorio lombardo;

Dato atto che Regione Lombardia da anni investe nel siste-
ma sportivo lombardo, destinando specifici contributi all’attività 
ordinaria svolta dai Comitati/Delegazioni regionali delle Federa-
zioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate 
(DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), nonché dalle 
Associazioni e Società sportive dilettantistiche lombarde (ASD/
SSD);

Ritenuto opportuno, pertanto, dare continuità all’azione regio-
nale, riproponendo per il 2022 il sostegno all’attività ordinaria di 
Comitati e Delegazioni e di Associazioni e Società sportive dilet-
tantistiche lombarde, anche a seguito dei positivi esiti delle pre-
cedenti edizioni (anni 2020 e 2021) finalizzate al rilancio dell’atti-
vità sportiva duramente colpita dall’emergenza sanitaria;

Richiamata la d g r  n  5604 del 30 novembre 2021 «Approva-
zione della misura di sostegno dell’attività dei Comitati/Delega-
zioni Regionali e delle Associazioni/Società Sportive Dilettantisti-
che (ASD/SSD) Anno 2021»;

Dato atto che, in attuazione della richiamata d g r  
n   5604/2021, il «Bando per la concessione di contributi a so-
stegno dell’attività ordinaria dei Comitati/Delegazioni Regionali 
e delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) 
Anno 2021», approvato con d d u o  n  36 del 10 gennaio 2022, 
ha previsto: 

• due linee di intervento:
− Linea 1 dedicata a Comitati e Delegazioni Regionali;
− Linea 2 dedicata ad Associazioni e Società Sportive Di-

lettantistiche, articolata in tre categorie con ripartizione 
delle risorse per ambiti territoriali nel caso della catego-
ria A (ASD/SSD affiliate a Federazioni Sportive Nazionali); 

• l’adesione e contestuale rendicontazione delle spese con 
un unico accesso in Bandi Online da parte del soggetto 
partecipante;

• la selezione delle domande della sola Linea 2, in caso di 
fabbisogno superiore alla disponibilità finanziaria prevista 
per ciascuna categoria/ambito, tramite «sorteggio casua-
le» al fine di determinarne l’ordine prioritario di finanziamen-
to;

• un Elenco Unico delle domande non finanziate per esauri-
mento risorse;

Rilevato che le modalità adottate con il suddetto Bando 2021 
sono risultate efficaci in quanto hanno:

• semplificato le procedure di partecipazione per i soggetti 
aderenti;

• reso più veloce la selezione dei soggetti finanziabili;

• permesso di ridurre i tempi istruttori e di concessione ed 

erogazione dei contributi;
VISTI:

• la d c r  27 luglio 2021, n  1972 che invita ad utilizzare moda-
lità di selezione efficaci e accessibili, prediligendo procedu-
re informatiche che non diano luogo a congestioni degli 
accessi dovute ai tempi ristrettissimi di presentazione delle 
domande e che non si basino esclusivamente sulla poten-
za e sofisticatezza delle apparecchiature informatiche a 
disposizione degli utenti;

• la d g r  n   5500 del 02  agosto  2016 avente per oggetto 
«Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e stru-
menti a supporto»;

• il d d u o  n   14822 del 30  novembre  2020 «Semplificazio-
ne dei bandi: aggiornamenti strumenti a supporto e inte-
grazione in Bandi Online», che nell’Allegato C) esplicita le 
modalità e i criteri per prequalifica e sorteggio nei casi di 
procedura automatica con superamento della disponibili-
tà finanziaria del bando;

Ritenuto opportuno riproporre le linee di intervento e le moda-
lità attuative adottate nel Bando 2021;

Dato atto che le risorse finanziarie disponibili ammontano a 
euro 2 000 000,00 e trovano copertura sul cap  6 01 104 7853 
«Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati sen-
za scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo svi-
luppo della pratica e della cultura sportiva» sull’esercizio 2023;

Dato atto, altresì, che, sulla base di ulteriori disponibilità fi-
nanziarie del bilancio regionale, le risorse di cui al presente 
provvedimento potranno essere incrementate con successive 
deliberazioni;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di prevedere, co-
me meglio esplicitato nell’Allegato A), parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento, l’attivazione di due linee di 
intervento così suddivise, fatta comunque salva la possibilità di 
operare compensazioni tra le diverse linee e categorie in caso 
di mancato utilizzo delle risorse disponibili:

• Linea 1 per euro 100 000,00 per Comitati/Delegazioni Re-
gionali;

• Linea 2 per complessivi euro 1 900 000,00, di cui:
 − Categoria A: euro 1 400 000,00 per ASD/SSD affiliate a 
Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con ulteriore ripar-
to su base territoriale per provincia/città metropolitana, 
sulla base dei dati forniti da CONI Lombardia;

 − Categoria B: euro 400 000,00 per ASD/SSD affiliate a Di-
scipline Sportive Associate (DSA) o a Enti di Promozione 
Sportiva (EPS);

 − Categoria C: euro 100 000,00 per ASD/SSD affiliate a Fe-
derazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Spor-
tive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive 
Associate Paralimpiche (DSAP) o ad Enti di Promozione 
Sportiva Paralimpica (EPSP);

Ritenuto, altresì:

• di procedere per ciascuna categoria/ambito territoriale 
della Linea 2, qualora la richiesta complessiva risulti su-
periore alla dotazione finanziaria assegnata, al «sorteggio 
casuale» delle domande pervenute, al fine di determinare 
l’ordine di priorità di finanziamento sulla base delle risorse 
economiche disponibili e fino al loro completo utilizzo;

• di prevedere un ulteriore specifico sorteggio casuale per 
definire e ordinare per priorità di finanziamento l’Elenco Uni-
co delle domande non finanziate per esaurimento risorse, 
ai fini dell’assegnazione di eventuali ulteriori risorse disponi-
bili (mancato utilizzo delle risorse assegnate alle categorie/
ambiti territoriali e/o in presenza di economie derivanti da 
successive verifiche istruttorie, rinunce e decadenze); 

Richiamati:

• la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui 
all’art  107 par  1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea (2016/C/262/01);

• il Regolamento della Commissione Europea n  1407 del 18 
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 - e in particolare 
il paragrafo 2 2 «Definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti «de 
minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i 
potenziali beneficiari che svolgono attività economica e di 
rilevanza non locale;
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• il Regolamento  (UE) n   972 del 2 luglio 2020, che ha tra 
l’altro prorogato il Regolamento  (UE) n  1407/2013 fino al 
31 dicembre 2023;

Dato atto che in presenza di attività economica e di rilevanza 
non locale dell’attività, rilevate a seguito di istruttoria delle sin-
gole istanze, i contributi si configurano come regime di aiuto e 
saranno assegnati in applicazione del citato Regolamento (UE) 
n  1407/2013;

Ritenuto, inoltre, che i contributi previsti dalla presente misura 
non saranno concessi:

• ai settori esclusi di cui all’art  1 par  1 e 2 del Regolamen-
to (UE) n  1407/2013;

• alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquida-
zione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equi-
valente secondo la normativa statale vigente;

Dato atto che, in caso di presenza di attività economi-
ca e di rilevanza non locale dell’attività e di applicazio-
ne del Regolamento  (UE) n   1407/2013, i soggetti richie-
denti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del 
d p r  n  445/2000 con la quale:

• attestino di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione 
(anche volontaria), di amministrazione controllata, di con-
cordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalen-
te secondo la normativa vigente;

• informino sulle relazioni di cui alle lett  c) e d) dell’art  2 2 
del suddetto Regolamento  (UE) n   1407/2013 ai fini della 
definizione del perimetro di impresa unica;

Visti, qualora si verifichi la presenza cumulativa di attività eco-
nomica e rilevanza non locale:

• la legge 24 dicembre 2012, n  234, art  52, comma 3 e suc-
cessive modificazioni;

• il d m  31 maggio 2017, n  115 che ha approvato il Regola-
mento recante la disciplina per il funzionamento del Regi-
stro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’art  52, 
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n  234 e successi-
ve modifiche e integrazioni;

Ritenuto pertanto opportuno, in presenza della condizione di 
cui sopra:

• verificare per mezzo del Registro Nazionale Aiuti (RNA) even-
tuali aiuti «de minimis» ricevuti nell’arco degli ultimi tre eser-
cizi finanziari in relazione all’attività del soggetto rientrante 
nella nozione di impresa unica con relativo cumulo com-
plessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti, ai sensi di quanto 
stabilito agli artt  14 e 15 del suddetto d m  n  115/2017;

• registrare ai sensi degli artt  8 e 9 del suddetto decreto mi-
nisteriale n  115/2017 l’aiuto individuale mediante il codice 
di concessione COR;

• rideterminare il contributo ai sensi dell’art  14 del d m  
n  115/2017 (Verifiche relative agli aiuti «de minimis») com-
ma 4, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» 
comporti il superamento dei massimali pertinenti;

Visti:

• l’art  12, comma 1, legge 7 agosto 1990, n  241, che dispone 
che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed au-
sili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qua-
lunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione da parte delle ammi-
nistrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordi-
namenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi;

• l’art  8 della l r  n  1° febbraio 2012, n  1, ove è disposto che, 
qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i cri-
teri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi 
economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o 
privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento 
da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 
istituzionale;

Ritenuto opportuno demandare alla Dirigente della Struttura 
Sostegno al Sistema Sportivo:

• l’adozione, entro 60 giorni dalla presente deliberazione, del 
bando attuativo in coerenza con obiettivi e modalità indi-
viduati nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

• l’adozione dei successivi provvedimenti attuativi della pre-
sente deliberazione, nonché gli adempimenti in materia di 

registrazione, ai sensi del d m  n  115/2017, dell’aiuto indivi-
duale mediante il codice di concessione COR;

Vista la l r  31 marzo 1978, n  34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e le successive modifiche ed 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» e le successive modi-
fiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della 
XI legislatura;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi 
Online; 

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA

1  di approvare la misura relativa alla concessione di con-
tributi a sostegno dell’attività ordinaria dei Comitati/Delega-
zioni regionali delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle 
Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione 
Sportiva (EPS) e delle Associazioni e Società Sportive Dilettanti-
stiche (ASD/SSD) lombarde senza scopo di lucro - Anno 2022, 
di cui all’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2  di stabilire che la dotazione finanziaria destinata alla pre-
sente misura ammonta a euro 2 000 000,00 e trova copertura sul 
cap  6 01 104 7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad 
altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di inizia-
tive relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva» a 
valere sul Bilancio 2023, che presenta la necessaria disponibilità 
di competenza;

3  di prevedere, come meglio esplicitato nell’Allegato A), par-
te integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’attiva-
zione di due linee di intervento così suddivise:

• Linea 1 per euro 100 000,00 per Comitati/Delegazioni Re-
gionali;

• Linea 2 per complessivi euro 1 900 000,00, di cui:
– Categoria A: euro 1 400 000,00 per ASD/SSD affiliate a 

Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con ulteriore ripar-
to su base territoriale per provincia/città metropolitana, 
sulla base dei dati forniti da CONI Lombardia;

– Categoria B: euro 400 000,00 per ASD/SSD affiliate a Di-
scipline Sportive Associate (DSA) o a Enti di Promozione 
Sportiva (EPS);

– Categoria C: euro 100 000,00 per ASD/SSD affiliate a Fe-
derazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Spor-
tive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive 
Associate Paralimpiche (DSAP) o ad Enti di Promozione 
Sportiva Paralimpica (EPSP);

4  di stabilire che è possibile operare compensazioni tra le di-
verse linee e categorie in caso di mancato utilizzo delle risorse 
disponibili per ognuno di esse e/o in presenza di economie; 

5  di procedere per ciascuna categoria/ambito territoriale 
della Linea 2, qualora la richiesta complessiva risulti superiore al-
la dotazione finanziaria assegnata, al «sorteggio casuale» delle 
domande pervenute, al fine di determinare l’ordine di priorità di 
finanziamento sulla base delle risorse economiche disponibili e 
fino al loro completo utilizzo;

6  di prevedere un ulteriore specifico sorteggio casuale per 
definire e ordinare per priorità di finanziamento l’Elenco Unico 
delle domande non finanziate per esaurimento risorse, ai fini 
dell’assegnazione di eventuali ulteriori risorse disponibili (man-
cato utilizzo delle risorse assegnate alle categorie/ambiti territo-
riali e/o in presenza di economie derivanti da successive verifi-
che istruttorie, rinunce e decadenze); 

7  di stabilire che, ad esclusione dei casi in cui non si rile-
vi l’applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di 
stato, il contributo verrà concesso ed erogato ai sensi del Rego-
lamento della Commissione Europea n  1407 del 18 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 - in particolare il paragrafo 2 2 «definizione di impre-
sa unica»), 3 (Aiuti De Minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

8  di stabilire che, con successivo provvedimento della Diri-
gente della Struttura Sostegno al Sistema Sportivo, si procederà:

• all’adozione, entro 60 giorni dalla presente deliberazione, 
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del bando attuativo, in coerenza con obiettivi e modalità 
individuati nell’allegato A), parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

• all’adozione dei successivi provvedimenti attuativi della 
presente deliberazione, nonché agli adempimenti in mate-
ria di registrazione, ai sensi del d m  n  115/2017, dell’aiuto 
individuale mediante il codice di concessione COR;

9  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regio-
ne Lombardia, ai sensi degli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013, 
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul por-
tale Bandi Online e sul sito istituzionale 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———



Serie Ordinaria n. 38 - Lunedì 19 settembre 2022

– 16 – Bollettino Ufficiale

1 
 

Allegato A  

 
 

SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ ORDINARIA DEI COMITATI/DELEGAZIONI REGIONALI E DELLE 
ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD/SSD) ANNO 2022 

 

Finalità Sostenere l’attività ordinaria del sistema sportivo consolidando e potenziando 
l’offerta sul territorio lombardo per la diffusione dello sport per tutti. 
 
A tal fine verranno attivate due linee di intervento: 
➢ Linea 1 “Comitati/Delegazioni regionali”: rivolta a Comitati/Delegazioni 

regionali delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive 
Associate (DSA), degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI 
e delle FSP, DSP, FSNP, DSAP riconosciute dal CIP; 

➢ Linea 2 “ASD/SSD Lombarde”: rivolta ad Associazioni/Società Sportive 
Dilettantistiche lombarde (ASD/SSD) iscritte al relativo Registro nazionale, 
affiliate a FSN, DSA, EPS riconosciute   dal   CONI   e   FSP, DSP, FSNP, DSAP 
riconosciute dal CIP. 

 
Dotazione finanziaria Le risorse finanziarie ammontano ad euro 2.000.000,00 e trovano copertura sul 

cap. 6.01.104.7853 "Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati 
senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della 
pratica e della cultura sportiva", che offre la necessaria disponibilità di 
competenza sull’esercizio 2023. 
Le risorse sono ripartite fra le due linee come segue:  

➢ Linea 1 → euro 100.000,00 
➢ Linea 2 → euro 1.900.000,00, di cui: 

- Categoria A: euro 1.400.000,00 per ASD/SSD affiliate a Federazioni 
Sportive Nazionali (FSN), con ulteriore riparto su base territoriale per 
provincia/città metropolitana, sulla base dei dati forniti da CONI 
Lombardia; 

- Categoria B: euro 400.000,00 per ASD/SSD affiliate a Discipline 
Sportive Associate (DSA) o ad Enti di Promozione Sportiva (EPS); 

- Categoria C: euro 100.000,00 per ASD/SSD affiliate a Federazioni 
Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali 
Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche 
(DSAP) o ad Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP). 

In caso di mancato utilizzo delle risorse dedicate ad una linea e/o categoria o in 
presenza di economie, si procederà alla assegnazione delle risorse non spese ai 
soggetti partecipanti e non finanziati confluiti nell’apposito Elenco Unico. 
In presenza di ulteriori disponibilità finanziarie del bilancio, la presente misura potrà 
essere incrementata per finanziare i soggetti di cui al suddetto Elenco Unico. 
 

Soggetti beneficiari La domanda di partecipazione alla presente misura è riservata ai soggetti aventi 
sede legale e/o operativa in Lombardia e rientranti tra le seguenti categorie: 
 
1. Comitati/Delegazioni regionali di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline 

Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI o dal 
CIP.  

2. Associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) senza scopo di lucro 
iscritte al relativo Registro nazionale, con affiliazione a 
FSN/FSNP/DSA/DSAP/EPS/EPSP. L’iscrizione al Registro nazionale delle attività 
sportive dilettantistiche deve essere antecedente l’apertura del bando. 

 
Modalità di presentazione 
della domanda 

Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la 
piattaforma Bandi Online, secondo le modalità e tempistiche indicate dal 
bando.  
La partecipazione prevede un unico accesso in piattaforma per effettuare 
contestualmente l’adesione e la rendicontazione delle spese sostenute. 
Il bando attuativo verrà pubblicato sul BURL, in Bandi Online e sul portale 
istituzionale. 
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Regime De Minimis In presenza di attività economica e di rilevanza non locale dell’attività, rilevate a 
seguito di istruttoria delle singole istanze, i contributi che si configurano come 
regime di aiuto, saranno assegnati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti di stato De Minimis, con particolare riferimento agli 
artt. 1  (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 
“Definizione di impresa unica”), 3 (Aiuti “de minimis”), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo). 
Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei 
massimali pertinenti, l’impresa richiedente potrà beneficiare del contributo 
rideterminato ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, art. 14 (Verifiche relative 
agli aiuti “de minimis”), comma 4. 
I contributi previsti dalla presente misura non saranno concessi: 

➢ ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 
1407/2013; 

➢ alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche 
volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o 
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale 
vigente. 
 

Spese ammissibili Le spese ammissibili, diversificate nelle due linee di intervento, dovranno essere 
strettamente e oggettivamente connesse all’attività ordinaria. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo si riportano le seguenti tipologie: 

➢ Linea 1: canoni di locazione sede/impianti sportivi, utenze, trasporto e 
compensi per tecnici, delegati e giudici di gara, allenatori e istruttori, 
pulizia e sanificazione, materiale medico, implementazione e gestione 
sito internet, sviluppo di software gestionali per le gare regionali e 
nazionali. 

➢ Linea 2: canoni di locazione strutture/impianti sportivi/sede operativa, 
utenze, attrezzatura sportiva (non ammortizzabile), noleggio veicoli, 
trasporto e compensi per tecnici, delegati e giudici di gara, allenatori e 
istruttori, costi di affiliazione e tesseramento, iscrizioni gare/campionati, 
pulizia e sanificazione, materiale medico, implementazione e gestione 
sito internet. 

 
Entità del contributo Per quanto riguarda la Linea 1, fatto salvo il contributo massimo concedibile pari 

ad euro 5.000,00, la disponibilità finanziaria di euro 100.000,00 sarà suddivisa in 
base alle domande pervenute e ritenute ammissibili, fino ad esaurimento del 
budget disponibile. Eventuali economie saranno destinate ai soggetti ammessi e 
non finanziati di cui al previsto Elenco Unico. 
 
Per quanto riguarda la Linea 2, il contributo massimo concedibile è pari ad euro 
2.000,00 e verrà assegnato per ciascuna categoria di intervento fino 
all’esaurimento della relativa dotazione finanziaria (per la Categoria A - Linea 2 si 
considera la ripartizione su base provinciale). 
Per ciascuna categoria/territorio, qualora la richiesta complessiva risulti superiore 
alla dotazione finanziaria prevista, si attiverà la procedura del “sorteggio casuale” 
per determinare l’ordine di priorità di finanziamento. Le domande risultate non 
finanziabili, confluiranno in un “elenco unico” che sarà oggetto di ulteriore 
“sorteggio casuale” al fine di determinare l’ordine di priorità di finanziamento in 
caso di riutilizzo di risorse non spese o di ulteriori disponibilità finanziarie. 
 
L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto e viene assegnata, 
nei limiti sopra indicati, tenendo conto dell’ammontare della rendicontazione 
presentata.   
Il contributo, erogato sulla base della rendicontazione validata, non potrà essere 
comunque inferiore ad euro 1.000,00 per la Linea 1 e ad euro 500,00 per la Linea 
2. Le domande con spese esposte/rendicontate per un importo complessivo 
inferiore ai suddetti limiti, non verranno ammesse a finanziamento e alle eventuali 
procedure di sorteggio. 
 

Competenza spese Le spese ammesse a contributo dovranno essere riferite al periodo 1° settembre 
2021-31 agosto 2022. 
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Istruttoria Sono previste due fasi: 
• Istruttoria formale dei soggetti finanziabili, con la verifica dei requisiti stabiliti 

dal bando, preliminare all’approvazione degli elenchi dei soggetti finanziabili; 
• Istruttoria di rendicontazione, successiva all’adozione del decreto di 

approvazione dei suddetti elenchi e preliminare all’erogazione del contributo 
concesso. 

Per le domande relative alla Linea 2, l’istruttoria avverrà sulle sole domande che 
hanno superato la prequalifica che sarà effettuata tramite il sistema Bandi Online 
con la verifica automatizzata dei seguenti requisiti di ammissibilità: 
• appartenenza ad una delle categorie riportate alla riga “Soggetti 

partecipanti”; 
• presenza della sede legale e/o operativa in Lombardia. 

Erogazione contributo È prevista l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a seguito verifica e 
validazione della rendicontazione delle spese sostenute, nel rispetto di limiti minimi 
e massimi indicati alla riga “Entità del contributo”. 

Attività di controllo Sono previsti controlli ispettivi a campione sulle domande finanziate 
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D.g.r. 12 settembre 2022 XI/6933
Piano Lombardia l.r. 9/2020 - Incremento della dotazione 
finanziaria prevista dalle d.g.r. 6191/2022 e 6232/2022 per i 
centri di raccolta e per i centri del riutilizzo comunali, proroga 
dei termini per la fine lavori dei bandi di cui alle d.g.r. XI/6191 
del 28  marzo  2022 - d.g.r. XI/6232 del 4  aprile  2022 - d.g.r. 
XI/6233 del 4 aprile 2022 

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

• la l r  12 dicembre 2003, n  26 «Disciplina dei servizi locali di 
interesse economico generale  Norme in materia di gestio-
ne dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche»;

• il d lgs  3 aprile 2006, n 152, recante «Norme in materia am-
bientale»;

Visto il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P R G R ) 
approvato con d g r  6408 del 23 maggio 2022;

Vista la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, ag-
giornata con deliberazione della Giunta regionale del 30 giu-
gno 2022, n  6567, che delinea i riferimenti per le istituzioni e il 
sistema socioeconomico del territorio lombardo, da qui al 2030 
e poi al 2050 al fine di perseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite sullo Sviluppo sostenibile, ed in particolare il 
capitolo dedicato a «Economia circolare e modelli di produzio-
ne sostenibili»;

Visti:

• la d g r  del 4 aprile 2022, n  XI/6232, con la quale sono sta-
ti approvati i «Criteri per l’assegnazione di contributi a enti 
pubblici per la realizzazione, la modifica/ampliamento di 
«centri del riutilizzo» in attuazione del programma regionale 
di gestione rifiuti approvato con d g r  n   1990 del 20  giu-
gno 2014»;

• il d d u o   del 19 aprile 2022, n  5238 «Piano Lombardia l r  
9/2020 - approvazione del bando per l’assegnazione di 
contributi a enti pubblici per la realizzazione, la modifica, 
l’ampliamento di «centri del riutilizzo» in attuazione del pro-
gramma regionale di gestione rifiuti approvato con d g r  
n  1990 del 20 giugno 2014»;

• la d g r  del 28 marzo 2022, n  XI/6191, con la quale sono sta-
ti approvati i «Criteri per l’assegnazione di contributi a enti 
pubblici per la realizzazione, ampliamento, potenziamento, 
adeguamento infrastrutturale di centri di raccolta» in attua-
zione del programma regionale di gestione rifiuti approvato 
con d g r  n  1990 del 20 giugno 2014»;

• il d d u o   del 14 aprile 2022, n  5157 «Piano Lombardia l r  
9/2020 - approvazione del bando per l’assegnazione di 
contributi a enti pubblici per la realizzazione, la modifica, 
l’ampliamento, il potenziamento, l’adeguamento infrastrut-
turale di «centri di raccolta» in attuazione del programma 
regionale di gestione rifiuti approvato con d g r  n  1990 del 
20 giugno 2014»;

• • la d g r del 04 aprile 2022 n° XI 6233, con la quale sono 
stati approvati i «Criteri per l’assegnazione di contributi a 
enti pubblici per la realizzazione, l’ampliamento, il potenzia-
mento di HUB o Empori solidali funzionali al recupero ed alla 
distribuzione di eccedenze alimentari ai fini di solidarietà 
sociale»;

• il d d u o  del 27  aprile  2022 n   5525 «piano lombardia l r  
9/2020 - approvazione del bando per l’assegnazione di 
contributi a enti pubblici per la realizzazione, l’ampliamen-
to, il potenziamento di hub o empori solidali per il recupero 
e la distribuzione delle eccedenze alimentari ai fini di soli-
darietà sociale»;

Vista la Legge regionale 4 maggio 2020 n  9 «Interventi per 
la ripresa economica», che all’articolo 1, comma 10, istituisce il 
Fondo «Interventi per la ripresa economica» per garantire il so-
stegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggia-
re le conseguenze negative sull’economia del territorio lombar-
do derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19;

Dato atto che con d g r n  6232/2022 « Criteri per l’assegna-
zione di contributi a enti pubblici per la realizzazione, la modi-
fica/ampliamento di «Centri del riutilizzo» per il finanziamen-
to della misura è stata prevista una dotazione finanziaria pari 
a € 1 000 000,00, imputata al bilancio di previsione 2022-2024 
capitolo di spesa 014472 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AD 
AMMINISTRAZIONI LOCALI INTERVENTI PER INFRASTRUTTURA-
ZIONE PUBBLICA PER L’ECONOMIA CIRCOLARE E LA GESTIONE 
DEI RIFIUTI - FONDO RIPRESA ECONOMICA», classificazione PdC 

«[2 03 01 02] Contributi agli investimenti a Amministrazioni loca-
li», nell’esercizio finanziario 2022;

Rilevato che entro la scadenza del 9 giugno 2022, prevista dal 
Bando di cui alla d g r n  6232/2022, sono pervenute attraverso 
il portale regionale Bandi Online n  18 istanze di finanziamento 
per un totale di € 2 969 117,40;

Dato atto che con d d u o  n  10675 del 21 luglio 2022, a fronte 
degli esiti istruttori e sulla base delle risorse disponibili, è stato 
possibile finanziare n  5 progetti per un totale di € 875 302,41; 

Dato atto che con d g r n  6191/2022 «Criteri per l’assegna-
zione di contributi a enti pubblici per la realizzazione, amplia-
mento, potenziamento, adeguamento infrastrutturale di centri di 
raccolta» per il finanziamento della misura è stata prevista una 
dotazione finanziaria pari a € 2 000 000,00, imputata al bilancio 
di previsione 2022-2024 capitolo di spesa 014472 CONTRIBUTI 
PER INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI INTERVENTI PER 
INFRASTRUTTURAZIONE PUBBLICA PER L’ECONOMIA CIRCOLARE E 
LA GESTIONE DEI RIFIUTI - FONDO RIPRESA ECONOMICA», classifi-
cazione PdC «[2 03 01 02] Contributi agli investimenti a Ammini-
strazioni locali», nell’esercizio finanziario 2022;

Rilevato che entro la scadenza del 9 giugno 2022 prevista dal 
Bando di cui alla d g r  n  6191/2022, sono pervenute attraverso 
il portale regionale Bandi Online n  153 istanze di finanziamento 
per un totale di € 29 763 752,65;

Dato atto che con d d u o  n  11564 del 3 agosto 2022, a fronte 
degli esiti istruttori e sulla base delle risorse disponibili, è stato 
possibile finanziare n  8 progetti per un totale di € 1 885 143,56;

Dato atto che con la d g r 6233/2022: «Criteri per l’assegnazio-
ne di contributi a fondo perduto a enti pubblici per la realizzazio-
ne, l’ampliamento, il potenziamento di hub o empori solidali fun-
zionali al recupero ed alla distribuzione di eccedenze alimentari 
ai fini di solidarietà sociale» è stata determinata dotazione finan-
ziaria complessiva della misura nell’importo di € 1 000 000,00 , 
imputata al bilancio di previsione 2022-2024 capitolo di spesa 
014472 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LO-
CALI INTERVENTI PER INFRASTRUTTURAZIONE PUBBLICA PER L’ECO-
NOMIA CIRCOLARE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI - FONDO RIPRESA 
ECONOMICA», classificazione PdC «[2 03 01 02] Contributi agli 
investimenti a Amministrazioni locali», nell’esercizio finanziario 
2022;

Dato atto che entro la scadenza del 28 luglio 2022 prevista 
dal Bando di cui alla d g r  6233/2022, sono pervenute attraverso 
il portale regionale Bandi Online n  9 istanze di finanziamento, 
attualmente in fase di istruttoria, per un totale di € 418 516,87, e 
che rispetto alla dotazione stanziata sono disponibili sul capitolo 
risorse pari a € 581 483,13;

Vista la legge regionale 8 agosto 2022 - n  17 «Assestamento 
al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali» che ha 
reso disponibile al capitolo di spesa 014472 ulteriori risorse pari 
a € 3 125 000,00;

Richiamato il paragrafo B 1 rispettivamente degli Allegati A 
dei d d u o   n  5238/2022 e d d u o   5157/2022 che consente, in 
caso di disponibilità di nuovi fondi e nei limiti della disponibilità 
di bilancio, di finanziare ulteriori istanze ammesse in graduatoria 
ma non finanziabili per carenza di risorse;

Considerato che l’attività di «riutilizzo», così come definita 
all’art 183 del d lgs  152/2006, si concretizza in una attività di 
prevenzione della produzione dei rifiuti, in quanto intercetta be-
ni ancora utilizzabili, ed è quindi, secondo la gerarchia stabilita 
dalle direttive Comunitarie e recepita dal Programma Regionale 
di Gestione dei Rifiuti, approvato con d g r 6408/2022, da incen-
tivare preliminarmente all’attività di recupero dei rifiuti; 

Condiderato altresì che il «riutilizzo», al momento, rappresenta 
un’attività in alcuni casi ancora in fase sperimentale e meno svi-
luppata sul territorio regionale rispetto ai centri di raccolta e che 
merita di essere maggiormente sostenuta;

Dato atto, che le risorse rese disponibili al cap  014472 dal-
la l r  17/2022 e dai fondi residuati dal bando di cui alla d g r  
6233/2022 e dalle ulteriori risorse disponibili sul capitolo pa-
ri a Euro 4 706 483,13 consentono di finanziare interamente la 
graduatoria del bando dei «centri del riutilizzo», approvata con 
d d u o  10675/2022, per un importo pari a € 1 563 857,74 e di 
finanziare ulteriori n  16 domande del bando «centri di raccolta», 
di cui alla graduatoria approvata con d d u o   11564/2022, per 
un importo pari a € 3 142 625,39;

Ritenuto pertanto di utilizzare i fondi disponibili sul capitolo di 
bilancio 14472 pari a:

• € 581 483,13, risorse che si sono rese disponibile nell’ambito 
del bando di cui  alla d g r 6233/2022;
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• € 1 000 000 messi a disposizione dalla l r 9/2020; 

• € 3 125 000 stanziate dalla l r  17/2022;
per incrementare le linee di finanziamento dei bandi di cui alle 
d g r  6232/2022 e 6191/2022 per un totale di € 4 706 483,13;

Ritenuto, di demandare al Dirigente competente l’adozione 
degli atti conseguenti volti allo scorrimento delle graduatorie e 
all’erogazione dei relativi contributi; 

Dato atto che tra i criteri previsti al paragrafo B 2 dell’Alle-
gato A dei d d u o  5238/2022, d d u o  5157/2022 e d d u o  
5525/2022, relativi alle misure citate è stabilito che i soggetti be-
neficiari siano tenuti a realizzare le opere, acquistare le attrezza-
ture e i beni oggetto del contributo entro il 31 dicembre 2022;

Ritenuto, a seguito dell’incremento della dotazione finanziaria 
delle misure sopra citate che saranno finanziate ulteriori istan-
ze nonchè le notevoli difficoltà intervenute in questi ultimi mesi, 
dovute al ritardo nella consegna dei materiali imputabili anche 
alla crisi del conflitto Russia - Ucraina in corso, di concedere per i 
tre bandi sopra richiamati la proroga del termine per la realizza-
zione dei progetti al 31 dicembre 2023; 

Vista la l r  31 marzo 1978 n  34 e s m i , nonché il regolamento 
di contabilità;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale istituzionale 
nonché sul portale Bandi Online (https://bandi regione lom-
bardia it/);

Visti il programma regionale di sviluppo della XI Legislatura, ap-
provato con Deliberazione del Consiglio regionale n 64/2018 e 
pubblicato sul BURL del 28 luglio 2018, ed in particolare il punto «RA 
256 Azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti» ;

Vista la l r  7 luglio 2008 n  20 e i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura che definiscono l’attuale assetto organizza-
tivo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli 
incarichi dirigenziali;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono qui 
riportate:

1  di incrementare la dotazione finanziaria dei bandi previsti 
dalle d g r  6232/2022 e 6191/2022 ed in particolare:

• € 1 563 857,74 per il bando di cui alla d g r  n  6232/2022 
«Criteri per l’assegnazione di contributi a enti pubblici per 
la realizzazione, la modifica/ampliamento di «Centri del ri-
utilizzo»;

• € 3 142 625,39 per il bando di cui alla d g r  n  6191/2022 
«Criteri per l’assegnazione di contributi a enti pubblici per la 
realizzazione, ampliamento, potenziamento, adeguamento 
infrastrutturale di centri di raccolta»;

2  di demandare al Dirigente competente l’adozione degli at-
ti conseguenti volti allo scorrimento delle rispettive graduatorie 
e all’erogazione dei relativi contributi; 

3  di prorogare al 31 dicembre 2023 il termine di fine lavori, 
definito ai rispettivi paragrafi B 2 dell’Allegato A del d d u o  
5238/2022, del d d u o  5157/2022 e del d d u o  5525/2022 per 
la realizzazione delle opere, l’acquisto delle attrezzature e dei 
beni oggetto dei contributi;

4  di dare atto che gli oneri finanziari della presente misura di 
incentivazione trovano copertura per l’importo di € 4 706 483,13 
al bilancio di previsione 2022-2024 capitolo di spesa «014472 
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ADAMMINISTRAZIONI LOCALI IN-
TERVENTI PER INFRASTRUTTURAZIONE PUBBLICA PER L’ECONOMIA 
CIRCOLARE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI - FONDO RIPRESA ECONO-
MICA», classificazione PdC «[2 03 01 02] Contributi agli investi-
menti a Amministrazioni locali», nell’esercizio finanziario 2022;

5  di attestare che la spesa oggetto del presente atto è finaliz-
zata all’incremento del patrimonio pubblico;

6  di attestare che i beneficiari finali per i quali si rileva l’incre-
mento patrimoniale sono pubbliche amministrazioni contenute 
nell’elenco delle P A  pubblicato da ISTAT;

7  di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dando mandato al 
dirigente competente per la pubblicazione ai sensi degli artt  26 
e 27 del d lgs  33/2013 s m i ;

8  di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul 
sito web di Regione Lombardia e sul portale Bandi Online (www 
bandi regione lombardia it) 

 Il segretario: Enrico Gasparini

https://bandi.regione.lombardia.it
https://bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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D.g.r. 12 settembre 2022 - n. XI/6934
Piano Lombardia - Deliberazione n. XI/4841 del 7 giugno 2021 
- Nuove determinazioni ed aggiornamento dell’elenco degli 
interventi di riqualificazione urbana e di recupero di edifici 
storici finanziati agli enti locali con il programma degli interventi 
per la ripresa economica, di cui alle dd.g.r. n. XI/3531/2020, n. 
XI/3749/2020, n. XI/4381/2021 e n. XI/6047/2022

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 26 novembre 2019 - n  18 «Misure di 

semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana 
e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esi-
stente  Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 
2005, n  12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi 
regionali», che riconosce, nel perseguire l’obiettivo di uno svilup-
po sostenibile, gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana 
e territoriale, anche attraverso la valorizzazione dei centri urbani, 
nonché il recupero, riuso e riqualificazione del patrimonio im-
mobiliare pubblico e privato esistente, quali azioni prioritarie per 
la riduzione del consumo di suolo, il miglioramento della qua-
lità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli 
insediamenti, nonché delle condizioni socioeconomiche della 
popolazione;

Vista la legge regionale 4 maggio 2020 n  9 «Interventi per la 
ripresa economica», che all’art  1 istituisce il Fondo «Interventi 
per la ripresa economica» per sostenere il finanziamento degli 
investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, quale mi-
sura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare 
l’impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall’emer-
genza sanitaria da COVID-19;

Preso atto dell’articolo 1 della l r  9/2020 che autorizza il ri-
corso all’indebitamento per la copertura finanziaria del fondo 
«Interventi per la ripresa economica», assicurando che lo stesso 
avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in 
particolare dell’articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicem-
bre 2003 n  350 che individua le tipologie di interventi finanziabili 
con ricorso a indebitamento;

Richiamate la d g r  n  XI/3531/2020 che ha approvato il 
«Programma degli interventi per la ripresa economica», nel se-
guito «Programma» e le successive Dd g r  nn  XI/3749/2020 e 
XI/4381/2021 contenenti nuove determinazioni e l’aggiorna-
mento del Programma stesso;

Richiamata la d g r  n  XI/4841 del 07 giugno 2021 «Definizio-
ne delle modalità attuative, di erogazione delle risorse e di mo-
nitoraggio degli interventi di riqualificazione urbana e di recu-
pero di edifici storici finanziati agli enti locali con il Programma 
degli interventi per la ripresa economica, di cui alle dd g r  n  
XI/3531/2020, n  XI/3749/2020 e n  XI/4381/2021»;

Considerato che la d g r  4841/2021 sopra citata:

• ha definito le modalità attuative, di erogazione delle risorse 
e di monitoraggio per il gruppo di interventi, assegnati alla 
DG Territorio e protezione civile, finalizzati alla riqualificazio-
ne urbana e al recupero di edifici storici di competenza dei 
comuni e finanziati con il Programma per la ripresa econo-
mica;

• ha definito, nell’Allegato A, i suddetti interventi, per ciascuno 
dei quali è indicato il beneficiario, il costo totale, il finanzia-
mento regionale e l’eventuale cofinanziamento disponibile 
a copertura dell’investimento;

Richiamata la d g r  n  XI/6047 del 01  marzo  2022 che ha 
approvato nuove determinazioni e l’aggiornamento del Pro-
gramma degli interventi per la ripresa economica – Piano Lom-
bardia, di cui alle dd g r  n  XI/3531/2020, n  XI/3749/2020 e n  
XI/4381/2021;

Considerato che la d g r  6047/2022 sopra citata:

• ha aggiornato il «Programma degli interventi per la ripresa 
economica» di cui alle deliberazioni n  XI/3531 del 05 ago-
sto 2020, n  XI/3749 del 30 ottobre 2020 e n   XI/4381 del 
3 marzo 2021 approvando, in sostituzione degli allegati 1, 2 
e 3 di cui alla d g r  4381/2021, gli allegati 1, 2 e 3;

• al fine di agevolare i soggetti beneficiari nella realizzazione 
degli interventi, ha modificato l’entità delle quote di eroga-
zione del finanziamento regionale indicate nell’articolo 6 
dello schema di Convenzione tipo di cui all’allegato 4 della 
d g r  4381/2021, prevedendo, in coerenza con quanto pre-
visto dal comma 2 bis dell’art  45 della l r  70/1983, di eroga-
re fino al cinquanta per cento del contributo regionale alla 
sottoscrizione della Convenzione o alla consegna dei lavori 
o alla realizzazione dei lavori per un valore pari al sessanta 
per cento dell’importo contrattuale;

• ha stabilito che i soggetti beneficiari appongano il marchio 
e il modello di targa rispettivamente sui cartelli di cantiere 
e in conclusione dell’opera, di cui all’Allegato 4, secondo le 
regole di utilizzo dei marchi e i materiali dei modelli di targa 
di cui all’Allegato 5, entrambi parti integranti e sostanziali 
della medesima deliberazione;

• ha stabilito che la copertura degli investimenti di cui agli 
Allegati 1 e 2 è garantita dalle risorse stanziate sul Fondo 
«Interventi per la ripresa economica» di cui all’art  1, co  10 
della l r  9/2020 del bilancio 2022/2024;

• ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per ciascun inter-
vento, ha stabilito  di verificare, a cura della Direzione com-
petente - anche attraverso l’acquisizione di dichiarazione 
certificata dal beneficiario - l’assenza di ulteriori forme di 
contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario, 
ivi inclusi i contributi previsti da PNRR, Fondo Complemen-
tare e Bilancio dello  Stato 2022, che si sovrappongano ai 
finanziamenti del Programma, provvedendosi - nel caso – 
all’esclusione del finanziamento regionale a valere sul Pro-
gramma;

• ha disposto che entro il 31 marzo 2022 la Direzione Gene-
rale competente richieda al beneficiario di indicare, assu-
mendosi quest’ultimo la responsabilità dei tempi previsti, il 
cronoprogramma di attuazione degli interventi entro il 30 
giugno 2022 provvedendosi nel caso di mancato adempi-
mento all’esclusione del finanziamento regionale a valere 
sul Programma;

Dato atto che, relativamente agli interventi assegnati alla DG 
Territorio e protezione civile, finalizzati alla riqualificazione urba-
na e al recupero di edifici storici di competenza dei comuni e 
finanziati con il Programma per la ripresa economica, sono state 
acquisite, entro il sopraccitato termine del 30 giugno 2022, le di-
chiarazioni dei beneficiari inerenti all’assenza di ulteriori forme 
di contribuzione pubblica o privata che si sovrappongano ai fi-
nanziamenti del Programma, all’impegno ad apporre il marchio 
e il modello di targa rispettivamente sui cartelli di cantiere e in 
conclusione dell’opera, nonché al rispetto del cronoprogram-
ma di attuazione degli interventi, ad eccezione dell’intervento 
denominato «Acquisizione dell’area che è interclusa tra le locali 
via Papa Giovanni XXIII, via Capponi e via Conti, finalizzata al-
la riqualificazione dell’intero centro storico con la costruzione 
di diversi immobili quali un asilo, un auditorium, un cinema e 
una casa di cura Alzheimer» (costo e finanziamento piano euro 
100 000,00), il cui beneficiario Comune di Leffe non ha provve-
duto a comunicare il cronoprogramma di attuazione del sud-
detto intervento, assumendone la responsabilità dei relativi tem-
pi, nonostante lettera di sollecito, trasmessa con nota Protocollo 
n  Z1 2022 0033315 del 27 giugno 2022, con la quale si è altresì 
richiamata l’esclusione del finanziamento regionale a valere sul 
Programma ai sensi della suddetta d g r  6047/2022 nel caso di 
mancato adempimento da parte del Comune;

Preso atto della riduzione del costo dell’intervento denomina-
to «Fruibilità spondale del Brembo a Almenno S  Salvatore» da 
euro 100 000,00 a euro 50 000,00 e dell’eliminazione del cofi-
nanziamento comunale, come da comunicazione del Comune 
di Almenno San Salvatore, con nota pervenuta il 30 giugno 2022 
al protocollo regionale n  Z1 2022 0034036;

Ritenuto quindi, alla luce di quanto sopra evidenziato, di ag-
giornare l’Allegato A di cui alla d g r  4841 del 07 giugno 2021, 
approvando, in sostituzione dello stesso, il nuovo Allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente atto, che indica per 
ciascun intervento il beneficiario, il costo totale, il finanziamento 
regionale e l’eventuale cofinanziamento disponibile a copertu-
ra dell’investimento;

Richiamato lo schema di Convenzione tipo, Allegato B alla 
d g r  4841/2021, che definisce le modalità per l’attuazione degli 
interventi e le modalità di erogazione dei contributi per gli inter-
venti dell’Allegato A alla d g r  4841/2021 di importo superiore ai 
500 000,00 euro (costo complessivo dell’intervento);

Ritenuto opportuno, al fine di agevolare i soggetti benefi-
ciari nella realizzazione degli interventi di importo superiore ai 
500 000,00 euro, di modificare l’entità delle quote di erogazio-
ne del finanziamento regionale indicate nell’articolo 6 dello 
schema di Convenzione tipo di cui sopra, prevedendo, in coe-
renza con quanto previsto dal comma 2 bis dell’art  45 della l r  
70/1983, di erogare fino al cinquanta per cento del contributo 
regionale alla sottoscrizione della Convenzione;

Ritenuto pertanto di modificare l’articolo 6 dello schema di 
Convenzione tipo sostituendo la parola «trenta» con «trenta ÷ 
cinquanta», alla sottoscrizione della Convenzione, e conseguen-
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temente sostituendo «trenta» con «dieci ÷ trenta», alla consegna 
dei lavori;

Preso atto che il costo totale di tutte opere di cui all’Allegato A 
è pari a euro 7 563 364,00 €, alla cui copertura si provvede con 
finanziamento regionale a valere sul Programma;

Dato atto che la copertura finanziaria del finanziamento re-
gionale degli interventi di cui all’Allegato A è garantita dal Bi-
lancio 2022/2024, a valere sul capitolo 8 01 203 14443 per com-
plessivi euro 3 680 000,00 di cui euro 2 840 000,00 nel 2022 ed 
euro 840 000,00 nel 2023, e a valere sul capitolo 9 04 203 14799 
per complessivi euro 2 443 364,00 di cui euro 1 507 864,00 nel 
2022, euro 335 500,00 nel 2023, euro 300 000,00 nel 2024 ed euro 
300 000,00 nel 2025, al netto delle quote di contributo erogate 
nell’esercizio 2021 per complessivi euro 1 440 000,00 di cui euro 
1 170 000,00 sul capitolo 8 01 203 14443 ed euro 270 000,00 sul 
capitolo 9 04 203 14799;

Dato atto che restano confermate le valutazioni della suddet-
ta d g r  4841/2021 relative all’inquadramento dei contributi ai 
fini della disciplina aiuti di Stato;

Ritenuto di dare mandato al Dirigente della Unità organiz-
zativa Urbanistica e assetto del territorio della Direzione Gene-
rale Territorio e Protezione civile per gli atti di assegnazione dei 
finanziamenti regionali di cui all’Allegato A e gli atti contabili 
conseguenti;

Vista la l r  7 luglio 2008 n  20 e i provvedimenti organizzativi 
della XI legislatura che definiscono l’attuale assetto organizza-
tivo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli 
incarichi dirigenziali;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiun-
gimento del Risultato Atteso n  165 – Ter 8 1 «Attuazione della l r  
31/2014 per il contenimento del consumo di suolo e la promo-
zione della rigenerazione urbana», anche attraverso la valorizza-
zione dei centri urbani, del vigente Programma Regionale di Svi-
luppo della XI Legislatura di cui alla d c r  n  64 del 10 luglio 2018;

A voti UNANIMI espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di aggiornare l’Allegato A di cui alla d g r  n  XI/4841 del 
7 giugno 2021, approvando, in sostituzione dello stesso, il nuo-
vo Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
che indica per gli interventi assegnati alla DG Territorio e prote-
zione civile, finalizzati alla riqualificazione urbana e al recupe-
ro di edifici storici di competenza dei comuni e finanziati con 
il Programma per la ripresa economica, il beneficiario, il costo 
totale, il finanziamento regionale e l’eventuale cofinanziamento 
disponibile a copertura dell’investimento;

2  di modificare l’entità delle quote di erogazione del finan-
ziamento regionale indicate nell’articolo 6 dello schema di 
Convenzione tipo di cui all’ Allegato B alla d g r  4841/2021, 
prevedendo, in coerenza con quanto previsto dal comma 2 
bis dell’art  45 della l r  70/1983, di erogare fino al cinquanta per 
cento del contributo regionale alla sottoscrizione della Conven-
zione; di sostituire in particolare la parola «trenta» con «trenta ÷ 
cinquanta», alla sottoscrizione della Convenzione, e conseguen-
temente sostituendo «trenta» con «dieci ÷ trenta», alla consegna 
dei lavori;

3  di dare atto che la copertura finanziaria del finanziamento 
regionale degli interventi di cui all’Allegato A è garantita dal Bi-
lancio 2022/2024, a valere sul capitolo 8 01 203 14443 per com-
plessivi euro 3 680 000,00 di cui euro 2 840 000,00 nel 2022 ed 
euro 840 000,00 nel 2023, e a valere sul capitolo 9 04 203 14799 
per complessivi euro 2 443 364,00 di cui euro 1 507 864,00 nel 
2022, euro 335 500,00 nel 2023, euro 300 000,00 nel 2024 ed 
300 000,00 nel 2025, al netto delle quote di contributo erogate 
nell’esercizio 2021 per complessivi euro 1 440 000,00 di cui euro 
1 170 000,00 sul capitolo 8 01 203 14443 ed euro 270 000,00 sul 
capitolo 9 04 203 14799;

4  di dare mandato al Dirigente della Unità organizzativa Urba-
nistica e assetto del territorio della Direzione Generale Territorio e 
Protezione civile per gli atti di assegnazione dei finanziamenti re-
gionali di cui all’Allegato A e gli atti contabili conseguenti;

5  di disporre la pubblicazione del presente provvedimen-
to in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 
n  33/2013, nonché la pubblicazione sul sito web istituzionale;

6  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO A – Elenco interventi 
 

PROV. INTERVENTO  BENEFICIARIO COSTO 
COFINANZIAMENTO O 

ALTRE RISORSE 
DISPONIBILI 

FINANZIAMENTO 
PIANO 

LO 
Recupero della copertura e abbattimento 
di barriere architettoniche del Castello 
Cavazzi 

Comune di 
Somaglia 400.000,00 €   400.000,00 € 

BG Riqualificazione del centro storico   Comune di 
Selvino 100.000,00 €   100.000,00 € 

BS Riqualificazione area  ex-Enel -  Viale 
Matteotti   

Comune di 
Coccaglio 1.500.000,00 €   1.500.000,00 € 

MB 
Realizzazione del secondo lotto dei lavori 
di riqualificazione della ex lottizzazione 
Farga   

Comune di 
Meda 100.000,00 €   100.000,00 € 

MI Riqualificazione urbana del centro storico 
del Comune di Abbiategrasso   

Comune di 
Abbiategrasso 50.000,00 €   50.000,00 € 

VA 

Messa in sicurezza e riqualificazione 
urbanistica ambientale e abbattimento 
barriere architettoniche (conclusione del 
secondo e terzo lotto) del centro storico, 
piazza Don Cesare Ossola, via Bossi e 
piazza Giovanni Paolo II  

Comune di 
Bodio Lomnago 100.000,00 €   100.000,00 € 

BG Fruibilità spondale del Brembo a Almenno 
S. Salvatore  

Comune di 
Almenno 

S.Salvatore 
50.000,00 €  50.000,00 € 

BG Riqualificazione borgo medioevale di 
Olera  

Comune di 
Alzano  

Lombardo 
500.000,00 €   500.000,00 € 

BG Riqualificazione centro urbano  Comune di 
Covo 1.700.000,00 €   1.700.000,00 € 

BG Riqualificazione centro storico  Comune di 
Nembro 250.000,00 €  250.000,00 € 

BS 

Riqualificazione e funzionalizzazione dello 
spazio a verde posto in adiacenza della 
Piazza IV Novembre. Creazione di spazi 
interrati da adibire a servizio delle 
associazioni ed organizzatori degli eventi. 
Ammodernamento dell’arredo urbano 
della Piazza IV Novembre  e congiunzione 
con la nuova area attrezzata e acquisto di 
tensostruttura rimovibile per eventi in 
sicurezza-copertura 

Comune di 
Monno 250.000,00 €   250.000,00 € 

BS 

Rigenerazione urbana del centro storico 
mediante recupero di aree e infrastrutture 
dismesse, per la realizzazione di nuovi 
parcheggi interrati e creazione di nuovi 
spazi ricreativi all’aperto  

Comune di 
Vezza d’Oglio 1.400.000,00 €   1.400.000,00 € 

BS Rifunzionalizzazione, recupero e restauro 
antica segheria di Vallaro  

Comune di 
Vione 700.000,00 €   700.000,00 € 

MI Riqualificazione acquedotto di Piazza 
Vittorio  

Comune di San 
Giuliano 
Milanese 

100.000,00 €   100.000,00 € 

MI Recupero dell'area dell'ex stazione 
ferroviaria (ex Binda) a Cesate (MI) 

Comune di 
Cesate 265.000,00 €  265.000,00 € 

LO 
Interventi di manutenzione straordinaria 
dell'area industriale a 
valenza sovracomunale "Cesolone" 

Comune di 
Graffignana 98.364,00 €  98.364,00 € 

  TOTALE 7.563.364,00 €  7.563.364,00 € 
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e 
pari opportunità
D.d.u.o. 14 settembre 2022 - n. 13022
Approvazione nuovo avviso pubblico per l’attuazione della 
l.r. 15/2015 mediante il «Bonus Assistenti Familiari» di cui alle 
d.g.r. n. 914/2018, d.g.r n. 3927/2020, d.g.r. n. 5756/2021

LA DIRIGENTE DELLA U O  FAMIGLIA, 
PARI OPPORTUNITÀ E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Richiamati:

• il d p c m  5 dicembre 2013, n  159 «Regolamento con-
cernente la revisione delle modalità di determinazione 
e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)» che, all’art  2 co  1) prevede 
che «la determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai 
fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché 
della definizione del livello di compartecipazione al costo 
delle medesime, costituisce livello essenziale delle presta-
zioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), 
della Costituzione»;

• la l r  n  15 del 25 maggio 2015 «Interventi a favore del lavoro 
di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari», così co-
me modificata dalla l r  n  18/2020;

• la l r  n  10 del 27 marzo 2017 «Norme integrative per la valu-
tazione della posizione economica equivalente delle fami-
glie - Istituzione del Fattore Famiglia Lombardo» (di seguito 
FFL) che, all’art  1, comma 1, istituisce il FFL quale specifi-
co strumento integrativo per la definizione delle condizio-
ni economiche e sociali che consentono alla famiglia di 
accedere alle prestazioni erogate da Regione Lombardia, 
nonché alle prestazioni erogate dai comuni per interventi e 
finanziamenti di Regione Lombardia;

• la d g r  n  5648 del 3 ottobre 2016 ad oggetto: «Approva-
zione del piano delle azioni regionali e delle linee guida 
per l’istituzione degli sportelli per l’assistenza familiare e dei 
registri territoriali degli assistenti familiari in attuazione della 
l r  15/2015»;

• la d g r  n  914 del 3 dicembre 2018 ad oggetto: «Sostegno 
agli sportelli per l’assistenza familiare e istituzione del «Bo-
nus assistenti familiari» in attuazione della l r  15/2015 «In-
terventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli 
assistenti familiari»;

• la d g r  n  915 del 3 dicembre 2018 ad oggetto: «Applicazio-
ne del Fattore Famiglia Lombardo ai sensi della l r  10/2017 
- Anno 2018»;

• il decreto n   4597 del 3 aprile 2019 «Attuazione della l r  
15/2015: implementazione degli sportelli informativi e istitu-
zione del «Bonus Assistenti Familiari» a favore delle persone 
che necessitano di caregiver professionale»;

• il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legisla-
tura adottato con d c r  IX/64 del 10 luglio 2018, che indivi-
dua tra i risultati attesi dell’area Sociale - Missione 12 - Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia - lo sviluppo di interventi 
che consentano, alle persone fragili ed alle loro famiglie, il 
mantenimento o il supporto allo stato di benessere com-
plessivo mediante anche prestazioni qualificate erogate a 
domicilio, quali quelle degli assistenti familiari;

Richiamati

• la d g r  n   3927 del 30 novembre 2020 ad oggetto: «Mo-
difica delle Linee guida per l’istituzione degli sportelli per 
l’assistenza familiare e dei registri degli assistenti familiari 
approvate con d g r  n  5648/2016, dei criteri di accesso alla 
misura e dell’entità del contributo di cui alla d g r  914/2018  
Nuove determinazioni in merito alla sperimentazione dell’in-
dicatore sintetico Fattore Famiglia Lombardo»;

• il d d s n  16468 del 24 dicembre 2020 ad oggetto: «Attua-
zione della d g r  3927 del 30 novembre 2020 sulla modifica 
delle Linee guida per l’istituzione degli Sportelli per l’assi-
stenza familiare e dei registri degli assistenti familiari, dei 
criteri di accesso e dell’entità del contributo della misura 
Bonus Assistenti Familiari», con cui sono stati approvati i nuo-
vi documenti che recepiscono le modifiche introdotte con 
d g r  3927/2020, tra cui l’aggiornamento delle «Linee guida 
per l’istituzione degli Sportelli per l’assistenza familiare e dei 
Registri territoriali degli Assistenti Familiari»;

Vista, altresì, la d g r  n  5756 del 21 dicembre 2021 ad oggetto: 
«Nuove modalità e rifinanziamento per il potenziamento degli in-
terventi a favore del Lavoro di assistenza e cura svolto dagli assi-
stenti familiari di cui alla d g r  n  914/2018 - l r  15/2015»; con cui:

• sono stati modificati i criteri di accesso alla misura Bonus 
Assistenti Familiari in parziale modifica dell’allegato A alla 
d g r  914/2018 riguardo al punto 2 del paragrafo «Tipologia 
ed entità dell’agevolazione» relativamente alla possibilità di 
ammissione alla misura della persona fragile già destina-
taria delle misure B1e B2 del Fondo Nazionale per la non 
autosufficienza (FNA) nonché riguardo al punto 2 del pa-
ragrafo «Interventi ammissibili» relativamente alla possibilità 
prevedere che il datore di lavoro sia un ente del settore;

• è stata rilanciata la promozione della misura attraverso una 
pubblicizzazione mirata con le ATS, le Scuole di formazione 
assistenti familiari (inserimento nel registro a chiusura dei 
corsi) le ASST (in particolare nella fase delle dimissioni pro-
tette), Associazioni e Cooperative, Patronati, Farmacie (Area 
trasversale);

• è stato promosso il consolidamento da parte degli Ambiti 
territoriali degli sportelli per l’assistenza familiare anche av-
valendosi degli organismi del terzo settore, delle organizza-
zioni sindacali e dei loro enti di patronato come previsto 
dalla l r  15/2015 (Macroarea 1);

• è stato promosso altresì lo sviluppo dei registri rendendo-
li più accessibili mediante l’informatizzazione degli stessi, 
anche avvalendosi degli organismi del terzo settore, delle 
organizzazioni sindacali e dei loro enti di patronato come 
previsto dalla l r  15/2015 (Macroarea 2);

• sono state individuate, anche al fine del collegamento del-
la misura con il sistema dei servizi socio-sanitari, le ATS quali 
soggetti gestori con compiti di ripartizione delle risorse, veri-
fica dei requisiti degli sportelli e liquidazione dei budget agli 
Ambiti territorialmente competenti;

Visto il d d u o  n  18425 del 23 dicembre 2021 ad oggetto: «At-
tuazione della d g r  n  5756 del 21 dicembre 2021 ad oggetto: 
«Nuove modalità e rifinanziamento per il potenziamento degli 
interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli 
assistenti familiari di cui alla d g r  n  914/2018 - l r  15/2015 - ri-
parto delle risorse agli Ambiti Territoriali e contestuale impegno 
e liquidazione delle risorse alle ATS lombarde», con cui sono sta-
te ripartite in budget territoriali, riferiti agli Ambiti territorialmente 
competenti in base alla popolazione di età superiore o uguale 
a 65 anni residente sul rispettivo territorio, le risorse destinate con 
d g r  n  5756/2021 per euro 1 500 000,00 agli Ambiti territoriali, 
assegnandole alle ATS lombarde per il successivo trasferimento 
agli stessi Ambiti;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare l’avviso per l’attua-
zione della misura «Bonus Assistenti Familiari» come da Allega-
to A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
e gli ulteriori allegati tutti parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto, come di seguito richiamati:

• Fac-simile domanda di accesso al contributo relativo alla 
misura «Bonus Assistenti Familiari» - Allegato A 1;

• Autorizzazione all’utilizzo dei dati personali della persona 
assistita da parte del familiare richiedente - Allegato A 2;

• Indicazioni operative Ambiti territoriali Misura Bonus Assi-
stenti Familiari - Allegato B;

• Format relativo alla dichiarazione sostitutiva di certificazio-
ne della conoscenza della lingua italiana - Allegato B 1;

Dato atto:

• che il presente provvedimento non rileva ai fini degli Aiuti 
di Stato, in quanto i destinatari finali degli interventi sono 
persone fisiche e la gestione delle iniziative avviene per il 
tramite di intermediari pubblici e che tali attività, peraltro 
rivolte ad un bacino di utenza locale, hanno natura non 
economica;

• che il presente atto conclude il relativo procedimento nei 
termini;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi 
Online - www bandi regione lombardia it;

Vista la comunicazione del 17  giugno  2022 della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla 
d g r  n  6642 del 29 maggio 2017 e s m i ;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n  33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 

http://www.bandi.regione.lombardia.it
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pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamate la l r  n  20/2008 nonché i provvedimenti della XI 
Legislatura relativi all’assetto organizzativo della Giunta regiona-
le e, in particolare:

• la d g r  n  4185 del 13 gennaio 2021 «I Provvedimento orga-
nizzativo 2021» con la quale è stata costituita la Direzione 
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Op-
portunità;

• la d g r  n  4431 del 17 marzo 2021 è stato conferito alla dott 
ssa Clara Sabatini l’incarico di Dirigente della Unità Orga-
nizzativa Famiglia, Pari opportunità e Programmazione Terri-
toriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Socia-
le, Disabilità e Pari Opportunità, competente per la materia 
oggetto del presente provvedimento;

DECRETA
1  di approvare l’avviso per l’attuazione della misura «Bonus 

Assistenti Familiari», come da Allegato A, parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento e gli ulteriori allegati, tutti 
parte integrante del presente atto, come di seguito richiamati:

• Fac-simile domanda di accesso al contributo relativo alla 
misura «Bonus Assistenti Familiari» - Allegato A 1;

• Autorizzazione all’utilizzo dei dati personali della persona 
assistita da parte del familiare richiedente - Allegato A 2;

• Indicazioni operative Ambiti territoriali Misura Bonus Assi-
stenti Familiari - Allegato B;

• Format relativo alla dichiarazione sostitutiva di certificazio-
ne della conoscenza della lingua italiana - Allegato B 1;

2  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;

3  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online 
- www bandi regione lombardia it;

4  di trasmettere il presente provvedimento alle A T S  e agli 
Ambiti territoriali della Lombardia 

La dirigente
Clara Sabatini

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
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Allegato A 
 
 
 

REGIONE LOMBARDIA 
 
 
 
 
 
 

Avviso Pubblico per l’attuazione della l.r. 15/2015 mediante il “Bonus Assistenti Familiari” di 
cui alle D.G.R. n. 914/2018, D.G.R n. 3927/2020, D.G.R. n. 5756/2021 
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 
 

A.1 Finalità e obiettivi 
Il Bonus “Assistenti Familiari” è finalizzato all’erogazione di un rimborso per le spese sostenute 
per l’assistente familiare iscritto in uno o più registri territoriali degli Assistenti familiari presenti 
presso gli Ambiti territoriali (art. 7 della l.r. 15/2015). 
 

A.2 Riferimenti normativi 
 
 il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 «Regolamento concernente la revisione delle modalità 

di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE)» che, all’art. 2 co. 1) prevede che «la determinazione e l’applicazione 
dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della 
definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello 
essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione”; 

 la Legge regionale n. 15 del 25 maggio 2015 all’oggetto “Interventi a favore del lavoro di 
assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari”; 

 la Legge regionale n. 10 del 27 marzo 2017 recante «Norme integrative per la valutazione 
della posizione economica equivalente delle famiglie – Istituzione del Fattore Famiglia 
Lombardo» (di seguito FFL) che, all’art. 1, comma 1, istituisce il FFL quale specifico 
strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali che 
consentono alla famiglia di accedere alle prestazioni erogate da Regione Lombardia, 
nonché alle prestazioni erogate dai comuni per interventi e finanziamenti di Regione 
Lombardia;  

 la D.G.R. n. 5648 del 3 ottobre 2016 “Approvazione del piano delle azioni regionali e delle 
linee guida per l’istituzione degli sportelli per l’assistenza familiare e dei registri territoriali 
degli assistenti familiari in attuazione della l.r. 15/2015; 

 il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con D.C.R. IX/64 del 
10 luglio 2018, che individua tra i risultati attesi dell’area Sociale – Missione 12 – Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia – lo sviluppo di interventi che consentano, alle persone fragili 
ed alle loro famiglie, il mantenimento o il supporto allo stato di benessere complessivo 
mediante anche prestazioni qualificate erogate a domicilio, quali quelle degli assistenti 
familiari; 

 la D.G.R. n. 914 del 3 dicembre 2018 “Sostegno agli sportelli per l'assistenza familiare e 
istituzione del "bonus assistenti familiari" in attuazione della l.r 15/2015 "Interventi a favore 
del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari"; 

 la D.G.R. n. 915 del 3 dicembre 2018 “Applicazione del Fattore Famiglia Lombardo ai sensi 
della l.r.10/2017 – Anno 2018”; 

 il decreto n. 4597del 03/04/2019 “Attuazione della l.r. 15/2015: implementazione degli 
sportelli informativi e istituzione del “bonus assistenti familiari” a favore delle persone che 
necessitano di caregiver professionale 

 la Legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 “Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con 
modifiche di leggi regionali”; 

 la D.G.R. n. 3927 del 30/11/2020 “Modifica delle “Linee guida per l’istituzione degli sportelli 
per l’assistenza familiare e dei registri degli assistenti familiari” approvate con D.G.R. n. 
5648/2016, dei criteri di accesso alla misura e dell’entità del contributo di cui alla D.G.R. 
914/2018”; 

 la D.G.R. n. 5756 del 21/12/2021 “Nuove modalità e rifinanziamento per il potenziamento 
degli interventi a favore del Lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari di cui 
alla D.G.R. n. 914/2018 - l.r. 15/2015”; 

 il decreto n. 18425 23/12/2021 Attuazione della D.G.R. n. 5756 del 21/12/2021 “nuove 
modalità e rifinanziamento per il potenziamento degli interventi a favore del lavoro di 
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assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari di cui alla D.G.R. n. 914/2018 - l.r. 15/2015” 
- riparto delle risorse agli ambiti territoriali e contestuale impegno e liquidazione delle risorse 
alle ATS lombarde. 
 
A.3 Soggetti beneficiari  

 
I soggetti beneficiari sono i n. 91 (novantuno) Ambiti territoriali lombardi, enti capofila 
dell’accordo di programma. 
 

A.4 Soggetti destinatari 
 
Il destinatario della presente misura è l’intestatario del contratto con l’assistente familiare, sia 
esso la persona assistita o un familiare non obbligatoriamente convivente, che può essere 
anche amministratore di sostegno/tutore. La persona assistita, inoltre, può essere 
rappresentata da un amministratore di sostegno/tutore, diverso dal familiare. 
 
Il richiedente del beneficio è sempre l’intestatario del contratto che può essere: 
- la persona assistita, in questo caso presenta la domanda la persona assistita e l’ISEE di 

riferimento è il proprio. Oppure, il familiare per conto della persona assistita intestataria del 
contratto, ma impossibilitata a presentare la domanda (ISEE di riferimento è quello della 
persona assistita); 

- un familiare anche non convivente, in questo caso l’ISEE di riferimento è quello del 
familiare. Il familiare può ricoprire anche il ruolo di amministratore di sostegno/tutore; 

- un amministratore di sostegno/tutore diverso dal familiare, in questo caso l’ISEE di 
riferimento è quello della persona assistita. 

 
I requisiti di accesso che sono riferiti all’intestatario del contratto sono: 
 ISEE uguale o inferiore a € 35.000,00; 

o ISEE < = 25.000,00 €: tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle 
spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, pari a 
2.400,00 €; 

o ISEE > 25.000,00 € e <= 35.000,00 €: tetto massimo di contributo riconoscibile, non 
superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente 
familiare, pari a 2.000,00 €; 

 Contratto di lavoro, regolarmente registrato e in corso di validità, sottoscritto con un 
Assistente familiare iscritto in uno o più registri territoriali presenti presso gli Ambiti 
Territoriali e corrispondente a quanto indicato nell’art.7 della l.r. 15/2015 per ogni 
assistente che si dovesse alternare alla cura; 

 Residenza in Lombardia da almeno 5 (cinque) anni. 
 
Il contributo concesso non potrà superare l’importo massimo previsto dal bando per fascia 
ISEE. Qualora le spese effettivamente sostenute fossero inferiori al contributo previsto dal 
bando, lo stesso verrà comunque calcolato in base al 60% delle spese stesse. 
 
Qualora il contratto sia stato sottoscritto con un Ente del Settore: 
 il richiedente rimane la persona assistita o un familiare, non obbligatoriamente 

convivente, o l’amministratore di sostegno/tutore a seconda di chi ha sottoscritto il 
contratto; 

 l’ISEE deve far riferimento alla persona assistita o ad un familiare dell’assistito, nel caso in 
cui il contratto sia stato da loro sottoscritto, oppure alla persona assistita se la domanda 
viene effettuata da un amministratore di sostegno/tutore diverso dal familiare; 

 in fase di presentazione della domanda dovrà essere allegata oltre al contratto, la lettera 
di incarico dell’Ente di settore presso la persona assistita, per ogni assistente che si dovesse 
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alternare alla cura dalla quale si evince che la persona incaricata presta servizio presso 
l’assistito. 

 
Si precisa che è prevista la compatibilità con le misure B1 e B2: 
L’incompatibilità con le misure B1 e B2 è stata eliminata a partire dall’ultimo provvedimento 
relativo ai Fondi FNA 2021 esercizio 2022. Pertanto, rispetto al Bonus Assistenti Familiari, 
potranno essere accettate solo le domande relative alla DGR n. 5791/2021. Si evidenzia che 
la compatibilità della misura B2 con il Bonus Assistenti Familiari è effettiva a partire dal nuovo 
avviso pubblicato ai sensi della DGR n. 5791/2021. 
 
 

A.5 Soggetti gestori 
 
Gli Ambiti territoriali per il tramite delle ATS sono i soggetti gestori del presente avviso. 
L’istruttoria formale e la valutazione delle domande saranno effettuate dall’Ambito 
territorialmente competente a seconda della residenza della persona assistita, a prescindere 
da chi presenta la domanda. 
 

A.6 Dotazione finanziaria 
 
Con D.G.R. n. 5756/2021 è stata implementata la dotazione finanziaria disponibile, al fine di 
favorire una maggiore diffusione ed operatività degli sportelli per l’assistenza familiare e 
potenziare i relativi registri territoriali, e contestualmente ampliare la platea dei destinatari 
della misura Bonus Assistenti familiari.  
Le risorse già stanziate, di cui alla D.G.R. n. 5756/2021 e impegnate a favore degli Ambiti 
territoriali con D.D.U.O. n. 18425/2021, per il tramite delle ATS, pari a € 1.500.000,00 sono di 
seguito declinate: 
1. € 900.000,00 per la promozione/comunicazione delle iniziative (Area trasversale), per il 

consolidamento degli sportelli per l’assistenza familiare (Macroarea 1) e per lo sviluppo dei 
registri territoriali (Macroarea 2);  

2. € 600.000,00 per la misura Bonus Assistenti familiari (Macroarea 3) che si aggiungono alle 
risorse già nelle disponibilità delle ATS e/o degli Ambiti assegnate con precedenti 
provvedimenti deliberativi. 

 
Le risorse relative al Bonus si aggiungono a quelle già nelle disponibilità di ATS e/o degli Ambiti 
assegnate in attuazione della D.G.R. n. 914/2018. 
 
 
B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

 
B.1Caratteristiche generali dell’agevolazione 

Il “Bonus Assistenti Familiari” prevede un contributo a rimborso non superiore al 60% delle spese 
effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare iscritto nei registri 
territoriali, secondo le seguenti soglie ISEE: 
 
o ISEE < = 25.000,00 €: tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle 

spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, pari a 2.400,00 
€; 

o ISEE > 25.000,00 € e <= 35.000,00 €: tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore 
al 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, 
pari a 2.000,00 €; 
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Si evidenzia che nel caso di ottenimento di altri rimborsi pubblici sulle medesime spese 
oggetto della domanda, la somma degli altri contributi pubblici e del contributo regionale 
non può superate il 100% della medesima spesa presentata a rimborso. 
 
L’assistente familiare deve: 
 essere iscritto in uno o più registri territoriali avendo le caratteristiche di cui all’art.7 della l.r. 

15/2015, come meglio specificato nelle linee guida di cui all’Allegato 1 approvato con 
DDS 16468 del 24/12/2020; 

 possedere un contratto di lavoro in corso di validità e coerente con le spese 
effettivamente sostenute e quietanzate.  

 
La persona assistita, in qualità di datore di lavoro, deve essere residente in Lombardia da 
almeno 5 anni. 
 
Laddove il datore di lavoro dell’assistente familiare sia un familiare della persona assistita non 
obbligatoriamente convivente, quest’ultimo deve comunque essere residente in Lombardia 
da almeno 5 anni. 
 
I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. 
 

B.2 Spese ammissibili (e soglie minime e massime di ammissibilità) 
 
Trattandosi di contributo a rimborso delle spese sostenute per la retribuzione dell’assistente 
familiare, sono considerate ammissibili le sole spese effettivamente sostenute e quietanzate 
relative al contratto presentato, a valere per un massimo di 12 (dodici) mesi precedenti la 
data di presentazione della domanda. 
Per contratti inferiori all’anno, sono considerati ammissibili le spese effettivamente sostenute 
e quietanzate per il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto e la data 
di presentazione della domanda. 
 
 
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

 
C.1 Presentazione delle domande 
 
Le domande devono essere presentate dai richiedenti di cui al punto A.4 (cfr. intestatario del 
contratto con l’assistente familiare) obbligatoriamente in forma telematica su Bandi online, 
pena la non ammissibilità, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile 
all’indirizzo di Regione Lombardia:  www.bandi.regione.lombardia.it 
 
Le domande possono essere presentate previa autenticazione in Bandi online attraverso: 
 SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di 

accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica 
Amministrazione. Per richiedere ed ottenere il codice SPID: 
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

oppure 
- CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi e PIN per la richiesta 

del codice PIN: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-
einformazioni/enti-e-operatori/autonomie-locali/rilascio-pin-della-carta-crs 

oppure 
- CIE Carta di Identità Elettronica; per informazioni sul suo funzionamento: 

https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/ 
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Qualora il richiedente abbia già attivato in passato delle credenziali di accesso al portale 
Bandi online diverse da quelle sopra indicate, per presentare la domanda di contributo di cui 
al presente Bando, dovrà comunque obbligatoriamente utilizzare SPID, CNS con PIN o CIE. 
 
A seguito dell’inserimento nel sistema informativo dei dati richiesti, verrà automaticamente 
generata la domanda di adesione che il richiedente deve scaricare tramite l’apposito 
pulsante e prenderne visione per confermare la correttezza dei dati inseriti. 
 
La domanda di contributo non necessita di firma autografa, elettronica o digitale. Dopo aver 
preso visione della correttezza dei dati inseriti, il richiedente deve procedere, tramite apposito 
pulsante, all’invio della domanda al protocollo. 
Si evidenzia che, in mancanza di questa fase della procedura, l’invio della domanda non 
sarà perfezionato. 
 
La domanda, una volta inviata al protocollo, non potrà più essere modificata. 
 
Il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare alla domanda la seguente 
documentazione, anch’essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo:  
- copia del contratto di lavoro sottoscritto con l’Assistente familiare in corso di validità; in 

alternativa “Denuncia rapporto di lavoro domestico” inviata all’INPS; 
- giustificativi delle spese effettivamente sostenute, quietanze di avvenuto pagamento e/o 

estratti conto bancari da cui risultano i pagamenti riguardanti il contratto presentato (tutti 
da caricare a sistema); 

 
Oltre a quanto sopra, se del caso, dovrà allegare anche: 
- copia dell’atto di nomina dell’amministratore di sostegno/tutore (nel caso di presentazione 

della domanda da parte dell’amministratore di sostegno/tutore a nome e per conto della 
persona assistita); 

- lettera di incarico presso la persona assistita se il datore di lavoro è un Ente di Settore, in tal 
caso andranno allegate per ogni assistente che si dovesse alternare alla cura tutte le 
lettere di incarico relative al periodo di rendicontazione. 
Qualora, il datore di lavoro sia un Ente di Settore la domanda può essere presentata, dalla 
persona assistita, da un suo familiare o dall’amministratore di sostegno/tutore,  

- Autorizzazione all’utilizzo dei dati personali della persona assistita che dovrà essere allegata 
nel caso in cui la domanda venga presentata da un familiare, titolare del contratto, che 
non sia amministratore di sostegno/tutore dell’assistito. 

 
Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo 
a seguito del completamento delle fasi sopra riportate 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. Ai fini della verifica della data 
di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo 
registrata dalla procedura online.  
 
L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica 
all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente che 
riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale.  
 
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto 
esente ai sensi dell’art. 8 All. B del DPR n. 642/1972 “Disciplina dell’imposta di bollo”. 
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C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse  
 
La procedura è di tipo valutativo a sportello effettuata da parte dell’Ambito Territoriale 
competente per residenza delle persone assistite, fino ad esaurimento delle risorse.  
 

C.3. Istruttoria 
 

C3.a Modalità e tempi del processo 
 
L’istruttoria delle domande, a cura degli Ambiti Territoriali, prevede la verifica della sussistenza 
dei requisiti di ammissibilità previsti dai punti A4, B1, B2 e degli allegati alla domanda dei 
richiedenti e si concluderà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. 
 

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande 
 
Le domande presentate sulla piattaforma informatica Bandi online dai richiedenti sono 
assegnate agli Ambiti territoriali in base alla residenza anagrafica delle persone assistite. 
 
Gli Ambiti Territoriali verificano che le domande siano presentate secondo le modalità 
previste dal punto C.1 e che rispettino i requisiti previsti dal punto B.1.  
 
La verifica della compilazione e della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno del 
Sistema Informativo (in particolare dei contatti personali per ricevere informazioni sullo stato 
della pratica) è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente. 
 

C3.c Valutazione delle domande 
 
La valutazione delle domande prevede un’istruttoria tecnica da parte degli Ambiti attraverso 
l’analisi della documentazione allegata al fine di procedere alla validazione delle stesse 
domande. 
 
Gli Ambiti analizzeranno le spese sostenute e quietanzate per la retribuzione dell’assistente 
familiare, relativamente ai 12 (dodici) mesi precedenti la data di presentazione della 
domanda, determinando così il costo complessivo ammesso per il contributo. 
 
Gli Ambiti, dopo aver valutato l’ammissibilità della documentazione riguardante le spese 
sostenute e il valore ISEE, inseriscono il costo complessivo ammesso per il contributo. In 
automatico il sistema calcola la quota da liquidare sulle spese effettivamente sostenute e 
quietanzate per la retribuzione dell’assistente familiare. 
 
Per contratti inferiori all’anno il costo ammesso viene calcolato in base alle spese 
effettivamente sostenute e quietanzate per il periodo intercorrente tra la data di 
sottoscrizione del contratto e la data di presentazione della domanda. 
 
È responsabilità dell’Ambito comunicare ai destinatari, tramite Bandi online, gli esiti finali del 
procedimento. 
 

C3.d Integrazione documentale 
 
L’Ambito responsabile dell’istruttoria si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti richiedenti, 
attraverso il sistema informativo Bandi online, i chiarimenti e le integrazioni documentali che 
si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere 
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superiore a 30 giorni solari dalla data della richiesta. La risposta dovrà essere resa attraverso il 
sistema informativo Bandi online. Dopo 30 giorni, la pratica su richiesta dell’Ambito 
territorialmente competente sarà riportata in istruttoria per le determinazioni del caso.  
In tale ipotesi, i termini per la conclusione del procedimento si intendono sospesi sino alla data 
di ricevimento della documentazione integrativa. 
 

C3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria 
 
Entro 30 giorni dalla conclusione della fase di valutazione o di perfezionamento della 
domanda a seguito di integrazione documentale, il responsabile dell’istruttoria dichiara la 
domanda ammessa o non ammessa con relativa motivazione nella messaggistica attraverso 
il sistema informativo Bandi online e successivamente adotta i provvedimenti amministrativi 
conseguenti.  
L'esito dell'istruttoria verrà comunicato a ciascun soggetto richiedente attraverso le 
funzionalità del sistema informativo, in subordine all’indirizzo mail segnalato in fase di 
profilazione e di presentazione della domanda. 
L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del fondo al momento della 
richiesta. 
 

C.4. Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione  
 
Entro 30 giorni dalla data di validazione della domanda l’Ambito competente liquida il 
contributo al richiedente in un’unica soluzione attraverso bonifico al conto corrente indicato 
in fase di presentazione della domanda. 
A seguito della concessione del contributo non sono previsti ulteriori adempimenti a carico 
del richiedente. 
 
Il richiedente è tenuto a verificare periodicamente lo stato di avanzamento della domanda 
effettuata, accedendo alla propria area personale nel portale Bandi online, nonché a 
verificare periodicamente la casella di posta elettronica profilata e indicata nella domanda. 
 

D. DISPOSIZIONI FINALI 
 

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari e dei destinatari 
 
Gli Ambiti territoriali sono tenuti a rispettare le prescrizioni contenute nell’Avviso.  
In tutte le eventuali forme di pubblicizzazione della misura (es. materiale a stampa, pubblicità 
eventualmente realizzate, inserimento delle informazioni sul sito web, etc.) gli Ambiti devono 
dichiarare che essa è realizzata con risorse di Regione Lombardia.  
 
Il destinatario dell’agevolazione si impegna a rispettare le prescrizioni dell’avviso e a fornire la 
documentazione richiesta in caso di controlli a seguito della concessione dell’agevolazione. 
 

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti destinatari 
 
In caso di inosservanza ed inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli 
obblighi l’Ambito si riserva di dichiarare la decadenza dal beneficio e non liquiderà il 
contributo oppure, se le somme saranno già state erogate, provvederà alla revoca e 
all’adozione di azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite. 
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Il richiedente può rinunciare al beneficio inviando una comunicazione all’ente competente 
per l’istruttoria, ai contatti indicati nella mail di notifica ricevuta dopo la protocollazione della 
domanda.  
Il richiedente decade dal diritto al contributo qualora risultino false le dichiarazioni rese e 
sottoscritte in fase di presentazione della domanda o le informazioni attestate nei documenti 
presentati per la concessione dell’agevolazione e l’ente competente provvederà ad 
assumere le azioni conseguenti. 
 

D.3 Ispezioni e controlli 
 
È facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli, anche senza preavviso presso gli 
Ambiti al fine di verificare il rispetto delle disposizioni delle D.G.R. n. 914/2018, D.G.R. n. 
3927/2020 e D.G.R. n. 5756/2021 nonché del presente Avviso. 
Ove opportuno Regione Lombardia, per il tramite degli Ambiti, si riserva la facoltà di 
richiedere ai richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero utili ai fini di valutare 
l’efficacia dell’intervento.  
I soggetti destinatari sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi di volta in volta indicati 
dagli uffici regionali competenti. 
 

D.4 Monitoraggio dei risultati 
 
Al fine di misurare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa 
misura, gli indicatori individuati e monitorati dagli Ambiti sono i seguenti: 
 il numero complessivo di domande presentate; 
 il numero complessivo di domande ammesse e finanziate suddivise per genere di 

richiedente, per amministratore e familiare; 
 il numero delle esclusioni con indicazione delle relative motivazioni; 
 la descrizione delle modalità di campionamento rispetto alle autocertificazioni; 
 alla fine di ogni anno una reportistica aggiornata dei contributi concessi; 
 
A conclusione della misura ogni Ambito predispone un report che analizza i dati raccolti ed 
effettua una sintesi valutativa quali-quantitativa della misura. 
 
In attuazione del disposto informativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario 
di customer satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione’.  
 
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto 
responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle 
performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da 
parte dei potenziali destinatari. 
 

D.5 Responsabile del procedimento 
 
Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente della U.O. Famiglia, Pari 
opportunità e Programmazione territoriale, Clara Sabatini 
(clara_sabatini@regione.lombardia.it). 
 

D.6 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’Informativa sul trattamento dei 
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dati personali, di cui all’Allegato A3, disponibile anche all’interno del sistema informativo 
Bandi Online. 
 

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti 
 
Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L. e su Bandi 
Online (www.bandi.regione.lombardia.it). 
 
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del bando e agli adempimenti connessi potrà 
essere richiesta all’indirizzo Assistentifam@regione.lombardia.it oppure al numero: 
02.67658441. Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° 
febbraio 2012 n.1, si rimanda alla scheda informativa di seguito riportata*. 
 

TITOLO 
DETERMINAZIONI AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DELLA L.R. 
15/2015 MEDIANTE IL “BONUS ASSISTENTI FAMILIARI” DI CUI ALLE D.G.R. 
N. 914/2018, D.G.R N. 3927/2020 E D.G.R. N. 5756/2021 

DI COSA SI TRATTA Interventi finalizzati a garantire alle famiglie vulnerabili servizi qualificati, 
informazione e consulenza, valorizzando e sostenendo il lavoro di 
assistenza e di cura svolto dagli assistenti familiari attraverso specifici 
contributi. 
Tali interventi, si attuano attraverso l’erogazione del Bonus “Assistenti 
familiari” ai datori di lavoro dell’assistente familiare che possono essere 
la persona assistita, il familiare o l’amministratore di sostegno/tutore. 
Ai sensi della DGR n. 5756/2021 anche coloro che sono già destinatari 
delle misure B1e B2 del Fondo Nazionale per la non autosufficienza 
(FNA) possono presentare domanda per il Bonus “Assistenti familiari” 
dalla pubblicazione della nuova delibera di stanziamento dei fondi 
2022. 

TIPOLOGIA Contributo a rimborso 
CHI PUÒ PARTECIPARE Chi sottoscrive il contratto dell’assistente familiare, sia esso la persona 

assistita, un altro familiare non obbligatoriamente convivente o 
l’amministratore di sostegno/tutore. L’Assistente familiare deve essere 
iscritto in uno o più registri territoriali avendo le caratteristiche di cui 
all’art.7 della l.r. 15/2015. 

RISORSE DISPONIBILI Le risorse già stanziate, di cui alla D.G.R. n. 5756/2021 e impegnate a 
favore degli Ambiti territoriali con D.D.U.O. n. 18425/2021, per il tramite 
delle ATS, pari a € 1.500.000,00 sono di seguito declinate: 
 € 900.000,00 per la promozione/comunicazione delle iniziative (Area 

trasversale), per il consolidamento degli sportelli per l’assistenza 
familiare (Macroarea 1) e per lo sviluppo dei registri territoriali 
(Macroarea 2);  

 € 600.000,00 per la misura Bonus Assistenti familiari (Macroarea 3) 
che si aggiungono alle risorse già nelle disponibilità delle ATS e/o 
degli Ambiti assegnate con precedente provvedimento 
deliberativo.  

Le risorse relative al Bonus si aggiungono a quelle già nelle disponibilità 
di ATS e/o degli Ambiti assegnate in attuazione della D.G.R. n. 914/2018. 

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

Contributo economico a rimborso, concesso fino ad esaurimento delle 
risorse. 

DATA DI APERTURA 
DATA DI CHIUSURA 

È possibile presentare la domanda di partecipazione esclusivamente 
attraverso Bandi Online, raggiungibile all’indirizzo 
www.bandi.regione.lombardia.it a partire dal giorno 04/10/2022 ore 
12:00 

COME PARTECIPARE La domanda deve essere presentata dall’intestatario del contratto con 
l’assistente familiare sia esso la persona assistita, un altro familiare non 
obbligatoriamente convivente o l’amministratore di sostegno/tutore, 
esclusivamente in forma telematica, pena la non ammissibilità, per 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 38 - Lunedì 19 settembre 2022

– 37 –

 
 

 
 

 
* La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i 
contenuti completi e vincolanti. 
 

D.8 Diritto di accesso agli atti 
 
Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi). 
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche 
su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle 
informazioni elaborate da Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso 
dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 
 
La richiesta di accesso dovrà essere motivata e inoltrata a: 
Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità 
UO Famiglia Pari opportunità e programmazione territoriale 
Piazza città di Lombardia, 1 – 20122 Milano 
PEC: famiglia@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. 
 

D.9 Riepilogo date e termini temporali 
 
Attività Tempistiche Riferimenti 

Presentazione delle domande Dal 04/10/2022 ore12:00 C.1 

Esito dell’istruttoria 

Entro 30 giorni dalla conclusione della fase di 
valutazione o di perfezionamento della domanda a 
seguito di integrazione documentale, il responsabile 
dell’istruttoria dichiara la domanda ammessa o non 
ammessa con motivazione nella messaggistica 
attraverso il sistema informativo Bandi Online. In 

C3.e 

mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all’indirizzo di 
Regione Lombardia: www.bandi.servizi.it 

PROCEDURA DI SELEZIONE La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le domande 
saranno valutate in ordine di presentazione, a condizione di rispettare i 
requisiti di ammissibilità. 

INFORMAZIONI E CONTATTI Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell’avviso e agli 
adempimenti connessi potrà essere richiesta all’indirizzo 
Assistentifam@regione.lombardia.it oppure al numero 02.67658441 
Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di 
ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il call 
center di Bandi online al numero verde 800.131.151 operativo dal lunedì 
al sabato dalle 8:00 alle 20:00 esclusi i festivi. 
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subordine all’indirizzo mail segnalato in fase di 
profilazione e di presentazione della domanda  

Liquidazione del contributo 

Entro 30 giorni dalla data di validazione della 
domanda l’Ambito competente liquida il contributo 
al beneficiario in un’unica soluzione attraverso 
bonifico al conto corrente indicato in fase di 
presentazione della domanda 

C4. 

 
D.10 Allegati 

 
ALLEGATO A.1  - Fac-simile domanda di accesso al contributo relativo alla misura “Bonus 

Assistenti Familiari”; 
ALLEGATO A.2  - Autorizzazione all’utilizzo dei dati personali della persona assistita da 

parte del familiare richiedente; 
ALLEGATO B.  - Indicazioni operative Ambiti territoriali misura Bonus Assistenti familiari; 
ALLEGATO B.1  - Format relativo alla dichiarazione sostitutiva di certificazione della 

conoscenza della lingua italiana; 
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Allegato A.1 
 
 

 
FAC-SIMILE 

Domanda di accesso al contributo relativo alla misura “Bonus assistenti familiari” 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

 
Il/la richiedente: 
 
___________________________________   ____________________________________________ 

Nome     e     Cognome  
 
Cod. fiscale _______________________________________  
 
in qualità di (selezionare la scelta): 
 
 persona assistita; 
 
 familiare della persona assistita (non obbligatoriamente convivente e non amministratore di 

sostegno/tutore): 
 
   convivente   non convivente 
 
 amministratore di sostegno/tutore della persona assistita; 
 
Telefono __________________________________  e-mail______________________________________ 
 
e-mail PEC ________________________________________ 
 
 
Dati della persona assistita: 
 
___________________________________  ________________________________________ 

Nome    e     Cognome  
 
Cod. fiscale _______________________________________  
 
Residente a ______________________________________________________________________________  
 
in Via ________________________________________________ CAP______________ Provincia _______ 
 
 
 
Dati del Datore di lavoro: 
 
 persona assistita; 
 familiare della persona assistita (non amministratore di sostegno/tutore) 
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 amministratore di sostegno/tutore della persona assistita; 
 Ente di settore 
 
Dati per il pagamento del contributo: 
 
Intestatario/i_________________________________ Cod. Fiscale_____________________________ 

(indicare tutti gli intestatari/co intestatari comprensivo di codice fiscale): 

Codice IBAN 

Paese Cin EU  Cin ABI CAB N. CONTO 

                           

 
CHIEDE 

 
 di poter beneficiare del contributo per la misura “Bonus assistenti familiari” 
 che l’assistito possa beneficiare del contributo per la misura “Bonus assistenti familiari” 

 
DICHIARA 

 
 di aver preso visione e accettare incondizionatamente i contenuti del bando; 
 di essere in possesso di un contratto di lavoro con un Assistente familiare iscritta in uno o più 

registri territoriali in corso di validità e coerente con le spese effettivamente sostenute e 
quietanzate; 

 di essere in possesso di un contratto con un Ente di settore che fornisce l’assistente familiare 
e che l’assistente familiare svolge la propria prestazione presso l’assistito (come da lettera 
di incarico); 

 di aver sostenuto spese per un totale di € ___________________ 
 
Dati dell’assistente familiare 
 
___________________________________   ____________________________________________ 

Nome    e     Cognome  
 
Cod. fiscale _______________________________________  
 
 
 che l’assistente familiare è iscritto in uno o più Registri Territoriali degli Assistenti Familiari (art. 

7 l.r. 15/2015). Indicare Ambito/i ___________________ 
 
 che l’assistito è residente il Lombardia da almeno 5 anni; 
 
 che il familiare dell’assistito, in qualità di datore di lavoro dell’assistente familiare, è residente 

in Lombardia da almeno 5 anni; 
 
ISEE 
Dati dell’ISEE in corso di validità, rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 uguale o inferiore a € 
35.000,00 
 la data di rilascio dell’attestazione: ________________ 
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 numero di protocollo Attestazione ISEE o DSU: ____________________;  
 valore pari a________________;  
 
 di non aver ricevuto altri contributi pubblici a totale copertura della spesa presentata; 

 
 di non aver superato la copertura del 100% delle spese a valere sulla misura con il cumulo 

di altri rimborsi pubblici; 
 
 di conservare tutta la documentazione in copia conforme relativa alla domanda per 

almeno 5 anni dal contributo concesso; 
 
 di rendere tutte le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso 
di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a 
verità, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 
ALLEGATI 

 
 Copia del contratto di lavoro stipulato con l’assistente familiare, in alternativa ricevuta 

INPS della “Denuncia rapporto di lavoro domestico”; 
 Copia del contratto di lavoro stipulato con l’Ente di settore per il servizio fornito 

dall’assistente familiare; 
 Lettera/e di incarico per il servizio fornito dall’assistente familiare a favore dell’assistito, 

rilasciata dal Rappresentante Legale dell’Ente di Settore; 
 Decreto di nomina di Amministratore di sostegno/tutore; 
 Autorizzazione utilizzo dei dati personali nel caso la domanda sia presentata da 

familiare titolare del contratto e copia documento identità assistito; 
 Copia giustificativi spese effettivamente sostenute, indicando le relative date 
 
 
 
N.B.: la domanda non necessita di sottoscrizione da parte del richiedente. 
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Autorizzazione all’utilizzo dei dati personali della persona assistita da parte del familiare 

richiedente 
(da caricare all’interno della piattaforma Bandi Online, firmato e con documento di identità. NB: il sistema 
acquisisce un unico file: si raccomanda di scansionare il presente modulo unitamente con il documento di 
identità) 
 
Io sottoscritto/a  
Cognome e Nome__________________________________________________________________ 
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
In qualità di soggetto “assistito” come definito dall’All.…. al Decreto n…..”Avviso Pubblico per 
l’attuazione della l.r. 15/2015 mediante il “Bonus Assistenti Familiari” di cui alle D.G.R. n. 914/2018, 
D.G.R n. 3927/2020, D.G.R. n. 5756/2021” 
 
AUTORIZZO 
Il/la signor/a 
Cognome e Nome__________________________________________________________________ 
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
In qualità di ………………. (rapporto di parentela), ad inserire i miei dati personali, come più sopra 
indicati, nella piattaforma di Regione Lombardia www.bandi.regione.lombardia.it al fine di 
presentare domanda per l’accesso al bando Bonus Assistenti Familiari”, di cui al Decreto …../2022 
 
Dichiaro di aver preso visione dell'”Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del D. Lgs. n.196/2003 e del 
D.lgs. 101/2018” presente sul sito www.bandi.regione.lombardia.it  
 
Allegata documento di identità in corso di validità 
Luogo, data e firma 
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Allegato B 
INDICAZIONI OPERATIVE 

AMBITI TERRITORIALI MISURA BONUS ASSISTENTI FAMILIARI 
 
CHIUSURA VECCHIO BANDO 
 

1. Gestione delle domande “Avviso pubblico per il riconoscimento del Bonus Assistenti 
Familiari (RLJ12019006982) in bandi on line: 

 
Al fine di recepire le indicazioni del nuovo Avviso “Bonus Assistenti familiari” in Bandi on Line 
sarà attivato un nuovo Bando Bonus Assistenti familiari con un diverso codice di riferimento 
al quale sarà necessario accedere per la gestione delle nuove domande. 
Con riferimento alle domande presentate fino ad ora si comunica che il precedente Bando 
RLJ12019006982 sarà chiuso per la presentazione di nuove domande in data 04/10/2022 ore 
12.00 (contestuale data di apertura del nuovo bando). 
Il precedente avviso del Bonus Assistenti familiari rimarrà aperto per le sole pratiche in 
sospeso e già inserite a sistema, che potranno essere lavorate e portate a termine. Gli 
Ambiti potranno, infatti, istruire e finalizzare le pratiche presenti a sistema (sono attivi tutti i 
moduli Front Office e Back office). 
Si chiede di comunicare il termine delle attività a Regione Lombardia. 
Con la chiusura del Bando i cittadini richiedenti non potranno più inserire nuove domande 
o inviare al protocollo le domande in bozza precedentemente inserite.  
Gli operatori abilitati alle attività istruttorie del bando RLJ12019006982 potranno lavorare alla 
nuova misura Bonus Assistenti familiari. Nel caso vi fossero cambi di operatori sarà necessario 
comunicare i nominativi a Regione. 
 
 
APERTURA NUOVO BANDO 
 
Nell’ambito del principio perseguito da Regione Lombardia per la valorizzazione e il 
sostegno del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari in aiuto e a tutela 
delle persone fragili e delle loro famiglie, di cui alla l.r. 15/2015, è previsto che tutti gli Ambiti 
territoriali lombardi istruiscano le pratiche riguardanti il loro territorio per la misura Bonus 
Assistenti familiari. 
Tutti gli Ambiti territoriali lombardi sono i beneficiari della misura Bonus Assistenti familiari e le 
risorse vengono trasmesse dalle ATS territorialmente competenti.  
 
Gli Ambiti sono tenuti ad aggiornare l’elenco degli operatori da accreditare per l’accesso 
a Bandi online, entro e non oltre il 30/09/2022. 
 
1. Bonus Assistenti Familiari 
 
Il destinatario della misura “Bonus Assistenti familiari” è l’intestatario del contratto con 
l’assistente familiare, sia esso la persona assistita o un familiare non obbligatoriamente 
convivente, che può essere anche amministratore di sostegno/tutore. La persona assistita, 
inoltre, può essere rappresentata da un amministratore di sostegno/tutore, diverso dal 
familiare. 
 
Il richiedente del beneficio è sempre l’intestatario del contratto che può essere: 
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- la persona assistita, in questo caso presenta la domanda la persona assistita e l’ISEE di 
riferimento è il proprio. Oppure, il familiare per conto della persona assistita intestataria 
del contratto, ma impossibilitata a presentare la domanda (ISEE di riferimento è quello 
della persona assistita); 

- un familiare anche non convivente, in questo caso l’ISEE di riferimento è quello del 
familiare. Il familiare può ricoprire anche il ruolo di amministratore di sostegno/tutore; 

- un amministratore di sostegno/tutore diverso dal familiare, in questo caso l’ISEE di 
riferimento è quello della persona assistita. 

 
L’intestatario del contratto deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 ISEE uguale o inferiore a € 35.000,00; 

o ISEE < = 25.000,00 €: tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% 
delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, pari 
a 2.400,00 €; 

o ISEE > 25.000,00 € e <= 35.000,00 €: tetto massimo di contributo riconoscibile, non 
superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione 
dell’assistente familiare, pari a 2.000,00 €; 

 Contratto di lavoro, regolarmente registrato e in corso di validità, sottoscritto con un 
Assistente familiare iscritto in uno o più registri territoriali presenti presso gli Ambiti 
Territoriali e corrispondente a quanto indicato nell’art.7 della l.r. 15/2015 per ogni 
assistente che si dovesse alternare alla cura; 

 Residenza in Lombardia da almeno 5 (cinque) anni. 
 
Il contributo concesso non potrà superare l’importo massimo previsto dal bando per fascia 
ISEE. Qualora le spese effettivamente sostenute fossero inferiori al contributo previsto dal 
bando, lo stesso verrà comunque calcolato in base al 60% delle spese stesse. 

 
Qualora il contratto sia stato sottoscritto con un Ente di Settore:  
 il richiedente rimane la persona assistita o un familiare, non obbligatoriamente 

convivente, o l’amministratore di sostegno/tutore a seconda di chi ha sottoscritto il 
contratto; 

 l’ISEE deve far riferimento alla persona assistita o ad un familiare dell’assistito, nel caso 
in cui il contratto sia stato da loro sottoscritto, oppure alla persona assistita se la 
domanda viene effettuata da un amministratore di sostegno/tutore diverso dal 
familiare; 

 in fase di presentazione della domanda dovrà essere allegata oltre al contratto, la 
lettera di incarico dell’Ente di settore presso la persona assistita, per ogni assistente che 
si dovesse alternare alla cura dalla quale si evince che la persona incaricata presta 
servizio presso l’assistito. 

 
Si precisa che è prevista la compatibilità con le misure B1 e B2: 
L’incompatibilità con le misure B1 e B2 è stata eliminata a partire dall’ultimo provvedimento 
relativo ai Fondi FNA 2021 esercizio 2022. Pertanto, rispetto al Bonus Assistenti familiari, 
potranno essere accettate solo le domande relative alla DGR n. 5791/2021. Si evidenzia 
che la compatibilità della misura B2 con il Bonus Assistenti familiari è effettiva a partire dal 
nuovo avviso pubblicato ai sensi della DGR n. 5791/2021. 
 
Documentazione da allegare alla domanda 
Il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare alla domanda la seguente 
documentazione, anch’essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo:  
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- copia del contratto di lavoro sottoscritto con l’Assistente familiare in corso di validità; in 
alternativa “Denuncia rapporto di lavoro domestico” inviata all’INPS; 

- giustificativi delle spese effettivamente sostenute, quietanzate di avvenuto pagamento 
e/o estratti conto bancari da cui risultano i pagamenti riguardanti il contratto presentato 
(tutti da caricare a sistema); 

 
Oltre a quanto sopra, se del caso, dovrà allegare anche: 
- copia dell’atto di nomina dell’amministratore di sostegno/tutore (nel caso di 

presentazione della domanda da parte dell’amministratore di sostegno/tutore a nome 
e per conto della persona assistita); 

- lettera di incarico presso la persona assistita se il datore di lavoro è un Ente di Settore, in 
tal caso, andranno allegate per ogni assistente che si dovesse alternare alla cura tutte 
le lettere di incarica relative al periodo di rendicontazione. 
Qualora il datore di lavoro sia un Ente di Settore la domanda può essere presentata, dalla 
persona assistita, da un suo familiare o dall’amministratore di sostegno/tutore. 

- Autorizzazione all’utilizzo dei dati personali della persona assistita che dovrà essere 
allegata nel caso in cui la domanda venga presentata da un familiare, titolare del 
contratto, che non sia amministratore di sostegno/tutore dell’assistito. 

 
La valutazione delle domande prevede un’istruttoria tecnica da parte degli Ambiti 
attraverso l’analisi della documentazione allegata, al fine di procedere alla validazione 
delle stesse domande.  
 
Gli Ambiti analizzeranno le spese sostenute e quietanzate per la retribuzione dell’assistente 
familiare, relativamente ai 12 (dodici) mesi precedenti la data di presentazione della 
domanda, determinando così il costo complessivo ammesso per il contributo. 
 
Gli Ambiti dopo aver valutato l’ammissibilità della documentazione riguardante le spese 
sostenute e il valore ISEE inseriscono il costo complessivo. In automatico il sistema calcola la 
quota da liquidare sulle spese effettivamente sostenute e quietanzate per la retribuzione 
dell’assistente familiare. La liquidazione avverrà in un’unica soluzione attraverso bonifico sul 
conto corrente indicato in fase di presentazione della domanda. 
 
Per contratti inferiori all’anno il costo ammesso viene calcolato dal sistema in base alle 
spese effettivamente sostenute e quietanzate per il periodo intercorrente tra la data di 
sottoscrizione del contratto e la data di presentazione della domanda. 
 
L’Ambito responsabile dell’istruttoria si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti, 
attraverso il sistema informativo Bandi online, i chiarimenti e le integrazioni documentali che 
si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno 
essere superiore a 30 giorni solari dalla data della richiesta. La risposta dovrà essere resa 
attraverso il sistema informativo Bandi online. Dopo 30 giorni, la pratica su richiesta 
dell’Ambito territorialmente competente sarà riportata in istruttoria per le determinazioni 
del caso.  
In tale ipotesi, i termini per la conclusione del procedimento si intendono sospesi sino alla 
data di ricevimento della documentazione integrativa. 
 
Entro 30 giorni dalla conclusione della fase di valutazione o di perfezionamento della 
domanda a seguito di integrazione documentale, il responsabile dell’istruttoria dichiara la 
domanda ammessa o non ammessa con relativa motivazione nella messaggistica 
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attraverso il sistema informativo Bandi online e successivamente adotta i provvedimenti 
amministrativi conseguenti.  
 
2. Sportelli per l’assistenza familiare 
 
Come previsto dall’art. 6 della l.r. 15/2015 gli sportelli sono istituiti in via prioritaria presso i 
Comuni Capofila degli Ambiti territoriali. Per l’istituzione degli Sportelli i Comuni possono 
avvalersi di specifiche convenzioni con gli organismi del Terzo Settore, le Organizzazioni 
Sindacali e i loro enti di patronato ai quali delegare tutta l’attività di pubblicizzazione, 
implementazione dello sportello e tenuta del registro territoriale degli Assistenti familiari 
istituito a livello di Ambito. Tale indicazione viene ribadita con l’approvazione della DGR n. 
5756/2021. 
 
Nel caso venga individuato un Ente per la gestione dello sportello e del registro, l’Ambito 
dovrà informare tempestivamente l’ATS territorialmente competente che provvederà ad 
informare Regione. 
 
Gli sportelli per l’Assistente familiare hanno le seguenti caratteristiche: 
 garantiscono l’apertura al pubblico per almeno 15 ore settimanali, organizzandosi 

secondo modalità flessibili sia nel tempo (es. orario di apertura prolungato, apertura il 
sabato, ecc) che nello spazio (es. organizzazione della presenza degli operatori nei 
diversi Comuni dell’Ambito territoriale); 

 qualora nel territorio dell’Ambito territoriale/Comune siano presenti più Sportelli per 
l’assistenza familiare, l’Ambito territoriale/Comune assicura la loro messa in rete; 

 raccolgono le iscrizioni degli assistenti familiari e le relative informazioni per alimentare il 
Registro di Ambito degli Assistenti familiari istituito a livello di Ambito territoriale, 
implementato dalla rete degli Sportelli presenti nel territorio con la trasmissione delle 
iscrizioni e delle relative informazioni. 

 
3. Registro territoriale degli assistenti familiari 
 
Come previsto dalla l.r. 15/2015 i Registri degli assistenti familiari sono gestiti dagli sportelli 
dei Comuni o degli Ambiti territoriali. Qualora l’Ambito abbia delegato l’attività dello 
sportello ad un ente del Terzo settore o ad una organizzazione sindacale o relativo 
patronato, lo stesso dovrà gestire anche il registro di ambito secondo le indicazioni 
contenute nella presente nota. 
 

3.1 Iscrizione al Registro territoriale 
 

L’art. 7 della l.r. 15/2015 così come modificato dall’art.31 comma 1, lettera a) della l.r. 
18/2020, stabilisce che possono iscriversi ai registri territoriali degli Assistenti familiari le 
persone maggiorenni, in assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti, e in 
possesso alternativamente: 
a) titoli di studio o di formazione in campo assistenziale o sociosanitario riconosciuti 

nell'Unione europea; 
b) attestati di competenza di cui all'articolo 8 della l.r. 15/2015; 
c) esperienze specifiche di assistenza familiare di almeno dodici mesi, certificate da 

regolare contratto di lavoro. 
 
Gli assistenti familiari che si iscrivono nei registri devono altresì avere conoscenza di 
economia domestica e della lingua italiana. 
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Possono quindi iscriversi al registro territoriale degli Assistenti familiari, tutte le persone, 
italiane e straniere, che sono in possesso dei seguenti requisiti:  
 compimento del 18° anno d’età; 
 certificato di iscrizione anagrafica al Comune di residenza; 
 titolo di soggiorno valido ai fini dell’assunzione per lavoro subordinato per i cittadini 

extracomunitari; 
 per i cittadini stranieri: aver conseguito in Italia il diploma di scuola secondaria di primo 

grado oppure autodichiarazione che attesta un livello di conoscenza della lingua 
italiana adeguato alle mansioni da svolgere in qualità di Assistente Familiare; 

 autocertificazione circa l'assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso; 
 essere in possesso alternativamente dei seguenti requisiti: 

a) titoli di studio o di formazione in campo assistenziale o sociosanitario (con relativa 
traduzione asseverata da una Autorità italiana) conseguiti negli Stati membri 
dell'Unione europea. Sono equiparati i titoli degli Stati dello Spazio Economico 
Europeo e della Confederazione Svizzera; 

b) attestati afferenti percorsi di formazione in ambito assistenziale o sociosanitario 
riconosciuti, realizzati da enti accreditati in altre Regioni o Province Autonome con 
un monte ore minimo pari a 160 ore; 

c) attestato di competenza con valenza di qualifica Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA) 
e Operatore Socio-Sanitario (OSS), rilasciato a seguito di corsi riconosciuti dalla 
Regione; 

d) attestato di competenza di Assistente familiare rilasciato a seguito del percorso 
formativo, nell’ambito del sistema di formazione professionale regionale, di cui alla 
l.r. 6 agosto 2007, n. 19; 

e) avere svolto un’attività lavorativa in Italia nel campo dell'assistenza familiare di 
almeno 12 mesi effettuati nell’arco temporale di 2 anni, certificata da regolare 
contratto di lavoro e dalla copia dei versamenti dei contributi di legge. Tale 
documentazione è integrata da una lettera del datore di lavoro in cui viene 
attestata la conoscenza di economia domestica, con la declinazione delle mansioni 
svolte (es. attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa, 
assistenza alla persona nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, ecc). 

 
È onere dell’Assistente familiare iscritto comunicare tempestivamente lo stato di non 
disponibilità quando ricorrano le seguenti casistiche:  
 già occupato; 
 malattia (es. ricovero ospedaliero, cure riabilitative, ecc); 
 maternità/paternità; 
 problematiche familiari.  
 
È cura dell’Assistente familiare comunicare allo Sportello il venir meno delle condizioni sopra 
elencate, al fine dell’aggiornamento del Registro. 
 
Le persone che intendono svolgere il lavoro di assistente familiare, in possesso dei requisiti 
sopra indicati, possono iscriversi contemporaneamente a più Registri territoriali. 
 
L’Ambito definisce le modalità per il mantenimento dei requisiti degli iscritti al Registro 
territoriale degli Assistenti familiari. 
Per ogni assistente familiare iscritto al Registro devono essere riportate almeno le seguenti 
informazioni:  
 Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;  
 Luogo di residenza;  
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 Data di iscrizione al Registro degli Assistenti familiari;  
 Dettaglio dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione al Registro (declinati al punto 

3.1);  
 Per le persone che hanno partecipato al corso di formazione regionale, precisare se 

hanno frequentato i corsi di II livello;  
 Disponibilità oraria;  
 Indicazione del Comune/Comuni in cui si dà la disponibilità ad operare;  
 Indicazione della disponibilità immediata al lavoro (disponibile/non disponibile);  
 Indicazione delle esperienze precedenti di assistenza alla persona.  
 
4. Registro unico regionale 

 
Con l’entrata in vigore della nuova misura, gradualmente il registro unico regionale non 
sarà più attivo, pertanto tutti gli assistenti familiari iscritti devono provvedere all’iscrizione 
presso almeno un registro territoriale per poter essere indicati quali Assistenti familiari di un 
richiedente alla Misura di cui trattasi. 
 
5. Attività di informazione e pubblicizzazione 

 
Gli Ambiti territoriali e i Comuni, attraverso i loro siti istituzionali, provvedono a dare la più 
ampia informazione ai cittadini in merito all’istituzione degli Sportelli per l’Assistenza familiare 
(es. ubicazione, orari di funzionamento, recapiti telefonici, posta elettronica, etc) 
informando in particolare ASST, ATS ed enti gestori di strutture sociosanitarie e/o sociali. 
 
Se il Comune o l’Ambito ha delegato la gestione degli sportelli territoriali e del relativo 
registro territoriale ad un ente del terzo settore, alle organizzazioni sindacali e ai loro enti di 
patronato (come previso dalla l.r. 15/2015), l’ente individuato si dovrà occupare anche 
della fase di pubblicizzazione della misura stessa mentre il Comune e/o l’Ambito dovrà 
provvedere a pubblicizzare l’organizzazione territoriale di tenuta degli sportelli e dei registri 
individuata sui propri canali informativi, in modo che gli utenti individuino gli sportelli a cui 
rivolgersi. 
 
I Registri territoriali degli Assistenti familiari sono pubblici e sono direttamente accessibili 
mettendosi in contatto con lo sportello istituito dall’Ambito. 
 
6. Compiti degli ambiti territoriali 
 
Gli Ambiti territoriali avranno il compito di assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le 
prescrizioni previsti dal Bando Bonus Assistenti familiari, verificando almeno settimanalmente 
le pratiche presentate in Bandi online e assicurando la presa in carico tempestiva delle 
stesse per il rispetto dei tempi previsti dal Bando. 
 
Gli Ambiti territoriali avranno altresì il compito di trasmettere alle ATS: 
- i provvedimenti di attuazione o di aggiornamento della misura di cui trattasi, con 

particolare riferimento alle sedi, alle modalità di funzionamento e organizzazione a rete 
degli Sportelli (Relazione e situazione economica); 

- la modalità, e la pubblicizzazione della tenuta dei Registri territoriali; 
- eventuali realizzazioni di differenti modelli gestionali del servizio di “assistenza familiare” 

(ad esempio assistenti familiari di condominio, ecc.). 
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Sarà cura degli Ambiti territoriali comunicare a Regione Lombardia 
(Assistentifam@regione.lombardia.it) gli avvicendamenti di nuovi operatori (es. cessazioni, 
nuove assunzioni, nuovi incarichi, ecc..) autorizzati ad operare su Bandi online o comunque 
qualsiasi criticità dovesse sorgere nella gestione del bando, nonché verificare almeno 
annualmente il mantenimento dei requisiti di iscrizione degli Assistenti familiari ai Registri 
territoriali. 
Per consentire la verifica dell’efficacia della misura Bonus Assistenti familiari, gli Ambiti 
avranno il compito di predisporre e somministrare la customer satisfaction alle 
persone/famiglie che si sono avvalse del servizio di assistenza familiare, nonché di 
collaborare ed accettare i controlli che ATS e Regione Lombardia potranno svolgere in 
merito alla misura. 
 
 
7. Compiti delle ATS 

 
Le ATS effettuano il monitoraggio della spesa (riferita in particolare agli sportelli/registri) e 
delle modalità attuative/organizzative realizzate dai Comuni/Ambiti e semestralmente 
inviano a Regione una relazione di sintesi sull’avanzamento della spesa compilando il 
modello predisposto da Regione. 
 
Le ATS procedono alla liquidazione delle risorse agli ambiti sia per la misura che per 
l’attuazione degli sportelli/registri a seguito della verifica delle risorse effettivamente 
utilizzate da parte degli Ambiti. 
 
ATS, insieme agli Ambiti, nell’ambito della Cabina di Regia, può individuare, in via 
sperimentale, uno o più Centri per la Famiglia presenti sul territorio di cui gli Ambiti possano 
avvalersi per svolgere la funzione di sportello e per la tenuta del registro.  
Nell’ambito dei Centri per la Famiglia, infatti, si effettua una azione di 
informazione/orientamento, di decodifica della domanda rivolta a tutte le famiglie in 
qualunque fase del ciclo di vita nella quale, pertanto, trova spazio anche il tema della 
gestione di un familiare fragile. 
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 Allegato B.1 
 
 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 

(art. 46. DPR 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a       
 

Nato/a a  Prov. (  ) il    
 

Residente a  in via  n.    
 

Codice fiscale    
 

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

 
 

DICHIARA 

di essere in possesso: 
 
 

- di un diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito in Italia per attestare la conoscenza 
della lingua italiana; 

 
oppure, in alternativa 

 

- della conoscenza di base della lingua italiana, adeguata allo svolgimento delle mansioni richieste in 
qualità di Assistente Familiare. 

 
 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
 
 
 

Luogo e data   FIRMA DEL DICHIARANTE    



D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
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D.d.u.o. 15 settembre2022 - n. 13049
Legge 238/2016, articolo 10. Autorizzazione all’aumento del 
titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, dei mosti e 
dei vini della vendemmia 2022. Istanza Consorzio di Tutela Vini 
Valtellina

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA FILIERE 
AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE, COMPETITIVITÀ E

SOSTENIBILITÀ DELLE IMPRESE, SERVIZIO FITOSANITARIO
Richiamato il regolamento UE n   1308/2013 del Parlamento 

Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazio-
ne comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Re-
golamenti (CEE) n  922/72, (CEE) n  234/79, (CE) n  1037/2001 
e (CE) n  1234/2007 del Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 
2014, ed in particolare l’allegato VIII, recante disposizioni specifi-
che per le pratiche enologiche, che prevede, nella sezione:

• A, punto 1, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, 
la possibilità per gli Stati membri di autorizzare l’aumento 
del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) 
delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzial-
mente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione 
e del vino, ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in 
conformità dell’art  81;

• A, punto 2, il limite massimo di aumento del titolo alcolometri-
co volumico naturale di 1,5% vol  nella zona viticola C, zona in 
cui è classificata la Lombardia (appendice I all’allegato VII);

• B, le modalità per effettuare le operazioni enologiche 
dell’arricchimento;

• B, punto 6 che le operazioni di arricchimento non possono 
avere l’effetto di portare il limite massimo del titolo alcolo-
metrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, 
del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo 
ancora in fermentazione e del vino a oltre il 13% vol , nella 
zona viticola CII, nella quale ricade la Lombardia, esclusa la 
provincia di Sondrio, e a oltre 12,5% vol , nella zona viticola 
CI, zona nella quale è classificata la provincia di Sondrio;

• B, punto 7 lettera b), in deroga al limite sopra indicato (se-
zione B - punto 6), che gli Stati membri possano portare il 
titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per 
la produzione dei vini a denominazione di origine protetta 
o a indicazione geografica protetta a un livello da essi de-
terminato;

Visti:

• l’allegato VII Parte II del suddetto regolamento  (UE) che 
definisce le categorie di prodotti vitivinicoli e stabilisce, al 
punto c) della categoria (1) Vino, un titolo alcolometrico 
totale non superiore al 15% vol , limite che tuttavia può es-
sere superato per i vini a denominazione di origine protetta 
ottenuti senza alcun arricchimento;

• il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione 
del 12 marzo 2019, recante le zone viticole, in cui il titolo al-
colometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche 
autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzio-
ne e conservazione dei prodotti vitivinicoli, e che abroga il 
regolamento (CE) n  606/2009;

• la legge 12 dicembre 2016, n   238 «Disciplina organica 
della coltivazione della vite e della produzione e del com-
mercio del vino», ed in particolare l’articolo 10 comma 2, in 
cui viene stabilito che, qualora le condizioni climatiche lo 
richiedano, le Regioni autorizzano annualmente l’aumento 
del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, 
del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vi-
no nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla 
produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle par-
tite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti 
di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico 
con o senza IGP e DOP;

• il decreto ministeriale 9 ottobre 2012, n  278 che detta «Di-
sposizioni nazionali di attuazione del regolamento  (CE) 
n  1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazio-
ne all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale 
di taluni prodotti vitivinicoli» e stabilisce, all’articolo 2, che le 
Regioni provvedano a:

• autorizzare annualmente con proprio provvedimento 
l’arricchimento dei prodotti della vendemmia, previo ac-
certamento della sussistenza delle condizioni climatiche 
che ne giustifichino il ricorso, nonché l’arricchimento 
della partita (cuvée), ai sensi dell’allegato II, sezione A, 

paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/934;

• stabilire le eventuali deroghe per i vini a DO relative al 
limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti 
ottenuti dall’arricchimento;

• autorizzare, ai sensi dell’allegato II, sezione A, paragrafo 
4, del regolamento delegato  (UE) 2019/934, l’arricchi-
mento della partita(cuvée) nei luoghi di elaborazione 
dei vini spumanti, individuando le zone e le varietà di vite 
per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico;

• trasmettere copia dei provvedimenti di autorizzazione 
all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repres-
sione frodi dei prodotti-agro-alimentari (ICQRF), al suo 
Ufficio periferico competente per territorio e al Ministero 
per le politiche agricole, agroalimentari e forestali;

Vista l’istanza presentata dal Consorzio di Tutela Vini Valtellina, 
con nota protocollo n  M1 2022 0181184 del 7 settembre 2022 
e nota d’integrazione protocollo n  M1 2022 0183603 del 13 set-
tembre  2022, agli atti dell’Unità Organizzativa Filiere agroalimen-
tari e zootecniche, competitività e sostenibilità delle imprese, ser-
vizio fitosanitario, con la quale viene chiesta l’autorizzazione alla 
pratica dell’arricchimento dei mosti e dei vini per le produzioni 
dei vini da tavola, IGT, DOC e DOCG per tutte le tipologie, sotto-
zone previste dagli specifici disciplinari di produzione, dell’area-
le dei vini della Valtellina, e precisamente: 

 − DOCG: Valtellina Superiore;
 − DOC: Valtellina Rosso o Rosso di Valtellina;
 − IGT: Alpi Retiche; 

segnalando un andamento climatico particolarmente siccito-
so, che ha determinato un generale rallentamento nello svilup-
po vegetativo della vite, soprattutto nelle zone caratterizzate da 
scarsa profondità di terreno  Anche le elevate temperature regi-
stratesi nel mese di luglio, accompagnate da elevata ventosità, 
hanno ulteriormente aggravato il fenomeno dell’evaporazione  
Durante la fase di maturazione dell’uva il persistere della grave 
situazione di deficit idrico ha comportato ulteriori rallentamenti 
con conseguenze in termini di accumulo di zucchero nei grap-
poli  Da qui l’istanza di ricorrere alla pratica dell’arricchimento 
per sostenere il grado alcolico;

Visto il rapporto sull’andamento agrometeorologico, relativo 
alla vendemmia 2022, redatto dall’Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), trasmesso il 27 luglio 2022 
protocollo n  M1 2022 0165041;

Considerato che in Lombardia durante la stagione vegeta-
tiva della vite, come evidenziato dalla sopracitata analisi, l’an-
damento climatico è stato caratterizzato da temperature medie 
superiori alla media sull’intero territorio regionale e da precipita-
zioni scarse che in alcuni periodi hanno registrato valori partico-
larmente bassi rispetto alla media climatologica (1990/2019)  In 
particolare, nel mese di luglio si è registrata la quasi totale as-
senza di precipitazioni sulla pianura, con l’unica manifestazione 
temporalesca importante a fine mese  Le grandinate registrate 
durante tutto il periodo vegetativo della vite analizzato sono sta-
te in un numero limitato  Considerando il periodo da 1° marzo a 
26 luglio le piogge sono state inferiori alla media climatologica 
in una percentuale compresa tra il 50% ed il 70%  Già a partire 
dal mese di giugno la pianta ha iniziato a presentare segnali di 
stress idrico in fase fenologica tra fine allegagione e pre-chiusu-
ra grappolo e nel mese di luglio a causa delle elevate tempe-
rature è stata segnalata la presenza di scottature su grappolo  
Infine, le condizioni climatiche del periodo non hanno favorito 
la pressione di patogeni fungini e di insetti e in generale non 
sono state segnalate nel territorio regionale importati episodi di 
malattie fitosanitarie 

Acquisita altresì una specifica relazione redatta dal Servizio 
Fitosanitario regionale, nella quale si descrive l’andamento fito-
sanitario dell’attuale campagna viticola, caratterizzata da un 
andamento climatico siccitoso, che ha avuto grande influenza 
sulle principali malattie della vite: la peronospora, in assenza di 
precipitazioni, ha fatto solo sporadiche comparse dopo i pochi 
temporali estivi, mentre maggiore incidenza sta avendo l’oidio, 
che si avvantaggia delle alte temperature e degli elevati tassi di 
umidità dell’aria  Inoltre, le poche precipitazioni registrate nell’ul-
timo periodo si sono manifestate a carattere temporalesco, con 
spesso associata grandine anche di grosse dimensioni, che 
hanno causato importanti danni all’apparato fogliare e quindi 
sul processo di maturazione dell’uva  Anche la carenza idrica 
di questi mesi sta influenzando negativamente la maturazione 
dell’uva, specie delle varietà precoci e delle basi spumanti, ta-
le da poter determinare una maturazione incompleta dell’uva 
con grado zuccherino insufficiente;
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Riscontrata pertanto la sussistenza nel corso della primave-
ra e della prima parte dell’estate 2022 di condizioni climatiche 
anomale per le quali si rende necessaria la pratica dell’aumen-
to del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivini-
coli sopra citati, ottenuti in aree viticole della Lombardia di pro-
duzione di uve atte a divenire vini da tavola, vini IGT e vini DOC 
e DOCG di seguito specificate, per tutte le tipologie e sottozone 
previste dagli specifici disciplinari di produzione: 

 − DOCG: Valtellina Superiore;
 − DOC: Valtellina Rosso o Rosso di Valtellina;
 − IGT: Alpi Retiche;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento 
devono essere effettuate nel limite massimo di 1,5% vol  e con 
le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e 
nazionale;

Ritenuto di autorizzare il ricorso all’arricchimento della parti-
ta (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti, per le 
denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche 
protette sopraindicate e per le varietà di vite di seguito indicate: 

 − Chardonnay, Pinot Bianco e Pignola, Rossola e Nebbiolo 
purché nessun componente della partita sia già stato arricchito 
e purché l’incremento del titolo alcolometrico totale non superi 
l’1,5% vol;

Ritenuto opportuno non avvalersi della possibilità previ-
sta alla lettera B punto 7 dell’allegato VIII del Regolamento UE 
n   1308/2013, fissando quindi a 13% vol il titolo alcolometrico 
volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla pro-
duzione dei vini a Denominazione di Origine protetta;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento entro i termini previsto di 30 giorni, ai sensi dell’art  
2 della l  241/90;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le 
competenze del Dirigente della Unità Organizzativa Filiere agro-
alimentari e zootecniche, competitività e sostenibilità delle im-
prese, servizio fitosanitario, attribuite con la deliberazione della 
Giunta regionale n  XI/6462 del 31 maggio 2022;

Visto l’art  17 della l r  n  20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i prov-
vedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA
1  che per la vendemmia 2022 è consentito aumentare il tito-

lo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati 
in premessa, ottenuti in talune aree viticole della Lombardia per 
la produzione di uve atte a divenire vini da tavola, vino IGT, DOC 
e DOCG di seguito specificate, per tutte le tipologie, sottozone e 
menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici discipli-
nari di produzione:

 − DOCG: Valtellina Superiore;
 − DOC: Valtellina Rosso o Rosso di Valtellina;
 − GT: Alpi Retiche;

2  che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate 
secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati 
in premessa, nel limite massimo di 1,5% vol , utilizzando mosto 
di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o 
mediante concentrazione parziale, compresa l’osmosi inversa, 
fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari 
di produzione;

3  di autorizzare il ricorso all’arricchimento della partita 
(cuvée) nei luoghi di elaborazione dei prodotti atti a diventare 
vini spumanti, per le denominazioni di origine protetta e le indi-
cazioni geografiche protette di cui al punto 1 del presente de-
creto, per le varietà di vite di seguito indicate:

 − Chardonnay, Pinot Bianco e Pignola, Rossola e Nebbiolo 
Esse devono essere effettuate secondo le modalità previste dai 
regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di 1,5 % 
vol , utilizzando saccarosio, mosto di uve concentrato o mosto 
di uve concentrato e rettificato fatte salve le misure più restrittive 
previste dai rispettivi disciplinari di produzione;

4  di fissare, ai sensi della lettera B punto 7 dell’allegato VIII del 
Regolamento (UE) n  1308/2013, a 13% vol  il titolo alcolometrico 
volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla pro-
duzione dei vini a Denominazione di Origine;

5  di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio periferi-
co competente per territorio dell’Ispettorato centrale della tute-
la della qualità e repressione frodi dei prodotti agro - alimentari 
(ICQRF) e al Consorzio di Tutela Vini Valtellina;

6  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia;

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

 Il dirigente
Andrea Azzoni
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D.d.u.o. 15 settembre 2022 - n. 13050
Legge 238/2016, articolo 10. Autorizzazione all’aumento del 
titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, dei mosti 
e dei vini della vendemmia 2022. Istanza consorzio vini 
mantovani 

IL DIRIGENTE DELLA UNITÁ ORGANIZZATIVA FILIERE
AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE, COMPETITIVITÀ

E SOSTENIBILITÀ DELLE IMPRESE, SERVIZIO FITOSANITARIO
Richiamato il regolamento UE n   1308/2013 del Parlamento 

Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazio-
ne comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Re-
golamenti (CEE) n  922/72, (CEE) n  234/79, (CE) n  1037/2001 
e (CE) n 1234/2007 del Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 
2014, ed in particolare l’allegato VIII, recante disposizioni specifi-
che per le pratiche enologiche, che prevede, nella sezione:

• A, punto 1, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, 
la possibilità per gli Stati membri di autorizzare l’aumento 
del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) 
delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzial-
mente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione 
e del vino, ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in 
conformità dell’art  81;

• A, punto 2, il limite massimo di aumento del titolo alcolo-
metrico volumico naturale di 1,5% vol  nella zona viticola C, 
zona in cui è classificata la Lombardia (appendice I all’al-
legato VII);

• B, le modalità per effettuare le operazioni enologiche 
dell’arricchimento;

• B, punto 6 che le operazioni di arricchimento non possono 
avere l’effetto di portare il limite massimo del titolo alcolo-
metrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, 
del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo 
ancora in fermentazione e del vino a oltre il 13% vol , nella 
zona viticola CII, nella quale ricade la Lombardia, esclusa la 
provincia di Sondrio, e a oltre 12,5% vol , nella zona viticola 
CI, zona nella quale è classificata la provincia di Sondrio;

• B, punto 7 lettera b), in deroga al limite sopra indicato (se-
zione B - punto 6), che gli Stati membri possano portare il 
titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per 
la produzione dei vini a denominazione di origine protetta 
o a indicazione geografica protetta a un livello da essi de-
terminato;

Visti:
 − l’allegato VII Parte II del suddetto regolamento  (UE) che 
definisce le categorie di prodotti vitivinicoli e stabilisce, al 
punto c) della categoria (1) Vino, un titolo alcolometrico 
totale non superiore al 15% vol , limite che tuttavia può es-
sere superato per i vini a denominazione di origine protetta 
ottenuti senza alcun arricchimento;

 − il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione 
del 12 marzo 2019, recante le zone viticole, in cui il titolo 
alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enolo-
giche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di 
produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, e che 
abroga il regolamento (CE) n  606/2009;

 − la legge 12 dicembre 2016, n   238 «Disciplina organica 
della coltivazione della vite e della produzione e del com-
mercio del vino», ed in particolare l’articolo 10 comma 2, in 
cui viene stabilito che, qualora le condizioni climatiche lo 
richiedano, le Regioni autorizzano annualmente l’aumen-
to del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fre-
sche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, 
del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, desti-
nati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché 
delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini 
spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo 
aromatico con o senza IGP e DOP;

 − il decreto ministeriale 9 ottobre 2012, n  278 che detta «Di-
sposizioni nazionali di attuazione del regolamento  (CE) 
n  1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizza-
zione all’aumento del titolo alcolometrico volumico natu-
rale di taluni prodotti vitivinicoli» e stabilisce, all’articolo 2, 
che le Regioni provvedano a:

• autorizzare annualmente con proprio provvedimento 
l’arricchimento dei prodotti della vendemmia, previo ac-
certamento della sussistenza delle condizioni climatiche 
che ne giustifichino il ricorso, nonché l’arricchimento 
della partita (cuvée), ai sensi dell’allegato II, sezione A, 
paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/934;

• stabilire le eventuali deroghe per i vini a DO relative al 
limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti 
ottenuti dall’arricchimento;

• autorizzare, ai sensi dell’allegato II, sezione A, paragrafo 
4, del regolamento delegato  (UE) 2019/934, l’arricchi-
mento della partita(cuvée) nei luoghi di elaborazione 
dei vini spumanti, individuando le zone e le varietà di vite 
per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico;

• trasmettere copia dei provvedimenti di autorizzazione 
all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repres-
sione frodi dei prodotti-agro-alimentari (ICQRF), al suo 
Ufficio periferico competente per territorio e al Ministero 
per le politiche agricole, agroalimentari e forestali;

Vista l’istanza presentata dal Consorzio Vini Mantovani, con 
nota del 9 settembre 2022, protocollo n  M1 2022 0182862 del 
12 settembre 2022, agli atti dell’Unità Organizzativa Filiere agro-
alimentari e zootecniche, competitività e sostenibilità delle im-
prese, servizio fitosanitario, con la quale viene chiesta l’autoriz-
zazione alla pratica dell’arricchimento dei mosti e dei vini per le 
produzioni DOC e IGT e dei vini da tavola e precisamente: 

 − DOC: Lambrusco Mantovano;
 − IGT: Provincia di Mantova - Quistello - Sabbioneta; 

segnalando un andamento climatico particolarmente siccito-
so, soprattutto nell’ultimo periodo (luglio e agosto) che ha de-
terminato un generale rallentamento nello sviluppo vegeto-pro-
duttivo della vite che potrebbero causare una disomogeneità 
nella maturazione dei grappoli con conseguenze nell’accumu-
lo zuccherino  Da qui la richiesta di ricorrere alla pratica dell’ar-
ricchimento per sostenere il grado alcolico; 

Visto il rapporto sull’andamento agrometeorologico, relativo 
alla vendemmia 2022, redatto dall’Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), trasmesso il 27 luglio 2022 
protocollo n  M1 2022 0165041;

Considerato che in Lombardia durante la stagione vegetativa 
della vite, come evidenziato dalla sopracitata analisi, l’andamen-
to climatico è stato caratterizzato da temperature medie superiori 
alla media sull’intero territorio regionale e da precipitazioni scarse 
che in alcuni periodi hanno registrato valori particolarmente bas-
si rispetto alla media climatologica (1990/2019)  In particolare, 
nel mese di luglio si è registrata la quasi totale assenza di preci-
pitazioni sulla pianura, con l’unica manifestazione temporalesca 
importante a fine mese  Le grandinate registrate durante tutto il 
periodo vegetativo della vite analizzato sono state in un numero li-
mitato  Considerando il periodo da 1° marzo a 26 luglio le piogge 
sono state inferiori alla media climatologica in una percentuale 
compresa tra il 50% ed il 70%  Già a partire dal mese di giugno la 
pianta ha iniziato a presentare segnali di stress idrico in fase feno-
logica tra fine allegagione e pre-chiusura grappolo e nel mese 
di luglio a causa delle elevate temperature è stata segnalata la 
presenza di scottature su grappolo  Infine, le condizioni climatiche 
del periodo non hanno favorito la pressione di patogeni fungini 
e di insetti e in generale non sono state segnalate nel territorio 
regionale importati episodi di malattie fitosanitarie;

Acquisita altresì una specifica relazione redatta dal Servizio 
Fitosanitario regionale, nella quale si descrive l’andamento fito-
sanitario dell’attuale campagna viticola, caratterizzata da un 
andamento climatico siccitoso, che ha avuto grande influenza 
sulle principali malattie della vite: la peronospora, in assenza di 
precipitazioni, ha fatto solo sporadiche comparse dopo i pochi 
temporali estivi, mentre maggiore incidenza sta avendo l’oidio, 
che si avvantaggia delle alte temperature e degli elevati tassi di 
umidità dell’aria  Inoltre, le poche precipitazioni registrate nell’ul-
timo periodo si sono manifestate a carattere temporalesco, con 
spesso associata grandine anche di grosse dimensioni, che 
hanno causato importanti danni all’apparato fogliare e quindi 
sul processo di maturazione dell’uva  Anche la carenza idrica 
di questi mesi sta influenzando negativamente la maturazione 
dell’uva, specie delle varietà precoci e delle basi spumanti, ta-
le da poter determinare una maturazione incompleta dell’uva 
con grado zuccherino insufficiente;

Riscontrata pertanto la sussistenza nel corso della primavera e 
della prima parte dell’estate 2022 di condizioni climatiche ano-
male per le quali si rende necessaria la pratica dell’aumento del 
titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli so-
pra citati, ottenuti in aree viticole della Lombardia di produzione 
di uve atte a divenire vini da tavola, vini IGT e vini DOC di seguito 
specificate, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografi-
che aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

 − DOC: Lambrusco Mantovano;
 − IGT: Provincia di Mantova - Quistello - Sabbioneta;
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Considerato che le suddette operazioni di arricchimento de-
vono essere effettuate nel limite massimo di 1,5% vol e con le mo-
dalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

Ritenuto di autorizzare il ricorso all’arricchimento della partita 
(cuvée) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti per le varie-
tà di vite di seguito indicate:

 − Chardonnay, Lambrusco, Pinot, Merlot, Cabernet, Garga-
nega e Rondinella 

purché nessun componente della partita sia già stato arricchito 
e purché l’incremento del titolo alcolometrico totale non superi 
l’1,5% vol;

Ritenuto opportuno non avvalersi della possibilità previ-
sta alla lettera B punto 7 dell’allegato VIII del regolamento UE 
n   1308/2013, fissando quindi a 13% vol il titolo alcolometrico 
volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla pro-
duzione dei vini a Denominazione di Origine protetta;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento entro i termini previsto di 30 giorni, ai sensi dell’art  
2 della l  241/90;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le 
competenze del Dirigente della Unità Organizzativa Filiere agro-
alimentari e zootecniche, competitività e sostenibilità delle im-
prese, servizio fitosanitario, attribuite con la deliberazione della 
Giunta regionale n  XI/6462 del 31 maggio 2022;

Visto l’art  17 della l r  n  20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i prov-
vedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA
1  che per la vendemmia 2022 è consentito aumentare il tito-

lo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati 
in premessa, ottenuti in talune aree viticole della Lombardia per 
la produzione di uve atte a divenire vini da tavola, vino IGT e 
vino DOC di seguito specificate, per tutte le tipologie, sottozone 
e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disci-
plinari di produzione:

 − DOC: Lambrusco Mantovano;
 − IGT: Provincia di Mantova - Quistello - Sabbioneta;

2  che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate 
secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati 
in premessa, nel limite massimo di 1,5% vol , utilizzando mosto 
di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o 
mediante concentrazione parziale, compresa l’osmosi inversa, 
fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari 
di produzione;

3  di autorizzare il ricorso all’arricchimento della partita 
(cuvée) nei luoghi di elaborazione dei prodotti atti a diventare 
vini spumanti per le varietà di vite di seguito indicate:

 − Chardonnay, Lambrusco, Pinot, Merlot, Cabernet, Garga-
nega e Rondinella  

Esse devono essere effettuate secondo le modalità previste dai 
regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di 1,5 % 
vol , utilizzando saccarosio, mosto di uve concentrato o mosto 
di uve concentrato e rettificato fatte salve le misure più restrittive 
previste dai rispettivi disciplinari di produzione;

4  di fissare, ai sensi della lettera B punto 7 dell’allegato VIII del 
regolamento (UE) n  1308/2013, a 13% vol  il titolo alcolometrico 
volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla pro-
duzione dei vini a Denominazione di Origine;

5  di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio periferi-
co competente per territorio dell’Ispettorato centrale della tute-
la della qualità e repressione frodi dei prodotti agro - alimentari 
(ICQRF) e al Consorzio Vini Mantovani;

6  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia;

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

 Il dirigente
Andrea azzoni
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D.d.u.o. 15 settembre 2022 - n. 13054
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. D.d.s. n. 14140 del 
22  ottobre  2021 - Seconda proroga del termine di chiusura 
delle istruttorie delle domande di aiuto e di approvazione 
del provvedimento di ammissione a finanziamento per 
l’operazione 10.2.01 «Conservazione della biodiversità 
animale e vegetale»

IL DIRIGENTE DELLA U O  SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI,
AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO

AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE
Visti i regolamenti (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 per gli affari marittimi e la pe-
sca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesio-
ne, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul 
Fondo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n  1083/2006 del Consiglio e ss mm ii;

• n  1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 
che abroga il regolamento (CE) n  1698/2005 del Consiglio 
e ss mm ii;

• n   1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e 
sul monitoraggio della politica agricola comune e che 
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n  352/78, (CE) 
n   165/94,  (CE) n   2799/98,  (CE) n   814/2000,  (CE) 
n  1290/2005 e (CE) n  485/2008 e ss mm ii;

• n   640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 
integra il regolamento  (UE) n   1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema inte-
grato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o 
la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative 
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno, allo sviluppo 
rurale e alla condizionalità e ss mm ii;

• n  807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che in-
tegra talune disposizioni del regolamento (UE) n  1305/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transi-
torie e ss mm ii;

• n   808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 re-
cante modalità di applicazione del regolamento  (UE) 
n  1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e ss mm ii;

• n   809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 re-
cante modalità di applicazione del regolamento  (UE) 
n  1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di control-
lo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e ss mm ii;

• n  2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie 
relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo 
di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica 
i regolamenti (UE) n  1305/2013, (UE) n  1306/2013 e (UE) 
n  1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione 
negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n  1308/2013 
per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale soste-
gno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il d d s  n  14140 del 22 ottobre 2021 di approvazione del 
bando per la misura 10 - sottomisura 10 2 «Sostegno per la con-
servazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche 
in agricoltura» - Operazione 10 2 01 «Conservazione della biodi-
versità animale e vegetale»;

Preso atto che il suddetto bando prevedeva, al paragrafo 
14 2, la conclusione delle istruttorie e la trasmissione ai richie-
denti dei verbali istruttori definitivi entro 120 giorni dalla chiusura 
dei termini di presentazione delle domande, cioè entro il 26 giu-
gno 2022, tempistica riportata anche al paragrafo 34;

Visto il d d u o  n  9108 del 24 giugno 2022 che ha prorogato 
il termine di chiusura delle istruttorie, comprensive delle attività 
di riesame, delle domande presentante a valere sull’operazione 
10 2 01 «Conservazione della biodiversità animale e vegetale», 

al 16 settembre 2022 e congiuntamente il termine di approva-
zione del provvedimento di ammissione a finanziamento e sua 
pubblicazione sul BURL al 1° ottobre 2022;

Considerati gli ulteriori approfondimenti che si rendono ne-
cessari in fase di istruttoria di alcune domande di aiuto pervenu-
te, nonché l’esame delle integrazioni richieste ad alcuni bene-
ficiari, che comportano un ulteriore allungamento dei tempi di 
chiusura delle istruttorie;

Ritenuto pertanto necessario, a fronte di ragioni organizzati-
ve e della riscontrata complessità del procedimento, prorogare 
nuovamente il termine di chiusura delle istruttorie, comprensive 
delle attività di riesame, delle domande presentante a valere 
sull’operazione 10 2 01 «Conservazione della biodiversità anima-
le e vegetale», al 19 ottobre 2022 e congiuntamente il termine di 
approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamen-
to e sua pubblicazione sul BURL al 3 novembre 2022, modifican-
do i termini previsti dal d d u o  n  9108 del 24 giugno 2022;

Visto il decreto n  6196 del 22 luglio 2015 aggiornato da ultimo 
con d d u o  n  8851 del 21 giugno 2022 con il quale è stato ap-
provato l’elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili 
delle singole operazioni del Programma di Sviluppo Rurale 2014 
- 2020, tra cui dell’operazione 10 2 01 «Conservazione della bio-
diversità animale e vegetale»;

Visto l’art  17 della l r 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provve-
dimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze del dirigente della scrivente Unità Organizzativa attribui-
te con d g r  31 maggio 2022, n  XI/6462;

DECRETA
per le motivazioni richiamate in premessa 
1  di prorogare il termine ultimo di chiusura delle istruttorie, 

comprensive delle attività di riesame, delle domande presen-
tante a valere sull’operazione 10 2 01 «Conservazione della 
biodiversità animale e vegetale» al 19 ottobre 2022 e congiun-
tamente il termine di approvazione del provvedimento di ammis-
sione a finanziamento e sua pubblicazione sul BURL al 3 novem-
bre 2022, modificando i termini previsti dal d d u o n  9108 del 24 
giugno 2022;

2  di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
spese a carico del Bilancio regionale;

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

4  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi Online 
www bandi regione lombardia it e sul portale della programma-
zione europea di Regione Lombardia www psr regione lombar-
dia it;

5  di mantenere invariate tutte le altre previsioni di cui al ban-
do per la presentazione delle domande relative alla Operazione 
10 2 01 «Conservazione della biodiversità animale e vegetale», 
approvato con d d s  n  14140 del 22 ottobre 2021;

6  di comunicare all’Organismo Pagatore Regionale (OPR) 
l’avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto 

Il dirigente
Franco Claretti

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.psr.regione.lombardia.it
http://www.psr.regione.lombardia.it
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D.d.s. 15 settembre 2022 - n. 13058
Applicazione delle misure fitosanitarie nelle aree delimitate 
per la presenza di Aleurocanthus spiniferus in Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Visti:

• il Regolamento  (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di 
protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che 
modifica i regolamenti (UE) n  228/2013, (UE) n  652/2014 
e (UE) n  1143/2014 del Parlamento europeo e del Consi-
glio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/
CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del 
Consiglio;

• il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e al-
le altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione 
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme 
sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità del-
le piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica 
dei regolamenti (CE) n  999/2001, (CE) n  396/2005, (CE) 
n  1069/2009, (CE) n  1107/2009, (UE) n  1151/2012, (UE) 
n  652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n  1/2005 
e (CE) n  1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/
CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE 
del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n  854/2004 
e (CE) n  882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/
CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la de-
cisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli 
ufficiali);

• il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Com-
missione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni 
uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguar-
da le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le 
piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzio-
ne (UE)2021/2285 del 14 dicembre 2021;

• il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n   19 «Norme per la 
protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazio-
ne dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n  117, per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento  (UE) 2016/2031 e del regolamento  (UE) 
2017/625»;

• la l r  del 5 dicembre 2008, n  31 «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo 
rurale»;

• il d d u o  n  12676 del 7 settembre 2022 «Definizione delle 
aree delimitate per la presenza di Aleurocanthus spiniferus 
in Lombardia», che stabilisce che la strategia di lotta contro 
Aleurocanthus spiniferus nell’area delimitata deve essere fi-
nalizzata al suo contenimento, visto che l’eradicazione non 
è più perseguibile poiché non è possibile adottare misure 
chimiche nelle aree urbane e che demanda a successivo 
provvedimento la definizione delle misure di contenimento 
per le aree oggetto del presente atto;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lom-
bardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare 
controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre indagini 
fitosanitarie e lotte obbligatorie, al fine di impedire l’introduzione, 
eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da 
quarantena pericolosi per l’agricoltura comunitaria e nazionale 
intercettati o presenti sul territorio regionale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze del Dirigente della Struttura Servizio Fitosanitario Regionale 
attribuite con d g r  n  XI/6462 del 31 maggio 2022;

Visto l’art  17 della l r  n  20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA
1  di stabilire l’applicazione, per gli operatori professiona-

li iscritti al RUOP ricadenti nelle aree delimitate con il decreto 
n  12676 del 7 settembre 2022 per la presenza di Aleurocanthus 
spiniferus in Lombardia, delle seguenti misure fitosanitarie finaliz-
zate al contenimento dell’organismo nocivo:

a  estirpo e distruzione delle piante infestate; 
b  trattamenti insetticidi con prodotti fitosanitari autorizzati 

2  che tutti gli operatori professionali iscritti al RUOP nel raggio 
di 300 m dai focolai individuati saranno allertati individualmen-
te del rischio costituito dalla vicinanza dell’organismo nocivo e 
delle prescrizioni stabilite dal presente atto;

3  di produrre materiale informativo e divulgativo sui rischi 
connessi all’introduzione di Aleurocanthus spiniferus, contenen-
te le informazioni riguardanti la pericolosità dell’organismo noci-
vo, la sua diffusione sul territorio regionale e le misure di preven-
zione e controllo;

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

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

Il dirigente
Andrea Azzoni
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D.d.s. 15 settembre 2022 - n. 13072
D.d.s. 10202/2022 - Proroga della scadenza per la 
presentazione delle domande sul bando «Misure a sostegno 
dell’avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie 
- Edizione 2022 (ex l.r. 31/2008, art. 31 septies)» in attuazione 
della d.g.r. 6542/2022

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALORIZZAZIONE E SVILUPPO 
DELLA MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Vista la l r  5 dicembre 2008 n  31, «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», 
la quale, all’articolo 31 septies, riconoscendo nell’associazioni-
smo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per 
la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economi-
camente sostenibili, prevede che Regione Lombardia possa ri-
comprendere le associazioni fondiarie legalmente costituite tra 
i soggetti beneficiari di finanziamenti previsti da bandi regionali;

Richiamata la d g r  6542 del 20 giugno 2022 «Misure a soste-
gno dell’avvio e del consolidamento delle associazioni fondia-
rie - Edizione 2022 (ex l r  31/2008, art 31septies)», che ha provve-
duto tra l’altro a:

• approvare il documento di criteri «Misure a sostegno dell’av-
vio e del consolidamento delle associazioni fondiarie - Edi-
zione 2022 (ex l r  31/2008, art  31septies)»;

• demandare l’attuazione della predetta misura al dirigente 
pro tempore della Struttura Valorizzazione e sviluppo della 
montagna, uso e tutela del suolo agricolo, al quale sono 
altresì demandati i compiti relativi alle verifiche propedeu-
tiche e l’alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al 
d m  31 maggio 2017, n  115 e l’assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013 
in qualità di soggetto concedente;

Visto il decreto n  10202 del 13 luglio 2022, «Approvazione del 
bando «misure a sostegno dell’avvio e del consolidamento del-
le associazioni fondiarie - Edizione 2022 (ex l r  31/2008, art  31 
septies)» in attuazione della d g r  6542/2022», che ha provvedu-
to a:

• approvare il testo del bando «Misure a sostegno dell’avvio e 
del consolidamento delle associazioni fondiarie – Edizione 
2022 (ex l r  31/2008, art 31 septies) - D g r  6542/2022», di cui 
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

• far decorrere i termini di presentazione delle domande di 
contributo a partire dal giorno 8 agosto 2022 fino al 19 set-
tembre 2022;

Preso atto che alla data del 13 settembre 2022 risulta presen-
tata e correttamente protocollata una sola domanda sull’appli-
cativo Bandi on line;

Ritenuto opportuno, allo scopo di agevolare la partecipa-
zione dei beneficiari alla misura di finanziamento oggetto del 
sopra citato bando approvato con d d s  n  10202 del 13 luglio 
2022, garantendo i tempi istruttori previsti, prorogare la scadenza 
per la presentazione delle domande di finanziamento dalle ore 
16:00 del 19 settembre 2022 alle ore 16:00 del 26 settembre 2022;

Visto l’art  17 della l r  20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i prov-
vedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze del Dirigente della Struttura «Valorizzazione e sviluppo del-
la montagna, uso e tutela del suolo agricolo» attribuite con d g r  
n  XI/5105 del 26 luglio 2021;

Visto l’articolo 26 del decreto legislativo n  33 del 14 marzo 
2013 che dispone che le pubbliche amministrazioni pubblica-
no gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 
della legge 7 agosto 1990, n  241, i criteri e le modalità cui le 
amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribu-
zione di vantaggi economici di qualunque genere a persone 
ed enti pubblici e privati;

DECRETA
1  di prorogare, per il bando allegato al d d s  n   10202 del 

13 luglio 2022, «Approvazione del bando «misure a sostegno 
dell’avvio e del consolidamento delle associazioni fondiarie - 
Edizione 2022 (ex l r  31/2008, art  31 septies)» in attuazione della 
d g r  6542/2022», la scadenza per la presentazione delle do-
mande di finanziamento dalle ore 16:00 del 19 settembre 2022 
alle ore 16:00 del 26 settembre 2022:

2  di fare salvo quant’altro stabilito dal bando approvato con 
d d s  10202/2022; 

3  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013;

4  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online 
- www bandi regione lombardia it;

Il dirigente
Francesco Brignone

http://www.bandi.regione.lombardia.it
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Comunicato regionale 7 settembre 2022 - n. 88
«Piani di assestamento forestale (art. 47 l.r. 31/2008): 
indicazioni in tema di verifiche cartografiche e coerenza con 
studio di incidenza»

Il presente comunicato è finalizzato a dare indicazioni per la 
redazione dei piani di assestamento forestale (PAF) di cui all’art  
47 c  5 della l r  31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in ma-
teria di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e a coor-
dinare l’istruttoria svolta dalla scrivente struttura competente in 
materia di pianificazione e cartografia forestale e la valutazione 
di incidenza svolta dalla struttura competente in materia di bio-
diversità della direzione generale ambiente e clima 

Infatti, il IV provvedimento organizzativo approvato con dgr 
XI/294/2018 dispone che la valutazione di incidenza sia attuata 
dalla Direzione Generale Ambiente e Clima in coordinamento 
con la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 
Verdi per gli aspetti di competenza di quest’ultima, fra i quali 
ricade senza dubbio la pianificazione forestale  Il presente Co-
municato parte da serie di criticità rilevate dalla due Direzioni 
Generali negli ultimi tempi, che riguardano la parte pianificato-
ria ma che inevitabilmente si ripercuotono sulla parte di valuta-
zione di incidenza 

Le indicazioni qui riportate in allegato sono in parte disposi-
zioni già vigenti tratte da provvedimenti già in vigore, che qui 
vengono riprese pro memoria e fra loro correlate, alle quali si 
aggiungono raccomandazioni per agevolare e velocizzare le 
istruttorie di competenza regionale nell’interesse anche degli 
istanti 

Comunicato redatto in forma congiunta con:

Struttura Dirigente
codice nome cognome

RL15453RRLT1590 ALESSANDRA NORCINI

Franco Claretti

——— • ———
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"Piani di Assestamento Forestale (art. 47 l.r. 31/2008): indicazioni in 
tema di verifiche cartografiche e coerenza con studio di incidenza". 

1) Inquadramento attuale 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2021 n. 289, anno 162°, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 
ottobre 2021 “Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l’elaborazione dei piani forestali di 
indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale” (di seguito DM) che stabilisce quali siano i documenti 
minimi necessari in ogni piano di gestione forestale (nella cui definizione ricadono i “piani di assestamento 
forestale” lombardi). Il DM elenca fra l’altro le diverse tavole di cartografia digitale che ogni piano dovrebbe 
contenere. Il DM dispone infatti che la cartografia deve essere approvata in formato digitale: i pdf o le versioni 
cartacee valgono solo come copie di lavoro, ma non costituiscono più il riferimento ufficiale. 

Si noti che il decreto 28 ottobre 2021 non è immediatamente cogente: l’art. 2, c. 3 stabilisce che si applicherà 
solo ai nuovi piani e alle revisioni di piani esistenti il cui incarico di predisposizione sarà affidato 
successivamente alla entrata in vigore di un ulteriore decreto - non ancora emanato - del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf). Questo nuovo decreto, che dovrà essere redatto in 
collaborazione col Ministero Transizione Ecologica (Mite), con le Regioni e Provincie autonome, dovrà definire 
fra l’altro l’elenco e i formati dei dati alfanumerici e geografici degli elaborati dei piani, indicazioni necessarie 
per creare la banca dati nazionale di archiviazione informatica, che sarà poi divulgata tramite il Geoportale 
nazionale gestito dal Mite.  

Tuttavia, Regione Lombardia con nota Protocollo M1.2022.0000852 del 04.01.2022 ha prontamente 
comunicato agli Enti forestali competenti in materia di pianificazione forestale una struttura dati 
provvisoria, da utilizzare per la cartografia digitale in formato “shapefiles” dei piani di assestamento forestale 
che erano in fase di redazione. La necessità di precorrere i tempi è stata motivata dal fatto che a gennaio 2022 
erano in redazione o in revisione in Lombardia ben 68 piani di assestamento forestale, numero molto elevato 
se si pensa che in quasi un secolo, dal 1928 a fine 2021, sono stati approvati in tutta la Lombardia 509 fra 
piani e loro revisioni. Questi nuovi piani, che avranno validità di 15 anni, saranno verosimilmente approvati 
prima che il Mipaaf approvi il nuovo decreto sopra citato e Regione Lombardia lo recepisca, definendo nuovi 
criteri per la redazione dei PAF, e pertanto i 68 PAF in redazione non potranno in alcun modo fornire dati 
aggiuntivi. Si comprende pertanto perché era necessario fornire una struttura dati provvisoria: permettere di 
raccogliere informazioni digitali georeferenziate per tutti i piani in redazione.  

Si aggiunga che, come noto, sul Geoportale della Lombardia (indirizzo attuale: 
https://www.geoportale.regione.lombardia.it) è pubblicato dal 2016 il servizio informativo “Carta dei piani di 
assestamento forestale”, costituito da due strati: 

● perimetro esterno dei piani, che riporta le geometrie esterne del piano e alcuni dati a carattere generale o 
amministrativo del piano stresso; 

● particellare, che riporta le geometrie delle singole particelle e alcuni dati tecnici ascrivibili alle stesse. 

Come noto, il Geoportale regionale permette di sovrapporre cartograficamente più servizi informativi, quindi 
di confrontare - ad esempio - le geometrie dei piani di assestamento forestale coi perimetri dei tipi forestali, 
col catasto, coi perimetri di aree protette e siti natura 2000, coi terreni assoggettati ai vincoli paesaggistici o 
al vincolo idrogeologico, con la viabilità forestale e silvo-pastorale esistente, con gli interventi selvicolturali 
denunciati al taglio, con gli interventi di forestazione portati a termine con finanziamento pubblico e altro 
ancora. I vari servizi informativi, che in parte sono ricavati dai Piani di Indirizzo Forestale, possono essere 
scaricati dal Geoportale e confrontati fra loro in ambiente GIS. 

La struttura dati provvisoria, fornita con la nota M1.2022.0000852 del 04.01.2022, ha codificato i dati necessari 
per ogni piano e ha chiesto che la verifica della congruità dei dati venisse fatta in occasione della consegna 
della “minuta” del piano all’Ente forestale che lo dovrà successivamente approvare: quest’ultimo ha il compito 
di trasmetterlo all’Ufficio regionale competente in materia di pianificazione e cartografia forestale, che 
effettuerà le verifiche col fondamentale supporto di ERSAF. 



Serie Ordinaria n. 38 - Lunedì 19 settembre 2022

– 60 – Bollettino Ufficiale

Allegato al Comunicato n. ….. del ………… 2022 

2 
 

Ora, a distanza di alcuni mesi, si intendono meglio precisare alcuni passaggi amministrativi, nell’attesa – come 
sopra specificato – delle ulteriori specifiche ministeriali e dei provvedimenti regionali conseguenti. Inoltre, si 
ritiene opportuno fornire alcune raccomandazioni al fine di agevolare l’iter di valutazione di incidenza a cui la 
maggior parte dei piani deve sottostare, in quanto ricadenti in aree della rete Natura 2000, iter svolto dalla 
Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia col supporto degli Enti gestori dei Siti Natura 2000. 

 

2) Cartografia prevista dal DM 28.10.2021. 

L’art. 4 c. 4 del DM 28.10.2021 stabilisce l’obbligo di presenza della seguente cartografia digitale: 

a) carta, con valore ricognitivo, dei vincoli gravanti sulle superfici oggetto di pianificazione comprendente il 
vincolo idrogeologico di cui all’art. 1 del regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267, e il vincolo per altri scopi 
di cui all’art. 17 del regio decreto medesimo, i vincoli di bene culturale e paesaggistico di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il vincolo ambientale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la 
zonazione delle aree della Rete Natura 2000 con relativi habitat di interesse comunitario ove individuati, aree 
a rischio idraulico, idrogeologico o di tutela delle acque; 

b) carta assestamentale delle unità di base della pianificazione; 

c) carta della viabilità forestale e silvo-pastorale esistente, classificata secondo quanto previsto dal decreto 
ministeriale di attuazione dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; 

d) carta degli interventi selvicolturali programmati nel periodo di validità del PAF; 

e) carta degli interventi infrastrutturali e dei miglioramenti programmati nel periodo di validità del 
PAF; 

f) carta degli interventi di miglioramento dei pascoli programmati nel periodo di validità del PAF; 

g) carta catastale delle proprietà. 

Il DM in esame dispone (art. 4 c. 5) che le Regioni che abbiano adottato Piani di Indirizzo Forestale prevedono 
procedure semplificate di elaborazione per i piani di assestamento. 

In effetti, Regione Lombardia non solo ha adottato Piani di Indirizzo Forestali sulla maggior parte del proprio 
territorio, ma dispone di un Geoportale regionale che – come sopra ricordato – permette di sovrapporre e 
confrontare, sia tramite browser che sul proprio software gis, svariati strati cartografici di interesse forestale, 
ambientale, paesaggistico e amministrativo. Pertanto, prevedere che i piani di assestamento elaborino strati 
informativi, già predisposti, approvati e di dominio pubblico, in quanto presenti nel Geoportale, non pare 
ragionevole sotto un profilo tecnico, amministrativo ed economico. Pertanto, un piano di assestamento non 
dovrà elaborare ex-novo alcuna Carta dei vincoli ma semplicemente riportare sulla propria cartografia le 
informazioni digitali già contenute nel Geoportale negli strati “Aree protette” (che contiene anche i siti natura 
2000), “Rete ecologica regionale”, “Vincoli paesaggistici”, “Carta delle aree soggette a vincolo idrogeologico”, 
“Boschi da seme”, “Boschi di protezione diretta” e “Alberi monumentali”. 

Ugualmente, nel caso della: 

• carta della viabilità, il PAF riporterà la viabilità esistente o programmata già pubblicata sul Geoportale 
nello strato “Strade agrosilvopastorali” (ricavata dai Piani di Indirizzo Forestale), opportunamente 
integrata dalle eventuali nuove strade o dalle migliorie proposte, che dovranno essere facilmente 
identificabili; 

• carta catastale delle proprietà, il PAF riporterà le particelle assoggettate a piano ricavate, o comunque 
coerenti, con gli strati informativi “Catasto” e “Terreni di proprietà di Enti pubblici” già pubblicati sul 
Geoportale della Lombardia e derivati da dati dell’Agenzia delle Entrate. 

 

3) Carta del perimetro e particellare, con struttura dati  
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Come già stabilito in passato e ribadito con nota protocollo M1.2022.0000852 del 04.01.2022, devono essere 
forniti a Regione due strati digitali in formato shapefiles, con sistema di coordinate WGS 1984 UTM zone 32 
Nord, analogo al sistema di riferimento ETRF2000: 

● perimetro esterno dei piani, che riporta le geometrie esterne del piano e alcuni dati a carattere generale o 
amministrativo del piano stresso; 

● particellare, che riporta le geometrie delle singole particelle e alcuni dati tecnici ascrivibili alle stesse. 

La struttura dati dei due strati è la seguente: 

Perimetro: 

NOME 
CAMPO NOME CAMPO (alias) 

TIPO 
CAMPO ATTRIBUTI 

VALID_IN Anno di inizio validità 
numerico 

intero non standardizzati - anno inizio validità PAF a 4 cifre 

VALID_FIN Anno di fine validità 
numerico 

intero non standardizzati - anno fine validità PAF a 4 cifre 

COD_PAF Codice di archivio * testo (50) 
non standardizzato - codice di archivio PAF (di competenza 
regionale) 

NOME Nome del PAF testo (250) non standardizzato - nome PAF (la sintesi è gradita) 

REVISIONE Cronologia della 
revisione testo (50) 

primo impianto 
prima revisione 
seconda revisione 
terza revisione 
quarta revisione 
quinta revisione 
sesta revisione 
settima revisione 

PIANIF_IN 
Anno di inizio validità 

del primo piano * 
numerico 

intero 
non standardizzato - anno solare a 4 cifre del primo piano 
redatto, es. per PAF di Vione: 1928 

ASSESTATORE 
Nome e cognome 

assestatore testo (50) 

non standardizzato - nome e cognome del tecnico assestatore 
o, in caso di più professionisti, solo del capofila e sua 
qualifica: es. dott. for. Luigi Bianchi 

N_PART_BO 
Numero complessivo di 

particelle a bosco 
numerico 

intero 
non standardizzato - numero di particelle a bosco 
complessivamente presenti nel PAF 

N_PART_PA 
Numero complessivo di 

particelle a pascolo 
numerico 

intero 
non standardizzato - numero di particelle a pascolo 
complessivamente presenti nel PAF 

N_PART_IN 
Numero complessivo di 

particelle a incolto 
numerico 

intero 
non standardizzato - numero di particelle a incolto 
complessivamente presenti nel PAF 

N_PART_IM 
Numero complessivo di 
particelle a improduttivo 

numerico 
intero 

non standardizzato - numero di particelle a improduttivo 
complessivamente presenti nel PAF 

HA_TOT Superficie totale del PAF 
numerico 
decimale 

non standardizzato - superficie in ettari, a quattro decimali, 
dell'intera area assoggettata a piano 

HA_BOSCO 
Superficie totale a 

bosco 
numerico 
decimale 

non standardizzato - superficie in ettari, a quattro decimali, 
dell'intera area assoggettata a piano qualificata a bosco 

 

Particellare: 
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NOME 
CAMPO 

NOME CAMPO 
(alias) 

TIPO 
CAMPO ATTRIBUTI POSSIBILI (in base ai criteri vigenti) 

COD_PAF Codice di archivio * testo (50) 
non standardizzato - codice di archivio PAF (di competenza 
regionale) 

N Numero particella testo (50) 

da 1 a 199 per particelle a uso suolo "Bosco" 
da 200 a 299 per particelle a uso suolo "Pascolo" 

da 300 a 399 per particelle a uso suolo "Incolto produttivo" 
da 400 a 499 per particelle a uso suolo "Improduttivo" 

USO_SUOLO 
Uso del suolo o 
qualità di coltura testo (50) 

Bosco 
Pascolo 
Incolto produttivo 
Improduttivo 

DEST_SELV** 
Destinazione 
selvicolturale testo (50) 

Naturalistica 
Produzione 
Protezione 
Protezione parziale 
Turistico ricreativa 

GOVERNO** Governo del bosco testo (50) 

Ceduo 
Ceduo in conversione - fustaia transitoria 
Misto ceduo-fustaia 
Fustaia 
Evoluzione naturale 

TIPO_STR** 
Tipo strutturale del 

bosco testo (50) 

Ceduo semplice 
Ceduo matricinato 
Ceduo composto 
Ceduo a sterzo 
Ceduo in conversione 
Ceduo invecchiato 
Disetaneo a gruppi 
Disetaneo a piede d'albero 
Novelleto 
Spessina 
Perticaia 
Adulto 
Maturo 

HA_TOT 
Superficie totale della 

particella 
numerico 
decimale 

non standardizzato - superficie in ettari, a quattro decimali, 
dell'intera particella 

HA_BOSCO** 
Superficie totale a 

bosco 
numerico 
decimale 

non standardizzato - superficie in ettari, a quattro decimali, 
dell'intera particella qualificata a bosco 

PROVV** 
Provvigione totale 

della particella 
numerico 

intero 
non standardizzato - metri cubi (no quintali!) totali 
cormometrici lordi dell'intera particella 

RIPRESA** 
Ripresa totale prevista 

per la particella 
numerico 

intero 
non standardizzato - metri cubi (no quintali!) totali 
cormometrici lordi dell'intera particella 
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NOME 
CAMPO 

NOME CAMPO 
(alias) 

TIPO 
CAMPO ATTRIBUTI POSSIBILI (in base ai criteri vigenti) 

CURE_COLT** 
Previsione di cure 

colturali testo (2) 
SI/NO (indicare se il PAF prevede nella particella la necessità di 
cure colturali diverse dall'utilizzazione propriamente detta) 

PROPR Proprietario testo (50) 
non standardizzato - denominazione o ragione sociale del 
proprietario 

USO_CIVICO 
Presenza di uso civico 

riconosciuto testo (2) 

SI/NO (presenza/assenza di uso civico formalmente 
riconosciuto sulla particella, ossia con specifico provvedimento 
regionale o comunale) 

 

L’asterisco singolo indica che i dati sono forniti dalla competente struttura regionale.  

L’asterisco doppio indica che i dati sono obbligatori solo nel caso in cui l’uso del suolo sia a bosco.  

Si presti particolare attenzione ai seguenti punti: 

• il perimetro esterno del PAF deve essere identico al perimetro identificato dalle particelle assestamentali; 
• la numerazione delle particelle deve seguire le regole stabilite al capitolo “3.1) Costruzione del Particellare” 

del decreto 11371 del 1° dicembre 2014; 
• le geometrie delle particelle nuove o modificate rispetto al piano precedente devono essere riferite alle 

particelle assestamentali (non a eventuali sotto-particelle). A ogni record deve corrispondere una 
particella con numerazione univoca (eventuali aree non geometricamente contigue ma appartenenti alla 
stessa particella vanno fuse in un unico record) e con caratteristiche omogenee relativamente agli attributi 
previsti; 

• eventuali problemi geometrici dei catastali che interessano le superfici dei PAF non si devono riflettere 
sulle geometrie delle particelle assestamentali, che devono essere prive di sovrapposizioni o lacune fra 
particelle assestamentali confinanti; 

• evitare sovrapposizioni o lacune fra PAF confinanti. 
 

4) Natura 2000: punti di attenzione per coerenza fra PAF e studio di incidenza 

Si presti particolare attenzione ai seguenti punti: 

• seguire le indicazioni della d.G.R. 16 novembre 2021, n. 5523 “Aggiornamento delle disposizioni di cui 
alla D.G.R. 29 marzo 2021, n. 4488 “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi 
all’applicazione della Valutazione di Incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto 
dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano”. La D.G.R. e relativa modulistica editabile sono disponibili sul sito www.sivic.servizirl.it  nella 
sezione «Normativa» 

• tutte le autorità competenti al rilascio delle procedure di valutazione di incidenza (screening e valutazione 
appropriata) devono usare il Sistema Informativo SIVIC, istituito ai sensi dell’art. 25bis c. 8bis della l.r. 
86/1983 e della d.G.R. 836 del 19 novembre 2018; tale sistema facilita il monitoraggio previsto dalle 
disposizioni nazionali vigenti. 

 

In particolare, si raccomanda che lo studio d’incidenza debba: 

• essere redatto contestualmente e in coordinamento alla redazione del PAF, già dalle fasi di raccolta dati 
e di analisi del territorio del PAF; lo studio serve di supporto per la fase di pianificazione propriamente 
detta e per indirizzare gli interventi e le migliorie previste dal piano, suggerendo le migliori pratiche da 
adottare e valutando successivamente gli interventi proposti; redigere uno studio di incidenza quando il 
PAF è già completato e gli interventi già definiti permette allo studio solamente di dare una valutazione a 
scelte già effettuate da altri, cosa che porta a limitati benefici pratici; 
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• individuare gli habitat presenti nelle particelle ricadenti in Rete Natura 2000. La cartografia degli habitat 
di interesse comunitario in Lombardia è disponibile in formato shapefile sul sito 
http://www.biodiversita.lombardia.it . Considerata la diversa scala di rilievo degli habitat e di redazione 
di un PAF, vi possono essere incoerenze, che lo studio dovrà evidenziare; 

• fornire indicazioni guida per gli interventi che saranno previsti dal Piano e verificare la compatibilità con 
quanto previsto dalle Misure di conservazione/Piano di gestione del Sito per gli habitat interessati; 

• effettuare la medesima verifica di compatibilità degli interventi con le esigenze delle specie presenti nei 
Formulari Standard dei siti Natura 2000.  

• riportare anche le prescrizioni “generiche”, solitamente utili per la fase di cantiere (ad esempio il corretto 
utilizzo delle funi per gli esboschi) e quelle relative alla fauna (rilascio alberi per invecchiamento indefinito 
o cavitati da picidi, gestione del materiale tagliato in funzione di avifauna/entomofauna presente).  

 

Alcuni suggerimenti pratici: 

• habitat aperti costituiti da specie erbacee o arbustive: questi normalmente tendono ad evolversi verso 
formazioni arboree e quindi a perdersi, salvo il caso in cui vi sono forti fattori limitanti (es. rocce affioranti, 
ristagni idrici ecc.). Anche se la conservazione di tali habitat nel tempo risulta spesso garantita solo dal 
mantenimento o dal ripristino di una attività agricola o pascoliva, il piano deve comunque astenersi dal 
proporre rinfoltimenti o rimboschimenti di tali spazi aperti. Operativamente, appare utile un confronto in 
sede di studio di incidenza fra gli habitat in questione e la cartografia degli interventi. Qualora lo studio 
evidenzi la necessità di azioni a tutela di habitat costituiti da specie arbustive, si potrà valutare se tutelare 
gli habitat in forma dinamica, ad esempio suggerendo al PAF di prevedere tagliate a raso del soprassuolo 
su alcune centinaia di metri quadrati, in modo da creare radure aperte in cui si insedieranno specie 
arbustive. Anche se ogni radura sarà effimera, cioè durerà pochi anni, l’apertura scaglionata nel tempo di 
radure potrebbe permettere il mantenimento dinamico dell’habitat; 

• conservazione e incremento di specie arbustive e baccifere del sottobosco: qualora lo studio evidenzi la 
necessità di azioni a tutela di queste specie, il PAF dovrebbe valutare il ricorso a tecniche selvicolturali atte 
a favorire dette specie, che potrebbero consistere in creazione di mini-radure mediante tagliate su 
piccolissime superfici o mediante tagli di singole piante lungo le strade o i corsi d’acqua, al fine di favorire 
l’illuminazione e la crescita degli arbusti; 

• conservazione e incremento di specie sporadiche: normalmente si tratta di specie più o meno sciafile, 
come il pino cembro, l’abete bianco, il tasso, il carpino bianco ecc. Qualora lo studio evidenzi la necessità 
di azioni a tutela di queste specie, il PAF dovrebbe valutare il ricorso a tecniche selvicolturali atte a favorire 
la rinnovazione naturale di dette specie, che potrebbero consistere in tagli successivi o a scelta o a raso 
su piccolissime superfici, ossia in interventi che permettano di mantenere ombreggiate le tagliate e 
favorire le specie sciafile; 

• conservazione e incremento dei grandi alberi: l’art. 24 c. 1 del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali) 
obbliga all'individuazione e al rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno un albero ogni cinquemila 
metri quadrati, o loro frazione, di bosco soggetto a utilizzazione. Gli alberi possono essere rilasciati a 
gruppi. Il c. 5 bis dispone: ≪ Durante la stesura dei piani di assestamento forestale e, col consenso del 
proprietario, durante la stesura dei piani di indirizzo forestale è possibile individuare e contrassegnare gli 
alberi da salvaguardare per l’invecchiamento indefinito, indicandone l’esistenza negli elaborati di piano≫. 
Pertanto, si raccomanda di valutare di tale possibilità. Operativamente, il PAF potrebbe individuare gruppi 
di alberi a invecchiamento indefinito nelle aree meno servite della foresta, ove l’esbosco sarebbe 
comunque difficoltoso e costoso e dove, in caso di caduta degli alberi, non vi sarebbero danni od ostacoli 
al reticolo idrico o alla viabilità. Tali aree sono normalmente anche le più tranquille per la fauna. In altre 
parole, se vi fossero porzioni del bosco poco servite dalla viabilità, anziché cercare soluzioni per effettuare 
taglio ed esbosco anche in tali aree, si dovrebbe valutare di creare aree a libera evoluzione per la 
biodiversità, che – se individuate - dovranno essere delimitate negli elaborati di piano, anche senza 
necessità di contrassegnatura in bosco dei singoli alberi, che comporterebbe un significativo incremento 
dei costi. 

• quantità massima di alberi da tagliare (ripresa): normalmente i PAF, per loro natura, già stabiliscono un 
quantitativo massimo di massa legnosa da tagliare coerente con la crescita del bosco, in quanto lo scopo 
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del piano è mantenere nel tempo il capitale legnoso, incrementarlo e tramandarlo alle future generazioni, 
secondo il noto e antico principio della “durevolezza” delle risorse naturali (oggi chiamato anche 
“sostenibilità”); questo aspetto non dovrebbe costituire un problema per la conservazione della 
biodiversità. Tuttavia, anche al fine di permettere allo studio di incidenza di effettuare le corrette 
osservazioni, si richiama la nota Protocollo M1.2018.0081412 del 13/09/2018 con oggetto "Piani di 
Assestamento Forestale. Chiarimenti sull’art. 46 c. 2 del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali) e sulle 
possibilità di deroga a quanto disposto.". Questa ha chiarito che la prassi di prevedere nel regolamento 
del PAF la possibilità di superare di una certa percentuale (dell’ordine del 10-15%, ma in alcuni casi anche 
del 25%) la ripresa particellare, a discrezione del tecnico che progetterà i singoli interventi di taglio, a 
patto che l’esubero particellare sia compensato da un equivalente calo dei volumi di taglio in altre 
particelle, sia contraria a quanto disposto dall’art. 46 c. 2 del r.r. 5/2007. Quest’ultimo, come noto, 
stabilisce che la ripresa particellare, ossia la quantità di legname che può essere tagliata in ogni particella 
in cui è suddiviso il bosco ai fini gestionali, non può essere superata, se non per causa di forza maggiore 
autorizzate dall'ente forestale di competenza (es. schianti o attacchi di scolitidi). La nota sopra richiamata 
ricorda altresì che i PAF possono fissare liberamente la ripresa particellare, sulla base di proprie scelte 
tecniche motivate, nel rispetto delle regole selvicolturali del r.r. 5/2007, della conservazione del bosco e 
della biodiversità e dei servizi ambientali che esso svolge; tuttavia, una volta che l’Ente forestale ha 
approvato il PAF a seguito della VIC, la ripresa particellare assume carattere definitivo. Non trova pertanto 
alcuna giustificazione la prassi di fissare nel PAF riprese basse e poi, attraverso il già citato meccanismo 
dell’esubero, consentire al tecnico progettista di poterle superare liberamente. Quest’ultima prassi, come 
sopra affermato, rischia di impedire una corretta valutazione di incidenza in quanto in sede di VIC non si 
è certi dei quantitativi massimi di piante che saranno abbattute. 

• conservazione e incremento della necromassa: si tratta di un’operazione considerata fondamentale nelle 
aree a destinazione naturalistica. Qualora lo studio evidenzi la necessità di azioni per l’incremento di 
necromassa nella foresta oggetto di pianificazione e in considerazione del fatto che vi è una sempre 
maggiore frequenza di eventi meteorici estremi, il PAF potrebbe individuare le aree boscate dove, in caso 
di eventuali schianti, il materiale legnoso potrebbe essere lasciato a terra come necromassa, in quanto 
trattasi di aree poco servite e dove gli alberi caduti verosimilmente non causeranno danni od ostacoli al 
reticolo idrico o alla viabilità e non creeranno ulteriori problemi fitosanitari. Ovviamente si tratta di linee 
guida che dovranno poi essere confermate dopo l’eventuale evento estremo. Il PAF potrebbe poi 
individuare i boschi d’alto fusto più acclivi dove, applicando l’art. 28 c. 5 del r.r. 5/2007, le ceppaie 
potrebbero essere tagliate a un metro di altezza dal colletto, mantenendo così in bosco una quantità 
importante di necromassa; ugualmente, il PAF potrebbe dare indicazioni sul rilascio in piedi o in bosco di 
alberi morti, deperienti o marcescenti, individuando in che casi il materiale va asportato per motivi 
fitosanitari o di sicurezza e in che casi può essere rilasciato in bosco; 

• disturbo alla fauna durante le attività selvicolturali: qualora lo studio evidenzi la necessità di tutelare 
particolari specie, determinandone le fasi critiche (es. periodo della cova e dell’allevamento dei piccoli), il 
PAF dovrebbe dare indicazioni chiare su quali siano i periodi migliori in cui eseguire le attività selvicolturali. 
Per far ciò si terranno in considerazioni anche le esigenze selvicolturali, ossia il fatto che ad alta quota il 
prolungato innevamento rende impossibile operare da ottobre-novembre fino a tarda primavera. Lo studio 
e il PAF dovrebbero quindi concordare soluzioni di compromesso nel rispetto delle rispettive esigenze. 

Ovviamente, in tutti i casi sopra menzionati, la superficie della tagliata a raso eventualmente previste sarà in 
funzione dell’altezza dominante degli alberi, dell’esposizione e della pendenza. 

 

5) Iter amministrativo 

Come noto, il soggetto competente per la redazione del PAF è il proprietario (Comune, Amministrazione Usi 
Civici ecc.) o più proprietari associati fra loro. Il proprietario più conferire la gestione a un altro soggetto, 
normalmente un consorzio forestale, delegandolo alla redazione del PAF, che opererà in questo caso su più 
proprietà.  

Il piano può essere poi effettivamente redatto da un tecnico dipendente della proprietà o del consorzio 
forestale oppure da un professionista esterno (es. dottore forestale).  
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In tutti i casi, la bozza del piano ormai consolidata, chiamata “minuta”, viene consegnata all’ente forestale 
(ente gestore del parco regionale o naturale, comunità montana, Provincia di Sondrio o Regione Lombardia) 
per l’approvazione. L’ente forestale, verificata la completezza e la congruità dei dati forniti, ha il compito di 
trasmettere la minuta a Regione Lombardia e all’ERSAF per le verifiche sulla cartografia digitale e, qualora 
necessario, per la valutazione di incidenza. 

E’ opportuno che la trasmissione a Regione Lombardia avvenga contemporaneamente sia per le verifiche sulla 
cartografia digitale sia per la valutazione di incidenza. L’invio deve avvenire via pec ai seguenti indirizzi: 

Regione Lombardia – DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 
Struttura Politiche forestali - c.a. dott. Roberto Tonetti  
agricoltura@pec.regione.lombardia.it   
  
Regione Lombardia – DG Ambiente e Clima 
Struttura Natura e biodiversità - c.a. dott.ssa Benedetta Zanotti 
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it  
  
e solo per conoscenza: 
ERSAF - U.o. Servizi cartografici e di elaborazione dati  
c.a. dott. Stefano Manetta 
ersaf@pec.regione.lombardia.it 
 

L’invio alla DG Ambiente e Clima è dovuto qualora sia richiesta la valutazione di incidenza. In questo caso, 
nella pec di invio è indispensabile specificare il motivo dell’invio, ossia la richiesta di valutazione di incidenza. 

E’ necessario inviare tutta la minuta del PAF, solo in formato digitale: relazione, prospetti e tabelle, studio di 
incidenza e le misure di tutela devono essere in formato pdf. La cartografia in formato shapefiles con sistema 
di coordinate WGS 1984 UTM zone 32 Nord, analogo al sistema di riferimento ETRF2000 (sistema ufficiale 
delle banche dati regionali e nazionali).  

Nel caso di invio alla DG Ambiente e Clima è necessario ovviamente allegare anche lo studio di incidenza e 
tutta la cartografia, compresa quella relativa alla viabilità. 

Regione Lombardia effettuerà le istruttorie, formalmente distinte ma coordinate per le vie brevi, che si 
concluderanno con: 

• un decreto, nel caso della Valutazione di incidenza (durata del procedimento: 60 giorni) 
• una lettera, nel caso delle verifiche cartografiche (durata del procedimento: 30 giorni) 

I provvedimenti sopra elencati dovranno essere richiamati nel provvedimento di approvazione del PAF redatto 
dall’Ente forestale. 

 

6) Approvazione, Pubblicazione sul Geoportale, SITaB, sito regionale 

Il piano viene approvato dall’ente forestale in cui si trovano i terreni assoggettati, come indicato nel decreto 
nel decreto 11371 del 1° dicembre 2014. Nell'atto di approvazione è necessario citare i provvedimenti sopra 
elencati e il nome esatto del piano, adottando la denominazione “Piano di Assestamento Forestale”, usata dalla 
l.r. 31/2008, anziché “Piano di Assestamento dei beni (o delle proprietà) silvo-pastorali”, termine usato dalla 
l.r. 8/1976, abrogata nel 2004. 

La Struttura regionale con competenza in materia pianificazione e cartografia forestale assocerà al piano, 
all'approvazione, il codice di archivio. 

Si ricorda che è necessario comunicare ufficialmente l'avvenuta approvazione del piano stesso alla Struttura 
regionale con competenza in materia pianificazione e cartografia forestale della Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi, alla struttura con competenza in materia di Siti Natura 2000 della Direzione 
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Generale Ambiente e Clima e a ERSAF, alla Struttura competente in materia di cartografia, inviando loro il 
piano completo (relazione, prospetti e tabelle, studio di incidenza, misure di tutela) in formato digitale secondo 
le codifiche stabilite nel decreto 11371 del 1° dicembre 2014, ossia: 

• la relazione e tutti gli elaborati alfa-numerici (prospetti e tabelle, studio di incidenza, valutazione di 
incidenza, misure di tutela), con eventuali foto compresse, in formato pdf e in formato aperto;  

• le tavole solo in formato digitale (non pdf),  shapefiles con sistema di coordinate WGS 1984 UTM zone 32 
Nord, analogo al sistema di riferimento ETRF2000 (sistema ufficiale delle banche dati regionali e nazionali) 

• il provvedimento di approvazione in formato pdf o pdf.p7m. 

Alla Struttura regionale con competenza in materia pianificazione e cartografia forestale della Direzione 
Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi deve essere inviata anche una copia cartacea per l'archivio 
storico, stampata in formato A4 e in fronte retro, con le tavole a colori, in formato A3 (per le tavole fa fede la 
versione cartografica digitale, come stabilito dal DM 28.10.2021). La copia, come già indicato nei decreti di 
finanziamento, deve avere la copertina: 

• rigida, riportante come titolo “Piano di Assestamento Forestale della proprietà ……….” e i riferimenti 
di legge (art. 47 l.r. 31/2008); 

• di colore: rossa per i piani nel territorio montano in provincia di Brescia, verde scuro per i piani nel 
territorio montano in provincia di Bergamo, marrone per i piani nel territorio montano in provincia di 
Sondrio, blu per i piani nel territorio montano in provincia di Como, azzurra per i piani nel territorio 
montano in provincia di Lecco, grigia per i piani nel territorio montano dell’Oltrepò pavese, arancione 
per i piani nel territorio montano della provincia di Varese, verde chiaro per i piani della pianura a 
ovest dell’Adda, gialla per i piani della pianura a est dell’Adda; 

• fornita di tasca per alloggiare un dischetto “CD” contenente tutti i dati digitali. 

In alternativa al dischetto “CD”, il piano approvato può essere inviato dall’Ente forestale a Regione via pec o 
tramite jumbo mail (in questo caso, il collegamento va inviato anche via posta elettronica ordinaria all’indirizzo 
foreste@regione.lombardia.it) e deve rimanere valido almeno 15 giorni.  

La struttura con competenza in materia pianificazione e cartografia forestale della Direzione Generale 
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, d’intesa con ERSAF, provvederanno a raccogliere tutti i piani 
approvati e a pubblicarli, zippati, sul sito istituzionale di ERSAF (indirizzo attuale: 
https://www.ersaf.lombardia.it/ ), in un apposito spazio. Sul sito saranno pubblicati tutti gli elaborati 
alfanumerici (relazione, prospetti e tabelle, studio di incidenza, valutazione di incidenza, misure di tutela). 

A seguito della predetta comunicazione, il perimetro e il particellare del PAF approvato saranno inseriti da 
Regione Lombardia nel Geoportale regionale e nel Sistema Informativo Taglio Bosco (SITaB) ai primi 
aggiornamenti utili, il che permetterà poi di utilizzare il PAF per i contributi previsti dal PSR e dalla l.r. 31/2008. 
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D.d.s. 9 settembre 2022 - n. 12810
Programma dei progetti strategici o di area vasta destinati 
a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 
nel territorio della Provincia di Brescia. Aggiornamento 
dei cronoprogrammi per l’attuazione dell’intervento 
«Realizzazione di un ambulatorio medico da realizzarsi in 
uno stabile di proprietà comunale», di cui alla convenzione 
sottoscritta tra Regione Lombardia, Provincia di Brescia ed il 
Comune di Magasa, in data 7 settembre 2021.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA MONTAGNA
Richiamata la d g r  19 aprile 2021 n  XI/4578, con cui Regio-

ne Lombardia ha approvato lo schema di Accordo di Colla-
borazione con il Fondo Comuni confinanti di cui all’articolo 2, 
commi 117 e 117 bis, della Legge 23 dicembre 2009, n  191 e la 
Provincia di Brescia per l’attuazione della proposta di program-
ma di progetti strategici o di area vasta destinati a contrastare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della 
provincia di Brescia, nonché lo schema tipo di Convenzione da 
sottoscrivere tra Regione Lombardia, la Provincia di Brescia ed i 
singoli Comuni destinatari del finanziamento (Idro, Tremosine sul 
Garda, Limone sul Garda e Magasa); 

Dato atto che:
 − in data 8 luglio 2021 è stato sottoscritto l’Accordo di Colla-
borazione di cui al punto precedente tra Fondo Comuni 
Confinanti, Regione Lombardia e Provincia di Brescia;

 − in data 7 settembre 2021 sono state altresì sottoscritte le 
Convenzioni tra Regione Lombardia, la Provincia di Brescia 
ed i singoli Comuni beneficiari del finanziamento;

Richiamati in particolare l’art  6 «Modifiche e varianti ai pro-
getti» del citato Accordo di Collaborazione secondo cui non 
sono ammissibili varianti sostanziali tali da modificare quanto 
ammesso a finanziamento e sono ammesse, a seguito di ap-
provazione dei competenti organi di Regione Lombardia, modifi-
che non sostanziali ovvero tali da non alterare quanto finanziato, 
nonché l’art  8 «Durata dell’accordo» che fissa al 31 dicembre 
2024 il termine ultimo di durata dello stesso accordo;

Visto il decreto dirigenziale n   3983 del 25 marzo 2022, con 
cui è stato modificato il cronoprogramma per la realizzazione 
dell’intervento «Realizzazione di un ambulatorio medico da re-
alizzarsi in uno stabile di proprietà comunale» di cui alla Con-
venzione sottoscritta tra Regione Lombardia, Provincia di Brescia 
ed il Comune di Magasa in data 7 settembre 2021, dal mese di 
aprile 2022 al mese di novembre 2022;

Vista la nota del Comune di Magasa, pervenuta al prot  re-
gionale V1 2022 0048462 del 22 agosto 2022 con cui si richiede 
l’approvazione dell’aggiornamento del cronoprogramma per 
l’attuazione degli interventi dal mese di novembre 2022 al mese 
di marzo 2023, e del relativo cronoprogramma finanziario;

Ritenuto che la modifica del cronoprogramma di realizzazio-
ne dell’intervento non sia dipendente dalla volontà dell’ente 
beneficiario, a fronte del ritardo nella sottoscrizione del contratto 
di lavori pubblici nell’ambito della attuale congiuntura econo-
mica e finanziaria;

Ritenuto altresì, che le variazioni richieste siano di natura non 
sostanziale, ai sensi del sopracitato art  6 dell’Accordo di Colla-
borazione, in quanto riguardano unicamente una traslazione 
dei tempi di attuazione dell’intervento ed una redistribuzione 
delle richieste di fabbisogno di cassa ad invarianza dell’importo 
complessivo di progetto, e che non ne alterano le finalità e le 
modalità di realizzazione;

Richiamata la l r  34/1978 e successive modifiche e integrazio-
ni ed in particolare l’art  27 «Disciplina delle procedure di spesa»;

Valutato l’obiettivo primario di consentire la completa realizza-
zione dell’intervento di cui alla convenzione in oggetto;

Considerato pertanto di accogliere la richiesta formulata dal 
Comune di Magasa e di procedere con l’aggiornamento del 
cronoprogramma delle attività e del cronoprogramma di spesa, 
in relazione alle motivazioni sopra indicate;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiun-
gimento del risultato atteso Ter 9 7 Governance per l’attrattività 
della montagna (Aree Interne, PISL e Parco dello Stelvio, Fondo 
regionale Comuni confinanti, Fondo Valli prealpine) - Missione 
18 - Politiche per la montagna e programmazione negoziata del 
vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura di 
cui alla d c r      n  64 del 10 luglio 2018;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge, avendo a rife-
rimento la richiesta del Comune di Magasa del 22 agosto 2022;

Vista la l r  20/2008 «Testo Unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organiz-
zativi della XI legislatura;

DECRETA
1  di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, 

con l’aggiornamento del cronoprogramma delle attività e del 
cronoprogramma di spesa dell’intervento «Realizzazione di un 
ambulatorio medico da realizzarsi in uno stabile di proprietà co-
munale», di cui alla Convenzione sottoscritta tra Regione Lom-
bardia, Provincia di Brescia ed il Comune di Magasa in data 7 
settembre 2021, individuando il mese di marzo 2023 il termine 
per l’approvazione della rendicontazione finale, come meglio 
rappresentato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente decreto;

2  di attestare che il presente provvedimento non rientra 
nell’ambito di applicazione degli artt  26 e 27 del d lgs 33/2013;

3  di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Ma-
gasa e alla Provincia di Brescia, nonché, a completamento dei 
documenti di supporto dei fabbisogni di cassa, al Fondo Comu-
ni confinanti;

4  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL 

La dirigente
Valeria de Carlo

——— • ———
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 Allegato 1 - Cronoprogramma al Decreto di approvazione aggiornamento al Comune di Magasa 

 
CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE  

VOCI  
     2021        2022        2023  

                           
APPROVAZIONE  
PROGETTO ESECUTIVO /  
PIANO ATTIVITA’  

                                                      

AVVIO PROCEDURE  
DI AFFIDAMENTO 
(determina a 
contrarre)  

                                                      

STIPULA  
CONTRATTO                                                        

FINE LAVORI / ATTIVITA’                                                        

COLLAUDO / CRE                                                        

APPROVAZIONE  
RENDICONTAZIONE  
FINALE  

                                                      

                                       
                 

        CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO            

IMPORTI €  

     2021       2022        2023  
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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. 84 del 
8 settembre 2022
Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili 
pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 – 
Ordinanza 27 giugno 2022, n.7 77 - Riassegnazione del ribasso 
d’asta reintroitato nella cassa del commissario al comune 
di San Benedetto Po per la realizzazione dell’intervento: «Ex 
infermeria monastica» dell’abbazia di San Benedetto in 
Polirone» – PIP-30 – CUP: D49J15000640001

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 sta-
to 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 proro-
gato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2022, con 
legge 30 dicembre 2021, n 234 

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 nel-
la 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 Ve-
neto sono stati nominati Commissari delegati per la rico-
struzione; 

• è stato istituito il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpi-
te 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 program-
mazione degli interventi per le attività di ricostruzione» ed 
inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una ap-
posita 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 vi-
gente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o mag-
giori 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 

Considerato che l’art 1, comma 5, dello stesso d l  n 74/2012, 
così come modificato dall’art 10, comma 15, del d l  n 83/2012 
e successivamente dall’art 6-sexies del d l  43/2013, prevedeva 
che – a supporto dei Commissari – potesse essere costituita ap-
posita Struttura Commissariale composta da personale dipen-
dente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o 
di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, 
con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito del-
la ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all’art 2 del 
citato d l  n 74/2012 

Dato atto del disposto delle ordinanze del Commissario de-
legato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

• 13 agosto 2012, n 3, con la quale tra l’altro è stata costitui-
ta 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 svol-
gimento 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° ago-
sto 2012, n 122, al dott  Roberto Cerretti, quale Soggetto At-

tuatore unico 
Dato atto altresì del fatto che presso la Banca d’Italia – Teso-

reria Provinciale dello Stato di Milano – è stato aperto il conto di 
contabilità speciale n 5713, intestato al Presidente della Regione 
Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art  
1, comma 2, del citato d l  n 74/2012, sul quale sono state ver-
sate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della 
ricostruzione 

Richiamate le Ordinanze Commissariali:

• 6 giugno 2014, n 50 «Assegnazione di contributi ai Comuni 
per il ripristino di edifici municipali che abbiano subito dan-
ni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e 
che siano stati dichiarati in tutto o in parte inagibili entro il 
29 luglio 2012 (data di fine prima emergenza) e che siano 
alla data della presente ordinanza ancora inagibili o par-
zialmente inagibili»;

• 5 novembre 2014, n 69 «Assegnazione di contributi per il ri-
pristino con adeguamento sismico o la ricostruzione di edi-
fici scolastici resi inagibili in seguito agli eventi sismici del 20 
e 29 maggio 2012»;

• 26 gennaio 2015, n 82 «Ricognizione complessiva e finale, 
di tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pubblico, 
che alla data del 31 dicembre 2014 siano ancora inagibili 
o danneggiati, propedeutica alla stesura del «Piano degli 
interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici dan-
neggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» come previ-
sto dal d.l. n. 74 del 6 giugno 2012, art. 4, c. 1, lett. a) e lett. 
b-bis), convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 
1° agosto 2012»;

• 11 settembre 2015  n 133 «Definizione del Piano degli Inter-
venti per il Ripristino degli Immobili Pubblici e degli Edifici ad 
Uso Pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 
2012, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b-bis) del 
decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i.»;

mediante le quali è stato avviato e quindi consolidato in un uni-
tario Piano degli Interventi il ripristino degli immobili pubblici e 
degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici 
del maggio 2012 

Dato atto del fatto che il succitato Piano di Interventi è stato 
nel tempo aggiornato e rimodulato con le Ordinanze Commis-
sariali nn 209, 266, 338, 413, 523 e 651, quest’ultima promulgata il 
2 marzo 2021 e recante la 7° rimodulazione di detto Piano 

Richiamati:

• l’ordinanza 6 maggio 2020, n 570 «Ordinanza 19 novembre 
2019 n.523 – Piano delle Opere Pubbliche – Sesto Aggior-
namento - Comune di San Benedetto Po (MN) – ID 30 - Fi-
nanziamento del progetto di «Riparazione e Miglioramento 
Sismico «Ex Infermeria Monastica» dell’Abbazia di San Be-
nedetto in Polirone»,con la quale l’intervento di ricostru-
zione post-sisma 2012 in parola è stato finanziato con un 
contributo provvisorio a carico dei Fondi commissariali di 
complessivi € 3 434 950,81;

• il decreto del Soggetto attuatore 27 settembre 2021, n 140, 
con il quale per detto intervento è stato fissato il contributo 
definitivo, a valle dell’aggiudicazione della Gara d’appalto, 
in € 3 332 229,46 ed è stato erogato l’acconto fino al 50% 
dell’importo del contributo per € 1 666 114,73 

Preso atto del disposto dell’ordinanza commissariale 27 giu-
gno 2022, n 777 «Disposizioni urgenti per fronteggiare gli ecce-
zionali aumenti dei prezzi nei cantieri della ricostruzione» ed in 
particolare del Punto 4  il quale dispone che gli Enti Beneficiari, 
titolari di finanziamenti definitivi già concessi dal Commissario 
per interventi per i quali sia già stata espletata la Gara d’ap-
palto e per i quali il ribasso d’asta sia stato già recuperato e 
incamerato nella cassa commissariale, possano trasmettere al 
Commissario una richiesta formale di riassegnazione del ribasso 
d’asta all’intervento, al fine del suo uso in armonia con la citata 
Ordinanza 

Vista la richiesta presentata dal Comune di San Benedetto Po 
in data 13 agosto 2022, protocollo n 9901, con la quale l’Ente be-
neficiario chiede la restituzione delle economie di gara al fine di 
coprire gli aumenti dei costi, così come prevede il d l  n 50/2022 

Atteso che l’intervento è finanziato con le risorse assegnate 
al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commis-
sario delegato per la ricostruzione, e più precisamente a vale-
re sui Fondi trasferiti ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 
n 78/2015, capitolo 706 

Ritenuto conseguentemente di poter procedere, ai sensi del 
disposto del Punto 5  della citata Ordinanza Commissariale 
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n 777, alla riassegnazione del ribasso d’asta registrato per l’in-
tervento in parola, pari a complessivi € 102 721,35, ricostituendo 
così la disponibilità complessiva originaria del contributo per 
l’intervento di € 3 434 950,81 

Dato atto del fatto che la formale rideterminazione del con-
tributo sarà oggetto di una specifica Ordinanza Commissariale 
di aggiornamento complessivo del Piano degli interventi urgenti 
per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi 
sismici del maggio 2012 di prossima adozione gg

Visto il d lgs  14 marzo 2013, n 33, recante «Riordino della di-
sciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni», che fissa gli adempimenti in 
materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli 
nn 26, 27 e 42 

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 riassegnare, in ottemperanza del disposto del Punto 5  

dell’Ordinanza Commissariale n 777, la somma consistente nel 
ribasso d’asta registrato per l’intervento «Riparazione e migliora-
mento sismico «ex Infermeria Monastica adibita a Sede Museale 
e Ostello» dell’abbazia di San Benedetto in Polirone» del Comu-
ne di San Benedetto Po» – ID-30 – CUP n D49J15000640001, pro-
posto dall’Ente beneficiario Comune di San Benedetto Po, per 
complessivi € 102 721,35, come da espressa richiesta ricevuta;

2  di dare atto che le somme complessivamente a disposizio-
ne per la realizzazione dell’intervento di cui al precedente punto 
1  ammontano nuovamente a € 3 434 950,81, così come origi-
nariamente disposto con Ordinanza Commissariale n 570;

3  di confermare l’imputazione della suddetta somma – così 
come integrata – a valere sulle risorse assegnate al Presidente 
della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e 
depositate nel conto di contabilità speciale n 5713, aperto pres-
so la Banca d’Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissa-
rio stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più 
precisamente a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell’articolo 
13 del decreto-legge n 78/2015, capitolo 706 

4  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli 
obblighi di pubblicazione di cui agli artt  26, 27 e/o 42 del d lgs  
n  33/2013 

5  di trasmettere il presente atto al Comune di San Benedetto 
Po, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismi-
ci del maggio 2012 

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti
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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. 85 del 
8 settembre 2022
Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili 
pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 – 
Ordinanza 27 giugno 2022, n.777 - riassegnazione del ribasso 
d’asta reintroitato nella cassa del commissario al Comune 
di Ostiglia per la realizzazione dell’intervento: «Manutenzione 
straordinaria del palazzo municipale «Palazzo Bonazzi» 
danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - 2° 
e 3° lotto funzionale del Comune di Ostiglia (MN)» – PIP-06 – 
CUP: B55H18004620002

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 sta-
to 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 proro-
gato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2022, con 
Legge 30 dicembre 2021, n  234 

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 nel-
la 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 Ve-
neto sono stati nominati Commissari delegati per la rico-
struzione; 

• è stato istituito il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpi-
te 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 program-
mazione degli interventi per le attività di ricostruzione» ed 
inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una ap-
posita 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 vi-
gente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o mag-
giori 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 

Considerato che l’art 1, comma 5, dello stesso d l  n  74/2012, 
così come modificato dall’art 10, comma 15, del d l  n 83/2012 
e successivamente dall’art 6-sexies del d l  43/2013, prevedeva 
che – a supporto dei Commissari – potesse essere costituita ap-
posita Struttura Commissariale composta da personale dipen-
dente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o 
di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, 
con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito del-
la ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all’art 2 del 
citato d l  n  74/2012 

Dato atto del disposto delle Ordinanze del Commissario de-
legato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

• 13 agosto 2012, n  3, con la quale tra l’altro è stata costitui-
ta la Struttura Commissariale di cui all’art 1, comma 5°, del 
DL 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa 
in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svol-
gimento 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° ago-
sto 2012, n 122, al dott  Roberto Cerretti, quale Soggetto At-

tuatore unico 
Dato atto altresì del fatto che presso la Banca d’Italia – Teso-

reria Provinciale dello Stato di Milano – è stato aperto il conto 
di contabilità speciale n  5713, intestato al Presidente della Re-
gione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi 
dell’art  1, comma 2, del citato d l  n  74/2012, sul quale sono sta-
te versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della 
ricostruzione 

Richiamate le Ordinanze Commissariali:

• 6 giugno 2014, n  50 «Assegnazione di contributi ai Comuni 
per il ripristino di edifici municipali che abbiano subito dan-
ni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e 
che siano stati dichiarati in tutto o in parte inagibili entro il 
29 luglio 2012 (data di fine prima emergenza) e che siano 
alla data della presente ordinanza ancora inagibili o par-
zialmente inagibili»;

• 5 novembre 2014, n  69 «Assegnazione di contributi per il 
ripristino con adeguamento sismico o la ricostruzione di 
edifici scolastici resi inagibili in seguito agli eventi sismici del 
20 e 29 maggio 2012»;

• 26 gennaio 2015, n  82 «Ricognizione complessiva e finale, 
di tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pubblico, 
che alla data del 31 dicembre 2014 siano ancora inagibili 
o danneggiati, propedeutica alla stesura del «Piano degli 
interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici dan-
neggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» come previ-
sto dal d.l. n. 74 del 6 giugno 2012, art. 4, c. 1, lett. a) e lett. 
b-bis), convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 
1° agosto 2012»;

• 11 settembre 2015  n 133 «Definizione del Piano degli Inter-
venti per il Ripristino degli Immobili Pubblici e degli Edifici ad 
Uso Pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 
2012, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b-bis) del 
decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i.»;

mediante le quali è stato avviato e quindi consolidato in un uni-
tario Piano degli Interventi il ripristino degli immobili pubblici e 
degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici 
del maggio 2012 

Dato atto del fatto che il succitato Piano di Interventi è stato 
nel tempo aggiornato e rimodulato con le Ordinanze Commis-
sariali nn 209, 266, 338, 413, 523 e 651, quest’ultima promulgata il 
2 marzo 2021 e recante la 7° rimodulazione di detto Piano 

Richiamati:

• il decreto del Soggetto Attuatore 3 febbraio 2015, n 45, con il 
quale ha erogato l’anticipazione del contributo assegnato, 
con il Decreto del Soggetto Attuatore n 472 del 16 ottobre 
2014, al Comune di Ostiglia (MN), pari ad € 83 034,41, di 
cui è attribuibile al lotto A un importo pari € 37 252,54, men-
tre sono attribuibili ai restanti lotti, ora unificati in un unico, 
€ 45 781,87, per la progettazione dell’intero intervento di 
ripristino dell’edificio municipale, reso totalmente inagibile 
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio

• l’Ordinanza 3 aprile 2019, n 479 «Ordinanza commissaria-
le 1° agosto 2018 n. 413 – Piano opere pubbliche – Asse-
gnazione del contributo provvisorio all’intervento ID n.  06 
«Manutenzione straordinaria del palazzo municipale «Pa-
lazzo Bonazzi» danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012 - 2° e 3° lotto funzionale» del comune di Osti-
glia  (MN)», con la quale l’intervento di ricostruzione post-
sisma 2012 in parola è stato finanziato con un contributo 
provvisorio a carico dei Fondi commissariali di complessivi 
€ 4 232 956,02;

• il decreto del Soggetto Attuatore 8 aprile 2021, n  45, con il 
quale per detto intervento è stato fissato il contributo defi-
nitivo, a valle dell’aggiudicazione della Gara d’appalto, in 
€ 3 948 656,95;

• la Nota di Liquidazione 17 maggio 2021, n  15, con il quale è 
stato erogato il secondo acconto fino al 50% del contributo 
per complessivi € 1 928 546,61, al netto delle anticipazioni 
già ricevute per € 45 781,87 

Preso atto del disposto dell’Ordinanza Commissariale 27 giu-
gno 2022, n  777 «Disposizioni urgenti per fronteggiare gli ecce-
zionali aumenti dei prezzi nei cantieri della ricostruzione» ed in 
particolare del Punto 4  il quale dispone che gli Enti Beneficiari, 
titolari di finanziamenti definitivi già concessi dal Commissario 
per interventi per i quali sia già stata espletata la Gara d’ap-
palto e per i quali il ribasso d’asta sia stato già recuperato e 
incamerato nella cassa commissariale, possano trasmettere al 
Commissario una richiesta formale di riassegnazione del ribasso 
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d’asta all’intervento, al fine del suo uso in armonia con la citata 
Ordinanza 

Vista la richiesta presentata dal Comune di Ostiglia in data 18 
agosto 2022, protocollo n  15067, con la quale l’Ente beneficiario 
chiede la restituzione delle economie di gara al fine di coprire 
gli aumenti dei costi, così come prevede il d l   n  50/2022 

Atteso che l’intervento è stato finanziato con le risorse asse-
gnate al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Com-
missario delegato per la ricostruzione e depositate nel conto 
di contabilità speciale n  5713, aperto presso la Banca d’Ita-
lia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso e più 
precisamente:

• quanto a € 45 781,87 a valere sulle risorse trasferite ai sensi 
dell’articolo 2 Fondo per la Ricostruzione del d l  n  74/2012 
e s m i , capitolo 706;

• quanto a € 3 902 875,08, a valere sulle risorse trasferite ai 
sensi dell’articolo 13 del d l  n 78/2015, capitolo 706 

Ritenuto conseguentemente di poter procedere, ai sensi del 
disposto del Punto 5  della citata Ordinanza Commissariale 
n 777, alla riassegnazione del ribasso d’asta registrato per l’in-
tervento in parola, pari a complessivi € 284 299,07, ricostituendo 
così la disponibilità complessiva originaria del contributo per 
l’intervento di € 4 232 956,02 

Dato atto del fatto che la formale rideterminazione del con-
tributo sarà oggetto di una specifica Ordinanza Commissariale 
di aggiornamento complessivo del Piano degli interventi urgenti 
per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi 
sismici del maggio 2012 di prossima adozione 

Visto il d lgs  14 marzo 2013, n  33, recante «Riordino della di-
sciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni», che fissa gli adempimenti in 
materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli 
nn 26, 27 e 42 

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 riassegnare, in ottemperanza del disposto del Punto 

5  dell’Ordinanza Commissariale n  777, la somma consisten-
te nel ribasso d’asta registrato per l’intervento «Manutenzione 
straordinaria del palazzo municipale «Palazzo Bonazzi» dan-
neggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - 2° e 
3° lotto funzionale del comune di Ostiglia (MN)» – ID-06 – CUP 
n B55H18004620002, proposto dall’Ente beneficiario Comune di 
Ostiglia, per complessivi € 284 299,07, come da espressa richie-
sta ricevuta;

2  di dare atto che le somme complessivamente a disposizio-
ne per la realizzazione dell’intervento di cui al precedente punto 
1  ammontano nuovamente a € 4 232 956,02, così come origi-
nariamente disposto con Ordinanza Commissariale n  479;

3  di definire che l’intervento sia finanziato con le risorse as-
segnate al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di 
Commissario delegato per la ricostruzione e depositate nel con-
to di contabilità speciale n 5713, aperto presso la Banca d’Ita-
lia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso e più 
precisamente:

• quanto a € 45 781,87 a valere sulle risorse trasferite ai sensi 
dell’articolo 2 Fondo per la Ricostruzione del d l  n 74/2012 
e s m i , capitolo 706;

• quanto a € 4 187 174,15, a valere sulle risorse trasferite ai 
sensi dell’articolo 13 del d l  n 78/2015, capitolo 706 

4  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli 
obblighi di pubblicazione di cui agli artt  26, 27 e/o 42 del d lgs  
n  33/2013 

5  di trasmettere il presente atto al Comune di Ostiglia, nonché 
di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine 
dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012 

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti
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