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D.g.r. 19 settembre 2022 - n. XI/6974
Regime quadro regionale per il sostegno agli investimenti 
per una ripresa sostenibile delle imprese presenti sul territorio 
regionale colpite dalla crisi da pandemia Covid 19

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

 − la legge regionale 19 febbraio 2014, n  11 «Impresa Lom-
bardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» 
e s m i ;

 − la legge regionale 5 dicembre 2008, n  31 «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale»;

 − la legge regionale 2 febbraio 2010, n  6 «Testo Unico delle 
leggi regionali in materia di commercio e fiere» e s m i ;

 − la legge regionale 24 settembre 2015, n  26 «Manifattura 
diffusa creativa e tecnologica 4 0» e s m i ;

 − la legge regionale 1 ottobre 2015, n  27 «Politiche regionali 
in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» 
ed in particolare l’articolo 72 inerente gli interventi per 
l’ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione 
delle strutture e infrastrutture; 

 − la legge regionale 23 novembre 2016, n  29 «Lombardia è 
ricerca e innovazione»;

 − il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio 
dell’Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce 
il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;

 − il Regolamento (UE) 1057/2021 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+);

 − il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regio-
nale (FESR) e al Fondo di Coesione;

 − il Regolamento (UE) n  1060/2021 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni 
comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regiona-
le, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al 
Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli 
affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finan-
ziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e 
integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento 
di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la 
politica dei visti;

 − il Regolamento (UE) n  1305/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo svi-
luppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) 
n  1698/2005 del Consiglio e ss mm ii ;

Dato atto che le risorse a valere sui Fondi SIE saranno dispo-
nibili a valle del processo, tuttora in corso, di approvazione dei 
relativi programmi da parte della Commissione Europea;

Vista la circolare n   33 del 31  dicembre  2021 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo, approvato 
con d c r  10 luglio 2018, n  XI/64;

Visti:
 − l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione Europea ai sensi del quale possono 
considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti de-
stinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’econo-
mia di uno Stato membro;

 − l’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea (di seguito «TFUE»), 
ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il 
mercato interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di 
talune regioni svantaggiate all’interno dell’Unione Europea 
(c d  Aiuti di Stato a finalità regionale);

 − la Comunicazione C(2021) 2594 final del 19 aprile 2021 
con cui la Commissione Europea ha adottato gli Orienta-
menti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-
2027 (di seguito Orientamenti) contenenti i criteri per l’in-
dividuazione delle aree ammissibili di cui all’articolo 107, 
paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle 
quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere 
ritenuti compatibili con il mercato interno;

 − la Decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 relativa 
al caso SA 101134 (2021/N) con cui la Commissione ha 
approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità re-
gionale per l’Italia, caso SA 100380 (2021/N), applicabile 
dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando le zo-
ne soggette alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, 
lettera c) del TFUE;

 − l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea secondo cui l’Unione garantisce un livello elevato di 
protezione della salute umana nella definizione e nell’at-
tuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede 
che l’azione dell’Unione si indirizza al miglioramento della 
sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni 
e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica 
e mentale;

 − la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiu-
to di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01);

 − la Comunicazione della Commissione sul Quadro tem-
poraneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’e-
conomia nell’attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 
1863 final - del 19 marzo 2020 e ss mm ii ed in particolare la 
Comunicazione C(2021)8442 del 18 novembre 2021 che, 
tra l’altro, ha introdotto la misura 3 13 «Sostegno agli inve-
stimenti per una ripresa sostenibile» relativa agli incentivi 
diretti per investimenti privati che possono essere concessi 
sino al 31 dicembre 2022;

Visto il regime quadro nazionale SA 101025 (2022/N) - Italy - 
COVID-19: reintroduction of the measures and increase of the 
aid ceilings related to the measures 3 1 and 3 12 of the Tempo-
rary Framework;

Richiamata la comunicazione della Commissione 
COM(2021) 713 final del 18 novembre 2021 che annovera l’uti-
lizzo della misura 3 13 del Quadro Temporaneo covid tra quelle 
utili per investimenti per la ripresa economica sostenibile con 
particolare riferimento all’ambito della tutela dell’ambiente, del 
settore dell’energia e della transizione digitale al fine di raggiun-
gere obiettivi europei e nazionali; 

Considerato che la misura 3 13 del «Quadro Temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza Covid - 19» risulta essere fondamentale al fine di so-
stenere gli investimenti delle imprese presenti sul territorio regio-
nale sia come stimolo per superare una carenza di investimenti 
accumulata nell’economia a causa della crisi, sia per agevola-
re il phasing-out tra disciplina anticrisi e la normativa europea 
ordinaria; 

Considerato che il «Quadro temporaneo» prevede che gli aiu-
ti in esso previsti debbano essere preventivamente notificati alla 
Commissione europea ai fini della relativa approvazione, ai sen-
si dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE;

Visto l’ordine del giorno della Conferenza Stato Regioni del 
13 aprile 2022 (Rif 22/72/CR 6bis BC3) riguardante la posizione 
interregionale sulla richiesta allo Stato di un regime quadro sia 
per la misura 3 13 TF covid sugli investimenti per la ripresa, sia 
per la misura 2 1 e 2 4 TF Ucraina;

Visto il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 lu-
glio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del 
TFUE;

Dato atto che è stato notificato il regime di cui all’allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al-
la Commissione Europea anche per autorizzare altre Pubbliche 
Amministrazioni, esclusivamente nel caso in cui cofinanzino mi-
sure regionali a valere sul presente regime; 

Precisato altresì che il presente regime quadro SA 103540 non 
trova applicazione per le misure di aiuto adottate autonoma-
mente da altre Pubbliche Amministrazioni anche nel caso in cui 
le misure siano conformi al TF Covid 19; per queste misure per-
mane l’obbligo ex art  108 3 TFUE di notifica preventiva alla Com-
missione europea da parte dell’amministrazione responsabile 
della misura stessa prima della concessione dell’aiuto  La base 
giuridica di dette misure dovrà contenere espressamente la c d  
clausola di stand still;

Ritenuto di prevedere nel presente regime le maggiorazioni di 
intensità di aiuto di per le Aree a finalità regionale art  107  3 c) 
del TFUE, di cui alla Decisone SA 101134;

Premesso che al fine di consentire l’applicazione della misura 
3 13 del TF Covid 19 in osservanza della norma europea sugli 
aiuti di Stato in data 28 giugno 2022 l’amministrazione regionale 
ha provveduto a notificare alla Commissione europea il presen-
te atto e il suo allegato «Regime quadro regionale per il soste-
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gno agli investimenti per una ripresa sostenibile delle imprese 
presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi da pandemia 
Covid 19» parte integrante e sostanziale della presente delibera-
zione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e del Rego-
lamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante 
modalità di applicazione dell’articolo 108 del TFUE;

Preso atto che la Commissione Europea con Decisione 
C(2022) 6498 final in data 13  settembre 2022 relativa al caso 
SA 103540 ha autorizzato il regime per la concessione, nella Re-
gione Lombardia di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui 
prestiti o garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, stru-
menti di capitale di rischio ai sensi della misura 3 13 della co-
municazione della Commissione europea C (2020) 1863 final 
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 
20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e 
alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e dell’alle-
gato 1 parte integrante e sostanziale alla presente delibera;

Ritenuto pertanto di procedere all’adozione del «Regime qua-
dro regionale per il sostegno agli investimenti per una ripresa so-
stenibile delle imprese presenti sul territorio regionale colpite dal-
la crisi da pandemia Covid 19», SA 103540, per la concessione 
nella Regione Lombardia di sovvenzioni, tassi di interesse agevo-
lati sui prestiti o garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, 
strumenti di capitale di rischio, nel rispetto della misura 3 13 del-
la comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 
final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a soste-
gno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 
20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e 
alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e dell’alle-
gato 1 parte integrante e sostanziale alla presente delibera;

Precisato che all’interno del Regime SA 103540 l’importo mas-
simo dell’aiuto individuale che può essere concesso per impre-
sa non supera le soglie seguenti:

 − l’1 % del bilancio totale disponibile per il presente regime 
indipendentemente dallo strumento di aiuto specifico e 

 − i 10 milioni di EUR per impresa in termini nominali indipen-
dentemente dallo strumento di aiuto specifico;

Dato atto che i costi ammissibili possono comprendere:
 − spese per attivi materiali e immateriali produttivi, 
 − costi di studi preparatori o di consulenza connessi 
all’investimento, 

 − spese di acquisto e ristrutturazione immobili, rapportate al 
programma di investimento produttivo, 

 − costi forfettari calcolati sul totale del piano di investimento 
secondo il metodo di calcolo previsto dai Regolamenti dei 
fondi SIE,

 − costi di formazione relativi all’investimento produttivo, 
sostenuti dopo la Decisione di approvazione del presente Re-
gime e relativi a investimenti per una ripresa sostenibile con 
particolare riferimento all’ambito della tutela dell’ambiente, del 
settore dell’energia e della transizione digitale al fine di raggiun-
gere obiettivi europei e nazionali in tali settori, come descritto 
nella Comunicazione della Commissione COM(2021) 713 fi-
nal del 18  novembre  2021 Gli investimenti finanziari non sono 
ammissibili; 

Dato atto che l’intensità di aiuto: 
 − per investimenti in zone diverse dalle aree ricomprese nella 
mappa aiuti a finalità regionali per l’Italia, 

- non può superare il 15 % dei costi ammissibili per le 
grandi imprese;

- non può superare il 25% dei costi ammissibili per le me-
die imprese;

- non può superare il 35 % dei costi ammissibili per le mi-
cro e piccole imprese; 

 − per investimenti nelle aree ricomprese nella mappa aiuti a 
finalità regionali per l’Italia, che soddisfano le condizioni di 
cui all’articolo 14 del regolamento generale di esenzione 
per categoria, escluso l’articolo 14, paragrafo 14, dello stes-
so, l’intensità base di aiuto di cui al precedente punto  i), 
può essere aumentata dell’intensità di aiuto stabilita nella 
carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento 
della concessione dell’aiuto nella zona interessata;

Stabilito che:

 − gli interventi sostenuti a valere sul presente regime non de-
vono violare il principio del Do No Significant Harm (DNSH), 
ossia non devono arrecare un danno significativo all’am-
biente con riferimento al sistema di tassonomia delle atti-
vità ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamen-
to (UE) 2020/852; spetta alle autorità concedenti la verifica 
del rispetto di tale principio in analogia al Piano Naziona-
le di Recupero e Resilienza secondo quanto specificato 
all’interno dei singoli programmi dei fondi SIE;

 − sono escluse le attività di cui alla sezione B dell’Allegato V 
del Regolamento (UE) 2021/523, nonché quelle non con-
formi alla normativa ambientale nazionale e comunitaria 
in materia;

Precisato altresì che gli aiuti di cui al regime SA 103540:
 − non sono concessi agli istituti di credito come gli interme-
diari finanziari autorizzati alla concessione di credito se-
condo la legge nazionale; 

 − non possono essere concessi a imprese che in data 31 di-
cembre 2019 si trovavano già in difficoltà: 1) ai sensi del 
Regolamento (UE) 651/2014 e ss  mm  ii  ivi definite dall’art  
2 18, 2) ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014 e ss  mm  
ii  ivi definite dall’art  2 14, 3) ai sensi del Regolamento (UE) 
1388/2014 e ss  mm  ii  ivi definite dall’art  3 5  Ciò non si 
applica alle microimprese o alle piccole imprese (ai sen-
si dell’allegato I del reg  651/2014, dell’allegato I del reg  
702/2014, dell’allegato I del reg  1388/2014) che risultava-
no già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano 
soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi 
del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il sal-
vataggio o aiuti per la ristrutturazione; 

 − sono cumulabili con gli aiuti a finalità regionale, con gli 
investimenti soggetti a notifica, con gli investimenti esen-
ti da notifica e con altri aiuti alle condizioni specificate al 
punto 20 del quadro temporaneo  In nessun caso l’importo 
totale dell’aiuto può superare il 100 % dei costi ammissibili  
Di conseguenza, è escluso il cumulo con altri strumenti di 
aiuto che consentono di coprire il funding gap;

 − possono essere concessi fino al 31 dicembre 2022, salvo 
proroga che dovrà essere ulteriormente notificata ove ap-
provata, a condizione che la relativa domanda sia stata 
presentata, prima dell’avvio dei lavori, ai sensi della defi-
nizione di cui all’art  2, punto 23 del Regolamento  (UE) 
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss  mm  
ii   

Dato atto che la concessione degli aiuti di cui al presente 
regime non è condizionata al trasferimento di un’attività pro-
duttiva o di un’altra attività del beneficiario da un altro paese 
all’interno del SEE nel territorio dello Stato membro che conce-
de l’aiuto  Ciò indipendentemente dal numero di posti di lavoro 
persi effettivamente verificatisi nella sede iniziale del beneficiario 
nel SEE;

Dato atto che il presente regime quadro rispetta le regole ap-
plicabili nell’ambito dei seguenti fondi: FESR, FSE+, FC, FEASR;

Stabilito che la presente proposta di regime quadro non trova 
applicazione prima dell’avvio dell’iter di notifica da parte di Re-
gione Lombardia ai sensi dell’art  108 TFUE per le misure attuati-
ve adottate eventualmente dall’Amministrazione regionale e/o 
dalle altre Amministrazioni concedenti coperte dalla presente 
proposta di d g r  e che l’attuazione del regime quadro di cui 
all’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente d g r  
avverrà solo ad esito favorevole della procedura di comunica-
zione di cui al punto precedente;

Dato atto che le agevolazioni del presente regime di aiuto so-
no assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all’art  52 della 
legge 24 dicembre 2012, n  234 «Norme generali sulla parteci-
pazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della norma-
tiva e delle politiche dell’Unione Europea» e del d m  31 maggio 
2017 n  115 «Regolamento recante la disciplina per il funziona-
mento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il d m  31 maggio 2017, n  115 che ha approvato il Rego-
lamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro 
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, 
della legge 24 dicembre 2012, n  234 e successive modifiche e 
integrazioni;

Ritenuto di demandare la registrazione di cui all’art  8 del d m  
115/17 alla Direzione Generale Sviluppo Economico;

Stabilito che:
 − gli adempimenti di cui alla sezione 4 della Comunicazione 
della Commissione sul Quadro temporaneo per le misu-
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re di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 mar-
zo 2020 e ss mm ii sono demandati all’Autorità responsabi-
le come declinato nell’allegato 1 art  7 1 e s s ;

 − gli adempimenti di cui all’art  9 e successivi del d m  115/17 
sono demandati alle autorità concedenti di ciascuna mi-
sura attuativa del presente regime;

 − Regione Lombardia e le altre PA esclusivamente nel caso 
in cui cofinanzino misure regionali a valere sul presente 
regime conservano per dieci anni le registrazioni partico-
lareggiate relative alle concessioni degli aiuti previsti dal 
presente regime SA 103540 che contengono ogni informa-
zione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati con-
cessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comuni-
cazione e della presente deliberazione;

Ritenuto che l’implementazione del Registro Nazionale Aiuti 
garantisce l’assolvimento degli obblighi di monitoraggio di cui 
alla Comunicazione della Commissione sul Quadro tempora-
neo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 
19 marzo 2020 e ss mm ii;

Dato atto che i provvedimenti attuativi del regime «Regime 
quadro regionale per il sostegno agli investimenti per una ripre-
sa sostenibile delle imprese presenti sul territorio regionale colpi-
te dalla crisi da pandemia covid 19» di cui all’allegato 1 parte 
integrante e sostanziale del presente atto, saranno adottati dalle 
Amministrazioni di cui all’art  1 dell’Allegato 1 entro i limiti ed alle 
condizioni e durata del regime, salvo proroga che dovrà essere 
ulteriormente notificata ove approvata;

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 21 giugno 2022;

Vista la l r  del 31 marzo 1978, n  34 «Norme sulle procedure 
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Re-
gione» e s m i , il Regolamento di contabilità della Giunta regio-
nale del 2 aprile 2001, n  1 e la legge regionale di approvazione 
del bilancio;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n  20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che defini-
scono l’attuale assetto organizzativo della Giunta con i relativi 
incarichi dirigenziali;

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

1  di adottare il regime quadro regionale per il sostegno agli 
investimenti per una ripresa sostenibile delle imprese presenti 
sul territorio regionale colpite dalla crisi da pandemia Covid 19, 
SA 103540, per la concessione nella Regione Lombardia di sov-
venzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie, prestiti 
agevolati, anticipi rimborsabili, strumenti di capitale di rischio, 
nel rispetto della misura 3 13 della comunicazione della Com-
missione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, e successive mo-
difiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla mede-
sima comunicazione e al presente regime di cui all’allegato 1 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2  di demandare alle Autorità di cui all’art  1 dell’Allegato 1 
parte sostanziale e integrante della presente d g r , l’adozione 
dei provvedimenti attuativi del regime quadro «Regime quadro 
regionale per il sostegno agli investimenti per una ripresa soste-
nibile delle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla 
crisi da pandemia Covid 19» entro i limiti ed alle condizioni e 
durata del regime stesso;

3  di demandare:
 − la registrazione di cui all’art  8 del d m  115/17 alla Direzio-
ne Generale Sviluppo Economico;

 − gli adempimenti di cui all’art 9 e successivi del d m  115/17 
alle autorità responsabili di ciascuna misura attuativa del 
presente regime;

4  Regione Lombardia e le altre Pubbliche Amministrazioni 
esclusivamente nel caso in cui cofinanzino misure regionali a 
valere sul presente regime conservano per dieci anni le regi-
strazioni particolareggiate relative alle concessioni degli aiuti 
previsti dal presente regime SA 103540 che contengono ogni 
informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati 

concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comuni-
cazione e della presente deliberazione;

5  di dare atto che la presente proposta di regime quadro 
non trova applicazione prima dell’avvio dell’iter di notifica da 
parte di Regione Lombardia ai sensi dell’art  108 TFUE per le mi-
sure attuative adottate eventualmente dall’Amministrazione 
regionale e/o dalle altre Amministrazioni concedenti coperte 
dalla presente proposta di d g r  e che l’attuazione del regime 
quadro di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale della 
presente d g r  avverrà solo ad esito favorevole della procedura 
di comunicazione di cui al punto precedente;

6  di disporre la pubblicazione del presente provvedimen-
to sul B U R L , e sul sito regionale dedicato agli Aiuti di Stato 
https://www regione lombardia it/wps/portal/istituzionale/HP/
istituzione/regione/aiuti-di-stato 

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/regione/aiuti-di-stato
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/regione/aiuti-di-stato
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ALLEGATO 1

REGIME QUADRO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER UNA RIPRESA 
SOSTENIBILE DELLE IMPRESE PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE COLPITE DALLA CRISI 
DA PANDEMIA COVID 19  

 
ART.1 

Le Regioni e le altre Pubbliche Amministrazioni esclusivamente ove co-finanziatrici 
di misure regionali, possono  adottare misure di aiuto, a valere  sulle  proprie  risorse,  
ai  sensi  della sezione 3.13 della comunicazione della Commissione europea  C 
(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a sostegno  
dell'economia   nell'attuale   emergenza   del   COVID-19", pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, e successive modifiche e 
integrazioni, nei limiti e  alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al 
presente regime. 
 

ART.2 
Gli aiuti per sostenere gli investimenti di cui al presente articolo possono essere 
concessi alle micro, piccole, medie e grandi imprese fino al 31 dicembre 2022, salvo 
proroga da notificare ove approvata, a condizione che la relativa domanda sia 
stata presentata, prima dell’avvio dei lavori, ai sensi della definizione di cui all’art. 2, 
punto 23 del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e 
ss. mm. ii.; per la definizione di MPMI si fa riferimento all’allegato 1 del Reg 
(UE)651/2014, all’allegato I del Reg. (UE) 702/2014 e all’allegato I del Reg. (UE) 
1388/2014. 
Gli istituti di credito come gli intermediari finanziari autorizzati alla concessione di 
credito secondo la legge nazionale sono esclusi come beneficiari finali.  
Con la conformità di tutte le condizioni, si ritiene che gli aiuti di cui al presente 
articolo abbiano un effetto di incentivazione. 
 

ART.3 
Le condizioni della presente misura inserita all’interno del presente regime quadro 
sono le seguenti: 
a. l’importo massimo dell'aiuto individuale che può essere concesso per impresa 
non supera le soglie seguenti: 

i)l'1% del bilancio totale disponibile per il presente regime indipendentemente 
dallo strumento di aiuto specifico e  
ii) i 10 milioni di EUR per impresa in termini nominali indipendentemente dallo 
strumento di aiuto specifico; 

b. i costi ammissibili possono comprendere: 
− spese per attivi materiali e immateriali produttivi,  
− costi di studi preparatori o di consulenza connessi all’investimento,  
− spese di acquisto e ristrutturazione immobili, rapportate al programma di 

investimento produttivo,  
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− costi forfettari calcolati sul totale piano di investimento secondo il metodo di 
calcolo previsto dai Regolamenti dei fondi SIE (ammissibile solo se la misura è 
cofinanziata sui fondi SIE), 

− costi di formazione relativi all’investimento produttivo,  
sostenuti dopo la Decisione di approvazione del presente Regime (Decisione 
C(2022) 6498 final in data 13.09.2022) e relativi a investimenti per una ripresa 
sostenibile con particolare riferimento all’ambito della tutela dell’ambiente, del 
settore dell’energia e della transizione digitale al fine di raggiungere obiettivi 
europei e nazionali in tali settori, come descritto nella Comunicazione della 
Commissione COM(2021) 713 final del 18.11.2021. Gli investimenti finanziari non sono 
ammissibili;  
c. l'intensità di aiuto:  

i) Per investimenti in zone diverse dalle aree ricomprese nella mappa aiuti a 
finalità regionali per l’Italia,  

1. non può superare il 15 % dei costi ammissibili per le grandi imprese; 
2. non può superare il 25% dei costi ammissibili per le medie imprese; 
3. non può superare il 35 % dei costi ammissibili per le micro e piccole 

imprese;  
ii) per investimenti nelle aree ricomprese nella mappa aiuti a finalità regionali 

per l’Italia, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 14 del regolamento 
generale di esenzione per categoria, escluso l'articolo 14, paragrafo 14, dello 
stesso, l'intensità base di aiuto di cui al precedente punto i), può essere 
aumentata dell'intensità di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità 
regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto nella zona 
interessata1, come da tabella seguente: 
 

Maggiorazione 
Aiuti per 
Dimensione 
Impresa 

Aiuti a Finalità Regionale 
criterio 1) 

Lom1 (comuni ricadenti nel territorio di PV) 
Lom2 (comuni ricadenti nel territorio di LO) 
Lom3 (comuni ricadenti nel territorio di CO) 
Lom4 (comuni ricadenti nel territorio di SO) 

Aiuti a Finalità Regionale 
criterio 2)  
Lom5 (comuni ricadenti nel territorio di MN)  
Lom6 (comuni ricadenti nel territorio di CR) 

 
Grandi Imprese 15% 10% 
Medie Imprese 15% 10% 
Micro e piccole 
imprese 

15% 10% 

 
ART.4 

Gli aiuti di cui al presente regime possono essere concessi nelle forme di sovvenzioni, 
tassi di interesse agevolati sui prestiti, garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, 

 
1 Aiuto SA.101134 (2021/N) – Italia / Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1º gennaio 2022-31 
dicembre 2027) recepito nella DGR 4 aprile 2022, n. XI/6225 
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strumenti di capitale di rischio. Gli strumenti rimborsabili come i prestiti e le garanzie 
devono essere limitati a una durata massima di otto anni. 
 

ART.5 
Gli aiuti di cui al presente regime sono cumulabili con gli aiuti a finalità regionale, 
con gli investimenti soggetti a notifica, con gli investimenti esenti da notifica e con 
altri aiuti alle condizioni specificate al punto 202 del quadro temporaneo. In nessun 
caso l’importo totale dell’aiuto può superare il 100% dei costi ammissibili. Di 
conseguenza, è escluso il cumulo con altri strumenti di aiuto che consentono di 
coprire il funding gap. 
 

ART.6 
Gli aiuti di cui alla presente sezione non sono concessi a imprese che in data 31 
dicembre 2019 si trovavano già in difficoltà: 1) ai sensi del Regolamento (UE) 
651/2014 e ss. mm. ii. ivi definite dall’art. 2.18, 2) ai sensi del Regolamento (UE) 
702/2014 e ss. mm. ii. ivi definite dall’art. 2.14, 3) ai sensi del Regolamento (UE) 
1388/2014 e ss. mm. ii. ivi definite dall’art. 3.5. Ciò non si applica alle microimprese o 
alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del reg. 651/2014, dell’allegato I del reg. 
702/2014, dell’allegato I del reg. 1388/2014) che risultavano già in difficoltà al 31 
dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza 
ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti 
per la ristrutturazione. 

ART.7 
Le Amministrazioni di cui all’art.1 concedono gli aiuti nel rispetto degli obblighi di 
interrogazione e registrazione previsti dall'art 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 
234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione 
della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e in conformità con le 
disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la 
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 
dell'art 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche 
e integrazioni (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017).  

 
ART.7.1 

Regione Lombardia individua la Direzione Generale Sviluppo Economico quale 
Autorità responsabile del presente regime che provvede alla preventiva 
registrazione del “Regime quadro Lombardia nel Registro Nazionale Aiuti (RNA), 
acquisendo il “Codice Aiuto RNA – CAR”. Nel caso di Pubbliche Amministrazioni 

 
2 Le misure in Quadro Temporaneo di cui alla presente Comunicazione possono essere cumulati tra loro conformemente 
alle disposizioni delle sezioni specifiche della Comunicazione. Le misure di aiuto Temporaneo contemplate dalla 
presente Comunicazione possono essere cumulate con aiuti ai sensi dei regolamenti de minimis o con aiuti ai sensi dei 
regolamenti di esenzione per categoria, purché siano rispettate le disposizioni e le regole di cumulo di tali regolamenti. 
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cofinanziatrici la Direzione Generale Sviluppo economico in qualità di Autorità 
responsabile comunica il Codice CAR ai fini dell’alimentazione del Registro. 
 

ART.7.2 
La registrazione di cui al comma 7.1 è effettuata anche ai fini dell’adempimento 
degli oneri di pubblicazione previsti al punto 103 della Comunicazione della 
Commissione europea  C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le  misure  di  
aiuto  di  Stato  a sostegno  dell'economia   nell'attuale   emergenza   del   COVID-
19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 
2020, e ss.mm.ii.; pertanto le informazioni pertinenti, di cui all'allegato III del 
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relative ad 
ogni singolo aiuto concesso ai sensi del presente Regime quadro sono pubblicate 
sulla sezione trasparenza del RNA, disponibile al link 
https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza,  entro 12 mesi dalla 
concessione.  Per gli strumenti rimborsabili, come i prestiti e le garanzie e i tassi di 
interesse agevolati sui prestiti, per le informazioni pertinenti è inserito per ciascun 
beneficiario anche il valore nominale dello strumento sottostante.  
 

ART.7.3 
Ai fini della redazione della relazione di cui al punto 104 della Comunicazione della 
Commissione europea  C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le  misure  di  
aiuto  di  Stato  a sostegno  dell'economia   nell'attuale   emergenza   del   COVID-
19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 
2020, e ss.mm.ii., le amministrazioni cofinanziatrici forniscono alle Direzioni regionali 
competenti per ciascuna misura cofinanziata e attuativa del presente regime - 
entro il 15 maggio di ogni anno - i dati di cui all’allegato IIIA del Regolamento (CE) 
N. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.  
 

ART.7.4 
Entro il 31 dicembre 2022, l’Autorità responsabile del presente regime, sulla base dei 
dati trasmessi ai sensi dell’art.7.3, fornisce alla Commissione un elenco delle misure 
messe in atto sulla base dei regimi approvati sulla base della presente 
comunicazione ai fini dell’adempimento di cui al punto 105  della Comunicazione 
della Commissione europea  C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le  misure  
di  aiuto  di  Stato  a sostegno  dell'economia   nell'attuale   emergenza   del   COVID-
19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 
2020, e ss.mm.ii. 

ART.7.5 
Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto 106 della Comunicazione della 
Commissione europea  C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le  misure  di  
aiuto  di  Stato  a sostegno  dell'economia   nell'attuale   emergenza   del   COVID-
19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 
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2020, e ss.mm., le Amministrazioni di cui all’art.1 conservano, per dieci anni a partire 
dalla data di concessione degli aiuti, le registrazioni particolareggiate che 
contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati 
concessi nel rispetto dell'art. 2, comma 2. I medesimi soggetti trasmettono dette 
registrazioni all’Autorità responsabile del presente regime, su richiesta di 
quest'ultima. 

ART.7.6 
Le amministrazioni cofinanziatrici di cui all’art. 1, forniscono alle Direzioni regionali 
competenti per ciascuna misura cofinanziata e attuativa del presente regime, 
anche le informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi eventualmente 
richieste dalla Commissione ai sensi del punto 107 della Comunicazione della 
Commissione europea  C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le  misure  di  
aiuto  di  Stato  a sostegno  dell'economia   nell'attuale   emergenza   del   COVID-
19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 
2020, e ss.mm.ii. 

ART.7.7 
Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’Art.7.3, le amministrazioni diverse 
dall’Amministrazione regionale, designano un responsabile unico e ne comunicano 
il nominativo alle Direzioni regionali competenti per ciascuna misura cofinanziata e 
attuativa del presente regime.  
 

ART.8 
Gli aiuti previsti dal presente regime non sostengono attività che violano il principio 
del Do No Significant Harm (DNSH), ossia non devono arrecare un danno 
significativo all’ambiente con riferimento al sistema di tassonomia delle attività 
ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; spetta alle 
autorità concedenti la verifica del rispetto di tale principio in analogia al Piano 
Nazionale di Recupero e Resilienza secondo quanto specificato all’interno dei 
singoli programmi dei fondi SIE. 
Sono escluse le attività di cui alla sezione B dell'Allegato V del Regolamento (UE) 
2021/523, nonché quelle non conformi alla normativa ambientale nazionale e 
comunitaria in materia.  
 

ART.9 
Il presente regime quadro rispetta le regole applicabili nell’ambito dei seguenti 
fondi: FESR, FSE+, FC, FEASR.  
 

ART.10 
La concessione degli aiuti di cui al presente regime non è condizionata al 
trasferimento di un'attività produttiva o di un'altra attività del beneficiario da un altro 
paese all'interno del SEE nel territorio dello Stato membro che concede l'aiuto. Ciò 
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indipendentemente dal numero di posti di lavoro persi effettivamente verificatisi 
nella sede iniziale del beneficiario nel SEE. 
 

ART.11 
Ove con il presente regime siano concesse agevolazioni ai soggetti di cui all’art.2, 
sottoforma di strumenti rimborsabili come prestiti e garanzie tali strumenti non sono 
attivati in via esclusiva ma a supporto di altri strumenti di aiuto quali sovvenzioni o 
strumenti di capitale di rischio.  

ART.11.1 
È esclusa ogni forma di agevolazione anche indiretta alle imprese attive nel settore 
finanziario.  
In particolare, sono predisposti meccanismi specifici per garantire che i benefici 
degli aiuti convogliati tramite intermediari finanziari siano trasferiti, nella misura più 
ampia possibile, ai beneficiari finali. Inoltre, Regione Lombardia adotterà i necessari 
provvedimenti per garantire che: 
− tutti gli istituti di credito e finanziari possano fungere da intermediari nella 

gestione dell'aiuto, garantendo la concorrenza tra gli intermediari finanziari; 
− i costi amministrativi non siano addebitati in misura superiore al livello normale; 
− il vantaggio per il beneficiario nonché il rischio ridotto per l'istituto di credito o 

finanziario si riflettano in volumi di finanziamento più elevati, portafogli più 
rischiosi, requisiti di garanzia inferiori, premi di garanzia inferiori o tassi di interesse 
inferiori. 

ART.12 
La concessione degli aiuti di cui al presente regime è subordinata all'adozione della 
decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi 
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Decisione 
C(2022) 6498 final  è stata adottata in data 13.09.2022. 
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D.g.r. 19 settembre 2022 - n. XI/6977
Premio regionale giovani - Approvazione dei criteri del bando 
per la selezione di progetti creativi finalizzati a valorizzare 
il protagonismo, la creatività e l’espressività dei giovani 
nell’ambito artistico, culturale in attuazione all’articolo 8 della 
l.r. n. 4/2022

LA GIUNTA REGIONALE
Vista: 

 − la legge regionale del 31 marzo 2022, n  4 «La Lombardia 
è dei giovani» che all’articolo 8, comma 1 istituisce un pre-
mio regionale annuale finalizzato a valorizzare il protago-
nismo, la creatività e l’espressività dei giovani negli ambiti 
artistici, culturale, dell’impegno civico e sociale, dello stu-
dio e della ricerca, dello sport lavorativo, imprenditoriale e 
professionale;

 − al medesimo articolo al comma 2 rimanda alla Giunta re-
gionale l’individuazione degli ambiti da premiare, i criteri e 
le modalità di selezione delle proposte oltre alle modalità 
di costituzione della Giuria che dovrà valutarle; 

Richiamati:
 − il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, ap-
provato con delibera del Consiglio regionale del 10 luglio 
2018, n  64 e la proposta di Documento di Economia e Fi-
nanza Regionale 2022, approvata con d g r  del 30 giugno 
2022, n  6560 che:

- favorisce lo sviluppo di politiche per i giovani nei diversi 
ambiti della programmazione locale e promuove azio-
ni integrate e condivise in reti di corresponsabilità tra 
Enti Locali e altri soggetti pubblici, privati e privati non 
profit presenti sul territorio (missione 6 - Politiche giova-
nili, sport e tempo libero);

- valorizza la partecipazione attiva dei giovani al territo-
rio in cui vivono, con particolare riferimento al Risultato 
Atteso (RA) 112  Econ  6 2 «Promozione della creatività 
e della partecipazione giovanile»;

Preso atto che: 
 − l’articolo 11, comma 6 della Legge regionale del 31 mar-
zo 2022, n   4 «La Lombardia è dei giovani» ha previsto 
EUR 200 000,00 nel 2022, EUR 200 000,00 nel 2023 ed EUR 
200 000,00 nel 2024 per le spese derivanti dall’articolo 8 
per la promozione del bando Premio regionale giovani, e 
un incremento di EUR 200 000,00 nel 2022, EUR 200 000,00 
nel 2023, EUR 200 000,00 nel 2024 della missione 06 «Politi-
che giovanili, sport e tempo libero», programma 02 «Giova-
ni» - titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente riduzione, per 
medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione  20 
‘Fondi e accantonamenti’, programma 03 «Altri Fondi» - Ti-
tolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese 
del bilancio regionale 2022-2024;

 − le spese stabilite in complessivi EUR 200 000,00 trovano 
copertura sul capitolo 6 02 104 14606 «Trasferimenti a 
famiglie per iniziative di premi finalizzati a promuovere la 
creatività e la partecipazione giovanile», che presenta la 
necessaria disponibilità, di cui: 

- EUR 100 000,00 nell’esercizio finanziario 2022; 
- EUR 100 000,00 nell’esercizio finanziario 2023;

Considerato che, come previsto dalla sopracitata legge regio-
nale n  4/2022, è necessario definire gli ambiti da premiare, i cri-
teri e le modalità di selezione delle proposte, nonché le modalità 
di costituzione della Giuria che dovrà valutarle;

Ritenuto opportuno realizzare la prima edizione del Premio re-
gionale giovani 2022 per:

 − stimolare l’espressività e la partecipazione di una fascia am-
pia di giovani, chiamandoli a raccontare / raccontarsi con 
modalità (e strumenti) anche semplici ed alla portata di tutti;

 − scoprire e valorizzare giovani di talento promuovendo la 
loro opera e sostenendoli nel cammino (in alcuni casi già 
avviato) di qualificazione e affermazione professionale;

Ritenuto pertanto di:
 − realizzare l’iniziativa Premio regionale giovani edizione 2022 
con i criteri attuativi definiti dall’allegato A, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

 − stabilire che la dotazione finanziaria dell’iniziativa ammonti 
a complessivi EUR 200 000,00 che trova copertura sul capi-
tolo 6 02 104 14606 « Trasferimenti a famiglie per iniziative di 
premi finalizzati a promuovere la creatività e la partecipa-
zione giovanile» così ripartita:

- EUR 100 000,00 nell’esercizio finanziario 2022;
- EUR 100 000,00 nell’esercizio finanziario 2023;

Dato atto che la presente iniziativa non rileva per l’applicazio-
ne della disciplina europea in materia di aiuti di stato in quanto i 
beneficiari del contributo sono esclusivamente persone fisiche e 
non si intendono riconoscere contributi ad attività economica;

Preso atto che il documento di Privacy by Design relativo al 
Premio regionale giovani 2022 è stato validato in data 6 settem-
bre 2022;

Vista la l r  del 31 marzo 1978, n  34 «Norme sulle procedure 
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Re-
gione» e s m i , nonché il Regolamento di contabilità della Giun-
ta regionale del 2 aprile 2001, n  1 e la legge regionale di appro-
vazione del bilancio dell’anno in corso;

Visto il d lgs  del 14 marzo 2013, n  33 «Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbli-
che amministrazioni», ed in particolare gli articoli 26 e 27 che 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzio-
ni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a per-
sone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia, sulla piattaforma www 
bandi regione lombardia it e sul sito regionale; 

Vista la l r  n  20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura che definiscono l’attuale assetto organizzativo della 
Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incari-
chi dirigenziali;

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

1  di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si 
intendono integralmente richiamate, l’iniziativa Premio regionale 
giovani 2022 con i criteri attuativi definiti dall’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2  di stabilire che la dotazione finanziaria dell’iniziativa di cui 
al punto 1) ammonta a EUR 200 000,00, che trova copertura sul 
capitolo 6 02 104 14606 «Trasferimenti a famiglie per iniziative di 
premi finalizzati a promuovere la creatività e la partecipazione 
giovanile» così ripartita:

 − EUR 100 000,00 nell’esercizio finanziario 2022;
 − EUR 100 000,00 nell’esercizio finanziario 2023;

3  di demandare al Dirigente competente della Direzione Ge-
nerale Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione 
l’adozione dei provvedimenti attuativi della presente delibera-
zione, entro 30 giorni della stessa;

4  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e 
dei conseguenti atti di spesa ai sensi degli artt  26 e 27 del d lgs  
n  33/2013;

5  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sulla piattaforma 
www bandi regione lombardia it e sul sito regionale  

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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D.g.r. 19 settembre 2022 - n. XI/6990
Proposta progettuale per il governo degli investimenti destinati 
a Regione Lombardia per il rafforzamento complessivo delle 
strutture di SNPS-SNPA

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la seguente normativa nazionale:

• d p c m  12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei 
livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n  502;

• il d m  6 maggio 2021, n  59, convertito con modificazioni 
dalla legge del 1° luglio, n  101, recante «Misure urgenti rela-
tive al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimen-
ti» è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti 
complementari (PNC) finalizzato ad integrare con risorse 
nazionali gli interventi del PNRR per gli anni 2021_2026;

• il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 15 luglio 
2021, con il quale sono stati individuati per ciascuno degli 
investimenti del PNC di competenza del Ministero della Sa-
lute, gli obiettivi iniziali, finali ed intermedi e che all’interno 
del PNC è previsto uno specifico programma di investimenti 
relativo al sistema «Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima», 
strettamente collegato alla riforma oggetto della Missione 6 
ed in linea con un approccio integrato (One Health);

• il decreto legge del 30 aprile 2022, n  36 convertito in legge, 
con modificazioni, dell’art  1, comma 1, legge del 20 giu-
gno, n  79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», con il 
quale art  27 è stato istituito il Sistema Nazionale Preven-
zione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) che in 
cooperazione con il Sistema Nazionale a rete per la Pro-
tezione dell’Ambiente (SNPA) ha il principale obbiettivo di 
implementare le politiche per la prevenzione, il controllo e 
la cura delle malattie acute croniche, trasmissibili e non 
trasmissibili, correlate in modo diretto ed indiretto a fattori 
ambientali e climatici;

• il decreto del Ministro della Salute del 9 giugno 2022 (su cui 
è stata acquisita l’Intesa in Conferenza Stato Regioni nella 
seduta del 8 giugno 2022) con cui sono stati definiti i com-
piti dei soggetti che fanno parte del nuovo Sistema Nazio-
nale di Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici 
(SNPS), quali in particolare le Regioni e Province Autonome, 
Istituti Zooprofilattici sperimentali, Istituto Superiore di Sanità, 
Ministero della Salute; 

Viste le seguenti leggi regionali:

• 30 agosto 2008 n  1 «Legge regionale statutaria»;

• 30 dicembre 2009, n  33 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di sanità»;

Richiamati i seguenti documenti di programmazione 
regionale:

• d c r  15 febbraio 2022 n  XI/2395 di approvazione Piano Re-
gionale di Prevenzione 2021-2025, ai sensi delle intese Stato-
Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 202;

• d g r  11 aprile 2022 n  XI/6278 di approvazione delle Linee 
guida regionali per l’adozione dei Piani di Organizzazione 
Aziendali Strategici (POAS) delle Agenzia di Tutela della Sa-
lute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), 
delle Fondazioni Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scien-
tifico (IRCCS) di diritto Pubblico della Regione Lombardia e 
della Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

• d g r  2 agosto 2022 n  XI/6869 di approvazione del Piano 
Regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro; 

• d g r  30 luglio 2022 n  XI/6608 di individuazione delle U O  a 
Valenza Regionale;

Richiamato che il decreto del Ministro della Salute del 9 giu-
gno 2022, all’articolo 2 comma 2 lettera a) dispone che «le Re-
gioni e le Province autonome istituiscono il Sistema Regionale 
prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito 
«SRPS», di cui fanno parte, in una logica di rete, i dipartimenti di 
prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n  502 e s m i  tra di loro e con le altre strut-
ture sanitarie e socio-sanitarie, nonché gli altri enti del territorio 
di competenza, avvalendosi anche degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali»; 

Considerato:

• che in data 14 luglio 2022 la Presidenza dell’Istituto Supe-
riore di Sanità ha convocato le Regioni e Province Autono-

me ad una riunione avente ad oggetto «Piano Nazionale 
Investimenti Complementari (PNC) 1: Salute, Ambiente, Bio-
diversità e Clima» per illustrare la bozza delle «Linee guida 
e procedure per il censimento degli Enti e delle Strutture 
di SNPS-SNPA e per la richiesta dei fabbisogni funzionali al 
rafforzamento complessivo di strutture e servizi da finanziare 
nell’ambito del PNC-PRACSI;

• che in tale sede sono state esposte le modalità di ripar-
tizione delle risorse riportando, come da allegato 1 delle 
su citate Linee, il dettaglio del finanziamento regionale e 
nazionale e il cronoprogramma delle attività da mettere 
in atto affinché tali risorse possano essere assegnate per il 
raggiungimento del comune obiettivo nazionale e regiona-
le del censimento e sviluppo della rete SNPS-SRPS;

• che ai sensi dell’art  3 1 delle già menzionate Linee Guida 
corre obbligo «identificare da parte dell’Assessorato Sanita-
rio della Regione/PA per le funzioni di investimento di cui al 
PNC incardinate nel SRPS di cui al d.m. 9 giugno 2022, indivi-
duare il Centro di Responsabilità» che rappresenterà il sog-
getto realizzatore degli investimenti, definito quale centro di 
responsabilità ai fini della contrattualizzazione ed i relativi 
obblighi con il soggetto attuatore ISS;

• che in data 5 agosto 2022 l’Istituto Superiore di Sanità ha 
trasmesso le citate Linee guida definitive;

Ritenuto che in Lombardia, al fine di assicurare l’approccio in-
tegrato One Health nella sua evoluzione «Planetary Health» che 
concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione prima-
ria del SNPS, fanno parte del Sistema Regionale di Prevenzione 
Salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS):

• le ATS, ovvero i Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n  502 della legge regionale 30 dicembre 2009;

• le ASST/IRCCS/ICS sede di Unità Operativa Ospedaliera di 
Medicina del lavoro (UOOML) individuate con d g r  10 apri-
le 2017 - n  X/6472 Modifica della d g r  20 marzo 2017, n  
X/6359 «Determinazioni in relazione alle Unità operative di 
medicina del lavoro (UOOML) Nel rispetto della legge re-
gionale 11 agosto 2015, n  23»;

• i Centri Antiveleni (CAV) presso ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA, ASST PAPA GIOVANNI XXIII e 
ICS MAUGERI Pavia di cui all’Accordo in Conferenza Stato 
Regioni n  56 del 28 febbraio 2008;

• le UO a valenza regionale individuate con d g r  30 giugno 
2022 n  XI/6608: Centro Regionale Laboratorio di Prevenzio-
ne, Centro Regionale Radon, Centro Regionale Amianto, 
Centro Regionale Epidemiologia della Prevenzione;

Acclarato che: 

• il crono programma delle attività le succitate Linee guida 
prevedono come prima scadenza il 20 settembre p v , ter-
mine entro il quale le Regioni devono presentare ad ISS il 
censimento delle strutture presenti, prerequisito necessario, 
e una ipotesi progettuale complessiva del proprio territorio 
di implementazione e rafforzamento della rete attraverso in-
vestimenti in beni strumentali e infrastrutturali;

• lo stanziamento complessivo ammonta 378 192 659 € di 
cui 56 147 283 € destinati alla Regione Lombardia di cui 
il 29% è assegnato ad ARPA Lombardia e lo 0,32% Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 
Romagna «Bruno Ubertini»; 

• obiettivo dell’investimento esplicitato dalle linee guida è il 
«Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di 
SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, miglioran-
do le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la 
ricerca applicata»;

Dato atto:

• che con nota protocollo n  G1 2022 0031234 del 26  lu-
glio  2022 la DG Welfare - UO Prevenzione ha avviato un 
percorso di confronto ed indentificato gli attori coinvolti del 
SNPS per Regione Lombardia (le ATS e gli enti erogatori sedi 
di UOOML e di CAV), quali soggetti coinvolti nelle proget-
tualità di sviluppo e responsabili degli investimenti;

• che con nota protocollo n  G1 2022 0033095 del 9  ago-
sto 2022 la DG Welfare - UO Prevenzione ha avviato un pro-
cesso di preistruttoria calendarizzando una serie di incontri 
nel mese di agosto al fine di condividere gli obbiettivi e le 
linee d’intervento e lo sviluppo della rete SRPS;

• che Regione Lombardia con decreto del 13 settembre 2022 
n   12958 avente ad oggetto: «Costituzione del gruppo di 
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lavoro per il governo degli investimenti destinati a Regione 
Lombardia per il rafforzamento complessivo delle strutture 
di SNPS_SNPA», ha istituito gruppo di lavoro multidisciplinare 
al fine di analizzare le progettualità conclusive del percorso 
su descritto, presentate dai Direttori Generali ATS divise per 
aree territoriali;

• che tra i compiti assegnati al gruppo di lavoro vi è la predi-
sposizione di un programma di investimenti da inoltrare alla 
Giunta regionale per approvazione ed invio ad ISS per la 
partecipazione al Finanziamento Ministeriale, che rappre-
senti complessivamente l’ipotesi progettuale della Regio-
ne Lombardia destinata ai futuri investimenti strumentali e 
infrastrutturali, importante passo di sviluppo in un’ottica di 
rete SNPS-SNPA;

Viste le proposte pervenute presentate entro il termine del 
15/9 entro le ore 12 00 di cui al decreto 12958 su menzionato:

ATS Città Metropolitana    prot  n  G1 2022 0036541;
ATS della Brianza                prot  n  G1 2022 0036577;
ATS Valpadana                   prot  n  G1 2022 0036558;
ATS della Montagna          prot  n  G1 2022 0036613;
ATS Pavia                              prot  n  G1 2022 0036596;
ATS Brescia                           prot  n  G1 2022 0036575;
ATS Bergamo                       prot  n  G1 2022 0036545;
ATS Insubria                          prot  n  G1 2022 0036577;
Preso atto:

• che in data 16  settembre  2022 e 19 09 22 si è riunito il 
Gruppo di Lavoro multidisciplinare nominato con decreto 
12958 del 13 settembre 2022, per l’esame delle progettuali-
tà proposte dalle ATS su menzionate predisponendo piano 
d’investimento da inoltrare alla Giunta regionale per ap-
provazione ed invio ad ISS per la partecipazione al Finan-
ziamento Ministeriale, che rappresenti complessivamente 
l’ipotesi progettuale della Regione Lombardia destinata ai 
futuri investimenti strumentali e infrastrutturali in un’ottica di 
sviluppo della di rete SNPS-SNPA;

• che il Gruppo di lavoro ha valutato positivamente le proget-
tualità che condividessero i principi di seguito evidenziati:

a) il soggetto giuridico beneficiario dell’eventuale finan-
ziamento fosse sempre un soggetto diritto pubblico;

b) che gli investimenti infrastrutturali proposti fossero li-
neari e/o conseguenti con l’investimento dei beni 
strumentali;

c) che gli investimenti infrastrutturali proposti fossero coe-
renti con quanto previsto dalla legge 23/2015 e nello 
specifico che non prevedessero nascenti ulteriori costi 
gestionali del sistema regionale;

d) per i beni strumentali che la validazione dell’acquisto 
in un ottica di sviluppo della rete SNPR ed il cui co-
sto unitario fosse coerente con il mercato elettronico 
(MEPA/Consip);

Convenuto che al termine dell’istruttoria il Gruppo di lavoro 
ha predisposto un piano degli investimenti così strutturato: 

o Acquisto di beni strumentali per un valore complessivo fino 
a €17 129 418,69;

o Interventi infrastrutturali per un valore complessivo di 
€ 22 555 481,00;

TERRITORIO
Ente e Sede di INTERVENTI STRUTTURALI 

(ristrutturazione/riqualificazione/adegua-
mento)

ATS BRESCIA ATS BRESCIA - Edificio 10 presso sede legale, 
Viale Duca degli Abruzzi 15, Brescia
ASST SPEDALI CIVILI - area UOC Igiene Tos-
sicologia e Prevenzione Occupazionale, 
Piazza Spedali Civili 1, Brescia,

ATS MILANO
ATS MILANO Laboratorio di Prevenzione di 
Milano - Distretto 3, stabile di Via Juvara 22, 
Milano
IRCCS FONDAZIONE POLICLINICO MANGIA-
GALLI Laboratorio di tossicologia e igiene 
industriale - Padiglioni Vigliani FEAL, Via San 
Barnaba 8, Milano

ATS MONTAGNA ATS Montagna, Via N  Sauro 36-38, Sondrio 
(2 corpi di fabbrica uniti da una piastra)

TERRITORIO
Ente e Sede di INTERVENTI STRUTTURALI 

(ristrutturazione/riqualificazione/adegua-
mento)

ATS BRIANZA
ATS MONTAGNA Secondo Piano stabile 
dell’Ospedale vecchio San Gerardo, Via 
Solferino 16, Monza

ATS VALPADANA

ATS VALPADANA EDIFICIO G nel complesso 
edifici del vecchio ospedale psichiatrico, 
Via San Sebastiano 14, Cremona, sede ter-
ritoriale ATS Val Padana

ATS BERGAMO ATS BERGAMO «Istituto Bernareggi» Bonate

ATS INSUBRIA ATS INSUBRIA Laboratorio Medico e Chimi-
co, Via Campigli 9, Varese
ATS INSUBRIA Padiglione Tanzi, Via O  Rossi, 
9 - 21100 Varese - sede dei DIPS
ASST SETTE LAGHI Ospedale Causa Pia Lu-
vini, Via Luvini 2, Cittiglio  (VA) - fabbricato 
denominato «Nucleo Antico»

Considerato che ai sensi dell’art  3 1 delle già menzionate Li-
nee Guida corre obbligo «identificare da parte dell’Assessorato 
Sanitario della Regione/PA per le funzioni di investimento di cui 
al PNC incardinate nel SRPS di cui al d.m. 9 giugno 2022, indivi-
duare il Centro di Responsabilità» che rappresenterà il soggetto 
realizzatore degli investimenti, definito quale centro di responsa-
bilità ai fini della contrattualizzazione ed i relativi obblighi con il 
soggetto attuatore ISS;

Ritenuto di nominare ai sensi dell’art  3 1 delle Linee Guida 
citate in premessa, il Direttore della DG Welfare - «Centro di Re-
sponsabilità» che rappresenterà il soggetto realizzatore degli 
investimenti, definito quale centro di responsabilità ai fini della 
contrattualizzazione ed i relativi obblighi con il soggetto attuato-
re ISS affidando alla UO Prevenzione funzioni di coordinamento 
operativo;

Ritenuto di dare mandato alla DG Welfare di stipulare succes-
sivo atto convenzionale per finanziamenti del progetto di cui alle 
linee guida sopracitate, con gli enti centrali

Visto l’art  26 del d lgs  33/2013 che prevede gli adempimenti 
in materia di pubblicità e trasparenza;

Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nelle forme di 
legge;

DELIBERA
1  di identificare le seguenti strutture quali parte del Sistema 

Regionale di Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici 
(SRPS):

a  le ATS, ovvero i Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n  502 della legge regionale 30 dicembre 2009;

b  le ASST/IRCCS/ICS sede di Unità Operativa Ospedalie-
ra di Medicina del lavoro (UOOML) individuate con d g r  
10  aprile  2017 - n  X/6472 Modifica della d g r  20 marzo 
2017, n  X/6359 «Determinazioni in relazione alle Unità ope-
rative di medicina del lavoro (UOOML) Nel rispetto della 
legge regionale 11 agosto 2015, n  23»;

c  i Centri Antiveleni (CAV) presso ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA, ASST PAPA GIOVANNI XXIII e 
ICS MAUGERI Pavia di cui all’Accordo in Conferenza Stato 
Regioni n  56 del 28 febbraio 2008;

d  le UO a valenza regionale individuate con d g r  30 giugno 
2022 n  XI/6608: Centro Regionale Laboratorio di Prevenzio-
ne, Centro Regionale Radon, Centro Regionale Amianto, 
Centro Regionale Epidemiologia della Prevenzione;

2  prendere atto dell’istruttoria del Gruppo di lavoro multidi-
sciplinare nominato con decreto 12958/22 riunitosi nelle date 
16 settembre 2022 e 19 09 22 come da verbale, agli atti d’ufficio, 
che ha accolto ed esaminato le proposte progettuali presen-
tate dalle ATS divise per Aree Territoriali di competenza ed ha 
predisposto al termine dell’istruttoria un piano di investimento 
che rappresenti complessivamente l’ipotesi progettuale della 
Regione Lombardia destinata ai futuri investimenti strumentali e 
infrastrutturali così suddivisi: 

o Acquisto di beni strumentali per un valore complessivo fino 
a €17 129 418,69;

o Interventi infrastrutturali per un valore complessivo di 
€ 22 555 481,00;
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TERRITORIO
Ente e Sede INTERVENTI STRUTTURALI 

(ristrutturazioni/riqualificaizone/adegua-
mento)

ATS BRESCIA ATS BRESCIA - Edificio 10 presso sede le-
gale, Viale Duca degli Abruzzi 15, Brescia
ASST SPEDALI CIVILI - area UOC Igiene Tos-
sicologia e Prevenzione Occupazionale, 
Piazza Spedali Civili 1, Brescia, riqualifica-
zione Piano terra e seminterrato 

ATS MILANO
ATS MILANO Laboratorio di Prevenzione di 
Milano - Distretto 3, stabile di Via Juvara 22, 
Milano
IRCCS FONDAZIONE POLICLINICO MAN-
GIAGALLI Laboratorio di tossicologia e 
igiene industriale - Padiglioni Vigliani FEAL, 
Via San Barnaba 8, Milano

ATS MONTAGNA
ATS MONTAGNA Edifici ATS Montagna, Via 
N Sauro 36-38, Sondrio (2 corpi di fabbrica 
uniti da una piastra) 

ATS BRIANZA
ATS BRIANZA Secondo Piano stabile 
dell’Ospedale vecchio San Gerardo, Via 
Solferino 16, Monza 

ATS VALPADANA

ATS VALPADANA EDIFICIO G nel complesso 
edifici del vecchio ospedale psichiatrico, 
Via San Sebastiano 14, Cremona, sede 
territoriale ATS Val Padana

ATS BERGAMO ATS BERGAMO «Istituto Bernareggi» Bonate 

ATS INSUBRIA ATS INSUBRIA Laboratorio Medico e Chimi-
co, Via Campigli 9, Varese
ATS INSUBRIA Padiglione Tanzi, Via O  Rossi, 
9 - 21100 Varese - sede dei DIPS
ASST SETTE LAGHI Ospedale Causa Pia Lu-
vini, Via Luvini 2, Cittiglio (VA) - fabbricato 
denominato «Nucleo Antico»

3  di approvare il programma degli investimenti proposto dal 
gruppo di lavoro multidisciplinare che rappresenterà complessi-
vamente l’ipotesi di sviluppo della Regione Lombardia per inve-
stimenti strumentali e infrastrutturali, della rete SNPS-SNPA;

4  di nominare ai sensi dell’art  3 1 delle Linee Guida citate in 
premessa, il Direttore della DG Welfare - «Centro di Responsabili-
tà» che rappresenterà il soggetto realizzatore degli investimenti, 
definito quale centro di responsabilità ai fini della contrattualiz-
zazione ed i relativi obblighi con il soggetto attuatore ISS;

5  di dare mandato al Direttore della DG Welfare di procede-
re quale «Centro di Responsabilità» all’invio ad ISS del program-
ma degli investimenti di cui al punto 2 del deliberato, al fine di 
partecipare al Finanziamento Ministeriale, che rappresenterà 
complessivamente l’ipotesi di sviluppo della Regione Lombar-
dia per investimenti strumentali e infrastrutturali, della rete SNPS-
SNPA affidando alla UO Prevenzione funzioni di coordinamento 
operativo;

6  di dare mandato alla DG Welfare di stipulare successivo at-
to convenzionale per finanziamenti del progetto di cui alle linee 
guida sopracitate con gli enti centrali; 

7  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL, nonché sul sito istituzionale della Regione 

Il segretario: Fabrizio De Vecchi



D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale
Presidenza
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D.d.s. 19 settembre 2022 - n. 13253
Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che 
hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione 
alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel 
periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021. Proroga dei termini 
per la presentazione delle domande

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO 

E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA
Visti:

• il Regolamento (CE) n  1308/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazio-
ne comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particola-
re, l’articolo 50;

• il Regolamento delegato (UE) n  907/2014 della Commis-
sione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento  (UE) 
n  1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, 
la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni 
e l’uso dell’euro;

• il Regolamento  (UE) n   702/2014 della Commissione che 
dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo 
e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento 
della Commissione (CE) n  1857/2006 e s m i  e in partico-
lare l’art  26;

• il Regolamento  (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che 
modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale 
(«normativa in materia di sanità animale») e s m i  e in par-
ticolare l’art  5;

• la nota del Ministero della salute prot  n  29811 del 18 di-
cembre  2021 e relativo Allegato 2 avente come oggetto: 
Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 - Dispositivo di-
rigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza 
ed eradicazione per contenere la diffusione dell’influenza 
aviaria  Ampliamento ZUR

• la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2310 della Commis-
sione del 21 dicembre 2021 che modifica l’allegato della 
decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di 
emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta 
patogenicità in alcuni Stati membri;

• il Regolamento delegato (UE) n  908/2014 della Commissio-
ne del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n  1306/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori 
e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione 
dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

• il decreto MIPAAF n  216437 del 12 maggio 2022, recante 
«Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che 
hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restri-
zione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi 
nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021»;

• la circolare AGEA Coordinamento n   58039 del 27 luglio 
2022, recante «Modalità di attuazione del d m  n   216437  
Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che 
hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restri-
zione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi 
nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021»;

• il d d s  n  11673 del 4 agosto 2022 avente ad oggetto «Inter-
vento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno 
subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla 
movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 
23 ottobre - 31 dicembre 2021  Apertura dei termini per la 
presentazione delle domande e approvazione della circo-
lare relativa alle procedure per la presentazione delle do-
mande in regione lombardia»;

Richiamato il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 
n  3458 che ha esteso il riconoscimento dell’Organismo Paga-
tore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 
1290/2005 del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 
del 21 giugno 2006 per il territorio di competenza, alla gestione 
ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del 

FEASR a partire dall’attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale 
della programmazione 2007 - 2013;

Considerato che il d d s  n  11673 del 4 agosto 2022 fissava nel 
20 settembre 2022 i termini per la presentazione delle domande, 
in base a quanto disposto da AGEA con circolare n  58039 del 
27 luglio, ai sensi dell’art  5 terzo comma del decreto ministeriale 
n  216437 del 12 maggio 2022;

Preso atto che, con successiva circolare n  67612 del 19 set-
tembre 2022, AGEA Coordinamento, considerate le esigenze 
manifestate da alcuni Organismi Pagatori e Centri di Assisten-
za Agricola riguardo alle tempistiche di presentazione delle 
domande per l’attivazione degli interventi in oggetto, ha proro-
gato al 27 settembre 2022 il termine per la presentazione delle 
domande;

Ritenuto, al fine di consentire ai beneficiari una maggiore op-
portunità di accedere agli interventi di sostegno, di prorogare al 
27 settembre 2022 i termini per la presentazione delle doman-
de di contributo a sostegno delle aziende avicole italiane che 
hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione 
alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 
23 ottobre - 31 dicembre 2021, dando attuazione a quanto di-
sposto nella citata circolare di AGEA Coordinamento n  67612 
del 19 settembre 2022;

Ritenuto, pertanto, di modificare la circolare contenente le di-
sposizioni per la presentazione delle domande di contributo a 
sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni 
indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione 
di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicem-
bre 2021, approvata con d d s  n  11673 del 4 agosto 2022;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Leg-
ge regionale 7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale»; 

Richiamato il decreto del Segretario Generale n   8619 del 
26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsa-
bilità dell’Organismo Pagatore Regionale; 

Richiamata la delibera della Giunta regionale n   10/2923 
del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell’Or-
ganismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg  Del   (UE) 
n  907/2014»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione ai pa-
gamenti FEASR e FEAGA» individuate dal VII Provvedimento Or-
ganizzativo, approvato con d g r  n  XI/6281 del 13 aprile 2022;

Richiamato l’VIII Provvedimento Organizzativo, approvato con 
d g r  n  XI/6338 del 2 maggio 2022, che attribuisce a Paolo Ta-
furo la funzione di Dirigente della Struttura «Servizio Tecnico e 2 
autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

DECRETA
1  di prorogare al 27 settembre 2022 i termini per la presen-

tazione delle domande di contributo a sostegno delle aziende 
avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure 
sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e 
volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021;

2  di modificare, di conseguenza, la circolare relativa alle di-
sposizioni per la presentazione delle domande di contributo a 
sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni 
indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione 
di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicem-
bre 2021, allegata al d d s  n  11673 del 4 agosto 2022;

3  di provvedere alla pubblicazione del presente provvedi-
mento ai sensi del decreto legislativo n  33/2013 «Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche ammini-
strazioni», artt  26 e 27;

4  di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell’Or-
ganismo Pagatore Regionale (indirizzo web: http://www opr 
regione lombardia it) 

Il dirigente
Paolo Tafuro

http://www.opr.regione.lombardia.it
http://www.opr.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 19 settembre 2022 - n. 13215
Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. 
Operazione 16.10.02 «Progetti integrati d’area» - Modifica del 
paragrafo 14.2 «Erogazione del saldo» e del paragrafo 20.2 
«Impegni accessori» per l’operazione 16.10.02, del d.d.u.o. 
n.  9202/2018 - Disposizioni attuative per la presentazione 
delle domande di contributo relative alle operazioni attivate 
nei progetti integrati. Modifica del d.d.u.o. n. 16196/2019

IL DIRIGENTE DELLA U O  PROGRAMMAZIONE
SVILUPPO RURALE E SISTEMI INFORMATIVI

Visti:

• il 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 abroga il Regolamento (CE) n  1698/2005 del Con-
siglio e ss mm ii ;

• il Regolamento  (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune di-
sposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fon-
do 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 ri-
sorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamen-
to (UE) n  1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distri-
buzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Richiamata la decisione di esecuzione della Commissione eu-
ropea n  C(2021) 9139 del 6 dicembre 2021 che approva da ulti-
mo le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del-
la Regione Lombardia, approvato con decisione di esecuzione 
della Commissione Europea n  C(2015) 4931 del 15 luglio 2015;

Visti i seguenti decreti: 

• n  7865 del 29 giugno 2017 con il quale sono state appro-
vate le disposizioni attuative per la presentazione dei pro-
getti integrati d’area (PIA) relativi all’Operazione 16 10 02 
«Progetti integrati d’area»; 

• n   7825 del 29 maggio 2018 di approvazione degli esiti 
istruttori dei progetti integrati d’area; 

• n  9202 del 25 giugno 2018 «Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Lombardia  Operazione 16 10 02 Progetti 
integrati d’area - Approvazione delle disposizioni attuative 
per la presentazione delle domande di contributo relative 
alle Operazioni attivate nei progetti integrati», con il quale 
sono state approvate le disposizioni attuative delle Opera-
zioni attivate nell’ambito dei progetti integrati ammessi a 
finanziamento con decreto n  7825/2018, successivamen-
te modificate con i decreti n   14253/2018, n  16569/2018, 
n  4966/2019 e n  16196/2019; 

• n  13019 del 16 settembre 2019 «Programma di Sviluppo Ru-
rale 2014-2020 della Lombardia  Operazione 16 10 02 Pro-
getti integrati d’area - Approvazione degli esiti istruttori delle 
domande di aiuto dell’Operazione 16 10 02 e concessione 
del finanziamento; ammissione a finanziamento dei proget-
ti integrati d’area»;

• n  16196 dell’11 novembre 2019 «Programma di Sviluppo Rura-
le 2014 - 2020  Operazione 16 10 02 «Progetti integrati d’area» 
- Proroga dei termini previsti per la conclusione dei progetti 
integrati d’area ed estensione della tempistica per la realiz-
zazione degli interventi relativi alle operazioni 4 4 01 e 4 4 02» 

Visti inoltre i decreti: n  13387 del 23 settembre 2019, n  13379 
del 23 settembre 2019, n  13380 del 23 settembre 2019, n  13475 
del 24 settembre 2019, n  13502 del 24 settembre 2019, n  13515 
del 25 settembre 2019, n  13405 del 23 settembre 2019, n  13399 
del 23 settembre 2019, n  13454 del 24 settembre 2019, n  13382 
del 23 settembre 2019 di approvazione delle domande presen-
tate ai sensi delle singole Operazioni collegate ai progetti inte-
grati d’area; 

Considerato che: 

• il decreto n  9202/2018 di approvazione delle disposizioni 
attuative per la presentazione delle domande di contributo 
relative alle Operazioni attivate nei progetti integrati defini-
sce per l’operazione 16 10 02: 

 − al par  14 2 «Erogazione del saldo» che il capofila deb-
ba presentare la domanda di pagamento di saldo 
entro 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto 
di ammissione definitiva a finanziamento dei progetti 

integrati d’area e comunque dopo la presentazione 
delle domande di pagamento di saldo da parte di tutti 
i partner di progetto  Inoltre, prevede che la presenta-
zione della domanda di saldo oltre il suddetto termine 
e sino al novantesimo giorno implica una decurtazio-
ne pari al 3% del contributo spettante; 

 − al par  20 2 «Impegni accessori», al punto 3  tra gli im-
pegni accessori è indicato: «presentare la domanda di 
saldo del contributo relativo alle spese di cooperazio-
ne tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno conti-
nuativo dalla data di scadenza stabilita per la presen-
tazione della domanda di saldo»  

• il decreto n  16196/2019 ha da ultimo prorogato il termine 
per la conclusione dei progetti integrati d’area al 25 settem-
bre 2022 e il termine per la conclusione dei progetti integra-
ti d’area a seguito di proroga al 25 marzo 2023;

Visti:

• il decreto-legge del 17 marzo 2020, n  18, con oggetto «Mi-
sure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese con-
nesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 », con-
vertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n  27, 
che all’articolo 103, comma 2, stabilisce che «Tutti i certificati, 
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi 
comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ulti-
mazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n  380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, 
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi 
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza»;

• il decreto legge n  105 del 23 luglio 2021, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n  126, che all’art  
1, ha prorogato il temine previsto per lo «stato di emergen-
za» a seguito della pandemia dovuta al COVID 19, spostan-
dolo al 31 dicembre 2021;

Considerato che:

• a seguito dei decreti legge sopra richiamati, è stato defini-
to da ultimo con nota della Direzione Generale Agricoltu-
ra, alimentazione e sistemi verdi, prot  n  M1 2021 0162703, 
dell’11/08/2021, trasmessa ai soggetti e agli uffici interessa-
ti, che «per tutte le Operazioni strutturali che hanno inizio/fi-
ne lavori entro la fine dell’emergenza (ad oggi 31 dicembre 
2021), le tempistiche indicate nei rispettivi bandi attuativi 
per la presentazione delle domande di saldo, decorrono 
dalla data del 31 marzo 2022»;

• tutti i progetti delle operazioni connesse all’op  16 10 02 in 
carico ai partner dei Progetti integrati d’area, beneficiari 
privati e pubblici che si trovavano nella situazione indicata 
dalla sopracitata nota, hanno potuto beneficiare delle pro-
roghe previste per lo «stato di emergenza» a seguito della 
pandemia dovuta al COVID 19; 

• successivamente al 31 marzo 2022 sono state concesse 
singole proroghe previste dalle disposizioni attuative appro-
vate con decreto n  9202/2018 per le operazioni connesse 
all’op  16 10 02;

• per i progetti in carico a beneficiari pubblici, che hanno 
presentato il progetto esecutivo dopo l’ammissione a finan-
ziamento e che, a causa delle tempistiche richieste dall’i-
struttoria, si sono trovati nella condizione di poter ultimare i 
progetti successivamente al settembre 2022;

Considerato infine, per quanto sopra indicato, che il termine 
per la richiesta di erogazione saldo da parte del capofila è risul-
tato antecedente ai termini per la conclusione dei progetti da 
parte dei partner e quindi per consentire al capofila di portare 
a termine la procedura secondo quanto indicato nelle disposi-
zioni attuative occorre modificare la tempistica per la presen-
tazione della domanda di erogazione del saldo da parte del 
capofila stesso, per l’op  16 10 02;

Ritenuto pertanto, per i motivi sopra richiamati e in particola-
re per permettere la conclusione dei progetti delle operazioni 
collegate all’op  16 10 02 e la successiva presentazione della 
domanda di saldo da parte del capofila, beneficiario dell’op  
16 10 02, come previsto dalle disposizioni attuative approvate 
con decreto n  9202/2018 e ss mm ii, è necessario modificare 
il paragrafo 14 2 «Erogazione del saldo» delle disposizioni attua-
tive relative all’Operazione 16 10 02 progetti integrati d’area co-
me di seguito indicato:
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Testo decreto n  9202/2018 Testo modificato
14 2 Erogazione del saldo 
Entro 36 mesi dalla data di 
pubblicazione dell’atto di ap-
provazione definitiva dei pro-
getti integrati e comunque 
dopo la presentazione delle 
domande di pagamento di 
saldo da parte di tutti i part-
ner di progetto, il capofila de-
ve chiedere il saldo del contri-
buto per gli interventi previsti 
dall’Operazione 16 10 02  
La presentazione della do-
manda di saldo oltre il sud-
detto termine e sino al no-
vantesimo giorno implica una 
decurtazione pari al 3% del 
contributo spettante  
(Omissis) 

14 2 Erogazione del saldo 
Entro 6 mesi dall’ultima sca-
denza per la presentazione 
delle domande di saldo pre-
vista per i singoli progetti dei 
partner collegati a ciascun 
progetto integrato d’area e 
comunque dopo la presen-
tazione delle domande di 
pagamento di saldo da parte 
di tutti i partner di progetto, il 
capofila deve chiedere il sal-
do del contributo per gli inter-
venti previsti dall’Operazione 
16 10 02  
La presentazione della do-
manda di saldo oltre il sud-
detto termine e sino al no-
vantesimo giorno implica una 
decurtazione pari al 3% del 
contributo spettante  
(Omissis) 

Ritenuto altresì di modificare per congruità con il secondo 

capoverso del paragrafo 14  2 «Erogazione del saldo» anche il 

paragrafo 20 2 delle disposizioni attuative relative all’Operazio-

ne 16 10 02 progetti integrati d’area come di seguito indicato: 

Testo decreto n  9202/2018 Testo modificato
20 2 Impegni accessori 
…  (omissis)
3  presentare la domanda di 
saldo del contributo relativo 
alle spese di cooperazione tra 
il sessantunesimo e il novan-
tesimo giorno continuativo 
dalla data di scadenza stabi-
lita per la presentazione della 
domanda di saldo 

20 2 Impegni accessori
…  (omissis)
3  presentare la domanda di 
saldo del contributo relativo 
alle spese di cooperazione tra 
il termine indicato al paragra-
fo 14 2 e il novantesimo gior-
no continuativo dalla data di 
scadenza stabilita per la pre-
sentazione della domanda di 
saldo  

Dato atto, inoltre, in considerazione delle modifiche intro-

dotte alle tempistiche per la presentazione delle domande di 

saldo dell’op  16 10 02 di cui sopra, che tali tempistiche sostitu-

iscono i termini previsti per la conclusione dei progetti integra-

ti d’area e della relativa proroga di cui al punto 1 del decreto 

n  16196/2019; 

Atteso che la modifica non interferisce con il perseguimento 

degli obiettivi del PSR 2014/2022; 

Vista la l r  n   20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e 

integrazioni ed in particolare l’art  17 che individua le compe-

tenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI 

legislatura; 

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-

petenze della UO Programmazione sviluppo rurale e sistemi in-

formativi attribuite con d g r  XI/6462 del 31 maggio 2022;

DECRETA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono 

integralmente recepite

1) di modificare il paragrafo 14 2 «Erogazione del saldo» del-

le disposizioni attuative approvate con decreto n  9202/2018 e 

ss mm ii, relative all’Operazione 16 10 02 progetti integrati d’a-

rea, come di seguito indicato:

Testo decreto n  9202/2018 Testo modificato
14 2 Erogazione del saldo 
Entro 36 mesi dalla data di 
pubblicazione dell’atto di ap-
provazione definitiva dei pro-
getti integrati e comunque 
dopo la presentazione delle 
domande di pagamento di 
saldo da parte di tutti i part-
ner di progetto, il capofila de-
ve chiedere il saldo del contri-
buto per gli interventi previsti 
dall’Operazione 16 10 02  

14 2 Erogazione del saldo 
Entro 6 mesi dall’ultima sca-
denza per la presentazione 
delle domande di saldo pre-
vista per i singoli progetti dei 
partner collegati a ciascun 
progetto integrato d’area e 
comunque dopo la presen-
tazione delle domande di 
pagamento di saldo da parte 
di tutti i partner di progetto, il 
capofila deve chiedere il sal-
do del contributo per gli inter-
venti previsti dall’Operazione 
16 10 02  

2) di modificare il paragrafo 20 2 «Impegni accessori» delle 
disposizioni attuative approvate con decreto n   9202/2018 e 
ss mm ii, relative all’Operazione 16 10 02 progetti integrati d’a-
rea, come di seguito indicato:

Testo decreto n  9202/2018 Testo modificato
20 2 Impegni accessori 
…  (omissis)
3  presentare la domanda di 
saldo del contributo relativo 
alle spese di cooperazione tra 
il sessantunesimo e il novan-
tesimo giorno continuativo 
dalla data di scadenza stabi-
lita per la presentazione della 
domanda di saldo  

20 2 Impegni accessori
…  (omissis)
3  presentare la domanda di 
saldo del contributo relativo 
alle spese di cooperazione tra 
il termine indicato al paragra-
fo 14 2 e il novantesimo gior-
no continuativo dalla data di 
scadenza stabilita per la pre-
sentazione della domanda di 
saldo  

3) di dare atto che le tempistiche per la presentazione delle 
domande di saldo dell’op  16 10 02 di cui sopra sostituiscono i 
termini previsti per la conclusione dei progetti integrati d’area e 
della relativa proroga di cui punto 1 del decreto n  16196/2019; 

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

5) di mantenere invariate tutte le altre previsioni di cui alle 
disposizioni attuative approvate con decreto n   9202/2018 e 
ss mm ii;

6) 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;

7) di trasmettere il presente provvedimento all’Organismo Pa-
gatore Regionale della Lombardia;

8) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online 
- www bandi regione lombardia it e sul portale di regione Lom-
bardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 
all’indirizzo www psr regione lombardia it - sezione bandi 

Il dirigente
Rita Cristina De Ponti

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.psr.regione.lombardia.it
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D.d.s. 16 settembre 2022 - n. 13152
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. 
Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, 
competitività e sostenibilità delle aziende agricole». Decreto 
del 6 marzo 2020, n. 3021: ammissione a finanziamento della 
domanda n. 201801124361 presentata dalla Azienda Agricola 
The Milk di Antonioli Giuseppe con sede a Gianico  (BS), a 
seguito del decreto del Presidente della Repubblica del 
18 febbraio 2022 di accoglimento del ricorso

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO AGROALIMENTARE,
INTEGRAZIONE DI FILIERA E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea 
n  C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva Il Programma di 
sviluppo rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia modificato 
da ultimo con decisione di esecuzione della Commissione Euro-
pea C (2021) 9139 del 6 dicembre 2021;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale della Lombardia:

• n  X/3895 del 24 luglio 2015 di approvazione del Program-
ma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia;

• n  X/4283 del 6 novembre 2015 «Presa d’atto dei criteri di 
selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014 - 2020»; 

Richiamati i decreti di questa Struttura:

• n   17519 del 27 novembre 2018 «Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 della Lombardia  Operazione 4 1 01 «In-
centivi per investimenti per la redditività, competitività e 
sostenibilità delle aziende agricole», approvazione delle di-
sposizioni attuative per la presentazione delle domande»;

• n   2571 del 27 febbraio 2019 «Decreto 27 novembre 2018, 
n   17519 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Lombardia  Operazione 4 1 01 «Incentivi per investimenti per 
la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agri-
cole»  Approvazione delle disposizioni attuative per la presen-
tazione delle domande»  Rettifica parziale dell’allegato A»;

• n   4500 del 2 aprile 2019 «Decreto 27 novembre 2018, 
n   17519 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Lombardia  Operazione 4 1 01 «Incentivi per investimenti 
per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende 
agricole»  Proroga dei termini per la presentazione delle do-
mande e di quelli conseguenti»;

• n  15342 del 25 ottobre 2019 «Decreto 27 novembre 2018, 
n   17519 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Lombardia  Operazione 4 1 01 «Incentivi per investimenti 
per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende 
agricole»  Modifica parziale delle disposizioni attuative in 
merito all’istruttoria delle domande e dei termini di chiusura 
delle istruttorie e delle successive fasi procedurali»;

• n  3021 del 6 marzo 2020 «Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Lombardia  Operazione 4 1 01 «Incentivi 
per investimenti per la redditività, competitività e sostenibi-
lità delle aziende agricole»  Decreto del 27 novembre 2018, 
n  17519  Approvazione degli esiti istruttori delle domande e 
ammissione a finanziamento»;

Dato atto che in applicazione delle suddette disposizioni at-
tuative, l’Azienda Agricola The Milk di Antonioli Giuseppe con 
sede a Gianico (BS) ha presentato il 13 aprile 2019 la domanda 
di contributo n  201801124361, la quale ha avuto esito istruttorio 
negativo ed è stata inserita nell’Elenco delle domande con esito 
istruttorio negativo, di cui all’Allegato 3 del decreto n  3021 del 
6 marzo 2020 di approvazione degli esiti istruttori;

Rilevato che:

• l’Azienda Agricola The Milk di Antonioli Giuseppe con sede 
a Gianico (BS) ha promosso ricorso straordinario avanti il 
Presidente della Repubblica, contro Regione Lombardia, a 
cui è stato notificato in data 7 agosto 2020, per l’annulla-
mento del suddetto decreto n  3021 del 6 marzo 2020;

• il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - 
DISR 02, nella relazione istruttoria trasmessa con nota prot  
n  308244 del 6 luglio 2021, pervenuta nella medesima da-
ta a Regione Lombardia con prot  n  M1 2021 0143204, ha 
espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso; 

• Regione Lombardia ha trasmesso le proprie controdeduzio-
ni al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 
con nota prot  M1 2021 0158311 del 2 agosto 2021;

Visto il d p r  datato 18  febbraio 2022, comprensivo dell’alle-
gato parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, in data 
1 dicembre 2021 n   1336/2021, con il quale è stato accolto il 

ricorso dell’Azienda Agricola The Milk di Antonioli Giuseppe con 
sede a Gianico (BS);

Preso atto che in ottemperanza al suddetto decreto del Presi-
dente della Repubblica la Direzione Generale Agricoltura Alimen-
tazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia ha provveduto 
ad effettuare l’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda 
n   201801124361 presentata dall’Azienda Agricola The Milk di 
Antonioli Giuseppe con sede a Gianico (BS), conclusasi in da-
ta 12 settembre 2022, n  procedimento 201802369550, con esito 
positivo, con un punteggio di 61 punti e un importo ammesso a 
finanziamento di € 247 076,37 cui corrisponde un contributo am-
missibile pari a € 111 184,37, e ad attivare la fase di partecipa-
zione al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90 nei 
confronti del beneficiario, il quale non ha trasmesso osservazioni;

Considerato che la domanda n   201801124361 presentata 
dall’Azienda Agricola The Milk di Antonioli Giuseppe con sede 
a Gianico (BS), in base al d p r  del 18 febbraio 2022 e dell’istrut-
toria con esito positivo, può utilmente collocarsi nell’Elenco del-
le domande con esito istruttorio positivo - Zone svantaggiate di 
montagna e nell’Elenco delle domande finanziate - Zone svan-
taggiate di montagna, di cui rispettivamente agli Allegati 4 e 6 
del decreto n  3021 del 6 marzo 2020;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di ammettere a finan-
ziamento nell’ambito dell’Operazione 4 1 01 la domanda 
n  201801124361 del 13 aprile 2019 presentata dall’Azienda Agri-
cola The Milk di Antonioli Giuseppe con sede a Gianico (BS) per 
un importo ammissibile di € 247 076,37 cui corrisponde un con-
tributo ammissibile di € 111 184,37 e un punteggio di 61 punti;

Ritenuto pertanto di modificare parzialmente l’Elenco delle do-
mande con esito istruttorio positivo - Zone svantaggiate di monta-
gna e l’Elenco delle domande finanziate - Zone svantaggiate di 
montagna, inserendo rispettivamente agli Allegati 4 e 6 del de-
creto n  3021/2020 la domanda n  201801124361, come riportato 
nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che le risorse finanziarie per l’importo complessivo 
di € 111 184,37 gravano sul bilancio dell’Organismo Pagatore 
Regionale (OPR);

Visto l’art  17 della legge regionale n  20 del 7 luglio 2008 «Te-
sto unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e per-
sonale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura Alimenta-
zione e Sistemi Verdi n  8851 del 21 giugno 2022 con oggetto 
«Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020  Individuazione dei 
responsabili delle Operazioni - Aggiornamento» con il quale è 
stato aggiornato l’elenco dei dirigenti regionali pro tempore re-
sponsabili delle singole Operazioni, tra cui il responsabile dell’O-
perazione 4 1 01 «Incentivi per investimenti per la redditività, 
competitività e sostenibilità delle aziende agricole»; 

Dato atto che il presente provvedimento:

• rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Svi-
luppo agroalimentare, integrazione di filiera e compatibilità 
ambientale» attribuite con d g r  XI/5105 del 26 luglio 2021;

• si conclude nei termini nei termini stabiliti dall’articolo 2, 
comma 2 della l  241/90, con riferimento al termine della 
chiusura dell’istruttoria tecnico-amministrativa;

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

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa:
1) di ammettere a finanziamento nell’ambito dell’Operazio-

ne 4 1 01 «Incentivi per investimenti per la redditività, competi-
tività e sostenibilità delle aziende agricole» del PSR 2014-2020 
la domanda n   201801124361 del 13  aprile  2019 presentata 
dall’Azienda Agricola The Milk di Antonioli Giuseppe con sede 
a Gianico (BS) per un importo ammissibile di € 247 076,37 cui 
corrisponde un contributo ammissibile di € 111 184,37 e un pun-
teggio di 61 punti;

2) di modificare parzialmente l’Elenco delle domande con esi-
to istruttorio positivo - Zone svantaggiate di montagna e l’Elenco 
delle domande finanziate - Zone svantaggiate di montagna, inse-
rendo rispettivamente agli Allegati 4 e 6 del decreto n  3021/2020 
la domanda n  201801124361, come riportato nell’Allegato A par-
te integrante e sostanziale del presente decreto;

3) di dare atto che le risorse finanziarie per l’importo com-
plessivo di € 111 184,37 gravano sul bilancio dell’Organismo Pa-
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gatore Regionale (OPR) a cui si demandano le attività relative 
alla gestione e liquidazione delle risorse connesse al presente 
provvedimento;

4) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia (BURL) e nel portale della programmazio-
ne europea di Regione Lombardia www psr regione lombardia 
it, sezione Bandi;

5) di notificare il presente decreto alla Azienda agricola di cui 
al precedente punto 1);

6) di attestare che contestualmente alla data di adozione 
del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt  
26 e 27 del d lgs  33/2013 

Il dirigente
Luca Zucchelli

——— • ———

http://www.psr.regione.lombardia.it
http://www.psr.regione.lombardia.it
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Allegato 4 al Decreto 3021 del 06 marzo 2020 

N.* NUMERO 
DOMANDA P.IVA RAGIONE SOCIALE COMUNE PROV. IMPORTO 

AMMISSIBILE (€)
 CONTRIBUTO 

AMMISSIBILE (€) PUNTEGGIO

94 201801124361 03003480989 AZIENDA AGRICOLA THE MILK DI ANTONIOLI 
GIUSEPPE GIANICO BS 247.076,37 111.184,37 61

* il numero d'ordine indicato è quello relativo all'elenco modificato a seguito dell'approvazione del prsente decreto

Allegato 6 al Decreto 3021 del 06 marzo 2020

N.* NUMERO 
DOMANDA P.IVA RAGIONE SOCIALE COMUNE PROVINC

IA
IMPORTO 

AMMESSO (€)
 CONTRIBUTO 
AMMESSO (€) PUNTEGGIO

94 201801124361 03003480989 AZIENDA AGRICOLA THE MILK DI ANTONIOLI 
GIUSEPPE GIANICO BS 247.076,37 111.184,37 61

* il numero d'ordine indicato è quello relativo all'elenco modificato a seguito dell'approvazione del presente decreto

ALLEGATO A

Operazione 4.1.01 - Elenco delle domande con esito istruttorio positivo - Zone svantaggiate di montagna

Operazione 4.1.01 - Elenco delle domande finanziate - Zone Svantaggiate di montagna
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D.d.s. 20 settembre 2022 - n. 13258
Approvazione del bando «Premio regionale giovani» in 
attuazione della d.g.r. del 19 settembre 2022, n. 6977

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE GIOVANILI
Vista la legge regionale del 31 marzo 2022, n  4 «La Lombardia 

è dei giovani» che: 

• all’articolo 8, comma 1 istituisce un premio regionale an-
nuale finalizzato a valorizzare il protagonismo, la creatività 
e l’espressività dei giovani negli ambiti artistici, culturale, 
dell’impegno civico e sociale, dello studio e della ricerca, 
dello sport lavorativo, imprenditoriale e professionale;

• al medesimo articolo al comma 2 rimanda alla Giunta re-
gionale l’individuazione degli ambiti da premiare, i criteri e 
le modalità di selezione delle proposte oltre alle modalità di 
costituzione della Giuria che dovrà valutarle; 

Richiamati: 

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, ap-
provato con delibera del Consiglio regionale del 10 luglio 
2018, n  64 e la proposta di Documento di Economia e Fi-
nanza Regionale 2022, approvata con d g r  del 30 giugno 
2022, n  6560 che:

• favorisce lo sviluppo di politiche per i giovani nei diversi 
ambiti della programmazione locale e promuove azio-
ni integrate e condivise in reti di corresponsabilità tra 
Enti Locali e altri soggetti pubblici, privati e privati non 
profit presenti sul territorio (missione 6 - Politiche giova-
nili, sport e tempo libero);

• valorizza la partecipazione attiva dei giovani al territo-
rio in cui vivono, con particolare riferimento al Risultato 
Atteso (RA) 112  Econ  6 2 «Promozione della creatività 
e della partecipazione giovanile»;

Vista la d g r  del 19 settembre 2022 , n  6977 «Premio regionale 
giovani - Approvazione dei criteri del bando per la selezione di 
progetti creativi finalizzati a valorizzare il protagonismo, la creati-
vità e l’espressività dei giovani nell’ambito artistico, culturale in 
attuazione all’articolo 8 della l r  n  4/2022» che:

• approva i criteri per la predisposizione del bando «Premio 
regionale giovani», stabilendo, in particolare, che:

• la domanda di partecipazione dovrà essere presenta-
ta esclusivamente online sulla piattaforma informativa 
Bandi Online all’indirizzo www bandi regione lombar-
dia it a partire dalle ore 10 00 del giorno 21  settem-
bre 2022 fino alle ore 12 00 del giorno 28 ottobre 2022;

• la graduatoria verrà pubblicata entro il 6 dicembre 2022;

• stabilisce che la dotazione finanziaria dell’iniziativa 
ammonta a EUR 200 000,00 sul capitolo 6 02 104 14606 
«Trasferimenti a famiglie per iniziative di premi finalizzati 
a promuovere la creatività e la partecipazione giovani-
le» che presenta la necessaria disponibilità, di cui: 

• EUR 100 000,00 nell’esercizio finanziario 2022; 

• EUR 100 000,00 nell’esercizio finanziario 2023,

• valuta l’iniziativa non rilevante per l’applicazione della disci-
plina europea in materia di aiuti di stato in quanto i beneficia-
ri del contributo sono esclusivamente persone fisiche e non si 
intendono riconoscere contributi ad attività economica;

• demanda al dirigente competente della Direzione Genera-
le Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione 
l’adozione degli atti amministrativi e contabili necessari alla 
realizzazione dell’iniziativa;

Ritenuto pertanto di approvare i criteri attuativi dell’iniziativa 
«Premio regionale giovani», definiti nell’allegato A, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il documento di Privacy by Design relativo al 
bando «Premio regionale giovani» è stato validato in data 6 set-
tembre 2022;

Vista la comunicazione dell’8 agosto 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 ;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento di approvazione del bando nel rispetto dei termi-
ni di cui alla citata d g r  del 19 settembre 2022, n  6977;

Visti gli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013 che dispongono la 
pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni 

dei dati attinenti alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussi-
di e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pub-
blici e privati; 

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sulla piattaforma Ban-
di Online - www bandi regione lombardia it e sul sito www giova-
ni regione lombardia it;

Vista la l r  34/78 e successive modifiche ed integrazioni, non-
ché il regolamento di contabilità e la legge regionale di appro-
vazione del bilancio di previsione in corso;

Vista la l r  n  20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura che definiscono l’attuale assetto organizzativo della 
Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incari-
chi dirigenziali;

DECRETA
1  di approvare, in attuazione alla d g r  del 19 settembre 2022, 

n  6977, il bando «Premio regionale giovani» volto a valorizzare il 
protagonismo, la creatività e l’espressività dei giovani negli am-
biti artistici, culturale, dell’impegno civico e sociale, dello studio 
e della ricerca, dello sport, lavorativo, imprenditoriale e professio-
nale, di cui all’allegato A, compresi i relativi allegati, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

2  di dare atto che per la realizzazione dell’iniziativa sono sta-
ti stanziati EUR 200 000,00 che trovano copertura sul capitolo 
6 02 104 14606 «Trasferimenti a famiglie per iniziative di premi finaliz-
zati a promuovere la creatività e la partecipazione giovanile» di cui:

• EUR 100 000,00 nell’esercizio finanziario 2022;

• EUR 100 000,00 nell’esercizio finanziario 2023;
3  di dare atto che si procederà all’impegno e alla liquidazio-

ne dei premi assegnati ai beneficiari con successivi provvedi-
menti del Dirigente competente, secondo i tempi e le modalità 
stabilite dal bando di cui all’Allegato A, parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;

4  di attestare che contestualmente all’adozione del presente 
atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del 
d lgs  n  33/2013;

5  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sulla piat-
taforma Bandi Online - www bandi regione lombardia it e sul sito 
www giovani regione lombardia it 

Il dirigente
Paolo Cottini

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.giovani.regione.lombardia.it
http://www.giovani.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.giovani.regione.lombardia.it
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- ccoommppoonneennttee  ddeell  pprreemmiioo  iinn  ddeennaarroo,,  ppaarrii  aa  €  11..887755,,0000  al netto delle imposte 
di legge (per un valore al lordo pari  a € 2.500,00),  avverrà ccoonntteessttuuaallmmeennttee all’atto di 
individuazione dei vincitori; 

- LLaa  LLiiqquuiiddaazziioonnee  ddeellllaa  ccoommppoonneennttee  ddeell  pprreemmiioo  aa  rriimmbboorrssoo,,  ppaarrii  aa 11..887755,,0000  al netto delle imposte 
di legge (per un valore al lordo pari  a € 2.500,00), eennttrroo  6600  ggiioorrnnii
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IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  RREELLAATTIIVVAA  AALL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEEII  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII   
PPEERR  IILL  PPRREEMMIIOO  RREEGGIIOONNAALLEE  GGIIOOVVAANNII     

 
Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati 
personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi 
di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito 
“Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, 
n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul 
trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.  
  

11.. IIll  TTiittoollaarree  ddeell  ttrraattttaammeennttoo..  
  

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di 
Lombardia,1 - 20124 Milano. 
 

22.. FFiinnaalliittàà  ee  bbaassee  ggiiuurriiddiiccaa  ddeell  ttrraattttaammeennttoo..  
  

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di 
dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate: 

 

 
 

33.. PPrroocceessssoo  ddeecciissiioonnaallee  iinntteerraammeennttee  aauuttoommaattiizzzzaattoo,,  ccoommpprreessaa  llaa  pprrooffiillaazziioonnee..  
 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato (né 
interamente né parzialmente). Non verrà effettuato alcun tipo di profilazione. 
  

 
44.. OObbbblliiggoo  ddeell  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii..  CCoonnsseegguueennzzee  iinn  ccaassoo  ddii  uunn  eevveennttuuaallee  rriiffiiuuttoo..  

 
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. L'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte 
può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione 
di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito. 
 

 
FFiinnaalliittàà    

 
BBaassee  ggiiuurriiddiiccaa  

 
CCaatteeggoorriiee  ddii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  

I Suoi dati personali sono trattati al 
fine di gestire la fase di selezione 
del Premio Regionale Giovani.  

 
Il consenso dell’interessato (ai 
sensi dell’articolo 6 comma 1 
punto a) del GDPR) 
 

 

Dati comuni: dati anagrafici 
(nome, cognome, data di 
nascita) 
Dati di contatto (indirizzo e-
mail, numero telefono), IBAN 
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55.. CCoommuunniiccaazziioonnee  ee  ddiiffffuussiioonnee  aa  tteerrzzii  ddii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii..  

 
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati 
personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 
I Suoi dati personali saranno oggetto di pubblicazione secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa. 
 
Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di 
Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento 
prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.  
 
Il Titolare del trattamento ha nominato Aria spa come Responsabile del trattamento. 

 
66.. TTrraassffeerriimmeennttii  ddii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeelllloo  SSppaazziioo  EEccoonnoommiiccoo  EEuurrooppeeoo..    

 
I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
 

77.. TTeemmppii  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee..    
  

In caso di vincita, i Suoi dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a 3 anni 
dalla pubblicazione del bando. Altrimenti saranno conservati per un periodo non superiore a 1 anno 
dalla data di pubblicazione del bando. 
 

88.. II  ddiirriittttii  ddeeggllii  iinntteerreessssaattii..  
 

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del 
Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del 
trattamento. 
Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto 
nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi 
e dei diritti, così come precisato dall’art. 23 del Regolamento e dall’art. 2-undecies del Codice 
Privacy. 
Di seguito i diritti riconosciuti: 
• DDiirriittttoo  ddii  aacccceessssoo ((aarrtt..  1155)) 
• DDiirriittttoo  aallllaa  rreettttiiffiiccaa  ((aarrtt..  1166)) 
• DDiirriittttoo  aallllaa  ccaanncceellllaazziioonnee ((aarrtt..  1177)) 
• DDiirriittttoo  aallllaa  lliimmiittaazziioonnee  ddeell  ttrraattttaammeennttoo ((aarrtt..  1188)) 
• DDiirriittttoo  aallllaa  ppoorrttaabbiilliittàà ((aarrtt..  2200)) 
• DDiirriittttoo  ddii  ooppppoossiizziioonnee ((aarrtttt..  2211  ee  2222)) 
 

Il Titolare del trattamento, potrà essere contattato al seguente indirizzo:  
ccoommuunniiccaazziioonnee__ggiioovvaannii__cciittttaammeettrrooppoolliittaannaa@@ppeecc..rreeggiioonnee..lloommbbaarrddiiaa..iitt  

 
9. RReeccllaammoo  aallll’’AAuuttoorriittàà  ddii  ccoonnttrroolllloo..   

 
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto 
dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 
79 del Regolamento. 
  

1100.. IIll  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  PPrrootteezziioonnee  ddeeii  DDaattii..  
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Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà 
essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it. 
 

1111.. MMooddiiffiicchhee..  
  

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della 
normativa in materia di protezione dei dati personali. 
 
Ultimo aggiornamento:06/09/2022 
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AALLLLEEGGAATTOO  33    
AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’IIMMPPOOSSTTAA  DDII  BBOOLLLLOO  
L’imposta di bollo è un’imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che 
rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare, l’Allegato A identifica gli atti, i documenti 
e i registri soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine mentre nell’Allegato B elenca le casistiche che 
ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad 
aggiornamenti delle tariffe applicate. 
L’articolo 3 dell’Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l’obbligo di versamento dell’imposta di 
bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie 
diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle 
province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie 
locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere 
l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili. 
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D.d.u.o. 19 settembre 2022 - n. 13248
Costituzione del Nucleo di valutazione per l’istruttoria delle 
domande relative al bando «Sostegno alla realizzazione di 
impianti locali, piccoli ed innovativi, alimentati a biomassa, 
che siano ad altissima efficienza energetica e ad impatto 
emissivo minimo», approvato con d.d.u.o. n.  9299 del 
28 giugno 2022

IL DIRIGENTE DELLA U O  CLIMA E QUALITÀ DELL’ARIA
Richiamati:

• l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020 
n   9 «Interventi per la ripresa economica», che ha istituito 
il Fondo «Interventi per la ripresa economica», finalizzato a 
garantire il sostegno degli investimenti regionali per fronteg-
giare le conseguenze negative sull’economia del territorio 
lombardo derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19;

• la d g r  n   6235 del 4 aprile 2022 («Piano Lombardia l r  
9/2020 - Approvazione dei criteri per due misure di incenti-
vazione finalizzate alla realizzazione di impianti e reti locali 
per la produzione e distribuzione di energia derivante da 
fonti rinnovabili, anche nella prospettiva delle comunità 
energetiche») con la quale sono stati approvati i criteri per 
la realizzazione di due misure di incentivazione, previste ne-
gli atti di programmazione conseguenti alla l r  9/2020;

• il decreto n  9299 del 28 giugno 2022 con il quale è stato 
approvato il bando relativo ad una delle suddette misure 
avente ad oggetto «Sostegno alla realizzazione di impianti 
locali, piccoli ed innovativi, alimentati a biomassa, ad altis-
sima efficienza energetica e ad impatto emissivo minimo»;

Dato atto che il suddetto bando prevede che:

• la selezione dei progetti avvenga, previa verifica di ammis-
sibilità formale e tecnica, mediante valutazione di merito, 
svolta da un nucleo di valutazione sulla base dei criteri indi-
cati dal bando medesimo;

• l’istruttoria venga completata entro 45 giorni lavorativi dalla 
data di chiusura del bando e, al termine, sia redatto un verbale 
conclusivo con una graduatoria di merito dei progetti presen-
tati, da sottoporre al Dirigente competente per l’approvazione; 

• entro 45 giorni dall’approvazione della graduatoria dei 
progetti idonei, i soggetti ammessi al finanziamento sotto-
scrivano una convezione con Regione Lombardia e con gli 
eventuali altri enti che partecipano alla realizzazione del 
progetto, assumendo gli impegni indicati nel bando stesso;

Richiamato il Piano attuativo approvato con d d u o  n  4900 
del 29 giugno 2022, con cui sono state definite le modalità di sup-
porto tecnico da parte di ARIA s p a , alla DG Ambiente e Clima;

Dato atto che ARIA s p a  ha indicato Emanuele De Vincenzis 
per partecipare al suddetto Nucleo di valutazione;

Ritenuto di nominare, quali ulteriori componenti del Nucleo di 
valutazione, Giuseppe Galloni, Massimo Volpi, Marco Orlandi e 
Alice Tura, con funzioni di coordinamento, dipendenti dell’U O 
Clima e Qualità dell’Aria ed in possesso delle competenze e 
dell’esperienza necessarie per l’esame dei progetti correlati al 
bando di cui sopra;

Ritenuto che il Nucleo di valutazione possa operare con le 
modalità del collegio imperfetto e, conseguentemente:

 − è validamente costituito con la maggioranza dei componenti 
e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti;

 − in caso di manifesta urgenza e di impossibilità di parteci-
pazione sincrona, i pareri dei singoli componenti possono 
essere acquisiti mediante posta elettronica;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del-
la Trasparenza 2022 - 2024, aggiornato con d g r  n  XI/6089 del 
14 marzo 2022;

Dato atto che:

• sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di certifica-
zione relative all’assenza di conflitto di interessi e di condan-
ne penali da parte dei componenti del Nucleo;

• verrà verificata la veridicità delle dichiarazioni acquisite su 
almeno un componente del Nucleo individuato, con tecni-
che di campionamento casuale, e in tutti i casi in cui sorga-
no fondati dubbi, ai sensi dell’art  71 del d p r  n  445/2000;

• ai componenti del Nucleo non è dovuto alcun compenso;

• l’approvazione del presente provvedimento è compatibile 
con i termini previsti dal bando per l’approvazione delle sin-

gole rendicontazioni e la liquidazione dei relativi contributi;
Verificato che non ci sono motivi ostativi per nominare, quali 

componenti del Nucleo di Valutazione del bando in oggetto:

• Giuseppe Galloni;

• Massimo Volpi;

• Marco Orlandi;

• Alice Tura, con funzioni di coordinamento;

• Emanuele De Vincenzis;
Dato atto che il presente provvedimento concorre al risulta-

to atteso identificato nel Programma Regionale di Sviluppo con 
codice TER 17 01 258 «Decarbonizzazione, efficienza energetica, 
sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, innovazione nel set-
tore energetico»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n  20, «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della U O  Clima e qualità dell’aria, individuate dalla d g r  
n  294 del 28 giugno 2018; 

DECRETA
1  di costituire, in attuazione del d d u o  n  9299 del 28 giu-

gno 2022, il Nucleo di Valutazione per l’istruttoria delle doman-
de di partecipazione al bando ««Sostegno alla realizzazione di 
impianti locali, piccoli ed innovativi, alimentati a biomassa, ad 
altissima efficienza energetica e ad impatto emissivo minimo» 
nominando quali componenti:

a) Giuseppe Galloni
b) Massimo Volpi;
c) Marco Orlandi;
d) Alice Tura con funzioni di coordinamento;
e) Emanuele De Vincenzis
2  che i componenti del Nucleo non percepiranno alcun 

compenso;
3  che il Nucleo svolgerà la propria attività fino all’approvazione 

alla conclusione delle attività previste dal bando di cui in premessa;
4  di trasmettere ai componenti del Nucleo di valutazione co-

pia del presente provvedimento e di pubblicarlo nelle pagine 
dedicate al Bando sul sito istituzionale di Regione Lombardia 
nonché 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
Gian Luca Gurrieri
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D.d.u.o. 19 settembre 2022 - n. 13249
Costituzione del Nucleo di valutazione per l’istruttoria delle 
domande relative al bando «Sostegno alla realizzazione di 
impianti integrati per favorire la copertura del fabbisogno 
energetico degli edifici pubblici mediante fonti rinnovabili», 
approvato con d.d.u.o. n. 9298 del 28 giugno 2022

IL DIRIGENTE DELLA U O  CLIMA E QUALITÀ DELL’ARIA
Richiamati:

• l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020 
n   9 «Interventi per la ripresa economica», che ha istituito 
il Fondo «Interventi per la ripresa economica», finalizzato a 
garantire il sostegno degli investimenti regionali per fronteg-
giare le conseguenze negative sull’economia del territorio 
lombardo derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19;

• la d g r  n   6235 del 4 aprile 2022 («Piano Lombardia l r  
9/2020 - Approvazione dei criteri per due misure di incenti-
vazione finalizzate alla realizzazione di impianti e reti locali 
per la produzione e distribuzione di energia derivante da 
fonti rinnovabili, anche nella prospettiva delle comunità 
energetiche») che ha approvato i criteri per la realizzazio-
ne di due misure di incentivazione, previste negli atti di pro-
grammazione conseguenti alla l r  9/2020;

• il decreto n  9298 del 28 giugno 2022 con il quale è stato 
approvato il bando relativo ad una delle suddette misure 
avente ad oggetto il «Sostegno alla realizzazione di impianti 
integrati per favorire la copertura del fabbisogno energeti-
co degli edifici pubblici mediante fonti rinnovabili»;

Dato atto che il suddetto bando prevede che:

• la selezione dei progetti avvenga, previa verifica di ammis-
sibilità formale e tecnica, mediante valutazione di merito, 
svolta da un nucleo di valutazione sulla base dei criteri indi-
cati dal bando medesimo;

• l’istruttoria venga completata entro 45 giorni lavorativi dalla 
data di chiusura del bando e, al termine, sia redatto un verbale 
conclusivo con una graduatoria di merito dei progetti presen-
tati, da sottoporre al Dirigente competente per l’approvazione; 

• entro 45 giorni dall’approvazione della graduatoria dei 
progetti idonei, i soggetti ammessi al finanziamento sotto-
scrivano una convezione con Regione Lombardia e con gli 
eventuali altri enti che partecipano alla realizzazione del 
progetto, assumendo gli impegni indicati nel bando stesso;

Richiamato il Piano attuativo approvato con d d u o  n  4900 
del 29 giugno 2022, con cui sono state definite le modalità di sup-
porto tecnico da parte di ARIA s p a , alla DG Ambiente e Clima;

Datto atto che ARIA s p a  ha indicato Dino De Simone per par-
tecipare al suddetto Nucleo di valutazione;

Ritenuto di nominare, quali ulteriori componenti del Nucleo di 
valutazione, Giuseppe Galloni, Massimo Volpi, Emanuele Aimi e 
Alice Tura, con funzioni di coordinamento, dipendenti dell’U O  
Clima e Qualità dell’Aria ed in possesso delle competenze e 
dell’esperienza necessarie per l’esame dei progetti correlati al 
bando di cui sopra;

Ritenuto che il Nucleo di valutazione possa operare con le 
modalità del collegio imperfetto e, conseguentemente:

 − è validamente costituito con la maggioranza dei compo-
nenti e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei 
votanti; 

 − in caso di manifesta urgenza e di impossibilità di parteci-
pazione sincrona, i pareri dei singoli componenti possono 
essere acquisiti mediante posta elettronica;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del-
la Trasparenza 2022 -2024, aggiornato con d g r  n  XI/6089 del 
14 marzo 2022;

Dato atto che:

• sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di certifica-
zione relative all’assenza di conflitto di interessi e di condan-
ne penali da parte dei componenti del Nucleo;

• verrà verificata la veridicità delle dichiarazioni acquisite su 
almeno un componente del Nucleo individuato, con tecni-
che di campionamento casuale, e in tutti i casi in cui sorga-
no fondati dubbi, ai sensi dell’art  71 del d p r  n  445/2000;

• ai componenti del Nucleo non è dovuto alcun compenso;

• l’approvazione del presente provvedimento è compatibile 
con le fasi procedurali previste dal bando;

Verificato che non ci sono motivi ostativi per nominare, quali 
componenti del Nucleo di Valutazione del bando in oggetto:

• Giuseppe Galloni;

• Massimo Volpi;

• Emanuele Aimi;

• Alice Tura, con funzioni di coordinamento;

• Dino De Simone;
Dato atto che il presente provvedimento concorre al risulta-

to atteso identificato nel Programma Regionale di Sviluppo con 
codice TER 17 01 258 «Decarbonizzazione, efficienza energetica, 
sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, innovazione nel set-
tore energetico»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n  20, «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della U O  Clima e qualità dell’aria, individuate dalla d g r  
n  294 del 28 giugno 2018; 

DECRETA
1  di costituire, in attuazione del d d u o  n  9298 del 28 giu-

gno 2022, il Nucleo di Valutazione per l’istruttoria delle domande 
di partecipazione al bando «Sostegno alla realizzazione di im-
pianti integrati per favorire la copertura del fabbisogno energe-
tico degli edifici pubblici mediante fonti rinnovabili» nominando 
quali componenti:

a) Giuseppe Galloni
b) Massimo Volpi;
c) Emanuele Aimi;
d) Alice Tura con funzioni di coordinamento;
e) Dino De Simone 
2  che i componenti del Nucleo non percepiranno alcun 

compenso;
3  che il Nucleo svolgerà la propria attività fino all’approvazione 

alla conclusione delle attività previste dal bando di cui in premessa;
4  di trasmettere ai componenti del Nucleo di valutazione co-

pia del presente provvedimento e di pubblicarlo nelle pagine 
dedicate al Bando sul sito istituzionale di Regione Lombardia 
nonché 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
Gian Luca Gurrieri
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D.d.s. 16 settembre 2022 - n. 13150
Fondo Regionale Territoriale per lo sviluppo delle Valli 
Prealpine - art. 5 bis, comma 5, della l.r. 15 ottobre 2007 n. 25, 
come modificato dall’art. 10 della l.r. 29 dicembre 2016 n. 34 
- Proroga della strategia denominata «ValleImagna 13.0 - 
Vivere il presente, progettare il futuro»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA MONTAGNA
Vista la legge regionale n  25 del 15 ottobre 2007 «Interventi 

regionali in favore della popolazione dei territori montani» e suc-
cessive integrazioni;

Richiamato l’art  10 della legge regionale n  34 del 29 dicem-
bre 2016, che ha inserito l’art  5 bis alla suddetta l r  n  25/2007, 
con il quale è stato istituito il «Fondo regionale territoriale per lo 
sviluppo delle valli prealpine» per favorire la ripresa socioecono-
mica e lo sviluppo sostenibile della montagna nella sua specifi-
cità nonché per agevolare la conservazione di forza lavoro nei 
territori montani;

Considerato che, secondo quanto previsto dall’art  5 bis della 
l r  n  25/2007, la Regione individua e finanzia progetti sovraco-
munali di intervento, mediante strategie di sviluppo locale, al fine 
di contrastare l’isolamento e l’abbandono dei territori montani;

Visti:

• la d g r  n  X/6342 del 13 marzo 2017 «Determinazioni in ordi-
ne al Fondo Regionale Territoriale per lo sviluppo delle Valli 
Prealpine - definizione dei criteri di cui all’art  5 bis, comma 
5, della l r  n  25 del 15 ottobre 2007, così come modificato 
dall’art  10 della l r  n   34 del 29 dicembre 2016 (richiesta 
di parere alla Commissione Consiliare)» con la quale so-
no stati definiti i criteri di cui all’art  5 bis comma 5 della l r  
n  25/2007; 

• la d g r  n  X/6462 del 10 aprile 2017 »Determinazioni in ordi-
ne al Fondo Regionale Territoriale per lo sviluppo delle Valli 
Prealpine - definizione dei criteri di cui all’art  5 bis, com-
ma 5, della l r  15 ottobre 2007 n  25, così come modificato 
dall’art  10 della l r  n  34 del 29 dicembre 2016 (a seguito di 
parere della Commissione Consiliare)» con la quale sono 
stati stanziati € 3 000 000,00, per ciascun anno del triennio 
2017-2019, sul Fondo territoriale regionale per lo sviluppo 
delle Valli prealpine, a valere sulle risorse di cui al capitolo 
di spesa del Bilancio regionale 9 07 203 12727;

• il decreto dirigenziale n  X/4405 del 18 aprile 2017 con il 
quale è stato approvato l’avviso per la presentazione di 
Strategie di Sviluppo Locale a valere sul Fondo Territoriale 
Regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine di cui alla 
d g r  n  X/6462/2017;

• i decreti dirigenziali n  9066-9067-9068-9069-9070 del 24 lu-
glio 2017 con i quali sono state approvate le graduatorie 
definitive delle strategie presentate, rispettivamente nei 
territori delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Lecco e 
Varese;

Vista altresì la d g r  n  X/6954 del 31 luglio 2017 «Approvazio-
ne degli schemi di accordo di collaborazione per la gestione 
delle strategie finanziate con il Fondo regionale territoriale per lo 
sviluppo delle Valli Prealpine - di cui all’art  5 bis, comma 5, della 
legge regionale n  25 del 15 ottobre 2007»;

Richiamata la legge regionale n  22 del 10 agosto 2017 «As-
sestamento al bilancio 2017/2019 I provvedimento di variazione 
con modifiche di leggi regionali» e in particolare l’art  4 com-
ma 23 che rende disponibili, per il finanziamento del Fondo ter-
ritoriale regionale per lo sviluppo delle valli prealpine, ulteriori 
3 000 000,00 € per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019;

Visti:

• la d g r  n  X/7552 del 17 gennaio 2018 «Determinazioni in 
ordine al Fondo Regionale Territoriale per lo sviluppo del-
le Valli Prealpine - ridefinizione dei criteri di cui all’art  5 bis, 
comma 5, della l r  15 ottobre 2007 n  25, così come modi-
ficato dall’art  10 della l r  29 dicembre 2016 n  34 (a segui-
to di parere della Commissione Consiliare)» con cui sono 
stati stanziati ulteriori € 3 000 000,00 per ciascun anno del 
biennio 2018-2019 sul Fondo, a valere sulle risorse di cui al 
capitolo 9 07 203 12727;

• il decreto dirigenziale n  X/1639 del 8 febbraio 2018 con 
il quale è stato approvato l’avviso per la presentazione di 
nuove Strategie di Sviluppo Locale a valere sul Fondo Terri-
toriale Regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine di cui 
alla d g r  X/7752/2018 precitata e per l’integrazione delle 
strategie di cui alla d g r  n  X/6954/2017;

• il decreto dirigenziale n  XI/9333 del 26 giugno 2018 con il 
quale sono state approvate la graduatoria definitiva delle 
nuove strategie presentate e le integrazioni alle strategie 
approvate con d g r  n  X/6954/2017 nonché le relative pre-
scrizioni;

• la d g r  n  XI/355 del 16 luglio 2018 «Fondo regionale ter-
ritoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine di cui all’art  5 
bis, comma 5, della l r  15 ottobre 2007 n  25 - approvazione 
degli schemi di accordo di collaborazione per la gestione 
delle nuove strategie e degli atti integrativi alle strategie ap-
provate con d g r  6954 del 31 luglio 2017»;

Viste altresì:

• la d g r  31 luglio 2019 n  2071 «Fondo regionale territoriale 
per lo sviluppo delle valli prealpine - art  5 bis, comma 5, 
della l r  15 ottobre 2007 n  25, come modificato dall’art  10 
della l r  29 dicembre 2016 n  34  Determinazioni in ordine 
all’attuazione delle strategie d’area» con la quale si è prov-
veduto alla rimodulazione dei cronoprogrammi realizzativi 
e dei correlati cronoprogrammi di spesa nonché alla ripro-
grammazione delle economie di spesa maturate entro il 
30 giugno 2019;

• la d g r  22 febbraio 2021 n  4345 «Fondo regionale territoria-
le per lo sviluppo delle valli prealpine - art  5 bis, comma 5, 
della l r  15 ottobre 2007 n  25, come modificato dall’art  10 
della l r  29 dicembre 2016 n  34  Ulteriori determinazioni in 
ordine all’attuazione delle strategie d’area» con la quale si 
è provveduto, a seguito degli effetti negativi prodotti dall’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19, ad una nuova ri-
modulazione dei cronoprogrammi realizzativi e dei correlati 
cronoprogrammi di spesa nonché alla riprogrammazione 
delle economie di spesa maturate entro il 31  dicembre 
2020;

• la d g r  29 dicembre 2021 n  5822 «Fondo regionale territo-
riale per lo sviluppo delle valli prealpine - art  5 bis, comma 5, 
della l r  15 ottobre 2007 n  25, come modificato dall’art  10 
della l r  29 dicembre 2016 n  34  Ulteriori determinazioni in 
ordine all’attuazione delle strategie d’area» con la quale 
si è provveduto a seguito di motivate richieste dei soggetti 
capofila alla rimodulazione dei cronoprogrammi realizzativi 
dei singoli interventi costituenti le Strategie di Sviluppo Lo-
cale a valere sul Fondo Territoriale Regionale per lo sviluppo 
delle Valli Prealpine;

Dato atto della comunicazione prot  n  V1 2021 0048598 del 
29 agosto 2022, con cui la Comunità Montana Valle Imagna in 
qualità di soggetto Capofila del partenariato locale della Strate-
gia «ValleImagna 13 0 - Vivere il presente, progettare il futuro», ha 
richiesto una proroga motivata alla conclusione della strategia 
dal 30 settembre 2022 al 30 novembre 2022 con particolare ri-
ferimento agli interventi «Berghem haus - Centro di animazione 
culturale di promozione dell’accoglienza nello spazio rurale e 
della contrada di Arnosto» e «Progetto di completamento e mi-
glioramento di alcuni tratti del percorso ciclopedonale di valle» 
per la redazione dei rispettivi certificati di regolare esecuzione e 
delle relative liquidazioni delle spese a saldo;

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 realiz-
zazione delle Strategie, comprensive di tutti gli interventi ivi pre-
visti come approvati nei «Piani d’azione 2020» di cui alla d g r  n  
XI/5822/2021;

Considerato di accogliere la richiesta di proroga suddetta 
per le motivazioni sopra indicate, non dipendenti dalla volontà 
dell’ente e per fatti sopravvenuti;

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;

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 concedere, per le motivazioni riportate in premessa, la 

proroga presentata dalla Comunità Montana Valle Imagna 
in qualità di soggetto Capofila del partenariato locale, rimo-
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dulando i tempi di conclusione dei lavori relativi agli interventi 
«Berghem haus - Centro di animazione culturale di promozione 
dell’accoglienza nello spazio rurale e della contrada di Arnosto» 
e «Progetto di completamento e miglioramento di alcuni tratti 
del percorso ciclopedonale di valle» al 30 novembre 2022;

2  di attestare che il presente provvedimento non è soggetto 
agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs 
33/2013;

3  di trasmettere copia del presente provvedimento alla Co-
munità Montana Valle Imagna e all’Ufficio Territoriale Regionale 
di Bergamo competente all’assunzione degli atti contabili ai fini 
dell’erogazione delle risorse;

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

La dirigente
Valeria De Carlo
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D.d.u.o. 16 settembre 2022 - n. 13162
Modifica dei termini fissati con il decreto n. 11613 del 3 agosto 
2022 per la presentazione dei percorsi integrativi e per l’avvio 
dei percorsi approvati per l’anno 2022/23 sull’avviso pubblico 
per la realizzazione dell’offerta formativa di istruzione tecnica 
superiore (ITS) di cui al decreto n. 5053/2022

IL DIRIGENTE DELL’U O 
SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA

Visti:

• il d p c m  25 gennaio 2008, con il quale sono state adot-
tate le linee guida per la riorganizzazione del sistema di 
istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione 
degli Istituti Tecnici Superiori e che all’art  11 attribuisce alle 
Regioni la competenza nella programmazione territoriale 
dell’offerta formativa ITS;

• il decreto interministeriale del 7 settembre 2011 recante 
«Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici 
Superiori e relative figure nazionali di riferimento, la verifica 
e la certificazione delle competenze» e l’integrazione defi-
nita con il decreto interministeriale del 5 febbraio 2013 con-
cernente la revisione degli ambiti di articolazione dell’area 
«Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turi-
smo» degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazio-
nali di riferimento e dei connessi standard delle competen-
ze tecnico-professionali; 

• il decreto interministeriale del 7 febbraio 2013, avente ad 
oggetto «Linee guida di cui all’art  52, commi 1 e 2, della 
legge n  35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplifi-
cazione e di promozione dell’istruzione tecnico professiona-
le e degli Istituti Tecnici Superiori (I T S )»; 

• la legge 13 luglio 2015 n  107 che dispone l’emanazione di 
specifiche Linee guida per favorire le misure di semplifica-
zione e di promozione degli I T S  e a sostegno delle politi-
che di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo 
dell’occupazione dei giovani; 

• l’accordo del 20 gennaio 2016 tra Governo, Regioni e provin-
ce autonome di Trento e Bolzano, per la definizione della strut-
tura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione 
tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 di durata annuale 
per l’accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori; 

• il decreto interministeriale del 16 settembre 2016 n   713 
avente ad oggetto «Linee guida in materia di semplifica-
zione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno 
delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello 
sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’art  1, 
comma 47, della legge 13 luglio 2015, n  107»; 

• il decreto direttoriale del MIUR n  1284 del 28 novembre 2017 
con cui sono state approvate le Unità di costo standard dei 
percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori; 

• l’accordo del 5 agosto 2014 tra Governo, Regioni ed En-
ti locali per la realizzazione del sistema di monitoraggio e 
valutazione dei percorsi ITS e l’integrazione definita dall’Ac-
cordo del 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed Enti 
locali modifiche e integrazioni al sistema di monitoraggio e 
valutazione dei percorsi ITS; 

• la legge n  99 del 15 luglio 2022 avente ad oggetto «Istituzio-
ne del sistema terziario del sistema tecnologico superiore» 

Viste: 

• la legge regionale n  19 del 6 agosto 2007, «Norme sul si-
stema educativo di istruzione e formazione della Regione 
Lombardia», così come modificata e integrata dalla l r  5 ot-
tobre 2015, n  30

• la legge regionale n  22 del 28 settembre 2006 «Il mercato 
del lavoro in Lombardia» come modificata dalla l  r  n  9 del 
4 luglio 2018;

• la legge regionale n  30 del 5 ottobre 2015 «Qualità, innova-
zione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, for-
mazione e lavoro in Lombardia  Modifiche alle ll rr  19/2007 
sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato 
del lavoro» 

Richiamati: 

• il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni 
comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regiona-

le, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al 
Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli 
affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finan-
ziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e 
integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di 
sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la po-
litica dei visti;

• il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo so-
ciale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) 
n  1296/2013 

Richiamate:

• la delibera di Giunta n  XI/5106 del 26 luglio 2021 che appro-
va il piano finanziario preliminare del Programma Regionale 
a valere sul Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) 2021-2027;

• la delibera di Giunta n  XI/6214 del 4 aprile 2021 avente ad 
oggetto approvazione delle proposte di Programma Regiona-
le a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 
2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo So-
ciale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia 

Visto il Regolamento Delegato (UE) n  697/2019 della Com-
missione Europea del 14 febbraio 2019 «recante modifica del Re-
golamento Delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamen-
to  (UE) n   1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la defini-
zione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per 
il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle 
spese sostenute», con il quale sono state approvate le Unità di 
Costo standard per il rimborso della formazione realizzata negli 
Istituti Tecnici Superiori; 

Richiamati:

• il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia, trasmesso 
dal Governo alla Commissione Europea il 30 aprile 2021, 
che delinea le riforme e gli interventi da attuare entro il 
2026, per sostenere la ripresa e fronteggiare gli effetti sociali 
ed economici della crisi sanitaria prodotta dal Covid-19; 

• gli obiettivi degli interventi finanziati a valere sul Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza dell’Italia, con un impatto diretto 
sul sistema ITS, e in particolare la Missione 4 «Istruzione e 
ricerca», componente C1 «Potenziamento dell’offerta dei 
servizi di istruzione: dagli asili nido alle università», ambito di 
intervento «Miglioramento qualitativo e ampliamento quan-
titativo dei servizi di istruzione e formazione» misure «Riforma 
1 2 Riforma del sistema ITS» e «Investimento 1 5 Sviluppo del 
sistema di formazione professionale terziaria»; 

Richiamati, inoltre, gli atti di programmazione strategica regio-
nale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 
della XI Legislatura, di cui alla d c r  n  XI/64 del 10 luglio 2018 
che individua, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di Governo 
regionale, il rafforzamento dell’istruzione e formazione tecnica 
superiore, nell’ottica del consolidamento di una filiera formativa 
professionalizzante completa, che consenta agli studenti lom-
bardi di poter proseguire il proprio percorso formativo specia-
lizzandosi, acquisendo competenze tecnico-professionali strate-
giche per sostenere l’innovazione e il progresso tecnologico del 
sistema produttivo lombardo; 

Richiamate:

• la d g r  n  4806 del 31 maggio 2021 con cui è stato appro-
vato il «Piano di azione per lo sviluppo del sistema di istru-
zione tecnica superiore di Regione Lombardia nel triennio 
2022-2024 in raccordo attuativo con il PNRR»;

• la d g r  n  6116 del 14 marzo 2022 con cui sono state ap-
provate le «Indicazioni per la definizione e l’approvazione 
dell’offerta formativa ITS per l’a f  2022/23 in attuazione del 
Piano di azione ITS» 

Richiamati:

• il decreto n   5053 del 13  aprile  2022, con cui è stato ap-
provato l’«Avviso pubblico per l’approvazione dell’offerta 
formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) da avviare 
nell’a f  2022/2023»;

• il decreto n  11613 del 3 agosto 2022 con cui sono stati ap-
provati gli esiti dell’istruttoria dei progetti presentati sull’av-
viso pubblico per la realizzazione dell’offerta formativa di 
Istruzione Tecnica Superiore (ITS) per l’a f  2022/2023, di cui 
al decreto n  5053/2022;

Dato atto che l’avviso citato, al punto C 2 b - «Avvio e conclu-
sione dei percorsi», stabilisce che l’avvio dei percorsi ordinari de-
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ve essere effettuato, con un minimo di 20 allievi e un massimo di 
30 allievi, entro il 3 novembre 2022;

Considerato che una proroga del termine per l’avvio dei proget-
ti ITS agevolerebbe le attività di reclutamento di possibili candidati 
consentendo la realizzazione di tutti i percorsi ammessi e quindi 
l’accesso ad essi da parte di un più ampio numero di studenti;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di proro-
gare il termine per l’avvio dei percorsi ordinari, stabilito nell’avvi-
so approvato con decreto n  5053 del 13 aprile 2022, alla data 
del 16 gennaio 2023;

Dato atto che con il citato decreto 11613/2022 di è stato di-
sposto che in caso di non ammissione di uno o più percorsi, la 
Fondazione ITS possa presentare ulteriori percorsi, fino al numero 
massimo riconosciuto nell’Allegato B, entro il termine del 30 set-
tembre 2022;

Dato atto che sono state trasmesse le seguenti comunicazioni 
alle Fondazioni sotto riportate con le relative motivazioni:

• Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecno-
logie per il made in Italy - Jobsacademy: comunicazione 
protocollo E1 2022 0297652 del 3 agosto 2022

• Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il 
made in Italy - Jobs Factory: comunicazione Protocollo 
E1 2022 0297657 del 3 agosto 2022 relativamente al percor-
so presentato in forma autofinanziata

• Fondazione ITS per la Filiera dei Trasporti e della Logistica 
Intermodale: comunicazione Protocollo E1 2022 0297649 
del 3 agosto 2022 

Ritenuto opportuno prorogare il termine per la presentazione de-
gli ulteriori percorsi da della parte delle 3 Fondazioni sopra citate 
fino al 30 novembre 2022, al fine di effettuare una verifica del fabbi-
sogno professionale del territorio per garantire una progettazione 
didattica coerente con le reali esigenze del mercato del lavoro;

Ritenuto infine di far salve tutte le restanti determinazioni di cui 
ai decreti n  5053 del 13 aprile 2022 e n  decreto 11613/2022 non 
modificate dal presente atto;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (B U R L ) e sul portale Bandi 
online - www bandi regione lombardia it ;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispet-
to dei termini previsti dalla d g r n  6116 del 14 marzo 2022 al fine 
di garantire l’avvio dei percorsi ITS in tempi coerenti con il calen-
dario dell’anno formativo 2022/23;

Viste:

• la d c r n  XI/64 del 10 luglio 2018, con cui è stato approvato 
il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura;

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

• la l r  del 28 dicembre 2021 n  26 «Bilancio di Previsione 2022 
- 2024»;

• il decreto del Segretario Generale del 30 dicembre 2021, 
n  19043 «Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024»;

Richiamati inoltre la l r  7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» i prov-
vedimenti organizzativi dell’XI Legislatura»;

DECRETA
1  di prorogare, per i motivi esposti in premessa, alla data del 

16 gennaio 2023, il termine per l’avvio dei percorsi presentati e 
approvati sull’Avviso pubblico per l’approvazione dell’offerta 
formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) da avviare nell’a f  
2022/2023 di cui al decreto n  5053 del 13 aprile 2022; 

2  di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, alla 
data del 30 novembre 2022, li termine approvato con il Decre-
to n  11613/2022 per la presentazione degli ulteriori percorsi, in 
sostituzione di quelli non ammessi, da parte delle Fondazioni 
interessate;

3  di far salve tutte le restanti determinazioni di cui ai decreti 
n  5053 del 13 aprile 2022 e decreto n  11613/2022 non modifi-
cate dal presente atto;

4  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (B U R L ) e sul portale Bandi onli-
ne - www bandi regione lombardia it ;

5  di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt  26 e 
27 del d lgs  33/2013» 

Il dirigente
Brunella Reverberi

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