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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, 
innovazione e semplificazione
D.d.s. 30 novembre 2022 - n. 17407
2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-
2020 – Asse 1- Call Hub Ricerca e Innovazione di cui al 
d.d.u.o. n. 18854/2018: relativamente al progetto ID 1182591 
«Innovation Hub & Living Lab Network on Artificial Intelligence 
for Smart & Connected Cities» - Acronimo «SCC Innovation 
Hub & Living Lab Network» - con capofila Mediaclinics s.r.l. 
– Accoglimento delle istanze di variazione con approvazione 
della modifica di partenariato per variazione societaria 
in continuità e ab origine del partner Italtel s.p.a. con il 
subentro del nuovo partner Italtel s.p.a. e del piano finanziario 
complessivo del progetto

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, 
L’INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Visti:

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

• il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 
2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Pia-
no finanziario, adottato dalla Commissione Europea con 
Decisione C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto 
nel contesto dell’Accordo di Partenariato (AP) con l’Italia, 
adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 
2014 con Decisione C (2014)8021 e approvato con d.g.r. 
n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;

• i decreti dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 
n. 6309 del 4 luglio 2016, n. 10575 del 20 luglio 2018 e n. 5270 
del 19 aprile 2022 di nomina del Responsabile pro tempore 
dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo 
sviluppo tecnologico e l’innovazione», nell’ambito della Di-
rezione Generale pro tempore Ricerca, Innovazione, Univer-
sità, Export e Internazionalizzazione ora Direzione Generale 
Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;

• il Sistema di Gestione e Controllo POR FESR 2014-2020 (SI.
GE.CO.), adottato con decreto dell’Autorità di gestione del 
POR FESR 2014-2020 n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i, 
in ultimo aggiornato con decreto n. 10540 del 19 luglio 2022;

Richiamati:

• la d.g.r. n.  727 del 5 novembre 2018, avente ad oggetto 
«2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – 
ASSE 1: Azione I.1.B.1.3 approvazione degli elementi essenziali 
della «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innova-
zione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della 
ricerca e dell’innovazione quali HUB a valenza internazionali»;

• il d.d.u.o. n.  18854 del 14  dicembre  2018 che approva la 
«Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione 
volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricer-
ca e dell’innovazione quali hub a valenza internazionale» in 
attuazione della d.g.r. n. XI/ 727 del 5 novembre 2018;

• il d.d.u.o. n. 3406 del 13 marzo 2019 con cui sono state ap-
provate le Linee guida di Attuazione e rendicontazione delle 
spese ammissibili relative alla Misura «Call per Progetti Strate-
gici di Ricerca, Sviluppo e Innovazione volti al potenziamento 
degli Ecosistemi lombardi della Ricerca e dell’innovazione 
quali Hub a valenza Internazionale»;

• il decreto n. 14186 del 4 ottobre 2019 e ss.mm.ii. con cui è 
stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili alla 
negoziazione;

• la d.g.r. n. 2211 del 8 ottobre 2019 di approvazione dell’in-
cremento della dotazione finanziaria disposta con d.g.r. 
n. 727/2018;

• il decreto n. 14924 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii. di approva-
zione dello scorrimento della graduatoria approvata con il de-
creto n. 14186/2019 e di modifica del regime di aiuto SA.52501 
modificato e prorogato con numero d’aiuto SA.55533 comu-
nicato alla Commissione Europea il 16 ottobre 2019;

• la d.g.r. 2387 dell’11 novembre 2019 di approvazione dello 
schema di «Accordo per la ricerca e l’innovazione» nell’am-
bito dell’iniziativa Call HUB istituita con d.g.r. n. 727 del 05 no-
vembre 2018 «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo 
e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lom-

bardi della ricerca e dell’innovazione quali hub a valenza 
internazionale», ex art.11 della legge 241/90;

• il decreto del Direttore Generale della DG Ricerca, Innova-
zione, Università, Export ed Internazionalizzazione n.  10318 
del 15  luglio 2019 (così come successivamente adeguato 
con sostituzione di un componente con decreto n. 2310 del 
24 febbraio 2020) e il successivo decreto del Direttore Gene-
rale n. 8304 del 13 luglio 2020, con sostituzione di un mem-
bro del Nucleo stesso in seguito a modifiche organizzative;

• il decreto n. 19036 del 20 dicembre 2019 che ha dato atto 
della conclusione della fase di negoziazione e definito, sulla 
base degli esiti della negoziazione, l’Accordo per la ricerca 
e l’innovazione per il progetto ID 1182591, definendo l’in-
vestimento ammesso e il contributo concesso per singolo 
partner del progetto;

• l’accordo per la ricerca e l’innovazione relativo al progetto 
ID 1182591 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in 
esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della 
DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti 
legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in da-
ta 17 febbraio 2020 (agli atti regionali prot. R1.2020.0001005 
del 18 febbraio 2020);

• il decreto n. 4060 del 1 aprile 2020 con il quale è stato assun-
to l’impegno complessivo di euro 4.994.180,17 per le annua-
lità 2020, 2021 e 2022, in base alle date indicate nel crono-
programma delle spese allegato all’accordo per la ricerca 
sottoscritto per la trasmissione della rendicontazione inter-
media e della rendicontazione finale, a favore dei seguenti 
partner del progetto ID 1182591: Mediaclinics s.r.l. (capofila) 
- CUP E99J19000360007; Marlegno s.r.l. tecnologie del Legno 
- CUP E59J19000450007; Orobix s.r.l. - CUP E19J19000670007; 
Aries More s.r.l. - CUP E49J19000510007; Comftech s.r.l. - CUP 
E59J19000460007; Italtel s.p.a. - CUP E69J19000460007; Santer 
Reply s.p.a. - CUP E49J19000500007; Università degli Studi di 
Bergamo - CUP E19J19000660007;

• il decreto n.  4641 del 17  aprile  2020, avente ad oggetto 
«2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 ASSE 1 «Rafforzare la 
Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l’innovazione» - Aggiorna-
mento dei Responsabili di Azione delegati per le misure di 
competenza della Direzione Generale pro tempore Ricerca, 
Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione» (ora 
DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazio-
ne), riconfermato con il decreto n. 7558 del 03 giugno 2021 
(così come aggiornato con decreto n.  5554 del 27  apri-
le 2022), che per la Call HUB ha confermato come Respon-
sabile del Procedimento delle attività di selezione e conces-
sione il Dirigente pro tempore della Struttura Investimenti per 
la Ricerca, l’Innovazione e il rafforzamento delle competenze 
(ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il 
trasferimento tecnologico) come Responsabile delle attività 
documentali e di liquidazione il Dirigente pro tempore della 
UO pro tempore Internazionalizzazione, Export e Internazio-
nalizzazione (ora Struttura Responsabile Asse VII e gestione 
delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020);

• il decreto del Direttore Generale della DG Istruzione, Universi-
tà, Ricerca, Innovazione e Semplificazione n. 4903 del 12 apri-
le 2021 di ricostituzione del Nucleo di Valutazione, adeguato 
nella composizione con la sostituzione di un componente 
con decreto n.  10284 del 27  luglio  2021, ulteriormente ria-
deguato con la sostituzione di componenti con decreto 
n. 13837 del 18 ottobre 2021, riadeguato nuovamente nella 
composizione e prorogato con decreto n. 6804 del 18 mag-
gio 2022 (così come confermato con decreto n.  9961 del 
08 luglio 2022 del nuovo Direttore Generale di conferma di 
tutti gli organismi interdirezionali e pluridisciplinari che coin-
volgono la DG IURIS) con compito di valutare le variazioni di 
progetto e di partenariato nonché la verifica del raggiungi-
mento dei risultati attesi dei progetti;

Richiamati, in particolare, relativamente alle variazioni:

• il paragrafo A.3.1 «Requisiti dei Partner Imprese» del bando 
che stabilisce che «ciascuna impresa può far parte di un 
unico partenariato, partecipando cioè alla presentazione di 
un unico progetto. I Partner impresa devono possedere, al 
momento della presentazione della domanda di partecipa-
zione al Bando, i seguenti requisiti:

a) avere una Sede operativa attiva in Lombardia o dichiara-
re l’intenzione di costituirne una entro e non oltre la sotto-
scrizione dell’Accordo per la ricerca;

b) essere autonomi rispetto agli altri Partner, ai sensi delle 
previsioni di cui all’allegato I articolo 3 del Regolamen-
to (UE) n. 651/2014;
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c) essere regolarmente costituite, attive e iscritte al Registro 
delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano 
devono essere costituite secondo le norme del diritto civile 
e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell’Unione 
Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese;

d) non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 
punto 18 del Reg. 651/2014 (ossia non trovarsi in stato di fal-
limento, di liquidazione - anche volontaria, di amministrazio-
ne controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la normativa vigente);

e) non essere operanti nei settori esclusi di cui all’art. 1 par. 3 
del Reg. 651/2014»;

• il paragrafo C.4.d «Variazioni progettuali e rideterminazio-
ne dei contributi» del bando che stabilisce che «nel caso 
in cui, dopo la sottoscrizione dell’Accordo per la ricerca, 
si riscontrino necessità di variazioni di progetto o di par-
tenariato, queste vanno tempestivamente comunicate al 
Responsabile del Procedimento tramite l’apposita sezione 
del sistema informativo Bandi Online esplicitandone le mo-
tivazioni e fornendo tutti gli elementi a supporto. Variazioni 
di attività e di spese, variazioni anagrafiche e societarie: Le 
seguenti variazioni vanno comunicate al Responsabile del 
procedimento, ma non sono soggette ad autorizzazione: 
Variazioni societarie (senza modifica del codice fiscale) e 
le variazioni anagrafiche del singolo beneficiario»;

• l’art. 8 lettera i) dell’Accordo di ricerca, sottoscritto da Regione 
Lombardia e dal partenariato del progetto ID 1182591, che 
stabilisce che i soggetti beneficiari che compongono il parte-
nariato si impegnano a «comunicare tramite il sistema Bandi 
on Line a Regione Lombardia, nella persona del Responsabile 
del procedimento, la eventuale rinuncia al beneficio conces-
so e/o alla realizzazione del progetto «INNOVATION HUB & LI-
VING LAB NETWORK ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SMART 
& CONNECTED CITIES» (ID 1182591) nonché a segnalare tem-
pestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, 
localizzazioni o quant’altro riferito a variazioni inerenti proprio 
status societario e interventi sugli investimenti connessi alla re-
alizzazione del progetto (con le modalità declinate nella Call 
Hub e nell’art. 5 delle Linee Guida di attuazione e rendiconta-
zione delle spese citate in premessa)»;

• l’art. 12 dell’Accordo di ricerca, sottoscritto da Regione Lom-
bardia e dal partenariato del progetto ID 1182591, che sta-
bilisce che «le variazioni di Progetto e di Partenariato posso-
no essere proposte esclusivamente laddove ve ne sia reale 
necessità, per cause impreviste e imprevedibili intervenute 
successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo, e motiva-
te al fine di garantire per tutta la durata del Progetto di R&S 
le caratteristiche e le finalità dello stesso, così come è stato 
presentato in origine e ammesso a contributo in esito alla 
sottoscrizione dell’accordo di ricerca. Le richieste presenta-
te saranno sempre valutate nel merito al fine di verificare 
che la variazione non pregiudichi il raggiungimento degli 
obiettivi e risultati attesi del progetto ammesso a contributo 
e che i partner restanti e/o i nuovi possiedano le necessa-
rie competenze atte a svolgere le attività. In ogni caso di 
variazione devono essere rispettati i requisiti di composizio-
ne del Partenariato indicati nell’articolo A.3 («Soggetti be-
neficiari») e devono essere mantenuti i requisiti di Progetto 
di cui all’art. B.2 della Call. Le varianti/modifiche, qualora 
interessino il cronoprogramma delle spese, saranno valuta-
te da Regione Lombardia anche in funzione della effettiva 
disponibilità delle risorse. Per le variazioni del partenariato 
con sostituzione o rinuncia di un partner, variazione socie-
taria con modifica del codice fiscale, riduzione dell’investi-
mento di progetto ammesso prima della trasmissione della 
rendicontazione finale con conseguente modifica del con-
tributo concesso, dovrà essere sottoscritto un atto aggiunti-
vo» e che «La valutazione delle modifiche dell’Accordo per 
conto di Regione Lombardia è in capo al Responsabile del 
Procedimento che ne verifica la compatibilità con gli obietti-
vi primari dell’Accordo, tenendo conto di eventuali esigenze 
sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo; 
di richieste motivate ed oggettive; di necessità progettuali 
evidenziate in sede di attuazione delle previsioni dell’Accor-
do, comunque giustificate in un quadro di coerenza con 
gli obiettivi perseguiti. La sottoscrizione di eventuali atti ag-
giuntivi all’Accordo è di competenza del Direttore Generale 
pro-tempore della Direzione Ricerca, Innovazione, Università 
Export e Internazionalizzazione o suo Vicario»;

• il paragrafo 5.1 delle Linee guida di attuazione e rendicon-
tazione, approvate con d.d.u.o. n. 3406 del 13 marzo 2019, 
che stabilisce che «i soggetti beneficiari, per il tramite del 

Capofila, sono tenuti a comunicare preventivamente attra-
verso il Sistema Informativo, ai fini del rilascio della relativa 
autorizzazione (ove prevista), eventuali necessità di modi-
fiche da apportare in fase di realizzazione al Progetto di 
R&S, sia per quanto concerne le attività di progetto, sia per 
quanto concerne il piano economico-finanziario di proget-
to. In caso di variazione alle attività definite nell’Accordo 
di ricerca ed indicate nella scheda tecnica di progetto e 
nel cronoprogramma oppure di modifiche al piano delle 
spese che comportano lo scostamento di una o più voci 
di costo in misura superiore al +/- 30% rispetto all’importo 
ammesso per la singola spesa a livello di Progetto, il Capo-
fila deve presentare la richiesta di autorizzazione tramite il 
Sistema Informativo, accompagnata da una relazione che 
ne comprovi la necessità e le motivazioni, e alla stessa deve 
essere allegata la documentazione necessaria a verificare 
il permanere degli obiettivi e dei risultati attesi del progetto 
approvato. La richiesta di variazione deve pervenire tem-
pestivamente al verificarsi della situazione. La richiesta di 
variazione non comporta necessariamente la dilazione del 
termine di conclusione del progetto. Le richieste di variazio-
ne possono essere avanzate entro 90 giorni precedenti la 
data di conclusione del progetto. A seguito dell’istruttoria 
della richiesta verrà data comunicazione dell’esito della 
stessa al Capofila. Non sono ammissibili spese riconducibili 
a variazioni di voci costo con scostamenti superiori al +/-
30% se non sono preventivamente comunicate e autoriz-
zate. Se la variazione di una o più voci di spesa di progetto 
comporta un aumento dell’investimento complessivo del 
progetto, questo non determina in alcun caso un incre-
mento del contributo concesso. Se la variazione di una o 
più voci di spesa di progetto comporta una diminuzione 
dell’investimento complessivo ammesso del progetto, il 
contributo viene conseguentemente rideterminato. Le va-
riazioni al piano delle spese di Progetto che comportano 
scostamenti inferiori al +/- 30% rispetto al valore inizialmente 
approvato per la singola voce di costo del Progetto o le 
modifiche alle modalità con cui sono raggiunti gli obiet-
tivi (senza variazione delle attività definite nell’Accordo di 
ricerca) devono essere comunque comunicate ed espres-
samente evidenziate nella relazioni intermedie o finali dimo-
strando la coerenza delle spese con le attività realizzate e il 
permanere degli obiettivi e dei risultati attesi di progetto. La 
richiesta di proroga, accompagnata da una relazione che 
ne comprovi la necessità e le cause impreviste o di forza 
maggiore con in allegato il cronoprogramma aggiornato, 
potrà essere presentata tramite il Sistema Informativo entro 
il termine previsto di conclusione del Progetto. Tale richieste 
sono soggette ad autorizzazione»;

• il paragrafo 5.2.2 delle Linee guida di attuazione e rendi-
contazione, approvate con d.d.u.o. n.  3406 del 13  mar-
zo 2019, che stabilisce che «qualora a seguito di operazioni 
societarie quali ad esempio scissione, fusione, cessione, 
cessione totale o parziale di ramo d’azienda, incorporazio-
ne si renda necessario sostituire un partner con un sogget-
to con codice fiscale diverso, il Capofila deve immediata-
mente al verificarsi della situazione presentare richiesta di 
variazione sulla piattaforma Bandi On line, allegando tutta 
la documentazione necessaria.

La sostituzione è comunque subordinata alla verifica di am-
missibilità formale ed eventualmente tecnica a cura degli uffici 
regionali volta a verificare il mantenimento di tutti i requisiti di 
ammissibilità soggettivi e di progetto e la completezza docu-
mentale della richiesta di variazione.

Il nuovo soggetto deve essere in possesso di tutti i requisiti di 
cui al paragrafo A.3.1 del Bando «Requisiti partner imprese» o 
A.3.2 «Requisiti partner OdR».

Il capofila deve presentare:

• il nuovo accordo di partenariato sottoscritto;

• la documentazione relativa ai partner elencata al punto 
C1 del bando;

• la dichiarazione attestante l’autonomia del partner rispet-
to agli altri partner ai sensi dell’allegato I art.3 del Reg.EU 
651/2014;

• la documentazione atta a comprovare l’avvenuta l’opera-
zione societaria intervenuta (es. atto notarile);

• l’eventuale aggiornamento della scheda tecnica e del te-
am di progetto;

• la proposta di atto aggiuntivo dell’Accordo di ricerca.

http://Reg.EU
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L’eventuale istruttoria tecnica, nel caso in cui la variazione abbia 
impatto sulle attività, spese o obiettivi e risultati attesi del progetto, è 
finalizzata a verificare che la variazione del Partenariato non pregiu-
dichi il raggiungimento degli obiettivi e i risultati attesi del Progetto.

In caso di esito positivo dell’istruttoria, il nuovo partner può pro-
seguire le attività di Progetto in continuità, mantenendo le quote di 
contributo già erogate, previa dichiarazione di essere a cono-
scenza e di accettare tutte le condizioni previste nel bando e 
nell’Accordo di ricerca sottoscritto. Il nuovo soggetto subentra 
integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente 
partner, subentrando nella titolarità delle attività a cui si riferisce 
il contributo concesso al partner da sostituire.

Il Responsabile del procedimento in esito all’istruttoria della 
domanda di variazione e previo eventuale parere del Nucleo 
di Valutazione adotterà entro 90 giorni proprio provvedimento 
di autorizzazione o diniego alla variazione stessa. Questo tipo di 
richiesta di variazione dovrà essere presentate dal Capofila al 
suo verificarsi, in ogni momento fino alla data di conclusione del 
progetto»;

Dato atto che:

• in data 28  marzo  2019 (agli atti regionali protocollo n. 
R1.2019.0001332 del 28/03/20219) è pervenuta la domanda 
di partecipazione alla misura Call Hub presentata da Media-
clinics s.r.l., soggetto capofila del partenariato, per il progetto 
denominato «Innovation Hub & Living Lab Network On Artifi-
cial Intelligence For Smart & Connected Cities» – Acronimo 
«SCC Innovation Hub & Living Lab Network» (ID 1182591);

• a seguito di valutazione svolta dal Nucleo di Valutazione, 
costituito con il suddetto decreto, anche con il supporto di 
esperti indipendenti, il progetto è stato ritenuto ammissibile 
alla negoziazione, così come decretato con atto n. 14186 
del 4 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

• con lettera PEC prot. n. R1.2019.0004348 del 04  novem-
bre 2019 è stata avviata la fase di negoziazione;

• in data 18 dicembre 2019 si è svolto l’incontro conclusivo 
della fase di negoziazione tra Regione Lombardia e il par-
tenariato nel quale sono stati definiti i seguenti elementi: la 
data di avvio effettiva e di conclusione del progetto, il valore 
dell’investimento complessivo approvato e del contributo 
massimo concedibile per soggetto nell’ambito del contri-
buto massimo per progetto, la modalità di erogazione e gli 
stati di avanzamento e gli eventuali miglioramenti proget-
tuali su richiesta di Regione Lombardia che non comporta-
no un aumento del contributo concedibile;

• in data 20 dicembre 2019 con proprio atto formale n. 19036 
Regione Lombardia ha approvato il testo dello schema di 
Accordo come definito a seguito di negoziazione;

• in data 18  febbraio  2020 (agli atti regionali prot. 
R1.2020.0001005) è stato sottoscritto l’Accordo di ricerca 
tra Regione Lombardia e il partenariato con capofila Me-
diaclinics S.r.l., per il progetto denominato «Innovation Hub 
& Living Lab Network On Artificial Intelligence For Smart & 
Connected Cities» (ID 1182591), indicando per ciascun 
partner del partenariato gli importi degli investimenti am-
messi e dei contributi concessi;

Richiamati:

• il decreto n.  17425 del 15  dicembre  2021 con il quale, a 
seguito di istanza presentata dal capofila del progetto ID 
1182591 (agli atti regionali prot. R1.2021.0096717 del 04 ot-
tobre 2021), è stata accolta e autorizzata la proroga della 
data di conclusione del progetto dal 30  giugno  2022 al 
30 novembre 2022, con trasmissione della rendicontazione 
finale tramite Bandi on Line entro e non oltre il 31 dicem-
bre 2022 (IV trimestre del 2022);

• l’atto integrativo sottoscritto da Regione Lombardia e dal 
partenariato del progetto ID 1182591, trasmesso dal capofila 
tramite PEC in data 29 dicembre 2021 (agli atti regionali prot. 
R1.2021.0122568 del 30 dicembre 2021), con il quale è stata 
recepita la variazione della data di conclusione del progetto;

Richiamata integralmente l’istanza pervenuta tramite Bandi 
on line il 7  luglio 2022 (agli atti regionali prot. R1.2022.0123611 
del 7 luglio 2022), successivamente integrata con PEC (agli atti 
regionali prot. R1.2022.0132549 del 20 luglio 2022), con la quale 
Mediaclinics s.r.l., capofila del progetto ID 1182591, ha chiesto le 
seguenti variazioni:

1) variazione di partenariato per «variazione societaria con 
modifica del codice fiscale» di un partner che comporta la 
rinuncia totale e l’uscita dell’impresa originaria Italtel s.p.a. 
(C.F./P.IVA 13210460153 – Grande Impresa) e il subentro 

integrale ab origine, a seguito di operazioni societarie con 
trasferimenti d’azienda, dell’impresa Italtel s.p.a. (C.F./P.IVA 
15882821000 – Grande Impresa) entrambe con sede ope-
rativa in Lombardia (come previsto dal paragrafo C.4.d del 
Bando e 5.2.2 delle Linee guida di attuazione e rendicon-
tazione la variazione societaria, modificandosi il codice fi-
scale del soggetto beneficiario, necessita di autorizzazione, 
previo parere del Nucleo di Valutazione della Call Hub);

2) variazione del piano finanziario complessivo del progetto 
a invarianza degli importi di spese ammesse e contributo 
concesso per singolo partner per:

• variazione del piano finanziario complessivo del proget-
to, con scostamento delle voci di costo b1) Strumenti e 
attrezzature specifiche, nuove di fabbrica e d) Costi di 
ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti superiore 
al +/- 30% dell’importo approvato della singola tipologia 
di spesa (come previsto dal paragrafo C.4.d del Bando e 
5.1 delle Linee guida di attuazione e rendicontazione la 
variazione necessita di autorizzazione, previo parere del 
Nucleo di Valutazione della Call Hub);

• contestuale variazione del piano finanziario complessivo 
del progetto, per scostamento delle voci di costo a) Spe-
se di personale, b2) Altri costi diretti: costi dei materiali 
ed e) Costi indiretti (spese generali) inferiore al +/- 30% 
dell’importo approvato della singola tipologia di spesa 
(come previsto dal paragrafo C.4.d del Bando e 5.1 delle 
Linee guida di attuazione e rendicontazione la variazione 
non necessita di autorizzazione ma di una presa d’atto);

Atteso che il capofila Mediaclinics s.r.l. ha fornito dettaglia-
te motivazioni relativamente alla variazione di partenariato e 
alla necessità di modificare il piano finanziario del progetto ID 
1182591, che deriva in particolare dall’insorgenza della pande-
mia Covid-19 che ha causato alcuni ritardi, anche sensibili sul-
le attività previste, con la necessità di accelerare le attività dei 
partner rivolgendosi a fornitori esterni per il supporto alle risorse 
aziendali nelle attività di progetto;

Evidenziato che il capofila Mediaclinics s.r.l. ha dichiarato che 
la variazione di alcune voci di costo del piano finanziario (a in-
varianza di investimento complessivo e contributo concesso ai 
singoli partner) non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi 
e risultati attesi del progetto;

Considerato che in accordo con quanto previsto agli artt. 8 
e 12 dell’Accordo di ricerca sottoscritto e nelle Linee guida di 
attuazione e rendicontazione ai paragrafi 5.1 «Variazioni di pro-
getto e proroghe» e 5.2.2 «Variazioni societarie con modifica del 
codice fiscale» sono state effettuate le valutazioni formali e l’i-
struttoria di merito e, in particolare, è stato chiesto, al Nucleo di 
Valutazione del Bando Call Hub di esprimere, tramite procedura 
scritta urgente, il parere sulla variazione di partenariato per va-
riazione societaria con modifica del codice fiscale di un partner, 
che comporta la rinuncia totale e l’uscita dell’impresa origina-
ria Italtel s.p.a. (C.F./P.IVA 13210460153 – Grande Impresa) e il 
subentro integrale in continuità e ab origine, a seguito di ope-
razioni societarie con trasferimenti d’azienda, dell’impresa Italtel 
s.p.a. (C.F./P.IVA 15882821000 – Grande Impresa), entrambe con 
sede operativa in Lombardia, e sulla variazione del piano finan-
ziario complessivo del progetto a invarianza di spese ammesse 
complessive e contributo concesso per partner;

Verificato e fatto proprio il parere del Nucleo di Valutazione, 
acquisito con procedura scritta urgente attivata il 18  novem-
bre 2022 (alle ore 09.58) e chiusa positivamente con l’appro-
vazione il 23 novembre 2022 (alle ore 11.21), che ha espresso 
parere favorevole all’accoglimento della suddetta istanza con:

• autorizzazione della variazione di partenariato per variazio-
ne societaria con modifica del codice fiscale con fuoriu-
scita del partner Italtel s.p.a. (C.F. 13210460153 – Grande 
Impresa – CUP E69J19000460007 e COR 1503932) e il su-
bentro integrale ab origine in seguito a variazioni degli as-
setti societari connesse a operazioni societarie per trasferi-
menti d’azienda dell’impresa Italtel s.p.a. (C.F. 15882821000 
– Grande Impresa), entrambe con sede operativa in Lom-
bardia, a invarianza di investimento ammesso e contributo 
concesso per progetto e per partner e con subentro inte-
grale del nuovo partner nelle attività, spese e contributo 
concesso al partner uscente del progetto ID 1182591;

• autorizzazione della variazione del piano finanziario com-
plessivo del progetto a invarianza di spese ammesse e con-
tributo concesso per progetto e per partner per variazione 
degli importi delle spese ammesse, con scostamento delle 
voci di costo b1) Strumenti e attrezzature specifiche, nuove 
di fabbrica e d) Costi di ricerca contrattuale, le conoscenze 
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e i brevetti superiore al +/- 30% dell’importo approvato della 
singola tipologia di spesa, come di seguito specificato:

 − voce di costo b1) Strumenti e attrezzature specifiche, nuo-
ve di fabbrica, con una diminuzione di euro 113.450,00 
(da euro 160.000,00 a euro 46.550,00) e una variazione 
percentuale del -70,91%;

 − voce di costo d) Costi di ricerca contrattuale, le cono-
scenze e i brevetti, con un incremento di euro 729.408,00 
(da euro 705.000,00 a euro 1.434.408,00) e una variazio-
ne percentuale del 103,46%;

• contestuale presa d’atto della variazione del piano finan-
ziario complessivo del progetto a invarianza di spese am-
messe e contributo concesso per progetto e per partner, 
per variazione degli importi delle spese ammesse, con sco-
stamento delle voci di costo a) Spese di personale, b2) Altri 
costi diretti: costi dei materiali ed e) Costi indiretti (spese 
generali) inferiore al +/- 30% dell’importo approvato della 
singola tipologia di spesa, come di seguito specificato:

 − voce di costo a) Spese di personale, con una diminu-
zione di euro 531.539,03 (da euro 7.638.244,44 a euro 
7.106.705,41) e una variazione percentuale del -6,96%;

 − voce di costo b2) Altri costi diretti: costi dei materiali, con 
una diminuzione di euro 4.686,95 0 (da euro 250.000,00 
a euro 245.313,05) e una variazione percentuale del 
-1,87%;

 − voce di costo e) Costi indiretti (spese generali), con una 
diminuzione di euro 79.731,02 (da euro 1.145.736,82 a 
euro 1.066.005,80) e una variazione percentuale del 
-6,96%.

Atteso che, relativamente al progetto ID 1182591, per il partner 
uscente Italtel s.p.a. (C.F. 13210460153) non risultano essere stati 
erogati contributi;

Considerato che in base a quanto disposto dal Decreto mi-
nisteriale 22 dicembre 2016 e dal decreto n. 115 del 31 mag-
gio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro naziona-
le degli aiuti di Stato (entrato in vigore il 12 agosto 2017) si è 
provveduto:

• in sede di concessione a verificare le visure e a registrare il 
bando sopra citato con codice identificativo della misura 
CAR: 6107 e i partner del progetto;

• a registrare per il progetto ID 1182591 il nuovo COR per il 
nuovo partner beneficiario subentrato ab origine e in con-
tinuità al partner originario con generazione di COVAR in 
seguito a variazione societaria intervenuta come segue:

 − Codice identificativo dell’aiuto di Italtel s.p.a. (C.F. 
15882821000): COR collegato 150392, nuovo COR 9685241

 − Codice identificativo dell’aiuto di Italtel s.p.a. (C.F. 
13210460153) modificato per effetto della presente varia-
zione degli assetti societari connesse a operazioni socie-
tarie per trasferimenti d’azienda in Italtel s.p.a. (C.F./P.IVA 
15882821000): 150392 COR collegato – COVAR 919124 

Considerato che a seguito delle modifiche introdotte nel codi-
ce antimafia (d.lgs. 159/2011) dal decreto legge 17 marzo 2020, 
n.18 (art. 83), a far data dal 30 aprile 2020 non vengono più 
effettuate le verifiche antimafia per le concessioni/erogazioni di 
importo inferiore a 150.000,00 euro mentre per la concessione 
delle agevolazioni finanziarie pubbliche di importo superiore a 
150.000,00 euro, è obbligatorio disporre l’acquisizione della in-
formazione antimafia;

Richiamati:

• l’art. 3 del d.l. n. 76/2020 «Misure urgenti per la semplifica-
zione e l’innovazione digitale» (convertito nella legge 11 
settembre 2020, n.  120 in tema di antimafia) che prevede 
che fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d’ur-
genza e si procede ai sensi dell’articolo 92 comma 3 del 
d.lgs.   n.  159/2011, nei procedimenti avviati su istanza di 
parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici eco-
nomici comunque denominati, erogazioni, contributi, sov-
venzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da 
parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della 
documentazione non sia immediatamente conseguente al-
la consultazione della banca dati di cui all’articolo 96 del d. 
lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis 
e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli 
articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

• il decreto-legge 30 maggio 2021, n. 77, che all’art. 51, com-
ma 1 lettera c), che ha prorogato fino al 30 giugno 2023 le 

disposizioni in tema di verifiche antimafia di cui all’art. 3 del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

Richiamate, in particolare:

• la nota del 21 novembre 2022 con la quale Regione Lom-
bardia, al fine di completare le verifiche antimafia, ha chie-
sto al capofila di integrare le dichiarazioni antimafia del 
nuovo partner Italtel S.p.A. (C.F. 15882821000);

• le nota del 28 novembre 2022 con la quale il capofila Me-
diaclinics s.r.l. ha trasmesso la documentazione antimafia 
mancante del nuovo partner Italtel s.p.a. (C.F. 15882821000);

Vista la richiesta di verifica antimafia inoltrata alla Banca Dati 
Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con protocollo «PR_RMUTG_In-
gresso_0444189_20221128» del 28 novembre 2022;

Atteso che:

• il Responsabile del procedimento, prima dell’adozione del 
presente provvedimento, ha effettuato per il nuovo partner 
Italtel S.p.A. (C.F. 15882821000) la verifica contributiva (prot. 
INPS_32462870 del 20 agosto 2022) acquisendone la regolari-
tà e la verifica antimafia consultando la banca dati della pre-
fettura come da documenti agli atti della Struttura Investimen-
ti per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico;

• nelle premesse dell’atto integrativo dell’accordo si darà at-
to degli esiti della verifica antimafia sul componente privato 
Italtel s.p.a. (C.F. 15882821000) e in assenza di acquisizione 
dell’esito antimafia della Prefettura entro la sottoscrizione 
dell’atto integrativo dell’accordo sarà inserita la clausola 
risolutiva espressa in caso di esito interdittivo (ex art. 91 e 92 
del decreto legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii.) della infor-
mazione antimafia richiesta il 17 dicembre 2021;

Richiamati gli impegni ancora liquidabili relativi all’annualità 
2022 (n.  3835/3845/3848/37951/37954/44448/46185/46186/4
6187) assunti con il suddetto decreto n. 4060 del 01 aprile 2020 
a favore di Italtel s.p.a. (C.F. 13210460153 – Grande Impresa - co-
dice beneficiario 747303), con subentro integrale ab origine e 
in continuità a seguito di variazioni degli assetti societari con-
nesse a operazioni societarie per trasferimenti d’azienda nell’im-
presa Italtel s.p.a. (C.F. 15882821000 – Grande Impresa - codice 
beneficiario 1015021), per l’importo complessivo del contributo 
concesso (euro 631.847,02) ancora da liquidare, connessi alla 
tranche intermedia e al saldo;

Ritenuto pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella 
Call, nell’accordo per la ricerca sottoscritto e nelle Linee guida di 
attuazione e rendicontazione - relativamente alle istanze di varia-
zione pervenute tramite Bandi on line il 7 luglio 2022 (agli atti re-
gionali prot. R1.2022.0123611 del 07 luglio 2022), successivamen-
te integrate con PEC (agli atti regionali prot. R1.2022.0132549 del 
20 luglio 2022), per il progetto ID 1182591 di:

• variazione di partenariato per variazione societaria con 
modifica del codice fiscale con fuoriuscita del partner Ital-
tel s.p.a. (C.F. 13210460153) e il subentro integrale ab origi-
ne in seguito a variazioni degli assetti societari connesse 
a operazioni societarie per trasferimenti d’azienda dell’im-
presa Italtel s.p.a. (C.F. 15882821000 – Grande Impresa), en-
trambe con sede operativa in Lombardia, a invarianza di 
investimento ammesso e contributo concesso per progetto 
e per partner e con subentro integrale del nuovo partner 
nelle attività, spese e contributo concesso al partner uscen-
te del progetto ID 1182591;

• di autorizzare la struttura centrale regionale Ragioneria al-
la voltura degli impegni complessivi della annualità 2022 
ancora liquidabili (n.  3835/3845/3848/37951/37954/44
448/46185/46186/46187) dall’impresa Italtel s.p.a. (C.F. 
13210460153 - codice beneficiario 747303) a favore del 
nuovo partner subentrante Italtel s.p.a. (C.F. 15882821000 - 
codice beneficiario 1015021) connessi all’importo del con-
tributo complessivo concesso pari a euro 631.847,02 - codi-
ce CUP E69J19000460007 per gli importi ancora liquidabili 
impegnati per la tranche intermedia e a saldo;

• approvare e autorizzare la variazione del piano finanziario 
complessivo del progetto a invarianza di spese ammesse e 
contributo concesso per progetto e per partner per variazio-
ne degli importi delle spese ammesse, con scostamento del-
le voci di costo b1) Strumenti e attrezzature specifiche, nuove 
di fabbrica e d) Costi di ricerca contrattuale, le conoscenze 
e i brevetti superiore al +/- 30% dell’importo approvato della 
singola tipologia di spesa, come di seguito specificato:

 − voce di costo b1) Strumenti e attrezzature specifiche, nuo-
ve di fabbrica, con una diminuzione di euro 113.450,00 
(da euro 160.000,00 a euro 46.550,00) e una variazione 
percentuale del -70,91%;
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 − voce di costo d) Costi di ricerca contrattuale, le cono-
scenze e i brevetti, con un incremento di euro 729.408,00 
(da euro 705.000,00 a euro 1.434.408,00) e una variazio-
ne percentuale del 103,46%;

• contestualmente prendere atto della variazione del piano 
finanziario complessivo del progetto a invarianza di spese 
ammesse e contributo concesso per progetto e per part-
ner, per variazione degli importi delle spese ammesse, con 
scostamento delle voci di costo a) Spese di personale, b2) 
Altri costi diretti: costi dei materiali ed e) Costi indiretti (spe-
se generali) inferiore al +/- 30% dell’importo approvato del-
la singola tipologia di spesa, come di seguito specificato:

 − voce di costo a) Spese di personale, con una diminu-
zione di euro 531.539,03 (da euro 7.638.244,44 a euro 
7.106.705,41) e una variazione percentuale del -6,96%;

 − voce di costo b2) Altri costi diretti: costi dei materiali, con 
una diminuzione di euro 4.686,95 0 (da euro 250.000,00 a 
euro 245.313,05) e una variazione percentuale del -1,87%;

 − voce di costo e) Costi indiretti (spese generali), con una 
diminuzione di euro 79.731,02 (da euro 1.145.736,82 a eu-
ro 1.066.005,80) e una variazione percentuale del -6,96%.

Dato atto che con riferimento all’istanza di variazione pervenuta 
tramite PEC il 7 luglio 2022 (agli atti regionali prot. R1.2022.0123611 
del 7 luglio 2022), successivamente integrata con PEC (agli atti re-
gionali prot. R1.2022.0132549 del 20 luglio 2022), è stato rispettato 
il termine per la conclusione del procedimento, indicato nel pa-
ragrafo 5.1 delle Linee guida di rendicontazione pari a 90 giorni 
dalla presentazione dell’istanza completa, al netto di 43 giorni ag-
giuntivi di cui: n. 15 giorni connessi alla pausa estiva, n. 21 giorni 
resisi necessari per approfondimenti istruttori prima dell’attivazio-
ne del Nucleo di Valutazione, per attivare e chiudere la procedura 
scritta urgente e poter generare il COVAR nel registro nazionale 
aiuti e di n. 7 giorni connessi alla sospensione correlata a supple-
menti istruttori resisi necessari per richiedere (richiesta trasmessa il 
21 novembre 2022), acquisire (nota trasmessa dal beneficiario in 
data 28 novembre 2022) e verificare la documentazione integra-
tiva antimafia non trasmessa in sede di presentazione dell’istanza 
e per interrogare la B.D.N.A;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competen-
ze della Struttura regionale pro tempore Investimenti per la Ricerca, 
l’Innovazione e il Rafforzamento delle competenze (ora Struttura 
Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnolo-
gico), individuate con d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018, d.g.r. XI/479 
del 02 agosto 2018, d.g.r. n. XI/1315/2019, d.g.r. n. XI/2727/2019, 
d.g.r. n. XI/5913/2022, così come in ultimo confermate con d.g.r. n. 
XI/6202 del 28 marzo 2022, dal Decreto n. 4641 del 17 aprile 2020, 
dal Decreto n. 7558 del 03 giugno 2021 così come aggiornato con 
Decreto n. 5554 del 27 aprile 2022, che hanno confermato in capo 
alla Struttura Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferi-
mento Tecnologico le attività di selezione e concessione della «Call 
per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al po-
tenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innova-
zione quali HUB a valenza internazionale»;

Richiamate in particolare:

• la d.g.r. n. X/4235 del 27 ottobre 2015 che ha disposto la 
rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare 
la ridenominazione della DG Attività produttive, Ricerca e In-
novazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi 
modificata con le d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 e n. XI/126 
del 18 maggio 2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, 
Export e Internazionalizzazione e n. XI/4221 del 25 genna-
io 2021 in Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, 
Innovazione e Semplificazione;

• la d.g.r. XI/2727 del 23 dicembre 2019 di approvazione del 
XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati 
modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza 
dal 1 gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti 
come dirigente pro tempore della Struttura pro tempore In-
vestimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il Rafforzamento 
delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, 
l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico);

• la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 di approvazione del 
II Provvedimento organizzativo 2021 che ha disposto l’asse-
gnazione, dal 01 febbraio 2021, della Struttura pro tempore 
Investimenti per la ricerca, l’innovazione e il rafforzamento 
delle competenze alla Direzione Generale Istruzione, Univer-
sità, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;

• la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 di approvazione del V 
Provvedimento organizzativo 2021 con cui la Struttura Inve-
stimenti per la ricerca, l’innovazione e il rafforzamento delle 

competenze è ridenominata «Struttura Investimenti per la 
Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico» e che 
ha disposto il conferimento delle competenze relative al-
la verifica documentazione e alla liquidazione dell’ASSE I 
del POR FESR alla Struttura Responsabile Asse VII e gestione 
delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020, riassegnata 
con d.g.r. n. XI/5913 del 31 gennaio 2022 alla UO Istruzione, 
Università, Ricerca, Autorità di gestione POR FESR 2014-2020 
e comunicazione;

• la d.g.r. n. XI/5913 del 31 gennaio 2022 di approvazione del 
III provvedimento organizzativo 2022 che ha istituito la nuova 
Struttura Investimenti per la ricerca, l’innovazione e il trasferi-
mento tecnologico confermando le precedenti competenze 
di cui alla d.g.r. XI/2727/2019 e aggiungendone di nuove a 
far data dall’individuazione e nomina del rispettivo dirigente;

• la d.g.r. n. XI/6202 del 28 marzo 2022 di approvazione del VI 
provvedimento organizzativo 2022 con il quale sono stati mo-
dificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 
aprile 2022, con la riconferma della nomina del dott. Gabriele 
Busti come dirigente pro tempore della Struttura Investimenti 
per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico; 

Vista la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura;

DECRETA
1. di accogliere, per quanto indicato in premessa, le istan-

ze di variazione del progetto ID 1182591, pervenute a Regione 
Lombardia tramite la piattaforma Bandi on Line in data 07  lu-
glio  2022 (agli atti regionali prot. R1.2022.0123611 del 07  lu-
glio 2022), successivamente integrata con PEC (agli atti regio-
nali prot. R1.2022.0132549 del 20 luglio 2022) con: 

a) approvazione e autorizzazione della variazione di parte-
nariato per variazione societaria con modifica del codice 
fiscale, cosi come meglio declinata nell’allegato 1 parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento, con la 
rinuncia del partner Italtel S.p.A. (C.F. 13210460153) e il su-
bentro integrale in continuità e ab origine in seguito a varia-
zioni degli assetti societari connesse a operazioni societarie 
per trasferimenti d’azienda dell’impresa Italtel S.p.A. (C.F. 
15882821000), entrambe con sede operativa in Lombardia, 
a invarianza di investimento ammesso e contributo conces-
so per progetto e per partner e con subentro integrale del 
nuovo partner nelle attività, spese e contributo concesso al 
partner uscente del progetto ID 1182591;

b) approvazione e autorizzazione della variazione del piano 
finanziario complessivo del progetto, a invarianza di spese 
ammesse e contributo concesso per singolo partner, con 
scostamento delle voci di costo b1) Strumenti e attrezzatu-
re specifiche, nuove di fabbrica e d) Costi di ricerca con-
trattuale, le conoscenze e i brevetti superiore al +/- 30% 
dell’importo approvato della singola tipologia di spesa, con 
contestuale presa d’atto dello scostamento delle voci di 
costo a) Spese di personale, b2) Altri costi diretti: costi dei 
materiali ed e) Costi indiretti (spese generali) inferiore al +/- 
30% dell’importo approvato della singola tipologia di spesa, 
come specificato in premessa;

2. di autorizzare la struttura centrale regionale Ragioneria alla 
voltura degli impegni complessivi della annualità 2022 ancora 
liquidabili (n.  3835/3845/3848/37951/37954/44448/46185/46
186/46187) dall’impresa Italtel s.p.a. (C.F. 13210460153 - codi-
ce beneficiario 747303) a favore del nuovo partner subentran-
te Italtel s.p.a. (C.F. 15882821000 - codice beneficiario 1015021) 
connessi all’importo del contributo complessivo concesso pari 
a euro 631.847,02 - codice CUP E69J19000460007 per gli importi 
ancora liquidabili impegnati per la tranche intermedia e a sal-
do, dando atto che al partner rinunciatario incorporato Italtel 
s.p.a. (C.F. 13210460153) non è stata erogata nessuna tranche 
di anticipo sul progetto;

3. di provvedere, a valle dell’adozione del presente provvedi-
mento, alla predisposizione e stesura dell’atto integrativo, che 
sarà sottoscritto dal Direttore Generale competente o dal Vicario 
e dai rappresentanti legali dei partner del progetto ID 1182591, 
per modificare, in base alle disposizioni della Call HUB, l’Accor-
do di ricerca sottoscritto in data 18 febbraio 2020, già integrato 
con atto integrativo del 30 dicembre 2021, sostituendo in tutti i 
documenti sia dell’accordo che dei relativi allegati, compresa 
la scheda progettuale, i riferimenti del partner uscente con i rife-
rimenti del nuovo partner indicato al punto 1 lettera a);

4. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto accor-
do e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso 
che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel 
presente provvedimento;
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5. di precisare che nelle premesse del secondo atto inte-
grativo all’Accordo di ricerca si darà atto degli esiti positivi del-
la regolarità contributiva e degli esiti della verifica antimafia 
sull’informazione antimafia richiesta il 28 novembre 2022 (prot. 
PR_RMUTG_Ingresso_0444189_20221128) per il componente pri-
vato Italtel s.p.a. (C.F. 15882821000) e in assenza di acquisizione 
dell’esito antimafia della Prefettura entro la sottoscrizione dell’at-
to integrativo dell’accordo sarà inserita la clausola risolutiva 
espressa in caso di esito interdittivo (ex art. 91 e 92 del decreto 
legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii);

6. di comunicare gli esiti positivi dell’istruttoria effettuata sulle 
istanze di variazione e trasmettere con apposita comunicazio-
ne l’atto integrativo all’Accordo di ricerca sottoscritto al capofila 
proponente all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato 
nella domanda di adesione;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla 
Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (http://
www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi);

8. di trasmettere il presente atto all’Autorità di Gestione POR-FESR 
2014-2020 e al dirigente pro tempore della Struttura Responsabile 
Assistenza Tecnica e Gestione delle Fasi di Spesa Asse I FESR (che 
con d.g.r. n. XI/6938 del 12 settembre 2022 e d.g.r. n. XI/7040 del 
26 settembre 2022 ha assunto a partire dal 01 ottobre 2022 le com-
petenze relative alla liquidazione della spesa delle misure del POR 
FESR 2014-2020 precedentemente in capo alla Struttura Responsa-
bile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020 
confermata con decreto n. 5554 del 27 aprile 2022 come Respon-
sabile per le attività di verifica documentale e liquidazione della 
spesa della Call HUB) e riconfermata nelle competenze per le at-
tività di verifica documentale e liquidazione della spesa della Call 
HUB con d.g.r. n. XI/6938 del 12 settembre 2022;

9. di dare atto che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013 è già avvenuta in sede di adozione del decreto 
n. 19036 del 20 dicembre 2019 e di provvedere contestualmen-
te all’approvazione del presente provvedimento a modificare le 
informazioni pubblicate ai sensi e per gli effetti degli art. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 esclusivamente per il partner che ha subito 
la modifica societaria Italtel s.p.a. (C.F. 13210460153) e del part-
ner subentrante Italtel s.p.a. (C.F. 15882821000), per l’importo del 
contributo complessivo concesso pari a euro 631.847,02.

Il dirigente
Gabriele Busti

——— • ———

http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi


Bollettino Ufficiale – 9 –

Serie Ordinaria n. 50 - Giovedì 15 dicembre 2022

Bando Call HUB Ricerca e Innovazione

ID PROGETTO DENOMINAZIONE PARTNER CODICE FISCALE

INVESTIMENTO 
AMMESSO PER 

PARTNER
(in euro)

CO-FINANZIAMENTO 
PER PARTNER

(in euro)

CONTRIBUTO 
CONCESSO PER 

PARTNER AL MOMENTO 
DELLA SOTTOSCRIZIONE 

DELL'ACCORDO IL 
18/02/2020 e 

CONFERMATO CON IL 
PRESENTE 

PROVVEDIMENTO
IN EURO

CONTRIBUTO 
CONCESSO CON IL 

SEGUENTE 
PROVVEDIMENTO al 

partner subentrante in 
continuità e ab origine

IN EURO

COR CUP

1182591 MARLEGNO S.R.L. TECNOLOGIE DEL LEGNO 02804520167                      706.813,05                        282.725,22                        424.087,83   1503832 E59J19000450007

1182591 OROBIX S.R.L. 03595750161                      893.123,90                        357.249,56                        535.874,34   1504183 E19J19000670007

1182591 ARIES MORE S.R.L. 04670580960                      843.135,28                        337.254,11                        505.881,17   1504099 E49J19000510007

1182591 COMFTECH S.R.L. 07181430963                      878.091,28                        351.236,51                        526.854,77   1504060 E59J19000460007

1182591 MEDIACLINICS S.R.L. (capofila) 08688130965                   1.851.772,76                        740.709,10                     1.111.063,66   1503957 E99J19000360007

1182591 SANTER REPLY S.P.A. ABBREVIABILE IN SANTER S.P.A. 13262400156                   1.639.496,92                        983.698,15                        655.798,77   1503906 E49J19000500007

1182591 Università degli Studi di Bergamo 80004350163                   1.506.931,52                        904.158,91                        602.772,61   1503760 E19J19000660007

1182591

ITALTEL S.P.A.
(in sostituzione di ITALTEL S.p.A. cod. fiscale 
13210460153 a seguito di operazioni societarie con 
trasferimenti d’azienda)

15882821000                   1.579.617,55                        947.770,53                        631.847,02                        631.847,02   

1503932 COR collegato - covar 
919124 ITALTEL S.p.A.(C.F. 
13210460153) - nuovo COR 

9685241

E69J19000460007

                  9.898.982,26                     4.904.802,09                     4.994.180,17   Totale

ID 1182591
Allegato 1 al decreto 
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D.d.s. 12 dicembre 2022 - n. 18103
Contributo alle scuole dell’infanzia autonome non statali e 
non comunali e dote scuola – Componente sostegno disabili, 
a.s. 2021/2022: approvazione elenco dei beneficiari

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E COMUNICAZIONE

Viste:

• la legge n. 62 del 10 marzo 2000 «Norme per la parità sco-
lastica e disposizioni sul Diritto allo Studio e all’Istruzione»;

• la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 «Norme sul Si-
stema educativo di Istruzione e Formazione della Regione 
Lombardia» ed, in particolare:

 − l’articolo 7 ter, che prevede che la Regione, riconoscen-
do la funzione sociale delle Scuole dell’infanzia non 
statali e non comunali senza fini di lucro, ne sostenga 
l’attività mediante un proprio intervento finanziario inte-
grativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altra 
forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, 
regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette 
a carico delle famiglie;

 − l’articolo 8, che prevede la possibilità, per la Regione, 
di attribuire buoni e contributi attraverso il Sistema Dote 
Scuola, a favore degli studenti lombardi; 

Richiamati:

• la d.c.r. n. 2484 del 17 maggio 2022, che ha approvato le 
linee di indirizzo ed i criteri per l’assegnazione dei contributi 
a sostegno delle Scuole dell’infanzia autonome non statali 
e non comunali per il periodo di programmazione scolasti-
ca 2022/2023, demandando ad appositi decreti dirigenzia-
li annuali la definizione delle modalità operative di presen-
tazione delle domande e di assegnazione dei contributi, 
nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale;

• la d.g.r. n. 6398 del 23 maggio 2022, con cui è stata appro-
vata la programmazione di Dote Scuola, finalizzata a garan-
tire il Diritto allo Studio e la libertà di scelta nell’ambito del 
Sistema di Istruzione pubblico e paritario ed articolata, tra le 
altre, nella componente Sostegno Disabili per l’integrazione 
scolastica dei bambini con disabilità frequentanti le Scuole 
dell’infanzia autonome non statali e non comunali, per l’a.s. 
2021/2022;

• il decreto n.  10313 del 15 luglio 2022, con cui – in appli-
cazione della d.c.r. 2484/2022 e della d.g.r. 6398/2022 – è 
stato approvato l’Avviso pubblico contenente i criteri per 
la liquidazione del contributo ordinario di gestione e del 
contributo afferente a Dote Scuola – componente Soste-
gno Disabili nonché le modalità operative ed i termini per 
la presentazione delle domande da parte delle Scuole 
dell’Infanzia autonome, non statali e non comunali, senza 
scopo di lucro; 

• il decreto n. 12921 del 13 settembre 2022, con cui sono stati 
prorogati i termini di presentazione delle domande da par-
te delle Scuole;

Valutata l’istruttoria svolta dalla competente Struttura della 
Direzione generale Istruzione, Università, Innovazione, Ricerca e 
Semplificazione sulle 1.121 domande presentate, che si riferisco-
no a 1.223 Scuole paritarie, per un totale di 87.373 studenti, di 
cui 2.011 con disabilità;

Evidenziato che:

• a seguito dell’istruttoria, tutte le 1.121 domande di contri-
buto risultano ammissibili, in quanto le 1.223 Scuole desti-
natarie hanno comprovato il possesso dei requisiti previsti 
dall’Avviso ed hanno ottemperato alle disposizioni inerenti 
le modalità ed i termini;

• l’ammontare complessivo dei contributi da erogare è pari 
ad euro 8.835.567,69;

• limitatamente a 687 Scuole, per complessivi euro 
5.229.001,08, sono ancora in corso ulteriori verifiche su 
quanto dichiarato dalle medesime Istituzioni scolastiche in 
sede di presentazione della domanda;

Ritenuto di:

• approvare le risultanze dell’attività istruttoria e, conse-
guentemente, l’Allegato A «Elenco dei beneficiari del con-
tributo di gestione per le Scuole dell’infanzia autonome 
e Dote scuola – componente Sostegno disabili, per l’a.s. 
2021/2022», parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

• rinviare a successivi provvedimenti, in considerazione dell’e-

levato numero di beneficiari, i singoli impegni di spesa e le 
relative liquidazioni, per complessivi euro 8.835.567,69 a va-
lere sul capitolo 4.01.104.4390 del bilancio regionale 2022;

• riservarsi altresì di confermare il contributo, per n. 687 Scuo-
le, a seguito della chiusura dell’iter di verifica su quanto di-
chiarato dalle medesime Istituzioni scolastiche in sede di 
presentazione della domanda;

Visti:

• il Regolamento  (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione del-
le persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abro-
ga la direttiva 1995/46/CE «Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati» ed, in particolare, l’articolo 5, paragrafo 
1, lettera c), che stabilisce il principio di minimizzazione dei 
dati, secondo il quale i dati personali debbono esser ade-
guati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati;

• il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali» e s.m.i. ed, in particolare, l’artico-
lo 2-ter, commi 1 e 3, che stabilisce che i Soggetti pubblici 
possono diffondere dati personali solo se tale operazione 
è prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla 
legge, da una norma di regolamento, nel rispetto – in ogni 
caso – dei principi in materia di protezione dei dati, fra cui 
quello di minimizzazione di cui al citato Regolamento (UE) 
2016/679;

• il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 «Riordino della disciplina ri-
guardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubbli-
cità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni» ed, in particolare, l’articolo 26, 
comma 4, che prevede il divieto di pubblicazione per finali-
tà di trasparenza dei dati identificativi delle persone fisiche 
destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzio-
ni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici 
di importo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare 
nonché degli elenchi dei relativi destinatari, qualora da tali 
dati sia possibile ricavare informazioni relative alla situazio-
ne di disagio economico-sociale degli interessati ovvero al 
loro stato di salute;

• il provvedimento generale del Garante per la Protezione 
dei Dati Personali n. 243 del 15 agosto 2014 «Linee guida 
in materia trattamento di dati personali, contenuti anche 
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di 
pubblicità e trasparenza sul web da Soggetti pubblici e 
da altri Enti obbligati», che ha statuito la non coerenza ai 
principi di necessità, pertinenza e non eccedenza della 
diffusione dei dati afferenti all’indicazione di analitiche si-
tuazioni reddituali o condizioni di bisogno dei destinatari 
dei provvedimenti;

Considerato che, sulla base dei principi e delle disposizioni 
della citata normativa comunitaria e nazionale, i dati identifica-
tivi dei soggetti beneficiari della Dote di cui al presente provvedi-
mento rientrano nelle specifiche tipologie di divieto di diffusione 
per finalità di trasparenza (dati di salute);

Dato atto che:

•  è stata predisposta specifica Data Protection Impact Asses-
sment (DPIA), agli atti della Struttura competente;

• il presente decreto è adottato nel rispetto dei termini previsti 
dal d.d.s. 10313/2022 e dal d.d.s. 12921/2022;

Richiamata la legge regionale. n.  20/2008 «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i 
provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed, in particolare:

• la d.g.r. n. 5913 del 31 gennaio 2021 (III Provvedimento or-
ganizzativo 2022) di modifica degli assetti organizzativi, che 
ha previsto la Struttura Istruzione, Diritto allo Studio e Comu-
nicazione ed ha indicato, tra le sue competenze, Gestione 
del sistema dotale;

• la d.g.r. n. 6202 del 28 marzo 2021 (VI Provvedimento orga-
nizzativo 2022), con la quale è stata individuata, tra gli altri, 
la responsabile della Struttura Istruzione, Diritto allo Studio e 
Comunicazione

Dato atto che, conseguentemente, il presente provvedimen-
to rientra tra le competenze della Struttura Istruzione, Diritto allo 
Studio e Comunicazione;

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’Alle-

gato A «Elenco dei beneficiari del contributo di gestione per le 
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Scuole dell’infanzia autonome e della Dote scuola – compo-
nente Sostegno disabili, per l’a.s. 2021/2022», parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di rinviare a successivi provvedimenti, in considerazione 
dell’elevato numero di beneficiari, i singoli impegni di spesa e le 
relative liquidazioni per complessivi euro 8.835.567,69, a valere 
sul capitolo 4.01.104.4390 del bilancio regionale 2022;

3. di riservarsi di confermare il contributo, per 687 Scuole, per 
complessivi euro 5.229.001,08, a seguito della chiusura dell’iter 
di verifica su quanto dichiarato dalle medesime Istituzioni scola-
stiche in sede di presentazione della domanda; 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online 
– www.bandi.regione.lombardia.it, ad esclusione dell’Allegato 
A, per le motivazioni riportate in premessa;

5. di informare tutti i soggetti richiedenti degli esiti del presen-
te provvedimento con comunicazione personale ed attraverso 
la piattaforma Bandi OnLine – Area personale; 

6. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto 
agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 
33/2013.

 La dirigente
Marina Colombo

http://www.bandi.regione.lombardia.it
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D.d.s. 6 dicembre 2022 - n. 17909
Concessione contributi per l’indennizzo dei danni arrecati 
alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni 
coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna 
domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della l. 
157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. A) E B) e comma 2 – 
2^ tranche - A.F.C.P Varese – Como - Lecco - territorio di Lecco

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, 
CACCIA E PESCA – VARESE – COMO – LECCO

Vista la normativa che ha trasferito le funzioni in mate-
ria di Agricoltura alla Regione Lombardia a decorrere dal 
1 aprile 2016;

• l.r. 8 luglio 2015 – n. 19 «Riforma del sistema delle autono-
mie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della 
specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni);

• l.r. 25 marzo 2016 n.7 «Modifiche alla legge regionale 5 di-
cembre 2008, n. 31 (Testo unico della l.r. in materia di agri-
coltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);

• d.g.r. 30 marzo 2016 n. X/4998 «Prime determinazioni in 
merito all’effettivo trasferimento delle Province e della Città 
Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai 
sensi della l.r.19/2015 e della l.r. 32/2015, Aggiornamento 
delle delibere X/4570 e X/4934»;

Richiamati:

• l’art. n. 26 «Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selva-
tica e dall’attività venatoria» della L. 11 febbraio 1992 n. 157;

• l’art. n. 47 «Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvati-
ca e domestica inselvatichita e nell’esercizio dell’attività ve-
natoria» della l.r. 16 agosto 1993 n. 26 così come modificato 
dalla l.r. 2 febbraio 2001 n. 3 e dalla l.r. 25 marzo 2016 n. 7;

• l’art. 5, «Indennizzo e prevenzione dei danni» della l.r. n. 19 
del 17 luglio 2017;

• la d.g.r. n. 5841 del 18 novembre 2016 «Criteri e modalità 
per l’indennizzo dei danni arrecati e per la concessione 
di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni 
agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a 
pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica 
inselvatichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della L. 157/92 – 
l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2»;

• la d.g.r. n. 2403 del 18 novembre 2019 «Modifiche ed integra-
zioni alla d.g.r. 5841 del 18 novembre 2016 «Criteri e modalità 
per l’indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di 
contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agri-
cole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo 
dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselva-
tichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, 
art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2» in adeguamento 
all’art. 5 della l.r. 17 luglio 2017, n. 19 «gestione faunistico-ve-
natoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;

• la d.g.r. n. 3579 del 21 settembre 2020 «aggiornamento della 
d.g.r. XI/2403 dell’11 novembre 2019 «modifiche ed integra-
zioni alla d.g.r. 5841 del 18 novembre 2016 «criteri e modalità 
per l’indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di 
contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agri-
cole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo 
dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselva-
tichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, 
art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2» in adeguamento 
all’art. 5 della l.r. 17 luglio 2017, n. 19 «gestione faunistico-ve-
natoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»

Rilevato che al punto 3 del dispositivo della citata 
d.g.r.  n.  5841/2016, si prevede che gli indennizzi dei danni pro-
vocati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni 
coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna do-
mestica inselvatichita, siano concessi ed erogati nel rispetto del re-
golamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 
2013 (G.U. Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013) relativo 
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo con 
particolare riferimento agli articoli 1»Campo di applicazione», 2 
«Definizioni», 3 «Aiuti «de minimis»», 5 «Cumulo», 6 «Controllo»;

Visto il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 
febbraio 2019 che modifica il regolamento  (UE) n.  1408/2013 
elevando Il massimale dell’aiuto concesso a un’impresa unica 
nell’arco di un triennio a 20.000 euro, nonché il decreto ministe-

riale 19 maggio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 
del 22 giugno 2020 che ha portato tale massimale ad € 25.000,00;

Preso atto che la d.g.r. 2403 del 18 novembre 2019 prevede al 
punto 5 dell’allegato 2 che: «qualora il valore dell’indennizzo sti-
mato, riferito alla singola domanda, sia inferiore o uguale a 200 
euro, non si procederà alla liquidazione del danno»;

Vista la l.r. 8 agosto 2022 n. 17 «Assestamento al bilancio 2022 
- 2024 con modifiche di leggi regionali», entrata in vigore il gior-
no successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino uf-
ficiale della Regione Lombardia (BURL n. 32, suppl. del 12 Agosto 
2022), con la quale sono stati abrogati i commi 3 e 3 bis dell’ar-
ticolo 5 della l.r. 19/2017:

• c.3 Per i terreni localizzati in aree in cui è ammesso il prelievo 
venatorio del cinghiale, gli ambiti territoriali e i comprensori 
alpini di caccia contribuiscono alle spese di indennizzo e di 
prevenzione, di cui al comma 1, nei limiti delle risorse a dispo-
sizione, in misura pari al trenta per cento delle spese liquidabili.

• c. 3 bis. In caso di abbattimento per due anni consecutivi di 
un numero di cinghiali pari ad almeno il novanta per cento 
dei capi previsti dai piani di prelievo venatorio di selezione, 
la percentuale di indennizzo di cui al comma 3 è ridotta, 
per l’anno successivo, al quindici per cento.

Dato atto che le modifiche apportate dalla l.r. 8 agosto 2022 
sono state applicate alle domande pervenute successivamente 
alla data di entrata in vigore della stessa ovvero alle domande 
pervenute dopo il 13 agosto 2022; 

Atteso che nel periodo dal 1 marzo 2022 al 31 ottobre 2022, 
sono state istruite 21 richieste di indennizzo dei danni da fauna 
selvatica allo scrivente AFCP per il territorio della provincia di Lec-
co, rispetto alle quali l’istruttoria si è conclusa con la proposta:

• di non ammissibilità per 6 domande come riportato nell’al-
legato A parte integrante del presente decreto; 

• di ammissibilità per 15 domande, come riportato nell’alle-
gato B parte integrante del presente decreto, i cui rimbor-
si, calcolati secondo le prescrizioni della d.g.r. 5846/2016, 
come modificata dalla d.g.r. 2403/2019, ammontano a 
complessivi 19.176,81 euro di cui 17.383,65 euro a carico 
di Regione Lombardia, importo comunicato alla Direzione 
Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi per la 
successiva verifica di disponibilità finanziaria;

Preso atto della nota protocollo n. M1.2022.0219903 del 
28 novembre 2022 con la quale il Dirigente della U.O. «Svilup-
po di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del 
suolo agricolo e politiche faunistico venatorie» della Direzione 
Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione 
Lombardia ha comunicato l’avvenuto reperimento delle risorse 
nella percentuale pari al 51,3395 % degli importi stimati a carico 
di Regione Lombardia per le domande ammissibili di indenniz-
zo danni da fauna selvatica alle produzioni agricole per la 2° 
tranches dei danni anno 2022 informando, nel contempo, che il 
capitolo di bilancio di riferimento è il n. 16.01.104.11647, che ha 
una disponibilità di competenza/cassa pari a € 1.285.704,62;

Preso atto che l’importo viene ridotto proporzionalmente per 
tutte le domande, indipendentemente dalla tipologia di danno 
subito o della coltura danneggiata, cosi come specificato nella 
sopra citata comunicazione del 28 novembre 2022 che come di 
seguito si riporta: 

«L’importo del contributo ammissibile – per la quota a carico 
del bilancio regionale – è stato pertanto ridotto così come previ-
sto dalla d.g.r. 3579 del 21 settembre 2020.

La percentuale di riduzione è pari al 48,6605% e il contributo 
ammissibile verrà liquidato nella misura del 51,3395 %»;

Sentito con nota PEC prot. n. M1.2022.0217692 in data 22 no-
vembre 2022 il Comitato tecnico per i fondi destinati alla preven-
zione e ai risarcimenti dei danni da fauna selvatica della Strut-
tura AFCP Varese, Como e Lecco – Sede di Lecco, istituito con 
decreto n. 14484/20;

Preso atto che, entro i termini fissati, nessun componente del 
Comitato tecnico per i fondi destinati alla prevenzione e ai risar-
cimenti dei danni da fauna selvatica ha trasmesso il proprio pa-
rere in merito alla liquidazione dei danni per il periodo 01 marzo 
2022 – 31 ottobre 2022;

Atteso che si è proceduto a iscrivere i singoli indennizzi nel Re-
gistro Nazionale Aiuti, RNA, e a ottenere i relativi codici;

Visto il punto 2 del deliberato della d.g.r. 3579 del 21 settem-
bre 2020 ed in particolare:

• punto 2 a) il quale stabilisce che «la quota di comparteci-
pazione a carico degli organi di gestione degli ATC/CAC 
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per danni e interventi di prevenzione localizzati nei territori a 
caccia programmata di loro competenza, sia pari al dieci 
per cento degli importi liquidabili, fatta eccezione per i dan-
ni causati dalla specie cinghiale e per i relativi interventi di 
prevenzione in aree in cui è ammesso il prelievo venatorio 
della specie, per i quali la quota di partecipazione è incre-
mentata, nei limiti delle risorse a disposizione, al trenta per 
cento degli importi liquidabili»;

• punto 2 b) il quale stabilisce che» gli indennizzi e i contributi 
siano concessi ed erogati:

 − esclusivamente agli imprenditori agricoli singoli o asso-
ciati di cui all’art.2135 del Codice Civile, al netto di ogni 
altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso 
evento o per gli stessi interventi di prevenzione, ad ecce-
zione di quanto riportato al successivo punto»;

 − a tutti i proprietari dei fondi danneggiati, anche se non 
imprenditori agricoli, per i danni causati dalla specie cin-
ghiale ai prati permanenti, nelle zone di montagna sog-
gette a vincolo idrogeologico»;

Visto il punto 1 del deliberato della d.g.r. n. 2403/2019:

• la lett. c), in base alla quale: «i richiedenti, ad eccezione dei 
proprietari dei fondi danneggiati che non siano imprendito-
ri ai fini della erogazione dell’indennizzo e/o del contributo, 
forniscano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando il modello approvato 
con provvedimento del dirigente competente della Direzio-
ne Generale Agricoltura che informi su eventuali aiuti de 
minimis ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in 
relazione alla propria attività rientrante nella nozione di im-
presa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de 
minimis ricevuti e attesti:

 − di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 
del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal 
reg. (UE) n.316/2019;

 − l’ammontare dell’eventuale indennizzo o contributo deri-
vante da altre fonti di finanziamento già concesso per lo 
stesso evento o per le stesse opere di prevenzione»;

Preso atto del punto 7 della d.g.r. n. 5841/2016, che stabilisce 
le modalità ed i tempi per l’ammissione all’indennizzo e per la 
successiva liquidazione, fra cui:

•  la lett. e), ove è disposto che con loro provvedimenti, i diri-
genti delle competenti strutture, previo controllo dei requisiti de 
minimis dichiarati dai richiedenti, approvino l’elenco dei benefi-
ciari ammissibili e dei relativi importi a contributo, sulla base del-
le risorse disponibili a bilancio per gli esercizi di competenza, e 
impegnino e liquidino a favore degli ATC/CAC;

• la lett. f), che prevede che siano gli ATC e i CAC a provvedere 
alla liquidazione degli indennizzi e dei contributi ai beneficia-
ri sulla base dei provvedimenti di cui alla precedente lett. e);

• la lett. i), la quale stabilisce che: «a decorrere dal 1° gennaio 
2017, le domande istruite dagli UTR tra il 1° ottobre dell’anno 
precedente e il 30 settembre dell’anno in corso saranno li-
quidate ai beneficiari entro il 30 dicembre dello stesso anno»; 

Preso atto di quanto indicato nell’allegato 1 della d.g.r. 
n. 3579/2020, che, modificando la d.g.r n. 2403/2019, stabilisce 
quanto segue: »… rispettivamente entro il 30 aprile ed entro il 
31 dicembre di ogni anno, gli ATC e i CAC provvedono all’ero-
gazione degli indennizzi ai beneficiari e ne danno contestuale 
comunicazione alla Regione»; 

Dato atto che la liquidazione degli indennizzi ai beneficiari fi-
nali potrà avvenire solo dopo aver espletato con esito favorevo-
le la «Visura Deggendorf», effettuata attraverso la consultazione 
del Registro Nazionale degli aiuti di Stato;

Atteso che tutti gli imprenditori e società agricole hanno 
allegato alla domanda di indennizzo la dichiarazione so-
stitutiva di atto di notorietà, di cui al punto 6.c della citata 
d.g.r.  n. 5841/2016, o hanno provveduto tempestivamente all’in-
vio della medesima dichiarazione quando loro richiesto;

Preso atto che per tutte le imprese agricole richiedenti è stata ef-
fettuata la Visura Aiuti de minimis, e la Visura Aiuti di Stato, così come 
risulta dall’elenco dei codici VERCOR riportato nella Tabella B ed è 
stata registrata, mediante l’applicativo SIAN, la concessione del 
contributo così come risulta dalla colonna «Codice univoco della 
concessione o SIAN-COR» della stessa tabella e ottenuto dallo stesso 
registro SIAN al momento dell’inserimento della concessione;

Ricordato che:

• i soggetti ammessi a contributo per l’indennizzo dei danni 
provocati dalla fauna selvatica fanno capo a tre diversi ATC/

CAC, come illustrato nella Tabella B alla colonna ATC/CAC;

• la somma complessiva ammessa a contributo per la liqui-
dazione dei danni è pari a € 10.717,85;

Atteso che:
1. la liquidazione degli indennizzi per i territori di Lecco, così 

come specificato nella Tabella B, deve essere effettuata secon-
do la seguente ripartizione:

• Ambito Territoriale di Caccia Meratese: 6 aziende agricole, 
per una somma complessiva pari a € 5.908,66;

• Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi Lecchesi: 5 aziende 
agricole, per una somma complessiva pari a € 3.859,31;

• Comprensorio Alpino di Caccia Alpi Lecchesi: 4 aziende 
agricole per una somma complessiva pari a € 949,87;

2. I predetti importi sono comprensivi dell’aliquota a carico 
dei Comitati di Gestione degli ATC e dei CAC, stabiliti caso per 
caso ai sensi dell’art. 47 della l.r. 26/1993 e dell’art. 5, comma 3, 
della l.r. 19/2017;

Preso atto che ai sensi del punto 6a) del deliberato della 
d.g.r.  n. 5841 del 18 novembre 2016, la spesa complessiva da 
impegnare e liquidare a favore degli ATC e CAC per l’indennizzo 
dei danni provocati dalla fauna selvatica, è di € 8.924,69 suddi-
viso, come meglio specificato nella Tabella B per singolo benefi-
ciario, nel seguente modo:

• Ambito Territoriale di Caccia Meratese € 4.795,41;

• Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi Lecchesi € 3.348,41;

• Comprensorio Alpino di Caccia Alpi Lecchesi € 780,87;
Dato atto che i Comitati di Gestione dei CAC e ATC sopra 

elencati dovranno integrare con fondi propri le cifre erogate da 
Regione Lombardia come meglio specificato nella Tabella B e 
come di seguito riportato:

• Ambito Territoriale di Caccia Meratese € 1.113,25;

• Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi Lecchesi € 510,90;

• Comprensorio Alpino di Caccia Alpi Lecchesi € 169,00;
Preso atto che non vi sono elementi ostativi che impedisca-

no di effettuare la contestuale liquidazione dei fondi destinati 
agli ATC/CAC, essendo inoltre espressamente previsto dalla ci-
tata d.g.r. n. 2403, che ha modificato la d.g.r. 5841, che i predetti 
soggetti procedano all’erogazione dell’indennizzo dei danni ai 
beneficiari finali entro il 31 dicembre 2022;

Ritenuto pertanto di dover:

• escludere dalla liquidazione le domande di indennizzo dei 
danni da fauna selvatica le domande, così come elencate 
nell’allegata Tabella A;

• ammettere alla liquidazione le domande di indennizzo dei 
danni provocati da fauna selvatica, così come elencate 
nell’allegata Tabella B;

• erogare all’Ambito Territoriale di Caccia Meratese la som-
ma di € 4.795,41;

• erogare al Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi Lecchesi 
la somma di €3.348,41;

• erogare al Comprensorio Alpino di Caccia Alpi Lecchesi la 
somma di €780,87;

• impegnare le cifre necessarie per l’indennizzo sul capitolo 
16.01.104.11647 «Trasferimenti ai comitati di gestione de-
gli ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia (ATC e 
CAC) per danni arrecati alle produzioni agricole da fauna 
selvatica» del bilancio 2022;

• liquidare, contestualmente, le predette somme ai suddetti 
ATC/CAC;

• trasmettere notizia dell’avvenuto impegno ai citati ATC/
CAC, fornendo loro le necessarie istruzioni per la liquidazio-
ne degli indennizzi nei tempi e nei modi stabiliti da Regione 
Lombardia indicando, in particolare, le cifre che dovranno 
essere da loro erogate con fondi propri;

• trasmettere agli ATC/CAC i dati anagrafici dei soggetti da 
indennizzare;

• trasmettere notizia dell’avvenuto impegno ai soggetti aven-
ti diritto all’indennizzo, fornendo loro le necessarie indicazio-
ni circa i tempi e i modi per la loro liquidazione;

• stabilire che le somme, nella colonna «TOTALE importi da li-
quidare dopo il ripristino» della Tabella B, corrispondenti alle 
superfici a pascolo o a prato permanente danneggiate dal 
cinghiale e non ancora ripristinate alla data di approvazio-
ne del presente atto, non potranno essere liquidate dagli 
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ATC/CAC senza una specifica comunicazione da parte di 
Regione Lombardia;

• stabilire che, al fine della liquidazione del relativo indenniz-
zo, le suddette superfici devono essere ripristinate entro e 
non oltre il 15 maggio 2023 per tutte le superfici, fatte salve 
cause non riconducibili alla volontà del beneficiario stabi-
lendo, inoltre, che la comunicazione di avvenuto ripristino 
debba essere trasmessa alla Struttura Agricoltura, Foreste, 
Caccia e Pesca – Varese – Como – Lecco, sede di Lecco, 
entro e non oltre 15 giorni consecutivi dalla fine dei lavori;

• stabilire che il mancato ripristino delle superfici danneggia-
te dal cinghiale entro le date sopra riportate comporterà 
l’esclusione dei relativi importi dall’indennizzo, fatte salve 
cause non riconducibili alla volontà del beneficiario;

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

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

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

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione 
del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il 
quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nel-
le scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, 
imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. 
La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazio-
ne diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di 
Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi 
siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, preten-
dere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra 
esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata nell’esercizio finanziario 2022;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento, nei termini previsti dalla d.g.r. 2403/2019 e dalle 
disposizioni della D.G. Agricoltura;

Verificata la regolarità contributiva dei beneficiari come da 
DURC agli atti d’ufficio;

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

Dato atto CHE la tipologia di spesa oggetto del presente atto 
non prevede il CUP; 

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le 
competenze della scrivente Struttura individuate dalla D.G.R. 
n. XI/5105 del 26 luglio 2021 «XIII Provvedimento organizzativo 
2021» con la quale, fra l’altro, la dott.ssa Chiara Bossi è stata no-
minata Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pe-
sca – Varese, Como e Lecco;

DECRETA
1. Di escludere dalla liquidazione le domande di indennizzo 

dei danni da fauna selvatica contenute nell’allegata Tabella A, 
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e so-
stanziale, per le motivazioni di esclusione sinteticamente riporta-
te nella colonna «motivazioni» della tabella stessa.

2. Per le motivazioni in premessa esposte e qui interamente 
riportate, di ammettere, alla liquidazione dei danni da fauna 
selvatica le domande pervenute ed istruite positivamente dal 
1 marzo 2022 al 31 ottobre 2022 come indicato nella Tabella B 
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

3. Di attestare che per ciascuna delle predette aziende e 
società agricole è rispettato il tetto massimo di € 25.000, con-
cesso dal decreto ministeriale 19 maggio 2020 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 156 del 22 giugno 2020 che ha integrato 
il regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 feb-
braio 2019, che ha a sua volta modificato il regolamento (UE) 
n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de mi-
nimis nel settore agricolo con particolare riferimento agli articoli 
1»Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Aiuti «de minimis»», 5 

«Cumulo», 6 «Controllo» e che pertanto non vi sono state conse-
guenti decurtazione dell’indennizzo calcolato.

4. Di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella 
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi 
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ 
Ruolo

C
o

d
ic

e

Capitolo Anno
2022 A

nn
o

20
23

A
nn

o
20

24

A
nn

o
20

25

A
nn

o
20

26

AMBITO 
TERRITORIALE DI 
CACCIA MERATESE

964106 16.01.104.11647 4.795,41 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPRENSORIO 
ALPINO DI CACCIA 
PREALPI LECCHESI

959167 16.01.104.11647 3.348,41 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPRENSORIO 
ALPINO DI CACCIA 
ALPI LECCHESI

959168 16.01.104.11647 780,87 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Di liquidare:

Beneficiario/Ruolo

C
o

d
ic

e

Capitolo Impegno

Im
p

.
Pe

re
nt

e

Da
liquidare

AMBITO TERRITORIALE DI 
CACCIA MERATESE 964106 16.01.104.11647 2022/0/0 4.795,41

COMPRENSORIO ALPINO 
DI CACCIA PREALPI 
LECCHESI

959167 16.01.104.11647 2022/0/0 3.348,41

COMPRENSORIO 
ALPINO DI CACCIA ALPI 
LECCHESI

959168 16.01.104.11647 2022/0/0 780,87

Cod. 
Ben. Ruolo Denominazione Cod.

Fiscale
Partita 

IVA Indirizzo

964106 AMBITO TERRITORIALE 
DI CACCIA MERATESE 92019120135 92019120135

VIA 
LEONARDO DA 
VINCI, 2, 23851 
GALBIATE (LC)

959167
COMPRENSORIO 
ALPINO DI CACCIA 
PREALPI LECCHESI

92019000139 92019000139

VIA DEI 
RICCIOLI, 
21, 23900 
LECCO (LC)

959168
COMPRENSORIO 
ALPINO DI CACCIA 
ALPI LECCHESI

92018960135 92018960135

VIA SANDRO 
PERTINI, 
11, 23822 
BELLANO (LC)

6. Di comunicare l’avvenuto impegno ai citati ATC/CAC, tra-
smettendo il presente decreto unitamente alla tabella B, fornen-
do loro le necessarie istruzioni per la liquidazione degli indenniz-
zi nei tempi e nei modi stabiliti da Regione Lombardia.

7. Di comunicare al CAC Prealpi Lecchesi la sospensione del-
la liquidazione a favore delle aziende Agricole:

Valsecchi Andrea per la quota parte dell’importo relativo al 
ripristino dei terreni, pari ad € 230,78;

valore indicato nella colonna «TOTALE importi da liquidare dopo 
il ripristino» della Tabella B, rimandando la stessa successivamente 
all’accertamento, entro il 31 maggio 2023, dell’avvenuto ripristino; 

8. Di comunicare l’avvenuto impegno ai soggetti aventi diritto 
all’indennizzo, indicando altresì i termini per la comunicazione 
dell’avvenuto ripristino dei terreni, qualora necessari. 

9. Di dare atto che contro il presente provvedimento potrà 
essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo 
regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del 
provvedimento stesso, ovvero, potrà essere presentato ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal-
la medesima data.

10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL - Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

11. 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 
Chiara Bossi

——— • ———
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Tab. A domande non ammesse a indennizzo ‐ sede di Lecco

 ANNO 
DECRET

O 

Anno 
perizia

Anno 
prot. N prt. Data 

Protocollo Azienda Nome Azienda Cognom
e Nome VIA COMUNE PEC/MAIL CUAA esito motivo

nov-22 2022 2022 M1.2022.0074901 02/05/2022 sì Azienda agricola Marisa di Tenderini Roberta Tenderini Roberta C. Colombo, 9 Premana azagrmarisa@pec.agritel.it TNDRRT94R49E507O negativo danno sotto soglia

nov-22 2022 2022 M1.2022.0088484 18/05/2022 sì De Bernardi Luigi De Bernard Luigi via Camposecco 22 Colico luig.debernardi@pec.agritel.it DBRLGU49E11C839F negativo danno sotto soglia

nov-22 2022 2022 M1.2022.0100030 31/05/2022 sì Villa Paolo di Villa Gianmario SS Villa Gianmario Via Pisciola, 2 Imbersago societaagricolavillass@pec.it 00824330138 archiviata danno in Parco Adda

nov-22 2022 2022 MI.2022.0195250 06/10/2022 sì Bettiga Pietro Bettiga Pietro Via Posallo, 10 Colico bettiga.pietro@pec.confcooperative.it BTTPTR55P20C839S negativo il danno non risultava più visibile

nov-22 2022 2022 M1.2022.0197856 12/10/2022 sì az. Agr. Locatelli Carlo S.S.A. Locatelli Emilia Via Barzaghi, 20 Erba locatellissa@pec.coldiretti.it 02927919139 negativo danno sotto soglia

nov-22 2022 2022 M1.2022.0208618 02/11/2022 sì Muttoni Teresa Muttoni Teresa Via per Cosamira, 3 Bellano muttoniteresa@pec.it MTTTRS64P69B937F negativo danno sotto soglia
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N prt. Data Protocollo Azienda Nome Azienda PEC/MAIL CUAA esito stima danno 
stimato

 di cui 
importo 
ripristino A CAC/ATC danno causato da % carico CAC/ATC importo CAC/ATC % Regione Importo Regione %contribut

o regionale importo regione importo 
totale

TOTALE 
importo 

da 
liquidare 

ai 
richiedenti 

entro il 
31/12/2021

importi da 
liquidare 
dopo il 

ripristino

M1.2022.0071812 27/04/2022 si INVERNIZZI ADRIANO az.agricolainvernizziadriano@pec.it NVRDRN86L04E507P positivo 4.940,00 € T prealpi lecchesi cinghiale 0% 0,00 € 100% 4.940,00 € 51,3395% 2.536,17 € 2.536,17 € 2.536,17 €
M1.2022.0073065 28/04/2022 si Forlani Edoardo Claudio forlaniedoardoclaudio@pec.it FRLDDC37T04F205C positivo 339,38 € T meratese cinghiale 30% 101,81 € 70% 237,57 € 51,3395% 121,97 € 223,78 € 223,78 €
M1.2022.0080752 09/05/2022 sì Società agricola Boschi di Consuelo Campana & C. S.A.S. agricolaboschisas@pec.it 03429130630 positivo 375,52 € T meratese cornacchia 10% 37,55 € 90% 337,97 € 51,3395% 173,51 € 211,06 € 211,06 €
M1.2022.0084529 12/05/2022 sì Az. Agr. Milani Nicola az.agr.milaninicola@pec.it MLNNCL88B13E507R positivo 598,00 € TPrealpi Lecchesi cinghiale 30% 179,40 € 70% 418,60 € 51,3395% 214,91 € 394,31 € 394,31 €
M1.2022.0094664 25/05/2022 si Valsecchi Andrea andrea.valsecchi@pec.agritel.it VLSNDR76A22E507F positivo 910,00 € 350,00 € TPrealpi Lecchesi cinghiale 30% 273,00 € 70% 637,00 € 51,3395% 327,03 € 600,03 € 369,25 € 230,78 €
MI.2022.0096819 27/05/2022 sì Società Agricola Perego Ermanno e Agostino AR.L.A socio unico mariaclaudia.perego@milano.pecavvocati.it 01504090133 positivo 331,36 € T meratese cornacchia 10% 33,14 € 90% 298,22 € 51,3395% 153,11 € 186,24 € 186,24 €
M1.2022.0122449 20/06/2022 si Società Agricola Perego Ermanno e Agostino AR.L.A socio unico mariaclaudia.perego@milano.pecavvocati.it 01504090133 positivo 1.310,04 € T meratese colombo 10% 131,00 € 90% 1.179,04 € 51,3395% 605,31 € 736,32 € 736,32 €
M1.2022.0174893 24/08/2022 si INVERNIZZI ROMANO romano.invernizzi@pec.agritel.it NVRRMN80D10E507D positivo 273,00 € T prealpi Lecchesi cinghiale 10% 27,30 € 90% 245,70 € 51,3395% 126,14 € 153,44 € 153,44 €
M1.2022.0176374 29/08/2022 si Rossi Simone Enzo rossisimoneenzo@pec.it RSSSNN54E11B423F positivo 3.311,34 € T meratese cinghiale 10% 331,13 € 90% 2.980,21 € 51,3395% 1.530,02 € 1.861,16 € 1.861,16 €
M1.2022.0184780 13/09/2022 si De Bernardi Luigi luigi.debernardi@pec.agritel.it DBRLGU49E11C839F positivo 390,00 € T alpi lecchesi cinghiale 10% 39,00 € 90% 351,00 € 51,3395% 180,20 € 219,20 € 219,20 €
M1.2022.0187430 20/09/2022 sì Azienda Agricola Gobbi Davide gobbidavide@pec.coldiretti.it GBBDVD76C06E507F positivo 520,00 € T alpi lecchesi cinghiale 10% 52,00 € 90% 468,00 € 51,3395% 240,27 € 292,27 € 292,27 €
M1.2022.0191581 28/09/2022 sì Società Agricola Ca' Zelinda di Piatti Mariadele e Bettiga Luca S.S. mariadele1203@gmail.com 03633390137 positivo 312,00 € T prealpi Lecchesi cinghiale 10% 31,20 € 90% 280,80 € 51,3395% 144,16 € 175,36 € 175,36 €
M1.2022.0202976 24/10/2022 sì Fazzini Biagio biagio.fazzini@ticertifica.it FZZBGI66S04A745F positivo 260,00 € T alpi lecchesi cinghiale 10% 26,00 € 90% 234,00 € 51,3395% 120,13 € 146,13 € 146,13 €
M1.2022.0203948 25/10/2022 sì Figoni Giovanni figoni.giovanni@pec.confcooperative.it FGNGNN81M08I829D positivo 520,00 € T alpi lecchesi cinghiale 10% 52,00 € 90% 468,00 € 51,3395% 240,27 € 292,27 € 292,27 €
M1.2022.0088231 18/05/2022 si Viganò f.lli ss Società Agricola viganofliiss@pec.it 05171330961 positivo 4.786,17 € T meratese cornacchia 10% 478,62 € 90% 4.307,55 € 51,3395% 2.211,49 € 2.690,11 € 2.690,11 €

19.176,81 € 1.793,16 € 17.383,65 € 8.924,69 € 10.717,85 € 10.487,07 € 230,78 €

ESITO DELLA STIMADATI AMMINISTRATIVI DOMANDE PERVENUTE  CALCOLO DEGLI IMPORTI IMPORTI DA LIQUIDARE
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D.d.s. 12 dicembre 2022 - n. 18084
L. 157/92 art. 2 e l.r. 26/93 art. 47 - Indennizzi dei danni arrecati 
alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni 
coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna 
domestica inselvatichita anno 2022 - Pavia: impegno di spesa 
e liquidazione indennizzi

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE,  
CACCIA E PESCA PAVIA-LODI

Visti:

• la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della 
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e s. m.i.;

• la legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 e s.m.i. « Norme per 
la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equili-
brio ambientale e disciplina dell’attività venatoria»;

• la d.g.r. 18 novembre 2016 n. X/5841 «Criteri e modalità 
per l’indennizzo dei danni arrecati e per la concessione 
dei contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni 
agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a 
pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica 
inselvatichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della L. 157/92 – l.r. 
26/93 art. 47 comma 1 lett. A) e B) e comma 2»;

• la d.g.r. 11 novembre 2019 – n. XI/2403 «Modifiche ed integra-
zioni alla d.g.r. 5841 del 18 novembre 2016 «Criteri e modalità 
per l’indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di 
contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agri-
cole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pasco-
lo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselva-
tichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 
47 comma 1 lett A e B e comma 2» in adeguamento all’art. 
5 della l.r. 17 luglio 2017 n. 19 «Gestione faunistico-venatoria 
del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;

• la nota del Ministero delle Politiche agricole alimentari e 
forestale prot. n. 0026355 del 13 luglio 2020 di trasmissione 
del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali n. 5591 del 19 maggio 2020, pubblicato sulla G.U. 
n.  156 del 22  giugno  2020, di disciplina della definizione 
dell’importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un’im-
presa unica e la ripartizione fra Stato, Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano dell’importo cumulativo mas-
simo degli aiuti «de minimis» concessi alle imprese attive nel 
settore della produzioni primaria dei prodotti agricoli, che 
ha portato il massimale ad €. 25.000;

• la d.g.r. n. X/ 3579 del 21 settembre 2020 «Aggiornamento 
della d.g.r. XI/2403 dell’11 settembre 2019 «modifiche ed 
integrazioni alla d.g.r. 5841 del 18 novembre 2016 «Criteri e 
modalità per l’indennizzo dei danni arrecati e per la conces-
sione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzio-
ni agricole ed alle opere improntate sui terreni coltivati ed a 
pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselva-
tichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93 art. 
47 comma 1 lett. A) e B) e comma 2» in adeguamento all’art. 
5 della l.r. 17 luglio 2017, n. 19 «gestione faunistico-venatoria 
del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;

Richiamati:

• Il Piano Faunistico Venatorio e di Miglioramento Ambienta-
le della Provincia di Pavia, approvato con deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 29 del 22 marzo 2006;

• l’art. 47 comma 1 lett a) della l.r. 26/93, il quale stabilisce che 
l’indennizzo alle aziende agricole, dei danni prodotti dalla fau-
na selvatica e domestica inselvatichita è totalmente a carico 
della Regione Lombardia qualora siano provocati nelle Oasi 
di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura;

• l’art. 47 comma 1 lett b) della l.r. 26/93 il quale stabilisce che 
l’indennizzo alle aziende agricole, dei danni prodotti dalla 
fauna selvatica e domestica inselvatichita è a carico della 
Regione Lombardia per una quota pari al 90% qualora siano 
provocati nel territorio a caccia programmata degli ATC;

• il punto 1 a)del deliberato della d.g.r. n. 2403 dell’11 novem-
bre 2019 che recita «la quota di compartecipazione a carico 
degli organi di gestione degli ATC/CAC, per danni ed inter-
venti di prevenzione localizzati nei territori a caccia program-
mata di loro competenza, è pari al 10% degli importi liquida-
bili, fatta eccezione per i danni causati dalla specie cinghiale 
ed i relativi interventi di prevenzione in aree in cui è ammesso 
il prelievo venatorio del cinghiale, dove ai sensi dell’art. 5 della 
l.r. 19/2017, la quota di partecipazione è pari al 30 per cento 
degli importi liquidabili, nei limiti delle risorse a disposizione»;

• l’art. 9 comma 1 della l.r. 8 agosto 2022 n. 17 «Assestamen-
to al bilancio 2022/2024 con modifiche di leggi regionali» 

pubblicata sulla G.U. del 12 agosto 2022, che prevede al 
punto a) l’abrogazione del commi 3 e 3 bis dell’art. 5 della 
l.r. n. 19/2017, disponendo, conseguentemente, che a far 
tempo dal 13 agosto 2022 gli Ambiti Territoriali di Caccia 
ed i comprensori Alpini di Caccia contribuiscono alle spe-
se di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica o 
domestica inselvatichita, in terreni localizzati in aree in cui è 
ammesso il prelievo venatorio del cinghiale, in misura pari 
al 10% delle spese liquidabili»; 

• il punto 1 b) del deliberato della d.g.r. n. 2403 dell’11 no-
vembre 2019 che prevede che gli indennizzi ed i contributi 
siano concessi ed erogati esclusivamente agli imprenditori 
agricoli singoli o associati di cui all’art. 2135 del Codice Ci-
vile, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già conces-
sa per lo stesso evento o per gli stessi interventi di prevenzio-
ne, mentre verranno concessi a tutti i proprietari, anche se 
non imprenditori agricoli, per i danni causati dalla specie 
cinghiale ai prati permanenti, nelle zone di montagna sog-
gette a vincolo idrogeologico;

Dato atto che

• sono state n. 278 le domande di indennizzo relative al territorio 
della Provincia di Pavia istruite con esito positivo entro il 30 set-
tembre 2022 dalla Struttura AFCP Pavia-Lodi e liquidabili;

• a seguito dell’istruttoria avviata per ciascuna richiesta, è 
stata verificata la completezza e la correttezza della docu-
mentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà attestanti di non rientrare nelle specifiche esclu-
sioni di cui all’art. 1 del Regolamento UE n. 1408/2013 e di 
informazione circa eventuali aiuti De minimis ricevuti nell’ar-
co degli ultimi tre esercizi finanziari, in relazione all’attività 
rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cu-
mulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti, presentata 
dalle aziende ricadenti negli ATC Mortara Lomellina Ovest 
1, Dorno Lomellina Est 2, Pavese 3, Casteggio Oltrepo’ Nord 
4, Varzi Oltrepo’ Sud 5 e ZPS Risaie della Lomellina; 

Sentito il Comitato Tecnico, istituito ai sensi dell’art. 26 della L. 
157/92 c. 2 e dell’art. 47, comma 4 della l.r. 26/93 , convocato in 
data 18 ottobre 2022;

Dato atto che, in applicazione di quanto disposto dal decre-
to del Ministero dello Sviluppo economico n. 115 del 31 mag-
gio 2017, in merito agli obblighi da parte dell’Autorità responsa-
bile e del soggetto concedente gli aiuti individuali, sono state 
effettuate le verifiche relative agli aiuti di stato tramite il Registro 
Nazionale Aiuti, mediante le visure Aiuti e De minimis, con le qua-
li sono stati rilasciati i Codici Concessione RNA-COR aiuti e De 
minimis per ogni beneficiario, sono stati altresì registrati gli aiu-
ti individuali nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), 
nonché desunti i Codici Univoci di Concessione; 

Preso atto che l’importo complessivo degli indennizzi ricono-
sciuti, relativi al territorio della provincia di Pavia, è risultato pari ad 
€. 639.753,17, di cui €. 542.167,54 quota di spettanza di Regione 
Lombardia ed €. 97.585,63 quota di competenza degli ATC;

Considerato che la quota di competenza di Regione Lombar-
dia relativa al territorio della Provincia di Pavia (pari al 90% dell’in-
dennizzo riconosciuto nelle aree in cui non è ammesso il prelievo 
venatorio del cinghiale per danni causati dalla specie in territo-
rio a caccia programmata; 90% dell’indennizzo riconosciuto per 
danni causati da altre specie in territorio a caccia programmata; 
70% nelle aree in cui è consentito il prelievo del cinghiale per dan-
ni causati dalla specie sino al 12 agosto 2022 e 90% per le istanze 
d’indennizzo pervenute successivamente al 12 agosto 2022; 100% 
nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura) 
di €. 542.167,54 è stata riparametrata nella misura del 51,3395%, a 
seguito della verifica della disponibilità finanziaria del Bilancio re-
gionale 2022, risultando pertanto pari ad €. 278.346,37 come da 
disposizione della Direzione Generale Agricoltura, impartita con 
nota prot. M1.2022.0219903 del 28 novembre 2022;

Verificata la regolarità contributiva degli ATC Mortara Lomelli-
na Ovest 1, Dorno Lomellina Est 2, Pavese 3, Casteggio Oltrepo’ 
Nord 4; Varzi Oltrepo’ Sud 5 e ZPS Risaie della Lomellina, come da 
documentazione agli atti, Ambiti Territoriali Caccia ai quali an-
drà erogato l’importo dell’indennizzo di competenza di Regione 
Lombardia, spettante alle aziende agricole ricadenti nel territo-
rio di ciascun ATC;

Risultato pertanto, sulla scorta di quanto indicato ai punti pre-
cedenti, che l’importo complessivo degli indennizzi dei danni di 
competenza di Regione Lombardia, inerente le aziende agricole 
della provincia di Pavia le cui istanze sono state istruite entro il 
30 settembre 2022, da liquidare agli ATC sopra indicati, è quan-
tificato in complessivi €. 278.346,37, così come di seguito detta-
gliatamente suddiviso per ATC e come indicato nell’Allegato 1 
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parte Integrante e sostanziale del presente provvedimento, che 
presenta gli indennizzi suddivisi per ATC; 

ATC 

51,3395 % 
della quota 
di spettanza 
di Regione 

Lombardia 100% 
- 90% -70% 

Somma a 
carico degli 

ATC 0% - 
10% - 30%

Totale

Mortara Lomellina Ovest 1 
codice beneficiario 959177 €. 21.777,88 € 7.633,70 €. 29.411,58

Dorno Lomellina Est 2 – 
codice beneficiario 629395 €. 11.416,86 € 1.909,10 €. 13.325,96

Pavese 3 codice beneficiario 
704640 €. 8.040,25 € 4.898,10 €. 12.938,35

Casteggio Oltrepo’ Nord 4
codice beneficiario 959180 €. 134.373,86 € 39.066,40 €. 173.440,26

Varzi Oltrepo’ Sud 5 codice 
beneficiario 959178 €. 89.641,04 € 33.930,83 €. 123.571,87

ZPS Risaie della Lomellina cod. 
beneficiario 959179 €. 13.096,48 € 10.147,50 €. 23.243,98

Tot. 278.346,37 € 97.585,63 € 375.932,00 € 

Ritenuto di procedere con il presente atto all’impegno di spe-
sa a favore dei codici beneficiari 959177, 629395, 704640, 959180, 
959178, 959179 imputando al capitolo di spesa 16.01.104.11647 
dell’esercizio finanziario 2022, l’importo di €. 278.346,37 di com-
petenza di Regione Lombardia; 

Considerato che gli ATC Mortara Lomellina Ovest 1, Dorno Lo-
mellina Est 2, Pavese 3, Casteggio Oltrepo’ Nord 4, Varzi Oltrepo’ 
Sud 5 e ZPS Risaie della Lomellina dovranno provvedere a liqui-
dare, ai soggetti beneficiari, la quota di indennizzo di propria 
spettanza, pari complessivamente ad €. 97.585,63 , riportata 
nel prospetto sopra indicato e dall’allegato parte integrante del 
presente atto, entro il 31 dicembre 2022, unitamente alla quota 
di indennizzo a carico di Regione Lombardia, previa verifica, da 
parte della Struttura AFCP Pavia-Lodi, che i soggetti beneficiari 
non si trovino nella condizione di aver ricevuto, ovvero non resti-
tuito, aiuti giudicati incompatibili con il Mercato Unico Europeo 
dalla Commissione Europea; 

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

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

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

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione 
del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il 
quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nel-
le scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, 
imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. 
La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazio-
ne diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di 
Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi 
siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, preten-
dere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra 
esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito. 

Attestata, da parte del Dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata nell’esercizio finanziario 2022;

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

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli ob-
blighi di pubblicazione di cui agli artt 26 e 27 del d.lgs. 33/2013; 

Dato atto che la tipologia di spesa oggetto del presente provve-
dimento non prevede la richiesta del Codice Unico di Progett (CUP); 

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione di personale»; 

Richiamata la d.g.r. n. XI/6462 del 31 maggio 2022 «X provve-
dimento organizzativo 2022» nella parte in cui viene incaricato 
il Dott. Faustino Bertinotti in qualità di Dirigente ad interim della 
Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Pavia-Lodi – Direzio-
ne Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi»; 

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, l’al-

legato 1), parte integrate e sostanziale del presente provvedi-
mento, costituito dagli elenchi delle aziende agricole ammesse 
a contributo per gli indennizzi dei danni provocati alle colture 
agricole dalla fauna selvatica o domestica inselvatichita, sud-
divisi per Ambito Territoriale Caccia, aziende che hanno presen-
tato istanza di indennizzo alla Struttura AFCP Pavia-Lodi e la cui 
istruttoria si è conclusa entro il 30 settembre 2022; 

2. di assumere, per le ragioni in premessa indicate, impegni a 
favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con impu-
tazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa 
esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione, 
per un importo complessivo di €. 278.346,37: 

Beneficiario/ 
Ruolo Codice Capitolo Anno

2022 A
nn

o
20

23

A
nn

o
20

24

A
nn

o
20

25

A
nn

o
20

26

A.T.C. 
«MORTARA 
LOMELLINA 
OVEST 1»

959177 16.01.104.11647 21.777,88 0,00 0,00 0,00 0,00

A.T.C. DORNO 
«LOMELLINA EST 
N. 2»

629395 16.01.104.11647 11.416,86 0,00 0,00 0,00 0,00

AMBITO 
TERRITORIALE 
DI CACCIA « 
PAVESE 3 «

704640 16.01.104.11647 8.040,25 0,00 0,00 0,00 0,00

A.T.C. 
CASTEGGIO 
OLTREPO’ 
NORD 4

959180 16.01.104.11647 134.373,86 0,00 0,00 0,00 0,00

A.T.C. VARZI 
OLTREPO’ SUD 5 959178 16.01.104.11647 89.641,04 0,00 0,00 0,00 0,00

A.T.C. ZPS 
RISARIE DELLA 
LOMELLINA

959179 16.01.104.11647 13.096,48 0,00 0,00 0,00 0,00

3. di liquidare, per le motivazioni riportate in premessa, gli im-
porti sotto indicati ai soggetti riportati nella tabella seguente, 
per un importo complessivo di €. 278.346,37:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Impegno

Im
p

.
Pe

re
nt

e

Da 
liquidare

A.T.C. «MORTARA LO-
MELLINA OVEST 1» 959177 16.01.104.11647 2022/0/0 21.777,88

A.T.C. DORNO «LOMEL-
LINA EST N. 2» 629395 16.01.104.11647 2022/0/0 11.416,86

AMBITO TERRITORIALE 
DI CACCIA « PAVESE 3 « 704640 16.01.104.11647 2022/0/0 8.040,25

A.T.C. CASTEGGIO 
OLTREPO’ NORD 4 959180 16.01.104.11647 2022/0/0 134.373,86

A.T.C. VARZI OLTREPO’ 
SUD 5 959178 16.01.104.11647 2022/0/0 89.641,04

A.T.C. ZPS RISARIE 
DELLA LOMELLINA 959179 16.01.104.11647 2022/0/0 13.096,48

C
o

d
.B

en
.

Ru
o

lo

Denominazione Cod.
Fiscale Partita IVA Indirizzo

959177 A.T.C. «MORTARA 
LOMELLINA OVEST 1» 92007100180 92007100180 ROMA, 87 27036 

MORTARA (PV)

629395 A.T.C. DORNO 
«LOMELLINA EST N. 2» 94010840182 94010840182

VIA ROMA 
37 27020 
DORNO (PV)

704640 AMBITO TERRITORIALE 
DI CACCIA « PAVESE 3 « 90003130185 90003130185

VIA F.LLI CERVI 
2 27011 
BELGIOIOSO (PV)

959180 A.T.C. CASTEGGIO 
OLTREPO’ NORD 4 95022290183 95022290183

PIAZZA MARTIRI 
DELLA LIBERTA’, 
8 27045 
CASTEGGIO (PV)

959178 A.T.C. VARZI OLTREPO’ 
SUD 5 95013120183 95013120183

VIA REPONTE 
VECCHIO, 13 
27057 VARZI (PV)

959179 A.T.C. ZPS RISARIE 
DELLA LOMELLINA 92011400188 92011400188

VICOLO DE 
MARTINI, 2/4 
27035 MEDE (PV)

4. di dare atto che gli Ambiti Territoriali Caccia 1,2,3,4,5 e ZPS 
Risaie della Lomellina della provincia di Pavia si faranno carico, 
una volta introitati i fondi regionali, di erogare alle aziende agri-
cole beneficiarie la quota di competenza di Regione Lombar-
dia, unitamente a quella di propria competenza pari complessi-
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vamente ad €. 97.585,63, così come in dettaglio descritta nella 
tabella riportata in premessa del presente atto;

5. di trasmettere il presente atto agli Ambiti Territoriali Cac-
cia per gli adempimenti di competenza, i quali provvederan-
no ad effettuare il pagamento ed a trasmettere contestual-
mente la rendicontazione delle somme erogate agli uffici 
della Struttura AFCP Pavia-Lodi, sede territoriale di Pavia, entro il 
31 dicembre 2022;

6. di dare atto che il presente provvedimento è assunto, oltre i ter-
mini fissati dall’allegato 1 alla d.g.r. n. 2403/2019, in quanto gli uffici 
della struttura AFCP sede di Pavia hanno dovuto attenersi alla indi-
viduazione della disponibilità finanziaria, di cui alla nota Direzione 
Generale Agricoltura n. M1.2022.0219903 del 28 novembre 2022; 

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

8. i dare atto che il presente provvedimento non è soggetto 
alla richiesta del Codice Unico di Progetto; 

9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino uffi-
ciale della Regione Lombardia;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperi-
bile ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale en-
tro 60 giorni dalla data di avvenuta conoscenza dell’atto ovvero 
entro 120 dalla medesima data al Presidente della Repubblica.

Il dirigente 
 Faustino Bertinotti

——— • ———
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ATC_1

Protocollo Data prot. Rag. Soc AZIENDA CUAA Comune 
danni Zona Specie Indennizzo 

concedibile €
% quota 

ATC € quota ATC
€ quota 
Regione 

finanziata

Indennizzo tot. 
finanziato € SIAN COR Visura RNA DE 

MINIMIS
Visura 
RNA AIUTI

Visura RNA 
DEGGENDORF

0054812 29/03/22
AZ. GARLASCHE' 
VILLAREALE SOC. 
AGRICOLA

02398330189 Vigevano ATC 1 cinghiale 264,00             30% 79,200           94,880                174,080                  1493102 20551555 20551551 20753791

0171374 10/08/22
AZ. GARLASCHE' 
VILLAREALE SOC. 
AGRICOLA

02398330189 Vigevano ATC 1 cinghiale 397,00             30% 119,100         142,670              261,770                  1493102 20551555 20551551 20753791

0068625 20/04/22 ARRIGONE PAOLO RRGPLA74M19L872G Cergnago - 
Mortara ATC 1 cinghiale 5.513,00          30% 1.653,900     1.981,240          3.635,140               1493373 20584912 20584911 20753864

0076105 03/05/22 SOCIETA' AGRICOLA 
TORRIANI F.LLI S.S. 00288740186 Cilavegna ATC 1 cinghiale 792,00             30% 237,600         284,630              522,230                  1494374 20623713 20623763 20753974

0077289 04/05/22 BOCCA ALESSIO BCCLSS71P15L872V Vigevano ATC 1 corvidi 1.103,00          10% 110,300         509,650              619,950                  1494377 20623777 20623773 20753981

0078124 04/05/22 SOC. AGR. DI 
VALINOTTO PIETRO & C 80007970165 Mortara ATC 1 cinghiale 360,00             30% 108,000         129,380              237,380                  1494379 20623781 20623782 20753984

0078374 05/05/22 MARELLA ARMANDO MRLRND68P25F754A
Cilavegna - 
Mortara - 
Parona

ATC 1 cinghiale 3.600,00          30% 1.080,000     1.293,760          2.373,760               1494403 20625347 20625359 20754053

0085648 13/05/22 ZUCCOLO MARCO ZCCMRC64D22C686V Cilavegna ZRC in 
1 cinghiale 3.444,00          0% -                1.768,130          1.768,130               1494470 20628845 20628844 20755375

0093064 24/05/22 CARESANA MICHELA CRSMHL58C58L872K Vigevano ATC 1 piccione 1.400,00          10% 140,000         646,880              786,880                  1494463 20628793 20628792 20760497

0177757 31/08/22 SOCIETA' AGRICOLA 
RIENERGY SRL 03358150989 Gambolò - 

Vigevano ATC 1 cinghiale 14.292,00        10% 1.429,200     6.603,700          8.032,900                1493126 20553365 20553354 20760651

0192333 30/09/22 SOCIETA' AGRICOLA 
RIENERGY SRL 03358150989 Vigevano ATC 1 cinghiale 2.521,00          10% 252,100         1.164,840          1.416,940                1493126 20553365 20553354 20760651

0150781 18/07/22 GARLASCHE' DARIO GRLDRA71H26L872L Vigevano ATC 1 cinghiale 3.938,00          30% 1.181,400     1.415,230          2.596,630               1493712 20579802 20579790 20762430

0170271 08/08/22

AZ. AGR. IL BENEFICIO 
DI MARTINELLI 
GIANANDREA E 
CATERINA

02194260184 Castelnovetto 
- Nicorvo ATC 1 corvidi 1.849,00          10% 184,900         854,340              1.039,240               1493669 20578144 20578139 20762498

0175123 24/08/22

AZ. AGR. IL BENEFICIO 
DI MARTINELLI 
GIANANDREA E 
CATERINA

02194260184 Nicorvo ATC 1 corvidi 137,00             10% 13,700           63,300                77,000                    1493669 20578144 20578139 20762498

0176188 29/08/22 PEROTTI GIOVANNI PRTGNN73A22L872N Vigevano ATC 1 cinghiale 1.883,00          10% 188,300         870,050              1.058,350               1493434 20576526 20576528 20764059

0183308 12/09/22 LA NITTICORA S.S. 
SOCIETA' AGRICOLA 02363860186 Vigevano ATC 1 cinghiale 2.363,00          10% 236,300         1.091,840          1.328,140               1493333 20570316 20570315 20764142

0184962 15/09/22 MAGATTA DI 
GUARNASCHELLI LUCA GRNLCU88H27L872L Cassolnovo ATC 1 colombacci

o 1.026,00          10% 102,600         474,070              576,670                  1493331 20570311 20570307 20764147

0184963 15/09/22 SCHENONE MARA 
ROSA SCHMRS64L50F952E Cassolnovo ATC 1 colombacci

o 2.268,00          10% 226,800         1.047,940          1.274,740               1493015 20570309 20570305 20764148

0187364 20/09/22 MOTTA MASSIMO MTTMSM60E14C038Q Cassolnovo ATC 1 piccione 2.903,00          10% 290,300         1.341,350          1.631,650               1493328 20570248 20570250 20764152



Bollettino Ufficiale – 21 –

Serie Ordinaria n. 50 - Giovedì 15 dicembre 2022

ATC_2

Protocollo Data prot. Rag. Soc AZIENDA CUAA Comune 
danni Zona Specie Indennizzo 

concedibile €
% quota 

ATC € quota ATC
€ quota 
Regione 

finanziata

Indennizzo tot. 
finanziato € SIAN COR Visura RNA DE 

MINIMIS
Visura 
RNA AIUTI

Visura RNA 
DEGGENDORF

0065462 13/04/22 PISTONE GIUSEPPE PSTGPP90M09F080E Lomello ATC 2 cinghiale 315,00             30% 94,500           113,210              207,710                  1493930 20584828 20584835 20753849

0065780 14/04/22 BANDI CARLO 
ANGELO BNDCLN63E25L449W Tromello ZRC in 

2 cinghiale 552,00             0% -                283,400              283,400                  1493371 20584837 20584844 20753851

0067295 19/04/22 COTTA RAMUSINO 
GIUSEPPE CTTGPP68M26G388E Gambolò ZRC in 

2 cinghiale 360,00             0% -                184,820              184,820                  1493372 20584909 20584907 20753861

0076112 03/05/22 COTTA RAMUSINO 
GIUSEPPE CTTGPP68M26G388E Scaldasole ATC 2 cinghiale 288,00             30% 86,400           103,500              189,900                  1493372 20584909 20584907 20753861

0075073 02/05/22 CATTANEO PIETRO 
BATTISTA CTTPRB54R17D901Z Gambolò ZRC in 

2 cinghiale 7.088,00          0% -                3.638,950          3.638,950               1494386 20623704 20623697 20753969

0075074 02/05/22
SOCIETA' AGRICOLA 
BANDI ADRIANO E 
ALBERTO

00820610186 Zerbolò ATC 2 cinghiale 658,00             30% 197,400         236,470              433,870                  1494372 20623711 20623715 20753972

0080552 09/05/22 STANGALINO 
MAURIZIO STNMRZ59A03L872M Gambolò ZRC in 

2 cinghiale 709,00             0% -                364,000              364,000                  1494423 20628670 20628668 20754057

0084542 12/05/22 GHISOLFI GIOVANNI GHSGNN60B09C360V
Cava Manara 
- San Martino 
Siccomario

ATC 2 cinghiale 1.800,00          30% 540,000         646,880              1.186,880               1494466 20628799 20628801 20755356

0094600 25/05/22
SOCIETA' AGRICOLA 
MALINVERNI FRATELLI 
GIORGIO E GIUSEPPE

01371580182 Garlasco ATC 2 corvidi 1.200,00          10% 120,000         554,470              674,470                  1494436 20628745 20628743 20760556

0094601 25/05/22 MORANDI ANTONIO, 
LUIGI E GIOVANNI 01643890187 Cava Manara ZRC in 

2 piccione 3.915,00          0% -                2.009,940          2.009,940               1494434 20628744 20628740 20760557

0095950 26/05/22

SOCIETA' AGRICOLA 
ALBANESI LANFRANCO 
E RINO ROBERTO 
SOCIETA' SEMPLICE

00517690186 Sommo ATC 2 cinghiale 540,00             30% 162,000         194,060              356,060                  1494426 20628678 20628679 20760577

0098038 30/05/22 FRASACARLO ENZO FRSNZE75S16F080R Lomello ATC 2 cinghiale 1.680,00          30% 504,000         603,750              1.107,750               1494424 20628672 20628674 20760583

0103135 06/06/22

AZIENDA AGRICOLA 
ACQUAOTTA MARCO 
DI CORSICO ROSA 
ENRICA

CRSRNR58B63D901Q Gambolò ZRC in 
2 cinghiale 788,00             0% -                404,560              404,560                  1494415 20625449 20625438 20760634

0108018 09/06/22 CARNEVALE GARE' 
DAVIDE CRNDVD85D21L872D Gambolò ZRC in 

2 cinghiale 1.418,00          0% -                728,000              728,000                  1494413 20625444 20625437 20760641

0108023 09/06/22 CARNEVALE GARE' 
PAOLO CRNPLA52E08D901Y Gambolò ZRC in 

2 cinghiale 788,00             0% -                404,560              404,560                  1494412 20625447 20625429 20760642

0121140 20/06/22
SOCIETA’ AGRICOLA 
ZAINERA SORELLE 
BARBERIS S.S.

00260560180 Zinasco ATC 2 volatili 2.048,00          10% 204,800         946,290              1.151,090               1494401 20625330 20625346 20760653
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ATC_3

Protocollo Data prot. Rag. Soc AZIENDA CUAA Comune 
danni Zona Specie Indennizzo 

concedibile €
% quota 

ATC € quota ATC
€ quota 
Regione 

finanziata

Indennizzo tot. 
finanziato € SIAN COR Visura RNA DE 

MINIMIS
Visura 
RNA AIUTI

Visura RNA 
DEGGENDORF

0069990 22/04/22 AZ. AGR. GARBELLI 
SOC. AGRICOLA 00184250181 Linarolo ATC 3 cinghiale 1.171,00          30% 351,300         420,830              772,130                  1493374 20584913 20648307 20753865

0074169 29/04/22 MARABELLI MASSIMO MRBMSM66P01G388F Monticelli 
Pavese ATC 3 corvidi 480,00             10% 48,000           221,790              269,790                  1494164 20617727 20617726 20753928

0098578 30/05/22 MARABELLI MASSIMO MRBMSM66P01G388F Monticelli 
Pavese ATC 3 piccione 384,00             10% 38,400           177,430              215,830                  1494164 20617727 20617726 20753928

0079404 06/05/22 RAMAIOLI SIRO RMLSMR52H20G388W Santa Cristina 
e Bissone ATC 3 cinghiale 3.120,00          30% 936,000         1.121,260          2.057,260               1494407 20625412 20625409 20754055

0085141 13/05/22 BASSANINI MASSIMO BSSMSM70L23G388G Chignolo Po ATC 3 corvidi 504,00             10% 50,400           232,880              283,280                  1494467 20628837 20628834 20755363

0085378 13/05/22 PRETI STEFANO PRTSFN76L06F080F
Linarolo - 
Belgioioso - 
Filighera

ATC 3 cinghiale 4.993,00          30% 1.497,900     1.794,370          3.292,270               1494468 20628839 20628836 20755369

0085379 13/05/22 FURIOSI MARCO 
PIETRO FRSMCP76L29G388I Linarolo ATC 3 cinghiale 912,00             30% 273,600         327,750              601,350                  1494474 20628856 20628854 20860920

0087688 17/05/22
ALBANESI GIANCARLO 
E ALBERTO SOCIETA' 
AGRICOLA

01395910183 Chignolo Po ATC 3 cornacchia 
g. 600,00             10% 60,000           277,230              337,230                  1494465 20628797 20628796 20760492

0089510 19/05/22

SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA FIORI 
UBERTO, ALESSANDRO 
E FEDERICO

00889990180 Belgioioso ATC 3 cinghiale 3.600,00          30% 1.080,000     1.293,760          2.373,760               1494464 20628798 20628800 20760496

0094605 25/05/22 BRASCHI PAOLO 
LORENZO BRSPLR72A03G388C Linarolo ATC 3 cinghiale 819,00             30% 245,700         294,330              540,030                  1494439 20628780 20628781 20760552

0095951 26/05/22 BOSELLI SALVATORE 
GIUSEPPE BSLSVT81C10C261F Pieve Porto 

Morone ATC 3 cornacchia 
g. 540,00             10% 54,000           249,510              303,510                  1494425 20628676 20628673 20760582

0101708 01/06/22 AGRIZU SOCIETA' 
AGRICOLA 02358850184 Belgioioso ATC 3 cinghiale 300,00             30% 90,000           107,810              197,810                  1494418 20628664 20628662 20760590

0101710 01/06/22 ZUCCHINI F.LLI 
PIERLUIGI ED ATTILIO 00890560188 Belgioioso ATC 3 cinghiale 576,00             30% 172,800         207,000              379,800                  1494416 20625452 20625442 14287478

0107534 08/06/22 CAMPARI LUIGI CMPLGU47S23M079O Vistarino ZRC in 
3 piccione 900,00             0% -                462,060              462,060                  1494414 20625445 20648276 20760640

0140379 07/07/22 PAGANI ALDO FLAVIO PGNLFL62M22C261P Chignolo Po ZRC in 
3

cornacchia 
g. 1.660,00          0% -                852,240              852,240                  1494400 20625322 20625318 20762419
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0197038 03/11/21 BASSI PAOLO BSSPLA63C24M109M Casei Gerola - 
Silvano Pietra

ZRC in 
4

lepre - 
cinghiale 3.188,00          0% -                1.636,700          1.636,700               1492983 20549335 20549342 20752293

0007885 19/01/22 BASSI PAOLO BSSPLA63C24M109M Casei Gerola ZRC in 
4

piccione - 
cinghiale 580,00             0% -                297,770              297,770                  1492983 20549335 20549342 20752293

0079392 06/05/22 BASSI PAOLO BSSPLA63C24M109M
Silvano Pietra - 
Bastide de 
Dossi

ATC 4 corvi - 
cinghiale 408,00             10% 40,800           188,520              229,320                  1492983 20549335 20549342 20752293

0165443 28/07/22 BASSI PAOLO BSSPLA63C24M109M Silvano Pietra ZRC in 
4 corvi 171,00             0% -                87,790                87,790                    1492983 20549335 20549342 20752293

0197671 04/11/21 BORUTTI LUIGI BRTLGU56S23M109U
Voghera - 
Rivanazzano 
Terme

ZRC in 
4 cinghiale ZV 550,00             0% -                282,370              282,370                  1492984 20549343 20549344 20752295

0203884 19/11/21 GIGLIO ANNA GGLNNA45A48F293S Casei Gerola ZRC in 
4

fagiano - 
cinghiale 413,00             0% -                212,030              212,030                  1492987 20550503 20550494 20752342

0069987 22/04/22 GIGLIO ANNA GGLNNA45A48F293S Casei Gerola ZRC in 
4 fagiano 270,00             0% -                138,620              138,620                  1492987 20550503 20550494 20752342

0219991 27/12/21 MUSSINI EMILIO MSSMLE56B27F293C Rivanazzano 
Terme ATC 4 cinghiale 

ZnV 792,00             10% 79,200           365,950              445,150                  1492988 20550509 20550500 20752344

0211136 07/12/21 PANIZZA ANGELO PNZNGL42S04M109N Voghera ZRC in 
4 cinghiale ZV 600,00             0% -                308,040              308,040                  1492989 20550513 20550502 20752345

0048229 18/03/22 CORRADA GABRIELLA CRRGRL59M65M109R
Rivanazzano 
Terme - 
Godiasco 

ATC 4 cinghiale ZV 5.460,00          30% 1.638,000     1.962,200          3.600,200               1494484 20703827 20704488 20752347

0014423 28/01/22 AFILI FRANCO FLAFNC56H11H450H Rocca Susella ATC 4 cinghiale ZV 2.400,00          30% 720,000         862,510              1.582,510               1493354 20571968 20571970 20753731

0015616 31/01/22
AZ. AGRICOLA LA 
COLOMBARA DEI GHIA 
DI GHIA LEONARDO

GHILRD94D22M109F Rocca Susella ATC 4 cinghiale ZV 2.400,00          30% 720,000         862,510              1.582,510               1493355 20571969 20571971 20753732

0028428 17/02/22 PONZONE PAOLO PNZPLA67D15M109E Casei Gerola ATC 4 cinghiale 688,00             10% 68,800           317,900              386,700                  1493689 20578293 20578294 20753737

0034248 25/02/22 BASSI MICHELE BSSMHL75C13M109I Casei Gerola ZRC in 
4

cinghiale in 
zNv 840,00             0% -                431,250              431,250                  1492994 20550564 20550563 20753738

0083984 12/05/22 BASSI MICHELE BSSMHL75C13M109I Voghera ATC 4 cinghiale - 
minilepre 2.500,00          10% 250,000         1.155,140          1.405,140               1492994 20550564 20550563 20753738

0034245 25/02/22
SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA LA 
GIOVANOLA

00258930189 Castelletto di 
Branduzzo ATC 4 cinghiale in 

zNv 232,00             10% 23,200           107,200              130,400                  1493695 20578349 20578346 20753739

0036895 02/03/22
S.S. DE STEFANIS E 
GASTALDI SOC. 
AGRICOLA

00264060187 Corana ATC 4 piccione 19.720,00        10% 1.972,000     9.111,740          11.083,740             1492935 20544657 20544660 20753740

0039742 07/03/22 REPETTI GIANCARLO RPTGCR47P21F965B Casatisma ATC 4 minilepre 300,00             10% 30,000           138,620              168,620                  1493702 20579725 20579721 20753744

0039751 07/03/22 FRANCIA ANNAMARIA FRNNMR43D65G388U Bressana 
Bottarone ATC 4 cinghiale in 

zNv 1.272,00          10% 127,200         587,740              714,940                  1493705 20579731 20579727 20753745

0039761 07/03/22 TACCONI CLAUDIO TCCCLD61M28G388V Bressana 
Bottarone ATC 4 cinghiale in 

zNv 516,00             10% 51,600           238,420              290,020                  1492997 20551543 20551538 20753746
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0069131 21/04/22 TACCONI CLAUDIO TCCCLD61M28G388V Bressana 
Bottarone ATC 4 cinghiale in 

zNv 6.750,00          10% 675,000         3.118,880          3.793,880               1492997 20551543 20551538 20753746

0041142 08/03/22 RE CATERINA REXCRN89B62M109C Retorbido ZRC in 
4

cinghiale - 
lepre 350,00             0% -                179,690              179,690                  1493708 20579740 20579737 20753778

0044239 14/03/22 BOVERI GIOVANNI BVRGNN97L01M109D Casei Gerola ATC 4 cinghiale in 
zNv 928,00             10% 92,800           428,790              521,590                  1493925 20584738 20584718 20753779

0046146 15/03/22 MORONI RICCARDO MRNRCR98E12G388W Cervesina ATC 4 folaga 1.160,00          10% 116,000         535,990              651,990                  1492999 20551548 20551545 20753780

0077476 04/05/22 MORONI RICCARDO MRNRCR98E12G388W Casei Gerola ZRC in 
4

cornacchia 
g. 7.632,00          0% -                3.918,230          3.918,230               1492999 20551548 20551545 20753780

0047449 17/03/22 RAVETTA ENRICO RVTNRC79D19M109Y Silvano Pietra ZRC in 
4

cinghiale in 
zNv 546,00             0% -                280,320              280,320                  1493100 20551550 20551547 20753783

0048802 21/03/22
AZIENDA AGRICOLA 
LA CAMPAGNOLA DI 
ABELLI LUIGI

BLLLGU42L30B201I San Cipriano 
Po ATC 4 cinghiale in 

zNv 240,00             10% 24,000           110,890              134,890                  1493926 20584737 20584725 20753784

0052724 25/03/22

SOCIETA' AGRICOLA 
PRODUZIONI INTENSIVE 
SANGIORGIO S.A.P.I.S. 
SRL

00184080182 Barbianello ATC 4 piccione 1.035,00          10% 103,500         478,230              581,730                  1493717 20579810 20579807 20753788

0056283 31/03/22 STRINGA PAOLO STRPLA55D19M109I Casei Gerola ZRC in 
4 piccione 1.750,00          0% -                898,440              898,440                  1493920 20579817 20579814 20753796

0059319 05/04/22 MAIOLA AURELIO MLARLA65D03M109O Cervesina ATC 4 cinghiale in 
zNv 432,00             10% 43,200           199,610              242,810                  1493928 20584739 20584823 20753799

0060791 07/04/22 GRANDI ROSSELLA GRNRLL54R70G671P Casteggio ATC 4 cinghiale in 
zNv 3.645,00          10% 364,500         1.684,190          2.048,690               1493921 20579818 20579812 20753800

0061665 08/04/22 VILLANI FELICINA VLLFCN25D67I739H Silvano Pietra ATC 4 cinghiale in 
zNv 1.013,00          10% 101,300         468,060              569,360                  1493922 20579819 20579870 20753802

0062572 11/04/22 BARBIERI PIERLUIGI BRBPLG75M07M109C Voghera ZRC in 
4

cinghiale in 
zNv 315,00             0% -                161,720              161,720                  1493929 20584831 20584830 20753803

0064725 12/04/22 AZ. AGR. ZELASCHI DI 
ZELASCHI GIANCARLO ZLSGCR63D07H336S Rivanazzano 

Terme ATC 4 piccione 1.188,00          10% 118,800         548,920              667,720                  1493923 20579875 20579873 20753847

0065365 13/04/22 VALDATA LAURA VLDLRA67T59M109M Bastida 
Pancarana ATC 4 piccione 720,00             10% 72,000           332,680              404,680                  1493105 20551587 20551590 20753848

0088257 18/05/22 VALDATA LAURA VLDLRA67T59M109M Bastida 
Pancarana ATC 4 piccione 2.565,00          10% 256,500         1.185,170          1.441,670               1493105 20551587 20551590 20753848

0066116 14/04/22

SOCIETA' AGRICOLA 
CASONE VECCHIO DI 
CAZZOLA ANDREA E C. 
SS

02131600187 Broni ATC 4 colombacci
o 840,00             10% 84,000           388,130              472,130                  1493934 20584839 20584843 20753856

0066565 15/04/22 SOC. AGRICOLA 
SERENA SRL 01691950180 Pizzale ATC 4 cinghiale in 

zNv 1.350,00          10% 135,000         623,780              758,780                  1493935 20584846 20584842 20753858

0067292 19/04/22
Società Agricola 
Camerini Fratelli 
Franco e Marino 

01726460189 Pizzale ATC 4 cinghiale 264,00             10% 26,400           121,980              148,380                  1494133 20584903 20584898 20753860

0182754 12/09/22
Società Agricola 
Camerini Fratelli 
Franco e Marino 

01726460189 Pizzale ATC 4 cinghiale 651,00             10% 65,100           300,800              365,900                  1494133 20584903 20584898 20753860

0071130 26/04/22
AZIENDA AGRICOLA 
LA TORRE SOCIETA' 
SEMPLICE AGRICOLA

00508630183 Voghera ATC 4 cinghiale - 
corvi 1.080,00          10% 108,000         499,020              607,020                  1493107 20551591 20551589 20753867



Bollettino Ufficiale – 25 –

Serie Ordinaria n. 50 - Giovedì 15 dicembre 2022

ATC_4

0074222 29/04/22
AZIENDA AGRICOLA 
LA TORRE SOCIETA' 
SEMPLICE AGRICOLA

00508630183 Voghera ATC 4 cinghiale 1.500,00          10% 150,000         693,080              843,080                  1493107 20551591 20551589 20753867

0139302 06/07/22
AZIENDA AGRICOLA 
LA TORRE SOCIETA' 
SEMPLICE AGRICOLA

00508630183 Voghera ATC 4 corvidi 2.400,00          10% 240,000         1.108,930          1.348,930               1493107 20551591 20551589 20753867

0143731 11/07/22
AZIENDA AGRICOLA 
LA TORRE SOCIETA' 
SEMPLICE AGRICOLA

00508630183 Voghera ATC 4 cinghiale 2.025,00          30% 607,500         727,740              1.335,240               1493107 20551591 20551589 20753867

0150803 18/07/22
AZIENDA AGRICOLA 
LA TORRE SOCIETA' 
SEMPLICE AGRICOLA

00508630183 Voghera ATC 4 corvidi 600,00             10% 60,000           277,230              337,230                  1493107 20551591 20551589 20753867

0071139 26/04/22 QUINTIERO NATALE 
GENERINO QNTNLG84T25A773J Voghera ATC 4 piccione - 

corvidi 1.760,00          10% 176,000         813,220              989,220                  1493376 20584964 20584972 20753914

0071166 26/04/22 BALSAMO PAOLO BLSPLA64E26M109Q Corana ATC 4 cinghiale in 
zNv 1.080,00          10% 108,000         499,020              607,020                  1493108 20551592 20551595 20753915

0164356 26/07/22 BALSAMO PAOLO BLSPLA64E26M109Q Corana ATC 4 cinghiale in 
zNv 2.713,00          30% 813,900         974,990              1.788,890               1493108 20551592 20551595 20753915

0071170 26/04/22 BALSAMO CESARE E 
PAOLO SOC. AGR. 01600600181 Corana ATC 4 cinghiale in 

zNv 2.025,00          10% 202,500         935,660              1.138,160               1493377 20617714 20617708 20753918

0072168 27/04/22 DELLA GIOVANNA 
SEVERINA DLLSRN53L47A909O

Cervesina - 
Voghera - 
Corana - 
Silvano Pietra

ATC 4 cinghiale 13.680,00        10% 1.368,000     6.320,920          7.688,920               1493378 20617718 20617713 20753919

0072180 27/04/22 BARBIERI ERNESTO BRBRST80M18M109Z Silvano Pietra - 
Corana ATC 4 piccione 264,00             10% 26,400           121,980              148,380                  1493379 20617709 20617715 20753921

0073521 28/04/22 PASQUALI MARCO PSQMRC89T29M109R Silvano Pietra ATC 4 cinghiale 744,00             10% 74,400           343,770              418,170                  1494161 20617722 20617721 20753925

0079478 06/05/22 PASQUALI MARCO PSQMRC89T29M109R Silvano Pietra ATC 4 cinghiale 240,00             10% 24,000           110,890              134,890                  1494161 20617722 20617721 20753925

0074171 29/04/22 MANSTRETTA 
GIANFRANCO MNSGFR56T01A387O

Zenevredo - 
Stradella - 
Montù 

ATC 4 piccione 2.000,00          10% 200,000         924,110              1.124,110               1493110 20552624 20552623 20753929

0174958 24/08/22 MANSTRETTA 
GIANFRANCO MNSGFR56T01A387O Zenevredo ATC 4 cinghiale ZV 2.299,00          10% 229,900         1.062,270          1.292,170               1493110 20552624 20552623 20753929

0075027 02/05/22 MANSTRETTA ANDREA 
DI MANSTRETTA GUIDO MNSGDU86D23B201T Arena Po ATC 4 piccione 4.800,00          10% 480,000         2.217,870          2.697,870               1494777 20729398 20729393 20753931

0075030 02/05/22 MANSTRETTA ANDREA 
DI MANSTRETTA GUIDO MNSGDU86D23B201T Arena Po ATC 4 cinghiale 4.080,00          10% 408,000         1.885,190          2.293,190               1494777 20729398 20729393 20753931

0075039 02/05/22 CHIESA IVANO CHSVNI64L09M109U
Pancarana - 
Cervesina - 
Voghera

ATC 4 corvidi - 
cinghiale 2.595,00          10% 259,500         1.199,040          1.458,540               1494383 20622249 20622244 20753933

0075040 02/05/22 MAGGI SIMONE MGGSMN72H13F205Z Pizzale ATC 4 cinghiale in 
zNv 3.375,00          10% 337,500         1.559,440          1.896,940               1494385 20622246 20622247 20753968

0076109 03/05/22

SOCIETA' AGRICOLA 
LA BOAREZZA SAS DI 
GIUSEPPE 
SALVANESCHI

04067080152 Rivanazzano 
Terme ATC 4 piccione 1.320,00          10% 132,000         609,910              741,910                  1493111 20552632 20552628 20753975

0098044 30/05/22

SOCIETA' AGRICOLA 
LA BOAREZZA SAS DI 
GIUSEPPE 
SALVANESCHI

04067080152 Rivanazzano 
Terme ATC 4 piccione 2.520,00          10% 252,000         1.164,380          1.416,380               1493111 20552632 20552628 20753975
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0076131 03/05/22 AZIENDA AGRICOLA 
CASALE GIANLUCA CSLGLC71P26G388N Mezzanino ATC 4 cinghiale in 

zNv 346,00             10% 34,600           159,870              194,470                  1493112 20552630 20552629 20753976

0095773 26/05/22 AZIENDA AGRICOLA 
CASALE GIANLUCA CSLGLC71P26G388N Bressana 

Bottarone ATC 4 piccione 960,00             10% 96,000           443,570              539,570                  1493112 20552630 20552629 20753976

0076761 03/05/22 ORLANDI PAOLO RLNPLA59L11G388V Mezzanino ATC 4 cornacchia 
g. 2.093,00          10% 209,300         967,080              1.176,380               1494375 20623771 20623764 20753977

0076765 03/05/22 GATTI ANDREA GTTNDR84M18M109X Voghera ATC 4 corvidi - 
piccione 1.500,00          10% 150,000         693,080              843,080                  1494376 20623769 20623768 20753980

0078378 05/05/22 CHIOSSA LUIGI CHSLGU67T11M109K Lungavilla ATC 4 cinghiale in 
zNv 672,00             10% 67,200           310,500              377,700                  1494405 20625356 20625361 20754052

0078381 05/05/22 GORRINI GABRIELE GRRGRL78T21M109J Voghera - 
Casei Gerola ATC 4 piccione 700,00             10% 70,000           323,440              393,440                  1493114 20552634 20552636 20754054

0078381 05/05/22 GORRINI GABRIELE GRRGRL78T21M109J Voghera - 
Casei Gerola

ZRC in 
4 piccione 300,00             0% -                154,020              154,020                  1493114 20552634 20552636 20754054

0079816 06/05/22 BALDUZZI ANTONELLO BLDNNL64R24M109D Silvano Pietra ATC 4 cinghiale 945,00             10% 94,500           436,640              531,140                  1494417 20626924 20626919 20754056

0081798 10/05/22 MABE SOCIETA' 
SEMPLICE AGRICOLA 02658820184 Arena Po ATC 4 colombacci

o 800,00             10% 80,000           369,650              449,650                  1494341 20628675 20628677 20754058

0082519 10/05/22 VERCESI ALESSANDRO VRCLSN96E01C261N Stradella ATC 4 piccione 1.200,00          10% 120,000         554,470              674,470                  1494432 20628732 20628733 20754061

0083499 11/05/22 BARBIERI ROSELLA BRBRLL63D68M109C Voghera ATC 4 piccione 792,00             10% 79,200           365,950              445,150                  1494433 20628739 20628735 20754062

0083987 12/05/22 AGRIVED SOCIETA' 
SEMPLICE AGRICOLA 02611010188

Bressana 
Bottarone - 
Casatisma

ATC 4 piccione 6.144,00          10% 614,400         2.838,870          3.453,270               1494435 20628746 20628742 20754063

0083988 12/05/22 TIZZONI EMANUELE TZZMNL80R09G388L Lungavilla ATC 4 piccione 1.728,00          10% 172,800         798,430              971,230                  1494437 20628786 20628783 20860918

0084863 12/05/22 BERNINI GIOVANNI BRNGNN51H16I968V Stradella - 
Portalbera ATC 4

piccione - 
colombacci
o

2.400,00          10% 240,000         1.108,930          1.348,930               1493115 20552638 20552640 20755357

0104494 07/06/22 BERNINI GIOVANNI BRNGNN51H16I968V Stradella ATC 4 cinghiale 1.788,00          10% 178,800         826,160              1.004,960               1493115 20552638 20552640 20755357

0085158 13/05/22
AZIENDA AGRICOLA 
MARCHESI DI 
MARCHESI FABIO

MRCFBA76T06B201Z Montalto 
Pavese ATC 4 capriolo 5.390,00          10% 539,000         2.490,480          3.029,480               1493117 20552645 20552644 20755364

0085440 13/05/22 FRANZOSI GIOVANNI FRNGNN39B23G388Y Pancarana ATC 4 cinghiale in 
zNv 1.357,00          10% 135,700         627,010              762,710                  1494469 20628841 20628840 20755371

0085649 13/05/22
IL GIRASOLE AZIENDA 
AGRICOLA DI 
RAMAIOLI GIADA

RMLGDI85B58G388D Pancarana ATC 4 cinghiale in 
zNv 405,00             10% 40,500           187,130              227,630                  1494471 20628848 20628846 20755377

0087132 16/05/22
AZIENDA AGRICOLA 
PAPI SOCIETA' 
AGRICOLA SEMPLICE

01820060331
San Cipriano 
Po - Albaredo 
Arnaboldi

ATC 4 cinghiale in 
zNv 7.165,00          10% 716,500         3.310,630          4.027,130               1492943 20544672 20544681 20755380

0087134 16/05/22 GARDELLA MASSIMO GRDMSM72L27I968P Arena Po - 
Zenevredo ATC 4 cornacchia 

g. - piccione 756,00             10% 75,600           349,310              424,910                  1494472 20628851 20628849 20755382

0086648 16/05/22 BARBIERI SIMONE BRBSMN78E23M109M Voghera ZRC in 
4 corvi 500,00             0% -                256,700              256,700                  1494473 20628853 20628852 20755383

0089211 18/05/22 ROLLA GIANNI RLLGNN51T15H694O Silvano Pietra ATC 4 piccione 4.080,00          10% 408,000         1.885,190          2.293,190               1493121 20552683 20552678 20760495
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0089211 18/05/22 ROLLA GIANNI RLLGNN51T15H694O Silvano Pietra ZRC in 
4 piccione 720,00             0% -                369,650              369,650                  1493121 20552683 20552678 20760495

0093381 24/05/22 AZIENDA AGRICOLA 
PIETRA CARLO PTRCRL63R03C261T Arena Po ATC 4 piccione 864,00             10% 86,400           399,220              485,620                  1494461 20628791 20628789 20760499

0094149 25/05/22 PONZONE PIERMAURO PNZPMR64S06M109M Casei Gerola ATC 4
piccione - 
colombacci
o

960,00             10% 96,000           443,570              539,570                  1494460 20628785 20628784 20760550

0094606 25/05/22 SARCHI PATRIZIA SRCPRZ67M44F205C Arena Po ATC 4 piccione 2.160,00          10% 216,000         998,040              1.214,040               1494430 20628731 20628730 20760564

0106203 08/06/22 SCOVENNA RITA SCVRTI47B47F175V Mezzanino ATC 4 corvi 270,00             10% 27,000           124,760              151,760                  1494427 20628724 20628722 20760576

0101047 01/06/22 SOCIETA' AGRICOLA 
GIGLIO FRATELLI 01235220181 Silvano Pietra ATC 4 corvidi - 

minilepri 920,00             10% 92,000           425,090              517,090                  1494420 20628663 20628658 20760588

0106181 08/06/22 STURLA LUCIANO STRLCN50T14H450X Rocca Susella ATC 4 capriolo 2.400,00          10% 240,000         1.108,930          1.348,930               1493124 20553351 20553355 20760639

0106181 08/06/22 STURLA LUCIANO STRLCN50T14H450X Rocca Susella ATC 4 cinghiale 1.520,00          30% 456,000         546,250              1.002,250               1493124 20553351 20553355 20760639

0171378 10/08/22 STURLA LUCIANO STRLCN50T14H450X Rocca Susella ATC 4 capriolo 2.345,00          10% 234,500         1.083,520          1.318,020               1493124 20553351 20553355 20760639

0171378 10/08/22 STURLA LUCIANO STRLCN50T14H450X Rocca Susella ATC 4 cinghiale 3.365,00          30% 1.009,500     1.209,300          2.218,800               1493124 20553351 20553355 20760639

0115603 15/06/22 SACCHETTI LORENZO SCCLNZ53M09H336G Rivanazzano 
Terme ATC 4 cinghiale 320,00             30% 96,000           115,000              211,000                  1494411 20625441 20625422 20760643

0118192 16/06/22 BALDUZZI VITTORIO BLDVTR53M02M109M Corana ATC 4 corvi 500,00             10% 50,000           231,030              281,030                  1494406 20625360 20625362 20760647

0124574 21/06/22 CRISTINA CESARE CRSCSR73L02B201W Montalto 
Pavese

ZRC in 
4 cinghiale ZV 640,00             0% -                328,570              328,570                  1493127 20553363 20648200 20760696

0124574 21/06/22 CRISTINA CESARE CRSCSR73L02B201W Montalto 
Pavese ATC 4 cinghiale ZV 11.040,00        30% 3.312,000     3.967,520          7.279,520               1493127 20553363 20648200 20760696

0124576 21/06/22 GALINETTO ENRICO GLNNRC64B17M109J Voghera ATC 4 corvidi 520,00             10% 52,000           240,270              292,270                  1494366 20620661 20620659 20760697

0126940 23/06/22
AZIENDA AGRICOLA 
FRANZOSI DI FERRARI 
ANNA MARIA

FRRNMR48S59C967F Voghera ZRC in 
4 corvidi 550,00             0% -                282,370              282,370                  1494364 20620654 20620708 20762333

0128514 24/06/22 ORLANDI LUIGI 
GIORGIO RLNLGU51B13G388R Mezzanino ATC 4 cinghiale in 

zNv 825,00             10% 82,500           381,200              463,700                  1494363 20620651 20620647 20762337

0130747 27/06/22
AZ. AGR. LA SERRA DI 
GABBETTA DR. 
SANDRO

GBBSDR54R05M109Z Torricella 
Verzate ATC 4 cinghiale 800,00             30% 240,000         287,500              527,500                  1493408 20584905 20584904 20762339

0131522 28/06/22
MARCHESI DI 
MONTALTO SOCIETA' 
SEMPLICE AGRICOLA

02102930183 Cigognola ATC 4 cinghiale 275,00             30% 82,500           98,830                181,330                  1494142 20584901 20584902 20762341

0132625 28/06/22 LUCARDI ANTONIO LCRNTN67C07M109B Godiasco 
Salice Terme ATC 4 cinghiale 800,00             30% 240,000         287,500              527,500                  1493939 20584900 20584885 20762347

0134416 30/06/22 ORLANDI LUIGI RLNLGU66H13G388P Mezzanino ATC 4 cinghiale in 
zNv 2.025,00          30% 607,500         727,740              1.335,240               1493936 20584845 20584847 20762411

0175200 24/08/22 ORLANDI LUIGI RLNLGU66H13G388P Mezzanino ATC 4 cinghiale in 
zNv 1.880,00          10% 188,000         868,660              1.056,660               1493936 20584845 20584847 20762411
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0136923 04/07/22 TARANTANI BENITO TRNBNT65S18B201T Montalto 
Pavese ATC 4 cinghiale ZV 400,00             30% 120,000         143,750              263,750                  1493932 20584838 20648193 20762417

0148725 15/07/22 BECCACCI GABRIELE BCCGRL84D18M109L Cigognola ATC 4 cinghiale 2.160,00          30% 648,000         776,250              1.424,250               1493713 20579804 20579798 20762427

0162384 25/07/22 GRIGNANI GUIDO GRGGDU76M28G388A Mezzanino ATC 4 cinghiale in 
zNv 7.029,00          30% 2.108,700     2.526,060          4.634,760               1493709 20579741 20579739 20762432

0169730 05/08/22

AZ. AGR. CAZZOLA 
F.LLI DI FRANCO E 
CLAUDIO- SOCIETA' 
AGRICOLA

01562950186 Barbianello ATC 4 cinghiale 4.050,00          30% 1.215,000     1.455,480          2.670,480               1493707 20579741 20579739 20762432

0165583 28/07/22 ZURRO ELISA AZIENDA 
AGRICOLA ZRRLSE77D59M109J

Montebello 
della 
Battaglia

ATC 4 cinghiale 1.000,00          30% 300,000         359,380              659,380                  1493671 20579735 20579733 20762435

0165618 28/07/22 SCOLE' GIOVANNI SCLGNN69R18B201L
Casteggio - 
Robecco 
Pavese

ATC 4 cinghiale 4.050,00          30% 1.215,000     1.455,480          2.670,480               1493706 20579734 20579728 20762436

0167450 02/08/22 VERCESI PIETRO VRCPTR32E03I968B Stradella ATC 4 cinghiale 1.013,00          30% 303,900         364,050              667,950                  1493700 20578360 20578363 20762438

0168941 04/08/22 MARCHINA DANIELE MRCDNL84M15D286E Mornico 
Losana ATC 4 cinghiale 730,00             30% 219,000         262,350              481,350                  1493458 20578225 20578223 20762493

0172122 12/08/22 SPALLA SIMONE SPLSMN77D20M109R
Retorbido - 
Rivanazzano 
Terme

ATC 4 cinghiale 250,00             30% 75,000           89,840                164,840                  1493445 20578134 20578133 20762503

0173279 18/08/22 MARCHI GIANNI MRCGNN68T30M109X Montalto 
Pavese ATC 4 cinghiale 5.435,00          10% 543,500         2.511,270          3.054,770               1493443 20578130 20578129 20762504

0173280 18/08/22 BERNINI EMILIO BRNMLE41B28L237U Torrazza Coste ATC 4 cinghiale ZV 257,00             10% 25,700           118,750              144,450                  1493658 20576654 20576657 20762505

0174740 23/08/22 BRUNELLI LUIGI BRNLGU61A21G895T Arena Po ATC 4 cinghiale 675,00             10% 67,500           311,890              379,390                  1493582 20576660 20576651 20762506

0174051 22/08/22 SCABINI DAVIDE SCBDVD81L26B201Z
Campospinos
o - Casanova 
Lonati

ZRC in 
4 storno 958,00             0% -                491,830              491,830                  1493476 20576588 20576590 20762508

0174475 23/08/22 BERTELEGNI MARCO BRTMRC76M09G388Z Borgo Priolo - 
Rocca Susella ATC 4 cinghiale 863,00             10% 86,300           398,750              485,050                  1493438 20576583 20576584 20764055

0174477 23/08/22 BOIOCCHI GIOVANNI 
CARLO BCCGNN44P01H859K Codevilla ATC 4 cinghiale 1.816,00          10% 181,600         839,090              1.020,690               1493437 20576579 20576581 20764056

0175620 25/08/22 PRUZZI ANNA MARIA PRZNMR49P66C813G Codevilla ATC 4 cinghiale 568,00             10% 56,800           262,450              319,250                  1493436 20576572 20576573 20764058

0175812 25/08/22 MANSTRETTA ANDREA 
DI MANSTRETTA GUIDO MNSGDU86D23B201T Arena Po ATC 4 cinghiale 3.185,00          10% 318,500         1.471,650          1.790,150               1493435 20729398 20729393 20753931

0175814 25/08/22 MANSTRETTA ANDREA 
DI MANSTRETTA GUIDO MNSGDU86D23B201T Arena Po ATC 4 piccione 2.679,00          10% 267,900         1.237,850          1.505,750               1493435 20729398 20729393 20753931

0176193 29/08/22 CALDERARA MARINA CLDMRN56H42C813A Codevilla ATC 4 cinghiale 2.150,00          10% 215,000         993,420              1.208,420               1493433 20576521 20576517 20764066

0185155 15/09/22 CALDERARA MARINA CLDMRN56H42C813A Codevilla ATC 4 cinghiale 900,00             10% 90,000           415,850              505,850                  1493433 20576521 20576517 20764066

0177067 30/08/22 GOBBI DAVIDE GBBDVD77A03C261Z Arena Po ATC 4
volatili 
(colombacci
o - corvo - 

1.821,00          10% 182,100         841,400              1.023,500               1493431 20576508 20576501 20764067

0179159 05/09/22 VITALI MICHELE VTLMHL71C28F205K Pietra de 
Giorgi ATC 4 capriolo - 

cinghiale 785,00             10% 78,500           362,710              441,210                  1493430 20575016 20575018 20764072
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0179825 06/09/22 TORLASCHI GIORGIO TRLGRG60P18E072G Rivanazzano 
terme ATC 4 cinghiale - 

storno 624,00             10% 62,400           288,320              350,720                  1493429 20575015 20575017 20764073

0180222 06/09/22 PRESTA ROMINA PRSRMN82M64B201K Broni - 
Stradella ATC 4 capriolo - 

cinghiale 2.822,00          10% 282,200         1.303,920          1.586,120               1493427 20575005 20575011 20764076

0180649 07/09/22 LIVELLI FABIO LORENZO LVLFLR65M10G388F Albaredo 
Arnaboldi ATC 4 cinghiale 6.632,00          10% 663,200         3.064,350          3.727,550               1493361 20571958 20571964 20764077

0181392 08/09/22 IL GERMANO REALE SS 02246360180
Borgo Priolo - 
Borgoratto 
Mormorolo

ATC 4 cinghiale 666,00             10% 66,600           307,730              374,330                  1493339 20571949 20571946 20764132

0182062 09/09/22 LIVELLI FILIPPO LVLFPP92L05M109V
Montù 
Beccaria - 
Stradella

ATC 4 cinghiale ZV 10.221,00        10% 1.022,100     4.722,670          5.744,770               1494483 20703823 20704485 20764136

0184645 14/09/22 LIVELLI FILIPPO LVLFPP92L05M109V Albaredo 
Arnaboldi 

ZRC in 
4 cinghiale 915,00             0% -                469,760              469,760                  1494483 20703823 20704485 20764136

0184645 14/09/22 LIVELLI FILIPPO LVLFPP92L05M109V Zenevredo ATC 4 cinghiale 1.725,00          10% 172,500         797,050              969,550                  1494483 20703823 20704485 20764136

0182467 09/09/22
SOCIETA' AGRICOLA 
SAN ZENO SOCIETA' 
SEMPLICE 

02480230180
Montu 
Beccaria - 
Stradella

ATC 4 cinghiale 3.578,00          10% 357,800         1.653,240          2.011,040               1493335 20570328 20638790 20764138

0183105 12/09/22

SOC. AGRICOLA 
CASCINA BELLA DI 
ANDREA GALLEANO & 
C. S.N.C

01295760233

Bastida 
Pancarana - 
Bressana 
Bottarone

ATC 4 cinghiale 14.482,00        10% 1.448,200     6.691,490          8.139,690               1493334 20570320 20570319 20764140

0185780 16/09/22 MADAMA CARLO MDMCRL57C26C053N Borgo Priolo ATC 4 cinghiale 600,00             10% 60,000           277,230              337,230                  1493330 20570253 20570252 20764150

0186064 16/09/22 BARBIERI ROBERTO BRBRRT97C26M109O Codevilla ATC 4 cinghiale - 
capriolo 8.269,00          10% 826,900         3.820,740          4.647,640               1493329 20570249 20570251 20764151
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Protocollo Data prot. Rag. Soc AZIENDA CUAA Comune 
danni Zona Specie Indennizzo 

concedibile €
% quota 

ATC € quota ATC
€ quota 
Regione 

finanziata

Indennizzo tot. 
finanziato € SIAN COR Visura RNA DE 

MINIMIS
Visura 
RNA AIUTI

Visura RNA 
DEGGENDORF

0188111 13/10/21 ACHILLE GIANLUCA CHLGLC76C30B201O Romagnese - 
Zavattarello

ZRC in 
5 cinghiale 880,00             0% -                451,790              451,790                  1492981 20548334 20548331 20752290

0188111 13/10/21 ACHILLE GIANLUCA CHLGLC76C30B201O Zavattarello ATC 5 cinghiale 319,00             30% 95,700           114,640              210,340                  1492981 20548334 20548331 20752290

0201566 15/11/21 ACHILLE GIANLUCA CHLGLC76C30B201O Romagnese - 
Zavattarello

ZRC in 
5 cinghiale 121,00             0% -                62,120                62,120                    1492981 20548334 20548331 20752290

0201566 15/11/21 ACHILLE GIANLUCA CHLGLC76C30B201O Zavattarello ATC 5 cinghiale 319,00             30% 95,700           114,640              210,340                  1492981 20548334 20548331 20752290

0188266 13/10/21 ALBERTI MATTEO LBRMTT85D24L690G Romagnese ZRC in 
5 cinghiale 330,00             0% -                169,420              169,420                  1492982 20549267 20549259 20752292

0201898 15/11/21 ALBERTI MATTEO LBRMTT85D24L690G Romagnese ZRC in 
5 cinghiale 440,00             0% -                225,900              225,900                  1492982 20549267 20549259 20752292

0199561 09/11/21
AZ. AGR. PERELLI GINO 
& FIGLI DI PERELLI 
ELENA

PRLLNE81T71M150O Zavattarello ATC 5 cinghiale 935,00             30% 280,500         336,020              616,520                  1492985 20549360 20648065 20752296

0203314 18/11/21 SCHIAVI DANTE SCHDNT57D22L562M Val di Nizza ZRC in 
5 cinghiale 8.400,00          0% -                4.312,520          4.312,520               1492986 20549397 20549388 20752298

0123384 21/06/22 SCHIAVI DANTE SCHDNT57D22L562M Val di Nizza ZRC in 
5 cinghiale 2.400,00          0% -                1.232,150          1.232,150               1492986 20549397 20549388 20752298

0210536 06/12/21 MUSSINI EMILIO MSSMLE56B27F293C Rocca Susella ATC 5 cinghiale 360,00             30% 108,000         129,380              237,380                  1492988 20550509 20550500 20752344

0216692 20/12/21 VERARDO LUCA VRRLCU97R30M109O Bagnaria ATC 5 cinghiale 1.232,00          30% 369,600         442,750              812,350                  1492990 20550518 20648192 20752346

0217789 22/12/21 CORRADA GABRIELLA CRRGRL59M65M109R Val di Nizza ZRC in 
5 cinghiale 3.885,00          0% -                1.994,540          1.994,540               1494484 20703827 20704488 20752347

0048229 18/03/22 CORRADA GABRIELLA CRRGRL59M65M109R Val di Nizza ATC 5 cinghiale 1.440,00          30% 432,000         517,500              949,500                  1494484 20703827 20704488 20752347

0048229 18/03/22 CORRADA GABRIELLA CRRGRL59M65M109R Val di Nizza ZRC in 
5 cinghiale 315,00             0% -                161,720              161,720                  1494484 20703827 20704488 20752347

0130210 27/06/22 CORRADA GABRIELLA CRRGRL59M65M109R Val di Nizza ATC 5 cinghiale 1.471,58          30% 441,470         528,850              970,320                  1494484 20703827 20704488 20752347

0130210 27/06/22 CORRADA GABRIELLA CRRGRL59M65M109R
Godiasco 
Salice Terme - 
Rivanazzano - 

ZRC in 
5 cinghiale -                  0% -                -                     -                          1494484 20703827 20704488 20752347

0008734 21/01/22 IL MULINO DI 
LUCCHELLI MAURIZIO LCCMRZ60C21G851E Ponte Nizza ATC 5 cinghiale 2.800,00          30% 840,000         1.006,260          1.846,260               1492992 20550521 20550516 20752348

0179610 05/09/22 IL MULINO DI 
LUCCHELLI MAURIZIO LCCMRZ60C21G851E Ponte Nizza ATC 5 storno - 

corvidi 440,00             10% 44,000           203,310              247,310                  1492992 20550521 20550516 20752348

0010757 24/01/22 PICCHI SILVANO PCCSVN68A20M109H Fortunago ATC 5 cinghiale 1.620,00          30% 486,000         582,190              1.068,190               1492993 20550560 20648204 20752349

0172739 16/08/22 PICCHI SILVANO PCCSVN68A20M109H Fortunago ATC 5 cinghiale 240,00             30% 72,000           86,250                158,250                  1492993 20550560 20648204 20752349

0017414 02/02/22 ALBERTOTTI GABRIELE LBRGRL84L02M109Z Ponte Nizza ATC 5 cinghiale 1.920,00          30% 576,000         690,000              1.266,000               1493452 20578211 20578203 20753733
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0018296 03/02/22 ASCHIERI MARCO SCHMRC75B09L304T Ponte Nizza ATC 5 cinghiale 648,00             30% 194,400         232,880              427,280                  1493924 20584731 20584717 20753735

0027267 16/02/22 VARNI SILVIA VRNSLV88T49M109H Colli Verdi ATC 5 cinghiale 1.920,00          30% 576,000         690,000              1.266,000               1493687 20578288 20578287 14287459

0036899 02/03/22 AZ. AGR. DAL VERME 
CAMILLO E FILIPPO 00854190188 Colli Verdi ZRC in 

5 cinghiale 508,00             0% -                260,810              260,810                  1493698 20578351 20648144 20753742

0039102 04/03/22

AZIENDA AGRICOLA 
LANZAROTTI - 
CAMPALBINO DI 
LANZAROTTI ANDREA

LNZNDR01R06L872O Ponte Nizza - 
Cecima ATC 5 capriolo 2.160,00          10% 216,000         998,040              1.214,040               1492996 20550570 20550566 20753743

0123386 21/06/22

AZIENDA AGRICOLA 
LANZAROTTI - 
CAMPALBINO DI 
LANZAROTTI ANDREA

LNZNDR01R06L872O Godiasco 
Salice Terme ATC 5 cinghiale 572,00             30% 171,600         205,560              377,160                  1492996 20550570 20550566 20753743

0168221 04/08/22

AZIENDA AGRICOLA 
LANZAROTTI - 
CAMPALBINO DI 
LANZAROTTI ANDREA

LNZNDR01R06L872O Ponte Nizza - 
Cecima ATC 5 corvidi 7.044,01          10% 704,400         3.254,7200        3.959,120               1492996 20550570 20550566 20753743

0177397 31/08/22

AZIENDA AGRICOLA 
LANZAROTTI - 
CAMPALBINO DI 
LANZAROTTI ANDREA

LNZNDR01R06L872O Godiasco 
Salice Terme ATC 5 cinghiale -                  10% -                -                     -                          1492996 20550570 20550566 20753743

0042382 10/03/22
SCUDERIA 
MARTIGNONI DI 
MARTIGNONI IVAN

MRTVNI91P16M109Q
Godiasco 
Salice Terme - 
Ponte Nizza

ATC 5 cinghiale 2.832,00          30% 849,600         1.017,760          1.867,360                1492998 20551549 20551546 14291871

0121288 20/06/22
SCUDERIA 
MARTIGNONI DI 
MARTIGNONI IVAN

MRTVNI91P16M109Q Godiasco 
Salice Terme ATC 5 cinghiale 259,00             30% 77,700           93,080                170,780                   1492998 20551549 20551546 14291871

0048810 21/03/22 DRAGHI RICCARDO DRGRCR79B05M109U Varzi - 
Zavattarello ATC 5 cinghiale 315,00             30% 94,500           113,210              207,710                  1493927 20584740 20584730 20753787

0052732 25/03/22 BARDONE UGO BRDGUO52P21M109J Val di Nizza ZRC in 
5 cinghiale 480,00             0% -                246,430              246,430                  1493101 20551553 20551554 20753790

0052732 25/03/22 BARDONE UGO BRDGUO52P21M109J Val di Nizza ATC 5 cinghiale 240,00             30% 72,000           86,250                158,250                  1493101 20551553 20551554 20753790

0058974 05/04/22
AZ. AGRICOLA VALLE 
NIZZA DI AGOSTI 
GABRIELE

GSTGRL80E28M109Y Ponte Nizza ATC 5 capriolo 2.540,00          10% 254,000         1.173,620          1.427,620               1493103 20551559 20551556 20753798

0121298 20/06/22
AZ. AGRICOLA VALLE 
NIZZA DI AGOSTI 
GABRIELE

GSTGRL80E28M109Y Ponte Nizza ATC 5 capriolo - 
storno 2.900,00          10% 290,000         1.339,960          1.629,960               1493103 20551559 20551556 20753798

0174050 22/08/22
AZ. AGRICOLA VALLE 
NIZZA DI AGOSTI 
GABRIELE

GSTGRL80E28M109Y Ponte Nizza ATC 5 corvidi 1.320,00          10% 132,000         609,910              741,910                  1493103 20551559 20551556 20753798

0073544 27/04/22 CALISSANO GIUSEPPE CLSGPP54E18M109B Bagnaria ATC 5 capriolo 7.200,00          10% 720,000         3.326,800          4.046,800               1493109 20552625 20552626 20753924

0176879 30/08/22 CALISSANO GIUSEPPE CLSGPP54E18M109B Bagnaria ATC 5 corvidi 2.400,00          10% 240,000         1.108,930          1.348,930               1493109 20552625 20552626 20753924

0077325 04/05/22 D'ANGELO TERESA DNGTRS69T50F205R Romagnese ZRC in 
5 cinghiale 100,00             0% -                51,340                51,340                    1493113 20552635 20648145 20753982

0089519 19/05/22 D'ANGELO TERESA DNGTRS69T50F205R Romagnese ZRC in 
5 cinghiale 441,00             0% -                226,410              226,410                  1493113 20552635 20648145 20753982

0128798 24/06/22 D'ANGELO TERESA DNGTRS69T50F205R Romagnese ZRC in 
5 cinghiale 420,00             0% -                215,630              215,630                  1493113 20552635 20648145 20753982
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0085158 13/05/22
AZIENDA AGRICOLA 
MARCHESI DI 
MARCHESI FABIO

MRCFBA76T06B201Z Montalto 
Pavese

ZRC in 
5

capriolo - 
cinghiale 8.000,00          0% -                4.107,160          4.107,160               1493117 20552645 20552644 20755364

0101099 01/06/22 REFICELLI PIERO RFCPRI66C25M109T Godiasco - 
Montesegale ATC 5 cinghiale 5.584,00          30% 1.675,200     2.006,760          3.681,960               1493118 20552646 20552642 20755366

0101099 01/06/22 REFICELLI PIERO RFCPRI66C25M109T  Ponte Nizza - 
Val di Nizza

ZRC in 
5 cinghiale 14.732,00        0% -                7.563,340          7.563,340               1493118 20552646 20552642 20755366

0103841 06/06/22 CASTELVECCHIO 1981 
SOCIETA' AGRICOLA 02479210185 Godiasco 

Salice Terme ATC 5 cinghiale 11.520,00        30% 3.456,000     4.140,020          7.596,020               1493119 20552649 20552647 20755373

0139752 06/07/22

LA MONTAGNOLA 
SOCIETA' AGRICOLA 
DI RICCARDO E 
GABRIELE NICORA

02684880186 Brallo di 
Pregola ATC 5 cinghiale 10.692,00        30% 3.207,600     3.842,450          7.050,050               1493120 20552650 20552676 14291793

0098052 30/05/22 LUCCHELLI 
FRANCESCO LCCFNC55L09M109K Ponte Nizza ATC 5 cinghiale 5.300,00          30% 1.590,000     1.904,700          3.494,700               1493122 20552688 20648156 20760585

0126983 23/06/22 LUCCHELLI 
FRANCESCO LCCFNC55L09M109K Ponte Nizza ATC 5 cinghiale 1.480,00          30% 444,000         531,880              975,880                  1493122 20552688 20648156 20760585

0170289 08/08/22 LUCCHELLI 
FRANCESCO LCCFNC55L09M109K Ponte Nizza ATC 5 cinghiale 1.100,00          30% 330,000         395,310              725,310                  1493122 20552688 20648156 20760585

0177867 01/09/22 LUCCHELLI 
FRANCESCO LCCFNC55L09M109K Ponte Nizza ATC 5 cinghiale 1.200,00          10% 120,000         554,470              674,470                  1493122 20552688 20648156 20760585

0184959 15/09/22 LUCCHELLI 
FRANCESCO LCCFNC55L09M109K Ponte Nizza ATC 5 corvidi 1.500,00          10% 150,000         693,080              843,080                  1493122 20552688 20648156 20760585

0099987 31/05/22
EREDI DI ANTONIELLI 
PIETRO S.S. SOCIETA' 
AGRICOLA

02412250181 Val di Nizza ATC 5 cinghiale 4.896,00          30% 1.468,800     1.759,510          3.228,310               1494421 20628669 20628665 20760586

0106160 08/06/22 MARCHESI SERGIO MRCSRG68B06M109N Romagnese ZRC in 
5 cinghiale 440,00             0% -                225,900              225,900                  1493123 20552691 20648067 20760638

0132812 28/06/22 MARCHESI SERGIO MRCSRG68B06M109N Romagnese ATC 5 cinghiale 2.065,00          30% 619,500         742,110              1.361,610               1493123 20552691 20648067 20760638

0117268 16/06/22 FRASCHINI MASSIMO FRSMSM69L04B201R Colli Verdi ATC 5 cinghiale 1.530,00          30% 459,000         549,850              1.008,850               1494408 20625430 20625410 20760645

0117303 16/06/22 SCHIAVI STEFANO SCHSFN69D15M109X Val di Nizza ATC 5 cinghiale 4.603,00          30% 1.380,900     1.654,210          3.035,110               1493125 20553357 20553342 20760646

0138124 05/07/22 SCHIAVI STEFANO SCHSFN69D15M109X Val di Nizza ATC 5 cinghiale 1.260,00          30% 378,000         452,810              830,810                  1493125 20553357 20553342 20760646

0118560 16/06/22 CARBONE MAURO CRBMRA63D11M109X Montesegale ATC 5 cinghiale 700,00             30% 210,000         251,560              461,560                  1494404 20625353 20625358 20760649

0119817 17/06/22 SCHIAVI GIANCARLO SCHGCR48H17L562Q Val di Nizza ZRC in 
5 cinghiale 800,00             0% -                410,720              410,720                  1494402 20625336 20625348 20760652

0122274 20/06/22 ROSINA LUCIANO RSNLCN56C04G851I Montesegale ATC 5 cinghiale 1.500,00          30% 450,000         539,070              989,070                  1494368 20620660 20620662 20760654

0123968 21/06/22 LA COSTA DI RETTANNI 
ATTILIO RTTTTL62D05B201Y Volpara ATC 5 cinghiale 2.056,00          30% 616,800         738,880              1.355,680               1494367 20620657 20620658 20760655

0126119 22/06/22 CAVANNA DANIELE CVNDNL77M13M109H Val di Nizza ZRC in 
5 cinghiale 350,00             0% -                179,690              179,690                  1494365 20620655 20620652 20762332

0130213 27/06/22 SAGGI PIERLUIGI SGGPLG53E10M109O Bagnaria ATC 5 cinghiale 2.400,00          30% 720,000         862,500              1.582,500               1493409 20584910 20584908 20762338
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0131539 28/06/22 PERTUSI MASSIMO PRTMSM79A15M109O Ponte Nizza - 
Montesegale ATC 5 cinghiale 2.800,00          30% 840,000         1.006,250          1.846,250               1494141 20584896 20584894 20762343

0131547 28/06/22 BOZZOLA MONICA BZZMNC66C54I480S Val di Nizza ZRC in 
5 cinghiale 1.440,00          0% -                739,290              739,290                  1494140 20584895 20584893 20762346

0132633 28/06/22 REMUZZI SARA RMZSRA82M56C261L Zavattarello ATC 5 cinghiale 280,00             30% 84,000           100,630              184,630                  1493938 20584891 20584886 20762410

0133943 29/06/22
AZ. AGR. 
LARGORAGGIO di 
DELLAGIOVANNA 

DLLLGU47P01F122V Menconico ATC 5 istrice 450,00             10% 45,000           207,930              252,930                  1493937 20584890 20584899 20762409

0136917 04/07/22 DOVATI LUIGINO DVTLGN60B09M150F Colli Verdi ZRC in 
5 cinghiale 240,00             0% -                123,220              123,220                  1493933 20584833 20584841 20762414

0136933 04/07/22 NEGRI CLAUDIO NGRCLD83C22M109G Ponte Nizza ATC 5 cinghiale 1.054,00          30% 316,200         378,780              694,980                  1493931 20584832 20584834 20762418

0141697 08/07/22 OREZZI GIOVANNI RZZGNN62B12F644V Montesegale ATC 5 cinghiale 2.800,00          30% 840,000         1.006,250          1.846,250               1493719 20579816 20579811 20762420

0143080 11/07/22 CAMPETTI LUCA CMPLCU93P15M109A Val di Nizza ATC 5 cinghiale 560,00             30% 168,000         201,250              369,250                  1493718 20579815 20579808 20762422

0145909 13/07/22 LORINI VALTER LRNVTR67R29M109X Ponte Nizza ATC 5 cinghiale 560,00             30% 168,000         201,250              369,250                  1493715 20579805 20579801 20762426

0167394 02/08/22
AZ. AGR. LA TERRA DI 
ALE di ALESSIA 
CARNAZZA

CRNLSS02A58M109O Fortunago - 
Montesegale ATC 5 cinghiale 720,00             30% 216,000         258,750              474,750                  1493711 20579795 20579792 20762431

0167329 02/08/22 DEGLIALBERTI MARCO DGLMRC71T27G388A Varzi ATC 5
volatili 
(cornacchia - 
storno - 

2.312,00          10% 231,200         1.068,270          1.299,470               1493704 20579729 20579719 20762437

0167569 02/08/22
AZIENDA AGRICOLA 
CA' LONGA DI MARZI 
PIETRO

MRZPTR01R29M109O Colli Verdi ATC 5 cinghiale 300,00             30% 90,000           107,810              197,810                  1493407 20578352 20578353 20762439

0167571 02/08/22
LA MARESA AZIENDA 
AGRICOLA di SOLDINI 
MARIA LUISA

SLDMLS66T70L304E Colli Verdi ATC 5 cinghiale 300,00             30% 90,000           107,810              197,810                  1493692 20578341 20578337 20860923

0168223 04/08/22 TAMBUSSI VALENTINA TMBVNT89T62M109Q Varzi ATC 5 cinghiale 1.403,00          30% 420,900         504,210              925,110                  1493680 20578229 20578228 20762492

0169727 05/08/22 REPOSI FRANCESCO RPSFNC85L20M109W Colli Verdi ATC 5 cinghiale 325,00             30% 97,500           116,800              214,300                  1493455 20578216 20578212 20762496

0170003 08/08/22 PIAGGI ENZO PGGNZE45T16F417K Montalto 
Pavese

ZRC in 
5 cinghiale 840,00             0% -                431,250              431,250                  1493670 20578145 20578141 20762497

0171889 11/08/22 PERELLI MAURIZIA PRLMRZ80P52B201D Zavattarello ATC 5 cinghiale 1.187,00          30% 356,100         426,580              782,680                  1493448 20578140 20578135 20762500

0174181 23/08/22 CALATRONI WALTER CLTWTR54E08B479K Colli Verdi ATC 5 cinghiale 462,00             10% 46,200           213,470              259,670                  1493439 20576582 20576585 20764054

0176189 29/08/22 NOCCIOLETI LA 
QUERCIA 02620670188

Cecima - 
Godiasco 
Salice Terme

ATC 5 cinghiale 23.574,58        10% 2.357,460     10.892,7600      13.250,220             1492941 20544671 20544675 20764060

0177390 31/08/22 LA VALLE DELLA FRUTTA 
DI ROLANDI SIMONE RLNSMN77P10M109U Ponte Nizza - 

Val di Nizza
ZRC in 
5

corvidi - 
cinghiale 500,00             0% -                256,700              256,700                  1493403 20576509 20576502 20764068

0177390 31/08/22 LA VALLE DELLA FRUTTA 
DI ROLANDI SIMONE RLNSMN77P10M109U Ponte Nizza - 

Val di Nizza ATC 5 corvidi - 
cinghiale 9.500,00          10% 950,000         4.389,530          5.339,530               1493403 20576509 20576502 20764068

0177165 20/08/22

AZIENDA AGRICOLA 
CA’ DEL GE’ DI CARLO 
PADROGGI E C. 
SOCIETA’ AGRICOLA

02236060188 Montalto 
pavese ATC 5 cinghiale 1.155,00          10% 115,500         533,670              649,170                  1493159 20576507 20576503 20764071
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0179842 06/09/22 LORINI ANDREA LRNNDR71D28F205R Ponte Nizza ATC 5 cinghiale 691,00             10% 69,100           319,280              388,380                  1493428 20575010 20575012 20764075

0181212 07/09/22 LE VIGNE DELLA VALLE 
SS 02778480182 Fortunago ATC 5 cinghiale 1.100,00          10% 110,000         508,260              618,260                  1493360 20571950 20571956 20764079

0182787 12/09/22 TAMBORNINI DINO TMBDNI48L23A550C Bagnaria ATC 5 cinghiale 400,00             10% 40,000           184,820              224,820                  1493336 20571830 20571831 20764137

0184797 14/09/22 FERRARI ROSANNA FRRRNN58L44C414R Varzi ATC 5 corvidi 1.840,00          10% 184,000         850,180              1.034,180               1493332 20570308 20570306 20764145

0187808 21/09/22 MIMOSA DI NERI 
FABIANA NREFBN88E43L690R Ponte Nizza ATC 5 cinghiale 720,00             10% 72,000           332,680              404,680                  1493327 20570247 20570246 20764153

0189095 23/09/22 LAVASELLI 
ALESSANDRO LVSLSN84L08M109W Cecima ATC 5 cinghiale 2.335,00          10% 233,500         1.078,900          1.312,400               1493326 20570241 20570244 20764154

0190402 27/09/22 SALA MARCO SLAMRC89M31L690B Varzi ATC 5 tasso 812,00             10% 81,200           375,190              456,390                  1493325 20570237 20570243 20764155
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Protocollo Data prot. Rag. Soc AZIENDA CUAA Comune 
danni Zona Specie Indennizzo 

concedibile €
% quota 

ATC € quota ATC
€ quota 
Regione 

finanziata

Indennizzo tot. 
finanziato € SIAN COR Visura RNA DE 

MINIMIS
Visura 
RNA AIUTI

Visura RNA 
DEGGENDORF

0064382 12/04/22 NESE MARINELLA NSEMNL71C55F080Q Sartirana 
Lomellina ATC 6 cinghiale 9.360,00          30% 2.808,000     3.363,770          6.171,770               1493104 20551557 20551558 20753846

0073528 28/04/22 NESE MARINELLA NSEMNL71C55F080Q Sartirana 
Lomellina ATC 6 cinghiale 8.400,00          30% 2.520,000     3.018,760          5.538,760               1493104 20551557 20551558 20753846

0066567 15/04/22 MARTULLO VINCENZO MRTVCN62M11M109B Mede ZRC in 
6 cinghiale 720,00             0% -                369,650              369,650                  1493106 20551588 20551585 20753859

0087274 17/05/22 MARTULLO VINCENZO MRTVCN62M11M109B Mede ATC 6 piccione 840,00             10% 84,000           388,130              472,130                  1493106 20551588 20551585 20753859

0071112 26/04/22 PREDA GIOVANNI PRDGNN50M29F080F Valle 
Lomellina ATC 6 cinghiale 1.103,00          30% 330,900         396,390              727,290                  1494135 20584966 20584969 20753866

0073915 29/04/22 ANGOLI ALAN NGLLNA79P01F080B Suardi ATC 6 cinghiale 322,00             30% 96,600           115,720              212,320                  1494163 20617723 20617724 20753926

0073919 29/04/22
ANGOLI GIUSEPPE E 
RADICA FIORELLA 
SOCIETA AGRICOLA

01480470184 Suardi ATC 6 cinghiale 329,00             30% 98,700           118,240              216,940                  1494165 20617728 20617731 20753927

0075506 02/05/22 AZIENDA AGRICOLA 
VIGANO' GIUSEPPE VGNGPP52L08L917S Villa Biscossi OASI 

in 6 cinghiale 552,00             0% -                283,400              283,400                  1494373 20623707 20623714 20753973

0078121 04/05/22 ANGOLI LUIGI NGLLGU51M04G149S Torre Beretti e 
Castellaro ATC 6 cinghiale 2.280,00          30% 684,000         819,380              1.503,380               1494378 20623776 20623779 20753983

0078364 05/05/22
Società agricola Isola 
di Carlalberto 
Marchetti & C. SAS

06011200158 Langosco ATC 6 cinghiale 840,00             30% 252,000         301,880              553,880                  1494476 20630517 20630516 20753985

0081817 10/05/22 Società Agricola 
Costarossa Sas 00181850181

Valle 
Lomellina - 
Breme

ATC 6 cinghiale 6.000,00          30% 1.800,000     2.156,260          3.956,260               1494342 20628737 20648511 20754059

0082508 10/05/22 CASALONE MARIA 
ROSA CSLMRS36L50C958F Cozzo ATC 6 cinghiale 1.656,00          30% 496,800         595,130              1.091,930               1494429 20628725 20628728 20754060

0116495 15/06/22 TAGLIABUE GIUSEPPE TGLGPP56H25F205S Breme ATC 6 cinghiale 1.680,00          30% 504,000         603,750              1.107,750               1494410 20625440 20625421 20760644

0143245 11/07/22 SOCIETA AGRICOLA 
MILO S.S. 01289130187 Mede ATC 6 cinghiale 1.575,00          30% 472,500         566,020              1.038,520               1493716 20579813 20704041 20762425
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D.d.s. 12 dicembre 2022 - n. 18085
Decreto n.  11176 del 28  luglio  2022 - Approvazione elenco 
domande finanziabili di contributi per la realizzazione di opere 
per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole, arrecati 
dalla fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita - 
Struttura agricoltura, foreste, caccia e pesca – Pavia e Lodi 
– Sede di Pavia e relativa liquidazione - Anno 2022

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO AGRICOLTURA 
FORESTE, CACCIA E PESCA – PAVIA E LODI

Visti:

• l’art. 47 della legge regionale 26/93 che prevede che l’in-
dennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e al-
le opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle 
specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita, non-
ché gli interventi di prevenzione degli stessi sono a carico:

a) «della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo 
territorio, qualora siano provocati nelle Oasi di protezione, 
zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di pro-
duzione della selvaggina»;

b) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo 
territorio, qualora siano provocati nei fondi ubicati sul ter-
ritorio a caccia programmata di cui all’articolo 13; i danni 
devono essere denunciati entro 8 giorni dell’avvenimento 
e devono essere accertati attraverso perizie effettuate da 
tecnici abilitati, nominati dalla Regione e dalla Provincia di 
Sondrio per il relativo territorio di concerto con i comitati 
di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpi-
ni; in tal caso gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di 
caccia, per il territorio di competenza, sono tenuti a com-
partecipare fino al 10 per cento degli indennizzi liquidabili, 
tramite le quote versate dai singoli soci;

• L’art. 5 della legge regionale n. 19 del 17  luglio 2017 «Ge-
stione faunistico – venatoria del cinghiale e recupero degli 
ungulati feriti»;

• il regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 di-
cembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de 
minimis» nel settore agricolo, modificato con il regolamento 
UE n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che 
eleva il massimale nel triennio precedente alla concessione 
di aiuti da € 15.000 a € 20.000, nonché il decreto ministeriale 
19 maggio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 
22 giugno 2020 che ha portato tale massimale ad € 25.000;

• l’art. 26 comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 che 
prescrive che le Regioni provvedono, all’istituzione di un ap-
posito Comitato Tecnico in cui sono presenti rappresentanti 
di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agri-
cole maggiormente rappresentative e di quelle del mondo 
venatorio, con il compito di gestire il fondo destinato alla 
prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna 
selvatica e dall’attività venatoria;

Considerato che l’art. 4 comma 5 legge Regionale 25  mar-
zo 2016 n. 7 prevede che i provvedimenti adottati in base alle di-
sposizioni della l.r. 31/2008 e della l.r. 26/1993 restano efficaci per 
quanto compatibili con le modifiche apportate dalla legge stessa; 

Preso atto che:

• con deliberazione di Giunta regionale n. 3579 del 21  set-
tembre 2020 di modifica ed integrazione della d.g.r. n. 5841 
del 18 novembre 2016 e della d.g.r. n. 2403 dell’ 11 novem-
bre 2019 sono stati approvati «i criteri e le modalità per l’in-
dennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contri-
buti per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e 
alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle 
specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, 
tutelata ai sensi dell’art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, art. 47, 
comma 1, lett. A) e B) e comma 2», in adeguamento all’art 
- 5 della l.r. 17/07/17 n. 19 «Gestione faunistico - venatoria 
del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» stabilendo tra 
l’altro che, entro il 20 novembre, previo controllo dei requisiti 
de minimis e sentito il Comitato di cui all’art. 47, comma 4, 
della l.r. 26/93, i Dirigenti degli uffici AFCP, con proprio prov-
vedimento, approvano l’elenco delle domande finanziabili 
con i relativi importi da liquidare e contestualmente liquida-
no le relative risorse regionali a favore degli ATC/CAC;

• con decreto 11176 del 28 luglio 2022 sono state ammesse 
a contributo per la prevenzione dei danni alle produzioni 
agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a 
pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica 
inselvatichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della l. 157/92, le 
domande presentate dalla seguenti imprese agricole con 

il relativo importo massimo ammissibile: 
 − Azienda Agricola Malaspina Gianluigi, CUAA MLSGL-
G67H20G388J, importo massimo ammissibile € 1.404,41;

 − Azienda Agricola Scabini Davide, CUAA 
SCBDVD81L26B201Z, importo massimo ammissibile €. 
708,40;

 − Azienda Agricola Pagani Aldo Flavio, CUAA 
PGNLFL62M22C261P, importo massimo ammissibile €. 
6.154,00;

 − Bertelegni Marco, CUAA BRTMRC76M09G388Z, importo 
massimo ammissibile €. 2490,40;

• entro il termine previsto è pervenuta a questa Struttura la di-
chiarazione di fine lavori delle succitate aziende, unitamen-
te alla documentazione comprovante le seguenti spese 
ammissibili sostenute:

 − €. 1404,41 per l’Azienda Agricola Malaspina Gianluigi;
 − €. 617,15 per l’Azienda Agricola Scabini Davide, con una 
minor spesa, rispetto alla somma impegnata a carico del 
bilancio regionale di €. 4,25;

 − €. 6154,00 per l’Azienda Agricola Pagani Aldo Flavio;
 − €. 2490,40 per l’Azienda Agricola Bertelegni Marco; 

• è stata verificata la corretta esecuzione dei lavori come da 
documentazione in atti;

• sono stati controllati i requisiti sul rispetto del regime de minimis. 
Ritenuto che Regione Lombardia compartecipa, per le opere di 

prevenzione di cui al punto b) del comma 1 dell’art. 47 con una quo-
ta pari a complessivi ad € 10.038,12 ( €.10.042,37 – 4,25 minor spesa 
Azienda Agricola Scabini Davide) ai sensi della d.g.r.  n. 3579/2020, 
trasferendo la predetta somma all’Ambito Territoriale di Caccia Ca-
steggio Oltrepo’ Nord 4 che compartecipa con una quota pari a 
complessivi €. 366,84, affinché l’ATC predetto possa provvedere al 
pagamento della somma complessiva di €. 10.404,96 alle aziende 
agricole, così come in dettaglio riportato di seguito: 

Rag. Soc. Azienda
Importo da liquidare 
a carico di Regione 
Lombardia

Importo da liquidare a 
carico di ATC Casteggio 
Oltrepo’ Nord 4

Malaspina Luigi €. 1176,97 €. 140,44

Scabini Davide €. 617,15 //////

Pagani Aldo Flavio €. 6.067,00 /////

Bertelegni Marco €. 2177,00 €. 226,40

TOTALE €.10038,12 €. 366,84

Certificato, ai sensi della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, così 
come modificata dall’art. 14 della Legge 29 luglio 2015 n. 115 e 
del successivo DM 115/17:

• l’avvenuto inserimento nel registro SIAN degli importi dei 
contributi precedentemente concessi e liquidati con il pre-
sente atto;

• l’avvenuta visura DE MINIMIS; 
Verificato che sussistono le condizioni per poter erogare i con-

tributi in oggetto; 
Viste altresì:

• la l.r. n.  34/78 e successive modificazioni ed integrazioni, 
nonché il Regolamento di Contabilità;

• la legge regionale n. 27 del 29 dicembre 2020 di approva-
zione del bilancio di previsione 2021/2023; 

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dall’allegato 2 «Criteri e moda-
lità per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni 
alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni colti-
vati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica 
inselvatichita, tutelata ai sensi dell’art. 2 della l. 157/92 – l.r. 26/93, 
art. 47 commi 1 A e B» di cui alla d.g.r. 3579/2020;

Verificata la regolarità contributiva dell’ATC Casteggio Oltre-
po’ Nord 4, in atti; 

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

Dato atto che la tipologia di spesa oggetto del presente atto 
non prevede il CUP; 

Viste:

• la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione del personale»;

• la d.g.r. n. XI/6462 del 31  maggio  2022 «X Provvedimento 
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organizzativo 2022» nella parte in cui assegna al Dott. Fau-
stino Bertinotti la dirigenza, ad interim, della Struttura Agri-
coltura, Foreste, Caccia e Pesca - Pavia e Lodi - Direzione 
Generale Agricoltura Alimentazione e sistemi verdi»; 

DECRETA
1. di ammettere a finanziamento le domande di contributo 

per la realizzazione di opere di prevenzione di cui all’art. 47 com-
ma 2 l.r. 26/93, presentate dalla imprese agricole riportate nel 
prospetto sotto indicato:

Rag. Soc. 
Azienda CUAA

Importo 
ammissibile 
da liquidare

Importo da 
liquidare 
a carico 

di Regione 
Lombardia

Importo 
da 

liquidare 
a carico 
di ATC 

Casteggio 
Oltrepo’ 
Nord 4

MALASPINA 
GIANLUIGI MLSGLG67H20G388J €. 1404,41 €. 1176,97 €. 140,44

SCABINI DAVIDE SCBDVD81L26B201Z €. 617,15 €. 617,15 /////////

PAGANI ALDO 
FLAVIO PGNLFL62M22C261P €. 6154,00 €. 6067,00 ////////

BERTELEGNI 
MARCO BRTMRC76M09G388Z €. 2490,40 €. 2177,00 226,40

TOTALE €.10038,12 €. 366,84

2. di liquidare l’importo di € 10.038,12 utilizzando l’impegno 
n. 22557/ 2022 di cui al capitolo dell’esercizio finanziario 2022 
16.02.203.12832 a favore dell’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 
CASTEGGIO OLTREPO’ NORD 4 (codice 959180); 

3. di effettuare un’economia di euro – 4,25 al sopra citato im-
pegno, per una minor spesa rendicontata rispetto ai fondi impe-
gnati relativamente all’azienda Agricola Scabini Davide; 

4. di dare atto che l’ATC predetto procederà a liquidare al-
le imprese agricole sopra riportate la somma complessiva di €. 
10404,96, costituita dalla quota complessiva a carico di Regione 
Lombardia e della quota a carico dell’ATC, secondo il dettaglio ri-
portato nel prospetto del punto 1) del dispositivo del presente atto; 

5. di trasmettere al Comitato di gestione dell’Ambito Territoria-
le di Caccia Oltrepo’ Nord 4 il presente atto unitamente a pro-
spetto riassuntivo con le informazioni necessarie affinché prov-
veda all’erogazione di quanto dovuto ai relativi beneficiari entro 
il 31 dicembre 2022; 

6. di acquisire dall’Ambito Territoriale di caccia Casteggio Ol-
trepo’ Nord 4, a conclusione dei pagamenti, la rendicontazione 
delle somme effettivamente erogate;

7. di attestare, ai sensi della legge 24 dicembre 2012 n. 234, co-
sì come modificata dall’art. 14 della Legge 29 luglio 2015 n. 115 
e del successivo d.m. 115/17 l’avvenuto inserimento nel registro 
SIAN degli importi dei contributi precedentemente concessi e li-
quidati con il presente atto e l’avvenuta visura DE MINIMIS;

8.  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (B.U.R.L.);

9. di attestare altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 
26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del 
decreto n. 11176 del 28 luglio 2022 e si procede alla rettifica con 
il presente provvedimento. 

 Il dirigente 
Faustino Bertinotti
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D.d.s. 13 dicembre 2022 - n. 18163
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. 
operazione 4.1.03 «Incentivi Per investimenti finalizzati alla 
ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione». 
D.d.s. 23 novembre 2021, n.  15962. Approvazione degli esiti 
istruttori, suddivisione delle risorse finanziarie e ammissione a 
finanziamento delle domande

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

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 
2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di 
esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come da ultimo 
modificato con decisione n. 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 del:

• 23 novembre 2021, n. 15962 «Programma di Sviluppo Rura-
le 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.03 <Incentivi 
per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversio-
ne dei sistemi di irrigazione>. Approvazione delle disposizio-
ni attuative per la presentazione delle domande»;

• 28 marzo 2022, n.  4060 «Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Lombardia. Proroga dei termini per la pre-
sentazione delle domande e modifica di paragrafi delle di-
sposizioni attuative delle seguenti Operazioni: d.d.s. 15235 
del 10 Novembre 2021 - Operazione 4.1.01 «Incentivi per 
investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità 
delle aziende agricole»; d.d.s. 15962 del 23 Novembre 2021 
- Operazione 4.1.03 «Incentivi per investimenti finalizzati al-
la ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione»; 
d.d.s. 15804 del 19 Novembre 2021 - Operazione 4.2.01 
«Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei pro-
dotti agricoli».», che per l’Operazione 4.1.03 ha prorogato 
il termine per la presentazione delle domande fino alle ore 
16:00:00 del giorno 2 maggio 2022, modificando il paragra-
fo 12.1 delle sopra citate disposizioni attuative;

• 24 novembre 2022, n. 17051«Programma di Sviluppo Rura-
le 2014-2020 della Regione Lombardia. Operazione 4.1.03 
«Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o 
riconversione dei sistemi di irrigazione». Differimento del 
termine di chiusura delle istruttorie e proroga del termine 
per la pubblicazione sul BURL del Decreto di finanziamento, 
stabiliti dalle disposizioni attuative approvate con d.d.s. 23 
novembre 2021, n. 15962»;

Dato atto che:

• nel periodo di presentazione delle domande di contributo, 
risultano pervenute al protocollo regionale n. 30 domande;

• il Responsabile di Operazione, come stabilito dal paragrafo 
11 delle suddette disposizioni attuative, per l’istruttoria delle 
domande si è avvalso del personale delle Strutture regionali 
Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) e della Provincia di 
Sondrio, di seguito denominate «Amministrazione competente»;

• nell’ambito dell’attività istruttoria, così come stabilito dal 
paragrafo 13.3 delle sopra citate disposizioni attuative, si è 
proceduto ad attivare la fase di partecipazione al procedi-
mento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990 da parte 
dei richiedenti il contributo;

• in attuazione della fase di partecipazione di cui al punto 
precedente, sono pervenute istanze di riesame con le os-
servazioni, corredate da eventuali documenti, da parte dei 
richiedenti il contributo;

• l’Amministrazione competente ha completato l’istruttoria 
delle domande e ha informato il Responsabile di Operazio-
ne in ordine agli esiti finali della stessa;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimenta-
zione e Sistemi verdi del 20 ottobre 2022, n. 15040 «Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020. Individuazione dei responsabili delle 
Operazioni – Aggiornamento», con il quale è stato approvato 
l’elenco aggiornato dei Dirigenti regionali pro tempore respon-
sabili delle singole Operazioni, tra le quali dell’Operazione 4.1.03 
«Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o ricon-
versione dei sistemi di irrigazione»;

Ritenuto pertanto di approvare gli esiti istruttori delle doman-
de presentate dai richiedenti in applicazione delle citate dispo-

sizioni attuative dell’Operazione 4.1.03 «Incentivi per investimenti 
finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irriga-
zione», definendo i seguenti elenchi, parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto:

• n. 2 domande rinunciate (Allegato 1);

• n. 6 domande non ammissibili all’istruttoria con la relativa 
motivazione (Allegato 2);

• n. 22 domande con esito istruttorio positivo e ammesse a 
finanziamento, con l’indicazione per ciascuna del punteg-
gio assegnato, dell’importo della spesa ammessa, per un 
totale pari a € 4.708.233,78, e del contributo concesso, per 
un totale pari a € 1.883.293,51 (Allegato 3), nonché del Co-
dice Unico di Progetto (CUP);

Considerato che la dotazione finanziaria stabilita dal paragrafo 7 
delle citate disposizioni attuative è pari ad un importo complessivo 
di € 10.000.000,00, a valere sui fondi NextGenerationEU (NGEU), ed è 
sufficiente a finanziare tutte le domande con esito istruttorio positivo;

Ritenuto pertanto di approvare la suddivisione delle risorse 
disponibili per le n. 22 domande con esito istruttorio positivo, co-
me meglio evidenziato nell’Allegato 3, parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto;

Dato atto che l’importo complessivo del contributo di € 
1.883.293,51, suddiviso come risulta dall’Allegato 3, parte integran-
te e sostanziale del presente atto, grava sul bilancio dell’Organismo 
Pagatore Regionale (OPR), che provvederà alle relative erogazioni;

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

Dato atto che il presente provvedimento:

• rientra tra le competenze del dirigente della Struttura <Svilup-
po agroalimentare, integrazione di filiera e compatibilità am-
bientale>, attribuite con d.g.r. n. X1/5105 del 26 luglio 2021;

• conclude il procedimento nel termine stabilito dal paragra-
fo 15 del decreto del 23 novembre 2021, n. 15962, prorogato 
con decreto del 24 novembre 2022, n. 17051;

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
1) di approvare gli esiti istruttori delle domande presenta-

te dai richiedenti, in applicazione delle disposizioni attuative 
dell’Operazione 4.1.03 «Incentivi per investimenti finalizzati alla ri-
strutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione», approva-
te con decreto 23 novembre 2021, n. 15962, definendo i seguenti 
elenchi, parte integrante e sostanziale del presente decreto:

• n. 2 domande rinunciate (Allegato 1);

• n. 6 domande non ammissibili all’istruttoria con la relativa 
motivazione (Allegato 2);

• n. 22 domande con esito istruttorio positivo e ammesse a 
finanziamento, con l’indicazione per ciascuna del punteg-
gio assegnato, dell’importo totale della spesa ammessa, 
per un totale pari a € 4.708.233,78, e del contributo conces-
so, per un totale pari a € 1.883.293,51 (Allegato 3), nonché 
del Codice Unico di Progetto (CUP);

2) di approvare la suddivisione delle risorse finanziarie disponibi-
li per le n. 22 domande con esito istruttorio positivo, come riportato 
nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3) di dare atto che il suddetto importo totale del contributo 
concesso grava sul bilancio dell’Organismo Pagatore Regionale 
(OPR), demandando a quest’ultimo lo svolgimento delle attività 
inerenti alla gestione ed alla liquidazione delle risorse connesse al 
presente provvedimento, per un importo totale di € 1.883.293,51;

4) di comunicare tramite posta elettronica certificata (PEC) 
ai destinatari l’approvazione del presente decreto, utilizzando 
l’indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale dai richiedenti 
all’atto della presentazione della domanda;

5) di dare atto che avverso il presente decreto è possibile di 
presentare, in alternativa:

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi 
del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, 
n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricor-
si amministrativi. Il ricorso deve essere presentato per motivi 
di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine 
di centoventi giorni dalla data della notificazione o della 
comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interes-
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sato ne abbia avuto piena conoscenza;

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per 
territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della 
comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato o 
da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

6) di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale della Regio-
ne Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020, all’indirizzo www.psr.regione.lombardia.it – Sezione bandi;

8) di comunicare all’Organismo Pagatore Regionale, alle 
Strutture Agricoltura, foreste, caccia e pesca della Regione Lom-
bardia e alla Provincia di Sondrio, l’avvenuta pubblicazione sul 
BURL del presente decreto.

 Il dirigente
Luca Zucchelli

——— • ———

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

N. NUMERO 
DOMANDA RAGIONE SOCIALE COMUNE SIGLA 

PROVINCIA N. RINUNCIA SIS.CO. E DATA

1 202102235465 FIONI EMANUELE MALAGNINO CR 202102376371 del 23/09/2022

2 202102182388 AZZALI ZANOLA PAOLO CASALMAGGIORE CR 202102225987 del 22/04/2022

Operazione 4.1.03 - Elenco delle domande rinunciate 
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ALLEGATO 2 

N. NUMERO 
DOMANDA RAGIONE SOCIALE COMUNE SIGLA 

PROVINCIA
MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILITA' GIA' COMUNICATA AL 

RICHIEDENTE

1 202102240773 AZ. AGRICOLA ARENGHI ATTILIO OFFLAGA BS

Assenza della documentazione obbligatoria ai sensi del paragrafo 12.4 
“Documentazione da allegare alla domanda”, lettera b) delle D.A. (*). 
Pertanto, in applicazione del paragrafo 13.1 "Verifica della documentazione 
e del rispetto delle condizioni di ammissibilità" delle D.A. (*), la domanda 
non è ammissibile all'istruttoria tecnico amministrativa, come comunicato al 
richiedente con nota protocollo M1.2022.0199235 del 14/10/2022.

2 202102172939 GRAN MILANO 5 SOCIETA' AGRICOLA VALERA FRATTA LO

Assenza della documentazione obbligatoria ai sensi del paragrafo 12.4 
“Documentazione da allegare alla domanda”, lettera b) delle D.A. (*). 
Pertanto, in applicazione del paragrafo 13.1 "Verifica della documentazione 
e del rispetto delle condizioni di ammissibilità" delle D.A. (*), la domanda 
non è ammissibile all'istruttoria tecnico amministrativa, come comunicato al 
richiedente con nota protocollo M1.2022.0202418 del 21/10/2022.

3 202102224545 BESOZZI LUIGI E ERNESTO SOCIETA' AGRICOLA VIZZOLO PREDABISSI LO

Assenza della documentazione obbligatoria ai sensi del paragrafo 12.4 
“Documentazione da allegare alla domanda”, lettera b) delle D.A. (*). 
Pertanto, in applicazione del paragrafo 13.1 "Verifica della documentazione 
e del rispetto delle condizioni di ammissibilità" delle D.A. (*), la domanda 
non è ammissibile all'istruttoria tecnico amministrativa, come comunicato al 
richiedente con nota protocollo M1.2022.0202440 del 21/10/2022.

4 202102231104 AZIENDA AGRICOLA GRUPPI FRATELLI S.S. SOCIETA' 
AGRICOLA SAN ROCCO AL PORTO LO

Assenza della documentazione obbligatoria ai sensi del paragrafo 12.4 
“Documentazione da allegare alla domanda”, lettera b) delle D.A. (*). 
Pertanto, in applicazione del paragrafo 13.1 "Verifica della documentazione 
e del rispetto delle condizioni di ammissibilità" delle D.A. (*), la domanda 
non è ammissibile all'istruttoria tecnico amministrativa, come comunicato al 
richiedente con nota protocollo M1.2022.0202435 del 21/10/2022.

5 202102224562 GHIONE SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. DI BESOZZI 
LUIGI & C. MILANO MI

Assenza della documentazione obbligatoria ai sensi del paragrafo 12.4 
“Documentazione da allegare alla domanda”, lettera b) delle D.A. (*). 
Pertanto, in applicazione del paragrafo 13.1 "Verifica della documentazione 
e del rispetto delle condizioni di ammissibilità" delle D.A. (*), la domanda 
non è ammissibile all'istruttoria tecnico amministrativa, come comunicato al 
richiedente con nota protocollo M1.2022.0200768 del 18/10/2022.

Operazione 4.1.03 - Elenco delle domande non ammissibili all'istruttoria
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N. NUMERO 
DOMANDA RAGIONE SOCIALE COMUNE SIGLA 

PROVINCIA
MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILITA' GIA' COMUNICATA AL 

RICHIEDENTE

Operazione 4.1.03 - Elenco delle domande non ammissibili all'istruttoria

6 202102224317 OCCHIO' SOCIETA' AGRICOLA DI BESOZZI LUIGI E C. 
S.A.S. MILANO MI

Assenza della documentazione obbligatoria ai sensi del paragrafo 12.4 
“Documentazione da allegare alla domanda”, lettere b), c), d) delle D.A. 
(*). Pertanto, in applicazione del paragrafo 13.1 "Verifica della 
documentazione e del rispetto delle condizioni di ammissibilità" delle D.A. 
(*), la domanda non è ammissibile all'istruttoria tecnico amministrativa, 
come comunicato al richiedente con nota protocollo M1.2022.0200794 del 
18/10/2022.

(*) D.A.: Disposizioni attuative dell'Operazione 4.1.03 approvate con D.d.s. 23 novembre 2021, n. 15962.
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ALLEGATO 3 

N. NUMERO 
DOMANDA RAGIONE SOCIALE COMUNE SIGLA 

PROVINCIA
Importo spesa 
ammissibile (€)

Importo spesa 
ammessa (€)

Importo 
contributo 

concedibile (€)

Importo 
contributo 

concesso (€)
Punteggio CUP

1 202102227433 AZIENDA AGRICOLA BIZZONI FRATELLI SOCIETA' 
SEMPLICE - SOCIETA' AGRICOLA CARAVAGGIO BG           173.761,00           173.761,00             69.504,40             69.504,40 75 E35E22000510007

2 202102203071 SOCIETA' AGRICOLA SALOMONI SS CAVRIANA MN           170.000,00           170.000,00             68.000,00             68.000,00 70 E35E22000520007

3 202102219890 TRAVAGLINI BEATRICE MORENGO BG             93.716,47             93.716,47             37.486,59             37.486,59 70 E95E22000540007

4 202102235647 AZIENDE AGRICOLE BIANCHI DI BIANCHI CLAUDIO SAN CIPRIANO PO PV           121.540,00           121.540,00             48.616,00             48.616,00 66 E65E22000480007

5 202102233818 SOCIETA' AGRICOLA ACERO S.S. GOTTOLENGO BS           129.901,01           129.901,01             51.960,41             51.960,41 66 E55E22000560005

6 202102212642 LA CASTELLANA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA CORBETTA MI           380.084,05           380.084,05           152.033,62           152.033,62 66 E65E22000490007

7 202102165262 SOCIETA' AGRICOLA CHIODA DOTT. PIETRO E FIGLI 
S.S.

BORGHETTO 
LODIGIANO LO           351.684,02           351.684,02           140.673,61           140.673,61 61 E95E22000550007

8 202102235990 AZIENDA VENIER S.S. SOCIETA' AGRICOLA DI 
VENIER GIOVANNI BARBATA BG           238.543,10           238.543,10             95.417,24             95.417,24 61 E55E22000570007

9 202102198312 FILIPPINI IVAN E C. SOCIETA' AGRICOLA CIGOLE BS             76.240,32             76.240,32             30.496,13             30.496,13 61 E45E22000500007

10 202102226750 SOCIETA' AGRICOLA BRIXIA S.S. DI SCHIEPPATI 
MARIO FRA.NCO E C. CALCIO BG             55.618,93             55.618,93             22.247,57             22.247,57 61 E35E22000530007

Operazione 4.1.03 - Elenco delle domande con esito istruttorio positivo e ammesse a finanziamento utilizzando fondi NGEU
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N. NUMERO 
DOMANDA RAGIONE SOCIALE COMUNE SIGLA 

PROVINCIA
Importo spesa 
ammissibile (€)

Importo spesa 
ammessa (€)

Importo 
contributo 

concedibile (€)

Importo 
contributo 

concesso (€)
Punteggio CUP

11 202102184392 SOC. AGRICOLA CASCINA BELLA DI ANDREA 
GALLEANO & C. S.N.C. SALUZZO CN           190.197,75           190.197,75             76.079,10             76.079,10 61 E15E22000470007

12 202102217944 SOCIETA' AGRICOLA BOSELLO DI GAZZONI GRAZIA 
& C. S.S. RONCOFERRARO MN           335.139,69           335.139,69           134.055,88           134.055,88 60 E15E22000480007

13 202102230912 AZIENDA AGRICOLA MILESI ROBERTO E CLAUDIO 
S.S. AZZANO SAN PAOLO BG           270.030,00           270.030,00           108.012,00           108.012,00 60 E25E22000310007

14 202102169930 VIVAI ROSSI LUCIO DI ARIENTI PAOLO CANNETO SULL'OGLIO MN             51.338,06             51.338,06             20.535,22             20.535,22 60 E25E22000320008

15 202102220697 SOCIETA' AGRICOLA CASCINA CASONE VALERA FRATTA LO             87.700,00             87.700,00             35.080,00             35.080,00 60 E25E22000330007

16 202102231149 VALENTINI LUIGI VERONA VR           355.384,40           355.384,40           142.153,76           142.153,76 60 E35E22000540007

17 202102227937 BBC ENERGY GREEN SOC.AGR.A R.L. SORESINA CR           400.000,00           400.000,00           160.000,00           160.000,00 56 E95E22000560007

18 202102179558 AZ.AGR. BONOMETTI S.S. SOCIETA' AGRICOLA LENO BS           202.236,40           202.236,40             80.894,56             80.894,56 56 E45E22000510007

19 202102176323 TONINELLI AQUILINO E FIGLI S.S. SOCIETA' 
AGRICOLA QUINZANO D'OGLIO BS             74.250,00             74.250,00             29.700,00             29.700,00 56 E25E22000340007

20 202102179151 GARBELLI GIOVANNI E FIGLI GIUSEPPE E PIER 
PAOLO SOCIETA' AGRICOLA BAGNOLO MELLA BS           400.000,00           400.000,00           160.000,00           160.000,00 51 E65E22000500007
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N. NUMERO 
DOMANDA RAGIONE SOCIALE COMUNE SIGLA 

PROVINCIA
Importo spesa 
ammissibile (€)

Importo spesa 
ammessa (€)

Importo 
contributo 

concedibile (€)

Importo 
contributo 

concesso (€)
Punteggio CUP

21 202102176748 SOCIETA' AGRICOLA RIENERGY S.R.L. PONTEVICO BS           153.178,32           153.178,32             61.271,32             61.271,32 51 E25E22000350007

22 202102175207 SOCIETA' AGRICOLA PIEVE DI NODARI GUALTIERO E 
C. S.S. CARPENEDOLO BS           397.690,26           397.690,26           159.076,10           159.076,10 51 E99I22000840007

Totale 4.708.233,78        4.708.233,78        1.883.293,51        1.883.293,51        
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D.d.u.o. 12 dicembre 2022 - n. 18101
Seconda edizione bando «Demo - Iniziative ed eventi di design 
e moda» (decreto n. 10714 del 21 luglio 2022). Terzo decreto: 
concessione contributi

IL DIRIGENTE DELLA U.O. MARKETING TERRITORIALE 
MODA E DESIGN

Vista la legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regio-
nali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 «Impresa Lom-
bardia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la competitività»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, 
approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64 che individua, tra le linee 
strategiche per l’azione del governo regionale, il consolidamento 
del posizionamento della Lombardia nel settore moda e design, 
nella logica di rafforzarne il driver di attrattività del territorio;

Dato atto che con d.g.r. 30 giugno 2022, n. 6592 è stata ap-
provata la seconda edizione della misura «DEMO - Iniziative ed 
eventi di Design e Moda», con la quale sono stati approvati i cri-
teri attuativi della misura;

Visto il d.d.u.o. n. 10714 del 21 luglio 2022 che, in attuazione 
della suddetta d.g.r. n. 6592/2022, approva la seconda edizione 
del bando «DEMO - Iniziative ed eventi di design e moda»;

Dato atto che gli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia 
previsti dalla citata d.g.r. 6592/2022 per l’attuazione di tale misura tro-
vano copertura, nell’esercizio finanziario 2023, sui seguenti capitoli: 

• € 480.000,00 sul capitolo 14518 «Trasferimenti alle imprese 
per iniziative inerenti la moda e il design»

• € 150.000,00 sul capitolo 14519 «Trasferimenti a istituzioni 
sociali private per iniziative inerenti la moda e il design» 

che presentano la necessaria disponibilità;
Dato atto che l’allocazione delle risorse sopra richiamata potrà 

essere suscettibile, sulla base dell’effettivo tiraggio della misura 
in fase attuativa, di eventuali rimodulazioni da attivare mediante 
successive variazioni compensative, atte ad adeguare la dotazio-
ne originaria dei capitoli sopra indicati in ragione della coerenza 
tra la relativa classificazione del piano dei conti e la natura giuridi-
ca dei soggetti beneficiari progressivamente individuati nell’am-
bito della procedura valutativa a sportello prevista dal bando;

Considerato che al punto D.6 del citato bando approvato 
con d.d.u.o. n.  10714/2022, il responsabile del procedimento 
viene individuato: 

• nel Dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa Marke-
ting Territoriale Moda e Design di Regione Lombardia per la 
fase di concessione del contributo;

• nel Dirigente della Struttura Gestione delle agevolazioni 
finanziarie e degli strumenti per l’attrattività per la fase di 
erogazione del contributo;

Dato atto che il bando al punto C. 1 «Presentazione delle do-
mande» prevede che «La domanda di partecipazione deve 
essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma in-
formativa Bandi Online all’indirizzo www.bandi.regione.lombar-
dia.it nel periodo compreso tra il 90° e il 180° giorno prima della 
data di inizio dell’iniziativa/evento dalle ore 10:00 del 3 agosto 
2022 ed entro le ore 12:00 del 2 agosto 2023 per iniziative/eventi 
da svolgersi tra il 1° novembre 2022 e il 31 ottobre 2023»;

Considerato che l’assegnazione delle risorse avviene secon-
do quanto previsto dal:

• punto C.2 «Tipologia di procedura per l’assegnazione delle 
risorse» ossia «La procedura utilizzata è di tipo «valutativo a 
sportello», previa istruttoria formale. Le proposte di iniziative/
eventi relative a domande formalmente ammissibili vengo-
no sottoposte ad un’istruttoria tecnica e valutate da un ap-
posito Nucleo di valutazione secondo l’ordine cronologico 
di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L’a-
gevolazione viene infine concessa con decreto dal Respon-
sabile del procedimento.»;

• punto C.3a «Modalità e tempi del processo» ossia «Il termi-
ne per la conclusione del procedimento di istruttoria delle 
domande è stabilito in 60 giorni dalla data di presentazione 
della domanda»;

Visto il d.d.u.o. n. 12973 del 14 settembre 2022 con cui è stato 
costituito il Nucleo per la valutazione delle proposte di iniziative/
eventi presentate sulla seconda edizione del bando DEMO – Ini-
ziative ed eventi di Design e Moda;

Visto l’art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, se-
condo cui il Responsabile del procedimento, «accerta di ufficio 
i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, 
e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento 
dell’istruttoria»;

Preso atto che con PEC protocollo n. P3.2022.0004490 del 30 
novembre 2022, l’associazione Mediterraneo Sicilia Europea ha 
comunicato di ritirare la domanda Id 4236592 presentata sul 
bando con numero protocollo P3.2022.0004473 del 29 novembre 
2022 per una riprogrammazione della tempistica dell’iniziativa;

Considerato che, a seguito dell’istruttoria formale svolta dagli 
Uffici regionali ai sensi del punto C.3a del bando, con nota prot. 
P3.2022.0004460 del 28 novembre 2022 sono state trasmesse 
dal Responsabile del procedimento al Presidente del citato Nu-
cleo di valutazione, 5 proposte di iniziative/eventi;

Preso atto che con nota prot. P3.2022.0004596 del 12 dicem-
bre 2022 il Presidente del Nucleo di Valutazione ha trasmesso al 
Responsabile del procedimento gli Esiti istruttori della Valutazio-
ne dalla quale risulta che:

• n. 4 proposte, elencata nell’Allegato A parte integrante e so-
stanziale del presente atto, risultano ammissibili a contributo;

• n. 1 proposta, elencata nell’Allegato B parte integrante e so-
stanziale del presente atto, risulta non ammissibile a contributo;

Preso atto degli esiti istruttori del Nucleo di Valutazione, così 
come si evince dai relativi verbali, trasmessi dal Presidente in al-
legato alla già citata nota del 12 dicembre 2022; 

Dato atto che la documentazione istruttoria è conservata agli 
atti del Responsabile del procedimento; 

Ritenuto pertanto di procedere ai sensi del punto C.4 del ban-
do alla concessione del contributo a n. 4 proposte di iniziativa/
evento di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che sono risultate ammesse secondo l’ordine cro-
nologico di presentazione delle domande;

Dato atto che il bando prevede al punto C.4a che entro 7 
giorni solari e consecutivi dalla data di trasmissione della comu-
nicazione di concessione, i Soggetti beneficiari devono accetta-
re il contributo attraverso la compilazione e l’invio dell’apposito 
modulo tramite la piattaforma Bandi OnLine;

Richiamato il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 
n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina 
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai 
sensi dell’art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 
e successive modifiche e integrazioni»;

Atteso che, in base a quanto disposto dal citato DM 115/2017 
si è provveduto a: 

• ad acquisire la visura per gli aiuti di stato;

• generare il Codice identificativo dell’aiuto COR per i Soggetti 
beneficiari, così come indicato nell’Allegato A;

Dato atto che il CUP assegnato ai progetti ammessi a contri-
buto è indicato nell’Allegato A;

Visto l’art. 1, comma 125 quinquies, della «Legge annuale per 
il mercato e la concorrenza» (n. 124/2017) che prevede:

1. Per le concessioni di sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti 
comunque denominati l’assolvimento degli obblighi di pub-
blicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e dif-
fusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazio-
ni), nonché, ove prevista, l’alimentazione del registro nazionale 
degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al-
la formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche 
dell’Unione europea) da parte della Regione, degli enti del siste-
ma regionale, degli enti locali, singoli o associati e degli altri enti 
pubblici presenti in Lombardia sostituiscono gli obblighi di pub-
blicazione posti a carico dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 
125, 125-bis e 126 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge an-
nuale per il mercato e la concorrenza);

2. Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da 
parte dei soggetti di cui al comma 1 non comporta l’applicazione 
delle sanzioni previste dall’articolo 1, comma 125-ter, della legge 
n. 124/2017 né oneri di verifica da parte dei soggetti concedenti 
sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti comunque denominati;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto entro i 
termini previsti dal bando approvato con d.d.u.o. n. 10714/2022;

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA
per quanto espresso in premessa che qui si intende integral-

mente richiamato:
1. di concedere ai Soggetti di cui all’Allegato A, parte inte-

grante e sostanziale del presente provvedimento, il contributo 
per la realizzazione dell’iniziativa/evento nell’ambito della se-
conda edizione del bando «DEMO - Iniziative ed eventi di Design 
e Moda» (d.d.u.o. n. 10714/2022);

2. di approvare l’elenco dei Soggetti non ammessi a contri-
buto di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento;

3. di dare atto che, ai sensi del punto C.4 del Bando, entro 7 
giorni solari e consecutivi dalla data di trasmissione della co-
municazione di concessione via PEC, il Soggetto beneficiario 
deve accettare il contributo attraverso la compilazione e l’invio 
dell’apposito modulo tramite la piattaforma Bandi onLine;

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento prov-
vederà all’assunzione degli atti contabili derivanti dal presente 
provvedimento solo a seguito degli adempimenti post conces-
sione previsti dall’articolo C.4 Bando;

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

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL e sulla piattaforma Bandi online.

 La dirigente
Paola Negroni

Avverso al presente provvedimento, è esperibile ricorso al Tri-
bunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Milano, nel 
termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o comuni-
cazione dell’atto o della piena conoscenza di esso.

——— • ———
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Allegato A

ID domanda Data-Ora
Invio Domanda NumProtocollo Denominazione

Soggetto Beneficiario
Codice Fiscale
Beneficiario

Tipologia
Soggetto Titolo Proposta Iniziativa /Evento Data INIZIO

Iniziativa/Evento
Data FINE

Iniziativa/Evento SPESE Ammissibili CONTRIBUTO
Concesso CUP COR NOTE

3960045 10/11/2022 17:17 P3.2022.0004158 D.O.S. DESIGN OPEN SPACES 
S.R.L. 11809940965 Società a 

responsabilità limitata ID-EXE 2023 17/04/2023 24/04/2023 86.000,00 € 30.000,00 € E48C22001530009 10053175

3989083 15/11/2022 09:41 P3.2022.0004192 WEAREONE S.R.L. 11772860968 Società a 
responsabilità limitata CSM MEETS SUSTAINABILITY 24/02/2023 24/02/2023 60.000,00 € 30.000,00 € E48C22001540009 10053309

3914532 15/11/2022 10:55 P3.2022.0004193 MOSCA PARTNERS S.R.L. 10014880966 Società a 
responsabilità limitata DESIGN VARIATIONS 2023 17/04/2023 23/04/2023 290.300,00 € 30.000,00 € E48C22001550009 10053441

4237596 24/11/2022 16:19 P3.2022.0004405 STUDIO SHIFT S.R.L. SB 01060360144 Società a 
responsabilità limitata  DESIGN SPRINT 4ETS 28/02/2023 30/10/2023 41.982,00 € 20.991,00 € E98C22000430009 10053563

Dal budget presentato in 
adesione di € 47.230,00 sono 
state sottratte spese non 
ammissibili per un totale di  € 
5.248,00 (catering; spese di 
viaggio; acquisto software;  
spese amministrative; gettone di 
presenza per giuria) 

SECONDA EDIZIONE DEL BANDO DEMO  (DDUO 10714/2022)
Elenco domande valutate e ammesse al finanziamento
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Allegato B

ID domanda Data-Ora
Invio Domanda NumProtocollo Denominazione

Soggetto proponente
Codice Fiscale

Proponente Titolo Proposta Iniziativa /Evento Data INIZIO
Iniziativa/Evento

Data FINE
Iniziativa/Evento Esito istruttoria Motivazione esclusione

4082430 18/11/2022 17:41 P3.2022.0004290 LA SIGNORA SILVANA S.R.L 10915400963

PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI 
UN’INIZIATIVA VOLTA ALLA PROMOZIONE 
DEI TEMI SOCIALI DI GENDER EQUALITY E 

SOSTENIBILITÀ ATTRAVERSO LA 
PRESENTAZIONE DELLA NUOVA 

COLLEZIONE DONNA AUTUNNO INVERNO 
’23 DEL BRAND CORMIO ALLA MFW DI 

FEBBRAIO 2023

23/02/2023 23/02/2023 NON AMMESSA
Ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento dell'esito 

positivo di tutti gli indicatori previsti dai criteri di valutazione: esito 
negativo indicatore 3)

SECONDA EDIZIONE DEL BANDO DEMO  (DDUO 10714/2022)
Elenco domande valutate e NON ammesse al finanziamento
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D.d.s. 1 dicembre 2022 - n. 17698
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Monza 
e Brianza. Classificazione amministrativa a strada provinciale 
del tratto della MBSP57VAR «di Roncello» dal km 0+000 al km 
0+345 e contestuale declassificazione del tratto della MBSP57 
«Ornago – Roncello» dal km 0+000 al km 0+540 in comune di 
Roncello (MB).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
RETE STRADALE E MOBILITÀ CICLISTICA

Visti:
 − il d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 − il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 2, 3 e 4;
 − il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2;
 − il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 87;
 − la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, commi 115-122;
 − la l.r. 4 maggio 2001, n. 9, artt. 3 e 4;
 − la d.g.r. 20 giugno 2014, n. X/1974;
 − il decreto del Dirigente di U.O. 6 febbraio 2017, n. 1139;

Richiamate:

• l’istanza della Provincia di Monza e Brianza acquisita agli 
atti regionali prot. n. S1.2022.0022924 del 3 ottobre 2022, 
con cui si chiede la classificazione amministrativa a strada 
provinciale del tratto della MBSP57VAR «Di Roncello» dal Km 
0+000 al Km 0+345 e contestuale declassificazione del trat-
to della MBSP57 «Ornago – Roncello» dal Km 0+000 al Km 
0+540 in Comune di Roncello (MB).

• la nota prot. regionale S1.2022.0024796 del 26 ottobre 2022, 
con la quale si è comunicato l’avvio del relativo procedi-
mento ai soggetti interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 
7 agosto 1990 n. 241;

Vista la documentazione trasmessa dalla Provincia di Monza 
e Brianza e in particolare:

• Determina della Giunta Provinciale di Monza e Brianza n. 23 
del 26 febbraio 2014 ;

• Determina del settore Tecnico del Comune di Roncello (MB) 
n. 97 del 29 settembre 2022;

• Elaborato grafico;
Viste le integrazioni documentali pervenute dalla Provin-

cia di Monza e Brianza acquisite con protocollo regionale 
S1.2022.0027377 del 28 novembre 2022; 

Considerato che entro i termini stabiliti dall’avvio del proce-
dimento non è pervenuto alcun riscontro da parte dei soggetti 
interessati;

Preso atto che il tratto della MBSP57VAR «Di Roncello» dal Km 
0+000 al Km 0+345 garantisce la continuità dell’itinerario viabi-
listico provinciale e il tratto della MBSP57 «Ornago – Roncello» 
dal Km 0+000 al Km 0+540 in Comune di Roncello (MB) svolge 
un ruolo di collegamento e distribuzione del traffico di interesse 
locale;

Considerato l’esito positivo dell’istruttoria svolta in relazione 
alla normativa vigente e alla documentazione tecnica e ammi-
nistrativa ricevuta a corredo dell’istanza presentata dalla Provin-
cia di Monza e Brianza;

Ritenuto pertanto di procedere, a seguito delle valutazioni tec-
niche positive formulate in fase istruttoria con la classificazione 
del tratto della MBSP57VAR «Di Roncello» dal Km 0+000 al Km 
0+345 e contestuale declassificazione del tratto della MBSP57 
«Ornago – Roncello» dal Km 0+000 al Km 0+540 in Comune di 
Roncello (MB);

Dato atto che il presente provvedimento conclude il rela-
tivo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. n. X/1974 
del 20 giugno 2014 avendo a riferimento la nota della Provin-
cia di Monza e Brianza acquisita agli atti regionali con prot. n. 
S1.2021.0022924 del 3 ottobre 2022;

Vista la d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 avente a oggetto «Pro-
gramma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura» e in parti-
colare il risultato atteso 248 «Manutenzione 2 e riqualificazione 
della rete stradale di interesse regionale» dell’Area Territoriale, 
Missione 10 e Programma 5;

Vista la l.r. 20/2008 in materia di organizzazione e personale, 
nonché i successivi provvedimenti organizzativi della XI legisla-

tura, con particolare riferimento al »V Provvedimento Organizzati-
vo 2022» approvato con d.g.r. n. 6048 del 1 marzo 2022».

DECRETA
1 Di disporre, per le motivazioni richiamate in premessa con 

la classificazione del tratto della MBSP57VAR «Di Roncello» dal 
Km 0+000 al Km 0+345 e contestuale declassificazione del tratto 
della MBSP57 «Ornago – Roncello» dal Km 0+000 al Km 0+540 in 
Comune di Roncello (MB), come rappresentato nell’allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2 Di stabilire che la Provincia di Monza e Brianza che conse-
gnerà il tratto di strada oggetto di declassificazione al comune 
territorialmente interessato, elenchi, negli specifici verbali di con-
segna, le opere strutturali presenti e alleghi agli stessi sia la re-
lativa documentazione tecnica di base, sia la documentazione 
tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o 
ristrutturazione statica. In caso di assenza di documentazione 
tecnica, la Provincia di Monza e Brianza dovrà produrre esplicita 
dichiarazione a riguardo.

3 Di stabilire che il Comune di Roncello (MB) che consegne-
rà il tratto di strada oggetto di riclassificazione alla Provincia di 
Monza e Brianza, elenchi, negli specifici verbali di consegna, le 
opere strutturali presenti e alleghi agli stessi sia la relativa do-
cumentazione tecnica di base, sia la documentazione tecnica 
integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristruttu-
razione statica. In caso di assenza di documentazione tecnica, 
il Comune di Roncello (MB) dovrà produrre esplicita dichiarazio-
ne a riguardo.

4 Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia.

5 Di dare atto che, ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 16 dicembre 
1992 n. 495 richiamato in premessa, il presente atto ha effetto 
dall’inizio del secondo mese successivo a quello della pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6 Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Elena Foresti

——— • ———
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MBSP57

MBSP57var

VIA CADUTI DI NASSIRIYA

Km 0 + 000

Km 0 + 000

Km 0 + 540

Km 0 + 345

Strade Classificate Comunali

Strade Classificate Provinciali

Strade Provinciali esistenti

Strade Comunali esistenti

Confini Comunali

Confini Provinciali

Classiicazione Strade

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA: Classificazione della strada comunale “via Caduti di Nassiriya” dal Km 0+000 al Km 0+345 a strada 
provinciale con denominazione ”SP57var” e declassificazione a strada comunale del tratto della strada provinciale SP57 “ dal Km 0+000 al 
Km 0+540 in Comune di Roncello. 

ALLEGATO A
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D.d.u.o. 6 dicembre 2022 - n. 17897
Endeavour s.r.l. con sede legale in comune di Portalbera (PV), 
in via XX settembre, 8 e sede operativa in comune di 
Cigognola (PV) in via Dei Marinoni n.  35. Autorizzazione ai 
sensi dell’art. 211 del d.lgs 3 aprile 2006, n.152, impianto di 
ricerca e sperimentazione per il trattamento di rifiuti speciali 
non pericolosi mediante finalizzato alla gassificazione dei 
rifiuti per la produzione di Syngas (R13/D15, R1)

IL DIRIGENTE DELLA U.O. 
ECONOMIA CIRCOLARE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Visti:

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

• la d.g.r. 30 dicembre 2020, n. 4174, «Approvazione della mo-
dulistica obbligatoria a corredo delle istanze per l’Autorizza-
zione Unica di impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 
208, 209 e 211 del d. lgs. 152/2006 e modalità di utilizzo del 
servizio dedicato per il deposito delle istanze digitali»;

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

• la d.g.r. 19 novembre 2004, n.  19461, «Nuove disposizioni 
in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti au-
torizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle 
inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai 
sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche 
ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 
48055/00 e 5964/01»;

• il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, «Approvazione della circolare 
di Precisazioni in merito all’applicazione della d.g.r. 19 no-
vembre 2004, n. 19461»;

• la d..g.r n° 6408 del 23 maggio 2022 di approvazione ell’Ag-
giornamento del Programma Regionale di Gestione (PRGR) 
dei Rifiuti, comprensivo del Programma delle Aree Inquinate 
(PRB) 

• il d.d.g. 25 agosto 2020, n. 9972 «Determinazioni in merito 
agli impianti innovativi e sperimentali di cui all’art. 17 com-
ma 1 lettere C e C BIS) della l.r. 26/2003 – Aggiornamento e 
modifica del d.d.g. 13866/2009;

• la l. 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di pro-
cedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi»;

• la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leggi Regionali in 
materia di organizzazione e personale» e successive modi-
fiche ed integrazioni;

Vista l’istanza presentata dalla ditta ENDEAVOUR S.R.L. con se-
de legale in Comune di Portalbera (PV), in via XX Settembre, 8 e 
sede operativa in comune di Cigognola (PV) in via Dei Marinoni 
n. 35. in data 6 aprile 2021 (in atti reg. prot. n. T1.2021.0036259 – 
prat. SAUR 174803) ai sensi dell’art. 211 del d. lgs. 152/06, per il 
rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di un 
impianto di ricerca e sperimentazione trattamento di rifiuti spe-
ciali non pericolosi finalizzato alla gassificazione dei rifiuti per la 
produzione di syngas (R13/D15, R1);

Atteso che il procedimento amministrativo è stato avviato dal-
la Struttura Autorizzazioni Ambientali della Direzione Generale 
Ambiente e Clima, ai sensi dell’art. 7 della l. 241/90, con nota in 
atti reg. prot n T1.2021.0041677 del 30 aprile 2021;

Preso atto che:

• la prima seduta della conferenza dei servizi tenutasi in data 
21 maggio 2021, si è conclusa con una richiesta integra-
zioni concernente, tra l’altro, la necessità di acquisire una 
planimetria aggiornata anche sulla base delle necessità 
emerse in sede di Conferenza e la conseguente sospensio-
ne del procedimento; 

• in data 13 gennaio 2022 il Proponente ha inviato la docu-
mentazione integrativa sul portale Procedimenti e Servizi, 
ma la stessa - risulta ancora carente sotto vari aspetti di 
natura tecnica;

• con successiva nota in atti reg. T1.2022.0029067 del 11 apri-
le  2022 è stato necessario richiedere al Gestore ulteriori 
chiarimenti; 

• con successiva nota del 27 aprile 2022 sono stati depositati 
sul Portale i chiarimenti richiesti;

• con nota Prot. T1.2022.0042878 del 7 giugno 2022 è stato 
inviato preavviso di archiviazione ai sensi del 10 bis del-
la l. 241/90 poiché a fronte delle diverse note inviate che 
evidenziavano la carenza della documentazione tecnica 
fornita, la Ditta non ha fornito risposta esauriente a quanto 
richiesto; 

• con nota in atti reg. T1.2022.0044999 del 15 giugno 2022 è 
stata rilasciata alla Ditta proroga di ulteriori 10 giorni rite-
nendola necessaria per completare quanto richiesto con il 
preavviso di archiviazione;

• con nota in atti reg. T1.2022.48746 del 30  giugno  2022 è 
pervenuto quanto richiesto;

• con nota in atti reg. T1.2022.0053976 del 19  luglio 2022 è 
stata trasmessa bozza di allegato contestualmente alla 
convocazione della conferenza dei servizi;

Considerato che in data 1 settembre 2022 si è svolta Confe-
renza dei Servizi, nell’ambito della quale – come riportato nel 
verbale sottoscritto digitalmente da tutti i partecipanti:

• sono stati forniti una serie di chiarimenti su vari aspetti (de-
stinazione del syngas, durata del ciclo, analisi dei rifiuti con 
codice specchio)

• Il Comune, acquisite le integrazioni e spiegazioni fornite dal-
la Ditta e dalla Regione, non ha rilevato criticità.

• l’azienda ha manifestato l’interesse ad utilizzare ulteriori co-
dici in ingresso 190604, 190606,

• non sono emerse criticità tali da inficiare il rilascio dell’au-
torizzazione, tuttavia la determinazione è stata sospesa, in 
attesa del parere della Provincia in merito alla possibilità di 
utilizzare alcuni codici di urbani, di eventuali richieste dell’A-
zienda in merito agli ulteriori codici 190604, 190606, nonché 
del contributo tecnico di ARPA in merito al Piano di monito-
raggio e controllo.

Preso atto inoltre che, con nota in atti reg. T1.2022.72063 del 
6  settembre  2022 la Ditta Endeavour s.r.l. ha formalizzato la ri-
chiesto con l’inserimento di due ulteriori codici rifiuti di cui ai EER 
190604 e 190606;

Richiamata la nota inviata in atti reg. T1.2022.92961 DEL 21 set-
tembre  2022 con la quale Regione Lombardia trasmetteva 
l’aggiornamento della bozza di Allegato Tecnico e contestuale 
riscontro da parte degli Enti competenti;

Richiamato il contributo da parte di ARPA LOMBARDIA per-
venuto in atti reg. T1.2022.140290 del 27 ottobre 2022 attestan-
te alcune considerazioni che vengono recepite nell’allegato 
tecnico; 

Preso atto che le modalità di recupero, la tipologia ed i quan-
titativi di rifiuti trattati con le relative prescrizioni sono riportati 
nell’allegato A (Allegato Tecnico), che costituisce parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di poter autorizzare, ai sensi dell’art. 211 del 
d.lgs. 152/06, la Ditta Endeavour S.r.l. per la realizzazione e l’eser-
cizio dell’impianto di ricerca e sperimentazione finalizzato al trat-
tamento di rifiuti speciali non pericolosi mediante gassificazione 
dei rifiuti per la produzione di syngas (R13/D15, R1);

Dato atto che l’istruttoria ha richiesto 327 giorni in ragione del 
ritardo dei diversi contributi tecnici da parte dell’azienda, for-
malizzazione di uteriori codici da inserire nell’allegato tecnico 
e dagli Enti per gli approfondimenti istruttori resisi necessari, sia 
delle difficoltà operative indotte dalla situazione contingente di 
emergenza pandemica;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttez-
za dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 4 comma 1, della 
l.r. 17/2014;

Dato atto che:

• il presente provvedimento concorre a concorre all’obiettivo 
Ter. 09.02.195 «Conseguimento del miglioramento delle pre-
stazioni ambientali degli impianti produttivi»;

• il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazio-
ne di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

DECRETA
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 211 del D. lgs. 3 aprile 2006, 

n.152, la ditta Endeavour S.r.l., con sede legale in Comune di 
Portalbera (PV), via XX Settembre, 8 e sede operativa in comune 
di Cigognola (PV) via Dei Marinoni n. 35. – per la realizzazione e 
l’esercizio dell’impianto di ricerca e sperimentazione finalizzato 
al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi mediante gassi-
ficazione dei rifiuti per la produzione di syngas (R13/D15, R1), 
alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’Allegato Tecnico, 
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nonché secondo la planimetria predisposta in conformità alla 
d.g.r. 4174/20, che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento;

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. 152/06, l’au-
torizzazione ha durata di due anni dalla data di approvazione 
del presente provvedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a re-
voca ai sensi del comma 13, art. 208, del d.lgs. 152/06, ovvero a 
modifica ai sensi del comma 12, art. 208, del medesimo decreto 
ove risulti pericolosità o dannosità dell’attività esercitata o nei 
casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo re-
stando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, an-
che regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l’attività di controllo è esercitata, ai sensi 
dell’art. 197 del d.lgs. 152/06, dalla Provincia di Pavia, che può 
avvalersi del dipartimento A.R.P.A. competente per territorio, cui 
spetta in particolare accertare che la ditta ottemperi alle dispo-
sizioni del presente atto; 

5. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le pre-
scrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le 
direttive vigenti, per quanto non espressamente indicato nel pre-
sente atto;

6. di determinare in € 23.173,6 l’ammontare totale della fide-
iussione che la ditta deve prestare a favore di Regione Lombar-
dia relativamente alle operazioni di seguito riportate: 

Opera-
zione

Tipologia Quantità
Costo Unita-

rio (€) Costo (€)

R1
Rifiuti 

speciali non 
percolosi

750 t/a – 21.195,38 

R13
Rifiuti 

speciali non 
percolosi

12 m3
17,662 

211,94

D15
Rifiuti 

speciali non 
percolosi

2 m3
1.766,28 1.766,28 

TOTALE
23.173,60

La fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformi-
tà con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04; la durata di tale 
fideiussione dovrà essere conforme alla durata della presente 
autorizzazione, più un anno (per un totale di 3 anni) e la man-
cata presentazione entro il termine di 90 giorni dalla data di co-
municazione del presente provvedimento, ovvero la difformità 
della stessa dall’allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comportano 
la revoca del provvedimento stesso, come previsto dalla d.g.r. 
sopra citata;

7.  di dare atto che l’autorizzazione diverrà efficace dall’ac-
cettazione della garanzia finanziaria di cui al punto precedente;

8.  di disporre che il presente atto sia trasmesso ad Endeavour 
s.r.l., al Comune di Cigognola, alla Provincia di Pavia, ad ARPA 
Dipartimento di Pavia e ad ATS Pavia;

9.  di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL 
ad esclusione dell’allegato tecnico, che sarà pubblicato sul por-
tale web di Direzione, nella sezione Rifiuti;

10.  di rendere noto che avverso il presente decreto è pro-
ponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, 
secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 
60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della parte dispo-
sitiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di 
pubblicazione 

Il dirigente
Annamaria Ribaudo
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D.d.u.o. 12 dicembre 2022 - n. 18088
Differimento del termine per la rendicontazione di realizzazione 
di un’infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli previsto 
dal bando «Infrastrutture di ricarica elettrica per PMI» 
approvato con decreto n. 17713 del 20 dicembre 2021

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

• la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la 
prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tu-
tela della salute e dell’ambiente» che dispone che Regione 
Lombardia possa individuare forme incentivanti a sostegno 
di determinate tipologie di veicoli, di impianti, di combusti-
bili a basso impatto ambientale e di altri dispositivi per la 
riduzione delle emissioni in atmosfera;

• la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei 
servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuo-
lo e di risorse idriche» che stabilisce le linee di indirizzo per 
la programmazione energetica regionale;

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, ap-
provato con la d.c.r 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra 
l’altro, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per 
lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale e in 
particolare il risultato atteso Ter.09.08.218;

• la d.g.r. 11 settembre 2013 n. X/593 che ha approvato il Piano 
Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) e la 
d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/449 che ha approvato il suo ag-
giornamento, prevedendo misure di promozione dello svilup-
po della mobilità elettrica a livello regionale quale forma di 
mobilità individuale o collettiva da privilegiare rispetto all’uso 
dei motori endotermici, anche attraverso lo sviluppo dell’in-
frastrutturazione elettrica;

• il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), ap-
provato con d.g.r. 3706 del 12 giugno 2015, che evidenzia 
come la diffusione della mobilità elettrica possa svolgere 
un ruolo incisivo nella riduzione dei consumi energetici da 
fonti tradizionali nel settore dei trasporti e contribuire ad un 
significativo miglioramento della qualità dell’aria, consen-
tendo allo stesso tempo una sensibile riduzione delle emis-
sioni di gas climalteranti;

• il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti 
(PRMT), approvato da con d.c.r. 1245/2016, tra i cui obiettivi 
cardine vi è anche quello di contribuire a ridurre gli impat-
ti sull’ambiente ed in particolare le emissioni in atmosfera, 
promuovendo interventi per accelerare lo sviluppo della 
mobilità elettrica, anche dal punto di vista infrastrutturale; 

• la d.g.r. 4593 del 17 dicembre 2015 che ha approvato le 
«Linee guida per l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettri-
ci» con l’obiettivo di favorire la dotazione delle infrastruttu-
re stradali di punti di ricarica per i veicoli, in attuazione di 
quanto previsto con il Piano Nazionale Infrastrutturale per la 
Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE);

• l’Atto di indirizzi ai sensi dell’art. 30 della l.r. 26/2003 per la 
definizione del Programma Regionale Energia Ambiente Cli-
ma (PREAC), la cui proposta è stata approvata dalla d.g.r. 
3437 del 28 luglio 2020 e approvato dal Consiglio Regionale 
con d.c.r. n. XI/1445 del 24 novembre 2020, che evidenzia 
come la mobilità elettrica rappresenti una delle strategie 
per il concorso al raggiungimento degli obiettivi preposti; 

• la d.g.r. n.  6843 del 2 agosto 2022 di approvazione della 
«Presa d’atto della proposta di aggiornamento del Pro-
gramma Energia, Ambiente e Clima (PREAC) ai sensi della 
d.g.r. n. 4021/2020»;

• la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto 
di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01) e, in parti-
colare, l’art. 2 («Nozione di impresa e di attività economica»);

• il Regolamento  (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 
1(Campo di applicazione), art.2 (Definizioni, in particolare 
definizione di impresa unica ex art 2.2), art. 3 (Aiuti «de mini-
mis»), art. 5.1 (Cumulo), art. 6 (Controllo);

• il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 lu-
glio 2020 che modifica il regolamento  (UE) n.  1407/2013 
(relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de mini-
mis») per quanto riguarda la sua proroga;

• i contributi concessi si applicano a tutti i settori economici; 
tuttavia, l’eventuale attività economica esercitata nell’area 
pubblica di installazione dell’infrastruttura di ricarica non de-
ve appartenere ai settori esclusi ex art. 1.1 («Campo di ap-
plicazione») del suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013; 

Dato atto che:

• per rispondere all’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia 
Covid 19, alcuni degli interventi precedentemente finanziati 
con fondi POR FERS e FSE 2014 – 2020 hanno trovato copertura 
nella riarticolazione di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, 
in coerenza con quanto previsto al comma 2 e 4 dell’art. 242 
del Decreto Rilancio (d.l. 19 maggio 2020, n. 34) e con quanto 
approvato dal CIPE, con delibera n. 42 del 28 luglio 2020;

• con Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 del 
11 settembre 2020 e successiva presa d’atto della Giunta re-
gionale con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020, Il POR FESR 
2014-2020 è stato oggetto di riprogrammazione in coerenza 
con i contenuti della Delibera CIPE di cui sopra;

• Regione Lombardia, con nota del 03 dicembre 2020, ha co-
municato al CIPE che tra gli interventi riprogrammati a valere 
sulle risorse previste dall’Accordo, vi è la misura «Incentivi alle 
imprese per l’installazione di colonnine di ricarica elettrica»;

• per l’attuazione e la gestione delle risorse del Piano Sviluppo e 
Coesione, il CIPESS ha approvato la delibera n. 2 del 29 aprile 
2021 «Fondo Sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il 
piano sviluppo e coesione», che prevede l’istituzione di un’Au-
torità responsabile del PSC, un Comitato di sorveglianza e un 
Organismo di certificazione, l’adozione di un Sistema di ge-
stione e controllo, oltre agli adempimenti per il monitoraggio 
dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei 
progetti e le procedure per la modifica del Piano stesso;

• con successiva Delibera n. 31 del 29 aprile 2021, il CIPESS ha 
approvato in prima istanza il PSC di Regione Lombardia, nel 
quale sono incluse sia le risorse per gli interventi relativi ai 
precedenti cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 
2014-2020 per 833,27 milioni di euro, che le risorse pari a 362 
milioni di euro introdotti dall’Accordo tra Regione Lombardia 
e Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

• il Comitato di Sorveglianza del PSC il 29 dicembre 2021 ha 
approvato l’aggiornamento del Piano Sviluppo e Coesione 
che include, nella Sezione Speciale, le risorse pari a 3,750 mi-
lioni di euro per la Misura «Misura di agevolazione rivolta alle 
piccole e medie imprese per la realizzazione di un’infrastrut-
tura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo»;

• • con Deliberazione della Giunta regionale d.g.r n. 4877 del 
14 giugno 2021 è stata approvata l’iniziativa «Misura di age-
volazione rivolta alle piccole e medie imprese per la realizza-
zione di un’infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul 
territorio lombardo», a valere sulle risorse del suddetto PSC;

• la Commissione europea ha registrato, senza osservazioni, la 
suddetta Delibera con numero di aiuto SA63018;

• la delibera CIPESS n. 41 del 9 giugno 2021 pubblicata in GU 
n. 216 del 9 settembre 2021 ha istituito, tra gli altri, il Program-
ma operativo complementare (POC) di Regione Lombardia 
assegnando l’importo indicativo programmatico di 362 mi-
lioni di euro, messo a disposizione dalla riprogrammazione 
dei POR e indicate nell’Accordo del 16 luglio 2020; 

• Regione Lombardia, a chiusura del periodo contabile che 
decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, ha pro-
ceduto a certificare alla Commissione Europea spese emer-
genziali anticipate dallo Stato per complessivi euro 318 milio-
ni e che, come previsto dall’art 242 del d.l. 34/2000, le risorse 
erogate dall’Unione europea sono destinate alla realizzazio-
ne di Programmi operativi complementari liberando le risor-
se FSC temporaneamente assegnate a Regione Lombardia;

• come previsto dall’art 242 del d.l. 34/2000, le risorse erogate 
dall’Unione europea a rimborso delle spese emergenzia-
li anticipate dallo Stato sono destinate alla realizzazione di 
Programmi operativi complementari, liberando le risorse FSC 
temporaneamente assegnate a Regione Lombardia;

• nelle more dell’adozione del POC, le risorse per la Misura «In-
frastrutture di ricarica elettrica per PMI»; sono ancora momen-
taneamente garantite a valere sul Fondo Sviluppo e coesione;

Vista

• la d.g.r. n. 4877 del 14 giugno 2021 «Misura di agevolazione 
rivolta alle piccole e medie imprese per la realizzazione di 
un’infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio 
lombardo - (di concerto con gli Assessori Guidesi e Terzi)»;
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• il decreto n. 17713 del 20 dicembre 2021 di approvazione della 
prima finestra di accesso bando «Infrastrutture di ricarica elet-
trica per PMI» ai sensi della d.g.r. n. 4877 del 14 giugno 2021; 

• il decreto n. 11045 del 26 luglio 2022 riportante gli esiti istrut-
tori delle domande pervenute in relazione alla prima fine-
stra di accesso al bando, di cui al decreto 17713/2021, con 
l’elenco delle imprese beneficiarie; 

Dato atto che il bando «Infrastrutture di ricarica elettrica per PMI» 
individua la data del 31 dicembre 2022 come termine per la rendi-
contazione dell’intervento agevolato sulla piattaforma bandionline; 

Considerato che dal 31 marzo 2022 non è più in vigore lo sta-
to di emergenza nazionale da pandemia COVID-19 ma che le 
conseguenze economiche degli impatti sui mercati internazio-
nali della fornitura di materie prime largamente impiegate nel 
campo della elettrificazione della mobilità continuano a persi-
stere, aggravate anche dalla crisi economica ed energetica ve-
nutasi a determinare dall’avvio del conflitto nell’est Europa;

Preso atto delle richieste di ulteriore proroga già pervenute da 
parte di diversi soggetti beneficiari dei contributi del bando «In-
frastrutture di ricarica elettrica per PMI»; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 27 comma 3 legge regionale 
31 marzo 1978 n. 34, la proroga può essere concessa per un pe-
riodo non superiore a trecentosessantacinque giorni decorrenti 
dalla data inizialmente prevista dal provvedimento, individuata 
nel 31 dicembre 2022 dal decreto n. 17713 del 20 dicembre 2021 
per il termine dei lavori e la rendicontazione della spesa;

Ritenuto pertanto di disporre per il bando «Infrastrutture di ri-
carica elettrica per PMI», approvato con decreto n. 17713 del 
20 dicembre 2021, il differimento del termine inizialmente previ-
sto al 31 dicembre 2022 per la rendicontazione dei lavori, indivi-
duando il nuovo termine del 30 giugno 2023;

Considerato che a seguito della proroga al 2023 saranno ri-
conosciute anche le spese sostenute nell’anno 2023;

Considerato che a seguito della conclusione delle istruttorie 
di concessione sulle domande pervenute per la linea di finanzia-
mento 2022 le risorse sono state interamente impegnate a favore 
degli Enti beneficiari a valere sull’annualità 2022 e la copertura 
sull’annualità 2023 è garantita tramite l’operazione di riaccerta-
mento dei residui passivi ai sensi dell’art.3 del d.lgs. 118/2021;

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

Visti altresì:

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

• i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale ed in 
particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/5371 
dell’11 ottobre 2021 «XVI PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 
2021» con la quale è stato attribuito all’Ing. Gian Luca Gurrieri 
l’incarico di dirigente Unità Organizzativa che ha la competen-
za dell’adozione del presente atto;

• la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedu-
re della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della 
regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 
«Regolamento di contabilità della Giunta regionale».

DECRETA
1. di disporre per il bando «Infrastrutture di ricarica elettrica 

per PMI», approvato con decreto n. 17713 del 20 dicembre 2021, 
il differimento del termine inizialmente previsto al 31 dicembre 
2022 per la rendicontazione del termine degli interventi finanzia-
ti, individuando il nuovo termine del 30 giugno 2023;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito regiona-
le www.regione.lombardia.it;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto all’obbligo 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Gian Luca Gurrieri

http://www.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 6 dicembre 2022 - n. 17983
Bando per l’erogazione di contributi per la rete escursionistica 
lombarda, la viabilita’ agro-silvo-pastorale e i percorsi 
ciclopedonali e ciclabili nei comuni montani - Bando Itinerari» 
– Ampliamento dell’elenco dei progetti finanziabili - utilizzo 
delle risorse del fondo unico nazionale per il turismo (parte 
capitale) di cui alla d.g.r. 21 novembre 2022 n. XI/7404

IL DIRIGENTE DELLA U.O. 
INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, 

RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI 
CON LE PROVINCE AUTONOME

Richiamati:

• la l.r. 15 ottobre 2007 n. 25 «Interventi regionali in favore della 
popolazione dei territori montani»;

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

• la l.r. 30 aprile 2009 n. 7 «Interventi per favorire lo sviluppo 
della mobilità ciclistica»;

• la l.r. 27 febbraio 2017 n. 5 «Rete escursionistica della Lom-
bardia»;

• il r.r. 28 luglio 2017 n. 3 «Regolamento regionale di attuazio-
ne della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 ‘Rete escur-
sionistica della Lombardia’»;

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, ap-
provato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 
2018 n. XI/64;

Richiamate:

• la d.g.r. 26 aprile 2021 n. XI/4605 «Legge regionale 15 otto-
bre 2007, n. 25 «Interventi regionali in favore della popola-
zione dei territori montani». Modalità e criteri per la destina-
zione del fondo regionale per la montagna per le annualità 
2021, 2022 e 2023»;

• la d.g.r. 2 agosto 2021 n. XI/5171 «Contributi per la rete 
escursionistica lombarda, la viabilità agro-silvo-pastorale e i 
percorsi ciclopedonali e ciclabili nei comuni montani. Defi-
nizione di criteri e modalità di assegnazione»;

• la d.g.r. 26 settembre 2022 n. XI/7034 «Incremento della 
dotazione finanziaria del Bando itinerari – Contributi per 
la Rete Escursionistica Lombarda, la viabilità agro – silvo – 
pastorale e i percorsi ciclopedonali e ciclabili nei comuni 
montani – d.g.r. XI/5171 del 2 agosto 2021»;

• la d.g.r. 21 novembre 2022 n. XI/7404 «Fondo unico nazio-
nale per il turismo (parte capitale) - Incremento della dota-
zione finanziaria del bando itinerari - Contributi per la rete 
escursionistica lombarda, la viabilità agro-silvo-pastorale e 
i percorsi ciclopedonali e ciclabili nei comuni montani – 
d.g.r. XI/5171 del 2 agosto 2021»;

Richiamati:

• il decreto dirigenziale 7 febbraio 2022 n.  1225 con cui è 
stato approvato il «Bando per l’erogazione di contributi per 
la rete escursionistica lombarda, la viabilità agro – silvo – 
pastorale e i percorsi ciclopedonali e ciclabili nei comuni 
montani -Bando itinerari»;

• il decreto 1 luglio 2022 n. 9597 che ha approvato, in attua-
zione del Bando Itinerari, l’elenco dei progetti ammissibili, 
l’elenco dei progetti finanziabili e l’elenco dei progetti non 
ammissibili, di cui agli allegati A, B e C parte integrante e 
sostanziale dello stesso decreto;

• il decreto dirigenziale 25 ottobre 2022 n.  15291 con cui 
sono stati approvati la rettifica della graduatoria di cui al 
decreto 9597/2022 e l’ampliamento dell’elenco dei proget-
ti finanziabili in applicazione della sopra richiamata d.g.r. 
7034/2022;

• il decreto dirigenziale 5 dicembre 2022 n.  17783 che ha 
ulteriormente rettificato la graduatoria di cui al decreto 
9597/2022, approvando, in sostituzione dei relativi allegati, 
gli elenchi dei progetti ammissibili (Allegato A.2), dei pro-
getti finanziabili (Allegato B.2) e dei progetti non ammissibili 
(Allegato C.2);

Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234 «Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2022-2024» che all’art. 1, comma 368, ha istituito nello 
stato di previsione del Ministero del Turismo il Fondo unico nazio-
nale per il turismo di conto capitale;

Visto il decreto del Ministro del Turismo, di concerto col Mini-
stro dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 3462/22 del 9 marzo 
2022, recante «Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto 
e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il 
turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turi-
smo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della 
legge 30 dicembre 2021, n. 234»;

Visto il decreto del Ministro del Turismo, di concerto col Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 8426/22 del 1 luglio 2022, 
che ha disposto alcune modifiche al decreto interministeriale 
3462/22 del 9 marzo 2022;

Considerato che il Ministero del Turismo ha approvato l’Atto di 
Programmazione del Fondo Unico Nazionale del Turismo in con-
to capitale per l’anno 2022, con provvedimento prot. n. 7618 del 
14 giugno 2022, che dispone, all’articolo 4, commi 2 e 3, che 
con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano, si provveda alla ripartizione delle risorse, anche sul-
la base di una proposta in auto coordinamento da parte della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e che con 
il medesimo accordo saranno individuati gli interventi da finan-
ziare e il relativo cronoprogramma;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolza-
no, nella seduta del 28 settembre 2022, ha sancito l’accordo, 
ai sensi dell’articolo 5 del richiamato decreto del 9 marzo 2022, 
approvando la proposta della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome di ripartizione delle risorse del Fondo Unico 
Nazionale del Turismo di conto capitale per l’esercizio finanziario 
2022, di importo complessivo pari a euro 36.000.000,00, nonché 
l’elenco degli interventi proposti dalle Regioni e dalle Province 
autonome;

Dato atto che i progetti finanziabili di cui all’Allegato 1 risulta-
no ricompresi nell’intervento candidato da Regione Lombardia 
sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) parte capitale, 
approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 
nella seduta del 28 settembre 2022, rappresentandone, pertan-
to, un mero aggiornamento;

Preso atto che dal suddetto riparto risulta che le risorse statali 
assegnate a Regione Lombardia sono pari a 2.568.600,00 euro, 
da destinare al cofinanziamento, mediante scorrimento della 
graduatoria, di alcune progettualità ammesse a contributo ma 
non finanziate a causa dell’esaurimento della dotazione origi-
naria del «Bando per l’erogazione di contributi per la rete escur-
sionistica lombarda, la viabilità agro-silvo - pastorale e i percorsi 
ciclopedonali e ciclabili nei comuni montani - Bando itinerari»;

Considerato che:

• la d.g.r. 7 novembre 2022 n. XI/7279 «Variazione al bilancio 
di previsione 2022 – 2024 (d.lgs. 118/11 – l.r. 19/12 art. 1, CO. 
4) – 47° Provvedimento (Atto da trasmettere al Consiglio re-
gionale)» ha istituito il capitolo di entrata 4.0200.01.15486 
«Assegnazioni statali del Fondo Unico Nazionale per il Tu-
rismo di conto capitale» e il capitolo di spesa vincolato 
9.07.203.15487 «Contributi dallo stato del Fondo Unico Na-
zionale per il Turismo di conto capitale destinato alla rete 
escursionistica lombarda, alla viabilità agro-silvo-pastorale 
e ai percorsi ciclopedonali e ciclabili nei comuni montani»;

• la d.g.r. 7404/2022 sopra richiamata ha incrementato la do-
tazione finanziaria del Bando Itinerari per un massimo di eu-
ro 4.623.480,00 dando atto che l’incremento di risorse trova 
copertura sul capitolo 9.07.203.14479 per euro 2.054.880,00 
e sul capitolo 9.07.203.15487 per euro 2.568.600,00 ed ha 
stabilito che Regione Lombardia concorre al finanziamento 
degli interventi fino al massimo del 40% dell’importo com-
plessivo occorrente per la realizzazione dell’investimento; 

Ritenuto di procedere con l’ulteriore scorrimento della gra-
duatoria del Bando Itinerari in attuazione della citata d.g.r. 
7404/2022;

Considerato che lo scorrimento della graduatoria del Bando 
a valere sulle disponibilità del Fondo Unico Nazionale del Turi-
smo, integrate con le somme a disposizione di Regione Lombar-
dia, devono rispettare i criteri contenuti nei seguenti atti:

• decreto del Ministro del Turismo, di concerto col Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 3462/22 del 9 marzo 
2022;

• decreto del Ministro del Turismo, di concerto col Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 8426/22 del 1° luglio 
2022;

• Atto di Programmazione del Fondo Unico Nazionale del 
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Turismo in conto capitale per l’anno 2022, approvato con 
provvedimento del Ministero del Turismo, prot. n.  7618 del 
14 giugno 2022;

• Accordo, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto 
del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, 9 marzo 2022, per la ripartizione delle 
risorse del «Fondo unico nazionale per il turismo di conto 
capitale» e sull’approvazione del programma di interventi, 
in attuazione dell’articolo 1, comma 368, della legge 30 di-
cembre 2021, n. 234.REP. ATTI N. 208/CSR del 28 settembre 
2022;

Dato atto che i soggetti beneficiari con l’accettazione delle 
risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo, devono aderire 
alle modalità di rendicontazione previste dagli atti sopra citati, 
impegnandosi a:

• concludere gli interventi entro 18 mesi dalla data di appro-
vazione del Decreto interministeriale di cui all’art. 2, comma 
3, dell’Accordo del 28 settembre 2022 sopra citato, salvo 
eventuali proroghe;

• avviare il sistema di monitoraggio della «banca dati delle 
pubbliche amministrazioni - BDAP» previsto dal decreto le-
gislativo 29 dicembre 2011, n. 229 degli interventi finanziati 
nel rispetto del cronoprogramma procedurale, e, con parti-
colare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e 
detenzione dei dati, il decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 26 febbraio 2013;

• trasmettere alla Regione il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica dell’intervento finanziato, corredato del relativo 
cronoprogramma annuale dei lavori, e l’atto di approvazio-
ne dello stesso ai fini dell’erogazione delle risorse;

Fatte salve tutte le ulteriori disposizioni di carattere generale 
del Bando itinerari di cui al decreto 1225/2022;

Ritenuto, per quanto sopra indicato, di approvare elenco dei 
progetti finanziabili ai sensi della d.g.r. 7404/2022, come risultan-
te dall’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
decreto; 

Vista la nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107 par. 1 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nonché il decre-
to n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 28 luglio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato;

Dato atto che, come previsto dalla d.g.r. 5171/2021 e dalla 
successiva d.g.r. 7034/2022, i contributi concessi per la tipolo-
gia a) realizzazione di nuovi tratti e/o manutenzione straordina-
ria della rete escursionistica e per la tipologia c) realizzazione 
di nuovi tratti e/o manutenzione straordinaria di percorsi ciclo-
pedonali o ciclabili non rilevano ai fini del regime degli Aiuti di 
stato, mentre i contributi concessi per la tipologia b) realizzazio-
ne di nuovi tratti e/o manutenzione straordinaria della viabilità 
agro-silvopastorale rilevano ai fini della disciplina europea in 
materia di Aiuti di stato;

Verificato che gli interventi di cui all’Allegato 1 rientrano nelle 
tipologie del Bando a) realizzazione di nuovi tratti e/o manuten-
zione straordinaria della rete escursionistica e c) realizzazione di 
nuovi tratti e/o manutenzione straordinaria di percorsi ciclope-
donali o ciclabili e che pertanto non rilevano ai fini del regime 
degli Aiuti di stato;

Dato atto che, in base all’Accordo del 28 settembre 2022 
per la ripartizione delle risorse del «Fondo unico nazionale per 
il turismo di conto capitale», è prevista l’adozione, da parte del 
Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze, di uno o più decreti aventi ad oggetto il Piano 
degli investimenti recante l’elenco degli interventi proposti dalle 
Regioni e Province autonome ammessi a finanziamento ai sensi 
del decreto interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022;

Ritenuto di subordinare l’efficacia del presente atto all’adozio-
ne del decreto interministeriale sopra indicato recante gli inter-
venti di cui all’Allegato 1; 

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente decreto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nella sezione Ban-
di del sito istituzionale (Portale Bandi Online -www.bandi.regio-
ne.lombardia.it);

Ritenuto che i soggetti beneficiari del finanziamento debba-
no accettare formalmente, tramite la piattaforma Bandi On Line, 
il contributo, secondo le modalità previste dal Bando, entro 30 
giorni dalla comunicazione di Regione di intervenuta efficacia 
del presente provvedimento;

Dato atto che le risorse di cui al presente decreto, che porta-
no la copertura finanziaria complessiva del Bando Itinerari a eu-

ro 29.623.480,00, non sono sufficienti a cofinanziare interamente 
le proposte progettuali di cui all’allegato 1 e che pertanto il con-
tributo è assegnato in misura ridotta sull’ultima proposta avente 
ID 3566288 – Comune di Roncola;

Visti la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche e inte-
grazioni nonché il regolamento di contabilità regionale;

Vista la l.r. 28 dicembre 2021 n.  26 «Bilancio di previsione 
2022-2024»;

Considerato che la pubblicità sul sito istituzionale delle pub-
bliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sov-
venzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici 
a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi gli articoli 26 e 27 del 
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è avvenuta con i decreti 
9697/2022, 15291/2022 e 17783/2022 e che si provvede a modi-
ficarla con il presente atto;

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti or-
ganizzativi della XI legislatura che definiscono l’attuale assetto 
organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferi-
mento degli incarichi dirigenziali;

DECRETA
1. Di approvare, in esito al «Bando per l’erogazione di contri-

buti per la rete escursionistica lombarda, la viabilità agro – sil-
vo – pastorale e i percorsi ciclopedonali e ciclabili nei comuni 
montani - Bando itinerari» e in attuazione della d.g.r. 7404/2022, 
l’elenco dei progetti finanziabili di cui all’Allegato 1, parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto.

2. Di dare atto che i soggetti beneficiari, con l’accettazione 
delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo, devono 
aderire alle modalità di rendicontazione previste dagli atti citati 
in premessa ad esso relativi, impegnandosi a:

• concludere gli interventi entro 18 mesi dalla data di appro-
vazione del Decreto interministeriale di cui all’art. 2, comma 
3, dell’Accordo del 28 settembre 2022, salvo eventuali pro-
roghe;

• avviare il sistema di monitoraggio della «banca dati delle 
pubbliche amministrazioni - BDAP» previsto dal decreto le-
gislativo 29 dicembre 2011, n. 229 degli interventi finanziati 
nel rispetto del cronoprogramma procedurale, e, con parti-
colare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e 
detenzione dei dati, il decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 26 febbraio 2013;

• trasmettere alla Regione il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica dell’intervento finanziato, corredato del relativo 
cronoprogramma annuale dei lavori, e l’atto di approvazio-
ne dello stesso ai fini dell’erogazione delle risorse.

3. Di dare atto che le risorse di cui al presente decreto, che 
portano la copertura finanziaria complessiva del Bando Itinerari 
a euro 29.623.480,00, non sono sufficienti a cofinanziare intera-
mente le proposte progettuali di cui all’allegato 1 e che pertan-
to il contributo è assegnato in misura ridotta sull’ultima proposta 
avente ID 3566288 – Comune di Roncola.

4. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede a modificare la pubblicazione di cui 
agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e nella sezione Bandi del 
sito istituzionale (portale www.bandi.regione.lombardia.it).

6. Di subordinare l’efficacia del presente atto all’adozione del 
decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell’E-
conomia e delle Finanze, indicato in premessa, recante gli inter-
venti di cui all’Allegato 1, nell’ambito del Piano degli investimenti 
ai sensi del decreto interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022.

7. Di stabilire che i soggetti beneficiari del finanziamento deb-
bano accettare formalmente, tramite la piattaforma Bandi On 
Line, il contributo, secondo le modalità previste dal Bando, entro 
30 giorni dalla comunicazione di Regione di intervenuta effica-
cia del presente provvedimento.

8. Di dare atto che gli impegni di spesa saranno assunti a se-
guito dell’accettazione formale del contributo di cui al prece-
dente punto 7, coerentemente con i cronoprogrammi di spesa.

 Il dirigente
Monica Bottino

——— • ———

http://-www.bandi.regione.lombardia.it
http://-www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1 - PROGETTI FINANZIABILI CON IL FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE

ID DOMANDA BENEFICIARIO CUP TITOLO DEL PROGETTO
COSTO DEL 
PROGETTO 
EURO

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE EURO CONTRIBUTO FUNT CONTRIBUTO 

REGIONALE
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

3572027 Comune di MALEGNO G72h22000040006
PERCORSO CICLOPEDONALE MALEGNO,
OSSIMO INFERIORE, BORNO, OSSIMO
SUPERIORE

            3.778.686,59               3.062.199,24                               1.720.049,62                       1.342.149,62 51

3565478
COMUNITA' MONTANA
VALTELLINA DI
MORBEGNO

B71B22001530002

REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI PISTA
CICLO-PEDONALE DENOMINATO SENTIERO
VALTELLINA LUNGO LA VIA VALERIANA
STORICA NEI COMUNI DI MORBEGNO E
DAZIO

            1.050.000,00                  926.925,60                                  515.962,80                          410.962,80 51

3573970 Comune di
ROMAGNESE I47H22001160002

INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL SENTIERO DI SAN
COLOMBANO                  34.741,81                    31.267,63                                    17.370,91                            13.896,73 51

3564653 COMUNITA' MONTANA
DI VALLE SABBIA J38E22000040007

LAVORI DI RECUPERO E MANUTENZIONE
DEL SENTIERO DELLA VECCHIA STRADA
COMUNALE VOBARNO - CAPOVALLE

                 30.609,28                    15.304,64                                    15.304,64                                         -   51

3575315 Comune di APRICA J47H22000980006

NUOVA CONNESSIONE ALPE MAGNOLTA -
VAL BELVISO

               381.642,51                  314.770,27                                  178.942,26                          135.828,01 51

3566288 Comune di RONCOLA C81B21016360006

PERCORSO CICLOPEDONALE
NATURALISTICO SPORTIVO ALTA VALLE
IMAGNA - ALTOPIANO RONCOLA-COSTA
VALLE IMAGNA: LOTTO DI COMPLETAMENTO

            3.290.000,00               2.719.093,60                                  120.969,77                          911.977,97 51
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D.d.s. 13 dicembre 2022 - n. 18126
Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti alla 
Regione Lombardia per l’anno 2023 a titolo di canoni di 
utenza di acqua pubblica in applicazione dell’articolo 6 della 
l.r. 29 giugno 2009, n. 10

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE  
INVASI IDROELETTRICI, UTENZE IDRICHE E RETI ENERGETICHE

Visto l’articolo 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in 
materia di ambiente e servizi di interesse economico generale 
- Collegato ordinamentale» e successive modifiche ed integra-
zioni ed in particolare i commi 3 ter 01, 5 e 6.

Dato atto che ai sensi del citato articolo 6, comma 6, della 
l.r. 10/2009 risulta necessario aggiornare gli importi unitari dei 
canoni demaniali per l’uso delle acque pubbliche al tasso di 
inflazione programmata indicato nell’ultimo documento di pro-
grammazione economico-finanziaria. Dell’aggiornamento è da-
ta notizia con decreto emanato dal direttore generale compe-
tente, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 
15 dicembre dell’anno in corso.

Vista la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia 
e Finanza 2022 (NADEF), deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 
settembre 2022, ed in particolare la tavola II.2 «Quadro macroe-
conomico tendenziale», a pagina 49, laddove viene previsto, per 
l’anno 2023, un valore di inflazione programmata pari all’4,3% 
rispetto all’anno precedente.

Richiamati:

• ll d.d.s. n. 11774 del 2 dicembre 2011 – che riporta l’aggior-
namento dei canoni per le utenze di acqua pubblica ed i 
canoni di polizia idraulica relativi all’anno 2012;

• Il d.d.s. n. 12929 del 29 dicembre 2011 – che riporta l’ag-
giornamento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, 
ai sensi dell’art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all’anno 2012;

• Il d.d.s. n. 11293 del 4 dicembre 2012 – che riporta l’aggior-
namento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, ai 
sensi dell’art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all’anno 2013.

• ll d.d.s. n. 11712 del 6 dicembre 2013 – che riporta l’aggior-
namento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, ai 
sensi dell’art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all’anno 2014;

• Il d.d.s. n. 11849 del 5 dicembre 2014 – che riporta l’aggior-
namento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, ai 
sensi dell’art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all’anno 2015.

• Il d.d.s. n.10326 del 26 novembre 2015 – che riporta l’aggior-
namento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, ai 
sensi dell’art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all’anno 2016.

• Il d.d.s. n. 12793 del 1 dicembre 2016 – che riporta l’aggior-
namento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, ai 
sensi dell’art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all’anno 2017.

• Il d.d.s. n. 14902 del 27 novembre 2017 – che riporta l’ag-
giornamento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, 
ai sensi dell’art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all’anno 2018;

• Il d.d.s. n. 17769 del 29 novembre 2018 – che riporta l’ag-
giornamento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, 
ai sensi dell’art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all’anno 2019;

• Il d.d.s. n. 16878 del 22 novembre 2019 – che riporta l’ag-
giornamento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, 
ai sensi dell’art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all’anno 2020.

• Il d.d.s. n. 14675 del 26 novembre 2020 – che riporta l’ag-
giornamento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, 
ai sensi dell’art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all’anno 2021.

• Il d.d.s. n. 16416 del 29 novembre 2021 – che riporta l’ag-
giornamento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, 
ai sensi dell’art. 6 della l.r. 10/2009, relativi all’anno 2022.

Visto il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva 
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’e-
nergia elettrica» e s.m.i., in particolare l’articolo 12, comma 1 
quinquies (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme 
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), come mo-
dificato dall’articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 
2018, n. 135 «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e sem-
plificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

Richiamato l’articolo 20 della l.r. 8 aprile 2020, n. 5 con il qua-
le, in relazione all’utilizzo della forza motrice conseguibile nelle 
grandi derivazioni idroelettriche ed in attuazione di quanto di-
sposto dalla citata normativa nazionale, è stato disposto l’obbli-
go di corrispondere alla Regione un canone articolato in una 
componente fissa, quantificata in un importo pari a 35,00 Euro 

per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di con-
cessione e in una componente variabile, aggiuntiva alla com-
ponente fissa, calcolata come percentuale della somma dei 
prodotti tra la produzione oraria dell’impianto immessa in rete e 
il corrispondente prezzo zonale orario;

Dato atto che i commi 2 e 3 del predetto articolo 20 prevedo-
no che la Giunta regionale aggiorni, entro il 31 marzo di ogni 
anno, la componente fissa del canone dovuto dalle grandi 
derivazioni idroelettriche in ragione di variazioni non inferiori al 
5 per cento dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la 
produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e 
che l’aliquota della parte variabile sia determinata dalla Giunta 
regionale sentita la competente commissione consiliare, come 
una percentuale, anche a scaglioni, non inferiore al 2,5 per cen-
to del valore del ricavo espresso in euro, determinato a consunti-
vo su base annuale solare.

Richiamata la d.g.r. XI/6142 del 21 marzo 2022 con la quale, in 
applicazione del già citato articolo 20, comma 2 della l.r. 5/2020 
si è provveduto all’aggiornamento ad € 46,13 €/kW dell’impor-
to della parte fissa del canone relativo alle grandi derivazioni 
idroelettriche per l’anno 2022 in base all’andamento dell’indice 
ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e 
la distribuzione dell’energia elettrica (codice Ateco 351: Produ-
zione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica).

Richiamata la d.g.r. XI/6363 del 9 maggio 2022 con la quale 
si è provveduto a confermare l’aliquota della componente va-
riabile del canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche 
per l’anno 2022 in applicazione dell’art. 20, comma 3 della leg-
ge regionale 8 aprile 2020, n. 5 e s.m.i.

Dato atto che all’aggiornamento della parte fissa ed all’even-
tuale modifica dell’aliquota della parte variabile del canone di 
cui all’art. 12, comma 1 quinquies del d.lgs. 79/1999 relativo alle 
grandi derivazioni idroelettriche per l’anno 2023 si dovrà prov-
vedere, entro il 31 marzo p.v., secondo la disciplina contenuta 
all’articolo 20, commi 2 e 3 della predetta l.r. 5/2020;

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell’articolo 6, comma 6 
della l.r. 10/2009 alla pubblicazione degli importi dovuti per l’an-
no 2023 alla Regione Lombardia a titolo di canoni relativi alle 
utenze di acqua pubblica per le fattispecie diverse da quelle di 
cui all’art. 12 del d.lgs. 79/1999 aggiornando i valori unitari del 
2022 al tasso di inflazione programmata indicato nell’ultimo do-
cumento di programmazione economico-finanziaria.

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiun-
gimento dell’obiettivo Ter.0906.28 «Regolarizzazione delle con-
cessioni di derivazione d’acqua pubblica e introito dei relativi 
canoni demaniali da destinare alle politiche ed alle azioni di 
tutela della risorsa».

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti or-
ganizzativi della XI legislatura.

Tutto ciò premesso;
DECRETA

1. Gli importi dovuti per l’anno 2023 alla Regione Lombardia 
a titolo di canoni demaniali relativi alle utenze di acqua pubbli-
ca, aggiornati al tasso di inflazione programmata esposto nel 
NADEF 2022, sono indicati nella tabella costituente l’allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. All’aggiornamento della parte fissa ed all’eventuale modifica 
dell’aliquota della parte variabile del canone di cui all’art. 12, com-
ma 1 quinquies del d.lgs. 79/1999 relativo alle grandi derivazioni idro-
elettriche per l’anno 2023 si provvederà entro marzo p.v. secondo la 
disciplina contenuta all’articolo 20, commi 2 e 3 della l.r. 5/2020;

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

4. Di pubblicare il presente atto e la tabella costituente l’alle-
gato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Elena Colombo

——— • ———
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Allegato A – Tabella Canoni per l’uso di acqua pubblica – anno 2023 

CANONI PER L'USO DI ACQUA PUBBLICA - ANNO 2023 
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 2 e dell'art. 6 della l.r. 10/2009 e s.m.i. 

USI tipologia unità canone unitario 

usi art. 3, comma 4), R.R. 2/2006 
a) potabile canone €/modulo 2.547,19 

canone minimo € 422,40 

b) irriguo canone src (1) €/modulo 59,77 

canone crc (2) €/modulo 29,87 

canone bnt (3) €/ha 0,59 

canone minimo € 42,30 

c) idroelettrico (produzione forza 
motrice) 

canone piccole derivazioni €/kW 17,37 

canone grandi derivazioni (4) €/kW 46,13 

canone minimo € 152,84 

d) Industriale (5) canone per portata di 
concessione < 3 m3/s 

€/modulo 19.662,57 

canone per portata di 
concessione > 3 m3/s 

€/modulo 39.636,27 

canone minimo € 2.706,31 

e) piscicolo (ittiogenico) canone €/modulo 424,55 

canone minimo € 152,84 

f) zootecnico canone €/modulo 1.273,58 

canone minimo € 152,84 

g) igienico canone €/modulo 1.273,58 

canone minimo € 152,84 

h) antincendio canone €/modulo 1.273,58 

canone minimo € 152,84 

i) autolavaggio canone €/modulo 1.273,58 

canone minimo € 152,84 

j) lavaggio strade canone €/modulo 1.273,58 

canone minimo € 152,84 

k) innaffiamento aree verdi o aree 
sportive 

canone €/modulo 424,55 

canone minimo € 152,84 

l) scambio termico in impianti a 
pompa di calore 

canone €/modulo 1.273,58 

canone minimo € 152,84 

m) navigazione interna canone €/modulo 59,77 

canone minimo € 42,30 

n) didattico/scientifico canone €/modulo 59,77 

canone minimo € 42,30 

usi art. 3, comma 5), R.R. 2/2006 
usi diversi (altro uso) canone €/modulo 1.273,58 

canone minimo € 152,84 

uso art. 34, comma 10), R.R. 2/2006 
riconoscimento demanialità canone minimo € 618,68 

uso art. 6, comma 3 ter 1, l.r. 10/2009 
raffreddamento centrali termoelettriche 
con acque superficiali (6) 

canone €/modulo 13.498,07 

NOTE: L'unità di misura per la determinazione del canone è il "modulo" pari ad una portata di 100 l/s, per l'uso idroelettrico il 
canone è calcolato sulla Potenza Nominale Media annua espressa in kW. (1): senza restituzione delle colature (art. 35, 
comma 1, T.U. 1775/1933); (2): con restituzione delle colature (art. 35, comma 1, T.U. 1775/1933); (3): bocca non tassata (art. 
35, comma 1, T.U. 1775/1933); (4) canone parte fissa valore da aggiornarsi ai sensi dell’art. 20, comma 2, l.r. 5/2020, entro 
marzo 2023, l’importo 2022 pari a € 46,13 €/kW è stato aggiornato con d.g.r. XI/6142 del 21/03/2022; (5) dal 2008 il modulo 
industriale è pari ad una portata di 100 l/s; (6) uso specifico introdotto dal 2015 dall’art. 6, comma 3 ter 1, della l.r. 10/2009. 
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D.d.s. 12 dicembre 2022 - n. 18047
Programma Garanzia Giovani fase 2 in Lombardia: Proroga 
termini di chiusura del bando multimisura (decreto 
19738/2018) e del bando formazione rafforzata (decreto 
16600/2020)

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL, OCCUPAZIONE 

GIOVANILE E COLLOCAMENTO MIRATO
– ORGANISMO INTERMEDIO DI GARANZIA GIOVANI -

Visti:

• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento  (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;

• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo socia-
le europeo e abrogante il Regolamento (CE) n.1081/2006 
del Consiglio, che sostiene all’art. 16, l’«Iniziativa a favore 
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione 
giovanile»;

• la Comunicazione COM (2013) 144 final del 12 marzo 2013 
fatta dalla Commissione al Parlamento Europeo, al Consi-
glio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comita-
to delle Regioni su una «Iniziativa a favore dell’occupazione 
giovanile», aperta a tutte le Regioni con un livello di disoc-
cupazione giovanile superiore al 25%;

• la Raccomandazione del Consiglio 2013/C 120/01 del 
22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani, 
pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013, 
che raccomanda agli Stati Membri «di garantire che tutti 
i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un’offerta qua-
litativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, 
apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi 
dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’i-
struzione formale («garanzia per i giovani»)»;

• la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 
4969 del 11 luglio 2014 che adotta alcuni elementi del pro-
gramma operativo «Programma operativo nazionale Iniziati-
va Occupazione Giovani» per l’attuazione dell’iniziativa per 
l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del 
Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione 
giovanile ai fini dell’obiettivo «Investimenti in favore della 
crescita e dell’ occupazione» per le regioni Piemonte, Valle 
d’ Aosta/Vallée d’ Aoste, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Moli-
se, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, 
Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, 
Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia ;

• il Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2170, della Commis-
sione del 27 settembre 2019, modifica del Regolamento 
Delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relati-
vo 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;

• la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020)9116 
del 10 dicembre 2020 riguardante la riprogrammazione del 
programma operativo «Programma Operativo Nazionale 
Iniziativa Occupazione Giovani»; 

• il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale «Inizia-
tiva Occupazione Giovani» in cui vengono individuate tutte 
le Regioni e le Province Autonome come organismi interme-
di ai sensi del comma 7, dell’art.123 del Regolamento (UE) 
n. 1303/2013;

Richiamati

• il decreto direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 dell’Agen-
zia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), 
che aggiorna la ripartizione delle risorse del Programma 
Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» tra le 
Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per l’attuazione 
della seconda fase di Garanzia Giovani, approvata con 

d.d. n.22/2018, e che in particolare, stabilisce per Regione 
Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;

• la d.g.r n. XI/197 del 11 giugno 2018 di approvazione della 
Convenzione tra ANPAL e Regione Lombardia per l’attua-
zione della nuova fase dell’iniziativa europea per l’occupa-
zione dei giovani registrata agli Atti Negoziali con n. 000117 
del 26 giugno 2018; (Convenzione IOG);

• la d.g.r. n.XI/4076 del 21 dicembre 2020 «Modifica del Piano 
esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Gio-
vani», con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo di 
attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani 
approvato con d.g.r. XI/550 del 24 settembre 2018;

Richiamato, altresì, l’art. 7, comma 14 della sopra citata Con-
venzione IOG che stabilisce, al fine di evitare il disimpegno delle 
risorse al 31 dicembre 2023, che Regione Lombardia, in quali-
tà di Organismo Intermedio, è tenuta a spendere le quote as-
segnate entro il 30 giugno 2023 e rendicontare le stesse entro 
settembre 2023;

Visti:

• il d.d.g. n. 19738 del 24 dicembre 2018 ss.mm.ii. con il qua-
le è stato approvato l’Avviso per l’attuazione dell’iniziativa 
Garanzia Giovani Fase 2 in Lombardia «Avviso Multimisura» 
– (Garanzia Giovani – Linea Multimisura);

• il decreto n.16600 del 29  dicembre  2020 «Approvazione 
Avviso «Garanzia Giovani Formazione Rafforzata», comple-
mentare all’Avviso Multimisura in attuazione dell’iniziativa 
Garanzia Giovani Fase II in Lombardia – (Garanzia Giovani 
– Linea Formazione Rafforzata);

Visti i successivi provvedimenti, ovvero il Decreto n. 13199 del 
05 ottobre 2021 e il Decreto n.8131 del 09 giugno 2022, che han-
no modificato i bandi di Garanzia Giovani, Linea Multimisura e 
Linea Formazione Rafforzata e, in particolare, stabilito i seguenti 
nuovi termini di chiusura: 

• 31 dicembre 2022: data ultima entro cui presentare la do-
manda di Dote;

• 31 marzo 2023: data ultima entro cui realizzare e conclude-
re tutti i servizi previsti nella Dote;

• 30 aprile 2023: data ultima entro cui presentare la richiesta 
di liquidazione;

• 30 aprile 2023: data ultima entro cui i soggetti ospitanti di 
destinatari di Garanzia Giovani, Linea Multimisura e Linea 
Formazione Rafforzata, possono presentare la domanda di 
rimborso di indennità di tirocinio extracurriculare;

Considerato che le circostanze eccezionali determinate 
dall’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del COVID-19 
hanno comportato un generale rallentamento sia nella pro-
grammazione degli interventi che nell’attuazione degli stessi;

Vista la necessità di garantire il pieno assorbimento delle risor-
se assegnate sul Programma e di assicurare continuità alle po-
litiche attive del lavoro rivolte ai giovani fino all’avvio del nuovo 
Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 21-27;

Richiamata la nota 14674 del 28 ottobre 2022 con cui ANPAL 
si è resa disponibile a valutare proposte di modifica dei termini 
sopra indicati;

Vista la nota 410667 del 09 novembre 2022 con cui l’OI Lom-
bardia ha proposto ad ANPAL di prorogare i termini di spesa al 
31 dicembre 2023 e di rendicontazione della stessa al 31 marzo 
2024;

Preso atto della nota ANPAL 16573 del 05 dicembre 2022 che 
modifica unilateralmente il comma 14 dell’art. 7 della Conven-
zione IOG e stabilisce che l’Organismo Intermedio Regione Lom-
bardia è tenuta a rendicontare le spese sostenute, relative al to-
tale della dotazione programmata nel PAR, entro il 30 novembre 
2023;

Visti i dati di monitoraggio relativi all’attuazione dei due bandi 
sopra indicati che indicano disponibilità di risorse;

Ritenuto opportuno modificare i termini di chiusura del bando 
Garanzia Giovani – Linea Multimisura (decreto 19738/2018) e 
del bando Garanzia Giovani – Linea Formazione Rafforzata (de-
creto 16600/2020) e stabilire quanto segue:

• 31 marzo 2023: data ultima entro cui presentare domanda 
di dote;

• 30 giugno 2023: data ultima entro cui realizzare e conclude-
re tutti i servizi previsti nella dote;

• 31 agosto 2023: data ultima entro cui presentare richiesta 
di liquidazione;
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Ritenuto, inoltre, di fissare al 31 agosto 2023 la data ultima en-
tro cui i soggetti ospitanti di destinatari di Garanzia Giovani, Li-
nea Multimisura e Linea Formazione Rafforzata, possono inviare 
la domanda di rimborso di indennità di tirocinio extracurriculare; 

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale che de-
finiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale 
con i relativi incarichi dirigenziali;

Richiamata la D.G.R. 6202 del 28 marzo 2022 con la quale si 
attribuiscono le funzioni di Organismo intermedio di Garanzia 
Giovani – PON IOG e PON SPAO alla Dirigente della Struttura «At-
tuazione programma GOL, Occupazione giovanile e Colloca-
mento mirato», dott.ssa Monica Mussetti;

Dato atto che gli obblighi di comunicazione ai sensi degli artt. 
26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sono stati 
già assolti in sede di adozione del decreto n.19738/2018 e del 
decreto 16600/2020;

DECRETA
1. di prorogare i termini di chiusura del bando Garanzia 

Giovani – Linea Multimisura (Decreto 19738/2018) e del ban-
do Garanzia Giovani – Linea Formazione Rafforzata (Decreto 
16600/2020) come segue:

• 31 marzo 2023: data ultima entro cui presentare domanda 
di dote;

• 30 giugno 2023: data ultima entro cui realizzare e conclude-
re tutti i servizi previsti nella dote;

• 31 agosto 2023: data ultima entro cui presentare richiesta 
di liquidazione;

2. di prorogare, altresì, al 31 agosto 2023 la data ultima entro 
cui i soggetti ospitanti di destinatari del bando Garanzia Giova-
ni – Linea Multimisura (Decreto 19738/2018) e del bando Garan-
zia Giovani – Linea Formazione Rafforzata (Decreto 16600/2020) 
possono inviare la domanda di rimborso di indennità di tirocinio 
extracurriculare;

3. di far salve le ulteriori disposizioni previste dall’Avviso;
4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 

del d.lgs. 33/2013 è già avvenuta in sede di adozione del decre-
to n. 19738/2018;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online 
- www.bandi.regione.lombardia.it e sul sito Garanzia Giovani di 
Regione Lombardia www.garanziagiovani.regione.lombardia.it. 

 La dirigente
Monica Mussetti

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