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Seduta di Giunta regionale n. 159 del 30 marzo 2016
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n.  4967 al 
n. 4996)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
AG AREA - AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Maroni)
4967 - PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE «LEGGE DI RIORDINO IN 
MATERIA DI CULTURA»

4968 - PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE «LEGGE DI SEMPLIFICA-
ZIONE 2016»

AM AREA - FINANZA
(Relatore l’assessore Garavaglia)
4969 - VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO FI-
NANZIARIO 2016 E DEL DOCUMENTO TECNICO D’ACCOMPAGNA-
MENTO A SEGUITO DELLA RIDETERMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E 
PASSIVI INIZIALI 2016

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
AG AREA - AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Maroni)
AG02 - SEGRETERIA DI GIUNTA E RAPPORTI ISTITUZIONALI
4970 - RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI A SEGUITO DELL’AP-
PROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTA-
MENTE O INDIRETTAMENTE DETENUTE DA REGIONE LOMBARDIA 
NONCHÈ DAGLI ENTI DELL’ALLEGATO  A1 DELLA L.R.  30/2006, AI 
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 612, LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190 
«DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLU-
RIENNALE DELLO STATO»

AG05 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO
4971 - IMPUGNATIVA AVANTI LA CORTE D’APPELLO DI MILANO 
DELL’ORDINANZA N. 6818/2016 RESA DAL TRIBUNALE DI MILANO 
- SEZIONE LAVORO CONCERNENTE LA D.G.R. N. 4154/2015 TITO-
LATA: «REDDITO DI AUTONOMIA: DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE 
POLITICHE ABITATIVE». NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI 
MARIA LUCIA TAMBORINO E MARCO CEDERLE DELL’AVVOCATURA 
REGIONALE

AH AREA - ORGANIZZAZIONE
(Relatore l’assessore Brianza)
AH - AH AREA - ORGANIZZAZIONE
4972 - APPROVAZIONE DELL’IPOTESI DI ATTO INTEGRATIVO ALL’AC-
CORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DELL’ART.  34 DEL D.LGS. 
18 AGOSTO 2000, N. 267 E DELL’ART. 6 DELLA L.R. 14 MARZO 2003 
N. 2, PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA RIORGANIZZAZIONE 
INFRASTRUTTURALE DELLE AREE COMPLESSIVAMENTE DENOMINA-
TE «CASCINA MERLATA» POSTE TRA VIA GALLARATE, VIA DAIMLER, 
L’AUTOSTRADA A4 MI-TO, VIA TRIBONIANO, VIA BARZAGHI, PIAZZALE 
CIMITERO MAGGIORE, VIA RIZZO E VIA JONA, NELL’AMBITO D’IN-
TERESSE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER LA REALIZZA-
ZIONE DELL’ESPOSIZIONE UNIVERSALE 2015

AL AREA - RELAZIONI ESTERNE, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE
(Relatore il Presidente Maroni)
AL02 - COMUNICAZIONE
4973 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL «BANDO RELATIVO ALLA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A SOGGETTI PUBBLICI E 
PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO CHE PROMUOVONO INIZIATIVE E 
MANIFESTAZIONI DI RILIEVO REGIONALE - ANNO 2016»

4974 - «PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RI-
LIEVO REGIONALE PROPOSTE DA SOGGETTI PUBBLICI E NON PRO-
FIT PERIODO APRILE - MAGGIO 2016»

AM AREA - FINANZA
(Relatore il Presidente Maroni)
AM01 - DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
4975 - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA GIUNTA RE-
GIONALE E L’ORGANISMO PAGATORE REGIONALE AI SENSI DELL’AL-
LEGATO I, PUNTO C - DELEGA, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 907/2014

AM - AM AREA - FINANZA
4976 - RELAZIONE ANNUALE SULLA SEMPLIFICAZIONE - EDIZIO-
NE 2016 AL CONSIGLIO REGIONALE, AI SENSI DELL’ART. 1 COM-
MA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2014, N. 19

DIREZIONE GENERALE U CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
(Relatore il Vice Presidente Sala)
U130 - PROGRAMMAZIONE POLITICHE ABITATIVE
4977 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL PROGRAMMA DI VALORIZ-
ZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ERP DI PROPRIE-
TÀ DEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) ED AL RELATIVO PIANO DI 
REINVESTIMENTO DEI PROVENTI - (TITOLO IV - CAPO I L.R. 27/2009) 

DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
(Relatore l’assessore Aprea)
E132 - SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO ALLO STUDIO
4978 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO «A SCUOLA CON RITMO» 
PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE NEL SISTEMA 
LOMBARDO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore il Presidente Maroni)
G1 - DIREZIONE GENERALE G WELFARE
4979 - DISPOSIZIONI INERENTI LA COMPOSIZIONE, COMPETENZE 
E CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE DELLE 
AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE, DELLE AZIENDE SOCIOSANITARIE 
TERRITORIALI E DEGLI IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO

G151 - SISTEMA INFORMATIVO E CONTROLLO DI GESTIONE
4980 - RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRIENNALE 2016/2018 TRA 
LA REGIONE LOMBARDIA E L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DEL-
LO STATO PER LA FORNITURA DEI RICETTARI MEDICI STANDARDIZZA-
TI A LETTURA OTTICA E DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’ANNO 2016 
PER LA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEGLI STESSI

G152 - PROGRAMMAZIONE RETE TERRITORIALE
4981 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DI PRO-
GETTI DA PARTE DELLE ATS LOMBARDE PER LA RIDUZIONE DELLE LI-
STE DI ATTESA RELATIVE A PRESTAZIONI DI LOGOPEDIA E/O RIVOLTE 
A PAZIENTI AFFETTI DA SINDROME DELLO SPETTRO AUTISTICO O DI-
SABILITÀ COMPLESSA

G154 - INNOVAZIONE E SVILUPPO
4982 - RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE 
IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILA-
NO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RIFERIMENTO REGIO-
NALE PER I TRAPIANTI

4983 - ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALLO SVILUPPO DEL-
LA RETE DI TERAPIA DEL DOLORE IN REGIONE LOMBARDIA: INDIVI-
DUAZIONE DEI CENTRI DI TERAPIA DEL DOLORE DI PRIMO LIVELLO

G156 - VETERINARIA
4984 - APPROVAZIONE DEL «PIANO REGIONALE STRAORDINARIO 
DI SORVEGLIANZA DEL RISCHIO AFLATOSSINE NELLA CATENA ALI-
MENTARE DI PRODUZIONE DEL LATTE E DEI PRODOTTI A BASE DI 
LATTE»

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA
(Relatore l’assessore Fava)
M130 - PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA SVILUPPO RURALE E 
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
4985 - «DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI 
E DELLE BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI, AI 
SENSI DEL REG. (UE) N. 1306/2013 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
ALLA DELIBERA N. X/3351DELL’1 APRILE 2015»

M133 - SVILUPPO INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIO-
NI E DEL TERRITORIO
4986 - DISPOSIZIONI SUL SOSTEGNO AL SETTORE FORESTALE DELLE 
MISURE 4 E 8 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 
DELLA LOMBARDIA
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DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO
(Relatore l’assessore Parolini)
O133 - PROGETTI TRASVERSALI E ATTRATTIVITÀ INTEGRATA DEL 
TERRITORIO

4987 - LOMBARDIA CONCRETA: ULTERIORI INTERVENTI PER IL 
TURISMO E L’ATTRATTIVITÀ - MODIFICHE ALLA D.G.R.  X/986 DEL 
29 NOVEMBRE 2013

O135 - COMPETITIVITÀ, IMPRENDITORIALITÀ E ACCESSO AL 
CREDITO

4988 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER LA COM-
PETITIVITÀ CON LA SOCIETÀ INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A. (BS)

4989 - LINEA «CONTROGARANZIA» - MODIFICA DELLA D.G.R. X/3961 
DEL 31  LUGLIO 2015 ED ULTERIORI DETERMINAZIONI - POR FESR 
2014 - 2020: ASSE  III, AZIONE III.3.D.1.1 (3.6.1 DELL’ACCORDO DI 
PARTENARIATO)

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
(Relatore l’assessore Terzi)
T131 - ENERGIA E RETI TECNOLOGICHE

4990 - ESPRESSIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONO-
MICO DELL’INTESA, PREVISTA DALLA LEGGE 9 APRILE 2002, N. 55, 
RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI MODIFICA DELL’ATTUALE CON-
FIGURAZIONE PRODUTTIVA DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA DI 
CASSANO D’ADDA  (MI), MEDIANTE RIMOZIONE DELL’UNITÀ  1 DI 
PRODUZIONE DENOMINATA CICLO COMBINATO  1 (CC1) CON 
RIDUZIONE DELLA POTENZA ELETTRICA E TERMICA AUTORIZZATA, 
PRESENTATO DALLA SOCIETÀ A2A S.P.A.

T134 - PARCHI, TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO

4991 - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL REGIME PROPRIO DEL 
PARCO DELLE GROANE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MODIFICA 
DELLA VIABILITÀ COMUNALE ESISTENTE ALL’INTERNO DEL PARCO IN 
COMUNE DI ARESE (ART. 18, COMMA 6-TER DELLA L.R. 30 NOVEM-
BRE 1983, N. 86

4992 - INTERVENTI STRAORDINARI PER LA VALORIZZAZIONE E LA 
FRUIZIONE DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE ED IL MIGLIORA-
MENTO AMBIENTALE - D.G.R. N. VIII/5817 DEL 7 NOVEMBRE 2007. 
DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE OPERE AMMISSIBILI A RENDICON-
TAZIONE DEL PROGETTO S.E.B.I.O. - SENTIERO DELLA BIODIVERSITÀ 
SULLE OROBIE

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL 
SUOLO
(Relatore l’assessore Beccalossi)
Z1 - DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL 
SUOLO

4993 - COMUNE DI GHEDI (BS). DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA 
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COM-
MA 8, L.R. N. 12/2005)

4994 - COMUNE DI PIANELLO DEL LARIO (CO). DETERMINAZIONI 
IN ORDINE ALLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

4995 - PARERE IN MERITO AL DOCUMENTO DI PIANO DEL-
LA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI CREMIA  (CO) AI SENSI 
DELL’ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005 DELIBERAZIONE CONSI-
LIARE DI ADOZIONE N. 32 DEL 29 OTTOBRE 2015

Z132 - DIFESA DEL SUOLO

4996 - PROGRAMMA, PER GLI ANNI 2016, 2017 E 2018, DI INTER-
VENTI STRUTTURALI E PRIORITARI NELLE AREE A RISCHIO IDROGE-
OLOGICO MOLTO ELEVATO NONCHÉ CONSEGUENTI A CALAMITÀ 
NATURALI

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal 
n. 4997 al n. 5001)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
AG AREA - AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Maroni)
4997 - DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO, IN RAPPRESENTANZA DELLA 
REGIONE LOMBARDIA, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL-
LA FONDAZIONE TRAPIANTI

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
AG AREA - AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Maroni)
AG - AG AREA - AFFARI ISTITUZIONALI
4998 - PRIME DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’EFFETTIVO TRASFE-
RIMENTO DELLE FUNZIONI DELLE PROVINCE E DELLA CITTÀ ME-
TROPOLITANA 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

AH AREA - ORGANIZZAZIONE
(Relatore il Presidente Maroni)
AH03 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA E SIREG
4999 - III PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2016

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
(Relatore l’assessore Terzi)
T131 - ENERGIA E RETI TECNOLOGICHE
5000 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI «ACCORDO DI PROGRAM-
MA PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA» IN ATTUAZIONE 
DELLA DELIBERA CIPE DEL 6 AGOSTO 2015, N. 65 E DELL’ACCORDO 
QUADRO TRA IL GOVERNO E LE REGIONI DELL’11 FEBBRAIO 2016

DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E 
IMMIGRAZIONE
(Relatore l’assessore Bordonali)
Y131 - SISTEMA INTEGRATO DI PREVENZIONE
5001 - APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO 
PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE AI COMUNI IN MATERIA 
SISMICA (ARTT. 3, COMMA 1, E 13, COMMA 1, DELLA L.R. 33/2015)
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D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/4978
Approvazione del progetto «A scuola con ritmo» per la 
promozione della cultura musicale nel sistema lombardo di 
istruzione e formazione

LA GIUNTA REGIONALE
Visti: 

 − l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che ricono-
sce personalità giuridica a tutte le istituzioni scolastiche e 
ne stabilisce l’autonomia, quale garanzia di libertà di inse-
gnamento e pluralismo culturale;

 − l’articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006 
n. 296, che dispone l’obbligo di istruzione per almeno dieci 
anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo 
di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica 
professionale di durata almeno triennale entro il diciottesi-
mo anno di età;

 − il d.m. n. 156 del 7 marzo 2013 di rinnovo della costituzione 
del comitato nazionale per l’apprendimento pratico della 
musica;

 − la legge 13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazio-
nale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l’art. 1, com-
ma 7, lettera c, che invita le istituzioni scolastiche ad arric-
chire la propria offerta formativa e le attività progettuali al 
fine di potenziare le competenze degli studenti nella pra-
tica e nella cultura musicale, nonché l’art. 1, comma 181, 
lettera g e seguenti;

Vista la l.r. 6 agosto 2007, n.19 «Norme sul sistema educativo 
di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così co-
me modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 ed in 
particolare:

 − l’art. 4, che promuove la collaborazione tra istituzioni qua-
le mezzo per l’integrazione delle politiche di istruzione e 
formazione; 

 − l’art.11 comma 1, il quale definisce la struttura del sistema 
di istruzione e formazione professionale, articolata in per-
corsi di secondo ciclo per l’assolvimento del diritto-dovere 
e dell’obbligo di istruzione, in un quarto anno cui conse-
gue un diploma professionale, in percorsi di formazione su-
periore non accademica successivi al secondo ciclo cui 
consegue un certificato di specializzazione tecnica supe-
riore e in un corso annuale finalizzato all’ammissione all’e-
same di Stato per l’accesso a università, alta formazione 
artistica, musicale e coreutica; 

 − l’art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione sia assicurato anche me-
diante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione 
professionale di secondo ciclo e che l’obbligo di istruzione 
è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni 
dei percorsi di istruzione e formazione professionale di se-
condo ciclo;

 − l’art. 25, che istituisce l’albo dei soggetti accredita-
ti per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione 
professionale;

Visto, inoltre, il Programma regionale di sviluppo (PRS) della X 
Legislatura, approvato con d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013, che in-
dividua il capitale umano quale fattore decisivo per lo sviluppo 
sociale e civile, oltre che economico, di un territorio e individua 
tra i criteri guida dell’azione di governo regionale la creazione 
e il rafforzamento di relazioni e sinergie con altre istituzioni che 
consentano una reale integrazione della programmazione de-
gli interventi per l’istruzione e la formazione;

Considerato che:
 − la musica, introdotta ad integrazione del percorso forma-
tivo di un alunno, rappresenta uno degli strumenti essen-
ziali per la crescita delle capacità espressive stimolando lo 
sviluppo cognitivo, linguistico, emotivo e sociale attraverso 
eccellenti opportunità per interazioni sociali di qualità;

 − Regione Lombardia, in collaborazione con l’ufficio scola-
stico regionale per la Lombardia, cura la formazione e l’e-
ducazione dei giovani anche attraverso attività e iniziative 
che prevedano un coinvolgimento attivo degli studenti ed 
una loro crescita formativa e professionale;

Ritenuto, pertanto, opportuno sostenere la diffusione della cul-
tura musicale nelle istituzioni scolastiche e formative lombarde, 
attraverso il progetto «A scuola con ritmo», così come meglio 
dettagliato nell’Allegato «A», parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

Ritenuto, inoltre, di demandare a successivi provvedimenti del-
la direzione generale istruzione, formazione e lavoro l’attuazione 
della presente deliberazione e, in particolare, la promozione del 
bando di concorso rivolto alle istituzioni scolastiche e formati-
ve per la selezione delle migliori composizioni musicali originali, 
nonché la pubblicazione di una manifestazione di interesse at-
traverso la quale selezionare gli operatori del settore interessati a 
sostenere il concorso stesso;

Dato atto che sui contenuti del presente provvedimento è sta-
to sentito l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

All’unanimità dei voti espressi in forma di legge;
DELIBERA

1. di approvare il progetto «A scuola con ritmo», così come 
meglio dettagliato nell’Allegato «A», parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento, finalizzato alla promozione 
della cultura musicale nel sistema lombardo di istruzione e 
formazione;

2. di demandare a successivi provvedimenti della direzione 
generale istruzione, formazione e lavoro l’attuazione della pre-
sente deliberazione e, in particolare, la promozione del bando 
di concorso rivolto alle istituzioni scolastiche e formative per la 
selezione delle migliori composizioni musicali originali, nonché 
la pubblicazione di una manifestazione di interesse attraverso la 
quale selezionare gli operatori del settore interessati a sostenere 
il concorso stesso;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web 
www.lavoro.regione.lombardia.it. 

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A

PROGETTO “A SCUOLA CON RITMO”

Soggetti promotori
Regione Lombardia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Obiettivo
La musica, introdotta come parte integrante del percorso formativo di un alunno, rappresenta uno strumento essenziale per la crescita 
globale delle capacità espressive, di relazione, di confronto, ma anche creative ed affettive.
Fare e ascoltare musica stimola lo sviluppo dell’attenzione, della discriminazione uditiva, della memoria, della coordinazione motoria 
e della capacità di interagire con l’altro migliorando anche le abilità linguistiche e di lettura.
Per questo motivo il progetto si propone di promuovere la cultura musicale nel sistema lombardo di istruzione e formazione, valorizzan-
done lo studio e stimolando i giovani ad avvicinarsi alla pratica attiva della musica e alla sua stessa composizione.

Modalità attuative
Il progetto sarà attuato attraverso la pubblicazione di un bando di Concorso, rivolto:

- alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di primo e secondo grado della Lombardia;

- alle istituzioni formative iscritte nella sezione A dell’Albo dei soggetti accreditati di cui all’art. 25 della l.r. n.19/07, che erogano 
percorsi di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale.

Il Concorso punterà a selezionare le migliori composizioni musicali originali create da una classe, da più classi, da un gruppo o da 
più gruppi interclasse.
Le composizioni musicali candidate saranno valutate da una apposita commissione, costituita anche da esperti in materia, sulla 
base di criteri che prendano in considerazione l’originalità del brano, la qualità del prodotto, il messaggio trasmesso e la capacità 
tecnica di realizzazione.
Le istituzioni scolastiche e formative vincitrici verranno premiate con l’assegnazione di strumenti musicali da utilizzare per l’apprendi-
mento della cultura musicale, tramite l’arricchimento dell’offerta didattica o attività educativo/formative dedicate. 
Gli strumenti musicali dovranno essere messi a disposizione da parte di operatori del settore, selezionati con apposita manifestazione 
di interesse. 
Le migliori composizioni musicali saranno, inoltre, pubblicizzate attraverso i canali di informazione e comunicazione dei soggetti 
promotori e secondo le modalità che si riterrà opportuno adottare per una maggiore efficacia e valorizzazione degli stessi. Infine, le 
istituzioni scolastiche e formative vincitrici potranno essere invitate ad intervenire nel corso di progetti culturali promossi o sostenuti da 
Regione Lombardia.
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D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/4983
Ulteriori determinazioni in merito allo sviluppo della rete di 
terapia del dolore in Regione Lombardia: individuazione dei 
centri di terapia del dolore di primo livello

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge n. 38 del 15 marzo 2010 «Disposizioni per garan-

tire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore» che 
al fine di tutelare il diritto del cittadino ad accedere alle cure 
palliative e alla terapia del dolore, assicura il rispetto della digni-
tà e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, 
l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro 
appropriatezza;

Visti i seguenti atti, sanciti in sede di conferenza stato - regioni, 
ai sensi della sopra citata l. n. 38/2010:

• Accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano del 28 ottobre 2010 (rep. Atti. n. 188/CSR), 
in cui viene approvato il documento concernente la «Pro-
posta di ripartizione delle risorse destinate al finanziamento 
del progetto ridenominato «Ospedale - Territorio senza dolo-
re» di cui al comma 1, dell’articolo 6 della legge 15 marzo 
2010 n. 38»;

• Accordo tra il governo, le regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010 (rep. Atti. n. 239/
CSR), in cui viene approvato il documento concernente le 
«Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordina-
mento degli interventi regionali» nell’ambito della rete di 
cure palliative e della rete di terapia del dolore al fine di ga-
rantire l’assistenza palliativa e la terapia del dolore in modo 
omogeneo e a pari livelli di qualità in tutto il Paese»;

• Intesa tra il governo, le regioni e le provincie autonome di 
Trento e Bolzano del 25 luglio 2012 (rep. Atti. n. 152/CSR), 
che approva il «Documento sui requisiti minimi e le modali-
tà organizzative necessari per l’accreditamento delle strut-
ture di assistenza ai malati in fase terminale e delle Unità di 
Cure Palliative e della Terapia del dolore»;

• Accordo tra il governo, le regioni e le provincie autono-
me di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014 (rep. Atti. n. 87/
CSR) di individuazione delle figure professionali competenti 
nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, 
nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e 
assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della 
terapia del dolore;

• Intesa tra il governo, le regioni e le provincie autonome di 
Trento e Bolzano del 5 agosto 2014 (rep. Atti. n.  98/CSR) 
concernente il Regolamento recante definizione degli stan-
dard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 
all’assistenza ospedaliera, come modificato con Atto di ret-
tifica del 13 gennaio 2015 (rep. Atti. n. 198/CSR);

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 del Ministero 
della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze concernente il «Regolamento recante Definizione degli 
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 
all’assistenza ospedaliera»;

Richiamata la d.g.r. n. IX/4610 del 28 dicembre 2012 «Determi-
nazioni in ordine alla Rete di Cure palliative e alla Rete di Terapia 
del dolore in Regione Lombardia in applicazione della legge 
38 del 15 marzo 2010 ‘Disposizioni per garantire l’accesso alle 
cure palliative e alla terapia del dolore’ « e, in particolare, il do-
cumento tecnico «Rete Terapia del Dolore Regione Lombardia», 
allegato 3) alla citata deliberazione, che disciplina in maniera 
compiuta il modello organizzativo della Rete di terapia del dolo-
re, la tipologia dei pazienti e criteri di eleggibilità, i Piani Diagno-
stico - Terapeutici assistenziali dei pazienti eleggibili differenziati 
per step di complessità diagnostica, le principali prestazioni e 
procedure diagnostiche e terapeutiche di Terapia del Dolore;

Richiamata altresì la d.g.r. n. X/2563 del 31 ottobre 2014 «Pri-
me determinazioni in merito allo sviluppo della Rete di Terapia 
del Dolore in Regione Lombardia in attuazione alla d.g.r. n. 
IX/4610/2012» che:

• ha approvato il Documento «Criteri per l’identificazione in 
Lombardia di Centri di Terapia del Dolore di Secondo Livel-
lo»;

• in una prima fase di attuazione e nelle more di definizione 
del riordino del sistema socio sanitario, in aderenza al vin-
colo relativo agli standard ospedalieri stabiliti con regola-
mento 5 agosto 2014, ha conseguentemente identificato 
quattro Centri specialistici di terapia del dolore di secondo 
livello (CTDSL); 

Evidenziato che la citata deliberazione n. X/2563/2014, al fine 
di garantire una omogenea diffusione dell’offerta assistenziale, 
stabiliva di dare mandato alla direzione generale salute (ora 
welfare) di monitorare l’impatto di tale prima fase di attuazione 
della Rete di Terapia del dolore al fine di una implementazione 
della medesima rete;

Dato atto che con nota della direzione generale salute, 
prot.n. H1.2014.0010006 del 7 marzo  2014  e successive inte-
grazioni del 24 aprile 2014 prot.n. H1.2014.0016009 e del 29 ot-
tobre 2014 prot.n. H1.2014.0035260, è stato istituito il Gruppo di 
approfondimento tecnico (GAT) di Terapia del Dolore composto 
da professionisti esperti del settore, con l’obiettivo in particolare 
di sviluppare la Rete di Terapia del dolore in Lombardia;

Preso atto del documento tecnico, elaborato dal GAT di Tera-
pia del Dolore, «Monitoraggio dell’impatto della prima fase di at-
tuazione della rete di Terapia del Dolore e sua implementazione, 
attraverso l’individuazione dei criteri di identificazione dei Centri 
di terapia del dolore di primo livello (CTDPL) in Lombardia, in at-
tuazione della d.g.r. n. X/2563/2014» con il quale, in particolare:

• è stato monitorato l’impatto della prima fase di attuazione 
della Rete di Terapia del dolore attraverso l’analisi dei dati 
dei flussi informativi regionali (flussi SDO e 28 SAN);

• sono stati individuati i criteri per l’identificazione di Centri di 
Terapia del dolore di Primo Livello (box 2), mediante l’analisi 
dei flussi regionali relativi a prestazioni e procedure delle 
strutture eroganti Terapia del dolore;

• è stata formulata la proposta di implementazione della 
Rete di Terapia del Dolore attraverso l’identificazione di 25 
Centri di terapia del dolore di primo livello (CTDPL) al fine 
di pervenire ad una omogenea distribuzione dell’offerta 
assistenziale sul territorio regionale, anche alla luce della 
legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 recante «Evoluzione 
del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e 
al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33»;

• emerge un nuovo potenziale CTDSL soddisfacente i criteri 
di selezione di cui alla d.g.r. n. X/2563/2014, di cui alla fig. 2 
dell’allegato 1) del presente provvedimento;

Rilevato, inoltre, che in questa fase di implementazione della 
Rete di Terapia del Dolore, l’identificazione dei 25 Centri Specia-
listici di Primo Livello (CTDPL) secondo i criteri esposti nell’alle-
gato documento tecnico, consente di garantire una distribuzio-
ne territoriale dell’offerta di cura che comunque dovrà essere 
monitorata al fine di raggiungere una migliore omogeneizza-
zione regionale in un’ottica di sostenibilità. Ciò anche alla luce 
del recente riordino del sistema socio sanitario ai sensi della l.r. 
n. 23/2015;

Ritenuto, pertanto di approvare il documento tecnico «Moni-
toraggio dell’impatto della prima fase di attuazione della rete 
di Terapia del Dolore e sua implementazione, attraverso l’indi-
viduazione dei criteri di identificazione dei Centri di terapia del 
dolore di primo livello (CTDPL) in Lombardia, in attuazione della 
d.g.r. n. X/2563/2014», allegato 1) parte integrante del presente 
provvedimento che, tra l’altro, individua 25 Centri di Terapia del 
Dolore di Primo Livello come esplicitati nelle tabelle 2 e 3;

Vista la d.g.r. n.4873 del 29 febbraio 2016 «Indicazioni relative 
all’assolvimento delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 
541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, standard ospedalieri 
e legge 161/2014. Primo provvedimento - (atto da trasmettere al 
Consiglio regionale)» che tra l’altro:

• nella parte specifica sulla Rete di Terapia del dolore, confi-
gura la proposta di riorganizzazione della rete con l’indivi-
duazione di 5 Centri di terapia del Dolore di secondo livello 
e 25 Centri di terapia del Dolore di primo livello;

• trasmette il medesimo provvedimento ai competenti tavoli 
ministeriali per le verifiche di competenza;

Atteso che, nelle more degli esiti di competenza del Ministero 
alla salute relativi al quinto Centro di terapia del dolore di secon-
do livello, si intende procedere all’identificazione dei 25 Centri 
specialistici di primo livello (CTDPL);

Richiamata la d.g.r. n. X/2989 del 23 dicembre 2014 «Determi-
nazioni in ordine alla gestione del Servizio socio sanitario regio-
nale per l’esercizio 2015» ed in particolare l’allegato B «Regole 
di sistema 2015 ambito sanitario» che, alla parte specifica della 
Rete di Terapia del dolore, pone attenzione al citato monitorag-
gio, nonché alla verifica della omogenea diffusione dell’offerta 
assistenziale erogata sul territorio regionale al fine di una imple-
mentazione della Rete di Terapia del Dolore;

Evidenziato che la d.g.r. n. X/4702 del 29 dicembre 2015 pre-
vede, tra l’altro, nel corso del 2016 l’avvio di una funzione di co-
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ordinamento con modalità di «Steering Committee», posta in 
capo alla direzione generale welfare e ai Centri specialistici di 
Terapia del Dolore di Secondo Livello mirata al monitoraggio e 
allo sviluppo della Rete di Terapia del Dolore, con la finalità di 
favorire uno sviluppo omogeneo della rete su tutto il territorio re-
gionale, al fine di pervenire ad una proposta condivisa di gover-
no clinico che ponga il paziente e la sua famiglia al centro della 
Rete di Terapia del Dolore;

Ravvisata inoltre la necessità, in coerenza e in continui-
tà a quanto disposto con d.g.r. n. X/2563/2014 e con d.g.r. n. 
X/4702/2015, di prevedere, in questa prima fase di individuazio-
ne dei Centri di Terapia del Dolore di Primo Livello, che le pre-
stazioni di cui alla dg.r. n. 4610/2012, allegato «E» dell’allegato 
3 «Principali prestazioni e procedure antalgiche specialistiche 
del Quarto Step (figura 4)» possano essere erogate anche dalle 
strutture di ricovero e cura, già soggetti specialistici erogatori di 
prestazioni di terapia del dolore, nel rispetto della funzione di co-
ordinamento di cui sopra; 

Ritenuto, altresì, di dare mandato alla direzione generale wel-
fare di:

• procedere alla definizione delle modalità di riclassificazio-
ne dell’assetto accreditato dei Centri di Terapia del Dolo-
re di Primo e di Secondo Livello, in attuazione alla d.g.r. n. 
IX/4610/2012 e alle previsioni della d.g.r. n. X/4702/2015;

• avviare la funzione di coordinamento della rete d’offerta, 
posta in capo alla direzione generale welfare e ai Centri 
specialistici di Terapia del Dolore di Secondo Livello, al fine 
di sviluppare strategie operative e favorire sinergie tra tutti 
i nodi della rete di Terapia del Dolore per pervenire ad una 
proposta condivisa di governo clinico che ponga il pazien-
te e la sua famiglia al centro della Rete di Terapia del Dolore; 

• avviare un monitoraggio mirato alla rilevazione puntuale 
della rete locale di offerta di cura anche attraverso la sopra-
citata funzione di coordinamento, ritenendo che lo scosta-
mento registrato, in negativo o in positivo del 20% dei volumi 
prestazionali, ambulatoriali e/o di ricovero, rilevati attraverso 
il flusso informativo regionale relativo all’anno precedente, 
sia indicatore significativo che deve indurre ad ulteriori ap-
profondimenti;

• di identificare a seguito del monitoraggio sopra citato altri 
eventuali Centri di terapia del Dolore di Primo livello per una 
ulteriore implementazione della rete di terapia del dolore;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare il documento tecnico «Monitoraggio dell’im-

patto della prima fase di attuazione della rete di Terapia del Do-
lore e sua implementazione, attraverso l’individuazione dei crite-
ri di identificazione dei Centri di terapia del dolore di primo livello 
(CTDPL) in Lombardia, in attuazione della d.g.r. n. X/2563/2014», 
Allegato 1) parte integrante del presente provvedimento;

2. di individuare 25 Centri di Terapia del Dolore di Primo 
Livello di cui alle tabelle 2 e 3 dell’allegato 1) al presente 
provvedimento; 

3. di stabilire, in coerenza e in continuità a quanto disposto 
con d.g.r. n. X/2563/2014 e con d.g.r. n. X/4702/2015, che le pre-
stazioni di cui alla d.g.r. n. 4610/2012, allegato «E» dell’allegato 3 
«Principali prestazioni e procedure antalgiche specialistiche del 
Quarto Step (figura 4)» possano, in questa prima fase di indivi-
duazione dei Centri di Terapia del Dolore di Primo Livello, essere 
erogate anche dalle strutture di ricovero e cura già soggetti spe-
cialistici erogatori di prestazioni di terapia del dolore, nel rispetto 
della funzione di coordinamento individuata;

4. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare:

• di procedere alla definizione delle modalità di riclassifica-
zione dell’assetto accreditato dei Centri di Terapia del Dolo-
re di Primo e di Secondo Livello;

• di avviare la funzione di coordinamento della rete d’offerta, 
posta in capo alla direzione generale welfare e ai Centri 
specialistici di Terapia del Dolore di Secondo Livello, al fine 
di sviluppare strategie operative e favorire sinergie tra tutti 
i nodi della rete di Terapia del Dolore per pervenire ad una 
proposta condivisa di governo clinico che ponga il pazien-
te e la sua famiglia al centro della Rete di Terapia del Dolore; 

• di avviare un monitoraggio mirato alla rilevazione puntuale 
della rete locale di offerta di cura anche attraverso la sopra-
citata funzione di coordinamento, ritenendo che lo scosta-
mento registrato, in negativo o in positivo del 20% dei volumi 

prestazionali, ambulatoriali e/o di ricovero, rilevati attraverso 
il flusso informativo regionale relativo all’anno precedente, 
sia indicatore significativo che deve indurre ad ulteriori ap-
profondimenti;

• di identificare, a seguito del monitoraggio sopra citato, altri 
eventuali Centri di terapia del Dolore di Primo livello per una 
ulteriore implementazione della rete di terapia del dolore;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul si-
to web della Regione Lombardia - Direzione generale welfa-
re (www.welfare.regione.lombardia.it ai fini della diffusione 
dell’atto.

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO

MONITORAGGIO DELL’IMPATTO DELLA PRIMA FASE DI ATTUAZIONE DELLA RETE DI TERAPIA DEL DOLORE  
E SUA IMPLEMENTAZIONE, ATTRAVERSO L’INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI CENTRI  

DI TERAPIA DEL DOLORE DI PRIMO LIVELLO (CTDPL) IN LOMBARDIA, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 2563/2014,

1. Premessa
La Giunta regionale della Lombardia nella seduta del 31 ottobre 2014 ha approvato la d.g.r. n. X/2563/2014 recante “Prime 

determinazioni in merito allo sviluppo della Rete di Terapia del Dolore in Regione Lombardia” in attuazione sia alla legge n.38/2010 
e ai successivi provvedimenti attuativi, specificamente a quanto stabilito dall’Atto di Intesa approvato in Conferenza Stato Regioni il 
25 Luglio 2012 (rep. Atti. n. 152/CSR) che approva, tra l’altro, il Documento tecnico sui requisiti e le modalità organizzative necessarie 
per l’accreditamento delle strutture di terapia del dolore e sia alla d.g.r. n. IX/4610/2012 “Determinazioni in ordine alla Rete di Cure 
palliative e alla Rete di Terapia del dolore in Regione Lombardia in applicazione della legge 38 del 15 marzo 2010”, con particolare 
riferimento alle prestazioni e procedure diagnostiche e terapeutiche individuate nella Tabella “E” dell’Allegato 2 “Rete Terapia del Do-
lore in Regione Lombardia”. 

La deliberazione n. X/2563/2014 ha approvato il documento tecnico, elaborato dal Gruppo di Approfondimento Tecnico (GAT) 
per la Terapia del Dolore (TD), nel quale vengono definiti i criteri ritenuti specifici per le attività di Terapia del Dolore, fortemente ca-
ratterizzanti il know-how dei Centri specialistici di Terapia del Dolore (vedi Box 1). Sulla base dei criteri individuati sono stati analizzati i 
dati provenienti dai flussi informativi regionali riferiti all’anno 2013, effettuando specifiche elaborazioni che hanno permesso di definire:

• la numerosità delle persone affette da dolore cronico che hanno avuto accesso ad una delle prestazioni di Terapia del 
dolore identificate come traccianti del percorso diagnostico-terapeutico di Terapia del dolore ottenendo una stratificazione 
per intensità di cura, in base al bisogno espresso di salute;

• la numerosità e la stratificazione delle procedure per complessità tecnica erogate;

• i criteri per l’identificazione dei Centri specialistici di Terapia del dolore di Secondo Livello.
La d.g.r. n. X/2563/2014, in una prima fase di attuazione e nelle more di definizione del riordino del sistema socio sanitario,  in aderenza 
al vincolo relativo agli standard ospedalieri stabiliti con Regolamento 5 agosto 2014 , ora recepiti con DM n.70/2015, ha conseguen-
temente identificato quattro Centri specialistici di Terapia del Dolore di Secondo Livello (CTDSL) operanti sul territorio regionale:

• AO G. Salvini di Garbagnate Milanese – P.O. di Garbagnate;

• AO Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di Varese – P.O. Macchi di Varese;

• AO Niguarda Cà Granda di Milano;

• IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri – Pavia.
Inoltre, la stessa deliberazione al fine di garantire una omogenea diffusione dell’offerta assistenziale, ha ravvisato la necessità di: 

• porre attenzione alla distribuzione territoriale dei Centri di Terapia del Dolore, come configurati in sede di prima attuazione;

• monitorare la ricaduta della piena applicazione degli indirizzi nazionali sul territorio regionale;

• monitorare l’impatto di tale prima fase di attuazione della Rete di Terapia del dolore;

• verificare la omogenea diffusione dell’offerta assistenziale erogata sul territorio lombardo, al fine di una sua definitiva imple-
mentazione. 

L’omogenea distribuzione dell’offerta di cura e la salvaguardia delle aree territoriali disagiate rappresentano elementi  carat-
terizzanti la Rete di Terapia del Dolore presenti nel succitato documento di Intesa CSR 25 luglio 2012 (rep. Atti. n. 152/CSR), laddove, 
con riguardo alla domanda di cura e assistenza, espressa in termini di fabbisogno di unità di cura, si sottolinea che “La distribuzione 
sul territorio regionale degli Hub/Centro ospedaliero di Terapia del Dolore e Spoke/Centro ambulatoriale di Terapia del Dolore viene 
proporzionata al numero di abitanti, salvaguardando le aree territoriali disagiate (...)”. 

Il documento tecnico “Rete Terapia del Dolore in Regione Lombardia”, Allegato 3 alla d.g.r. n. IX/4610/2012, al paragrafo “Orga-
nizzazione della Rete”, riprendendo le indicazioni di cui sopra, definisce “(…) In base alle valutazioni epidemiologiche e dei bisogni si 
ritiene ipotizzabile e auspicabile a regime, uno standard ottimale di attivazione dei Centri Specialistici con un rapporto tendenziale di 
1 CTDSL ogni 1,5 - 2 milioni di residenti e 1 CTDPL ogni 300.000 - 500.000 residenti”.

Inoltre, il Regolamento di cui al D.M. n. 70/2015, definisce gli “standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 
all’assistenza ospedaliera” ed, in particolare, l’Allegato 1 indica gli “Standard minimi e massimi di struttura per singola disciplina”, per 
le strutture con e/o senza posti letto dedicati. Tali standard sono stati stabiliti sulla base di valutazioni, relative a ciascun bacino di 
utenza, considerando gli aspetti epidemiologici. In particolare, “Per i servizi senza posti letto si fa riferimento a volumi di prestazione 
attesi in appropriatezza ed efficienza dimensionale”. Il Regolamento (vedi figura 1), per la disciplina di riferimento della Terapia del 
dolore a livello nazionale, vengono previsti:

• una struttura di degenza con posti letto ogni 2,5-4 milioni di abitanti  (definiti in Lombardia CTDSL con  d.g.r. n. IX/4610/2012 
e  successiva d.g.r. n. X/2563/2014) 

• una struttura specialistica senza posti letto ogni 0,3-0,5 milioni di abitanti (definiti in Lombardia CTDPL con d.g.r. n. 
IX/4610/2012 e  successiva d.g.r. n. X/2563/2014). 

Lo stesso Regolamento, al paragrafo 4.1, afferma inoltre che, per erogare prestazioni in condizioni di appropriatezza, efficacia, efficien-
za, qualità e sicurezza “elementi determinanti sono rappresentati dai volumi di attività e dalla valutazione degli esiti”. In particolare 
al paragrafo 4.5, per quanto riguarda “l’associazione volumi-esiti”, viene affermato che “la letteratura scientifica non consente di iden-
tificare in modo univoco soglie di volume al di sotto dei quali non possono aversi sufficienti garanzie di efficacia e sicurezza. Tali soglie 
minime possono essere, tuttavia, scelte sulla base soprattutto di criteri costi-efficacia e di rapporto con i fabbisogni specifici”. 
Il Regolamento, tra l’altro, nel declinare le Reti per patologia, ivi compresa la Rete di Terapia del Dolore, ne sottolinea la funzione di 
articolazione della rete ospedaliera necessaria per integrare l’attività ospedaliera,  per acuti e post acuti, con l’attività territoriale.
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 La d.g.r. n. X/4702 del 29.12.2015 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio socio sanitario per l’esercizio 2016” in parti-
colare l’allegato “Regole di gestione del servizio sociosanitario 2016” nella parte specifica concernente la Rete della Terapia del Dolore 
facendo riferimento al lavoro condotto dallo specifico GAT sul monitoraggio della rete TD fornisce indicazioni circa l’identificazione dei 
Centri di I e di II livello attraverso che sarà oggetto di specifico provvedimento di Giunta regionale.

Ulteriori elementi considerati preliminarmente vengono di seguito enunciati: 

• la Lombardia è la Regione di Italia con il più alto numero di abitanti; 

• la Lombardia, sin dagli anni ’80, ha posto attenzione al bisogno di salute dei pazienti cronicamente affetti da dolore; ciò ha 
portato allo sviluppo di numerosi Centri specialistici erogatori di terapia del dolore, diversificati tra di loro in termini di tipologia 
di prestazioni erogate e livelli organizzativi. Nel 2012 sono state censite 70 strutture di Terapia del Dolore attraverso uno specifico 
Questionario allegato alla d.g.r. IX/4610/2012. 

• da una analisi del “Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n. 38 del 15 marzo 2010: Disposizioni per garanti-
re l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” pubblicato il 13 maggio 2015, emerge il ruolo che la Lombardia gioca a 
livello nazionale nell’offerta di cura nell’ambito della Terapia del Dolore, valutabile attraverso il consumo di risorse. Nello specifico:
	 Se si considerano due tra gli indicatori individuati nel Documento tecnico “Criteri per l’identificazione in Lombardia di Cen-

tri di Terapia del Dolore di Secondo livello” allegato alla D.g.r. n. X/2563/2014 per identificare i CTDSL, in particolare, il codice 
ICD9CM 0393: “Collocazione di neuro-stimolatore spinale” e il codice ICD9CM 8606: “Inserzione di pompa di infusione 
totalmente impiantabile”, risulta che nel 2013 la Lombardia ha erogato rispettivamente il 18,14% e il 22% delle prestazioni 
erogate complessivamente sull’intero territorio nazionale;

	 Se si considera la spesa farmaceutica relativa al consumo di farmaci oppiacei nel triennio 2012-2014, la Lombardia ha 
dispensato farmaci per un ammontare di ben 123.691.087 euro pari al 19,5% del complessivo consumo dell’Italia;

	 Se si considera la spesa farmaceutica relativa al consumo di farmaci analgesici non oppiacei nel triennio 2012-2014, 
risulta che la Lombardia ha dispensato farmaci per un ammontare di 222.975.562 euro pari al 14,3% del complessivo 
consumo dell’Italia.

In base alle motivazioni e considerazioni suesposte,  in attuazione alla D.g.r. n. X/2563/2014, al fine di implementare la Rete di 
Terapia del Dolore in Regione Lombardia lo studio ha condotto:

• al monitoraggio dell’impatto della prima fase di attuazione della Rete di Terapia del dolore;

• alla analisi dei dati dei flussi informativi regionali (flussi SDO e 28 SAN), al fine di identificare i Centri che soddisfano i criteri pre-
definiti specifici per il I e il II livello dei Centri di TD;

• alla proposta di implementazione della Rete di TD attraverso l’identificazione dei Centri di Terapia del Dolore di Primo Livello 
(CTDPL) al fine di pervenire ad una omogenea distribuzione dell’offerta assistenziale sul territorio regionale, anche alla luce della 
legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 recante “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II 
della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33”.

2. Metodo di Lavoro
L’allegato tecnico della d.g.r. n. X/2563/2014, definisce i criteri ritenuti specifici per le attività di Terapia del Dolore, fortemente 

caratterizzanti il Know-How di Centri di Terapia del Dolore di Secondo Livello (CTDSL) (vedi Box.1). Questi indicatori sono stati in parte 
ripresi, analizzati ed integrati per pervenire alla identificazione dei Centri di Terapia del Dolore di Primo Livello (CTDPL).

Secondo la metodologia di lavoro, condivisa dal GAT, e partendo dalle  motivazioni espresse in premessa al presente documen-
to, sono stati quindi presi in considerazione:

• analisi della normativa e degli atti di riferimento (*);

• i flussi informativi regionali, riferiti all’anno 2014 e ai primi 6 mesi del 2015;

• la popolazione assistita sul territorio della Regione Lombardia;

• la salvaguardia delle aree territoriali disagiate. 

Effettuando specifiche elaborazioni si è giunti a definire (vedi figura 2):
1. gli elementi per valutare e monitorare le prestazioni antalgiche erogate da ciascuna Azienda Ospedaliera, IRCCS e Struttu-

ra Sanitaria privata accreditata e, in particolare, dai Centri Specialistici specificatamente dedicati alla Terapia del Dolore: 
l’analisi è stata effettuata in termini di volumi di attività per l’identificazione in particolare dei Centri di Terapia del Dolore di 
Primo e di Secondo Livello (vedi Box 1 e 2);

2. la numerosità dei Centri di Terapia del Dolore di Primo Livello necessari a soddisfare il bisogno di cura dei cittadini lombardi 
in relazione al territorio sul quale insistono tali Centri erogatori e alla luce del recente riordino sanitario, ipotizzabile in questa 
fase in 25 CTDPL rispetto ai 30 previsti, quale soglia massima, dagli standard di cui al DM n.70/2015.

3. Elementi di valutazione e risultanze 
 L’analisi dei dati disponibili relativamente all’anno 2014 ed ai primi 6 mesi del 2015, ha consentito di identificare il volume di 
attività delle prestazioni specialistiche erogato a pazienti cronicamente affetti da dolore, da parte delle Strutture Sanitarie pubbliche 
e private accreditate a contratto. Per ottimizzare una omogenea diffusione dell’offerta assistenziale specialistica erogata sul territorio 
lombardo, i dati di attività sono stati rapportati al numero dei cittadini residenti in ciascuna area territoriale e i dati per il periodo in 
esame sono stati proiettati nell’ottica del nuovo riordino sanitario della legge regionale n.23/2015, suddivisi per ATS e ASST/IRCCS.   

L’analisi è stata articolata  nel modo seguente:
1. È stata eseguita una prima analisi dei dati  relativi all’anno 2014 e primi sei mesi 2015 derivati dalla flussi informativi, filtrati 

per i 5 indicatori descritti nell’Allegato alla d.g.r. n. X/2563/2014 (vedi Box1). L’analisi è stata condotta attraverso l’ag-
gregazione, laddove possibile, delle Strutture sanitarie (ad esempio diversi Presidi Ospedalieri erogatori all’interno della 
stessa  Azienda Ospedaliera). 

2. L’analisi dei dati conferma l’aderenza ai criteri di selezione da parte dei quattro CTDSL, già identificati dalla d.g.r. n. 
X/2563/2014 (vedi tabella 1).

3. Emerge un nuovo potenziale CTDSL perché soddisfa i criteri di selezione di cui alla  d.g.r. n. X/2563/2014.  
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 Per identificare i CTDPL, in coerenza all’Intesa in Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012 e all’Allegato 2 “E” alla D.g.r. n. 
IX/4610/2012, l’attività ambulatoriale è stata presa a riferimento come driver principale, attraverso i seguenti codici (vedi Box 2 e figura 3):

a) codice 897A1: Prima Visita anestesiologica – prima valutazione per terapia del dolore e programmazione della terapia 
specifica; 

b) codice 89011: Visita anestesiologica di controllo per la terapia del dolore;
c) somma delle prestazioni codice 897A1+89011 maggiore o uguale a 500/anno;
d) il numero delle “teste che hanno avuto almeno un accesso ambulatoriale specialistico di terapia del dolore” e che 

costituiscono la coorte di riferimento (codice 897A1 o codice 89011) (al fine di meglio identificare la coorte, evitando il 
conteggio ripetuto delle teste, convenzionalmente si decide di imputarle al Centro di terapia del dolore dove è avvenuto 
l’ultimo accesso ambulatoriale). Tale dato permette di definire:  

i. l’effettivo bisogno di salute espresso nel periodo preso a campione;
ii.  la relazione tra pazienti e procedure effettuate nello stesso Centro.

 Sono stati, quindi applicati i seguenti filtri:
1) “le teste” che sono decedute nei 6 mesi successivi al primo accesso/contatto ambulatoriale sono state identificate per esclu-

dere i pazienti intercettati nel setting ambulatoriale della Rete di Cure Palliative: questo elemento è stato considerato Criterio di 
esclusione per i Centri che hanno evidenziato una mortalità superiore o uguale al 25%; 

2) i seguenti criteri aggiuntivi, come indicatori proxy variable per affinare la ricerca e rafforzare il dato finale, prendendo a riferimen-
to i flussi 28 San:

a. Codice 0391: Iniezione di anestetico nel canale vertebrale per analgesia;
b. Codice 0392: Iniezione di altri farmaci nel canale vertebrale;
c. Codice 03931: Controllo neurostimolatore;

3) a questa analisi è stata poi associata, come plus, l’analisi delle procedure invasive derivante dai flussi ospedalieri SDO di cui alla 
d.g.r. n.2563/2014 (vedi Box 1):

a. Codice 0393: Collocazione o sostituzione di neurostimolatore spinale; 
b. Codice 8606: Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile;
c. Codice 8059: Altra distruzione di disco intervertebrale (Distruzione non specificata in altra sede).

 Per garantire l’omogeneizzazione dell’offerta assistenziale sul territorio regionale sono stati considerati i bacini di utenza 
secondo i seguenti criteri:
1) identificazione della popolazione che ha espresso una richiesta assistenziale (bisogno di salute espresso) attraverso almeno un 

accesso ambulatoriale specialistico di terapia del dolore: sono state individuate oltre 43.000 “teste” per l’anno 2014;
2) popolazione assistita per bacino di utenza rispetto alle ex ASL (vedi tabella 2 e figura.4);
3) proiezione rispetto al riordino del sistema sanitario lombardo posto in essere dalla l.r. n. X/23/2015 secondo il nuovo modello che 

prevede le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) (vedi tabella 3 e figura 5). 
4) I Centri per i quali sono stati registrati volumi di prestazioni molto prossimi al livello minimo - per il driver principale (somma 

897A1+89011 compresa tra 500 e 1000) - sono stati rivalutati analizzando i primi 6 mesi del 2015 confrontati con analogo perio-
do del 2014. I Centri dove sono emersi significativi scostamenti nei volumi prestazionali, saranno oggetto  di ulteriore successivo 
monitoraggio. 

 Inoltre, ai fini conoscitivi, è stata verificata la presenza negli organigramma aziendali di strutture di Terapia del dolore, attra-
verso l’analisi dei Piani di Organizzazione delle Aziende sanitarie pubbliche (AO e IRCCS) approvati dalla Giunta regionale e rappre-
sentativi del quadro attualmente presente a livello programmatorio (vedi tabella 2 e 3). 

4. Sintesi conclusiva 
In base all’analisi complessiva dei dati relativi al periodo in esame, si può affermare che il metodo di analisi e selezione dei 

dati utilizzati ha dimostrato di essere in grado di identificare  i CTDSL. Tale metodo, prendendo a riferimento i dati dell’anno 2014 e 
aggregando, ove possibile, le strutture erogatrici all’interno di una stessa Azienda Ospedaliera, ha fatto emergere un ulteriore Centro 
che soddisfa i criteri di identificazione dei CTDSL (vedi Box 1).
  
 Una successiva analisi dei dati mirata all’identificazione di un Centro di Terapia del Dolore di Primo Livello (CTDPL) - ha por-
tato all’individuazione di 25 Centri di Terapia del Dolore di Primo Livello secondo i seguenti criteri (vedi Box 2):

1) Il volume di visite ambulatoriali specialistiche di Terapia del dolore, anche come indicatore di appropriatezza del percorso 
diagnostico e di gestione della cronicità;

2) I Criteri inclusivi o esclusivi che incrementano o decrementano l’Attività Volumi del Centro;
3) I Criteri aggiuntivi (criteri plus)  che, fatti salvi i punti 1 e 2, incrementano il valore dell’indice di pesatura del Centro (ad esempio, la 

presenza di procedure antalgiche invasive può essere considerato indice di stabilizzazione di un modello organizzativo dedicato); 
4) Gli aspetti demografici e del riordino del sistema previsto dalla l.r. n. X/23/2015 che incidono sulla omogeneizzazione dell’of-

ferta assistenziale per i pazienti cronicamente affetti da dolore e per la loro gestione in termini di presa in carico continuativa.
Alcune risultanze sono meritevoli di osservazioni specifiche:
1) Alcuni Centri manifestano incongruenze nella relazione tra il codice 897A1 (Prima Visita anestesiologica Terapia del Dolore) e il 

codice 89011 (Visita anestesiologica di controllo per la terapia del dolore): alcuni centri non hanno visite di controllo oppure ne 
hanno un numero bassissimo, altri registrano poche prime visite e molte visite di controllo.

2) I codici 0391 (Iniezione di anestetico nel canale vertebrale per analgesia) e 0392 (Iniezione di altri farmaci nel canale vertebra-
le) non sono utilizzati in modo uniforme. Come già sottolineato nell’Allegato tecnico alla D.g.r. n.X/2563/2014, i motivi per cui 
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questi indicatori sono deboli nel monitorare le attività di terapia del dolore sono di seguito evidenziati:
a. per la stessa procedura il Centro di TD può utilizzare set assistenziali differenti (ad esempio l’infiltrazione peridurale a sco-

po antalgico, in Regione Lombardia, può essere eseguita indifferentemente in Regime Ambulatoriale, in MAC oppure in 
Day Hospital-Day Surgery, con notevoli differenziazioni fra un Centro di Terapia del Dolore e l’altro per ciò che riguarda la 
rilevazione dei dati prestazionali ex post); 

b. alcuni Centri erogano la stessa procedura in setting diversi in base a scelte di ordine clinico e/o organizzativo.
3) Il codice 03931 (Controllo neurostimolatore) è scarsamente rappresentato nei volumi prestazionali. Si desume che tale codice 

venga sostituito con il codice 89011 (Visita anestesiologica di controllo per la terapia del dolore).
4) Alcuni Centri intercettano in modo importante pazienti dalla rete di Cure Palliative.
5) La mancanza di un codice di disciplina specifico, continua a rendere difficoltosa una analisi precisa della offerta di cura in 

Lombardia e il monitoraggio puntuale dei volumi di attività erogati dai Centri di Terapia del Dolore di Primo e di Secondo Livello.
6) L’omogenea distribuzione dell’offerta di cura e la salvaguardia delle aree territoriali disagiate rappresentano elementi  caratte-

rizzanti la Rete di Terapia del Dolore. 
7) Appare evidente (vedi figure 4 e 5)  che i Centri specialistici di Terapia del Dolore si sono maggiormente sviluppati nell’area 

occidentale della regione con particolare concentrazione dell’offerta a Milano.
8) L’analisi dei Piani di Organizzazione delle Aziende sanitarie pubbliche (AO e IRCCS) approvati dalla Giunta regionale non sem-

pre evidenzia una stretta relazione tra volumi prestazionali erogati e livelli organizzativi. 

In questa fase di attuazione, l’identificazione dei Centri Specialistici di Primo Livello, secondo i criteri precedentemente espo-
sti, consente di garantire una distribuzione territoriale dell’offerta di cura basata sull’identificazione di 4 CTDSL e 25 CTDPL che dovrà 
essere monitorata al fine di raggiungere una maggiore omogeneizzazione regionale in un’ottica di sostenibilità della rete. Per questo, 
il GAT Terapia del Dolore ritiene che lo scostamento in negativo o in positivo del 20% dei volumi prestazionali, ambulatoriali e/o di 
ricovero, rilevati attraverso il flusso informativo regionale relativo all’anno precedente, sia indicatore significativo che deve indurre ad 
ulteriori approfondimenti.

In conclusione, la rete di Terapia del Dolore, così come le altre reti di patologia, rappresenta un sistema organizzato di cura e gestione 
del paziente e un momento di integrazione tra ospedale e territorio. Per tale motivo la Rete deve essere considerata uno strumento fles-
sibile e soggetto, se necessario, a rimodulazioni derivate da un costante monitoraggio. Tale monitoraggio, che la d.g.r. n. X/2563/2014 
pone in capo alla Direzione Generale Welfare e ai Centri specialistici di Terapia del Dolore di Secondo Livello anche attraverso la loro 
funzione di coordinamento, deve essere perciò mirato alla rilevazione puntuale della rete locale di offerta di cura.

Per i motivi sopra esposti, in attuazione alla  d.g.r. n. X/4702/2015, si evidenzia l’importanza di tale funzione di coordinamento con 
modalità di “Steering Committee” secondo regole da definirsi al fine di sviluppare strategie operative e favorire sinergie tra tutti i nodi 
della rete di Terapia del Dolore per pervenire ad una proposta condivisa di governo clinico che ponga il paziente e la sua famiglia 
al centro della Rete di Terapia del Dolore. 
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BOX 1. CRITERI UTILI PER L’IDENTIFICAZIONE DI CENTRI DI TERAPIA DEL DOLORE DI SECONDO LIVELLO (CTDSL)

1. I codici  che identificano prestazioni di Terapia del Dolore in modo univoco sono due: “89.7A.1: prima visita anestesiologica 
per la terapia del dolore” e “89.01.1: visita anestesiologica di controllo per la terapia del dolore”.

2. L’attività ambulatoriale come caratterizzante e specifica per un Centro Specialistico di Terapia del dolore, in termini di 
appropriatezza del percorso diagnostico e terapeutico (prima visita) e di gestione nel tempo (visita di controllo) del 
paziente con dolore cronico.

3. I due codici individuati attestano la presenza della figura specialistica dell’anestesista rianimatore, che è un requisito per 
l’accreditamento dei Centri di Terapia del dolore e danno una indicazione indiretta delle ore settimanali di apertura al 
pubblico del Centro di TD (per un CTDSL sono previste almeno 30 ore settimanali di apertura al pubblico). 

4. Il livello prestazionale dai Centri Specialistici dedicati di Terapia del Dolore è definito mettendo in relazione l’attività 
ambulatoriale di Terapia del Dolore con i volumi erogati di procedure invasive antalgiche, secondo principii quali-
quantitativi (presa in carico del paziente con dolore cronico).

5. La struttura specialistica in grado di offrire più tipologie di prestazioni nell’ambito della propria attività annuale, rappresenta 
il modello di riferimento di Centro di Terapia del Dolore di Secondo Livello (CTDSL) rispetto a Centri specialistici che 
erogano solo poche tipologie di procedure antalgiche.

6. In coerenza agli atti nazionali e regionali i CTDSL devono essere in grado di erogare tecniche specialistiche di 
neurostimolazione spinale, di neuromodulazione spinale e di neurolesione. 

7. Criteri utili per l’identificazione dei Centri di Terapia del Dolore di Secondo Livello (CTDSL)
a. Dati ambulatoriali 

- Requisito minimo: 30 ore settimanali di apertura al pubblico 

• 897A1 = 500 prime visite/anno  

• 89011: 750 visite di controllo/anno
b. Dati procedurali (SDO)

- Tecniche di neurostimolazione spinale

• Erogazione della procedura codificata 0393

• Almeno 20 elettrocateteri impiantati  nell’anno 2013 (per la diversa complessità dei quadri algologici 
in cui è indicata tale terapia e delle diverse tecniche di impianto

- Tecniche di neuromodulazione spinale

• Erogazione della procedura codificata 8606

• Almeno un impianto nell’anno 2013 e gestione vecchi impianti perché altamente qualificanti la 
disciplina di Terapia del Dolore

- Tecniche di neurolesione

• Erogazione della procedura codificata 8059 

• Almeno un impianto nell’anno 2013 perché caratterizza fortemente la disciplina di Terapia del Dolore

 



Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 04 aprile 2016

– 14 – Bollettino Ufficiale

BOX 2.  CRITERI DI SELEZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI CENTRI DI TERAPIA DEL DOLORE DI PRIMO LIVELLO (CTDPL)

A. INDICATORE DATI AMBULATORIALI: requisito minimo 18 ore di apertura al pubblico: CSR 25/7/2012 
(vedi Fig. 3)

Criteri Inclusivi:  
1. codice 897A1: Prima Visita anestesiologica – prima valutazione per terapia del dolore e 

programmazione della terapia specifica; criterio inclusivo ≥ 1
2. codice 89011: Visita anestesiologica di controllo per la terapia del dolore; criterio inclusivo 

≥ 1
3. SOMMA 1+2: stratificati in ≥ 500; ≥ 1000; ≥ 2000.
4. NUMERO TESTE che hanno avuto almeno  un accesso ambulatoriale specialistico di te-

rapia del dolore (codice 897A1 o codice 89011)
Analisi aggiuntiva delle teste che hanno avuto almeno  un accesso ambulatoriale (897A1 o 89011):
Criteri esclusivi:

1. Mortalità del campione (teste) nei 6 mesi successivi al primo contatto (897A1 
e/o 89011) ≥ 25% delle teste

B. INDICATORI FILTRO PROXY
  Criteri Inclusivi:

1. Codice 0391: Iniezione di anestetico nel canale vertebrale per analgesia: ≥1
2. Codice 0392: Iniezione di altri farmaci nel canale vertebrale: ≥1
3. Codice 03931: Controllo neurostimolatore: ≥1

C. INDICATORI PLUS

1. Codice 0393: Collocazione o sostituzione di neurostimolatore spinale: ≥1

2. Codice 8606: Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile: ≥1

3. Codice 8059: Altra distruzione di disco intervertebrale : ≥1 (Distruzione non spe-
cificata in altra sede)

D. DISTRIBUZIONE 
OMOGENEA DELL’OFFERTA 

1. Distribuzione della Popolazione Assistita e bacini di utenza

a. Proiezione rispetto al territorio afferente alle ASL

b. Proiezione rispetto all’evoluzione ex L.r. n.23/2015

2. Salvaguardia delle aree territoriali disagiate
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Fig. 2:  Schema del processo di selezione e identificazione dei Centri di Terapia del Dolore di Primo Livello (CTDPL) e di Secondo 
Livello (CTDSL) attraverso l’analisi dei flussi informativi 2014 e primo semestre 2015. 

10	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISI
a.	Normativa	di	riferimento	(L	38/2010;	CSR	25/7/2012;	
d.g.r.	IX/4610/2012;		CSR	98		5/8/2014;	d.g.r.	
X/2563/2014;	l.r.	23/2015;	d.g.r.	n.	X/4702/2015	)
b.	flussi	informativi	filtrati	per	i	5	indicatori:	

AMB:	897A1;	89011;	
SDO:	0393;	8606;	8059

c.	Popolazione	assistita
d.	salvaguardia	aree		territoriali	disagiate

• AGGREGAZIONE	
DELL'ATTIVITA'	VOLUME	(per	
A.O	e	Struttura	Sanitaria)

RISULTATO	1
a.		monitoraggio	attività	volume	dei	4	CTDSL	identificati	DGR	
2563/2014
b.	identificazione	ulteriore	Centro	che	soddisfa	i	criteri	dei	CTDSL
c.	Identificazione	dei	CTDPL		attraverso	i	volumi	erogati	e	i	criteri	
di	selezione	individuati

• ATTIVITA'	
AMBULATORIALE	COME	
DRIVER	PRINCIPALE	
(VOLUMI	E	TESTE)

FILTRO

a.	Mortalità	a	6	mesi		rispetto	alle	teste
b.	Indicatori	proxy	:0391;	0392;	03931
c.		Indicatori	plus	0393;	8606;	8059
c.	Bacino	di	utenza	(DM	70/2015)

c1.		rispetto	alle	ASL	ex	l.r.	33/2009
c2.		rispetto	alla	l.r.	n.23/2015

RISULTATO	2

IDENTIFICAZIONE		DEI	
CENTRI	TERAPIA	
DOLORE	PRIMO	LIVELLO

Fig. 2: Schema del processo di selezione e identificazione dei Centri di Terapia del Dolore di Primo 

Livello (CTDPL) e di Secondo Livello (CTDSL) attraverso l’analisi dei flussi informativi 2014 

e primo semestre 2015.  

ANALISI	I	SEM	2015
ANALISI	POA	
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Fig. 3: distribuzione delle 18 ore di apertura al pubblico sulle attività così come previsto dall’Intesa in CSR 25/7/2012 per i Centri di 
Terapia del Dolore di Primo Livello (CTDPL). È stata considerata anche la tipologia delle prestazioni erogabili così come pre-
viste dall’Intesa stessa e dalla successiva d.g.r. n. IX/4610/2012. L’indicatore è “almeno 500 visite ambulatoriali in un anno”

ORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PRESTAZIO-
NE

PRIMA VISITA

897A1

V. CONTROLLO

89011

INF PERIDURALI

0391-0392
CALL

BLOCCHI VARI

ALTRE TERAPIE (MAC)

BRIEFING 
& P.S.

Tab. 1: Monitoraggio dei Centri di terapia del dolore di Secondo Livello: Analisi Attività Volumi 2014 secondo i criteri stabiliti dalla d.g.r. 
X/2563/2014. 

AZIENDA OSPEDALIERA/STRUTTURA SANITARIA
897A1
> 500

89011
> 750

0393
≥  20

8606
≥ 1

8059
≥ 1

FOND. CLINICA DEL LAVORO - PAVIA

A.O. OSP.CIRC. FONDAZIONE MACCHI-VARESE

A.O. “G. SALVINI” - GARBAGNATE

A.O. “OSP.NIGUARDA CA’GRANDA” -MILANO
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Tab.2: rappresentazione dei CTDPL e dei CTDSL identificati tramite l’analisi dei dati derivanti dai flussi regionali comprendente il primo 
semestre 2015 e l’utenza potenziale in base al bacino di utenza suddiviso per ex  ASL come definito dal D.M. 70/2015. In azzurro 
vengono evidenziati i bacini dove la numerosità dei Centri non soddisfa ancora il bisogno.

CD_
ASL

ASL BACINO
CTDSL

IDENTIFICATI

CTDPL 
TEORICI
DM 70

CTDPL
IDENTIFICATI

SOMMA 897A1 
+ 89011

TESTE
2014

301 A.S.L. DI 
BERGAMO 1.107.441 3

962-A.O. OSPEDALI RIUNITI - 1644 1439
963-A.O. TREVIGLIO 
CARAVAGGIO 1126 1126

301014801- CLINICHE 
GAVAZZENI 508 419

302 A.S.L. DI BRESCIA 1.160.763 3
955-A.O. M.MELLINI - CHIARI 977 675

954-A.O. SPEDALI CIVILI - 
BRESCIA 919 446

303 A.S.L. DI COMO 598.810
2

959-A.O. S.ANNA - COMO 2719 1727

303001301-POLIAMB.OSP.GEN.
ZONA VALDUCE 1800 1165

304 A.S.L. DI 
CREMONA 362.141 1 958-A.O. OSPEDALE CREMA 687 611

305 A.S.L DI LECCO 340.814 1 960-A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO 
- LECCO 948 295

306 A.S.L. DI LODI 236.458 1 978-A.O. DELLA PROVINCIA DI 
LODI

3357 2690

307 A.S.L. DI MANTOVA 415.147 1 965-A.O. ISTITUTI OSPITALIERI 
C.POMA 2258 1608

308 A.S.L. DI MILANO 1.592.615

1- A.O. 
NIGUARDA 

MILANO 5

966-A.O. L. SACCO 1720 1047

925- IRCCS POL. MANGIAGALLI 2244 984

969-A.O. FATEBENEFRATELLI 1312 820
968-A.O. IST CL DI 
PERFEZIONAMENTO 1414 1313

972-A.O. S.CARLO BORROMEO 960 455

309 A.S.L. DI MILANO 1 949.318
2- A.O. “G. 
SALVINI” 

GARBAGNATE
3 973-A.O. OSPEDALE CIVILE - 

LEGNANO 8630 3048

310 A.S.L DI MILANO 2 626.871 2 943-ISTITUTO CLINICO 
HUMANITAS – ROZZANO 584 363

947-ISTITUTO POLICLINICO SAN 
DONATO MILANESE 521 359

311 A.S.L MONZA E 
BRIANZA 862.684 2 977-A.O. S.GERARDO - MONZA 2603 1209

976-A.O. DI  VIMERCATE 2584 1667

312 A.S.L. DI PAVIA 548.326
3- FOND. 

CLINICA S. 
MAUGERI

2 924-POLICLINICO S. MATTEO 
- PV 2493 1586

979-A.O. DI PAVIA 2006 1317

313 A.S.L.  DI SONDRIO 182.480 1 980-A.O. DELLA VALTELLINA 295 273

314 A.S.L. DI VARESE 887.997 4-  A.O. OSP.
CIRC.  3 953-A.O BUSTO ARSIZIO 3127 1768

315 A.S.L. 
VALLECAMONICA 101.532

Totale 9.973.397 4 30 25/30 48.224/57.836 28.410/31.968
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Fig. 4: Distribuzione territoriale dei Centri di Terapia del Dolore di Primo e di Secondo Livello in base all’analisi dei flussi informativi 
relativi al 2014 e primo semestre del 2015, basata sui bisogni dei bacini di utenza delle ex ASL.
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Tab.3: Proiezione dei Centri specialistici di Terapia del dolore identificati in base all’analisi dei flussi informativi relativi al 2014 e primo 
semestre 2015, rispetto all’evoluzione del sistema sanitario lombardo ai sensi della L.r. 23/2015 e analisi dei relativi bacini di utenza. 
In azzurro vengono evidenziate le ATS e le ASST dove la numerosità dei Centri non soddisfa ancora il bisogno.

AGENZIA DI TUTELA DELLA 
SALUTE CTDSL AZIENDE SOCIO-SANITARIE TERRITORIALI CTDPL

ATS della CITTA’ 
METROPOLITANA di MILANO
BACINO: 3.170.396

BISOGNO CTDPL DM 70:  10
CTDPL IDENTIFICATI: 9

1- OSP  
NIGUARDA 
CA’GRANDA 
MILANO

2- OSP 
SALVINI 
GARBAGNATE

IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
IRCCS POLICLINICO DI MILANO POLICL. DI MILANO
ASST GRANDE OSP METROPOLITANO NIGUARDA
ASST SANTI PAOLO e CARLO OSP. S. C. BORROMEO

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
OSP.SACCO

OSP. FBF
ASST CENTRO SPEC ORTO-TRAUMA G.PINI/CTO
ASST OVEST MILANESE OSP. LEGNANO
ASST RHODENSE
ASST NORD MILANO IST CL. PERF
ASST MELEGNANO e della MARTESANA
ASST di LODI OSP. LODI

IRCCS SAN DONATO
HUMANITAS-ROZZANO

ATS DELL’INSUBRIA
BACINO: 1.486.807
BISOGNO CTDPL DM 70:  5
CTDPL IDENTIFICATI: 3

CTDSL AZIENDE SOCIO-SANITARIE TERRITORIALI CTDPL

3- OSP  
CIRCOLO 
MACCHI

ASST dei SETTE LAGHI
ASST VALLE OLONA OSP. BUSTO ARSIZIO
ASST LARIANA OSP. S. ANNA COMO

OSP.ZONA VALDUCE

ATS DELLA BRIANZA
BACINO: 1.203.498
BISOGNO CTDPL DM 70:  4
CTDPL IDENTIFICATI: 3

AZIENDE SOCIO-SANITARIE TERRITORIALI CTDPL
ASST di LECCO OSP. LECCO
ASST di MONZA OSP. MONZA
ASST di VIMERCATE OSP. VIMERCATE

ATS DI BERGAMO
BACINO: 1.107.441
BISOGNO CTDPL DM 70:  3
CTDPL IDENTIFICATI: 3

AZIENDE SOCIO-SANITARIE TERRITORIALI CTDPL
ASST PAPA GIOVANNI XXIII PAPA GIOVANNI XXIII
ASST di BERGAMO OVEST OSP. TREVIGLIO
ASST di BERGAMO EST

CL. GAVAZZENI

ATS DI BRESCIA
BACINO: 1.160.763
BISOGNO CTDPL DM 70:  3
CTDPL IDENTIFICATI: 2

AZIENDE SOCIO-SANITARIE TERRITORIALI CTDPL
ASST degli SPEDALI CIVILI di BRESCIA SPEDALI CIVILI di BS
ASST della FRANCIACORTA OSP. CHIARI
ASST del GARDA

ATS DI PAVIA
BACINO: 548.326
BISOGNO CTDPL DM 70:  2
CTDPL IDENTIFICATI: 2

CTDSL AZIENDE SOCIO-SANITARIE TERRITORIALI CTDPL

4- IRCCS S. 
MAUGERI

IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO POL. SAN MATTEO

ASST di PAVIA OSP. PAVIA

ATS DELLA VAL PADANA
BACINO: 777.288
BISOGNO CTDPL DM 70:  2
CTDPL IDENTIFICATI: 2

AZIENDE SOCIO-SANITARIE TERRITORIALI CTDPL
ASST di CREMONA
ASST di MANTOVA OSP. POMA
ASST di CREMA OSP. CREMA

ATS DELLA MONTAGNA
BACINO: 284.012
BISOGNO CTDPL DM 70: 1
CTDPL IDENTIFICATI: 1

AZIENDE SOCIO-SANITARIE TERRITORIALI
ASST della VALTELLINA-ALTO LARIO OSP SONDRIO
ASST della VALCAMONICA

TOTALE ABITANTI: 9.973.397 4 CTDSL 25 CTDPL SU 30 TEORICI
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Fig. 5: Distribuzione territoriale dei Centri di Terapia del Dolore di Primo e di Secondo Livello identificati in base all’analisi dei flussi 
informativi relativi al 2014 e primo semestre 2015 proiettati secondo l’evoluzione del sistema sanitario lombardo previsto dalla 
l.r.23/2015.

(*) Normativa e Atti di riferimento:
	 Legge 38 del 15 marzo 2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”; Intesa tra il 

Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012 (rep. Atti. n. 152/CSR) di definizione dei 
requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase 
terminale e delle Unità di Cure Palliative e della Terapia del Dolore; D.g.r. n. IX/4610 del 28 dicembre 2012 “Determinazioni in 
ordine alla Rete di Cure palliative e alla Rete di Terapia del dolore in Regione Lombardia in applicazione della legge 38 del 
15 marzo 2010 ‘Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore’”, D.g.r. n. 2563 del 31 ottobre 
2014 “Prime determinazioni in merito allo sviluppo della Rete di Terapia del Dolore in Regione Lombardia in attuazione alla 
D.g.r. n. IX/4610/2012”, DM del 2 aprile 2015, n.70 “Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, 
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”; Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n. 
38 del 15 marzo 2010  “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” anno 2015; Legge 
regionale 11 agosto 2015 - n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge 
regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”; la D.g.r. n. X/4702 del 29.12.2015 
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio socio sanitario per l’esercizio 2016” ed in particolare l’allegato “Regole di 
gestione del servizio sociosanitario 2016”.
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D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/4984
Approvazione del «Piano regionale straordinario di 
sorveglianza del rischio aflatossine nella catena alimentare di 
produzione del latte e dei prodotti a base di latte»

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il regolamento (CE) n. 178 del 28 gennaio 2002 che sta-

bilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimen-
tare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare 
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e, in 
particolare:

• il «considerando n° 12 del summenzionato regolamento 
che afferma: «Per garantire la sicurezza degli alimenti oc-
corre considerare tutti gli aspetti della catena di produ-
zione alimentare come un unico processo, a partire dalla 
produzione primaria inclusa, passando per la produzione 
di mangimi fino alla vendita o erogazione di alimenti al 
consumatore inclusa, in quanto ciascun elemento di essa 
presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare;

• l’articolo 19, comma 4 che espone: «Gli operatori del settore 
alimentare collaborano con le autorità competenti riguar-
do ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provoca-
ti da un alimento che forniscono o hanno fornito;

Visto il regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 relativo ai 
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in 
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul 
benessere degli animali e, in particolare, l’articolo 3, comma 1 
che obbliga gli Stati membri dell’U.E. a garantire che i controlli 
ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valuta-
zione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere 
gli obiettivi della legislazione alimentare ai sensi del reg.  (CE) 
n. 178/2002;

Visto il regolamento (CE) n. 852 del 29 aprile 2004 sull’igiene 
dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 183 del 12 gennaio 2005 che sta-
bilisce requisiti per l’igiene dei mangimi;

Visto il regolamento (CE) n. 1881 del 19 dicembre 2006 che 
definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti 
alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 401 del 23 febbraio 2006 relativo 
ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale 
dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1069 del 21 ottobre 2009 recante 
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai 
prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti 
di origine animale);

Visto il regolamento (UE) n. 16 del 10 gennaio 2011 recante 
disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido 
per gli alimenti ed i mangimi;

Visto il regolamento (UE) n. 142 del 25 febbraio 2011 recante 
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie 
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati 
non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del 
Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sot-
toposti a controlli veterinari alla frontiera;

Visto il regolamento (UE) n. 519 del 16 maggio 2014 che mo-
difica il regolamento  (CE) n.  401/2006 per quanto riguarda i 
metodi di campionamento per le grandi partite, per le spezie e 
gli integratori alimentari, i criteri di rendimento per le tossine T-2 
e HT-2 e per la citrinina, nonché i metodi di analisi di screening;

Visto il d.p.r. n. 327/1980 recante «Disciplina igienica per nor-
me Alimentari - Regolamento di esecuzione della legge 30 apri-
le 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disci-
plina igienica della produzione e della vendita delle sostanze 
alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 recante «At-
tuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE 
e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabi-
li nell’alimentazione degli animali»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 recante «At-
tuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di uti-
lizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e 
delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  190 recante «Di-
sciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento  (CE) 
n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della 
legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicu-

rezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza 
alimentare»;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n.  193 recante 
«Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in ma-
teria di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti co-
munitari nel medesimo settore»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 142 recante 
«Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del 
regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l’igie-
ne dei mangimi. (09G0151)»;

Preso atto che la suddetta legislazione dispone in merito:

• alle iniziative da intraprendere per gestire il rischio di con-
taminazione chimica degli alimenti destinati al consumo 
umano e animale;

• ai provvedimenti prescrittivi e sanzionatori da assumere in 
caso di riscontro di non conformità e/o di rischio potenziale 
per la tutela della salute pubblica;

Vista la nota del Ministero della salute n. protocollo 855 del 
16 gennaio 2013 che prevede l’attivazione di «Procedure ope-
rative straordinarie per la prevenzione e la gestione del rischio 
contaminazione da aflatossine nella filiera lattiero - casearia e 
nella produzione del mais destinato all’alimentazione umana e 
animale, a seguito di condizioni climatiche estreme»;

Constatato che si sono verificate le condizioni climati-
che che favoriscono il rischio di contaminazione chimica 
summenzionato;

Appurato che gli esiti dei controlli ufficiali, già programmati e 
attuati nel corso degli ultimi mesi, hanno evidenziato i rischi reali 
di contaminazione della catena alimentare in argomento;

Ritenuto pertanto che urge la necessità di attivare le «Proce-
dure operative straordinarie per la prevenzione e la gestione 
del rischio contaminazione da aflatossine nella filiera lattiero-ca-
searia e nella produzione del mais destinato all’alimentazione 
umana e animale, a seguito di condizioni climatiche estreme», 
ai sensi della sopraccennata nota del Ministero della salute;

Preso atto che con nota protocollo G1.2016.0008916 del 11 
marzo 2016 è stata comunicata al Ministero della salute la ne-
cessità di attivare procedure operative straordinarie per la pre-
venzione e la gestione del rischio aflatossine in ottemperanza 
alle prescrizioni della nota del Ministero della salute n. 855/2013;

Verificato che l’allegato A al presente provvedimento stabi-
lisce misure sanitarie specifiche e straordinarie per gestire il ri-
schio «Aflatossine» in Lombardia, con particolare riguardo:

• alle attività di competenza degli Operatori del Settore Ali-
mentare e dei Mangimi, di seguito OSA/OSM, in materia di 
autocontrollo aziendale, ai sensi degli articoli 14, 15, 17 del 
reg. (CE) n. 178/2002;

• alle attività di competenza delle Autorità sanitarie in mate-
ria di verifica dei «sistemi aziendali di autocontrollo», ai sensi 
del reg. (CE) n. 882/2004;

• alle attività di competenza dell’IZSLER in qualità di «labora-
torio ufficiale» delle autorità competenti in materia di «con-
trollo ufficiale» ai sensi del reg. (CE) n. 882/2004;

• alle attività di competenza degli OSA/OSM e delle autorità 
di controllo in materia di gestione del «Sistema di Allerta», ai 
sensi degli articoli 18, 19, 20 del reg. (CE) n. 178/2002;

Acquisito il parere favorevole del dirigente dell’u.o. veterinaria 
in merito all’appropriatezza delle misure sanitarie sopraccitate 
per contenere in Lombardia il rischio «Aflatossine»;

Ritenuto pertanto:

• di approvare il «Piano regionale straordinario di sorveglian-
za del rischio aflatossine nella catena alimentare di produ-
zione del latte e dei prodotti a base di latte», parte integran-
te e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

• di stanziare a tal fine la somma di euro 60.000,00 a favore 
dell’IZSLER per le attività di laboratorio ufficiale contemplate 
dal Piano regionale straordinario di sorveglianza in argo-
mento;

• di rinviare ad un successivo provvedimento della d.g. welfa-
re l’assunzione dei relativi impegni di spesa;

• di impegnare l’IZSLER ad assolvere agli obblighi in mate-
ria di rendicontazione tecnica e finanziaria nei confronti 
dell’Amministrazione che eroga il finanziamento;

Dato atto che la somma di euro 60.000,00 trova copertura sul 
capitolo di bilancio 13.07.104.8781 dell’esercizio finanziario in 
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corso, che presenta la necessaria disponibilità di competenza 
e di cassa;

Stabilito che la sopraindicata somma verrà erogata in seguito 
alla presentazione della rendicontazione tecnica e finanziaria 
dell’attività svolta da parte dell’IZSLER;

Precisato che il finanziamento viene assegnato in regime di 
esclusione dal campo IVA ai sensi dell’art. 14, comma 10 della 
legge n. 537/1993;

Dato atto 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);

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare il «Piano regionale straordinario di sorveglian-
za del rischio aflatossine nella catena alimentare di produzione 
del latte e dei prodotti a base di latte», parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento (Allegato A);

2. di stanziare a tal fine la somma di euro 60.000,00 a favore 
dell’IZSLER per le attività di laboratorio ufficiale contemplate dal 
Piano regionale straordinario di sorveglianza in argomento;

3. di dare atto che la somma di euro 60.000,00 trova copertu-
ra sul capitolo di bilancio 13.07.104.8781 dell’esercizio finanzia-
rio in corso, che presenta la necessaria disponibilità di compe-
tenza e di cassa;

4. di stabilire che la sopraindicata somma verrà erogata in se-
guito alla presentazione della rendicontazione tecnica e finan-
ziaria dell’attività svolta da parte dell’IZSLER;

5. di rinviare ad un successivo provvedimento della d.g. welfa-
re l’assunzione dei relativi impegni di spesa;

6. di precisare che il finanziamento viene assegnato in regime 
di esclusione dal campo IVA ai sensi dell’art. 14, comma 10 del-
la legge n. 537/1993;

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

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

9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul porta-
le istituzionale della d.g. welfare.

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A

PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI SORVEGLIANZA DEL RISCHIO AFLATOSSINE NELLA  
CATENA ALIMENTARE DI PRODUZIONE DEL LATTE E DEI PRODOTTI A BASE DI LATTE

L’attività di cui al presente piano  assume un carattere di priorità sugli altri interventi programmati dalle ATS delle Lombardia
Gli adempimenti previsti per le aziende di produzione latte e per i centri di raccolta latte, stabilimenti di trattamento termico e di 
trasformazione come pure i compiti delle A.C sono descritti nel documento del Ministero della Salute prot. N°000855 del 16/01/2013   
sottoriportato  nei punti ritenuti essenziali:

“Il limite massimo per Aflatossina M1 nel latte, fissato dalla normativa europea, è pari a 0,050 µg/kg superato il quale non è pos-
sibile l’ammissibilità al consumo umano né la commerciabilità del latte. Pertanto, in considerazione della alta tossicità dell’Aflatossina 
M1 si ritiene necessario stabilire, per il latte, un livello di attenzione di 0,040 µg/kg al fine di consentire interventi efficaci prima che il 
latte rappresenti un rischio per la salute del consumatore. 

La vigente normativa in materia di sicurezza alimentare attribuisce all’operatore un ruolo fondamentale di garanzia della 
sicurezza dei mangimi e degli alimenti che egli stesso immette in commercio, pertanto i Piani dovranno essere basati sulla program-
mazione delle attività di controllo ufficiale, ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004, art. 3, volte principalmente alla verifica dell’applicazione 
e dei risultati dell’autocontrollo.

Ai fini della ricerca di aflatossina M1 nel latte per i controlli aggiuntivi previsti dal presente piano, in affiancamento ai regolari con-
trolli definiti dai piani HACCP sia delle aziende di produzione che degli impianti di trasformazione , è consentito l’utilizzo di test rapidi 
immunoenzimatici come  test di screening .

Infine è opportuno prevedere delle attività di assistenza agli operatori e/o Associazioni dei produttori per sensibilizzarli alla proble-
matica e fornire un’adeguata formazione, in particolare riguardo all’approvvigionamento, allo stoccaggio e all’uso degli alimenti per 
gli animali e delle relative materie prime nella filiera lattiero-casearia. 

Di seguito si segnalano i principali punti d’attenzione per i diversi livelli della filiera :.
 

1. AZIENDE DI PRODUZIONE DI LATTE
Le seguenti procedure si applicano alle aziende che producono e commercializzano latte destinato alla trasformazione non-

ché alle aziende che producono latte crudo per la vendita diretta in azienda e con distributori automatici.
1.1 Compiti dell’OSA 
a. Autocontrollo
È possibile che animali alimentati con mangimi contenente Aflatossina B1, anche a valori conformi alla normativa vigente, pro-

ducano latte contaminato da Aflatossina M1. Pertanto, il piano di autocontrollo in allevamento deve prevedere  analisi di campioni 
di latte per la verifica della conformità delle produzioni ai livelli massimi di aflatossina M1 stabiliti dalla normativa vigente. Tali analisi, 
in presenza di specifico accordo tra l’allevatore ed il primo raccoglitore, possono essere svolte direttamente a cura di quest’ultimo. 

 In tal caso, le analisi dovranno essere effettuate su campioni relativi alla singola azienda conferente e i risultati dovranno essere 
comunicati anche all’allevatore che dovrà custodire copia dei referti di laboratorio.  

Si reputa efficace un monitoraggio che preveda almeno un prelievo del latte di massa a frequenza settimanale ,salvo diversa 
valutazione, in considerazione della realtà territoriale ,del volume delle produzioni  e dei risultati dei precedenti controlli e previo parere 
favorevole da parte dell’A.C. 

Particolare attenzione va posta, inoltre ,in tutti i casi in cui subentrino fattori di rischio aflatossina , quali ad esempio modifica della 
razione alimentare giornaliera  che preveda l’utilizzo di nuovi alimenti a rischio o l’apertura di nuova trincea di silomais /pastone di 
mais.

b. Gestione del superamento dei limiti
In caso di superamento del livello di attenzione (0,040 µg/kg), l’OSA deve comunicare il risultato ai Servizi veterinari competenti 

entro le 12 ore dall’acquisizione dell’esito, secondo modalità da concordare con i Servizi stessi, e adottare azioni correttive sulle buone 
prassi agricole (se necessario modifica della razione alimentare giornaliera con l’eliminazione o la riduzione degli alimenti a maggior 
rischio di contaminazione, ecc.). Con successive analisi dovrà essere confermata la bontà delle azioni adottate-

Nei casi in cui, invece, i valori di aflatossina M1 in campioni eseguiti in autocontrollo superino i tenori massimi previsti dal reg. (CE) 
n. 1881/2006, tenuto conto dell’incertezza di misura qualora si utilizzi un metodo chimico, l’OSA provvede a:

I. Comunicare ,ai sensi del Reg. (CE) n 178/02-art 19,  il risultato al Servizio veterinario competente  e a tutte le aziende a 
cui il latte è stato fornito, entro le 12 ore dall’acquisizione dell’esito; 

II. sospendere il conferimento del latte presente in azienda  e/o la vendita diretta;
III. adottare azioni correttive  sull’alimentazione degli  animali; 
IV. avviare procedure di ritiro (se il latte è stato già avviato alla trasformazione e/o è stato conferito ai distributori automa-

tici)
V. avviare alla distruzione ai sensi  del regolamento (CE) n. 1069/2009,il latte contaminato e i prodotti da esso derivati. In 

alternativa , è possibile applicare i metodi di trasformazione previsti dal punto 2.2,lettera b)
VI. La ripresa del ritiro del latte avverrà a seguito dell’esito favorevole di un campione effettuato dal Servizio Veterinario  con 

le modalità previste in caso di campionamento pnr  sospetto clinico anamnestico .

1.2 Compiti dell’AC
a.   Controlli ufficiali  

L’Autorità competente provvede a:
I. Individuare sulla base dei criteri stabiliti , il numero delle aziende su  cui intensificare i controlli per il rischio aflatossina 

M1 con un campionamento sul latte di massa , in assenza di sospetto e senza vincolo del prodotto;  
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II. verificare nelle aziende che il piano di autocontrollo sia adeguato alla gestione del rischio aflatossine: verificare il 
rispetto delle frequenze di controllo, la corretta tenuta delle registrazioni e delle copie dei rapporti analitici ottenuti e 
le azioni correttive (esempio gestione delle buone prassi agricole) in caso di superamento del livello di attenzione;

III. sensibilizzare gli allevatori sulle problematiche connesse alla contaminazione del latte con aflatossina M1 e fornire 
loro assistenza sulle attività necessarie a ridurre/eliminare tale rischio.

b. Gestione del superamento dei limiti 
In caso di superamento del tenore massimo stabilito dal reg. (CE) n. 1881/2006 per aflatossina M1:

I. In campioni prelevati in autocontrollo, il Servizio veterinario verifica le azioni correttive messe in atto dall’OSA sul latte 
non conforme. In alternativa il latte delle successive mungiture può essere avviato,in vincolo alla trasformazione . il 
latte ed  i prodotti possono essere svincolati solo dopo l’invio della dichiarazione di rientro da parte dell’OSA a seguito 
dell’esito anche del primo test rapido e il successivo esito favorevole di conferma di un campione ufficiale prelevato dai 
Servizi Veterinari

II. in campioni prelevati a seguito di controllo ufficiale ,il latte e i prodotti da esso derivati dovranno essere destinati alla 
distruzione ( qualora possibile , il latte potrà essere eliminato con i reflui aziendali). In alternativa è possibile applicare i 
metodi previsti dal punto 2.2,lettera b,II.  La ripresa del conferimento del latte da parte dell’OSA  può avvenire soltanto 
al primo riscontro analitico favorevole di un campione ufficiale . 

2. CENTRI DI RACCOLTA LATTE, STABILIMENTI DI TRATTAMENTO TERMICO E DI TRASFORMAZIONE 
2.1 Compiti dell’OSA 

a. Autocontrollo
L’autocontrollo aziendale deve prevedere un programma specifico di monitoraggio per il controllo dell’Aflatossina M1 sul latte 

crudo di massa in arrivo presso lo stabilimento.
 Tale programma deve contenere l’indicazione di frequenze di campionamento proporzionate alla capacità produttiva e alla 

tipologia dello stabilimento, metodi di analisi, sistema di rintracciabilità dei singoli conferenti, azioni correttive in caso di non conformità 
o di superamento del livello di attenzione.

Nel periodo di vigenza del piano si ritiene , tuttavia, efficace un monitoraggio che preveda almeno un prelievo sulle cisterne in 
entrata con frequenza settimanale , salvo diversa valutazione , in considerazione della realtà geografica , del volume delle produzioni 
e dell’affidabilità dei precedenti controlli e previo parere favorevole da parte delle A.C.

Dovranno essere soggette a verifica in autocontrollo aziendale anche le partite di latte provenienti da altri stabilimenti nazionali 
ed esteri.

b. Gestione del superamento dei limiti 
In caso di superamento del livello di attenzione, l’OSA deve comunicare il risultato ai Servizi veterinari competenti, entro le 12 ore, 

fornendo l’elenco dei fornitori e provvedendo nel contempo  ad identificare l’azienda e/o le aziende da cui proviene il latte conta-
minato. 

Tali aziende devono essere segnalate ai Servizi Veterinari che interverranno con i previsti controlli.Il latte di tali aziende verrà 
sospeso dal conferimento , verranno fatti i controlli previsti e la ripresa del conferimento  del latte  avverrà a seguito dell’esito favorevole 
di un campione effettuato dal Servizio Veterinario  con le modalità previste per  pnr sospetto clinico anamnestico

Nei casi in cui, invece, i valori di aflatossina M1 in campioni eseguiti in autocontrollo superino i tenori massimi previsti dal reg. (CE) 
n. 1881/2006, tenuto conto della incertezza di misura qualora si utilizzi un metodo chimico o un metodo di screening quantitativo, 
l’OSA provvede a:

I. comunicare l’esito analitico, entro le 12 ore, al Servizio veterinario competente;  
II. sospendere il conferimento del latte prodotto , provvedendo nel contempo ad identificare l’azienda e/o le aziende 

da cui proviene il latte contaminato. Tali aziende devono essere segnalate ai Servizi Veterinari che interverranno con i 
previsti controlli. La ripresa del ritiro del latte delle stesse avverrà a seguito dell’esito favorevole di un campione effettuato 
dal Servizio Veterinario con le modalità previste per sospetto clinico anamnestico

III. avviare le procedure di ritiro/richiamo

2.2 Compiti dell’AC
a.   Controlli ufficiali  

Il Servizio Veterinario in tutte le   strutture presenti sul territorio  provvederà a:
I. verificare il piano di autocontrollo, le registrazioni effettuate dagli operatori e gli esiti analitici ottenuti;
II. verificare che il piano di autocontrollo sia adeguato alla gestione del rischio aflatossine, il rispetto delle frequenze di 

controllo, la corretta tenuta delle registrazioni e delle copie dei rapporti analitici ottenuti e le azioni in caso di supe-
ramento del livello di attenzione;

III. effettuare , in base ad una corretta analisi del rischio, un campionamento ufficiale sul latte dalla cisterna ,ai sensi del 
reg. (Ce) 401/2006 e successive modifiche e Dpr 327/80 , senza vincolo del prodotto .

b.   Gestione del superamento dei limiti 
I. In caso di conferma del superamento del tenore massimo stabilito dal reg. (CE) n. 1881/2006 per aflatossina M1, in 

campioni prelevati in autocontrollo,il Servizio Veterinario verifica le azioni correttive messe in atto dall’OSA  sul latte 
non conforme e procede ad un campionamento sulle aziende conferenti il latte segnalate  come non conformi;

II. In caso di superamento del tenore massimo a seguito di campionamento ufficiale , il latte  dovrà essere prontamen-
te  destinato alla distruzione come materiale di categoria 1, ai sensi dell’art. 8 lettera d) e dell’ art. 12 del regolamento 
CE n. 1069/2009. In alternativa, il latte può essere:

- trasformato con uno dei metodi da 1 a 5 (All. IV, capo III del reg. (CE) n. 142/2011) e i prodotti derivati dalla 
trasformazione possono essere trasformati in  biogas. In tal caso i residui di digestione devono essere smaltiti in 
conformità della sezione 3, punto 1 (i) o (ii) dell’allegato IV, capo IV del reg. (UE) n.142/2011;

- la parte grassa può essere utilizzata per produrre biodiesel/combustibile in motore endotermico o usato in calda-
ia secondo le indicazioni di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 2 del reg. (UE) n. 142/2011; 
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- trasformato con metodo 1 (All. IV, capo II del reg. (CE) n. 142/2011) e sottoposto ad idrolisi ad alta pressione prima 
di andare a biogas;

- sottoposto a processo di idrolisi alcalina. 

- Trasformato con uno dei metodi da 1 a 5 (allegato IV, capo III del reg. (UE)  n°142/11 e i prodotti derivati (grassi 
fusi)possono essere ulteriormente trasformati in derivati lipidici ai sensi dell’allegato XIII, capo XI del reg. (UE) 
142/11”

In base alle indicazioni fornite si sottolineano i seguenti aspetti:

1. Tutti i centri di raccolta latte , stabilimenti di trattamento termico e di trasformazione devono essere sottoposti ad un primo 
controllo della procedura gestione aflatossine entro il 30 aprile 2016 in esito la frequenza verrà determinata in base all’analisi 
del rischio;

2. Tutti gli allevamenti devono essere  sottoposti a controllo entro il 31 luglio , priorità deve essere data alle realtà di cui alle 
segnalazioni da parte dell’U.O Veterinaria o del Comando Carabinieri NAS ;

3. Possono essere utilizzati i test rapidi immunoenzimatici per permettere l’adozione in tempi rapidi di azioni correttive sulle 
produzioni;

4. la frequenza dei controlli sia negli allevamenti che nei centri di raccolta e/o stabilimenti di trattamento deve essere com-
misurata alla valutazione dei rischi considerando i seguenti aspetti: realtà territoriale, volume delle produzioni  risultati dei 
precedenti controlli affidabilità dell’OSA ; 

5. i rapporti prova e/o evidenze dei controlli effettuati nell’ambito dei piani di autocontrollo, anche se gestiti dai centri di rac-
colta latte, stabilimenti di trattamento termico e di trasformazione ,devono essere a disposizione degli allevatori in modo tale 
da essere disponibili prontamente alle Autorità di Controllo;

6. I Dipartimenti di Prevenzione Veterinari devono attivare sul territorio incontri con gli allevatori e i responsabili degli impianti di 
trasformazione al fine di dare puntuale comunicazione e informazione sui contenuti del piano straordinario e sul controllo 
del rischio aflatossina nella filiera del latte;

PIANO STRAORDINARIO DI CAMPIONAMENTO DEL LATTE

A partire da lunedì 14  marzo al 31 luglio 2016 tutti i campioni di latte prelevati dalle ATS ai sensi del Piano di controllo agenti masti-
dogeni dovranno essere  analizzati, con metodo di screening, anche per la ricerca di aflatossina M1, quindi deve essere previsto un 
campione aggiuntivo ai due normalmente previsti. 
Il prelievo è ufficiale anche se in assenza delle aliquote che permettono il diritto alla difesa. L’accompagnatoria di tali campioni potrà 
essere stampata dalla BDR e sul verbale, come analisi aggiuntiva, dovrà essere annotata la ricerca  aflatossina M1. Il prelievo non 
comporta il blocco del latte prodotto.
I campioni dovranno pervenire al laboratorio Produzione Primaria dell’IZSLER  di Brescia  tramite le sezioni e/o direttamente da parte 
delle ATS, devono essere con o senza conservante sodio azide ma  sempre refrigerati  .
Il laboratorio dovrà comunicare tempestivamente via mail gli esiti “sospetto non conformi”  al referente regionale che trasmetterà le 
informazioni necessarie ai punto di contatto delle  ATS. 
Le aziende già testate al 14 marzo  nell’ambito del Piano di controllo agenti mastidogeni o senza screening per aflatossina M1 verran-
no controllate ad hoc entro la fine del primo semestre 2016.
Gli esiti dei rapporti di prova, come previsto dal reg. (UE) 519/2104, saranno considerati dalle A.C  come conforme o sospetto non 
conforme a seconda del superamento del valore soglia (50ppt) espresso numericamente .
A seguito della  comunicazione formale dell’esito di “sospetto non conforme” l’OSA deve sospendere  immediatamente la consegna 
del latte. L’A.C effettuerà un sopralluogo  per verificare l’applicazione del blocco del ritiro del latte e delle azioni correttive sull’alimen-
tazione . La ripresa del conferimento del latte avverrà soltanto al primo riscontro analitico favorevole  di un campionamento ufficiale 
del latte (Pnr sospetto clinico –anamnestico) 
Fino alla risoluzione della non conformità il latte non potrà essere destinato né all’alimentazione umana e animale e su richiesta, in 
caso di impossibilità  allo stoccaggio, potrà essere inviato in vincolo alla trasformazione o  smaltito con i reflui aziendali.
Nello stesso tempo presso il primo acquirente/impianto di trasformazione dovrà essere verificato il sistema dei controllo sulla materia 
prima , in base alle evidenze riscontrate  devono essere avviate le procedure di ritiro/richiamo.

INDICAZIONI OPERATIVE PER L’INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI ANALITICI  NELLA DETERMINAZIONE  DELL’AFLATOSSINA M1 NEL LATTE.

Interpretazione dei risultati analitici nell’ambito del controllo ufficiale
Secondo quanto previsto dal Reg. n. 401/2006/CE, Allegato I, punto F3 per i prodotti lattiero caseari  :
il campione è conforme, se non supera il limite massimo, tenendo conto dell’incertezza della misura (sottratta) e della correzione per 
il recupero. 
il campione non è conforme  se supera il limite massimo  “oltre ogni ragionevole dubbio“, tenendo conto dell’incertezza della misura 
(sottratta) e della correzione per il recupero.
Per quanto riguarda i metodi di screening, utilizzati nell’ambito del controllo ufficiale, in conformità al citato Reg. 519/2014 i risultati,  
vanno valutati dalle A.C. come “conforme” o “sospetto non conforme”. 
Il risultato è conforme quando è inferiore al valore della STC (Screening target concentration) che nel caso dell’aflatossina M1 nel latte 
corrisponde a 50 ppt (tenore massimo consentito dal Reg. 1881/2006/CE), sospetto non conforme quanto supera la STC.

Interpretazione dei risultati analitici nell’ambito dell’autocontrollo 
Gli esiti dei rapporti di prova relativi  al latte analizzato con metodica di screening  saranno considerati  sospetti non conformi in caso 
di superamento del valore soglia (50 ppt) .
In caso di “sospetto non conforme”, l’OSA:
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1. deve sospendere la consegna del latte immediatamente, 
2. deve informare l’AC nei tempi definiti dalla nota del Ministero 000855 del 10/07/2013  
3. può richiedere, per quantificare in modo univoco il tenore di aflatossine un’analisi di conferma con metodo in HPLC 

o LC-MS/MS ad un laboratorio, diverso da quello ufficiale. Nel caso di esito conforme, l’A.C. , acquisito il rapporto di 
prova, consentirà la ripresa del conferimento. Oppure l’OSA, dopo l’adozione di azioni correttive sul l’alimentazione 
degli animali, potrà effettuare un ulteriore campione di latte da analizzarsi con metodo di screening. Acquisito l’esito 
favorevole dello stesso verrà effettuata comunicazione all’A.C che consentirà la ripresa del conferimento con un cam-
pione ufficiale.

MANGIMI
Anche per quanto riguarda il settore dei mangimi occorre che presso tutti gli impianti che raccolgono, stoccano, essiccano, lavorano 
e commercializzano mais o mangimi che lo contengano vengano verificati gli aspetti previsti dalla nota prot. 000855-p16/01/2013, 
ove non effettuati, relativamente alla campagna 2015. 
Per quanto riguarda gli allevamenti, al termine dell’extrapiano micotossine 2016, saranno valutati i risultati e confrontati con quelli 
relativi ai campionamenti del latte per un eventuale proseguimento dell’extrapiano.

Provvedimenti da adottare 
1. Segnalazione all’autorità giudiziaria in caso di commercializzazione di prodotti non conformi da parte degli OSA 
2. Sanzione ai sensi dell’art 3, comma 1 del D.lgs 190/06, nel caso, l’OSA a conoscenza della non conformità, non abbia 

attivato procedure di ritiro/richiamo del prodotto
3. Sanzione ai sensi dell’art. 6, comma 4 del  D.Lgs 193/07 nel caso l’OSA non abbia rispettato i requisiti generali in materia 

di igiene previsti dalla parte A, allegato I REG (CE) 852/04
4. Sanzione ai sensi del D.Lgs 142/09, nel caso  l’OSM  abbia violato le disposizioni del REG (CE) 183/05 
5. Sanzioni ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 10 maggio 2004 n. 149 per l’immisione in commercio di prodotti destinati all’alimenta-

zione animale contenenti sostanze indesiderabili oltre i limiti di legge o che hanno proceduto alla diluizione
6. Verifica della tracciabilità e attivazione sistema del sistema di  allerta e procedure di ritiro e richiamo . 

Al fine di evitare l’attivazione di sistemi di ritiro/richiamo dei prodotti a base di latte a seguito di superamento dei limiti previsti dal reg. (CE) 
1881/06 sul latte  conferito dal singolo allevamento si invitano i centri di raccolta e gli stabilimenti di trattamento termico e trasformazione, 
nel periodo di emergenza, ad effettuare controlli , tramite test rapidi , su tutte le singole cisterne in entrata.

Al fine del buon esito del Piano Straordinario dei controlli l’IZSLER si impegna a far pervenire alle A.C i dati generati nell’ambito delle verifiche 
delle procedure in autocontrollo ai fini di una più efficace tutela della salute pubblica.

Flusso dei dati
I rapporti di prova dei campioni ufficiali saranno  disponibili attraverso il SIVI
Il report dei dati delle analisi  sarà disponibile nell’apposita sezione del SIVI
Il report dei controlli sia nelle aziende di produzione che in quelle di trasformazione verrà estratto dal SIVI ,  pertanto è necessario 
che  i verbali vengano registrati nel sistema entro una settimana dall’effettuazione  e per la procedura specifica vengano descritte le 
evidenze, le non conformità e i provvedimenti.
Al fine del buon esito del piano straordinario di controllo l’IZSLER si impegna a far pervenire alle A.C. i dati generati  nell’ambito della 
verifica delle procedure aziendali di autocontrollo ai fini di una più efficace tutela della salute pubblica.
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D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/4897
Lombardia concreta: ulteriori interventi per il turismo e 
l’attrattività – Modifiche alla d.g.r. X/986 del 29 novembre 
2013 

LA GIUNTA REGIONALE
Viste: 

 − la l.r. n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la 
libertà di impresa, il lavoro, la competitività», con la quale la 
Regione supporta la crescita competitiva del sistema pro-
duttivo lombardo;

 − la l.r. n. 27 del 1 ottobre 2015 «Politiche regionali in materia 
di turismo e attrattività del territorio lombardo» che defini-
sce le politiche integrate per lo sviluppo turistico sostenibile 
del territorio e gli interventi della Regione per la promozio-
ne turistica;

 − la l.r. n. 6 del 2 febbraio 2010 «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di commercio e fiere» e successive mo-
difiche e integrazioni che agli artt. 136 e 137 indica gli «In-
terventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali» e le «aree di inter-
vento» all’interno delle quali si articolano le iniziative di pro-
mozione e sostegno all’attività commerciale;

Visto il reg. (UE) n. 1407/2013 della CE del 18 dicembre 2013 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», in 
particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 
(Aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’equivalente di sovvenzione lor-
do), 5 (cumulo) e 6 (Controllo);

Richiamato il Programma regionale di sviluppo della X legi-
slatura (d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013) che individua, tra le li-
nee strategiche per l’azione del governo regionale, il sostegno 
alle imprese esistenti attraverso incentivi per gli investimenti e la 
messa a disposizione di strumenti finanziari atti a favorire la do-
manda ed i consumi interni e la promozione delle eccellenze 
lombarde;

Richiamate inoltre :
 − la d.g.r. X/986 del 29 novembre 2013 «Lombardia Concreta 
– Contributi al credito per il turismo e l’accoglienza e fondo 
di garanzia per investimenti nella filiera della ricettività, con 
la quale è stato istituito presso Finlombarda s.p.a. il «Fondo 
per l’abbattimento interessi finalizzato allo sviluppo del si-
stema dell’accoglienza in Lombardia in vista di expo 2015» 
e il «Fondo plafond a copertura dei rischi per le garanzie 
rilasciate a favore delle PMI del settore commercio e turi-
smo» con una dotazione iniziale complessiva pari a 12,4 
milioni di euro;

 − la d.g.r. n. X/3414 del 17 aprile 2015 con la quale sono 
state approvate le modifiche ai criteri attuativi della linea 
di intervento generale di cui alla d.g.r n.  986/2013 con 
estensione dei beneficiari all’intera filiera dell’attrattività del 
commercio e del turismo, sulla base dei codici Ateco spe-
cificati nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale della 
medesima d.g.r X/3414 del 17 aprile 2015;

Rilevato che:
 − Lombardia Concreta sostiene le imprese che operano nel-
la filiera dell’attrattività, comparto strategico per lo sviluppo 
economico lombardo; 

 − Regione Lombardia intende rilanciare l’impatto positivo 
di Expo2015 e valorizzare il 2016 come anno del turismo 
Lombardo;

 − in occasione del «Tavolo permanente dell’impresa lom-
barda» del 24 febbraio 2016, promosso dall’assessorato 
sviluppo economico, è stata condivisa con i principali sta-
keholder di riferimento l’importanza di favorire le misure di 
accesso al credito;

Valutato importante e necessario apportare alcune modifi-
che ed integrazioni ai criteri applicativi di cui alla delibera X/986 
del 29 novembre 2013 al fine di incrementare i progetti di inve-
stimento, di miglioramento qualitativo dei servizi offerti e gli inter-
venti di riqualificazione delle micro e piccole imprese operanti 
nel settore commercio e del settore turismo;

Ritenuto, pertanto, di aumentare l’importo massimo dell’age-
volazione regionale per i progetti di investimento delle imprese, 
estendere la durata per la restituzione del contributo regionale, 
ampliare il periodo di realizzazione dei progetti; 

Dato atto che, con riferimento alla dotazione iniziale pari a 10 
milioni di euro del «Fondo per l’abbattimento interessi finalizzato 
allo sviluppo del sistema dell’accoglienza in Lombardia in vista 

di Expo 2015» si è registrato un trend di adesione alla misura 
maggiore da parte delle imprese del settore commercio rispetto 
al settore turismo; 

Ritenuto, pertanto, di rivedere la dotazione delle risorse, pro-
porzionalmente alle richieste ad oggi pervenute, stabilendo una 
quota pari al 60% al sostegno del commercio e una quota pari 
al 40%, a sostegno del turismo; 

Ritenuto opportuno modificare la denominazione dei due 
fondi «Fondo per l’abbattimento interessi finalizzato allo svilup-
po del sistema dell’accoglienza in Lombardia in vista di expo 
2015» e del fondo «Plafond a copertura dei rischi per le garanzie 
rilasciate a favore delle PMI del settore commercio e turismo per 
lo sviluppo del sistema dell’accoglienza in vista di expo 2015» 
di cui rispettivamente agli allegati A e B della d.g.r n. 986/2013;

Confermata la copertura finanziaria della linea d’intervento 
«Lombardia Concreta» mediante l’utilizzo da parte di Finlombar-
da s.p.a. dei fondi sopracitati;

Visti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura; 
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di prevedere, in una prospettiva di miglioramento e rilancio 

della misura «Lombardia Concreta», di cui alla delibera X/986 
del 29 novembre 2013, le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) incremento dell’importo massimo concedibile per ciascun 
finanziamento, elevando la soglia da euro 300.000 fino ad 
euro 500.000,00;

b) aumento della durata massima per la restituzione del con-
tributo regionale, prevedendone l’estensione da 84 mesi (7 
anni) a 120 mesi (10 anni);

c) estensione del periodo di realizzazione dei progetti di inve-
stimento da 24 a 36 mesi;

d) ampliamento degli interventi ammissibili con riferimento 
anche alla realizzazione di nuove sedi operative connesse 
all’attività già esistente sul territorio lombardo;

2. di rivedere la dotazione delle risorse, stabilendo una quota 
pari al 60% al sostegno del settore commercio e una quota pari 
al 40%, a sostegno del settore turismo; 

3. di modificare la denominazione dei due fondi della misura 
alla luce delle nuove esigenze come segue: a) Fondo per l’ab-
battimento interessi finalizzato al sostegno del Turismo e dell’At-
trattività» e b) Fondo Plafond a copertura dei rischi per le garan-
zie rilasciate a favore delle imprese del turismo de dell’attrattività;

4. di confermare che la presente misura è attuata ai sensi del 
il reg. (UE) n. 1407/2013 della CE del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», in particolare 
gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (Aiuti de mi-
nimis), 4 (calcolo dell’equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cu-
mulo) e 6 (Controllo);

5. di dare atto che la copertura finanziaria della linea d’inter-
vento «Lombardia Concreta» è assicurata mediante l’utilizzo, da 
parte di Finlombarda s.p.a., delle risorse dei fondi sopracitati di 
cui rispettivamente agli allegati A) e B) della d.g.r n. 986/2013, 
secondo le nuove denominazioni;

6. di trasmettere a Finlombarda s.p.a., gestore dei fondi, il pre-
sente atto per gli adempimenti di competenza;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL e sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente 
– in attuazione del d.lgs. n. 33 /2013.

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi
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D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/4989
Linea «Controgaranzia» - Modifica della d.g.r. X/3961 del 
31 luglio  2015  ed ulteriori determinazioni - POR FESR 2014 
- 2020: ASSE III, Azione III.3.D.1.1 (3.6.1 dell’accordo di 
partenariato)

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamato integralmente il contenuto della d.g.r. X/3961 del 

31 luglio 2015 «Istituzione della linea «Controgaranzia» e del re-
lativo fondo a valere sull’asse III POR FESR 2014 – 2020»;

Richiamato il regolamento (UE) n. 1407/2013 della CE del 18 
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 
«de minimis», in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 
2 (definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’equivalente di 
sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (Controllo);

Dato atto che il beneficio derivante dalla presente Linea di in-
tervento non è rivolto a destinatari finali, destinatari di ingiunzioni 
di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero 
adottata dalla commissione europea ai sensi del regolamen-
to (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente 
non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che 
lo Stato è tenuto a recuperare, in esecuzione di una decisione 
di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1589/2015 stesso;

Dato atto che, rispetto alle previsioni della succitata d.g.r. 
X/3961, per l’istituzione del fondo denominato «Fondo Contro-
garanzie», la disponibilità necessaria pari a euro 28.500.000,00, 
che costituisce la dotazione finanziaria iniziale comprensiva del-
le spese di gestione del medesimo fondo, è individuata a valere 
sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità:
anno 2016, complessivi euro 22.000.000,00 così suddivisi:

 − 11.000.000,00 sul capitolo 14.01.203.010840 «POR FESR 
2014-2020 - RISORSE  UE - COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI AD IMPRESE  CONTROLLATE», che presenta 
una disponibilità pari a oltre €  36.000.000,00 nel 2016;

 − 7.700.000,00 sul capitolo 14.01.203.010856 «POR FESR 2014-
2020 - RISORSE  STATO - COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI AGLI IN-
VESTIMENTI AD IMPRESE  CONTROLLATE», che presenta una 
disponibilità pari a oltre €  25.000.000,00 nel 2016;

 − 3.300.000,00 sul capitolo 14.01.203.010874 «POR FESR 2014-
2020 - QUOTA  REGIONE - COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI AD IMPRESE  CONTROLLATE, che presenta 
una disponibilità pari a oltre € 10.000.000,00  nel 2016;

anno 2017, complessivi euro 6.500.000,00 così suddivisi:
 − 3.250.000,00 sul capitolo 14.01.203.010840 «POR FESR 2014-
2020 - RISORSE  UE - COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI AGLI IN-
VESTIMENTI AD IMPRESE  CONTROLLATE», che presenta una 
disponibilità pari a oltre € 36.000.000,00  nel 2017;

 − 2.275.000,00 sul capitolo 14.01.203.010856 «POR FESR 2014-
2020 - RISORSE  STATO - COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI AGLI IN-
VESTIMENTI AD IMPRESE  CONTROLLATE», che presenta una 
disponibilità pari a oltre € 25.000.000,00  nel 2017;

 − 975.000,00 sul capitolo 14.01.203.010874 «POR FESR 2014-
2020 - QUOTA  REGIONE - COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI AD IMPRESE  CONTROLLATE», che presenta 
una disponibilità pari a oltre € 10.000.000,00  nel 2017;

Richiamato, in particolare, l’articolo 37 comma 7 del regola-
mento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consi-
glio del 17 dicembre 2013, che prevede che l’attuazione degli 
strumenti finanziari, finanziati dai fondi strutturali e di investimen-
to europei («fondi SIE»), sia realizzata mediante appositi incarichi 
(«Accordi di Finanziamento»);

Ritenuto che Finlombarda s.p.a. possa svolgere le funzioni di 
soggetto gestore del fondo «Controgaranzie», operando in base 
a specifiche disposizioni della d.g. sviluppo economico in rac-
cordo con l’autorità di gestione del POR FESR 2014 - 2020, come 
da specifico accordo di finanziamento;

Ritenuto pertanto:

• di individuare in Finlombarda s.p.a. il soggetto gestore del 
«Fondo Controgaranzie»;

• di dare mandato al Direttore generale pro tempore della 
d.g. sviluppo economico in raccordo con l’autorità di ge-
stione del POR FESR 2014 - 2020 a sottoscrivere l’accordo 
di finanziamento relativo all’incarico a Finlombarda s.p.a.;

Visto l’art. 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 che 
stabilisce le soglie relative ai costi e alle commissioni di gestione 
sugli strumenti finanziari;

Precisato che in ordine al fondo istituito con la d.g.r. 
n. 3961/2015 i costi di gestione massimi da riconoscere al sog-
getto gestore non possono superare il 10% dell’importo com-
plessivo dei contributi versati al medesimo strumento, coerente-
mente con quanto previsto al comma 3, lett. d) del succitato 
art. 13;

Dato atto che con d.g.r. del 18 settembre 2015, n. 4041 «In-
tegrazione al documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio di previsione 2015/2017 per adeguamento al IV livel-
lo del piano dei conti e variazioni di bilancio (d.lgs. 118/11 – 
d.lgs.126/14 – L.r. 34/78 . l.r. 19/12, art. 1, co. 4) – 18° provvedi-
mento», in applicazione della sopracitata legge 20/2015, sono 
state approvate le linee guida per il pagamento delle fatture di 
Finlombarda relative alle spese di gestione dei fondi (allegato B 
della d.g.r. 4041/2015 così come modificato con d.g.r. 28 gen-
naio 2016, n. 4751);

Dato atto inoltre che, così come previsto dall’allegato B alla 
d.g.r. 4041/2015, così come modificato con d.g.r. 28 gennaio 
2016, n. 4751, relativamente agli strumenti finanziari o fondi a va-
lere su risorse UE: «Nel caso di strumenti finanziari, l’IVA sui costi 
di gestione non è recuperabile, pertanto la spesa corrisponden-
te all’IVA dovrà essere imputata su apposito capitolo», capitolo 
n. 1.12.110.10995 «Iva strumenti finanziari POR FESR 2014 - 2020 
appositamente costituito dall’autorità di gestione; 

Dato atto che, rispetto alle previsioni della succitata d.g.r. 
X/3961, con provvedimento organizzativo n. XIV (d.g.r. 4235 del 
27 ottobre 2015) è stata attribuita al direzione generale svilup-
po economico la competenza relativa alla Linea «Controga-
ranzia» (POR FESR 2014 – 2020: ASSE III, AZIONE III.3.d.1.1 (3.6.1 
dell’Accordo di Partenariato), al relativo fondo e a sottoscrivere, 
in raccordo con l’autorità di gestione del POR FESR 2014 - 2020, 
l’accordo di finanziamento relativo all’incarico a Finlombarda 
s.p.a.;

Rilevato che, in ragione della mutata situazione del mercato 
del credito ed al fine di semplificare l’iter procedurale per l’ac-
cesso alla Linea d’Intervento «Controgaranzie», si ritiene di modi-
ficare l’Allegato 1 alla d.g.r. X/3961 con l’Allegato A, parte inte-
grante del presente provvedimento come di seguito evidenziato:

• adesione dei soggetti richiedenti: presentazione di un’uni-
ca domanda  finalizzata al convenzionamento con il ge-
store;

• caratteristiche dell’agevolazione: modifica del CAP attribu-
ibile ai Confidi  con una particolare premialità per i Confidi 
che abbiano portato a termine  processi di fusione succes-
sivamente alla data del 17 aprile 2014 (in attuazione  della 
d.g.r. 1706/2014);

Dato atto che, a seguito della mutata competenza stabilita 
dal succitato provvedimento organizzativo n. XIV, nel rispetto 
dei principi generali del reg. 1407/2013, compete alla direzione 
generale sviluppo economico la pubblicazione del bando at-
tuativo, relativo alla concessione delle agevolazioni finanziarie 
previste dall’iniziativa di cui all’allegato A;

Acquisiti:
 − nella seduta del 9 marzo 2016, il parere della Cabina di 
regia fondi  strutturali 2014 - 2020;

 − nella seduta del 29 febbraio 2016, il parere del comitato di 
valutazione aiuti  di stato di cui all’allegato F) della d.g.r. 
n. 3839 del 14 luglio 2015;

 − il parere positivo dell’autorità di gestione del POR - FESR 
2014 - 2020, con nota  del 10 marzo 2016;»

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di modificare l’Allegato 1 alla d.g.r. X/3961 con l’Allegato A, 
parte integrante del presente provvedimento, contenente i criteri 
relativi alla Linea di intervento «Controgaranzia»;

2. di individuare la disponibilità necessaria pari a euro 
28.500.000,00, che costituisce la dotazione finanziaria iniziale 
comprensiva delle spese di gestione del «Fondo Controgaran-
zie» a valere sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità:

• anno 2016, complessivi euro 22.000.000,00 così suddivisi:
 − 11.000.000,00 sul capitolo 14.01.203.010840 «POR FESR 
2014-2020 - RISORSE  UE - COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE  CONTROLLATE», che pre-
senta una disponibilità pari a oltre €  36.000.000,00 nel 
2016;

 − 7.700.000,00 sul capitolo 14.01.203.010856 «POR FESR 
2014-2020 - RISORSE  STATO - COMPETITIVITA’ - CONTRI-
BUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE  CONTROLLATE», che 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 04 aprile 2016

– 29 –

presenta una disponibilità pari a oltre €  25.000.000,00 
nel 2016;

 − 3.300.000,00 sul capitolo 14.01.203.010874 «POR FESR 
2014-2020 - QUOTA  REGIONE - COMPETITIVITA’ - CONTRI-
BUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE  CONTROLLATE, che 
presenta una disponibilità pari a oltre € 10.000.000,00  
nel 2016;

• anno 2017, complessivi euro 6.500.000,00 così suddivisi:
 − 3.250.000,00 sul capitolo 14.01.203.010840 «POR FESR 
2014-2020 - RISORSE  UE - COMPETITIVITA’ - CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE  CONTROLLATE», che pre-
senta una disponibilità pari a oltre € 36.000.000,00  nel 
2017;

 − 2.275.000,00 sul capitolo 14.01.203.010856 «POR FESR 
2014-2020 - RISORSE  STATO - COMPETITIVITA’ - CONTRI-
BUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE  CONTROLLATE», che 
presenta una disponibilità pari a oltre € 25.000.000,00  
nel 2017;

 − 975.000,00 sul capitolo 14.01.203.010874 «POR FESR 
2014-2020 - QUOTA  REGIONE - COMPETITIVITA’ - CONTRI-
BUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE  CONTROLLATE», che 
presenta una disponibilità pari a oltre € 10.000.000,00  
nel 2017;

3. di demandare alla direzione generale sviluppo economi-
co, in raccordo con l’autorità di gestione del POR FESR 2014 - 
2020 l’emanazione dei provvedimenti attuativi del presente atto, 
comprese la definizione del bando ai sensi del reg. 1407/2013 e 
la sottoscrizione dell’accordo di finanziamento relativo all’inca-
rico a Finlombarda s.p.a. per la gestione del fondo ed il rispetto 
delle disposizioni di cui al reg. 1407/2013;

4. di stabilire che in ordine al fondo istituito con la d.g.r. 
n. 3961/2015 i costi di gestione massimi da riconoscere al sog-
getto gestore non possono superare il 10% dell’importo com-
plessivo dei contributi versati al medesimo strumento, coerente-
mente con quanto previsto al comma 3, lett. d) del succitato 
art. 13;

5. di stabilire inoltre che, così come previsto dall’allegato B al-
la d.g.r. 4041/2015, così come modificato con d.g.r. 28 gennaio 
2016, n. 4751, relativamente agli strumenti finanziari o fondi a va-
lere su risorse UE: «Nel caso di strumenti finanziari, l’IVA sui costi 
di gestione non è recuperabile, pertanto la spesa corrisponden-
te all’IVA dovrà essere imputata su apposito capitolo», capitolo 
n. 1.12.110.10995 «Iva strumenti finanziari POR FESR 2014 - 2020 
appositamente costituito dall’autorità di gestione; 

6. di stabilire che le agevolazioni finanziarie della Linea di inter-
vento «Controgaranzia» di cui all’Allegato A, parte integrante del 
presente provvedimento, saranno concesse a seguito di pubbli-
cazione di apposito successivo bando secondo le previsioni del 
regolamento UE n. 1407/2013 della commissione del 18 dicem-
bre 2013;

7. di prevedere che i successivi atti siano adottati nel rispet-
to del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funziona-
mento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare 
riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizio-
ni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

8. di prevedere che il beneficio derivante dalla presente Linea 
di intervento non sia rivolto a destinatari finali di ingiunzioni di re-
cupero pendente per effetto di una decisione di recupero adot-
tata dalla commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 
1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non 
rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo 
Stato è tenuto a recuperare, in esecuzione di una decisione di 
recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del Re-
golamento (UE) n. 1589/2015 stesso;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL e sul portale open data, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
n. 33/2013 e sul sito dedicato alla programmazione comunitaria 
(www.ue.regione.lombardia.it);

10. di trasmettere la presente deliberazione a Finlombarda 
s.p.a., gestore del fondo controgaranzie, per gli adempimenti di 
competenza.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A

 CARATTERISTICHE LINEA D’INTERVENTO “CONTROGARANZIA”

DOTAZIONE INIZIALE Pari a 28,5 milioni di euro, a valere sull’Azione III.3.d.1.1 del POR FESR 2014-2020, comprensivi delle 
spese di gestione del Fondo

SOGGETTI RICHIEDENTI
I Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) iscritti nell’elenco di cui all’art. 155 TUB (oppure 112 TUB 
come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141) o nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB (oppu-
re all’albo unico di cui all’art. 106 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141). 

DESTINATARI FINALI

I destinatari finali:
• aventi sede legale o unità locale o comunque sede della propria attività in Lombardia;
• che non rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
• che non rientrino tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effet-

to di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento 
(UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato 
in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di 
recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015;

• che non si trovino in una delle situazioni di insolvenza di cui all’art. 4.6 dei Regolamenti (UE) n. 
1407/2013.

Inoltre, i destinatari finali devono appartenere alternativamente ad una delle seguenti categorie:
• PMI  secondo la definizione dell’Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 

del 17 giugno 2014, iscritte e attive al Registro Imprese;
• liberi professionisti, in qualità di persone fisiche;
• società tra professionisti (Stp, ai sensi dell’art. 10 c.3 della legge 183/2011 e del decreto intermi-

nisteriale n. 34/2013), dotate pertanto di personalità giuridica e iscritte al Registro Imprese, che 
risultano assimilate alle PMI, come sopra definite.

OGGETTO INTERVENTO

FINALITÀ Migliorare l’accesso al credito dei Destinatari finali, sia in termini di creazione di nuovo credito che di 
diminuzione dei costi delle garanzie.

OPERAZIONI AMMISSIBILI

Garanzie rilasciate dai Soggetti Richiedenti (Confidi) su Operazioni finanziarie rientranti in una delle 
seguenti tipologie:

− Cassa: apertura di credito in conto corrente;
− Smobilizzo: linea di credito rotativa per anticipazioni finanziarie su portafoglio commerciale;
− Liquidità: finanziamenti amortizing sul circolante;
− Investimento: finanziamenti amortizing per investimenti.

Ai fini dell’ammissibilità le operazioni finanziarie dovranno essere  erogate (o attivate nel caso di linee 
di cassa e smobilizzo) dai soggetti finanziatori (Banche) ai Destinatari finali da non più di tre mesi 
rispetto alla data di richiesta di inserimento nel portafoglio controgarantito. In deroga a tale principio, 
esclusivamente in sede di prima applicazione (primo flusso informativo delle operazioni garantite 
da parte dei Confidi), saranno ammesse operazioni erogate (o attivate nel caso di linee di cassa e 
smobilizzo) a partire dal 24/04/2015.
Le operazioni  finanziarie dovranno rispondere ad una delle seguenti finalità (ex art 37 par 4 del Re-
golamento UE 1303/2013) : i) creazione di nuove imprese, ii) messa a disposizione di capitale di costi-
tuzione e/o avviamento, iii) messa a disposizione di capitale di espansione, iv) messa a disposizione 
di capitale per il rafforzamento delle attività generali dell’ impresa, v) realizzazione nuovi progetti, vi) 
penetrazione nuovi mercati vii) sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti. La finalità dovrà emergere 
dall’istruttoria del Soggetto richiedente sul Destinatario finale, nell’ambito di un processo valutativo 
che dia atto delle strategie, delle prospettive e dei piani aziendali di quest’ultimo. 
Non beneficiano della controgaranzia le operazioni finanziarie a valere, anche parzialmente, su risor-
se di Regione Lombardia e/o di Finlombarda.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA 

Controgaranzia su portafogli di garanzie concessi dai Soggetti Richiedenti (Confidi). La controga-
ranzia rilasciata opera nei limiti della prima perdita prefissata (CAP) sull’importo complessivo di con-
trogaranzie rilasciate a ciascun Soggetto Richiedente (Plafond di riferimento), nei limiti dell’importo 
massimo di controgaranzie assegnato (Plafond garantito).
Sul fondo potrà essere attivata una garanzia di terzo livello da parte di altri soggetti.
La controgaranzia è rilasciata a titolo gratuito al Confidi che dovrà trasferire il beneficio sul destina-
tario finale.
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CARATTERISTICHE 

La misura prevede tre periodi di costruzione del portafoglio (Periodo di riferimento), di cui il primo con 
decorrenza dal 24/04/2015.
Le risorse dedicate a ciascun Periodo di riferimento sono determinate in proporzione alla durata di 
ciascuno degli stessi.
Il CAP attribuito a ciascun Confidi è pari al 4% del Plafond di riferimento, incrementabile al 4,5% nei 
seguenti casi:

− per i Soggetti Richiedenti (Confidi) che abbiano portato a termine processi di fusione succes-
sivamente alla data del 17/04/2014 (DGR 1706/2014).

− per i Soggetti Richiedenti (Confidi) che, con riferimento ai dati presenti nell’ultimo bilancio ap-
provato, soddisfino almeno 5 dei 7 seguenti requisiti economico–patrimoniali – organizzativi:
1.  Stock garanzie in essere >  € 150.000.000
2.  Imprese socie lombarde > 15.000
3.  C.S. versato da società lombarde> € 15.000.000
4.  Total Capital Ratio  > 8%
5.  Cost/Income  < 75%
6.  Liquidità su garanzie > 7,50%
7.  Rettifiche /Deteriorato > 45%

I dati sugli elementi di valutazione economico–patrimoniali–organizzativi dovranno essere certificati 
da società di revisione, iscritte all’albo speciale delle società di revisione autorizzate da Consob e al 
registro dei revisori legali presso il ministero di Economia e Finanza, che abbiano effettuato negli ultimi 
due anni la revisione legale di almeno tre banche quotate. Le procedure di revisione devono essere 
rilasciate ex ISAE 3000 “Assurance engagement other than audit or reviews of historical financial in-
formation”.
La controgaranzia è concessa nella misura massima del 50% dell’importo garantito dal Soggetto 
richiedente (Confidi), a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale 
massima di copertura dell’80% dell’operazione finanziaria erogata/attivata dalla banca e che, a 
prescindere dal limite alla escutibilità costituito dal CAP, resti in capo al Soggetto richiedente almeno 
il 20% del rischio da esso assunto. Ai fini della determinazione del rischio residuo in capo al Soggetto 
richiedente si considera il valore della garanzia rilasciata dal Confidi al netto della controgaranzia del 
Fondo e di eventuali ulteriori controgaranzie rilasciate da Enti o organismi nazionali (FCG), europei 
(FEI), da banche, intermediari finanziari e Confidi.
La controgaranzia potrà essere incrementata fino ad un massimo dell’80% in presenza di una garan-
zia di terzo livello sul Fondo.
In ogni caso la controgaranzia rilasciata per singola operazione non può superare l’importo di € 
500.000,00, indipendentemente dal valore della garanzia rilasciata dal Soggetto richiedente.
Ogni singola controgaranzia avrà la medesima durata della garanzia del Confidi entro il limite mas-
simo di 84 mesi.
In caso di escussione della controgaranzia, tutte le attività di recupero del credito, anche nell’interes-
se del Fondo, saranno svolte dai Soggetti richiedenti (Confidi) direttamente ovvero tramite i Soggetti 
finanziatori, ciascuno secondo le proprie procedure pro-tempore vigenti; il Soggetto richiedente è 
inoltre autorizzato a dare il proprio assenso/diniego ad operazioni di modifica contrattuale sulle ope-
razioni controgarantite, fatti salvi i limiti di cui sopra, ivi incluso operazioni di saldo e stralcio
In caso di escussione della controgaranzia, il Confidi è tenuto a rimborsare entro 60 giorni al Fondo 
tutti gli eventuali recuperi del credito in seguito ad azioni giudiziali e stragiudiziali poste in essere dalla 
banca o dal Confidi medesimo, in misura proporzionale alla percentuale di Controgaranzia escussa, 
benché non sia prevista la surroga nelle ragioni del credito da parte del gestore del Fondo. Tale rim-
borso non determina la ricostituzione del CAP utile ai fini di eventuali successive escussioni.

PROCEDURE DI ATTUAZIONE

ADESIONE SOGGETTI  
RICHIEDENTI

Ai fini dell’ammissione dei Soggetti richiedenti alla presente linea di intervento, gli stessi dovranno pre-
sentare un’unica domanda finalizzata al convenzionamento con il Gestore a condizioni di controga-
ranzia che, limitatamente all’assegnazione del Plafond garantito, saranno riviste all’inizio di ciascuno 
dei Periodi di riferimento. Per il primo Periodo di riferimento, il Plafond garantito viene attribuito ai Sog-
getti richiedenti nel limite delle risorse disponibili e tenendo conto sia della percentuale del Plafond di 
riferimento che determina il CAP attribuito a ciascuno di essi, sia del minore tra: 

− l’importo del portafoglio di garanzie che il Soggetto Richiedente (Confidi) prevede di costruire 
durante il Periodo di riferimento;

− l’importo medio dei flussi di garanzie, registrati nell’ultimo biennio, erogate dal Soggetto Ri-
chiedente nell’interesse di Destinatari Finali in assenza di controgaranzia direttamente fornita-
gli  tramite strumenti attivati a livello nazionale e/o comunitario; tali dovranno essere dichiarati 
ai sensi del d.p.r. 445/2000.

Per i Periodi di riferimento successivi al primo, nell’assegnazione del Plafond garantito, in luogo del 
Portafoglio garanzie stimato come sopra indicato, si considererà il/i Plafond di riferimento del periodo 
precedente/i ad una data che sia al contempo indicativa dell’effettivo utilizzo delle risorse assegnate 
e compatibile con l’esigenza di dare continuità di operatività ai Soggetti richiedenti, il tutto nelle mo-
dalità che verranno indicate nel provvedimento attuativo alla presente delibera. 



Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 04 aprile 2016

– 32 – Bollettino Ufficiale

COSTRUZIONE DEL  
PORTAFOGLIO DI  
RIFERIMENTO

I dati relativi al Portafoglio di riferimento saranno trasmessi periodicamente dai Soggetti richiedenti 
mediante flussi informativi diretti alla piattaforma Siage (resa disponibile da Regione Lombardia) ed 
al Soggetto gestore.
Nel provvedimento attuativo della presente delibera saranno dettagliati i flussi informativi richiesti e le 
modalità di trasmissione e i successivi obblighi dei Confidi finalizzati a consentire il corretto monitorag-
gio del rischio assunto dalla Linea di intervento.

REGIME DI AIUTO

Il vantaggio economico sarà in capo ai Destinatari finali, garantiti e soci dei Confidi e sarà attuato 
nel rispetto della normativa in tema di aiuti di stato, in particolare del Regolamento (UE) n. 1407/2013 
della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione Europea agli «de minimis».
I Confidi al fine di trasferire il beneficio economico ai Destinatari finali, applicheranno uno sconto sul 
prezzo della garanzia così definito:

− qualora venga applicato un sistema di determinazione del prezzo in base al rischio connesso 
e la componente relativa al rischio stesso sia determinabile, il Confidi dovrà ridurre di almeno 
il 40% la componente relativa al rischio della commissione sulle garanzie; 

− qualora non venga applicato un sistema di determinazione del prezzo in base al rischio con-
nesso e non possa essere determinata la componente relativa al rischio stesso, il Confidi 
dovrà ridurre la commissione sulla garanzia di almeno il 25%.

Inoltre, in linea con gli obiettivi regionali, il prezzo annuo della garanzia di primo livello (escluse tutte le 
voci versate dal Soggetto destinatario non a titolo di costo, come quote sociali e cauzioni) applicato 
dai Confidi ai Soggetti destinatari al lordo dello sconto sulla commissione come sopra definito, non 
potrà eccedere:

− il 5,8% della quota garantita dal Confidi per garanzie a supporto di Operazioni finanziarie con 
durata < di180 gg;

− il 3,5% della quota garantita dal Confidi per garanzie a supporto di Operazioni finanziarie con 
durata >=  a 180 gg.

Regione Lombardia, in relazione all’andamento dei costi applicati dai Confidi 107 TUB operanti in 
Lombardia, si riserva per le successive annualità operative di modificare l’entità dei prezzi annui mas-
simi applicabili.
L’importo del de minims a carico del Destinatario finale viene determinato attraverso il metodo di cui 
alla decisione N182/2010 ed è pari al valore attualizzato della differenza tra il costo teorico di mercato 
della controgaranzia e il costo effettivamente sostenuto dal Destinatario finale, a fronte dell’ammis-
sione al beneficio.
Nel rispetto delle regole di cumulo e di calcolo del pertinente massimale (rispettivamente artt. 5 e 3 
del reg. (UE) 1407/20133), qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento 
dei massimali di cui all’art. 3.7 del Reg. UE 1407/2013, il Destinatario finale non potrà beneficiare di 
alcuna delle misure di aiuto previste dal Reg UE 1407/2013.

TERMINI DEL  
PROCEDIMENTO

75 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dei Soggetti richiedenti alla data del 
decreto di concessione

CONTROLLI
In conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
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D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/4996
Programma, per gli anni 2016, 2017 e 2018, di interventi 
strutturali e prioritari nelle aree a rischio idrogeologico molto 
elevato nonchè conseguenti a calamità naturali

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

 − il d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambien-
tale» e s.m.i., ed  in particolare l’art. 61 che definisce le 
competenze delle Regioni in  materia di  difesa del suolo;

 − l’art. 3, comma 108, della l.r. 5 gennaio 2000, n.1, che de-
finisce le funzioni  di competenza regionale in materia di 
risorse idriche e difesa del suolo;

 − la d.g.r. del 21 marzo 2007, n. 4369, «Criteri per l’individua-
zione degli enti  attuatori degli interventi di difesa del suolo, 
approvazione della  convenzione tipo che regola i rapporti 
Regione Lombardia - Enti attuatori  e definizione delle con-
nesse modalità operative interne di raccordo»;

 − la d.g.r. del 8 giugno 2011, n. 1831, «Aggiornamento del-
lo schema di  convenzione tipo che regola i rapporti tra 
Regione Lombardia e gli enti  attuatori degli interventi di 
difesa del suolo (d.g.r. 4369/07)»;

 − la l.r. 30 dicembre 2015, n.  44 «Bilancio di previsione 
2016/2018» a seguito  della quale risultano complessi-
vamente stanziati € 15.000.000,00 di cui €  1.000.000,00 
per l’anno in corso, € 7.750.000,00 per l’anno 2017 e 
€  6.250.000,000 per l’anno 2018;

Vista in particolare la legge regionale «Revisione della nor-
mativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione 
e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi 
d’acqua» approvata con d.c.r. X/1012 del 8 marzo 2016 e in via 
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

Rilevato che gli eventi alluvionali, con particolare riferimento 
alle eccezionali precipitazioni verificatesi nell’anno 2014, e i fe-
nomeni franosi succedutisi negli ultimi anni hanno evidenziato 
la vulnerabilità di alcuni ambiti del territorio lombardo;

Dato atto che per prevenire e sanare situazioni di rischio idro-
geologico ed idraulico gravanti su centri abitati o infrastrutture 
è necessario definire un programma di interventi strutturali per 
la mitigazione del rischio a valere sulla disponibilità economica 
dei fondi stanziati con la l.r. 30 dicembre 2015, n. 44;

Ritenuto di individuare gli interventi prioritari da finanziare sia 
in base all’intensità dei fenomeni (stato di attività per fenomeni 
franosi e tempo di ritorno per fenomeni alluvionali) sia alla rile-
vanza dei beni esposti (centri abitati e infrastrutture principali);

Ritenuto di utilizzare, per la definizione del programma di inter-
venti, le conoscenze presenti negli archivi e database della u.o. 
difesa del suolo, nonché:

 − le segnalazioni pervenute alla Direzione generale territorio, 
urbanistica e   difesa del suolo da parte degli enti locali;

 − le segnalazioni di necessità di intervento trasmesse dagli 
uffici territoriali   regionali;

Ritenuto altresì di definire i seguenti criteri per l’individuazione 
degli interventi strutturali da finanziare prioritariamente:

 − presenza degli ambiti oggetto di proposta di intervento 
nell’atlante dei rischi  idraulici e idrogeologici (Elaborato 
2) del Piano Stralcio per l’Assetto  Idrogeologico del Bacino 
del Fiume Po (PAI) o nelle mappe della  pericolosità e del 
rischio di alluvioni di cui al Piano di Gestione del Rischio 
di  Alluvioni predisposto dalla medesima autorità ai sensi 
della direttiva  2007/60/CE;

 − aree interessate da gravi dissesti idrogeologici negli anni 
2014 - 2015, non  ancora incluse negli strumenti conoscitivi 
di cui all’alinea precedente; 

 − presenza di progetti e/o studi di fattibilità già sviluppati su-
gli ambiti oggetto  di  proposta di intervento;

Considerato che sulla base dei criteri e modalità sopra indi-
cati il dirigente competente ha individuato gli interventi struttu-
rali e prioritari finanziabili con i fondi disponibili sul capitolo 863 
nelle annualità 2016, 2017 e 2018, di cui all’allegato A, parte inte-
grante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto pertanto:
a) di approvare il programma di interventi strutturali e priori-

tari di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico 
molto elevato nonché conseguenti a calamità naturali, a 
tutela della pubblica incolumità, finanziabili con la somma 
di € 15.000.000,00 che trova copertura sul capitolo 863 nel 

triennio 2016 - 2018, di cui all’allegato A, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

b) di demandare al direttore generale della direzione territo-
rio, urbanistica e difesa del suolo la scelta degli enti attua-
tori degli interventi, sulla base dei criteri di cui alla d.g.r. 21 
marzo 2007, n. 4369;

c) di demandare al dirigente competente la sottoscrizione 
delle convenzioni del presente programma di interven-
ti con gli enti attuatori (convenzione tipo di cui alla d.g.r. 
n. 1831 del 8 giugno 2011), l’assunzione dei relativi impe-
gni di spesa in relazione ai cronoprogrammi previsti nelle 
singole convenzioni nell’ambito delle disponibilità di bi-
lancio nelle singole annualità 2016 - 2018 (€ 1.000.000,00 
per l’anno in corso, € 7.750.000,00 per l’anno 2017 e 
€ 6.250.000,000 per l’anno 2018) e a tutti gli altri conse-
guenti atti amministrativi;

Visto il programma regionale di sviluppo della X Legislatura 
approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e la declinazione allo 
stesso nella missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territo-
rio e dell’ambiente, programma 9.1 – Difesa del suolo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare il programma, per gli anni 2016, 2017 e 2018, 
di interventi strutturali e prioritari nelle aree a rischio idrogeolo-
gico molto elevato nonché conseguenti a calamità naturali, a 
tutela della pubblica incolumità, finanziabili con la somma di € 
15.000.000,00 che trova copertura sul capitolo 863 nel triennio 
2016 - 2018, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;

2. di demandare al direttore generale della direzione territorio, 
urbanistica e difesa del suolo la scelta degli enti attuatori degli 
interventi, sulla base dei criteri di cui alla d.g.r. 21 marzo 2007, 
n. 4369;

3. di demandare al dirigente competente la sottoscrizione 
delle convenzioni (convenzione tipo di cui alla d.g.r. n. 1831 del 
8 giugno 2011) del presente programma di interventi con gli enti 
attuatori, l’assunzione dei relativi impegni di spesa in relazione 
ai cronoprogrammi previsti nelle singole convenzioni nell’am-
bito delle disponibilità di bilancio nelle singole annualità 2016 
- 2018, (competenza 2016 € 1.000.000,00, competenza 2017 
€ 7.750.000,00 e competenza 2018 € 6.250.000,00) e di tutti gli 
altri conseguenti atti amministrativi;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimen-
to, in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 
33/2013;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le di Regione Lombardia.

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A

Prov Comune Titolo dell'intervento Importo 

BG GORNO Sistemazione dissesto in via Fondo Ripa 350.000,00
BG PIAZZA BREMBANA Messa in sicurezza dell'abitato da fenomeni di crollo di massi 270.000,00

BG ORNICA Mitigazione del rischio idrogeologico a monte del centro 
abitato località  "Santuario" 280.000,00

BS LOZIO Messa in sicurezza dell'area valanghiva Valle dei Re a difesa 
dell'abitato 700.000,00

BS CORTENO GOLGI Primi interventi di messa in sicurezza e ripristino collegamenti 
a seguito frana in valle San Antonio 600.000,00

BS GIANICO Completamento opere idrauliche lungo il torrente Re di Gia-
nico a difesa dell'abitato e della frazione di Fucine 700.000,00

BS SONICO Completamento opere di difesa lungo la Valle Rabbia 200.000,00

BS VOBARNO Messa in sicurezza di infrastrutture dai crolli verificatesi dal 
Monte Cingolo 900.000,00

BS CALVISANO Realizzazione canale di gronda in destra fiume Chiese a 
difesa dell'abitato 1.000.000,00

CO SAN SIRO Completamento di opere di drenaggio e di regimazione 
idraulica in loc. Marledo. 250.000,00

CO ROVELLO PORRO E ALTRI Ripristino funzionalità sponde torrente Lura erose da eventi 
alluvionali 150.000,00

CO CASLINO D'ERBA Consolidamento via Molino a salvaguardia erosioni sponda 
fiume Lambro 150.000,00

CO ERBA Sistemazione idraulica del torrente Bova presso l'abitato di 
Crevenna 150.000,00

LC LECCO
Manutenzione straordinaria delle opere a protezione della 
caduta massi nell'area del Monte San Martino, zone Pradello, 
Caviate e Rancio nel Comune di Lecco

1.200.000,00

MI S.VITTORE OLONA Adeguamento sezioni idraulica e difesa spondale del fiume 
Olona 300.000,00

MI VARI Mitigazione del rischio idraulico connesso con il fiume Lam-
bro Meridionale e il reticolo afferente 100.000,00

MI SETTALA
Intervento di collegamento sorgenti della Muzzetta - Tom-
bona e adeguamento idraulico  a difesa della frazione 
Caleppio 

400.000,00

MI RHO Opere urgenti per il ripristino della funzionalità del tratto 
tombinato del torrente Bozzente 150.000,00

MB LENTATE SUL SEVESO Ripristino opere di difesa spondale del fiume Seveso 200.000,00

MN VOLTA MANTOVANA Formazione di area di esondazione controllata a difesa 
dell'abitato di Cereta 350.000,00

MN CASTELBELFORTE Sistemazione del reticolo idraulico afferente l'abitato 500.000,00

PV MENCONICO Opere di consolidamento versante in frana in località Cà del 
Bosco 1.000.000,00

PV STRADELLA Sistemazione idraulica del torrente Versa 500.000,00
PV GOLFERENZO Sistemazione movimento franosa Casa Pegorini  100.000,00

PV VOGHERA Consolidamento argine sul fiume Staffora in prossimità della 
via Zanardi in Comune di Voghera 100.000,00

PV BELGIOIOSO Completamento opere di messa in sicurezza della frazione 
S.Margherita 600.000,00

PV BEREGUARDO Regimazione idraulica del fiume Ticino a monte del ponte di 
barche di Bereguardo 400.000,00

SO VAL MASINO Messa in sicurezza dell'abitato di Cataeggio dai crolli del 
versante  Scaiun 2.600.000,00

VA MACCAGNO CON PINO 
E VEDDASCA Sistemazione idrogeologica del bacino del torrente Giona 800.000,00

 € 15.000.000,00 
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D.d.u.o. 24 marzo 2016 - n. 2188
Approvazione del documento «Linee di indirizzo per la 
valutazione del grado di pulizia dei bovini portati al macello»

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VETERINARIA
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002, del parlamento euro-

peo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi 
e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’au-
torità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel 
campo della sicurezza alimentare;

Considerato che il summenzionato regolamento demanda 
all’«operatore del settore alimentare», la responsabilità giuri-
dica di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione 
alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo. 
Tale legislazione si applica a tutte le fasi della produzione, della 
trasformazione e della distribuzione degli alimenti e anche dei 
mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione ali-
mentare o ad essi somministrati (articolo 4, comma 1);

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004, del 29 aprile 2004 relati-
vo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla norma-
tiva in materia di igiene di mangimi e di alimenti e alle norme 
sulla salute e sul benessere degli animali;

Considerato che il sopraccitato regolamento demanda al-
le autorità competenti l’obbligo di organizzare un sistema di 
controlli volto a garantire l’applicazione della «legislazione 
alimentare»;

VISTI:

• il regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo 
e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti 
alimentari;

• il regolamento (CE) n. 853/2004 del parlamento europeo e 
del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme speci-
fiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

• Il regolamento (CE) n. 854/2004 del parlamento europeo e 
del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme speci-
fiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di 
origine animale destinati al consumo umano;

• il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicem-
bre 2004 «sulla protezione degli animali durante il trasporto 
e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/
CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97»;

Preso atto che i sopraindicati Regolamenti prevedono che gli 
OSA:

• che allevano animali devono assicurare, quanto più possi-
bile di consegnare al macello animali il cui grado di pulizia 
delle pelli non sia inaccettabile gestendo al meglio la sta-
bulazione degli animali;

• che trasportano gli animali al macello devono garantire il 
benessere degli animali durante il trasporto e limitarne l’im-
brattamento;

• che gestiscono gli impianti di macellazione devono pre-
disporre una procedura di autocontrollo che descriva, a 
seguito della valutazione delle condizioni di pulizia degli 
animali presentati alla macellazione, le misure che verran-
no adottate nei confronti dei fornitori nel caso arrivino al 
macello animali non classificati puliti tenendo presente 
che per poterli macellare possono preventivamente ripu-
lirli, o adottare trattamenti e azioni correttive alternative ed 
efficaci;

Preso atto altresì che il veterinario ufficiale, nell’ambito delle 
attività di controllo condotte ai sensi del reg. (CE) n. 882/2004, 
deve verificare il rispetto della «legislazione alimentare»;

Valutato che per semplificare gli adempimenti previsti dalla 
legislazione alimentare sunnominata è opportuno predisporre 
linee di indirizzo per assicurare sul territorio regionale modalità 
uniformi di valutazione dello stato di pulizia delle pelli dei bovini 
inviati al macello al fine di tutelare il benessere degli animali e la 
salute pubblica evitando il rischio di contaminazione delle carni;

Verificato che il documento in allegato al presente atto è fun-
zionale al perseguimento degli obiettivi sopra esposti;

Considerato il parere favorevole degli stakeholders in merito ai 
contenuti delle linee di indirizzo, come si evince dal verbale del-

la riunione con le parti interessate, che ha avuto luogo in data 
9 novembre 2015 presso la sede della d.g. welfare, e trasmesso 
alle parti medesime con nota protocollo G1.2015.0020460 del 
15 dicembre 2015, acquisita agli atti dell’istruttoria;

Ritenuto di approvare il documento «Linee di indirizzo per la 
valutazione del grado di pulizia dei bovini portati al macello», 
parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

Viste:

• la l.r. n. 33/2009 recante «Testo Unico delle leggi regionali in 
materia di sanità» e s.m.i.;

• la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della 
X Legislatura; 

DECRETA
1. di approvare il documento «Linee di indirizzo per la valuta-

zione del grado di pulizia dei bovini portati al macello», parte 
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
registrazioni contabili; 

3. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul Portale istituzio-
nale della d.g. welfare.

Il dirigente della u.o. veterinaria
Piero Frazzi

——— • ———

D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Welfare
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ALLEGATO A

“Valutazione del grado di pulizia dei bovini portati al macello”

INTRODUZIONE
Il quadro delle normative comunitarie in materia di igiene dell’aprile 2004 entrate in vigore il 1 gennaio 2006, i pareri e le raccoman-
dazioni dell’EFSA, le linee guida internazionali pertinenti: il Codice delle pratiche igieniche per la carne del Codex Alimentarius e il 
Codice sanitario degli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE), in particolare il Capitolo 6.2 sul con-
trollo dei pericoli biologici attraverso le ispezioni delle carni ante-mortem e post-mortem e sull’importanza che esse rivestono per la 
salute animale e la salute pubblica, e il Capitolo 7.5 sulla macellazione degli animali; stabiliscono anche  che gli animali non devono 
essere condotti al macello quando il grado di contaminazione delle loro superfici esterne rischia di compromettere l’igiene della 
macellazione e c’è il rischio reale  che le carni possano essere contaminate con microorganismi patogeni e purtroppo anche il più 
alto livello di igiene delle lavorazioni durante la macellazione non riesce a garantire totalmente la prevenzione della contaminazione 
delle carcasse.
Nell’esecuzione delle politiche comunitarie occorre garantire un livello elevato di tutela della vita e della salute umana;
in virtù dell’esito dei controlli ufficiali eseguiti nei macelli lombardi e di raccolta dati presso alcuni grossi macelli il problema del gra-
do di pulizia degli animali portati al macello esiste ;si ritiene quindi importante per il controllo dei pericoli biologici a seguito della 
contaminazione delle carni durante la macellazione ,implementare delle misure per ridurre il livello di rischio biologico tra cui la cre-
azione di  una griglia di valutazione oggettiva dello stato di pulizia degli animali avviati alla macellazione e arrivare ad un accordo 
interprofessionale nel quale siano riportate le decisioni operative condivise da applicare poi a diversi livelli: allevamento - trasporto 
- macellazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE
Le linee di indirizzo si applicano nei seguenti ambiti:
Allevamento
Trasporto
Impianti di macellazione ungulati domestici

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 Reg.(CE) 852/2004 - sull’igiene dei prodotti alimentari
 Reg.(CE) 1/2005 - sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 

64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97
 Reg.(CE) 853/2004 - che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
 Reg.(CE) 854/2004 -che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale 

destinati al consumo umano

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEGLI OSA
1. RUOLO DELL’ALLEVATORE

           “Gli operatori del settore alimentare che allevano animali devono adottare misure adeguate per, per quanto possibile, assicurare 
la pulizia degli animali inviati al macello e, ove necessario, degli animali da produzione;”
Le operazioni che devono essere garantite negli allevamenti per garantire, per quanto possibile, la pulizia degli animali sono essen-
zialmente quelle relative alla gestione della lettiera degli animali e delle zone destinate al decubito degli stessi. La lettiera deve essere 
costantemente rinnovata, ed assicurato un adeguato drenaggio dei liquami o di acque di percolazione. Particolare attenzione deve 
essere dedicata al materiale utilizzato come lettiera. Le aree destinate al riposo degli animali devono essere adeguatamente riparate 
dagli agenti atmosferici e deve essere assicurata adeguata manutenzione alle attrezzature tipo grigliata, ruspette .......
Eventuali accumuli di escrementi sugli animali che possano creare ripercussioni sanitarie sugli stessi devono essere prontamente 
rimossi.
Gli animali che presentano forme diarroiche devono essere isolati e ricevere trattamenti adeguati

PERTANTO

 Gli OSA che allevano animali devono assicurare, quanto più possibile di consegnare al macello animali il cui grado di pulizia 
delle pelli non sia inaccettabile gestendo al meglio la stabulazione degli animali.

 Devono dichiarare inoltre nel documento ICA che la gestione della stabulazione degli animali garantisce un grado di pulizia 
delle pelli accettabile per il macello.

2. RUOLO DEL TRASPORTATORE
“I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da:
……omissis…..
c) essere puliti e disinfettati;
…..omissis…..
1.5 I suinetti di meno di 10 kg gli agnelli di meno di 20 kg i vitelli di meno di sei mesi e i puledri di meno di quattro mesi d’età 
devono disporre di lettiera adeguata o di materiale adeguato equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della 
specie, del numero di animali trasportati, della durata del percorso e delle condizioni atmosferiche.
Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.
…..omissis…..
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1. Tutti i lunghi viaggi

Pavimento e lettiera

1.2 Gli animali sono forniti di una lettiera appropriata o di materiale equivalente che ne garantisca il benessere in funzione 
della specie, del numero di animali trasportati, della durata del viaggio e delle condizioni atmosferiche.

Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.”

PERTANTO

 Gli OSA che trasportano gli animali al macello devono garantire che siano limitate le fuoriuscite delle deiezioni dal camion 
(es. metodi di assorbimento delle deiezioni); e comunque i mezzi di trasporto devono essere  lavati e disinfettati come previsto 
dalla normativa vigente,  dopo lo scarico degli animali.

3. RUOLO DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE CHE GESTISCONO I MACELLI

“1. Gli operatori del settore alimentare che gestiscono i macelli devono assicurare che le procedure da essi messe in atto confor-
memente ai requisiti generali di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 soddisfino i requisiti che l’analisi di rischio riveli 
necessari e gli specifici requisiti elencati nel punto 2.

2. Le procedure devono garantire che ogni animale o, se del caso, ogni lotto di animali ammesso nei locali del macello:

…..omissis…..

d) sia pulito;

…….omissis…

3. In caso di inosservanza di uno dei requisiti di cui al punto 2, l’operatore del settore alimentare deve avvertire il veterinario ufficiale e 
adottare le misure appropriate.”

PERTANTO

 Gli OSA che gestiscono gli impianti di macellazione devono predisporre una procedura di autocontrollo che descriva, a se-
guito della valutazione delle condizioni di pulizia degli animali presentati alla macellazione, le misure che verranno adottate 
nei confronti dei fornitori nel caso arrivino al macello animali non classificati puliti tenendo presente che per poterli macellare 
possono preventivamente ripulirli, o adottare trattamenti e azioni correttive alternative ed efficaci.

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL VETERINARIO UFFICIALE

RUOLO DEL VETERINARIO UFFICIALE

1. In allevamento nell’ambito dei controlli effettuati, il veterinario ufficiale verifica, secondo la tipologia produttiva, il livello di 
igiene generale garantito, e se del caso interviene con idonee prescrizioni a risolvere le non conformità rilevate. 

pertanto

Il Veterinario Ufficiale deve verificare:

• se l’OSA che alleva gli animali agisca in modo da garantire il più possibile che gli animali inviati al macello siano 
puliti e sia in grado di poterlo dichiarare nel documento ICA.

2. Nell’ambito dei controlli effettuati durante il trasporto:

• Il Veterinario Ufficiale deve verificare che per gli animali destinati al macello, sia presente idonea lettiera, ove pre-
visto, tale da garantire il “benessere“ degli animali trasportati, e che sia utilizzato un sistema per limitare l’imbratta-
mento degli animali durante il trasporto.

3. Nell’ambito dei controlli effettuati al macello:

Il Veterinario Ufficiale alla visita ante mortem “verifica l’osservanza, da parte dell’operatore del settore alimentare, dell’obbligo 
di assicurare, ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004,che gli animali la cui pelle o vello sia in condizioni tali da presentare 
un rischio inaccettabile di contaminazione delle carni durante la macellazione non possono essere macellati ai fini del 
consumo umano, a meno che essi non vengano preventivamente ripuliti”.

PERTANTO

Il Veterinario Ufficiale deve verificare:

• se l’OSA che gestisce il macello ha predisposto una procedura per la valutazione delle condizioni di pulizia delle 
pelli degli animali giunti al macello

• se l’OSA che gestisce il macello registra l’esito delle sue valutazioni e le azioni da intraprendere sia nei confronti 
degli animali sia che dei propri fornitori.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
È stata predisposta una griglia di valutazione dello stato di pulizia delle pelli la quale prevede n. 5 livelli di valutazione:

1. gli animali classificati di Livello 1 e 2 sono ammessi alla macellazione; 
2. gli animali classificati di Livello 3 possono essere ammessi alla macellazione previo rispetto  delle indicazioni 

riportate in Allegato.
3. Gli animali classificati di Livello 4 e Livello 5 possono essere ammessi alla macellazione se:

• L’OSA li ha preventivamente puliti prima della macellazione oppure ove non sia possibile ripulire gli 
animali, l’OSA dovrà applicare le procedure che soddisfino il requisito normativo.

• Il Veterinario Ufficiale, ad ogni seduta di macellazione, deve verificare la corretta esecuzione  delle 
procedure elaborate dagli operatori che gestiscono i macelli ed intervenire con i provvedimenti con-
seguenti nel caso non vengano rispettate;

• Il veterinario Ufficiale deve provvedere, inoltre, a segnalare il grado di pulizia degli animali portati al 
macello alla ASL territorialmente competente per l’allevamento

• Il veterinario ufficiale territorialmente competente per l’allevamento, a seguito della segnalazione, deve 
eseguire un controllo ufficiale presso l’allevamento e provvedere ad intervenire con gli eventuali prov-
vedimenti conseguenti.

Per provvedimenti conseguenti si intendono quelli previsti dal Reg.(CE) 882/2004 artt. 54 e 55.
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D.d.u.o. 29 marzo 2016 - n. 2256
Modalità attuative per la sottoscrizione di accordi di 
collaborazione tra la Regione Lombardia e i comuni capifila 
di reti territoriali interistituzionali per il sostegno dei servizi e 
delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno 
della violenza nei confronti delle donne di cui alla d.g.r. 
n. 4955 del 21 marzo 2016

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA 
AZIONI E MISURE PER L’AUTONOMIA E L’INCLUSIONE SOCIALE
Vista la legge 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, 

contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»;
Vista la d.c.r. n. 894 del 10 novembre 2015, con cui il Consiglio 

regionale ha approvato il «Piano quadriennale regionale per le 
politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza con-
tro le donne 2015/2018», che al punto 2.2 prevede tra le finalità 
strategiche del Piano il consolidamento e lo sviluppo delle Reti 
territoriali interistituzionali antiviolenza, attraverso la prosecuzio-
ne delle sperimentazioni attivate per quanto riguarda la presa 
in carico delle donne vittime di violenza, la definizione di progetti 
personalizzati volti alla fuoriuscita dalla violenza e al recupero 
dell’autonomia;

Vista la d.g.r. n. 4955 del 21 marzo 2016 che approva l’iniziati-
va regionale denominata «Determinazione in ordine alla prose-
cuzione dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e 
il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle don-
ne - V provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regio-
nale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla 
violenza contro le donne 2015/2018» - Programma 2016

Visto l’allegato A) alla delibera suindicata «Determinazione 
in ordine alla prosecuzione dei servizi e delle azioni per la pre-
venzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza 
nei confronti delle donne - V provvedimento attuativo del «Piano 
quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzio-
ne e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018» - Pro-
gramma 2016

Visto l’allegato B) della d.g.r. n. 4955, contenente lo schema 
di accordo di collaborazione, «Accordo di collaborazione per la 
prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei con-
fronti delle donne e il sostegno delle vittime di violenza», nel qua-
le sono indicate le condizioni per la sottoscrizione dell’accordo 
e gli impegni delle parti sottoscrittrici; 

Considerato che la d.g.r. sopra richiamata, al punto 5 del deli-
berato prevede di rinviare tutti gli atti necessari all’attuazione del 
presente provvedimento alla dirigente competente;

Preso atto che è stata destinata al sostegno dei proget-
ti oggetto degli accordi di collaborazione la somma di euro 
400.000,00 che trova copertura sul capitolo 12.05.104.7799 
del bilancio regionale per euro 240.000,00 sull’esercizio 2016 e 
per euro 160.000,00 sull’esercizio 2017, a seguito di variazione 
compensativa per pari importi dal capitolo 12.05.104.7956, sugli 
esercizi 2016 e 2017;

Ritenuto opportuno indicare nell’allegato A) del presente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, i 
termini e le modalità operative per la sottoscrizione di accordi di 
collaborazione tra la Regione Lombardia e i Comuni capifila di 
Reti territoriali interistituzionali; 

Ritenuto inoltre opportuno definire nell’allegato B) al presente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
il modello di domanda di sottoscrizione dell’accordo di colla-
borazione e la Scheda Tecnica per la presentazione delle azioni 
progettuali ;

Visto l’allegato C), parte integrante e sostanziale del presen-
te provvedimento, «Linee guida per la gestione, monitoraggio e 
rendicontazione dei progetti oggetto degli accordi di collabora-
zione sottoscritti da Regione Lombardia e i comuni capifila di reti 
territoriali interistituzionali antiviolenza» contenente le indicazioni 
per la gestione del progetto nonché la relativa modulistica alle-
gata così composta: 

allegato 1) Monitoraggio convenzioni
allegato 2.1) Rendicontazione finanziaria Foglio 1
allegato 2.2) Rendicontazione finanziaria Foglio 2
allegato 3.1) Donne prese in carico e protette Foglio 1
allegato 3.2) Donne prese in carico e protette Foglio 2
allegato 4.1) Controllo costi 2016 Foglio 1

allegato 4.2) Controllo costi 2016 Foglio 2 
allegato 4.3) Controllo costi 2016 Foglio 3
allegato 5) Stato avanzamento progetto
allegato 6) Timesheet
allegato 7) Relazione attività consulente
allegato 8) Relazione attività Case rifugio

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico in materia di or-
ganizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi 
della X legislatura;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, il re-
golamento di contabilità e la legge di approvazione di bilancio 
dell’esercizio in corso;

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

DECRETA
1. di approvare l’allegato A), parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, «Termini e modalità per la sottoscri-
zione di Accordi di collaborazione tra la Regione Lombardia e i 
Comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali per il sostegno 
dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fe-
nomeno della violenza nei confronti delle donne di cui alla d.g.r. 
n. 4955 del 21 marzo 2016»;

2. di approvare l’allegato B), parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, modello di domanda di sottoscrizione 
dell’accordo e Scheda Tecnica per la presentazione di proposte 
di intervento oggetto di accordi di collaborazione tra la Regione 
Lombardia e i Comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali 

3. di approvare l’allegato C), parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, «Linee guida per la gestione, mo-
nitoraggio e rendicontazione dei progetti oggetto degli accordi 
di collaborazione sottoscritti da Regione Lombardia e i comuni 
capifila di reti territoriali interistituzionali antiviolenza» nonché la 
relativa modulistica allegata così composta:

allegato 1) Monitoraggio convenzioni
allegato 2.1) Rendicontazione finanziaria Foglio 1
allegato 2.2) Rendicontazione finanziaria Foglio 2
allegato 3.1) Donne prese in carico e protette Foglio 1
allegato 3.2) Donne prese in carico e protette Foglio 2
allegato 4.1) Controllo costi 2016 Foglio 1
allegato 4.2) Controllo costi 2016 Foglio 2 
allegato 4.3) Controllo costi 2016 Foglio 3
allegato 5) Stato avanzamento progetto
allegato 6) Timesheet
allegato 7) Relazione attività consulente
allegato 8) Relazione attività Case rifugio

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito on line di Regione 
Lombardia;

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

La dirigente
Ilaria Marzi

——— • ———
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ALLEGATO A

TERMINI E MODALITÀ PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E I COMUNI 
CAPIFILA DI RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL 
CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE DI CUI ALLA D.G.R. N. 4955 DEL 21/03/2016

PREMESSA
La Regione Lombardia intende sottoscrivere con i Comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza attive sul territorio 
regionale accordi di collaborazione (ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990) per la prosecuzione di azioni progettuali coerenti con 
la finalità della legge regionale n. 11/2012, volti al potenziamento e sviluppo dei servizi e azioni sviluppati dalle Reti territoriali interi-
stituzionali e finalizzati all’accoglienza, alla presa in carico, alla messa in protezione delle donne vittime di violenza di genere e alla 
definizione del percorso personalizzato di fuoriuscita dalla condizione di violenza.  

Le azioni progettuali, oggetto dell’accordo di collaborazione con la Regione Lombardia, dovranno avere l’obiettivo di: 
• sviluppare le linee d’azione e implementare gli interventi e i servizi già attivati e sperimentati con l’iniziativa regionale di cui 

alla d.g.r. n. 1962 del 13/06/2014  , anche prevedendo l’impiego di risorse aggiuntive pubbliche e/o del privato sociale; 
• garantire, nel corso del progetto, l’adeguamento dei centri antiviolenza e case rifugio ai requisiti minimi previsti dall’Intesa 

Stato-Regioni del 27.11.2014; 
• ampliare il territorio di riferimento dei progetti con particolare riguardo al coinvolgimento agli ambiti territoriali di cui alla l.r. 

n. 3/2008. 

1. Soggetti che possono sottoscrivere l’accordo di collaborazione con la Regione Lombardia ex art. 15, legge 241/90
Possono candidarsi a sottoscrivere l’accordo di collaborazione con la Regione Lombardia, ai sensi dell’art.15 legge 241/90, i Comuni 
che, in qualità di capifila, (Brescia, Cerro Maggiore, Corsico, Lodi, Rozzano e Sondrio) hanno già sottoscritto con la Regione Lombardia 
un accordo di collaborazione ai sensi della d.g.r. n. 1962 del 13 giugno 2014, di cui al decreto di approvazione dell’elenco dei comuni 
capofila, d.d.u.o. n. 11786  del 4.12.2014. 

2. Requisiti di ammissibilità
Sono requisiti di ammissibilità la presenza, alla data di presentazione della domanda:

• l’avvenuta chiusura del progetto oggetto dell’accordo di collaborazione sottoscritto ai sensi della d.g.r. n. 1962 del 13/06/2014, 
attestata dalla trasmissione della relativa rendicontazione ai competenti uffici regionali;

• la validità del Protocollo d’intesa di costituzione della Rete territoriale interistituzionale avente come  finalità il sostegno alle 
donne vittime di violenza

3. Caratteristiche essenziali delle Reti Territoriali Interistituzionali e dei soggetti coinvolti
Ogni Rete territoriale interistituzionale deve avere le caratteristiche già previste dalla d.g.r. n. 1962 del 13/06/2014, allegato A), paragra-
fo «Caratteristiche delle reti territoriali interistituzionali» e dal “Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e 
contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018” al punto 3.2. 
Si precisa inoltre che all’interno delle Reti territoriali devono essere presenti :  

• un Comune in qualità di capofila della Rete Territoriale Interistituzionale che coinvolga almeno un bacino d’utenza comples-
sivo pari a 150.000 abitanti; 

• uno o più centri antiviolenza e case rifugio, operativi da almeno un anno dalla data di sottoscrizione del protocollo di attiva-
zione della Rete territoriale interistituzionale, stimando un rapporto 1,79 centri antiviolenza ogni 400.000 abitanti così come 
indicato dal D.P.C.M. del 24.07.2014; 

• almeno un soggetto del sistema socio-sanitario (ora ASST e/o fondazioni IRCCS); 
• almeno un soggetto in rappresentanza delle forze di pubblica sicurezza (Polizia di Stato, Carabinieri e/o Prefettura). 

I Centri antiviolenza e le Case rifugio coinvolti nelle azioni progettuali dovranno garantire:
• la presenza di un’équipe multidisciplinare composta da personale anche volontario, con elevato livello di formazione spe-

cialistica e specifica sui temi della violenza di genere, che in una logica integrata e multidimensionale sia in grado di definire 
il progetto personalizzato di fuoriuscita dalle situazioni di rischio o violenza delle donne prese in carico;

• il possesso, o la previsione dell’adeguamento nel corso del progetto, degli standard previsti dall’Intesa Stato-Regioni del 27 
novembre 2014;

• la garanzia del costante raccordo con gli altri soggetti essenziali della Rete (servizi sociali dei comuni sistema socio-sanitario, 
forze dell’ordine ecc.);

• il monitoraggio costante del fenomeno e la rilevazione dei dati relativi a ciascuna donna presa in carico, attraverso l’utilizzo 
del sistema informatico O.R.A. fornito dalla Regione Lombardia; 

• di attenersi alle indicazioni nazionali e regionali per la rilevazione dei fattori di rischio, sulla base del modello sperimentale 
attualmente in uso, denominato S.A.R.A. Pl.Us. (Spousal Assault Risk Assessment Plury User), già introdotto dall’Intesa Stato-
Regioni del 27/11/2014 per i centri antiviolenza e le case-rifugio.

4. Caratteristiche delle azioni progettuali oggetto dell’accordo di collaborazione
Le azioni progettuali, oggetto dell’accordo di collaborazione, dovranno essere concrete, realizzabili e misurabili. Dovranno essere 
indicati tempi certi per la loro attuazione e, ai fini dell’analisi condivisa e definizione delle risorse, dovranno avere le seguenti caratte-
ristiche:

• presenza di analisi puntuale del contesto del territorio di riferimento e criticità che si intendono affrontare; 
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• presenza nel progetto di azioni volte all’adeguamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio agli standard previsti dall’In-
tesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014; 

• stima del numero di donne vittime di violenza e dei loro figli minori da prendere in carico e da mettere in protezione, anche 
sulla base dei dati rendicontati nel precedente progetto; 

• coerenza tra le azioni proposte, le risorse e tempi di realizzazione; 
• sostenibilità dei servizi attivati e delle azioni del progetto nel tempo; 
• presenza di procedure standardizzate per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale degli interventi, anche atte a 

garantire un percorso continuo di miglioramento dei servizi erogati; 

Sono considerate significative e rilevanti, anche in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni del territorio coinvolto e ai fini 
dell’analisi condivisa del progetto e assegnazione delle risorse: 

• l’indicazione delle modalità atte a garantire la sostenibilità e la continuità delle azioni e dei servizi attivati nel tempo, anche at-
traverso risorse dedicate dai Piani di Zona, così come previsto dal Piano antiviolenza approvato con d.c.r. 894 del 10/11/2015; 

• l’ampliamento della copertura territoriale dei servizi attivati dalla Rete interistituzionale antiviolenza; 
• la presenza di ulteriori soggetti in grado di rendere operative ed efficaci le azioni proposte e che risultino significativi per l’ope-

ratività della Rete territoriale interistituzionale e per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel protocollo, quali ad esempio: 
o soggetti in rappresentanza del sistema giudiziario; 
o soggetti in rappresentanza del sistema scolastico e/o universitario; 
o associazioni femminili e/o di volontariato e fondazioni, cooperative sociali; 
o enti religiosi; 
o organizzazioni sindacali; 
o aziende consortili per la gestione dei servizi comunali; 
o consigliere/i di parità provinciale; 
o ordini professionali (es.: avvocati e medici). 

5. Modalità di attuazione e condivisione delle azioni oggetto delle proposte di intervento
I Comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali in possesso dei requisiti di cui al punto 2 (Requisiti di ammissibilità) inviano alla Regio-
ne Lombardia la “Domanda di sottoscrizione dell’accordo di collaborazione”  e la “Scheda tecnica”, contenente le azioni progettuali 
oggetto dell’accordo di collaborazione. Allegato B) del presente  decreto. 
La Regione Lombardia incontrerà per l’analisi condivisa del progetto e per l’assegnazione delle risorse ogni Comune in possesso dei 
requisiti.

Le azioni progettuali saranno esaminate congiuntamente alla luce dei contenuti e della coerenza strutturale, della fattibilità econo-
mica e gestionale, della sostenibilità delle stesse e delle caratteristiche indicate al punto 4). 
Al termine dell’incontro verrà sottoscritto un verbale di condivisione delle azioni progettuali proposte che saranno oggetto dell’ac-
cordo di collaborazione e verrà definita l’entità del finanziamento concedibile, sulla base dei criteri di ripartizione delle risorse come 
indicato al successivo punto 8).

6.  Casi di esclusione e decadenza delle domande 
Non sono considerate ammissibili le domande:

• presentate oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURL;
• presentate da soggetti diversi da quelli indicati al punto 1;
• trasmesse con modalità diverse da quelle indicate al successivo punto 12;
• prive degli allegati indicati al successivo punto 12.

La domanda decade:
• per la mancata sottoscrizione del verbale di condivisione delle azioni progettuali  oggetto dell’accordo di collaborazione di 

cui al punto 5);
• per la mancata trasmissione dell’atto amministrativo comunale di approvazione della proposta progettuale (scheda tecnica) 

così come condivisa con la Regione Lombardia.

7. Risorse economiche stanziate 
Le risorse stanziate sul bilancio regionale 2016/2017 per sostenere progetti in materia di contrasto della violenza di genere, attivati da 
Reti territoriali interistituzionali, ammontano a euro 400.000,00.

Il contributo regionale per il sostegno alle azioni e proposte di intervento oggetto dell’accordo di collaborazione non potrà in ogni 
caso superare la somma di euro 100.000,00 per ciascuno dei progetti candidati da Comuni capifila di Reti Territoriali interistituzionali.

8. Modalità di erogazione dei contributi 
Per la realizzazione delle azioni oggetto dell’accordo di collaborazione, la Regione Lombardia concorre riconoscendo al Comune, in 
qualità di capofila della Rete territoriale interistituzionale, un contributo che viene erogato in tre fasi successive:

1. il 60% quale prima quota a seguito della sottoscrizione dell’accordo di collaborazione;
2. il 20% del contributo concesso quale quota di premialità da assegnare a 6 mesi dall’avvio del progetto, a seguito delle attivi-

tà di monitoraggio e di controllo della rendicontazione predisposte da Regione Lombardia. La quota di premialità sarà com-
misurata ai risultati raggiunti sulla base degli indicatori di cui al punto 6 dell’all. A) alla d.g.r. n. 4955 del 21/3/2016, che sono:
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a. capacità di spesa dell’ente capofila nella realizzazione delle azioni progettuali (impegno di almeno l’60% del 
contributo concesso e liquidazione di almeno il 50% della quota di anticipo concessa) - (40% della quota di 
premialità);  

b. sottoscrizione di linee guide operative di Rete e/o adeguamento delle stesse in caso di ampliamento della Rete 
territoriale interistituzionale, finalizzate a sistematizzare e armonizzare la presa in carico integrata e la protezione 
delle donne vittime di violenza tra i soggetti della Rete (30% della quota di premialità); 

c. raggiungimento del numero di donne prese in carico nei primi sei mesi di attuazione del progetto, rispetto a quan-
to stimato nella Scheda Tecnica (30% della quota di premialità).

3. il restante 20% quale quota a saldo a seguito della verifica della rendicontazione delle spese sostenute. 

9. Spese ammissibili
Il contributo regionale non potrà in nessun caso coprire costi per spese generali o spese per il personale dipendente di enti pubblici.

L’attività di volontariato non potrà essere retribuita in alcun modo dai soggetti beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate le 
spese effettivamente sostenute, nell’ambito del progetto, dall’Associazione di appartenenza, entro limiti precedentemente stabiliti 
dalle stesse (art. 2 commi 1,2,3 L.266/1991).

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, purché strettamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi del progetto:
• Retribuzioni e oneri per l’acquisizione di consulenze specialistiche da parte del Comune capofila per le attività di coordinamen-

to del progetto. In questa voce potrà essere compreso solo il costo del personale non dipendente da enti pubblici, dal Comune 
capofila o dai partner (max. 10% del contributo);

• Oneri per acquisizione consulenze specialistiche riferite alle attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio;
• Costo per l’ospitalità delle donne messe in protezione;
• Costi di comunicazione e formazione (max. 5 % del contributo);
• Spese sostenute per l’affitto delle sedi dei Centri antiviolenza;
• Spese generali dei centri antiviolenza: cancelleria, acquisto materiale di consumo assicurazioni, manutenzione ordinaria, servizi 

e valori postali, utenze, pulizia rimborso viaggi; 
• Acquisto (fino a un costo unitario minore o uguale a €516,46), noleggio e leasing attrezzature informatiche e telefoniche (max 

3% del contributo).

Potranno essere considerate ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo di collaborazione. 
Nel computo delle spese ammissibili, relativamente alle singole voci di spesa, può essere inclusa l’I.V.A., qualora la stessa non possa 
essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario.

10. Rendicontazione delle spese sostenute
Le spese dovranno essere sostenute entro e non oltre il termine indicato ( punto 12).
Le spese sostenute dovranno essere saldate e certificate entro il termine di presentazione della rendicontazione (punto 12). 

A dimostrazione degli interventi realizzati, il Comune presenterà, unitamente alla richiesta di saldo, la relazione tecnica finale che evi-
denzi, in coerenza con il progetto approvato, le spese sostenute, i risultati raggiunti e le criticità riscontrate.

Alla scheda di relazione finale dovranno essere allegati, tutti i documenti indicati nell’allegato C) del presente decreto “Linee guida 
per la gestione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti oggetto degli accordi di collaborazione sottoscritti da Regione Lombar-
dia e i Comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza”.

11. Monitoraggio
La Regione Lombardia monitora con appositi strumenti e indicatori l’efficacia e i risultati sul territorio delle azioni svolte nell’ambito 
dei singoli progetti oggetto degli accordi di collaborazione, anche al fine dell’assegnazione della premialità, secondo le modalità e i 
tempi indicati nell’allegato C) del presente decreto “Linee guida per la gestione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti oggetto 
degli accordi di collaborazione sottoscritti da regione Lombardia e i Comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza”.

12. Tempi e modalità per la presentazione della domanda  
Entro 45 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente atto: esclusivamente i Comuni aventi le caratteristiche di cui al punto 1 e 
punto 2 del presente allegato, devono inviare alla Regione Lombardia, previa sottoscrizione da parte del legale rappresentante del 
Comune capofila, la domanda di sottoscrizione di accordo di collaborazione con la Regione Lombardia ai sensi dell’art. 15 della 
legge 241/90.
Alla domanda e alla Scheda Tecnica (allegato B) del presente decreto) dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• Copia del protocollo d’intesa di costituzione della Rete territoriale da cui sia possibile evincere il possesso dei requisiti di ammis-

sibilità;
• Il verbale dell’incontro della Rete territoriale, debitamente sottoscritto da tutti i soggetti, da cui si evince la condivisione delle 

proposte progettuali previste dalla Scheda Tecnica,; 
• Atto amministrativo con cui il Comune capofila approva la presentazione della domanda di sottoscrizione dell’accordo di col-

laborazione e la Scheda Tecnica, contenete le azioni progettuali, oggetto dell’accordo di collaborazione.

Entro il 27 maggio 2016: a seguito della verifica dei requisiti di ammissibilità, la Regione Lombardia incontrerà ogni Comune per l’esa-
me congiunto delle azioni progettuali presentate e sottoscriverà il verbale di condivisione per concordare le azioni e definire le risorse 
oggetto dell’Accordo di collaborazione.
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Entro il 10 giugno 2016:  Il Comune capofila trasmette l’atto amministrativo di approvazione della Scheda Tecnica contente le azioni 
progettuali così come condivise con la Regione Lombardia.

Entro il 24 giugno 2016:  sottoscrizione degli accordi di collaborazione tra la Regione Lombardia e i Comuni capifila delle Reti territoriali 
interistituzionali, anche ai fini della  liquidazione della prima tranche, pari al 60% del contributo concesso.

Entro il 31 gennaio 2017: I Comuni capifila trasmettono il monitoraggio e la rendicontazione così come indicato nell’allegato C) del 
presente decreto ai fini dell’assegnazione della premialità e della liquidazione delle relative risorse da effettuarsi sulla base dei risultati 
raggiunti.

Entro il 30 giugno 2017: chiusura dei progetti 

Entro il 31 luglio 2017: i Comuni capifila trasmettono la rendicontazione finale dei progetti ai fini dell’erogazione del saldo.

La domanda e tutti gli allegati devono essere inviati alla Regione Lombardia esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla 
casella PEC: 
redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it, previa sottoscrizione da parte del legale rappresentante del Comune.

13. INFORMAZIONI
Per richieste di chiarimento è possibile telefonare ai numeri 02/6765.5207 - 2406 - 6553 o inviare un messaggio di posta elettronica a: 
politicheantiviolenza@regione.lombardia.it.

——— • ———
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(su carta intestata del Comune)
Alla Regione Lombardia

D.G. Reddito di autonomia e Inclusione Sociale

Unità Organizzativa Azioni e misure per 

l'autonomia e l'inclusione sociale

P.za Città di Lombardia, 1

20124 MILANO

redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: L.r. n. 11/2012 - domanda di sottoscrizione di un accordo di collaborazione con 

Regione Lombardia (ex art. 15 della l. 241/90)  ai sensi della d.g.r. n.4955 del 

21/03/2016 per la realizzazione del progetto di prevenzione e contrasto della violenza 

contro le donne denominato «…»

Il Comune di …., in qualità di capofila della Rete Territoriale interistituzionale antiviolenza «…»,

trasmette di seguito la Scheda Tecnica relativa al progetto «…», definito ai sensi della d.g.r. n.4955 

del 21/03/2016, al fine di sottoscrivere con la Regione Lombardia un accordo di collaborazione ai 

sensi dell’art. 15 della l. 241/1990 per la realizzazione degli interventi in esso previste.

Alla presente si allega: 

1) Protocollo d’intesa tra i soggetti della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza 

2) Verbale della Rete territoriale antiviolenza riunitasi in data …, da cui si evince l’approvazione 

delle azioni progettuali da parte di tutti i soggetti della Rete antiviolenza

3) Atto amministrativo con cui il Comune capofila approva la presentazione della domanda di 

sottoscrizione dell’accordo di collaborazione e la Scheda Tecnica contenete le azioni 

progettuali, oggetto dell’accordo di collaborazione.

In attesa dell'incontro per la definizione dei contenuti dell’accordo di collaborazione e per l’esame 

congiunto delle azioni progettuali proposte,  l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Sindaco

(nome, cognome)

………………………

ALLEGATO B
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SCHEDA TECNICA

Azioni progettuali per la prosecuzione di servizi, e iniziative finalizzate al contrasto, alla 
prevenzione della violenza sulle donne e alla protezione delle vittime di violenza

Programma 2016

Comune di: ……………………………………………………..……… 

Titolo del progetto: ………………………………………………………………………………

Costo complessivo del progetto: € …………………………………………………………….

Importo del contributo richiesto: € ………………………………………………………………

DIRIGENTE  RESPONSABILE DEL PROGETTO

Nome ………………………………… Cognome ………………………………………………

Ruolo ..…………………………………………………………………………………………….

Telefono …………………………..

Email ………………………………………………………………………………………………

REFERENTE DEL PROGETTO

Nome ………………………………… Cognome ………………………………………………

Ruolo …………………………………………………………………………………………….

Telefono …………………………..

Email ………………………………………………………………………………………………

1. Protocollo di intesa della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza

Titolo completo del Protocollo d’Intesa ……………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………

Data di sottoscrizione del protocollo  __/__/____

Periodo di validità del Protocollo d’intesa (data di scadenza se prevista): .……………………………
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2.1 Caratteristiche della Rete: copertura territoriale

1. Indicare il numero di ambiti territoriali ai 
sensi della l.r. 3/2008 aderenti alla Rete 
territoriale antiviolenza

0 (elencare gli ambiti)

2. Indicare il numero complessivo dei 
Comuni aderenti alla Rete 0 (elencare i comuni)

3. Indicare la popolazione complessiva dei 
Comuni aderenti alla Rete 0

4. Indicare se la Rete coinvolge tutti i 
Comuni territoriali dell’intera area vasta 
(ex-territorio provinciale)

Sì/No

2.2 Caratteristiche della Rete: i soggetti essenziale della Rete e i loro referenti 

1. Indicare il/i Centro/i 
antiviolenza 
componente/i della 
Rete

(indicare il/soggetti)
Indicare il nome del/la referente  

che partecipa della Rete e ruolo

2. Indicare il/i soggetto/i 
del sistema socio-
sanitario (ora ASST 
e/o fondazioni 
IRCCS) componente/i 
della Rete

(indicare il/soggetti)
Indicare il nome del/la referente  

che partecipa della Rete e ruolo

3. Indicare il/i soggetti in 
rappresentanza delle 
forze di pubblica
sicurezza (Polizia di 
Stato, Carabinieri e/o 
Prefettura)
componente/i della 
Rete

(indicare il/soggetti)
Indicare il nome del/la referente  

che partecipa della Rete e ruolo

3. Descrizione del contesto e della Rete territoriale

3.1 Descrivere in maniera puntuale il contesto territoriale di riferimento del progetto, i servizi e 
le attività finalizzate al contrasto della violenza contro le donne già presenti sul territorio. 

Breve descrizione del contesto territoriale di riferimento della Rete territoriale antiviolenza

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Elencare i servizi pubblici e privati presenti nel territorio per contrastare la violenza contro le donne,

specificare quali attività/servizi erogano e quali di questi sono nella Rete antiviolenza 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Indicare con quali di questi servizi il Comune capofila della Rete territoriale ha in corso 

collaborazioni o ha attivato una convezione.
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Indicare se altri Comuni/Enti hanno attivato sul territorio di riferimento del progetto convenzioni 

con altri soggetti che erogano servizi per contrastare la violenza contro le donne 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Indicare quali Piani di zona hanno inserito le politiche antiviolenza tra le loro finalità, obiettivi o 

azioni.

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Indicare con quali risorse, oltre a alle risorse regionali, il Comune capofila e la Rete stanno 
garantendo la sostenibilità dei servizi attivati sul territorio (indicare entità delle risorse, fonte, 
soggetti/beneficiati o attività).

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

3.2 La Rete territoriale antiviolenza si è dotata di linee guida operative e procedure atte a 
garantire la presa in carico integrata e la protezione delle donne vittime di violenza? Indicare quali 
sono i soggetti della Rete che hanno sottoscritto e adottato le linee guida operative di Rete.

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

Indicare quali sono i soggetti della Rete che hanno redatto specifiche linee guida operative di 
settore. (Forze dell’ordine, case rifugio, servizi sanitari, centri antiviolenza, ecc). Descriverne le 
principali caratteristiche.  

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

3.3 Indicare e descrivere i centri antiviolenza e le case rifugio con cui si intendono 
sottoscrivere le convenzioni per garantire i servizi di accoglienza, presa in carico, definizione del 
percorso di fuoriuscita dalla violenza e messa in protezione delle donne vittime di violenza di 
genere. Indicare se i Centri antiviolenza hanno al di fuori della Rete altre convenzioni in atto.
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

Indicare il numero di donne 
che hanno contattato il/i

Centro/i dal 1° ottobre 2015 
al 31 marzo 2016

(specificare il numero di 
donne per ogni Centro)

Indicare il numero donne prese 
in carico dal/i Centro/i 

dal 1° ottobre 2015 al 31 marzo 
2016

(specificare il numero di donne 
per ogni Centro)

Indicare il numero donne e minori 
ospitate/i in Case 

Rifugio/Strutture di Ospitalità
Dal 1° ottobre 2015 al 31marzo 

2016
(specificare il numero di donne e 

minori  per ogni struttura)

N. donne = N. donne = N. donne =
N. bambini/e =
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Per ciascun soggetto indicare quali requisiti funzionali minimi previsti dall’Intesa Stato-Regioni
del 27/11/2014 (G.U. 18 febbraio 2015) è in possesso.

Tabella 3.3.1: I Centri antiviolenza

Nome del Centro antiviolenza Nome del Centro antiviolenza

Garantisce l'apertura di 5 giorni a settimana?
Indicare gli orari di apertura del Centro 
antiviolenza (Sede Centrale)

Indicare le sedi e gli orari di apertura  degli 
sportelli decentrati del Centro antiviolenza 

Come funziona la reperibilità telefonica h24?
Aderisce al 1522?
Ha adottato la Carta dei Servizi?
È presente personale unicamente 
femminile?

Quali servizi psicologici fornisce? 

Quante psicologhe sono coinvolte?
Quante di queste sono solo volontarie?

Quali servizi legali fornisce? 

Quante avvocate sono coinvolte?
Quante di queste sono solo volontarie?

Le avvocate di cui si avvale il Centro sono 
iscritte  all’albo del gratuito patrocinio

Come funziona la fase di accoglienza? 
Sono presenti educatrici?
Quante di queste sono solo volontarie?
Sono presenti assistenti sociali?
Quante di queste sono solo volontarie
Vieta l'accesso agli autori di violenza?
Vieta la mediazione famigliare?

Quali servizi di supporto ai minori vittime di 
violenza assistita fornisce? 

Quali figure professionali sono coinvolte in 
questa attività?

Quali servizi di Orientamento al lavoro 
fornisce il Centro direttamente ?

Quali figure professionali sono coinvolte?

Quali servizi di Orientamento al lavoro 
fornisce il Centro attraverso altri soggetti del 
territorio? 
Quali servizi di orientamento all'Autonomia 
abitativa fornisce il Centro direttamente 
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Nome del Centro antiviolenza Nome del Centro antiviolenza

Quali figure professionali del Centro
antiviolenza sono coinvolte?

Quali servizi per l'Autonomia Abitativa 
fornisce il Centro attraverso altri soggetti del 
territorio?

I servizi forniti sono tutti a titolo gratuito?

Il Centro utilizza S.A.R.A. plus per la 
valutazione del rischio?

Tabella 3.3.2: Case rifugio e strutture di ospitalità

Nome della Casa Rifugio Nome della Casa Rifugio

È iscritta a Registri e/o albi, se sì indicare quali

La violenza è un obiettivo prioritario o 
esclusivo nello Statuto?

Da quanti anni offre servizi di protezione delle 
donne vittime di violenza?

La casa rifugio ha un Centro antiviolenza di 
riferimento per la presa in carico della donna e 
per l'erogazione dei servizi? Indicare qual è il 
centro e quali servizi fornisce

Fornisce direttamente servizi di supporto 
psicologico o in raccordo con il centro 
antiviolenza?

Fornisce direttamente servizi di supporto 
legale o in raccordo con il centro antiviolenza?

È presente unicamente personale femminile

Nel corso del 2015, il personale e le figure 
professionali che vi operano quali corsi di 
formazione hanno seguito?

Aderisce al protocollo della Rete antiviolenza?

Fornisce supporto ai minori? In che modo?

Ha nelle proprie disponibilità strutture di 
accoglienza per il pronto intervento? 
Indicare i costi giornalieri per il pronto 
intervento con o senza figli 

Ha nelle proprie disponibilità case protette o a 
indirizzo segreto? 
Indicare i costi giornalieri con o senza figli 

Ha nelle proprie disponibilità strutture verso 
l'autonomia (2° livello)? 
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Indicare i costi giornalieri per l'ospitalità di 2° 
livello con o senza figli 

I costi indicati quali servizi comprendono
Ha una Carta dei Servizi? 

3.4 Elencare e descrivere quali soggetti tra gli altri partner della Rete territoriale
interistituzionale antiviolenza saranno coinvolti nelle azioni progettuali al fine di rafforzare e 
sviluppare servizi territoriali antiviolenza
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4. OBIETTIVI E AZIONI DEL PROGETTO 

4.1 Definire gli obiettivi del progetto sulla base dei problemi e delle criticità alle quali si 
intende dare risposta.
L’adeguamento ai requisiti funzionali dell’Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014 di Centri 
antiviolenza e di case rifugio dovrà essere uno degli obiettivi del progetto.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4.2 Descrizione delle azioni progettuali 
(Le azioni progettuali devono avere l’obiettivo di proseguire e implementare le linee d’azione, gli interventi e i servizi 

finalizzati al contrasto della violenza contro le donne e gli interventi di accoglienza e protezione delle vittime già attivati e 

sperimentati sul territorio di riferimento della Rete territoriale interistituzionale)

In coerenza con gli obiettivi suindicati, descrivere le azioni progettuali che si intendono attuare
per il rafforzamento e lo sviluppo dei servizi antiviolenza sul territorio.
Se necessario prevedere specifiche azioni per l’adeguamento ai criteri dell’Intesa Stato-Regioni di 
Centri antiviolenza e di case rifugio.

AZIONE 1

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

AZIONE 2

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

AZIONE 3

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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In relazione al contesto e alle azioni descritte stimare:

Il numero di donne prese in carico dal/i Centro/i Antiviolenza a 6 mesi dall’avvio 
del  progetto1 (non il numero di donne che hanno contattato il Centro)

Il numero di donne prese in carico dal/i Centro/i Antiviolenza a fine progetto
(non il numero di donne che hanno contattato il Centro)

4.2.1 Tabella  
In relazione alle azioni suindicate, declinare le attività che si intendono realizzare.

AZIONE N. 
Attività

Titolo
Attività Descrizione Partner coinvolti

1)

1.1
1.2
1.3
1.4

2)
2.1
2.2
2.3

3) 3.1
3.2

Azioni trasversali 
(coordinamento 
del progetto, 
monitoraggio, 
formazione, 
comunicazione)

1
Si ricorda che il 20% del contributo concesso quale quota di premialità da assegnare a 6 mesi dall’avvio del progetto, a 

seguito delle attività di monitoraggio predisposte dalla Regione Lombardia, sarà commisurata ai risultati raggiunti sulla 

base degli indicatori di cui al punto 6 dell’all. A)  d.g.r. n.4955 del 21/03/che sono:

a. capacità di spesa dell’ente capofila nella realizzazione delle azioni progettuali  (40%); 

b. presenza di linee guide operative di Rete e/o adeguamento delle stesse in caso di ampliamento della Rete 

territoriale interistituzionale, finalizzate a sistematizzare e armonizzare la presa in carico integrata e la protezione 

delle donne vittime di violenza tra i soggetti della Rete (30%); 

c. numero delle donne prese in carico nei primi sei mesi di attuazione del progetto, rispetto a quanto preventivato 

nella proposta di progetto (30%).
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4.3 C
ronoprogram

m
a delle attività del progetto

Indicare i tem
pi di avvio e di esecuzione delle attività proposte.

A
ZIO

N
E

n. 
A

ttività
Titolo 

A
ttività

M
ese 1

M
ese 2

M
ese 3

M
ese 4

M
ese 5

M
ese 6

M
ese 7

M
ese 8

M
ese 9

M
ese 10

1)

1.1
1.2
1.3
1.4

2)

2.1
2.2
2.3
2.4

3)

3.1
3.2
3.3
3.4

A
zioni trasversali 

(coordinam
ento 

del progetto, 
m

onitoraggio, 
form

azione, 
com

unicazione)
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4.4 Descrizione delle modalità di monitoraggio delle azioni progettuali
Descrivere le modalità e gli strumenti (cabina di regia, incontri, gruppi di lavoro, questionari, ecc.) 
con i quali si intende monitorare periodicamente l’attuazione delle azioni progettuali.

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4.4.1 Tabella
Specificare gli indicatori di processo e risultato per ciascuna attività indicate nella tabella 4.2.1:

Azione Attività Titolo
Attività Indicatori di processo Indicatori di risultato

1)

1.1
1.2
1.3
…

2)

2.1
2.2
2.3
…

3)

3.1
3.2
3.3
… ….

Azioni 
trasver-
sali 

4.5 Evidenziare il valore aggiunto che le risorse regionali apportano alle attività che la Rete 
territoriale interistituzionale attua sul territorio di riferimento del progetto

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………



Bollettino Ufficia
le

– 55 –

Serie O
rd

ina
ria

 n. 14 - Luned
ì 04 a

p
rile 2016

5.
Q

U
AD

R
O

 EC
O

N
O

M
IC

O
 D

EL PR
O

G
ETTO

Indicare per ogni attività, i soggetti beneficiari, i costi previsti, la quota di contributo
richiesta, le risorse di cofinanziam

ento e specificare il dettaglio 
dei costi previsti.
Alla voce “Soggetto beneficiario” deve

essere indicato il soggetto a cui saranno destinate le risorse per le diverse attività. 
Alla voce “Specifiche” deve

essere indicato il dettaglio dei costi previsti (ad es. num
ero ore per quota oraria, nr. di volontarie per assicurazione, 

tipologia di prodotto di com
unicazione per quantità, ecc.)

Tabella 5.1.
Q

u
a
d
ro

 e
c
o
n
o
m

ic
o
 d

e
l p

ro
g
e
tto

 in
 re

la
z
io

n
e
 a

lle
 a

ttiv
ità

Azione
Attività

Voci di 
spesa

(tab. 6.1)

Soggetto 
benefi-
ciario

Q
uota di 

contributo
richiesta

A

C
ofinanzia-
m

ento
risorse proprie

B

C
ofinanzia-
m

ento
(valorizzato)

C

Totale 
C

ofinanziam
ento
B

+C
 

Totale
C

osti 
previsti
A+B

+C
Specifiche

1)

1.1.
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

1.2.
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

1.3.
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

…
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

2)

2.1.
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

2.2.
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

2.3.
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

…
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

3)

3.1.
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

3.2.
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

3.3.
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

…
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

Totale
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6. BUDGET COMPLESSIVO DEL PROGETTO

6.1 Tabella - Elenco dei costi previsti 
Relativamente a ciascuna voce di spesa indicare i costi previsti, la quota di contributo regionale
richiesto e le risorse economiche di cofinanziamento. Il progetto deve avere un quadro economico 
in pareggio.

Voci di spesa
Costi 

previsti
A+B+C

Quota di 
contributo
regionale

A

Risorse proprie 
di 

cofinanziamento
B+C

1. Retribuzioni e oneri per l’acquisizione di 
consulenze specialistiche da parte del Comune 
capofila per le attività di coordinamento del progetto
(max. 10% del contributo)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

2. Oneri per acquisizione consulenze specialistiche 
riferite alle attività dei centri antiviolenza e delle case 
rifugio

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

3. Costo per l’ospitalità delle donne messe in 
protezione € 0,00 € 0,00 € 0,00

4. Costi di comunicazione e formazione (max. 5 %
del contributo) € 0,00 € 0,00 € 0,00

5. Spese sostenute per l’affitto delle sedi dei Centri 
antiviolenza € 0,00 € 0,00 € 0,00

6. Spese generali dei centri antiviolenza:
cancelleria, acquisto materiale di consumo
assicurazioni, manutenzione ordinaria, servizi e 
valori postali, utenze, pulizia rimborso viaggi.

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

7. Acquisto, noleggio e leasing attrezzature 
informatiche e telefoniche (max 3% del contributo) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

Rendicontazione delle spese indirette
Se il budget del progetto (tabella 5.1) prevede  quote di cofinanziamento in valorizzato (colonna C
“Cofinanziamento -valorizzato)” compilare le tabelle sottostanti.

Le spese indirette per la valorizzazione del cofinanziamento sono:
• la valorizzazione del costo del personale dipendente dei soggetti partner coinvolti nel progetto,
• la valorizzazione del lavoro volontario
• le spese generali e di gestione imputabili al progetto e indispensabili per l’espletamento delle 

attività dai partner coinvolti nel progetto.

Al fine di verificare la ragionevolezza delle spese indirette imputate al progetto, è necessario 
evidenziare il calcolo effettuato per l’esposizione della spesa stessa o delle quote parti, compilando 
le tabelle 6.2, 6.3.
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6.2.Tabella per la valorizzazione del personale dipendente e del lavoro volontario 
Compilare una riga per ogni persona dipendente (dai soggetti coinvolti nel progetto) impegnata nel 
progetto, indicandone il n° di ore, il costo orario e il costo totale. Se una persona ha più compiti 
all’interno del progetto, va “conteggiata” ogni volta.

Comune 
Capofila/Partner 

di progetto
Attività

Unità di 
personale 
coinvolta

Ruolo N. ore Costo 
orario

Quota parte 
da imputare 
al progetto

€ 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00

TOTALE € 0,00 € 0,00

6.3 Tabella delle spese generali e di gestione 
Compilare una riga per ogni tipologia di spesa imputata quota parte al progetto.

Comune 
Capofila/Partner 

di progetto
Attività Elenco spese 

generali
Quantità o 

durata
Costo totale
(IVA inclusa)

Quota parte 
da imputare al 

progetto
€ 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00

TOTALE € 0,00 € 0,00

Lo scrivente Comune si impegna inoltre a rendere tutte le dichiarazioni di cui alla presente domanda 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui si 
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, di esibizione di atto falso o contenente dati 
non più rispondenti a verità

Luogo e data ……………………………

Il Sindaco

(nome, cognome)

………………………

——— • ———
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ALLEGATO C

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI OGGETTO DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIO-
NE SOTTOSCRITTI DA REGIONE LOMBARDIA E I COMUNI CAPIFILA DI RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI ANTIVIOLENZA

ACCORDI 2016 di cui alla d.g.r  n.4955 del 21/03/2016

TEMPISTICA E STRUMENTI PER LA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINAZIATI 
In linea con quanto indicato all’art. 11 dell’Allegato A) al presente decreto, Regione Lombardia monitora, con appositi strumenti e 
indicatori, l’efficacia e i risultati sul territorio delle azioni svolte nell’ambito dei singoli progetti oggetto degli accordi di collaborazione, 
anche al fine dell’assegnazione della premialità. 

Sono previste 3 fasi di monitoraggio:
• 30 settembre 2016; 
• 31 gennaio 2017;
• 31 luglio 2017.

Sono previste 2 scadenze per la rendicontazione:
• 31 gennaio 2017: finalizzata all’attribuzione ed erogazione della premialità;
• 31 luglio 2017: finalizzata alla chiusura del progetto ed  erogazione del saldo.

I Comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza dovranno produrre, in base alla tempistica indicata, i seguenti docu-
menti di monitoraggio e rendicontazione forniti da Regione Lombardia:5 marzo 2016

30 settembre 2016 : 1° Fase di monitoraggio

• File Excel “Monitoraggio convenzioni” (Allegato 1);

31 gennaio 2017:  1° Fase di rendicontazione ai fini della premialità e 2° Fase di monitoraggio

Documenti per la 1° fase di rendicontazione in relazione alle spese sostenute entro il 31/12/2016:
• Copie delle convenzioni sottoscritte con i soggetti della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza;
• Documenti giustificativi che attestino i pagamenti ai soggetti coinvolti nel progetto;
• Allegato 2) Documento Excel “Rendicontazione finanziaria” a cura del Comune capofila, composto da 2 fogli: 

o Elenco documenti giustificativi (Foglio 1);
o Risorse per soggetto (Foglio 2).

• Allegato 3) Documento Excel “Donne prese in carico e protette” a cura del Comune capofila, composto da 2 fogli: 
o Donne prese in carico dai Centri (Foglio 1); 
o Donne ospitate in Case Rifugio (Foglio 2). 

L’ allegato 2) e l’allegato 3) devono essere firmati dal responsabile  del Comune capofila del progetto.
• Allegato 4) Documento Excel “Controllo Costi 2016” (a cura del Centro antiviolenza o Casa rifugio con cui il Comune si è conven-

zionato) controfirmato dal responsabile del Comune capofila del progetto capofila. L’allegato 4) è composto da 3 fogli: 
o Costi progetto (Foglio 1);
o Donne prese in carico nei Centri Antiviolenza (Foglio 2); 
o Donne ospitate nelle Case Rifugio (Foglio 3).

• Tutti i giustificativi di spesa come specificato nelle linee guida della rendicontazione;

Documenti per la 2° fase di monitoraggio:
• Allegato 5) Scheda sullo stato di avanzamento del progetto.

31 luglio 2017: Rendicontazione finale ai fini del saldo e 3° fase di monitoraggio

Documenti per la rendicontazione finale:
• Copia di ulteriori convenzioni sottoscritte con i partner della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza successive al 31 dicem-

bre 2016.
• Documenti giustificativi che attestino i pagamenti ai soggetti coinvolti nel progetto.
• Allegato 2) Documento Excel “Rendicontazione finanziaria” a cura del Comune capofila, composto da 2 fogli: 

o Elenco documenti giustificativi (Foglio 1);
o Risorse per soggetto (Foglio 2).

• Allegato 3) Documento Excel “Donne prese in carico e protette” a cura del Comune capofila, composto da 2 fogli: 
o Donne prese in carico dai Centri (Foglio 1); 
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o Donne ospitate in Case Rifugio (Foglio 2).
L’ allegato 2) e l’allegato 3) devono essere firmati dal responsabile  del Comune capofila del progetto.
• Allegato 4) Documento Excel “Controllo Costi 2016” (a cura del Centro antiviolenza o Casa rifugio con cui il Comune si è conven-

zionato) controfirmato dal responsabile del Comune capofila del progetto capofila. L’allegato 4) è composto da 3 fogli: 
o Costi progetto (Foglio 1);
o Donne prese incarico nei Centri Antiviolenza (Foglio 2); 
o Donne ospitate nelle Case Rifugio (Foglio 3).

• Richiesta Saldo.
• Tutti i giustificativi di spesa come specificato nelle linee guida della rendicontazione.

Documenti per la 3° fase di monitoraggio:
• Relazione finale.
• Documento che rilevi l’adeguamento ai requisiti previsti dall’Intesa Stato Regioni del 27/11/2014 dei Centri antiviolenza e delle 

case rifugio così come anche previsto dal progetto.

Punti di attenzione 

Come indicato nell’art. 9 dell’Allegato A) al presente decreto, il contributo regionale non potrà in nessun caso coprire costi per spese 
generali o spese per il personale dipendente di enti pubblici.
L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo dai soggetti beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate le 
spese effettivamente sostenute, nell’ambito del progetto, dall’Associazione di appartenenza, entro limiti precedentemente stabilite 
dalle stesse (art. 2 commi 1,2,3 L.266/1991).
Le risorse non possono essere trasferite a soggetti o a enti non espressamente previsti nel progetto oggetto dell’accordo di collabo-
razione.  
Le risorse non possono essere utilizzate per sostenere costi non espressamente compresi nel progetto oggetto dell’accordo di colla-
borazione.  

Le attività e le funzioni di centro antiviolenza e casa rifugio possono essere affidate solo ai soggetti espressamente indicati nel proget-
to, oggetto dell’accordo di collaborazione. Pertanto gli affidamenti a terzi non sono mai ammessi.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, purché strettamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi del progetto:
• Retribuzioni e oneri per l’acquisizione di consulenze specialistiche da parte del Comune capofila per le attività di coordina-

mento del progetto. In questa voce potrà essere compreso solo il costo del personale non dipendente da enti pubblici, dal 
Comune capofila o dai partner (max. 10% del contributo).

• Oneri per acquisizione consulenze specialistiche riferite alle attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio.
• Costo per l’ospitalità delle donne messe in protezione.
• Costi di comunicazione e formazione (max. 5 % del contributo).
• Spese sostenute per l’affitto delle sedi dei Centri antiviolenza.
• Spese generali dei centri antiviolenza: cancelleria, acquisto materiale di consumo assicurazioni, manutenzione ordinaria, 

servizi e valori postali, utenze, pulizia rimborso viaggi. 
• Acquisto (fino a un costo unitario minore o uguale a €516,46), noleggio e leasing attrezzature informatiche e telefoniche 

(max 3% del contributo).
Potranno essere considerate ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo di collaborazione. 
Nel computo delle spese ammissibili, relativamente alle singole voci di spesa, può essere inclusa l’I.V.A., qualora la stessa non possa 
essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario.
Le spese dovranno essere sostenute entro e non oltre il 30 giugno 2017. La trasmissione delle spese sostenute, saldate e certificate 
deve avvenire entro il 31 luglio 2017.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE 
Le modalità di quietanza possono essere esclusivamente le seguenti:
• Bonifico o ricevuta bancaria dalla quale si desuma chiaramente l’avvenuto pagamento della fattura o della nota di addebito 

ovvero di altro documento contabile fiscalmente valido e regolare (non sarà accettata la mera richiesta di pagamento inoltrata 
dall’azienda alla banca);

• Assegno o matrice dello stesso con relativo estratto conto, che attesti il pagamento della fattura o della nota di addebito ovvero 
di altro documento contabile fiscalmente valido e regolare e l’uscita finanziaria dalla banca;

• Modello F24 per i pagamenti di INPS e delle ritenute d’acconto relative alle spese di consulenza e dei costi del personale; 
• Per i pagamenti home-banking, la registrazione dell’avvenuto pagamento rilasciata on-line dal sistema elettronico con evidenza 

del beneficiario finale a cui si riferisce (nominativo beneficiario ed importo), ovvero un estratto dei movimenti di conto corrente 
da cui sia possibile evincere il relativo addebito sul conto corrente;

• Le spese in contanti sono previste esclusivamente per le spese di gestione generali, quali cancelleria, fotocopie, spese di traspor-
to documentate ad esempio da ticket viaggi, biglietti treno o autostrade, scontrini dettagliati, ricariche telefoniche.

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE PER VOCE DI SPESA
Voce di spesa n. 1 – Retribuzioni e oneri per l’acquisizione di consulenze specialistiche da parte del Comune capofila per le atti-
vità di coordinamento del progetto (max. 10% del contributo).
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Al fine della rendicontazione della  spesa relativa alla retribuzione di personale non dipendente per la gestione del progetto, è neces-
sario allegare tutta la seguente documentazione giustificativa:
• Copia conforme delle lettere di incarico/contratti sottoscritti dalle parti interessate, contenenti i seguenti elementi: codice e titolo 

progetto, durata dell’incarico, indicazione del compenso orario e ore totali dell’incarico, contenuti, obiettivi del lavoro svolto; 
• Copia conforme dei giustificativi di spesa (fatture/notule): su ogni documento giustificativo devo essere riportato il codice e titolo 

progetto, il numero delle ore erogate e il periodo di riferimento;
• Copia conforme dei documenti giustificativi di pagamento delle spese effettuate in grado di provare l’avvenuto pagamento 

(quali ad esempio: mandati di pagamento quietanzati, ricevute bancarie, fotocopia degli assegni con evidenza degli addebiti su 
estratto conto bancario, contabili bancarie ecc.); 

• Timesheet mensile (Allegato 6) di ogni consulente coinvolto nel progetto con indicazione del relativo periodo di tempo dedicato 
giornalmente allo svolgimento delle attività progettuali e della descrizione dettagliata della attività svolta. Il timesheet deve essere 
timbrato e firmato dal legale rappresentante del Comune o del soggetto incaricato;  

• Relazione attività del/la consulente incaricato di coordinare o gestire le attività del progetto;
• Documenti attestanti il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi (modelli F24), con autocertificazione ai sensi del DPR 

445/00 da parte del legale rappresentante che la stessa comprende gli oneri tributari e contributivi pagati per i consulenti/dipen-
denti che hanno svolto attività di progetto (specificando i nominativi e le mensilità); 

• Curriculum vitae.

Voce di spesa n. 2 – Oneri per acquisizione consulenze specialistiche riferite alle attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

Al fine della rendicontazione della  spesa relativa alle consulenze, è necessario allegare tutta la seguente documentazione giustifi-
cativa:
• Copia conforme delle lettere di incarico/contratti sottoscritti dalle parti interessate, contenenti i seguenti elementi: codice e titolo 

progetto, durata dell’incarico, indicazione del compenso orario, ore totali dell’incarico, contenuti, obiettivi del lavoro svolto;
• Copia conforme dei giustificativi di spesa (fatture/notule): su ogni documento giustificativo devo essere riportato il riportato il 

codice e titolo del progetto, l’eventuale quota parte imputabile al progetto, il numero delle ore erogate e il periodo di riferimento;
• Copia conforme dei documenti giustificativi di pagamento delle spese effettuate in grado di provare l’avvenuto pagamento 

(quali ad esempio: mandati di pagamento quietanzati, ricevute bancarie, fotocopia degli assegni con evidenza degli addebiti 
su estratto conto bancario, contabili bancarie ecc.); 

• Timesheet mensile (Allegato 6) di ogni consulente coinvolto nel progetto con indicazione del relativo periodo di tempo dedicato 
giornalmente allo svolgimento delle attività progettuali e della descrizione dettagliata delle attività svolte. Il timesheet firmato dal 
consulente deve essere timbrato e controfirmato dal legale rappresentante dell’associazione che lo ha incaricato;

• Relazione attività del/la consulente del centro antiviolenza/casa rifugio (Allegato 7);
• Curriculum vitae;
• Documenti attestanti il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi (modelli F24), con autocertificazione ai sensi del DPR 

445/00 da parte del legale rappresentante che la stessa comprende gli oneri tributari e contributivi pagati per i consulenti/
dipendenti che hanno svolto attività di progetto (specificando i nominativi e le mensilità).

Nel caso le attività siano affidate a personale dipendente del soggetto convenzionato (case rifugio/centri antiviolenza) è inoltre 
necessario allegare:
• Ordine di servizio con indicazione delle attività progettuali che deve svolgere la persona incaricata specificando la qualifica, la 

durata, il costo orario, le ore imputate al progetto;
• Cedolini paga per l’attestazione della spesa sostenuta. Su ogni cedolino deve essere apposto il timbro dell’ente, codice e titolo 

del progetto,  la quota imputata al progetto coerentemente con il timesheet mensile allegato.

Ulteriori indicazioni:
• In caso di pagamento di prestazioni attraverso servizio voucher INPS, deve essere indicata (attraverso un’autodichiarazione ai sen-

si del DPR 445/00) la finalità dell’utilizzo del voucher, il  relativo importo economico, il nome della persona beneficiaria del voucher; 
• I beneficiari dei voucher dovranno comprovare di aver percepito compensi a mezzo voucher per prestazioni di lavoro occasionale 

di tipo accessorio (attraverso un’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/00).
NOTA BENE: Non è possibile affidare incarichi forfettari. L’importo totale dell’incarico deve corrispondere a N. ore per costo orario. 

Voce di spesa n. 3 – Costo per ospitalità delle donne messe in protezione
In questa voce di spesa rientrano solo i costi relativi all’ospitalità per le donne vittime di violenza e i/le loro figli/e.  Si intende per ospi-
talità, la quota giornaliera, così come indicata nella convenzione o lettera di incarico del Comune capofila. Eventuali servizi aggiuntivi 
non previsti nella quota giornaliera, possono essere imputate solo nelle voci di spesa 2 - Oneri per acquisizione consulenze specialisti-
che riferite alle attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

Punto di attenzione:
Si ricorda che le donne vittime di violenza che necessitano di ospitalità devono essere inserite in case rifugio con cui è stata sotto-
scritta una specifica convezione. In caso si rilevi la necessità di attivare la protezione con strutture prive di convenzione (in caso di 
urgenza, messa in protezione fuori dal territorio, ecc.), è necessario un atto amministrativo del Comune capofila o di residenza della 
donna e la lettera di incarico alla casa rifugio in cui siano indicate le seguenti informazioni: centro antiviolenza che ha in carico 
la donna, i servizi che la casa rifugio assicura alla donna, la stima del periodo di protezione, il costo giornaliero e quali servizi il costo 
giornaliero comprende.

Costituiscono documentazione giustificativa della spesa relativa all’ospitalità:
• Copia conforme delle fatture/notule: su ogni documento deve essere riportato il codice e titolo del progetto, il numero di donne 
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accolte, il periodo di riferimento, il costo giornaliero, la tipologia di ospitalità e l’eventuale quota parte imputabile al progetto.  NB: 
Specificare quali servizi e prestazioni sono incluse nel costo giornaliero;

• Copia conforme dei documenti giustificativi di pagamento delle spese effettuate in grado di provare l’avvenuto pagamento 
(quali ad esempio: mandati di pagamento quietanzati, ricevute bancarie, fotocopia degli assegni con evidenza degli addebiti 
su estratto conto bancario, contabili bancarie ecc.); 

• Relazione dettagliata che indichi per ogni donna ospitata il numero di giorni, il costo giornaliero e i servizi usufruiti (Allegato 8);  
• Documento/dichiarazione che attesti che il Comune di residenza della donna o il Comune capofila della Rete sia a conoscenza 

della messa in protezione della donna. 

Voce di spesa n. 4 – Costi di comunicazione e formazione (max. 5 % del contributo).

I costi di promozione e pubblicità e di formazione devono derivare direttamente da quanto previsto nel budget approvato. A titolo 
esemplificativo rientrano in tale categoria la produzione di brochure relativamente a servizi previsti dal progetto, le campagne infor-
mative sui nuovi servizi rivolti.
Costituiscono documentazione giustificativa di spesa di costi per comunicazione e formazione:
• Copia conforme delle lettere di incarico sottoscritte dalle parti interessate, contenenti i seguenti elementi: codice e titolo progetto, 

durata dell’incarico, indicazione del compenso orario e ore totali dell’incarico, contenuti, obiettivi del lavoro svolto; 
• Copia conforme dei giustificativi di spesa (fatture/notule) su ogni documento giustificativo deve essere riportato il codice e titolo 

del progetto e l’eventuale quota parte imputabile al progetto;
• Copia conforme dei documenti giustificativi di pagamento delle spese effettuate in grado di provare l’avvenuto pagamento 

(quali ad esempio: mandati di pagamento quietanzati, ricevute bancarie, fotocopia degli assegni con evidenza degli addebiti 
su estratto conto bancario, contabili bancarie ecc.); 

• Documenti attestanti l’avvenuto pagamento;
• Materiale informativo e pubblicitario prodotto come documentazione probatoria; 
• Programma formativo; 
• Registro delle presenze per le attività di formazione e/o comunicazione. 

Voce di spesa n. 5 – Spese sostenute per l’affitto delle sedi dei Centri Antiviolenza 
Questa voce di spesa comprende unicamente l’affitto per le sedi dei Centri antiviolenza
Costituiscono documentazione giustificativa di spese:
• Copia conforme del contratto di locazione;
• Copia conforme dei documenti attestanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione. 

In caso di imputazione parziale della quota di affitto, è necessario allegare un’autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00, a firma del 
legale rappresentante del soggetto beneficiario, che attesti il metodo di calcolo utilizzato per l’individuazione della quota da attribuire 
al progetto e gli importi corrispondenti sulla base del contratto di locazione in atto.

Voce di spesa n. 6 – Spese generali dei centri antiviolenza: cancelleria, acquisto materiale di consumo, assicurazioni, manuten-
zione ordinaria, servizi e valori postali, utenze, pulizia rimborso viaggi.

Le spese generali di funzionamento e gestione del progetto ammissibili devono essere assunte esclusivamente per lo stesso.
Nel caso in cui la documentazione giustificativa delle spese sostenute non sia riferita a costi relativi esclusivamente alle attività di 
progetto, è necessario identificare la quota imputabile allo stesso. L’estrapolazione di tale quota deve essere effettuata secondo un 
metodo equo e corretto debitamente giustificato. Il metodo utilizzato per l’identificazione delle quote di costo spettanti al progetto 
deve essere oggetto di apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, a firma del legale rappresentante del soggetto benefi-
ciario, che attesti il metodo di calcolo utilizzato per l’individuazione della quota da attribuire al progetto e gli importi corrispondenti.
Sono considerate parte delle spese generali, in particolare, le seguenti voci di costo, qualora strettamente funzionali e riconducibili 
all’attività del progetto:
• Costi per pulizia, manutenzione ordinaria;
• Costi per servizi e valori postali;
• Costi per cancelleria e acquisto di materiali di consumo;
• Costi per assicurazione delle volontarie;
• Costi per rimborso viaggi
• Costi per utenze (riscaldamento, energia elettrica, telefono);

 
Costituiscono documentazione giustificativa di spese generali di funzionamento e gestione:
• Copia conforme dei giustificativi di spesa (fatture/notule/scontrini). Su ogni documento giustificativo devo essere riportato il 

codice e titolo del progetto. Nel caso siano scontrini, i beni acquistati devono essere indicati. Gli scontrini devono essere accom-
pagnati da una dichiarazione su carta intestata da cui risulti la destinazione dei prodotti acquistati, firmata dal legale rappre-
sentante;

• Copia conforme dei documenti attestanti l’avvenuto pagamento;
• In caso di viaggi effettuati con mezzi di trasporto pubblico, copia conforme dei biglietti dei mezzi utilizzati. A tale ricevuta è neces-

sario allegare una relazione che indichi il motivo del viaggio;
• In caso vengano utilizzate le ferrovie, si riconoscono le tariffe ordinarie (non si accettano biglietti di prima classe o di business); 
• In caso di viaggi effettuati tramite taxi, copia conforme della ricevuta del viaggio raffigurante importo, percorso e data di utilizzo. 

A tale ricevuta è necessario allegare una relazione che indichi il motivo del viaggio;
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• In caso di viaggi effettuati tramite autoveicoli, l’importo del rimborso per le spese sostenute deve essere calcolato utilizzando i co-
efficienti ACI. L’elenco complessivo dei rimborsi va riportato in una tabella di sintesi riportante: tratta percorsa, km corrispondenti, 
tipo autoveicolo (privato/aziendale), totale costo tratta ACI, costi degli eventuali pedaggi autostradali sostenuti; 

• In caso di viaggi effettuati tramite autoveicoli, copia ricevute dei pedaggi autostradali. A tale ricevuta è necessario allegare una 
relazione che indichi il motivo del viaggio.

Voce di spesa n. 7 – Acquisto, noleggio e leasing di attrezzature informatiche e telefoniche (max. 3% del contributo).

È consentito l’acquisto (fino a un costo unitario minore o uguale a € 516,46) per attrezzature informatiche e telefoniche.
Saranno consentiti inoltre il noleggio, il leasing, riferiti alla durata del progetto.
Nel caso in cui l’acquisizione di strumentazioni e attrezzature avvenga attraverso un contratto di noleggio ovvero di leasing, il costo 
imputabile è calcolato sulla base della percentuale di utilizzo per il progetto oggetto di finanziamento e nel limite dei canoni pagati 
nel periodo di svolgimento delle attività, al netto degli interessi. 

Costituiscono documentazione giustificativa della spesa relativa di noleggio e leasing:
• Copia conforme di contratto di noleggio o leasing; 
• Copia conforme delle fatture. Su ogni documento giustificativo deve essere riportato il codice e titolo del progetto;
• Copia conforme dei documenti attestanti l’avvenuto pagamento.

Gli originali dei documenti giustificativi di spesa e delle relative quietanze, nonché tutta la restante  documentazione cartacea, 
dovranno essere conservati per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di quietanza dell’ultimo titolo di spesa 
dal termine del progetto dal Soggetto Beneficiario competente e devono essere resi consultabili in maniera aggregata, per gli 
accertamenti e le verifiche, su richiesta di Regione Lombardia.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI
Gli allegati per la rendicontazione e il monitoraggio devono essere inviati via PEC a redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it e 
per conoscenza a politicheantiviolenza@regione.lombardia.it 

Copia conforme dei documenti giustificativi (cv, lettere di incarico, contratti, fatture, notule, impegni di spesa, ecc.) devono essere 
trasmessi in forma cartacea  e consegnati al protocollo generale della Giunta Regionale o presso gli sportelli delle Sedi Territoriali 
regionali.

MODIFICHE AL BUDGET IN CORSO DI PROGETTO
In caso vi sia l’esigenza di apportare modifiche alla destinazione delle risorse in corso di progetto, è necessario inviare una comunica-
zione  agli uffici regionali competenti via PEC, i quali dovranno autorizzare la variazione. La comunicazione va inviata a: redditodiauto-
nomia@pec.regione.lombardia.it  e per conoscenza a politicheantiviolenza@regione.lombardia.it 

RICHIESTA DI INTEGRAZIONI
In caso di presentazione di documentazione incompleta o non conforme alle presenti linee guida o al progetto approvato, Regione 
Lombardia può richiedere tramite mail PEC l’invio di integrazioni a quanto precedentemente presentato. In seguito a tali richieste i 
soggetti beneficiari saranno tenuti a integrare la documentazione entro 30  giorni dalla data di ricezione delle suddette richieste.

Nel corso del progetto, Regione Lombardia si riserva la facoltà di definire e predisporre ulteriori documenti finalizzati a monitorare le 
attività e il processo del progetto.

——— • ———
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A
ll. 1

)
 M

o
n

it
o

r
a

g
g

io
 C

o
n

v
e

n
z
io

n
i

N
r
.

S
o

g
g

e
t
t
o

 c
o

n
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u
i 

s
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t
e

n
d

e
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t
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a
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 c
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n
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A
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t
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 d
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S
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n
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n
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r
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t
t
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a
t
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r
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il m
o

t
iv
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o
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g
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g
g

e
t
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L
a

 c
o

n
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z
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n
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r
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e
l p
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g
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o
g

g
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t
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 d
e
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c
c
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r
d
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c
o
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o
r
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z
io

n
e

 t
r
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e

g
io

n
e

 e
 

C
o

m
u

n
e

?
 

S
e
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o

, in
d

ic
a

r
e

 q
u

a
li s

o
n

o
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a
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r
e
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t
t
iv

it
à
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g

g
e

t
t
o

 d
e

lla
 

c
o

n
v

e
n

z
io

n
e

 

Im
p

o
r
t
o

 t
o

t
a
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d
e

lla
 c

o
n

v
e

n
z
io

n
e

Q
u

o
t
a

 d
i 

c
o

n
t
r
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u
t
o

 d
i 

R
e

g
io

n
e

 

L
o

m
b

a
r
d
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E
’ s

t
a

t
a

 t
r
a

s
f
e

r
it

a
 

u
n

a
 p

r
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a
 

t
r
a

n
c
h

e
?

S
e

 s
ì, in

d
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a
r
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l'im
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o
r
t
o

S
e
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o

, in
d
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a

r
e

 

il m
o

t
iv

o

N
o

t
e

 p
e

r
 e

v
e

n
t
u

a
li 

c
o

m
m

e
n

t
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c
r
it

ic
it

à
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c
o

n
t
r
a

t
e
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 D
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 c
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e
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r
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t
e

m
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r
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1
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t
r
u

z
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n
i p

e
r
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 c
o

m
p
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z
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n
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C
o

m
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r
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n
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e

r
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g
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g
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 c
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n
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C
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 d
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C
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A
llegato 2) R

endicontazione Finanziaria - Foglio 1

 €          -   
C

ontrollo

Attività/azione
C

osto 
sostenuto

C
ontributo 

regionale 
rendicontato

R
isorse proprie di 

cofinanziam
ento

Soggetto che ha 
em

esso il 
docum

ento 
giustificativo della 

spesa

Tipo doc. 
giustificativo 

(fattura/nota..)
N

um
ero

D
ata

Intestatario del 
docum

ento 
giustificativo

M
odalità di 

pagam
ento

D
ata

O
k

(tito
lo

 1
^
 a

z
io

n
e

)
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

(tito
lo

 2
^
 a

z
io

n
e

)
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

Totale 
€ 0,00

€ 0,00

Voce di spesa n. 1 R
etribuzioni e oneri per l’acquisizione di consulenze specialistiche da parte del C

om
une capofila 

per le attività di coordinam
ento del progetto (m

ax. 10%
 del contributo)

A
C

C
O

R
D

O
 D

I C
O

LLA
B

O
R

A
ZIO

N
E

 C
O

N
 I C

O
M

U
N

I C
A

P
O

FILA
 D

I R
E

TI TE
R

R
ITO

R
IA

LI IN
TE

R
IS

TITU
ZIO

N
A

LI P
E

R
 LA

 P
R

E
V

E
N

ZIO
N

E
 E

 
IL C

O
N

TR
A

S
TO

 D
E

L FE
N

O
M

E
N

O
 D

E
LLA

 V
IO

LE
N

ZA
 N

E
I C

O
N

FR
O

N
TI D

E
LLE

 D
O

N
N

E
 E

 IL S
O

S
TE

G
N

O
 D

E
LLE

 V
ITTIM

E
 D

I V
IO

LE
N

ZA

Legge n. 241/1990 e sue successive integrazioni e m
odificazioni, in particolare art. 15;

Legge n. 3 luglio 2012, n. 11: «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittim
e di violenza»;

D
G

R
 n. 4955 del 21 M

arzo 2016.

Titolo P
rogetto:

C
odice P

rogetto:

E
LE

N
C

O
 A

N
A

LITIC
O

 D
E

I D
O

C
U

M
E

N
TI G

IU
S

TIFIC
A

TIV
I D

E
LLE

 S
P

E
S

E
 E

FFE
TTIV

A
M

E
N

TE
 S

O
S

TE
N

U
TE

All. 2) R
EN

D
IC

O
N

TAZIO
N

E D
ELLE SPESE EFFETTIVAM

EN
TE SO

STEN
U

TE AL 31 D
IC

EM
B

R
E 2016 - 30 G

IU
G

N
O

 2017

C
ontributo R

egionale
€ 0,00

 C
ontributo regionale 

concesso 

C
om

une di: 

A
l rendiconto devono essere allegati tutti docum

enti indicati nelle linee guida per la rendicontazione e trasm
essi al protocollo regionale in form

a cartacea
Inviare a redditodiautonom

ia@
pec.regione.lom

bardia.it

A
LLEG

ATO
 2
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A
llegato 2) R

endicontazione Finanziaria - Foglio 1

 €          -   
C

ontrollo

Attività/azione
C

osto 
sostenuto

C
ontributo 

regionale 
rendicontato

R
isorse proprie di 

cofinanziam
ento

Soggetto che ha 
em

esso il 
docum

ento 
giustificativo della 

spesa

Tipo doc. 
giustificativo 

(fattura/nota..)
N

um
ero

D
ata

Intestatario del 
docum

ento 
giustificativo

M
odalità di 

pagam
ento

D
ata

O
k

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

(tito
lo

 2
^
 a

z
io

n
e

)
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

Totale 
€ 0,00

€ 0,00

 €          -   
C

ontrollo

Attività/azione
C

osto 
sostenuto

C
ontributo 

regionale 
rendicontato

R
isorse proprie di 

cofinanziam
ento

Soggetto che ha 
em

esso il 
docum

ento 
giustificativo della 

spesa

Tipo doc. 
giustificativo 

(fattura/nota..)
N

um
ero

D
ata

Intestatario del 
docum

ento 
giustificativo

M
odalità di 

pagam
ento

D
ata

O
k

(tito
lo

 1
^
 a

z
io

n
e

)
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

(tito
lo

 2
^
 a

z
io

n
e

)
€ 0,00

€ 0,00

Totale 
€ 0,00

€ 0,00

 €          -   
C

ontrollo

Attività/azione
C

osto 
sostenuto

C
ontributo 

regionale 
rendicontato

R
isorse proprie di 

cofinanziam
ento

Soggetto che ha 
em

esso il 
docum

ento 
giustificativo della 

spesa

Tipo doc. 
giustificativo 

(fattura/nota..)
N

um
ero

D
ata

Intestatario del 
docum

ento 
giustificativo

M
odalità di 

pagam
ento

D
ata

O
k

(tito
lo

 1
^
 a

z
io

n
e

)
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

 C
ontributo regionale 

concesso 
Voce di spesa n. 2

O
neri per acquisizione consulenze specialistiche riferite alle attività dei centri antiviolenza e delle 

case rifugio

 C
ontributo regionale 

concesso 
Voce di spesa n. 3 C

osto per l'ospitalità delle donne m
esse in protezione

 C
ontributo regionale 

concesso 
Voce di spesa n. 4 C

osti di com
unicazione e form

azione (m
ax. 5%

 del contributo)
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A
llegato 2) R

endicontazione Finanziaria - Foglio 1

 €          -   
C

ontrollo

Attività/azione
C

osto 
sostenuto

C
ontributo 

regionale 
rendicontato

R
isorse proprie di 

cofinanziam
ento

Soggetto che ha 
em

esso il 
docum

ento 
giustificativo della 

spesa

Tipo doc. 
giustificativo 

(fattura/nota..)
N

um
ero

D
ata

Intestatario del 
docum

ento 
giustificativo

M
odalità di 

pagam
ento

D
ata

O
k

(tito
lo

 1
^
 a

z
io

n
e

)
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

(tito
lo

 2
^
 a

z
io

n
e

)
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

Totale 
€ 0,00

€ 0,00

Totale rendicontato
€ 0,00

 €          -   
R

esiduo
€ 0,00

Firm
a  C

ontributo regionale 
totale 

 C
ontributo regionale 

concesso 
Voce di spesa n. 7 Acquisto, noleggio e leasing attrezzature inform

atiche e telefoniche (m
ax. 3%

 del contributo)

—
—

—
 •  —

—
—

A
llegato 2) R

endicontazione Finanziaria - Foglio 1

(tito
lo

 2
^
 a

z
io

n
e

)
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

Totale 
€ 0,00

€ 0,00

 €          -   
C

ontrollo

Attività/azione
C

osto 
sostenuto

C
ontributo 

regionale 
rendicontato

R
isorse proprie di 

cofinanziam
ento

Soggetto che ha 
em

esso il 
docum

ento 
giustificativo della 

spesa

Tipo doc. 
giustificativo 

(fattura/nota..)
N

um
ero

D
ata

Intestatario del 
docum

ento 
giustificativo

M
odalità di 

pagam
ento

D
ata

O
k

(tito
lo

 1
^
 a

z
io

n
e

)
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

(tito
lo

 2
^
 a

z
io

n
e

)
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

Totale 
€ 0,00

€ 0,00

 €          -   
C

ontrollo

Attività/azione
C

osto 
sostenuto

C
ontributo 

regionale 
rendicontato

R
isorse proprie di 

cofinanziam
ento

Soggetto che ha 
em

esso il 
docum

ento 
giustificativo della 

spesa

Tipo doc. 
giustificativo 

(fattura/nota..)
N

um
ero

D
ata

Intestatario del 
docum

ento 
giustificativo

M
odalità di 

pagam
ento

D
ata

O
k

(tito
lo

 1
^
 a

z
io

n
e

)
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

(tito
lo

 2
^
 a

z
io

n
e

)
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

Totale 
€ 0,00

€ 0,00

Voce di spesa n. 6 Spese generali dei centri antiviolenza (cancelleria, acquisto m
ateriale di consum

o assicurazioni, 
m

anutenzione ordinaria, servizi e valori postali, utenze, pulizia, rim
borso viaggi)

Voce di spesa n. 5 Spese sostenute per l'affitto delle sedi dei centri antiviolenza

 C
ontributo regionale 

concesso 

 C
ontributo regionale 

concesso 
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Allegato 3) D
onne prese in carico e protette - Foglio 1

N
om

e C
entro 

Antiviolenza 1
N

om
e C

entro 
Antiviolenza 2

N
om

e C
entro 

Antiviolenza 3
N

om
e C

entro 
Antiviolenza 4

N
om

e C
entro 

Antiviolenza 5
Totale

N
r. D

onne che hanno contattato il centro m
a non sono 

state prese in carico  (da inizio progetto a dicem
bre 

2016) 
0

N
r. D

onne prese in carico da
inizio progetto a dicem

bre 
2016 (che hanno usufruito dei servizi del centro)

0

N
r. D

onne che hanno usufruito di servizi di 
ospitalità/protezione ( in qualsiasi casa rifugio)

0

N
r. D

onne che hanno usufruito di supporto psicologico
0

N
r. D

onne che hanno usufruito di supporto legale
0

N
r. D

onne che hanno usufruito di servizi di m
ediazione 

culturale 
0

N
r. D

onne che hanno usufruito di servizi per m
inori a 

loro carico
0

N
r. D

onne che hanno denunciato
0

N
r. D

onne che hanno usufruito delle disposizioni del 
Jobs Act (congedo dal lavoro)

0

N
om

e C
entro 

Antiviolenza 1
N

om
e C

entro 
Antiviolenza 2

N
om

e C
entro 

Antiviolenza 3
N

om
e C

entro 
Antiviolenza 4

N
om

e C
entro 

Antiviolenza 5
Totale

N
r. D

onne che hanno contattato il centro m
a non sono 

state prese in carico  dal 1 gennaio 2017 a giugno 2017 
0

N
r. D

onne prese in carico dal 1 gennaio 2017 a giugno 
2017

(che hanno usufruito dei servizi del centro)
0

N
r. D

onne che hanno usufruito di servizi di 
ospitalità/protezione ( in qualsiasi casa rifugio)

0

C
om

pilare 
la tabella ai 

fini della 
prem

ialità 
in linea con 
l'allegato A) 

decreto 

 D
onne prese in carico dai C

entri antiviolenza - Foglio 1

A
LLEG

ATO
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onne prese in carico e protette - Foglio 1

N
r. D

onne che hanno usufruito di supporto psicologico
0

N
r. D

onne che hanno usufruito di supporto legale
0

N
r. D

onne che hanno usufruito di servizi di m
ediazione 

culturale 
0

N
r. D

onne che hanno usufruito di servizi per m
inori a 

loro carico
0

N
r. D

onne che hanno denunciato
0

N
r. D

onne che hanno usufruito delle disposizioni del 
Jobs Act (congedo dal lavoro)

0

—
—

—
 •  —

—
—
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A
llegato 3) D

onne prese in carico e protette - F
oglio 2 

D
icem

b
re 2016

T
o

tale
D

o
nna 

senza fig
li/e

D
o

nna co
n 

fig
li/e

D
o

nna co
n 2 o

 
p

iù fig
li/e

T
o

tale
D

o
nna 

senza 
fig

li/e

D
o

nna co
n 

fig
li/e

D
o

nna co
n 2 

o
 p

iù fig
li/e

T
o

tale
D

o
nna 

senza fig
li/e

D
o

nna co
n 

fig
li/e

D
o

nna co
n 2 o

 
p

iù fig
li/e

N
r. D

o
nne che hanno

 
d

enunciato
 

N
r. D

onne che hanno usufruito dei servizi di 
ospitalità/protezione
N

r. D
onne che hanno usufruito di pronto 

intervento
N

r. D
onne che hanno usufruito di ospitalità di 

I livello
N

r. D
onne che hanno usufruito di ospitalità di 

II livello
N

r. D
onne che hanno concluso il percorso di 

ospitalità

G
iug

no
 2017

T
o

tale
D

o
nna 

senza fig
li/e

D
o

nna co
n 

fig
li/e

D
o

nna co
n 2 o

 
p

iù fig
li/e

T
o

tale
D

o
nna 

senza 
fig

li/e

D
o

nna co
n 

fig
li/e

D
o

nna co
n 2 

o
 p

iù fig
li/e

T
o

tale
D

o
nna 

senza fig
li/e

D
o

nna co
n 

fig
li/e

D
o

nna co
n 2 o

 
p

iù fig
li/e

N
r. D

o
nne che hanno

 
d

enunciato
 

N
r. D

onne che hanno usufruito dei servizi di 
ospitalità/protezione
N

r. D
onne che hanno usufruito di pronto 

intervento
N

r. D
onne che hanno usufruito di ospitalità di 

I livello
N

r. D
onne che hanno usufruito di ospitalità di 

II livello
N

r. D
onne che hanno concluso il percorso di 

ospitalità

D
o

n
n

e seg
u

ite n
el p

ro
g

etto
 d

alle C
ase R

ifu
g

io
 - F

o
g

lio
 2

N
o

m
e C

asa R
ifug

io
 1

N
o

m
e C

asa R
ifug

io
 2

N
o

m
e C

asa R
ifug

io
 3

N
o

m
e C

asa R
ifug

io
 1

N
o

m
e C

asa R
ifug

io
 2

N
o

m
e C

asa R
ifug

io
 3

—
—

—
 •  —

—
—
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A
llegato 4) C

ontrollo C
osti 2016 - Foglio 1 

N
r. 

Incarico
Figura professionale

D
escrizione attività

O
re

C
osto/ 

unitario
Eventuali 
O

neri/Iva
Totale

N
om

e del 
C

onsulente
Tip. C

ontratto
 D

ata di inizio 
incarico

D
ata di fine 
incarico 

Totale 
incarichi

-
€

1
-

€
2

-
€

3
-

€
4

-
€

5
-

€
6

-
€

7
-

€
8

-
€

9
-

€
10

-
€

11
-

€
12

-
€

13
-

€
14

-
€

15
-

€
16

-
€

17
-

€
18

-
€

19
-

€
20

-
€

21
-

€
22

-
€

23
-

€
24

-
€

25
-

€

N
r. 

O
spitalità

Tipologia O
spitalità

G
iorni

C
osto 

giornaliero
Totale

Inizio 
A

ccoglienza
Fine 

A
ccoglienza

Totale 
O

spitalità
-

€

1
-

€
2

-
€

3
-

€
4

-
€

5
-

€
6

-
€

7
-

€
8

-
€

9
-

€
10

-
€

11
-

€
12

-
€

13
-

€

N
r. 

Tipologia spesa
C

osto Totale
Eventuali 
O

neri/Iva
Totale

N
om

e B
eneficiario

N
ote

Periodo di 
riferim

ento
D

a:

Periodo di 
riferim

ento 
Fino a

Totale 
U

tenze e 
A

ffitto
-

€

1
-

€
2

-
€

3
-

€
4

-
€

5
-

€
6

-
€

7
-

€
8

-
€

C
ontributo convezione:

Titolo Progetto: 
N

om
e Soggetto:

D
escrizione

 C
O

N
TR

O
LLO

 C
O

STI D
EL PR

O
G

ETTO
 - Foglio 1

ELEN
C

O
 SPESE PER

 A
FFITTO

 SED
I C

EN
TR

I A
N

TIVIO
LEN

ZA

ELEN
C

O
 IN

C
A

R
IC

H
I 

ELEN
C

O
 SPESE PER

 O
SPITA

LITÀ
 

N
ote/inform

azioni

C
odice Progetto:

D
onna con o senza figli
(specificare num

ero figli/e)

A
LLEG

ATO
 4



Bollettino Ufficia
le

– 71 –

Serie O
rd

ina
ria

 n. 14 - Luned
ì 04 a

p
rile 2016

A
llegato 4) C

ontrollo C
osti 2016 - Foglio 1 

9
-

€

N
r. 

Tipologia spesa
C

osto Totale
Eventuali 
O

neri/Iva
Totale

N
om

e B
eneficiario

M
odalità 

pagam
ento

Periodo di 
riferim

ento
D

a:

Periodo di 
riferim

ento 
Fino a

Totale 
Spese 

generali
-

€

-
€

-
€

-
€

-
€

-
€

-
€

-
€

-
€

-
€

-
€

-
€

-
€

-
€

-
€

-
€

-
€

-
€

-
€

-
€

-
€

N
r. 

Tipologia spesa
C

osto Totale
Eventuali 
O

neri/Iva
Totale

N
om

e B
eneficiario

M
odalità 

pagam
ento

Periodo di 
riferim

ento
D

a:

Periodo di 
riferim

ento 
Fino a

Totale 
Spese 

N
oleggio

-
€

-
€

-
€

-
€

-
€

Firm
a

-
€

Firm
a

Totale
-

€
€ 0,00
€ 0,00

C
ontributo C

onvenzione

ELEN
C

O
 SPESE G

EN
ER

A
LI

D
escrizione

D
escrizione

R
esiduo

ELEN
C

O
 SPESE A

C
Q

U
ISTO

, N
O

LEG
G

IO
 E LEA

SIN
G

 

Totale C
osti Progetto

—
—

—
 •  —

—
—
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Allegato 4) C
ontrollo C

osti 2016 - Foglio 2 

C
odice Progetto: 

Titolo Progetto: 
N

om
e Soggetto:

I m
onitoraggio M

aggio 2016 - prem
ialità

N
U

M
ER

O

N
r. D

onne che hanno contattato il centro m
a non sono state prese in carico  

(da inizio progetto a dicem
bre 2016) 

N
r. D

onne prese in carico da
inizio progetto a dicem

bre 2016 (che hanno 
usufruito dei servizi del centro)
N

r. D
onne che hanno usufruito dei servizi di ospitalità/protezione ( in 

qualsiasi sttruutura di ospitalità)
N

r. D
onne che hanno usufruito di supporto psicologico

N
r. D

onne che hanno usufruito di supporto legale
N

r. D
onne che hanno usufruito di servizi di m

ediazione culturale 
N

r. D
onne che hanno usufruito di servizi per m

inori a loro carico
N

r. D
onne che hanno denunciato 

N
r. D

onne che hanno usufruito delle disposizioni del Jobs Act (congedo dal 
lavoro)
Q

uante donne prese in carico lavorano
Q

uante donne prese in carico hanno figli/e
Q

uante donne prese in carico sono straniere
Indicare il num

ero di donne per nazionalità

M
onitoraggio finale - saldo

N
U

M
ER

O

N
r. D

onne che hanno contattato il centro m
a non sono state prese in carico  

(dal 1° gennaio 2017  a giugno 2017) 

C
O

N
TR

O
LLO

 C
O

STI D
EL PR

O
G

ETTO
 - Foglio 2

C
EN

TR
I AN

TIVIO
LEN

ZA
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osti 2016 - Foglio 2 

N
r. D

onne prese in carico dal 1° gennaio2017 a giugno 2017 (che hanno 
usufruito dei servizi del centro)
N

r. D
onne che hanno usufruito dei servizi di ospitalità/protezione ( in 

qualsiasi sttruutura di ospitalità)
N

r. D
onne che hanno usufruito di supporto psicologico

N
r. D

onne che hanno usufruito di supporto legale
N

r. D
onne che hanno usufruito di servizi di m

ediazione culturale 
N

r. D
onne che hanno usufruito di servizi per m

inori a loro carico
N

r. D
onne che hanno denunciato 

N
r. D

onne che hanno usufruito delle disposizioni del Jobs Act (congedo dal 
lavoro)
Q

uante donne prese in carico lavorano
Q

uante donne prese in carico hanno figli
Q

uante donne prese in carico sono straniere
Indicare il num

ero di donne per nazionalità

—
—

—
 •  —

—
—
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 A
llegato 4) C

ontrollo C
osti  2016 - Foglio 3

C
odice Progetto: 

Titolo Progetto:
N

om
e Soggetto:

I m
onitoraggio D

icem
bre 2016 - prem

ialità
Totale

D
onne senza 

figli/e
D

onne con 1 figlia/o
D

onne con 2 o più 
figli/e

Italiane
Straniere

Specificare la 
nazioanlità per nr. 

di donne

D
onne che hanno 

denunciato 

N
r. D

onne che hanno usufruito dei servizi di 
ospitalità/protezione
N

r. D
onne che hanno usufruito di pronto 

intervento
N

r. D
onne che hanno usufruito di ospitalità di 

I livello
N

r. D
onne che hanno usufruito di ospitalità di 

II livello
N

r. D
onne che hanno concluso il percorso di 

ospitalità

m
onitoraggio finale - saldo

 G
iugno 2017

Totale
D

onne senza 
figli/e

D
onne con figli/e

D
onne con 2 o più 

figli/e
Italiane

Straniere
Specificare la 

nazioanlità per nr. 
di donne

D
onne che hanno 

denunciato 

N
r. D

onne che hanno usufruito dei servizi di 
ospitalità/protezione
N

r. D
onne che hanno usufruito di pronto 

intervento
N

r. D
onne che hanno usufruito di ospitalità di 

I livello
N

r. D
onne che hanno usufruito di ospitalità di 

II livello
N

r. D
onne che hanno concluso il percorso di 

ospitalità

C
O

N
TR

O
LLO

 C
O

STI D
EL PR

O
G

ETTO
 - Foglio 3

C
ASE R

IFU
G

IO
 

—
—

—
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—
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A
ll. 5

) S
t
a

t
o

 d
i a

v
a

n
z
a

m
e

n
t
o

 d
e

l p
r
o

g
e

t
t
o

N
r
 A

z
io

n
e

T
it

o
lo

 d
e

ll’a
z
io

n
e

R
is

u
lt

a
t
o

 a
t
t
e

s
o

A
t
t
iv

it
à

 r
e

a
liz

z
a

t
e

 
R

is
u

lt
a

t
o

 o
t
t
e

n
u

t
o

B
e

n
e

fic
ia

r
i d

e
ll'a

z
io

n
e

A
z
io

n
e

 1
: 

A
z
io

n
e

 2
:

A
z
io

n
e

 3
:

A
z
io

n
e

 N
.:

È
 s

t
a

t
a

 a
v

v
ia

t
a

 l’a
t
t
iv

it
à

 

d
i fo

r
m

a
z
io

n
e

?
 

O
b

ie
t
t
iv

o
 d

e
ll’a

t
t
iv

it
à

 d
i 

fo
r
m

a
z
io

n
e

 
A

 c
h

i è
 r

iv
o

lt
a

 l’a
t
t
iv

it
à

 d
i fo

r
m

a
z
io

n
e

?
 

Q
u

a
n

t
e

 p
e

r
s
o

n
e

 h
a

n
n

o
 p

a
r
t
e

c
ip

a
t
o

?
 

F
o

r
m

a
z
io

n
e

S
T

A
T

O
 D

I A
V

A
N

Z
A

M
E

N
T

O
 D

E
L
 P

R
O

G
E

T
T

O

A
C

C
O

R
D

I 2
0

1
6

 - D
G

R
. N

. 4
9

5
5

 2
1

/
0

3
/
2

0
1

6

D
a

 in
v

ia
r
e

 c
o

m
p

ila
t
o

 a
 r

e
d

d
it

o
d

ia
u

t
o

n
o

m
ia

@
p

e
c
.r

e
g

io
n

e
.lo

m
b

a
r
d

ia
.it

  e
n

t
r
o

 il 3
1

 G
e

n
n

a
io

 2
0

1
7

C
o

m
u

n
e

 d
i: 

C
o

d
ic

e
 P

r
o

g
e

t
t
o

:

A
LLEG

ATO
 5
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A
ll. 5

) S
t
a

t
o

 d
i a

v
a

n
z
a

m
e

n
t
o

 d
e

l p
r
o

g
e

t
t
o

S
e

 e
 q

u
a

n
d

o
 s

o
n

o
 s

t
a

t
e

 

d
e

fin
it

e
 le

 lin
e

e
 g

u
id

a
 

o
p

e
r
a

t
iv

e
?

S
o

n
o

 s
t
a

t
e

 a
d

e
g

u
a

t
e

 

r
is

p
e

t
t
o

 a
ll’a

m
p

ia
m

e
n

t
o

 

d
e

lla
 R

e
t
e

?
 

S
o

n
o

 s
t
a

t
e

 s
o

t
t
o

s
c
r
it

t
e

 d
a

 t
u

t
t
i i 

s
o

g
g

e
t
t
i a

d
e

r
e

n
t
i a

lla
 R

e
t
e

?

L
in

e
e

 g
u

id
a

P
ia

n
o

 R
e

g
io

n
a

le

(in
 c

a
s
o

 p
o

s
itiv

o
, 

s
p

e
c
ific

a
re

 a
 q

u
a

li 

s
ta

k
e

h
o

ld
e

r è
 s

ta
to

 

p
re

s
e

n
ta

to
)

P
ia

n
i d

i Z
o

n
a

(In
 c

a
s
o

 p
o

s
itiv

o
, in

d
ic

a
re

 

p
e

r o
g

n
i P

ia
n

o
 d

i z
o

n
a

 s
e

 

è
 s

ta
to

 p
re

v
is

to
 u

n
o

 

s
ta

n
z
ia

m
e

n
to

 d
i ris

o
rs

e
 

s
p

e
c
ific

o
 p

e
r il c

o
n

tra
s
to

 

a
lla

 v
io

le
n

z
a

 c
o

n
tro

 le
 

d
o

n
n

e
)

S
o

n
o

 s
t
a

t
i o

r
g

a
n

iz
z
a

t
i in

c
o

n
t
r
i fin

a
liz

z
a

t
i a

 p
r
o

m
u

o
v

e
r
e

 il P
ia

n
o

 r
e

g
io

n
a

le
 q

u
a

d
r
ie

n
n

a
le

 

a
n

t
iv

io
le

n
z
a

 s
u

l t
e

r
r
it

o
r
io

 d
i r

ife
r
im

e
n

t
o

?

E
’ p

r
e

v
is

t
o

 il t
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m
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 d
e

l c
o

n
t
r
a

s
t
o

 a
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 v
io
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n

z
a

 c
o

n
t
r
o

 le
 d

o
n

n
e

 a
ll’in

t
e

r
n

o
 d

e
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i P
ia

n
o

/
i d

i 

Z
o

n
a

 d
e

l t
e

r
r
it

o
r
io

 d
i r

ife
r
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e
n

t
o

?
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Allegato 6) Timesheet.xls.xls

Giorno Tot. ore
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TOTALE ORE 0

Firma Incaricato

________________________________________

Politiche Antiviolenza in Lombardia
ATTIVAZIONE RETI TERRITORIALI ANTIVIOLENZA 

EX L.R.11/2012, ART. 3

Accordi di collaborazione tra Regione e Comuni 2016
Timesheet - INDICARE IL MESE

Cognome e nome

Codice e titolo progetto

Oggetto dell’incarico

Soggetto che affida l'incarico

Totale importo incarico
Totale ore incarico

Descrizione attività svolta

Regione Lombardia - Direzione Generale Reddito di autonomia e Inclusione Sociale
Unità Organizzativa Azioni e misure per l'autonomia e l'inclusione sociale

Firma del legale rappresentate

ALLEGATO 6

——— • ———
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Allegato 7)

Relazione attività consulente

Regione Lombardia - Direzione Generale Reddito di autonomia e Inclusione Sociale
Unità Organizzativa Azioni e misure per l'autonomia e l'inclusione sociale

Politiche Antiviolenza in Lombardia

ATTIVAZIONE RETI TERRITORIALI ANTIVIOLENZA 
EX L.R.11/2012, ART. 3

Accordi di collaborazione tra Regione e Comuni 2016

Relazione finale attività 
Periodo di riferimento: 

Comune capofila

Titolo e codice progetto

Associazione/soggetto
che affida l’incarico

Cognome e nome
dell’incaricato/a

Fattura/nota numero

Totale ore incarico

Numero di donne seguite 
per tipologia di 
prestazione

Descrivere le attività svolte in generale e

in particolare per ogni donna indicare la nazionalità, il numero di figli, condizione lavorativa, la 
tipologia di violenza subita, chi è il maltrattante, se è in una struttura di ospitalità, la tipologia di 
intervento offerto e l’obiettivo della prestazione.

Firma del legale rappresentate Firma Incaricato

………………………………… …………………

ALLEGATO 7

——— • ———
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Allegato 8)

Relazione attività Case Rifugio

Regione Lombardia - Direzione Generale Reddito di autonomia e Inclusione Sociale
Unità Organizzativa Azioni e misure per l'autonomia e l'inclusione sociale

Politiche Antiviolenza in Lombardia

ATTIVAZIONE RETI TERRITORIALI ANTIVIOLENZA 
EX L.R.11/2012, ART. 3

Accordi di collaborazione tra Regione e Comuni 2016

Relazione donne ospitate : SPECIFICARE  PERIODO DI RIFERIMENTO

Comune capofila

Titolo e codice progetto

Nome Struttura di 
Ospitalità/ Casa Rifugio

Costo giornaliero della casa rifugio

Donna senza 
figli

Donna con 
1 figlio/a

Donna con 
2 figli/e

Specificare dettagliatamente cosa 
comprende il costo

Pronto 
intervento

1° livello

2° livello

Totale donne ospitate

Descrivere per ogni donna ospitata, la nazionalità, l’età, il numero di figli/e, condizione 
lavorativa, da chi è stata inviata alla casa rifugio, motivo dell’invio e tipologia di violenza, chi è il 
maltrattante, la tipologia di ospitalità ( 1° livello, 2° livello o pronto intervento) il numero di 
giorni di permanenza, quali servizi ha fornito la casa alla donna e ai relativi figli/e e quali servizi
sono stati forniti dal centro antiviolenza  ( se diverso dalla casa). Indicare data delle dimissioni e 
motivo.

NB: Non inserire i nomi delle donne

Firma del legale rappresentate

…………………………………

ALLEGATO 8



D.G. Agricoltura

Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 04 aprile 2016

– 80 – Bollettino Ufficiale

D.d.s. 30 marzo 2016 - n. 2300
Modifiche ed integrazioni al decreto della Direzione generale 
Agricoltura n.  11414 del 16 dicembre 2015 pubblicato sul 
BURL serie ordinaria n. 52 del 22 dicembre 2015 «Programma 
di sviluppo rurale 2014 - 2020 – approvazione del bando anno 
2016 per la Misura 11 «Agricoltura biologica».

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA DI 
MONTAGNA E DELL’UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI
Visto il regolamento  (UE) n.1305/2013 del parlamento eu-

ropeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul sostegno al-
lo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento  (CE) 
n.1698/2005 del Consiglio; 

Visto in particolare l’art. 29 «Agricoltura biologica» del soprac-
citato regolamento, in cui vengono descritti i criteri e le modalità 
secondo cui gli stati membri rendono disponibili sul territorio un 
sostegno agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori, che si 
impegnano volontariamente ad adottare e mantenere i metodi 
e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamen-
to (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008; 

Visti i regolamenti (UE): 
 − n. 1303/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 
17 Dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, 
sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca, e le disposizioni generali 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 che 
abroga il regolamento (CE) n.1803/2006 del Consiglio; 

 − n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e 
sul monitoraggio della politica agricola comune e che 
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) 
n. 165/94,  (CE) n. 2799/98,  (CE) n. 814/2000,  (CE) 
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, 
Capo I relativo alla Condizionalità; 

 − n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicem-
bre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricol-
tori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politi-
ca agricola comune e che abroga il regolamento  (CE) 
n.637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 
del Consiglio; 

 − n. 807/2014 della commissione, dell’11 marzo 2014, 
che integra talune disposizioni del regolamento  (UE) 
n.1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce di-
sposizioni transitorie; 

 − n. 808/2014 della commissione, del 17 luglio 2014, re-
cante modalità di applicazione del regolamento  (UE) 
n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

 − n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di appli-
cazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamen-
to Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo ru-
rale e la condizionalità; 

 − n. 639/2014 della commissione dell’11 marzo 2014 che in-
tegra il regolamento (UE) n.1307/2013 del parlamento eu-
ropeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti 
agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti 
dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato 
X di tale regolamento; 

 − n. 640/2014 della commissione dell’11 marzo 2014 che in-
tegra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento eu-
ropeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema inte-
grato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o 
la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative 
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo 
rurale e alla condizionalità.

Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 
X/3895 del 24 luglio 2015 ha approvato il Programma di Svilup-
po Rurale 2014 - 2020 della Lombardia a seguito della decisio-
ne di esecuzione C(2015)4931 del 15 luglio 2015 assunta dalla 

commissione europea e lo ha pubblicato sul sito web ufficiale di 
Regione Lombardia – DG agricoltura al seguente link 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellitec=R
edazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=-
1213681652035&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26me
nu-to-render%3D1213276891208&pagename=DG_AGRWrapper; 

Richiamato il decreto della direzione generale agricoltura 
n. 11414 del 16 dicembre 2015 pubblicato sul BURL serie ordi-
naria n. 52 del 22 dicembre 2015 «Programma di sviluppo rurale 
2014 - 2020 – approvazione del bando anno 2016 per la misura 
11 Agricoltura biologica» con il quale è stato approvato il bando 
per l’anno 2016 della Misura 11; 

Dato atto che il bando di cui al punto precedente deve essere 
modificato per quanto disposto dal d.m. del Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali n. 3536 dell’8 febbraio 2016 
«Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamen-
to (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadem-
pienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di 
sviluppo rurale» pubblicato sulla GU n. 67 del 21 marzo 2016; 

Atteso che con il primo provvedimento organizzativo dell’an-
no 2016 la Giunta regionale con d.g.r. 28 gennaio 2016, n. 4774 
ha provveduto a riorganizzare gli uffici territoriali ai sensi della 
l.r.19/2015, art. 9 comma 4 e della l.r.32/2015 art. 3 comma 6 
per lo svolgimento delle prevalenti funzioni acquisite dalle pro-
vince lombarde come meglio specificato nell’allegato A del 
medesimo provvedimento di Giunta e come previsto dalla d.g.r. 
23 dicembre 2015, n. 4653, allegato B da cui consegue l’indica-
zione in domanda dell’Ufficio Territoriale regionale di riferimento 
(di seguito definita UTR) non prevista nel bando approvato con 
decreto del dirigente di struttura n. 11414 del 16 dicembre 2015 
e pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 52 del 22 dicembre 2015; 

Ritenuto infine opportuno modificare nel medesimo bando di 
cui al punto precedente alcuni errori materiali riscontarti come 
indicato nell’allegato 1 del presente atto che ne costituisce par-
te integrante e sostanziale; 

Visto il decreto della direzione generale agricoltura n.  6196 
del 22 luglio 2015 «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020. 
Individuazione dei responsabili delle Operazioni «, con il quale 
è stato approvato l’elenco dei dirigenti regionali pro tempore 
responsabili delle singole operazioni, tra cui le operazioni che 
compongono la Misura 11 «Agricoltura biologica»; 

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e 
interazioni e in particolare l’art.17 che individua le competen-
ze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X 
Legislatura; 

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della struttura/u.o individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 
aprile 2013 (ovvero altro provvedimento organizzativo successi-
vo) e dal decreto del segretario generale n.7110 del 25 luglio 
2013; 

DECRETA
1. di modificare l’allegato 1 al decreto della direzione genera-

le agricoltura n. 11414 del 16 dicembre 2015 pubblicato sul BURL 
serie ordinaria n. 52 del 22 dicembre 2015 «Programma di Svilup-
po Rurale 2014 - 2020 – approvazione del bando anno 2016 per 
la Misura 11 Agricoltura biologica» come indicato puntualmen-
te all’allegato 1 composto di n. 11 pagine, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

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

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della dire-
zione generale agricoltura.

 Il dirigente
Alberto Lugoboni

——— • ———
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Allegato 1

Modifiche ed aggiornamenti relativi ai contenuti dell’allegato 1
al D.d.S n. 11414 del 16 dicembre 2015.

ALLEGATO 1  
 Misura 11 – Agricoltura biologica.  

Bando per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento anno 2016 
PARAGRAFO 2 – COSA VIENE FINANZIATO. 

Dds n. 11414/2015 
PARAGRAFO 2 – COSA VIENE FINANZIATO. 

Modifiche 2016 
(…) 
Tali impegni  vanno al di là di quelli obbligatori 

previsti dal: 

 

a) reg. (UE) n. 1306/2013 al Titolo VI, Capo I 

che riporta gli obblighi di condizionalità. 

Gli obblighi di Condizionalità sono 

recepite a livello nazionale dal DM n. 180 

del 23 gennaio 2015 e s.m.i. e, a livello 

regionale, con DGR n. X/3351 del 

01/04/2015 e s.m.i. ed elencati in allegato 

A al presente bando. 

(…) 
Tali requisiti minimi sono definiti a livello 

nazionale dall’allegato 7 del DM n. 180 del 

23 gennaio 2015 e s.m.i. e declinati a 

livello regionale, come specificato 

all’allegato A del presente bando. 

 
(…) 
 

(…) 
Tali impegni  vanno al di là di quelli obbligatori 

previsti dal: 

 

a) reg. (UE) n. 1306/2013 al Titolo VI, Capo I 

che riporta gli obblighi di condizionalità. 

Gli obblighi di Condizionalità sono 

recepite a livello nazionale dal DM n. 

3536 del 8 febbraio 2016 e, a livello 

regionale, con DGR n. X/3351 del 

01/04/2015 e s.m.i. ed elencati in allegato 

A al presente bando. 

(…) 
Tali requisiti minimi sono definiti a livello 

nazionale dall’allegato 7 del DM n. 3536 

del 8 febbraio 2016 e declinati a livello 

regionale, come specificato all’allegato A 

del presente bando. 

 
(…) 
 

PARAGRAFO 5 – CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITA’.  Dds n. 11414/2015 

PARAGRAFO 5 – CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITA’. Modifiche 2016 

5.2 Condizioni relative alle superfici ed alle 
colture 
(…) 
L’elenco delle colture ammesse (Allegato D) potrà 

essere aggiornato e reso disponibile sul sito 

istituzionale della Direzione Generale Agricoltura 

in tempo utile per la presentazione delle 

domande per la Misura 11 su Sis.Co. 

 

5.2 Condizioni relative alle superfici ed alle 
colture 
(…) 
Eventuali modifiche ed integrazioni ai codici 

coltura utilizzabili saranno resi noti mediante 

comunicato regionale da pubblicarsi sul 

Bollettino Ufficiale (BURL) e sul sito internet di 

Regione Lombardia. 

PARAGRAFO 7. STRUMENTI E PROCEDURE DI 
ATTUAZIONE -   Dds n. 11414/2015 

 

PARAGRAFO 7. STRUMENTI E PROCEDURE DI 
ATTUAZIONE -  Modifiche 2016 

 
7.3  Quando presentare la domanda di aiuto e 
la domanda di pagamento  

La domanda di aiuto e la domanda di pagamento 

devono essere presentate esclusivamente per via 

informatica, seguendo le modalità descritte al 

successivo paragrafo 7.5, a partire dal 31 marzo 
2016 ed entro il 15 maggio 2016 come previsto 

dall’articolo 13 del Reg. (UE) 809/2014.   

 
(…) 

7.3  Quando presentare la domanda di aiuto e 
la domanda di pagamento  

La domanda di aiuto e la domanda di pagamento 

devono essere presentate esclusivamente per via 

informatica, seguendo le modalità descritte al 

successivo paragrafo 7.5, a partire dal 31 marzo 
2016 ed entro il 16 maggio 2016 come previsto 

dall’articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014 e 

dall’art. 12 del reg. (UE) n. 640/2014.   

 

ALLEGATO 1
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Ne consegue che il termine ultimo per la 

presentazione della domanda elettronica con 

riduzione è il 9 giugno 2016.  
 

(…) 
Ne consegue che il termine ultimo per la 

presentazione della domanda elettronica con 

riduzione è il 10 giugno 2016.  
 

7.4   A chi presentare la domanda 
La domanda informatizzata è indirizzata a 

Regione Lombardia, indicando l’ambito 

territoriale in cui è situata la maggior parte della 

superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta 

ad  impegno.  

 

 

 

(…) 
Affinché si possano considerare contigue due 

superfici agricole, tra queste non ne deve esistere 

una terza, anch’essa agricola, condotta da un’altra 

azienda. 

 

7.4   A chi presentare la domanda 
La domanda informatizzata deve essere inviata 

alla Regione Lombardia, con le modalità di 

seguito illustrate, indicando l’ambito territoriale  

(Uffici Territoriali Regionali/Provincia di 

Sondrio) in cui è situata la maggior parte della 

superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta 

ad  impegno.  

 

(…) 
Affinché si possano considerare contigue due 

superfici agricole, tra queste non ne deve esistere 

una terza, anch’essa agricola, condotta da un’altra 

azienda. 

 
7.6.1  Domanda di modifica ai sensi dell’art. 
15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 
809/2014 della Commissione del 17 luglio 
2014
Il richiedente può presentare una o più domande 

di modifica alla domanda già presentata entro il 

termine del 15 maggio 2016, al fine di modificare 

le superfici, anche in aumento, rispetto alla 

domanda che si intende correggere. 

 

La scadenza per la presentazione delle domande 

di modifica  è fissata al 31 maggio 2016, come 

previsto dal Regolamento sopraccitato. 

 

 

7.6.1  Domanda di modifica ai sensi dell’art. 
15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 
809/2014 della Commissione del 17 luglio 
2014
Il richiedente può presentare una o più domande 

di modifica alla domanda già presentata entro il 

termine del 16 maggio 2016, al fine di modificare 

le superfici, anche in aumento, rispetto alla 

domanda che si intende correggere. 

 

La scadenza per la presentazione delle domande 

di modifica è fissata al 31 maggio 2016, come 

previsto dal Regolamento sopraccitato. 

 

7.6.2  Presentazione tardiva – domande di 
modifica ai sensi dell’art. 15 del reg. (UE) n. 
809/2014 
Ai sensi dell’art. 13, par.3 del reg. (UE) n. 

640/2014 la presentazione di una domanda di 

modifica ai sensi dell’art. 15 del reg. (UE) n. 

809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2016, 

comporta una riduzione dell’1% per giorno 

lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2016. 

Le suddette domande di modifica pervenute oltre 

il termine del 9 giugno 2016, vale a dire oltre il 

termine ultimo per la presentazione tardiva della 

domanda di aiuto, sono irricevibili. 
 

7.6.2  Presentazione tardiva – domande di 
modifica ai sensi dell’art. 15 del reg. (UE) n. 
809/2014 
Ai sensi dell’art. 13, par.3 del reg. (UE) n. 

640/2014 la presentazione di una domanda di 

modifica ai sensi dell’art. 15 del reg. (UE) n. 

809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2016, 

comporta una riduzione dell’1% per giorno 

lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2016. 

Le suddette domande di modifica pervenute oltre 

il termine del 10 giugno 2016, vale a dire oltre il 

termine ultimo per la presentazione tardiva  della 

domanda di aiuto, sono irricevibili. 
 

7.6.4  Domanda di modifica ai sensi dell’art. 8 
del regolamento di esecuzione (UE) n. 
809/2014 della Commissione del 17 luglio 
2014 – cambio beneficiario.
Successivamente alla presentazione delle 

domande di aiuto e di pagamento è possibile 

effettuare la cessione totale o parziale 

7.6.4  Domanda di modifica ai sensi dell’art. 8 
del regolamento di esecuzione (UE) n. 
809/2014 della Commissione del 17 luglio 
2014 – cambio beneficiario.
Successivamente alla presentazione delle 

domande di aiuto e di pagamento è possibile 

effettuare la cessione totale o parziale 
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 Ai sensi della disciplina vigente l’istruttoria spetta alle amministrazioni provinciali fino alle determinazioni della 

Giunta regionale in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 

dell’azienda e dei relativi impegni (cambio di 

beneficiario) mediante apposita domanda da 

inserire in Sis.Co. allegando specifica 

documentazione e la dichiarazione di assunzione 

degli impegni da parte del beneficiario 

subentrante.  

La domanda sarà valutata e istruita dalle 

Province 1. 

 

(…) 

dell’azienda e dei relativi impegni (cambio di 

beneficiario) mediante apposita domanda da 

inserire in Sis.Co. allegando specifica 

documentazione e la dichiarazione di assunzione 

degli impegni da parte del beneficiario 

subentrante.  

La domanda sarà valutata e istruita dalle UTR 

Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca 

competenti per territorio/Amministrazione 

Provinciale di Sondrio - Settore Agricoltura, 

ambiente, caccia e pesca. 

 

(…) 
 

PARAGRAFO 8. AMMISSIONE A 
FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI 

ELENCHI - Dds n. 11414/2015 
 

PARAGRAFO 8. AMMISSIONE A 
FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI 

ELENCHI -  Modifiche 2016 
 

8.3  Istruttoria di ammissibilità delle 
domande di aiuto 
Ai sensi della disciplina vigente, l’istruttoria delle 

domande presentate a valere sul presente bando 

spetta alle amministrazioni provinciali fino alle 

determinazioni della Giunta regionale in 

attuazione delle disposizioni di cui all’art. 9, 

comma 1, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 

19.  

 

8.3  Istruttoria di ammissibilità delle 
domande di aiuto 
Ai sensi della disciplina vigente, l’istruttoria delle 

domande presentate a valere sul presente bando 

spetta a Regione Lombardia, Direzione Generale 

Agricoltura, che si avvale delle UTR Struttura 

Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti 

per territorio/Amministrazione Provinciale di 

Sondrio - Settore Agricoltura, ambiente, caccia e 

pesca. 

 
PARAGRAFO 9. CONTROLLI     

Dds n. 11414/2015 
 

PARAGRAFO 9. CONTROLLI 
  Modifiche 2016 

 
9.2 Esito dei controlli 
I controlli possono avere esito positivo o rilevare 

delle irregolarità. 

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i 

controlli e le relative conseguenze sono stabilite 

dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che 

integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per 

quanto riguarda il sistema integrato di gestione e 

di controllo, dal regolamento (UE) n. 809/2014 e 

dal DM 180/2015 del 23/01/2015 e s.m.i., 

nonché da successivi provvedimenti regionali. 

 
Le irregolarità sono riconducibili alle seguenti 

tipologie: 

(…) 
b) mancato rispetto delle condizioni di 

ammissibilità,  degli impegni di 
misura,  dei requisiti minimi relativi 
all’uso di fertilizzanti e prodotti 
fitosanitari, degli impegni pertinenti di 

9.2 Esito dei controlli 
I controlli possono avere esito positivo o rilevare 

delle irregolarità. 

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i 

controlli e le relative conseguenze sono stabilite 

dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che 

integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per 

quanto riguarda il sistema integrato di gestione e 

di controllo, dal regolamento (UE) n. 809/2014 e 

dal DM n. 3536 del 8 febbraio 2016, nonché da 

successivi provvedimenti regionali. 

 
Le irregolarità sono riconducibili alle seguenti 

tipologie: 

(…) 
b) mancato rispetto delle condizioni di 

ammissibilità,  degli impegni di 
misura,  dei requisiti minimi relativi 
all’uso di fertilizzanti e prodotti 
fitosanitari, degli impegni pertinenti di 
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condizionalità, dei criteri di 
mantenimento della superficie in uno 
stato idoneo al pascolo o alla 
coltivazione e attività agricola minima, 
nonché della condizionalità ,  le cui 

conseguenze sono disciplinate dal DM 
180/2015 del 23/01/2015 e s.m.i. 

nonché da successivi provvedimenti 

regionali; 

 

 (…) 
 
Condizioni di ammissibilità 
Per quanto riguarda le riduzioni relative al 

mancato rispetto delle condizioni di 

ammissibilità si applica quanto disposto dal DM 

n. 180/2015 del 23/01/2015 e s.m.i.,  Capo III 

“Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale” 

alla Sezione 1 “Definizione dei requisiti e delle 

norme per l'accesso a talune misure” art. 13. 

 
(…) 
 
Impegni di misura, requisiti minimi relativi 
all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti 
fitosanitari, criteri di mantenimento della 
superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla 
coltivazione e attività agricola minima.  
Al mancato rispetto degli impegni relativi alla 

presente Misura, descritti al precedente 

paragrafo 3, si applica quanto disposto dal DM 

180/2015 del 23/01/2015 e s.m.i.,  Capo III 

“Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale” 

Sezione 2 “Criteri di riduzione ed esclusione per 

infrazioni degli impegni”, Sottosezione 1 

“Sostegno per le misure connesse alla superficie e 

agli animali di cui regolamento n. 1305/2013”  

artt. 15, 17 e 19. 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di mancato rispetto degli impegni relativi 

alla Misura  l’aiuto viene ridotto o annullato  di 

una percentuale determinata in base al calcolo 

della portata, gravità e durata di ciascuna 

violazione secondo quanto previsto dall’Allegato 

4 del DM 180/2015 del 23/01/2015 e s.m.i.,  

declinato a livello regionale con specifici 

provvedimenti successivi. 

 

condizionalità, dei criteri di 
mantenimento della superficie in uno 
stato idoneo al pascolo o alla 
coltivazione e attività agricola minima, 
nonché della condizionalità,  le cui 

conseguenze sono disciplinate dal DM n. 
3536 del 8 febbraio 2016 nonché da 

successivi provvedimenti regionali; 

 

 (…) 
 
 
Condizioni di ammissibilità 
Per quanto riguarda le riduzioni relative al 

mancato rispetto delle condizioni di 

ammissibilità si applica quanto disposto dal DM 

n. n. 3536 del 8 febbraio 2016 Capo III 

“Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale” 

alla Sezione 1 “Definizione dei requisiti e delle 

norme per l'accesso a talune misure” art. 13. 

 
(…) 
 
Impegni di misura, requisiti minimi relativi 
all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti 
fitosanitari, criteri di mantenimento della 
superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla 
coltivazione e attività agricola minima.  
Al mancato rispetto degli impegni relativi: 

− alle operazioni della Misura 11, descritti 

al precedente paragrafo 3; 

− ai requisiti minimi relativi all’uso di 

fertilizzanti e prodotti fitosanitari; 

− ai criteri di mantenimento della 

superficie in uno stato idoneo al pascolo 

o alla coltivazione e attività agricola  

 

si applica quanto disposto dal DM 3536 del 

08/02/2016, Capo III “Disposizioni specifiche 

per lo sviluppo rurale” Sezione 2 “Criteri di 

riduzione ed esclusione per infrazioni degli 

impegni”, Sottosezione 1 “Sostegno per le misure 

connesse alla superficie e agli animali di cui 

regolamento n. 1305/2013”  artt. 15, 17 e 19. 

 

In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni 

l’aiuto viene ridotto o annullato di una 

percentuale determinata in base al calcolo della 

entità, gravità e durata di ciascuna violazione 

secondo quanto previsto dall’Allegato 4 del DM 

3536 del 08/02/2016, declinato a livello 

regionale con specifici provvedimenti successivi. 
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La normativa europea è rintracciabile sul sito http://eur-lex.europa.eu e quella regionale sul sito http://www.regione.lombardia.it

Le conseguenze del mancato rispetto dei requisiti 

minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti 

fitosanitari, dei criteri di mantenimento della 

superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla 

coltivazione e attività agricola minima saranno 

disciplinate con successivo provvedimento 

regionale. 

 

Impegni pertinenti di condizionalità 
In caso di mancato rispetto degli impegni di 

misura e contestuale violazione degli impegni 

pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente 

ricollegabili si applica quanto disposto dell’art. 16 

del DM n. 180/2015 e ss.mm.ii declinato a livello 

regionale con specifici provvedimenti successivi. 

 

 

Impegni di condizionalità 
In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti 

dalla condizionalità l’aiuto viene ridotto o 

annullato  di una percentuale determinata in base 

al calcolo della portata, gravità e durata di 

ciascuna violazione secondo quanto previsto 

dall’Allegato 3 del DM 180/2015 del 23/01/2015 

e s.m.i., dalla specifici provvedimenti successivi 

(circolare di AGEA coordinamento e Manuale 

OPR relativi alla condizionalità). 

 
(…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Impegni pertinenti di condizionalità 
In caso di mancato rispetto degli impegni di 

misura e contestuale violazione degli impegni 

pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente 

ricollegabili si applica quanto disposto dell’art. 16 

del DM 3536 del 08/02/2016, declinato a livello 

regionale con specifici provvedimenti successivi. 

 

 

Impegni di condizionalità 
In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti 

dalla condizionalità l’aiuto viene ridotto o 

annullato  di una percentuale determinata in base 

al calcolo della portata, gravità e durata di 

ciascuna violazione secondo quanto previsto 

dall’Allegato 3 del DM 3536 del 08/02/2016 e da 

specifici provvedimenti successivi (circolare di 

AGEA coordinamento e Manuale OPR relativi alla 

condizionalità). 

 

(…) 

PARAGRAFO 14. RIFERIMENTI NORMATIVI -   
Dds n. 11414/2015 

 

PARAGRAFO 14. RIFERIMENTI NORMATIVI -    
modifiche 2016 

 
14. RIFERIMENTI NORMATIVI 
Si riepilogano i principali riferimenti normativi e 

regolamentari2 alla base del presente bando: 

(…) 
• DM 23/01/2015 n. 180 “Disciplina del 

regime di condizionalità ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle 

riduzioni ed esclusioni per inadempienze 

dei beneficiari dei pagamenti diretti, dei 

Programmi di Sviluppo Rurale” e ss.mm.ii. 

 
(…) 

14. RIFERIMENTI NORMATIVI 
Si riepilogano i principali riferimenti normativi e 

regolamentari2 alla base del presente bando: 

(…) 
• DM 08/02/2016 n. 3536 “Disciplina del 

regime di condizionalità ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle 

riduzioni ed esclusioni per inadempienze 

dei beneficiari dei pagamenti diretti, dei 

Programmi di Sviluppo Rurale”. 

 
(…) 
 

PARAGRAFO 15. RIEPILOGO TEMPISTICHE -   
Dds n. 11414/2015 

 

PARAGRAFO 14. RIEPILOGO TEMPISTICHE -    
modifiche 2016 

 
 

Presentazione della domanda di 

aiuto/pagamento ai sensi dell’art. 13 reg.(UE) n. 

809/2014 : Entro 15 maggio 2016 

 

Presentazione della domanda di 

aiuto/pagamento ai sensi dell’art. 13 reg.(UE) n. 

809/2014 : Entro 16 maggio 2016 
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Presentazione della domanda di modifica delle 

domande di aiuto/pagamento  presentate entro il 

15/05/2016,  ai sensi dell’art.15 reg. (UE) n. 

809/2014: dal 16 maggio al 31 Maggio 2016 

 

Presentazione tardiva della domanda di 

aiuto/pagamento con riduzione ai sensi 

dell’art.13 del reg. (UE) n. 640/2014: dal 16 

maggio al 9 Giugno 2016 

 

Presentazione tardiva (con riduzione) della 

domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 del reg. 

(UE) n. 809/2014: dal 1 Giugno al 9 Giugno 2016 

 

Presentazione della domanda di modifica delle 

domande di aiuto/pagamento  presentate entro il 

16/05/2016,  ai sensi dell’art.15 reg. (UE) n. 

809/2014: dal 17 maggio al 31 Maggio 2016 

 

Presentazione tardiva della domanda di 

aiuto/pagamento con riduzione ai sensi 

dell’art.13 del reg. (UE) n. 640/2014: dal 17 

maggio al 10 Giugno 2016 

 

Presentazione tardiva (con riduzione) della 

domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 del reg. 

(UE) n. 809/2014: dal 1 Giugno al 10 Giugno 

2016. 

 

ALLEGATO A    
Dds n. 11414/2015 

 
 

ALLEGATO A   
modifiche 2016 

1. Condizionalità (CGO e BCAA) 

(…) 

A livello nazionale la Condizionalità è disciplinata 

dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del 

regime di condizionalità ai sensi del regolamento 

(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni 

per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti 

diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e 

s.m.i.  e, a livello regionale, dalla DGR n. X/3351 

del 01/04/2015 ”Determinazione dei criteri di 

gestione obbligatoria e delle buone condizioni 

agronomiche e ambientali, ai sensi del 

regolamento UE n. 1306/2013” e s.m.i.. 

 

1. Condizionalità (CGO e BCAA) 

(…) 

A livello nazionale la Condizionalità è disciplinata 

dal DM n. 3536 del 8 febbraio 2016 “Disciplina 

del regime di condizionalità ai sensi del 

regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni 

ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari 

dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo 

rurale” e, a livello regionale, dalla DGR n. X/3351 

del 01/04/2015 ”Determinazione dei criteri di 

gestione obbligatoria e delle buone condizioni 

agronomiche e ambientali, ai sensi del 

regolamento UE n. 1306/2013” e s.m.i.. 

 

2. Impegni pertinenti di condizionalità 
(…) 

Il mancato rispetto di tali impegni comporta 

quanto previsto dall’art. 16 del DM 180/2015 e 

s.m.i. 

 

(…) 

2. Impegni pertinenti di condizionalità 
(…) 

 

 

 

 

(…) 

3. Criteri di mantenimento della superficie 
in uno stato idoneo al pascolo o alla 
coltivazione e attività agricola minima 
(attività agricola) 

(…) 

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli 

(…)  presso la BDN.  

 

Il rispetto delle attività agricole (Criteri di 

mantenimento della superficie in uno stato 

3. Criteri di mantenimento della superficie 
in uno stato idoneo al pascolo o alla 
coltivazione e attività agricola minima 
(attività agricola) 

(…) 

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli 

(…)  presso la BDN.  
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idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività 

agricola minima) viene verificato durante il 

controllo in loco delle aziende estratte a 

campione per la Misura 11. 

Il mancato rispetto di tali impegni comporta 

quanto previsto dal DM 180/2015 e s.m.i. 

 

4. Requisiti minimi relativi all’uso dei 
fertilizzanti  e dei prodotti fitosanitari 

Requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e 

prodotti fitosanitari sono definiti a livello 

nazionale dall’allegato 7 del DM del DM n. 180 del 

23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di 
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti 
e dei programmi di sviluppo rurale”  e s.m.i. e 

declinati a livello regionale, come di seguito 

specificato. 

Il rispetto dei requisiti minimi  viene verificato 

durante il controllo in loco delle aziende estratte 

a campione per la Misura 11. 

A- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DEI 

FERTILIZZANTI   

B - REQUISITI MINIMI RELATIVI DEI PRODOTTI 

FITOSANITARI 

A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DEI 

FERTILIZZANTI  - RM FERT 

Ai sensi dell’allegato I del regolamento di 

esecuzione n. 808/2014 punto 8 “Descrizione 

delle misure selezionate” paragrafo 9 e 10 viene 

esplicitato che tra i requisiti minimi relativi ai 
fertilizzanti devono figurare: 

A1 -  i codici di buone pratiche istituiti a norma 

della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le 

aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai 

nitrati (recepimento nazionale DM 7 aprile 2006 

e recepimenti regionali: allegato 2 alla DGR 

VIII/5868 del 21 novembre 2007 così come 

modificata dalla DGR n. VIII/10892 del 23 

dicembre 2009) 

A2 - i requisiti relativi all’inquinamento da 

fosforo. 

------- 

A 1- DGR 5868/2007 e s.m.i.  
Il beneficiario dei pagamenti agroambientali, le 

4. Requisiti minimi relativi all’uso dei 
fertilizzanti  e dei prodotti fitosanitari 

I requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e 

prodotti fitosanitari sono definiti a livello 

nazionale dall’allegato 7 del DM n. 3536 del 8 

febbraio 2016 “Disciplina del regime di 
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti 
e dei programmi di sviluppo rurale” e declinati a 

livello regionale, come di seguito specificato. 

 

 

 

A- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DEI 
FERTILIZZANTI   

B - REQUISITI MINIMI RELATIVI DEI 
PRODOTTI FITOSANITARI 

A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DEI 
FERTILIZZANTI  - RM FERT 

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è 

applicato il codice di buona pratica istituito a 

norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, 

sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai 

nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le 

aziende situate al di fuori delle zone medesime, 

nonché i requisiti relativi all’inquinamento da 

fosforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 - Il beneficiario che aderisce alla Misura 11 ed 

utilizza agronomicamente gli effluenti di 
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cui superfici aziendali ricadono in zone NON 

vulnerabili ai nitrati, che utilizza 

agronomicamente gli effluenti di allevamento, di 

seguito indicati con e.a., i fertilizzanti azotati, gli 

ammendanti e, comunque, tutti gli apporti 

azotati, deve rispettare tutti gli impegni disposti 

dall’allegato 2 della DGR 5868/2007 e s.m.i. 

collegati ai seguenti aspetti: 

 

a) adempimenti amministrativi 

b) obblighi relativi alle strutture di 

stoccaggio degli effluenti di allevamento 

c) divieti spaziali e temporali relativi 

all’utilizzazione dei fertilizzanti azotati 

d) rispetto dei massimali previsti per 

l’utilizzo di fertilizzanti azotati.  

 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DEI 

PRODOTTI FITOSANITARI   - RM FIT 

(…) 

Di seguito si riporta la descrizione degli impegni 

relativi al requisito minimo relativo all’uso di 
prodotti fitosanitari: 

a)  Tutte le attrezzature, impiegate per uso 

professionale, vanno sottoposte almeno una volta 

al controllo funzionale entro le scadenze 

individuate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 

2015, ad integrazione e modifica di quanto 

disposto dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 

150, del 14 agosto 2012 e dal D.M. 22 gennaio 

2014 ”Adozione del Piano di Azione Nazionale 

per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”. Tali 

scadenze differiscono per ogni tipologia di 

attrezzatura individuata all’Allegato 1 del 

suddetto Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015; tale 

allegato modifica l’elenco riportato al punto A.3.2. 

del  D.M. 22 gennaio 2014. 

allevamento, di seguito indicati con e.a., i 

fertilizzanti azotati, gli ammendanti o, comunque, 

apporta azoto in qualche forma, deve rispettare 

tutti gli impegni disposti dal programma d’azione 

in vigore per le ZVN e dai criteri e dalle norme 

tecniche per le ZNVN e precisamente dalla:  

 

- D.G.R. IX/2208 del 14/09/2011 per le zone 

vulnerabili ai nitrati (ZVN)  

- D.G.R. VIII/5868 del 21/11/2007 per le zone 

NON vulnerabili ai nitrati  

 

Per i terreni ricadenti in ZVN gli obblighi previsti 

sono quelli del CGO1. 

 

Viceversa, sui terreni ricadenti in zona NON 

vulnerabile ai nitrati, l’agricoltore è tenuto a 

rispettare gli impegni, derivanti dalla D.G.R. 

VIII/5868 del 21/11/2007, che sono collegati ai 

seguenti aspetti:  

 

a) adempimenti amministrativi  

b) obblighi relativi alle strutture di 

stoccaggio degli effluenti di allevamento  

c) divieti spaziali e temporali relativi 

all’utilizzazione dei fertilizzanti azotati  

d) rispetto dei massimali previsti per 

l’utilizzo di fertilizzanti azotati.  

(…) 

 

B- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DEI  

PRODOTTI  FITOSANITARI   - RM FIT

 
 
(…) 
Di seguito si riporta la descrizione degli impegni 

relativi al requisito minimo relativo all’uso di 

prodotti fitosanitari: 

a) Fatto salvo che le attrezzature nuove, 

acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono 

sottoposte al primo controllo funzionale entro 

5 anni dalla data di acquisto e che sono 

considerati validi i controlli funzionali, eseguiti 

dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri 

prova formalmente riconosciuti dalle regioni e 

province autonome, che siano stati realizzati 

conformemente a quanto riportato 

nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, 

tutte le attrezzature, impiegate per uso 

professionale, vanno sottoposte almeno una 

volta al controllo funzionale entro le scadenze 

individuate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 

2015, ad integrazione e modifica di quanto 

disposto dall'articolo 12 del Decreto 
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L’obbligo (…). 

 Fino alle  scadenze indicate dal Decreto n. 4847 

del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento 

dell'impegno, è valida la verifica statico - 

funzionale.  

(…) 

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014 le aziende 

agricole devono rispettare i seguenti impegni. 

b) (…) 

c) Gli utilizzatori di prodotti tossici molto tossici e 

nocivi devono possedere un’autorizzazione per 
l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti 
fitosanitari (patentino) in corso di validità. Dal 

26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori 

professionali di prodotti fitosanitari dovranno 

disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi 

del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, 

relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e 

all’utilizzo e certificati di abilitazione alla 

vendita”.  

(…) 

Il rispetto degli impegni dei requisiti minimi 

relativi all’uso dei fertilizzanti (RM FERT)  e dei 

prodotti fitosanitari (RM FIT), viene verificato 

durante il controllo in loco per le aziende estratte 

a campione per la Misura 10. 

Il mancato rispetto dei suddetti impegni correlati 

agli RM FIT e RM FERT comporta quanto previsto 

dall’Allegato 7 del DM 180/2015 e s.m.i. 

 

Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012 e dal 

D.M. 22 gennaio 2014 “Adozione del piano di 

azione nazionale per l'uso sostenibile dei 

prodotti fitosanitari”. Tali scadenze 

differiscono per ogni tipologia di attrezzatura 

individuata all’Allegato 1 del Decreto n. 4847 

del 3 marzo 2015; tale allegato modifica 

l’elenco riportato al punto A.3.2. del D.M. 22 

gennaio 2014. 

 

L’obbligo (…). 

  

Fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 

4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento 

dell'impegno è valida anche la verifica statico - 

funzionale.  

 

(…) 

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende 

agricole devono rispettare i seguenti impegni: 

b) (…) 

c) Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori 

professionali di tutti i prodotti fitosanitari 

dovranno disporre di un certificato di 

abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del 

D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai 

“Certificati di abilitazione all’acquisto e 

all’utilizzo e certificati di abilitazione alla 

vendita”.  

(…) 

 

 

 

  

ALLEGATO B.  COMBINABILITA’ TRA MISURA 
11 E ALTRE OPERAZIONI O MISURE -  d.d.s. n. 

11414/2015 
 

ALLEGATO B.  COMBINABILITA’ TRA MISURA 
11 E ALTRE OPERAZIONI O MISURE -  

MODIFICHE 2016 
 

Combinabilità (Reg. UE n. 808/2014 art. 11) 
Per combinabilità si intende la possibilità di 

adottare, su una stessa particella e per una 

medesima coltura, contestualmente agli impegni 

di Misura 11 anche gli impegni a valere su 

Misure/Operazioni diverse, percependo i relativi 

Combinabilità (Reg. UE n. 808/2014 art. 11) 
Per combinabilità si intende la possibilità di 

adottare, su una stessa particella e per una 

medesima coltura, contestualmente agli impegni 

di Misura 11 anche gli impegni a valere su 

Misure/Operazioni diverse, percependo i relativi 
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premi, nei limiti dei massimali per ettaro previsti 

dall’allegato II del Reg. UE n. 1305/2013. 

(…) 
 
2.1 Misura 10 Pagamenti agro climatico 
ambientali 
(…) 
 

Misura 11 e Misura 10 Operazione 10.1.03 
“Conservazione della biodiversità nelle risaie” 
+ operazione 10.1.10 “Tecniche di 
distribuzione degli effluenti di allevamento”. 
(…) 
 

Tabella  n. 5  Premio combinato Operazione 

11.1.01, Operazione 10.1.03 e operazione10.1.10 

 

Impegni Totale premio 

Combinato 

(€/ha) 

Impegni principali op. 

11.1.01 (riso) impegni 

principali op. 10.1.03 + 

Impegni principali op. 

10.1.10 

560 

Impegni principali op. 

11.1.01 (riso) +  [impegni 

principali op. 10.1.03 + 

impegno accessorio C] + 

Impegni principali op. 

10.1.10 

600 

impegni principali op. 

11.1.01 (riso) + [Impegni 

principali op. 10.1.03  + 

impegno accessorio D] + 

Impegni principali op. 

10.1.10 

750 

Impegni principali op. 

11.1.01 (riso) + [Impegni 

principali op. 10.1.03 + 

impegno accessorio E] + 

Impegni principali op. 

10.1.10 

740 

 

 

 

 

 

 

premi, nei limiti dei massimali per ettaro previsti 

dall’allegato II del Reg. UE n. 1305/2013. 

(…) 
 
2.1 Misura 10 Pagamenti agro climatico 
ambientali 
(…) 
 

Misura 11 e Misura 10 Operazione 10.1.03 
“Conservazione della biodiversità nelle risaie” 
+ operazione 10.1.10 “Tecniche di 
distribuzione degli effluenti di allevamento”. 
(…) 
 

Tabella  n. 5  Premio combinato Operazione 

11.1.01, Operazione 10.1.03 e operazione10.1.10 

 

Impegni Totale premio 

Combinato 

(€/ha) 

Impegni principali op. 

11.1.01 (riso) impegni 

principali op. 10.1.03 + 

Impegni principali op. 

10.1.10 

560 

Impegni principali op. 

11.1.01 (riso) +  [impegni 

principali op. 10.1.03 + 

impegno accessorio C] + 

Impegni principali op. 

10.1.10 

600 

Impegni principali op. 

11.1.01 (riso) + [Impegni 

principali op. 10.1.03 + 

impegno accessorio E] + 

Impegni principali op. 

10.1.10 

740 
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Tabella  n. 6  Premio combinato Operazione 

11.2.01, Operazione 10.1.03 e operazione10.1.10 

Impegni Totale premio 

Combinato 

(€/ha) 

Impegni principali op. 

11.2.01 (riso) impegni 

principali op. 10.1.03 + 

Impegni principali op. 

10.1.10 

530 

Impegni principali op. 

11.2.01 (riso) +  [impegni 

principali op. 10.1.03 + 

impegno accessorio C] + 

Impegni principali op. 

10.1.10 

570 

impegni principali op. 

11.2.01 (riso) + [Impegni 

principali op. 10.1.03  + 

impegno accessorio D] + 

Impegni principali op. 

10.1.10 

720 

Impegni principali op. 

11.2.01 (riso) + [Impegni 

principali op. 10.1.03 + 

impegno accessorio E] + 

Impegni principali op. 

10.1.10 

710 

 

Tabella  n. 6  Premio combinato Operazione 

11.2.01, Operazione 10.1.03 e operazione10.1.10 

Impegni Totale premio 

Combinato 

(€/ha) 

Impegni principali op. 

11.2.01 (riso) impegni 

principali op. 10.1.03 + 

Impegni principali op. 

10.1.10 

530 

Impegni principali op. 

11.2.01 (riso) +  [impegni 

principali op. 10.1.03 + 

impegno accessorio C] + 

Impegni principali op. 

10.1.10 

570 

Impegni principali op. 

11.2.01 (riso) + [Impegni 

principali op. 10.1.03 + 

impegno accessorio E] + 

Impegni principali op. 

10.1.10 

710 
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D.d.s. 24 marzo 2016 - n. 2235
Determinazioni in merito al programma Start Up e Re Start 
ai sensi del bando d.d. 9004/2103 e s.m.i. (d.d. 6009/2014): 
rettifica al d.d. 10349 del 26 novembre 2015 in merito alla Big 
Data Technologies s.r.l. - ID 65400873

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
Richiamati

 − la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la 
libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;

 − il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, 
approvato dal Consiglio Regionale il 9 luglio 2013 (con la 
d.c.r. n. X/78), pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013, 
nel quale si ribadisce l’impegno di Regione Lombardia 
verso lo «…start up di impresa innovative di tutti i settori 
[…] al fine di sostenere la nascita di nuove attività econo-
miche capaci di competere su nuovi mercati e generare 
occupazione»;

 − la d.g.r. n. 803 del 11 ottobre 2013 «Determinazioni in or-
dine al programma integrato di interventi a favore della 
creazione d’impresa (d.g.r. n. X/648): linea 8 fondo di 
rotazione imprenditorialità «Start up e Re Start» – (di con-
certo con gli assessori Aprea, Cappellini, Cavalli e Rossi), 
con la quale Regione Lombardia ha approvato i criteri 
delle misure d’intervento a favore della creazione e rilan-
cio d’impresa;

 − il d.d. n. 9441 del 18 ottobre 2013 «Determinazioni in me-
rito alla d.g.r. n. x/803 del 11 ottobre  2013  programma 
integrato di interventi a sostegno della creazione d’im-
presa – Linea 8 Frim «Start up e Re-start» col quale è stato 
approvato il Bando d.d. 9441/2013 (all. 2) per la selezione 
delle imprese; 

 − la d.g.r. n.  4203 del 25 ottobre  2012  «Determinazioni in 
merito alla l.r. n. 7 del 18 aprile 2012 art. 57 «Garanzie»;

 − il d.d. n. 6009 del 30 giugno 2014 «Determinazioni in ordi-
ne al programma Start up e Re Start. Integrazioni e modi-
fiche ai bandi allegato 1) e 2) d.d. n. 9441/2014 «Linea 8 
Frim Start Up e Re Start» e chiusura dello sportello»

 − il d.d n. 11584 del 6 dicembre 2013 di approvazione del-
la composizione del Nucleo di Valutazione «Linea 8 FRIM 
Start up e Restart» ai sensi del dd 9441/13 e s.m.i.;

 − il d.d. 4771 del 10 giugno  2015  Aggiornamento della 
composizione del Nucleo di Valutazione del programma 
Start up re start (d.d. 9441/2013 e s.m.i.) ai sensi della l. 
190 del 6 novembre 2012 e del d.lgs. n. 39 dell’8 aprile 
2013 e della l. 165/2001);

 − il d.d. n.  9754 del 17 novembre  2015  «Determinazione 
in merito al decreto n. 4771/2015. Aggiornamento della 
composizione del Nucleo di Valutazione del programma 
Start up - Re start delle domande di candidatura pre-
sentate ai sensi del d.d. 9441 del 18 ottobre 2015 e s.m.i. 
(d.d. n. 6009/14)», aggiornato ai sensi della d.g.r. n. 4235 
del 27 ottobre  2015  «XIV Provvedimento organizzativo 
dell’anno 2015, con il quale, in coerenza con la nuova 
ripartizione delle deleghe assessorili ed al fine di garanti-
re la continuità dell’azione amministrativa, sono stati ade-
guati gli assetti organizzativi; 

 − la lettera d’incarico a Finlombarda s.p.a., Soggetto Ge-
store della linea 8 del FRIM, inserita nella Raccolta Con-
tratti e Convenzioni della Regione Lombardia in data 
5 dicembre  2007  al n.  10602, così come modificata e 
inserita in Raccolta Contratti e Convenzioni al n. 18333 in 
data 29 novembre 2013;

 − la proroga, stipulata in data 30 giugno  2015  prot. n. 
R1.2015.0024136, della lettera d’incarico a Finlombarda 
s.p.a., Soggetto Gestore della linea 8 del FRIM, inserita 
nella Raccolta Contratti e Convenzioni della Regione 
Lombardia in data 05 dicembre  2007  al n.  10602, così 
come modificata e inserita in Raccolta Contratti e Con-
venzioni al n. 18333 in data 29 novembre 2013, con sca-
denza al 30 dicembre 2018;

Visti i regolamenti CE: 
 − n.  1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 
e 88 del Trattato sugli aiuti si importanza minore («de 
minimis»);

 − n. 800/2006 relativo ai parametri di definizione di micro, 
piccola e media impresa;

 − n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato sugli aiuti «de minimis»;

Richiamato l’ art. 8 «Caratteristiche della linea 8 - Start up e Re 
start», 8.1 «Fase A Business Plan», comma 2, del bando Allegato 
2 al d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d. 6009/14), nel quale si cita il pun-
teggio minimo da raggiungere - pari a 60 – per l’ammissibilità 
del progetto; 

Dato atto che con d.d. n. 10349 del 26 novembre 2015:
 − sono stati approvati gli esiti finali delle domande presenta-
te a valere sul bando dd 9441/13 e s.m.i. per complessive 
n. 39 domande di cui n. 33 ammesse e n. 6 non ammesse, 
come specificato nell’allegato 2 del medesimo decreto;

 − tra le n.  33 imprese non ammesse, risulta la BIG DATA 
TECHNOLOGIES s.r.l. (ID 65400873), per mancato raggiun-
gimento del punteggio minimo previsto dal bando art. 8.1 
comma 2 allegato 2 al bando di cui al d.d. 9441/13 e s.m.i.;

 − il progetto presentato dalla BIG DATA TECHNOLOGIES s.r.l. 
(ID 65400873) risulta con punteggio finale di punti 54,3 di 
cui tecnico di punti 30; 

Preso atto che:
 − con nota via pec dell’11 dicembre 2015 pervenuta 
l’11/12/2015, prot. n. R1.2015.0013636, l’Amministratore 
Unico della BIG DATA TECHNOLOGIES s.r.l. (ID 65400873) 
ha richiesto accesso agli atti in merito alla valutazione 
del progetto presentato;

 − con nota via pec del 9 febbraio 2016 pervenuta il 9 feb-
braio 2016, prot. n. O1.20160001899, la stessa impresa ha 
presentato le controdeduzioni alle valutazioni del proget-
to rilevate mediante la cita richiesta di accesso agli atti; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, sulla base 
delle motivazioni addotte dalla BIG DATA TECHNOLOGIES SRL (ID 
65400873), ha richiesto al Nucleo di Valutazione Start up-Restart, 
di cui al d.d. 11584/13 e s.m.i. il riesame della progetto presen-
tato dall’impresa;

Recepiti gli esiti del riesame del progetto presentato da BIG 
DATA TECHNOLOGIES s.r.l. (ID 65400873) da parte dei compo-
nenti del Nucleo di Valutazione sopracitato, come risulta agli atti 
della Struttura Agevolazioni per le imprese, dal quale emerge un 
punteggio finale pari a 64,3 di cui tecnico pari a 40;

Verificato che il punteggio raggiunto, a seguito di riesame 
da parte del progetto della BIG DATA TECHNOLOGIES s.r.l. (ID 
65400873), risulta superiore al punteggio minimo previsto di 
cui all’art. 8 sopracitato del bando Allegato 2 al d.d. 9441/13 
e s.m.i. (d.d. 6009/14) e pertanto il progetto dell’impresa risulta 
ammissibile;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di retti-
ficare il decreto n. 10349 d del 26 novembre 2015, nella parte 
relativa alla BIG DATA TECHNOLOGIES SRL (ID 65400873) come 
indicato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento;

Ritenuto, sulla base del progetto presentato, di assegnare alla 
BIG DATA TECHNOLOGIES s.r.l. (ID 654008739) una agevolazione 
complessiva di Euro 117.000,00, suddivisa come segue:

 − un importo a fondo perduto pari ad Euro 5.000,00 ai 
sensi dell’art. 8.1 comma 3 del Bando d.d. 9441/2013 e 
s.m.i. per spese forfettarie generali sostenute per l’avvio/
rilancio d’impresa da erogarsi entro 30 giorni a seguito 
dell’acquisizione del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC),

 − un importo complessivo di finanziamenti diretti a tasso 
agevolato pari a Euro 96.000,00 a fronte dei Programmi 
di investimento ammessi, di cui all’ art. 8.2 del Bando d.d. 
9441/2013 e s.m.i.;

 − un importo complessivo di contributi a fondo perduto pa-
ri ad Euro 16.000,00 per la fruizione di servizi di affianca-
mento, di cui all’art. 8.3 del Bando d.d. 9441/2013 e s.m.i., 
a fronte della richiesta comunicata dalle singole imprese 
in fase di presentazione on line della domanda;

Dato atto che i termini del procedimento sono stati rispettati in 
quanto sono stati effettuati degli approfondimenti istruttori;

Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra fra le compe-
tenze della Struttura Agevolazioni per le Imprese, di cui alla d.g.r. 
n. 87 del 29 aprile 2013 e di cui al decreto del Segretario Gene-
rale n. 7110 del 25 luglio 2013;

per le motivazioni sopra espresse, 



Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 04 aprile 2016

– 93 – Bollettino Ufficiale

DECRETA
1. di ammettere al contributo la BIG DATA TECHNOLOGIES s.r.l. 

(ID 65400873) per un importo complessivo di Euro 117.000,00, 
come specificato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

2. di rettificare il decreto n. 10349 del 26 novembre 2015, nel-
la parte relativa alla BIG DATA TECHNOLOGIES s.r.l. (ID 65400873) 
come indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

3. di assegnare alla BIG DATA TECHNOLOGIES s.r.l. (ID 
65400873) una agevolazione complessiva di Euro 117.000,00 
suddivisa come segue:

 − un importo a fondo perduto pari ad Euro 5.000,00 ai 
sensi dell’art. 8.1 comma 3 del Bando d.d. 9441/2013 e 
s.m.i. per spese forfettarie generali sostenute per l’avvio/
rilancio d’impresa da erogarsi entro 30 giorni a seguito 
dell’acquisizione del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC);

 − un importo complessivo di finanziamenti diretti a tasso 
agevolato pari a Euro 96.000,00 a fronte dei Programmi 
di investimento ammessi, di cui all’ art. 8.2 del Bando d.d. 
9441/2013 e s.m.i.;

 − un importo complessivo di contributi a fondo perduto pa-
ri ad Euro 16.000,00 per la fruizione di servizi di affianca-
mento, di cui all’art. 8.3 del Bando d.d. 9441/2013 e s.m.i., 
a fronte della richiesta comunicata dalle singole imprese 
in fase di presentazione on line della domanda;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla BIG DATA 
TECHNOLOGIES SRL (ID 65400873), a Finlombarda s.p.a., in 
qualità di Soggetto Gestore, e a Lispa per gli adempimenti di 
competenza; 

5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di dare atto che il dirigente competente assolverà gli ob-
blighi e gli adempimenti afferenti al d.lgs n.  33/2013, ove 
applicabili.

La dirigente
Marina Gori

——— • ———
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D.d.s. 30 marzo 2016 - n. 2316
Determinazioni in merito al programma Start Up e Re Start (d.d. 
9441/13 e s.m.i.): decadenza del contributo concesso con 
d.d. 2088 del 18 marzo 2015 all’impresa Italmy Technologies 
s.r.l. (ID 49396462), a seguito rinuncia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
Richiamati:

• il Programma regionale di sviluppo della X Legislatura, ap-
provato dal Consiglio regionale il 9 luglio 2013 (con la d.c.r. 
n. X/78), pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013, nel 
quale si ribadisce l’impegno di Regione Lombardia verso lo 
«…start up di impresa innovative di tutti i settori […] al fine di 
sostenere la nascita di nuove attività economiche capaci 
di competere su nuovi mercati e generare occupazione»;

• la d.g.r. n. 4203 del 25 ottobre 2012 «Determinazioni in meri-
to alla l.r. n. 7 del 18 aprile 2012 art. 57 «Garanzie»;

• la d.g.r. n. 803 dell’ 11 ottobre 2013 «Determinazioni in ordi-
ne al programma integrato di interventi a favore della crea-
zione d’impresa (d.g.r. n. X/648): linea 8 fondo di rotazione 
imprenditorialità «Start up e Re Start» – (di concerto con gli 
assessori Aprea, Cappellini, Cavalli e Rossi), con la quale 
Regione Lombardia ha approvato i criteri delle misure d’in-
tervento a favore della creazione e rilancio d’impresa;

• il d.d. n. 9441 del 18 ottobre 2013 «Determinazioni in merito 
alla d.g.r. n. x/803 del 11 ottobre 2013 programma integra-
to di interventi a sostegno della creazione d’impresa – Linea 
8 Frim «Start up e Re start» col quale è stato approvato il 
bando d.d. 9441/2013 (all. 2) per la selezione delle imprese; 

• il d.d n. 11584 del 6 dicembre 2013 di approvazione della 
composizione del Nucleo di Valutazione «Linea 8 FRIM Start 
up e Re start» ai sensi del d.d. 9441/13 e s.m.i.; 

• la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la li-
bertà di impresa, il lavoro e la competitività»;

• il d.d. n. 6009 del 30 giugno 2014 «Determinazioni in ordine 
al programma Start up e Re Start. Integrazioni e modifiche 
ai bandi allegato 1) e 2) d.d. n. 9441/2014 «Linea 8 FRIM 
Start Up e Re Start» e chiusura dello sportello»

• la lettera d’incarico a Finlombarda s.p.a., soggetto gesto-
re della linea 8 del FRIM, inserita nella raccolta contratti e 
convenzioni della Regione Lombardia in data 5 dicem-
bre 2007 al n. 10602, così come modificata e inserita in rac-
colta contratti e convenzioni al n. 18333 in data 29 novem-
bre 2013,con scadenza il 30 giugno 2015;

• la proroga, stipulata in data 30 giugno  2015  prot. n. 
R1.2015.0024136, della lettera d’incarico a Finlombarda 
s.p.a., soggetto gestore della linea 8 del FRIM, inserita nella 
raccolta contratti e convenzioni della Regione Lombardia in 
data 5 dicembre 2007 al n. 10602, così come modificata e 
inserita in raccolta contratti e convenzioni al n. 18333 in da-
ta 29 novembre 2013, con scadenza al 30 dicembre 2018; 

Visti i regolamenti CE: 

• n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 
del Trattato sugli aiuti si importanza minore («de minimis»);

• n. 800/2006 relativo ai parametri di definizione di micro, pic-
cola e media impresa;

• n.  1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato sugli aiuti «de minimis»;

Richiamati gli articoli del bando d.d. 9441/13 e s.m.i.:
 − art. 6 «Progetti ammissibili e Soggetti beneficiari», 6.2 «Sog-
getti beneficiari», Start up, punto 1) «Aspiranti imprenditori»;

 − art. 13 «Decadenza, revoche, rinunce e sanzioni», comma 
1, lettera a) nel quale si cita tra le cause di decadenza la 
rinuncia da parte del beneficiario; 

Dato atto che:
 − con d.d. 2088 del 18 marzo 2015 sono stati approvati gli 
esiti finali delle domande presentate a valere sul bando 
d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d. 6009/14) per complessive n. 72 
domande di cui n. 18 ammesse, tra le quali risulta l’aspi-
rante imprenditore Santi Roberto Celestino (ID 49396462) 
per un importo complessivo concesso di € 129.000,00 (Fa-
se A € 5.000,00, Fase B € 100.000,00, Fase C € 24.000,00);

 − con d.d. 4937 del 15 giugno  2015  è stata confermata 
l’agevolazione concessa con d.d. 2088/2015 a Santi Ro-
berto Celestino (ID 49396462) (ex aspirante imprenditore) 
ora impresa Italmy Technologies s.r.l., a seguito dell’avve-
nuto adempimento degli obblighi previsti dall’art. 6, 6.2 
sopracitato;

Preso atto della nota trasmessa via pec dalla Italmy Technolo-
gies s.r.l. (ID 49396462) del 29 febbraio 2016, pervenuta il 1 mar-
zo 2016 prot. n. O1.2016.0003037 con la quale si comunica la 
rinuncia del contributo concesso con d.d. 2088/2015 pari ad 
€ 129.000,00;

Dato atto che il citato contributo concesso non risulta erogato;
Richiamato l’art. 13 «Decadenze, revoche, rinunce e sanzioni», 

comma 1, lettera a) di cui al decreto n. 9441/13 e s.m.i.;
Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni, 

nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 

procedimento entro il termine previsto dalla normativa vigente; 
Dato atto che il presente provvedimento rientra fra le compe-

tenze della struttura agevolazioni per le imprese, di cui alla d.g.r. 
n. 87 del 29 aprile 2013 e di cui al decreto del segretario gene-
rale n. 7110 del 25 luglio 2013;

per le motivazioni sopra esposte, 
DECRETA

1. di procedere alla decadenza del contributo concesso di 
€ 129.000.00,00 (Fase A € 5.000,00, Fase B € 100.000,00, Fase C 
€ 24.000,00), e non erogato, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera 
a) del bando di cui al d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d. 6009/14), all’im-
presa Italmy Technologies s.r.l. (ID 49396462), a seguito di comu-
nicazione di rinuncia presentata via pec dall’impresa il 29 feb-
braio 2016, pervenuta il 1 marzo 2016 prot. n. O1.2016.0003037;

2. di trasmettere il presente provvedimento alla Italmy Techno-
logies s.r.l. (ID 49396462), a Finlombarda s.p.a, soggetto gestore 
del bando, e a LiSpa per gli adempimenti di competenza;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

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

Il dirigente
Marina Gori
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D.d.s. 30 marzo 2016 - n. 2326
Determinazioni in merito al programma Start Up e Re Start: 
decadenza della domanda presentata dall’impresa Ingenera 
s.r.l. (ID 51194064), a valere sul bando allegato 2 d.d. 9441/13 
e s.m.i. (d.d. 6009/14).

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
Richiamati:

• il Programma regionale di sviluppo della X Legislatura, ap-
provato dal Consiglio regionale il 9 luglio 2013 (con la d.c.r. 
n. X/78), pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013, nel 
quale si ribadisce l’impegno di Regione Lombardia verso lo 
«…start up di impresa innovative di tutti i settori […] al fine di 
sostenere la nascita di nuove attività economiche capaci 
di competere su nuovi mercati e generare occupazione»;

• la d.g.r. n. 4203 del 25 ottobre 2012 «Determinazioni in meri-
to alla l.r. n. 7 del 18 aprile 2012 art. 57 «Garanzie»;

• la d.g.r. n. 803 dell’11 ottobre 2013 «Determinazioni in ordi-
ne al programma integrato di interventi a favore della cre-
azione d’impresa (d.g.r. X/648): linea 8 fondo di rotazione 
imprenditorialità «Start up e Re Start» – (di concerto con gli 
assessori Aprea, Cappellini, Cavalli e Rossi), con la quale 
Regione Lombardia ha approvato i criteri delle misure d’in-
tervento a favore della creazione e rilancio d’impresa;

• il d.d. n. 9441 del 18 ottobre 2013 «Determinazioni in merito 
alla d.g.r. n. X/803 del 11 ottobre 2013 programma integra-
to di interventi a sostegno della creazione d’impresa – Linea 
8 FRIM «Start up e Re start» col quale è stato approvato il 
bando d.d. 9441/2013 (all. 2) per la selezione delle imprese; 

• il d.d n. 11584 del 06 dicembre 2013 di approvazione della 
composizione del Nucleo di Valutazione «Linea 8 FRIM Start 
up e Re start» ai sensi del dd 9441/13 e s.m.i.; 

• la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la li-
bertà di impresa, il lavoro e la competitività»;

• il d.d. n. 6009 del 30 giugno 2014 «Determinazioni in ordine 
al programma Start up e Re Start. Integrazioni e modifiche 
ai bandi allegato 1) e 2) d.d. n. 9441/2014 «Linea 8 FRIM 
Start Up e Re Start» e chiusura dello sportello»

• la lettera d’incarico a Finlombarda s.p.a., soggetto gesto-
re della linea 8 del FRIM, inserita nella raccolta contratti e 
convenzioni della Regione Lombardia in data 5 dicem-
bre 2007 al n. 10602, così come modificata e inserita in rac-
colta contratti e convenzioni al n. 18333 in data 29 novem-
bre 2013,con scadenza il 30 giugno 2015;

• la proroga, stipulata in data 30 giugno  2015  prot. n. 
R1.2015.0024136, della lettera d’incarico a Finlombarda 
s.p.a., soggetto gestore della linea 8 del FRIM, inserita nella 
raccolta contratti e convenzioni della Regione Lombardia in 
data 5 dicembre 2007 al n. 10602, così come modificata e 
inserita in raccolta contratti e convenzioni al n. 18333 in da-
ta 29 novembre 2013, con scadenza al 30 dicembre 2018; 

Visti i regolamenti CE: 

• n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 
del Trattato sugli aiuti si importanza minore («de minimis»);

• n. 800/2006 relativo ai parametri di definizione di micro, pic-
cola e media impresa;

• n.  1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato sugli aiuti «de minimis»;

Richiamati i seguenti articoli del bando d.d. 9441/13 e s.m.i. 
(d.d. 6009/14):

• art. 6 «Progetti ammissibili e Soggetti beneficiari», 6.2 «Sog-
getti beneficiari», Start up, punto 1) «Aspiranti imprenditori» 
nel quale si citano i termini per l’iscrizione e attivazione al 
registro delle imprese di una delle CCIIAA della Lombardia 
ovvero 90 giorno dal decreto di approvazione della con-
cessione;

• art. 13 «Decadenza, revoche, rinunce e sanzioni», comma 
1, lettera b) nel quale viene indicato come motivo di de-
cadenza il mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli 
definiti in sede di concessione; 

Dato atto che:
 − l’aspirante imprenditore Sotgiu Massimiliano (Id 
51194064) ha presentato domanda on line di parteci-
pazione al bando d.d. 9441/13 e s.m.i. (6009/14) in data 
23 settembre 2014;

 − con il d.d. 2088 del 18 marzo 2015 sono stati approvati gli 
esiti finali delle domande presentate a valere sul bando 
d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d. 6009/14) per complessive n. 72 

domande di cui n. 18 ammesse, n. 52 non ammesse, tra 
le quali risulta come ammessa l’aspirante imprenditore 
Sotgiu Massimiliano (Id 51194064) per un importo com-
plessivo concesso di € 129.000,00 (Fase A € 5.000,00, Fase 
B 100.000,00, Fase C 24.000,00);

 − con il d.d. 4695 dell’08/06/2015 è stato confermato all’a-
spirante imprenditore Sotgiu Massimiliano (Id 51194064) 
il contributo concesso con d.d. 2088/15 a seguito verifi-
ca dell’adempimento previsto ai sensi dell’art.6, comma 
1, Allegato 2 al d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d. 6009/14) ovve-
ro iscritto con una società denominata Ingenera s.r.l. (Id 
51194064) con sede a Castiglione delle Stiviere (MN) pres-
so la Camera di Commercio di Mantova;

Considerato che, a seguito di una incongruenza rilevata sulle 
date di attivazione ed iscrizione dell’impresa Ingenera s.r.l. con 
sede legale e operativa a Castiglione delle Stiviere (MN), presso 
la Camera di Commercio di Mantova (MN), come da visura ca-
merale REA MN 255038, è stato effettuato un approfondimento 
istruttorio che ha evidenziato quanto segue:

 − la società Ingenera s.r.l. (ID 51194064) risultava già iscritta 
nel registro delle imprese di Trento (REA TN 217372) in data 
29 maggio 2014 e attiva presso il medesimo registro in da-
ta 22 luglio 2014;

 − la società Ingenera s.r.l. L (ID 51194064) risultava in data 
13 maggio 2015, iscritta e attiva nel registro delle imprese 
di Mantova (Rea MN 255038);

Verificato che la società Ingenera s.r.l. risultava quindi già 
iscritta ed attiva prima della data di presentazione della doman-
da al bando di cui al d.d. 9441/13 e s.m.i. ad un registro delle 
imprese;

Considerato che, a seguito di approfondimenti istruttori pres-
so il registro delle imprese di Mantova è risultato che per data 
di inizio attività d’impresa fa fede la data di prima iscrizione 
dell’impresa che, nel caso della Ingenera s.r.l. risulta il 29 mag-
gio 2014 presso il registro delle imprese di Trento (REA TN 217372);

Verificato altresì:
 − che il Business Plan presentato da parte dell’aspirante im-
prenditore Sotgiu Massimiliano (Id 51194064), quale docu-
mentazione obbligatoria a corredo della domanda on line 
di partecipazione al bando di cui al d.d. 9441/13 e s.m.i., 
sulla base del quale è stata effettuata la valutazione tecni-
ca del progetto imprenditoriale, indica il nominativo «Inge-
nera Iris Box s.r.l.», quale società da costituire, con sede a 
Castiglione D.S. (MN) in Piazza Ugo Dallò, 2;

 − che l’importo concesso all’impresa Ingenera s.r.l.  con d.d. 
n. 2088/15 e confermato con d.d. 4695/15 di € 129.000,00 
non risulta erogato;

Dato atto che, per le motivazioni sopra espresse, con nota 
del 3 febbraio  2016  prot. n. O1.2016.0001538, ai sensi dell’art. 
6 e 13 del bando d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d. 6009/14), è stato 
inviato al rappresentante legale Sotgiu Massimiliano dell’impre-
sa Ingenera s.r.l. (Id 51194064) il preavviso di revoca dell’age-
volazione concessa con d.d. 2088/2015 e confermata con d.d. 
4695/2015, indicando il termine di 15 giorni per la presentazione 
delle controdeduzioni;

Preso atto delle controdeduzioni al preavviso di revoca sopra-
citato inviate dall’impresa Ingenera s.r.l. con nota del 18 febbra-
io 2016, pervenuta il 18 febbraio 2016 prot. n. O1.2016.0002529;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse di procedere, ai 
sensi dell’art. 6 «Progetti ammissibili e soggetti beneficiari», pun-
to 6.2. «Soggetti beneficiari», comma 1 «Aspiranti imprenditori», 
e dell’art. 13 «Decadenza, revoche, rinunce e sanzioni», com-
ma 1, lettera b), Allegato 2 al bando d.d. 9441/13 e s.m.i. (d.d. 
6009/14) alla decadenza totale del contributo concesso e non 
erogato all’impresa Ingenera s.r.l.  (Id 51194064), per un importo 
complessivo di euro 129.000,00 (Fase A: euro 5.000,00, Fase B 
euro 100.000,00, Fase C euro 24.000,00);

Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento non conclude il re-
lativo procedimento entro il termine previsto dalla normativa 
vigente, in quanto sono stati effettuati degli approfondimenti 
istruttori; 

Dato atto che il presente provvedimento rientra fra le compe-
tenze della struttura agevolazioni per le imprese, di cui alla d.g.r. 
n. 87 del 29 aprile 2013 e di cui al decreto del segretario gene-
rale n. 7110 del 25 luglio 2013;

per le motivazioni sopra esposte, 
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• la decadenza, ai sensi dell’art. 6, punto 6.2, comma 1, e 
art. 13, comma 1, lettera b) Allegato 2 al bando 9441/13 e s.m.i. 
(d.d. 6009/14), del contributo concesso con d.d. 2088/2015 e 
con d.d. 4695/2015 della Ingenera s.r.l. (Id 51194064) - ex aspi-
rante imprenditore Sotgiu Massimiliano - con sede legale in Piaz-
za Ugo Dallò 2 – Castiglione delle Stiviere (MN), di complessivi 
euro 129.000,00 (Fase A: euro 5.000,00, Fase B: euro 100.000,00, 
Fase C: euro 24.000,00) e non erogato;

• di avvisare che, entro il termine di 60 giorni dalla notifica 
del presente atto, la Ingenera s.r.l. (Id 51194064) potrà proporre 
ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale della Lom-
bardia;

• di trasmettere il presente provvedimento alla Ingenera s.r.l. 
(Id 51194064), a Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gesto-
re e a LiSpA per gli adempimenti di competenza;

• di provvedere alla pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

• di dare atto che il dirigente competente assolverà gli ob-
blighi e gli adempimenti afferenti al d.lgs. n. 33/2013, ove ap-
plicabili.

La dirigente
Marina Gori
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D.d.g. 30 marzo 2016 - n. 2278
Secondo aggiornamento 2016 dell’elenco degli enti locali 
idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, 
art. 80)

IL DIRETTORE GENERALE  
AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei 
beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l’art. 146, com-
ma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la 
funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre 
di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di com-
petenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra 
attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni ammini-
strative in materia urbanistico - edilizia, nonché l’articolo 159, 
comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che 
i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;

Visto l’art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, come 
sostituito dall’art. 12 della legge regionale 10 novembre 2015, n 
38, ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e con-
seguenti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica possono 
essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali 
la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organiz-
zazione e di competenza tecnico scientifica ai sensi del citato 
art. 159, comma 1, del d. lgs. 42/2004;

Viste le deliberazioni regionali 6 agosto 2008, n. Vlll/7977, 1° 
ottobre 2008, n. Vlll/8139 e 11 febbraio 2009, n. Vlll/8952, concer-
nenti approvazione dei criteri per l’istituzione, disciplina e nomi-
na della commissione per il paesaggio, nonché per l’assunzio-
ne delle misure organizzative atte a garantire l’istruttoria degli 
aspetti paesaggistici, distinta da quelli edilizio - urbanistici;

Visti i decreti del direttore generale ambiente, energia e svilup-
po sostenibile che hanno disposto, in applicazione del punto 4 
della richiamata deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, gli ag-
giornamenti 2015 ed il 1° aggiornamento 2016 dell’elenco degli 
enti locali idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche ; 

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali 
provvedimenti: 

• il comune di Suardi (PV), non idoneo all’esercizio delle fun-
zioni paesaggistiche, ha fatto pervenire, con nota acquisita 
agli atti regionali, la documentazione utile ai fini della veri-
fica della sussistenza dei requisiti stabiliti dall’art. 146, com-
ma 6 del d.lgs. 42/2004 per il conseguimento della «idonei-
tà» all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;

• le province di Cremona e Pavia hanno comunicato, con 
note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute, ri-
spetto a quanto precedentemente dichiarato, relativamente 
alla composizione e nomina della commissione paesaggio;

• la comunità montana Valle Sabbia ha trasmesso, con nota 
acquisita al protocollo regionale, gli atti relativi alla unifica-
zione della commissione paesaggio della comunità mon-
tana e della commissione paesaggio sovraccomunale per 
i comuni di Anfo (BS), Capovalle (BS), Lavenone (BS), Mu-
ra (BS), Pertica Alta (BS), Pertica Bassa (BS) e Vestone (BS), 
con l’istituzione della commissione paesaggio unificata 
(che assorbe e sostituisce le due commissioni del paesag-
gio operanti presso la comunità montana), alla approva-
zione del relativo regolamento di funzionamento ed alla 
nomina della commissione paesaggio unificata;

• i comuni di Cassiglio (BG), Martinengo (BG), Orzinuovi (BS), 
Casaletto di Sopra (CR), Romanengo (CR), Salvirola (CR), 
Soncino (CR), Ticengo (CR), Brivio (LC), Colle Brianza (LC), 
Malgrate  (LC), Massalengo  (LO), Marmirolo  (MN), Bolla-
te  (MI), Melzo  (MI), Pioltello  (MI), Vanzaghello  (MI), Vigna-
te (MI), Besana in Brianza (MB), Bereguardo (PV), Chignolo 
Po (PV), Lardirago (PV), Arsago Seprio (VA), Barasso (VA), 
Buguggiate (VA), Gazzada Schianno (VA), Lozza (VA), Sesto 
Calende (VA), Somma Lombardo (VA), Tradate (VA) e Trave-
dona Monate (VA), hanno comunicato, con note acquisite 
agli atti regionali, le variazioni intervenute rispetto a quanto 
precedentemente dichiarato, relativamente agli atti di con-
venzione, istituzione, disciplina e nomina della commissione 
paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell’i-
struttoria paesaggistica;

• il comune di Bressana Bottarone (PV) ha comunicato, con 
nota acquisita al protocollo regionale n. T1.2016.0006726 in 
data 10 febbraio 2016, il recesso dei comuni di Castelletto 
di Branduzzo (PV) e Robecco Pavese (PV) dalla convenzio-
ne per la gestione associata delle funzioni paesaggistiche, 

trasmettendo le relative deliberazioni comunali;
Verificate e condivise le risultanze dell’attività istruttoria svolta 

dalla struttura paesaggio regionale, secondo i criteri di cui alle 
citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 952/2009, per effet-
to della quale:

• il comune di Suardi  (PV), verificata la documentazione 
trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall’art. 146, 
comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, è idoneo all’eserci-
zio delle funzioni paesaggistiche;

• le province di Cremona e Pavia verificata la documentazio-
ne trasmessa, risultano possedere i requisiti stabiliti dall’art. 
146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono 
l’idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;

• la comunità montana Valle Sabbia, verificata la documen-
tazione trasmessa risulta possedere i requisiti stabiliti dall’art. 
146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l’ido-
neità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche; 

• i Comuni di Anfo (BS), Capovalle (BS), Lavenone (BS), Mu-
ra (BS), Pertica Alta (BS), Pertica Bassa (BS) e Vestone (BS), 
verificata la documentazione trasmessa dalla comunità 
montana Valle Sabbia, integrata con nota n.  5810 in da-
ta 25  marzo  2016, risultano possedere i requisiti stabiliti 
dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, man-
tengono l’idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggisti-
che che continueranno ad essere esercitate dalla comuni-
tà montana Valle Sabbia;

• i comuni di Cassiglio (BG), Martinengo (BG), Orzinuovi (BS), 
Casaletto di Sopra (CR), Romanengo (CR), Salvirola (CR), 
Soncino (CR), Ticengo (CR), Brivio (LC), Colle Brianza (LC), 
Malgrate  (LC), Massalengo  (LO), Marmirolo  (MN), Bolla-
te  (MI), Melzo  (MI), Pioltello  (MI), Vanzaghello  (MI), Vigna-
te (MI), Besana in Brianza (MB), Bereguardo (PV), Chignolo 
Po (PV), Lardirago (PV), Arsago Seprio (VA), Barasso (VA), 
Buguggiate (VA), Gazzada Schianno (VA), Lozza (VA), Sesto 
Calende (VA), Somma Lombardo (VA), Tradate (VA) e Trave-
dona Monate (VA), verificato che le variazioni intervenute, 
relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina 
e nomina della commissione paesaggio ed alla responsa-
bilità dell’istruttoria paesaggistica, risultano coerenti con i 
criteri stabiliti dalla d.g.r. 7977/2008 e successive modifiche 
ed integrazioni, mantengono l’idoneità all’esercizio delle 
funzioni paesaggistiche;

• i Comuni di Castelletto di Branduzzo (PV) e Robecco Pave-
se (PV), viste le deliberazioni comunali di recesso dalla con-
venzione per la gestione associata delle funzioni paesaggi-
stiche, qui trasmesse dal comune di Bressana Bottarone (PV), 
non soddisfano i criteri stabiliti con la d.g.r. 7977/2008 e non 
risultano attualmente idonei all’esercizio delle funzioni pa-
esaggistiche, e, pertanto, dette funzioni, anche per quanto 
riguarda le richieste di autorizzazione paesaggistica non 
ancora concluse, dovranno essere esercitate dagli enti terri-
torialmente competenti, secondo quanto stabilito dall’art. 80 
della l.r. 12/2005 come sostituito dall’art. 12 della l.r. 38/2015; 

Considerato l’obbligo dei suddetti enti a comunicare tempe-
stivamente alla struttura paesaggio della Giunta regionale del-
la Lombardia, per l’adozione dei conseguenti atti, le variazioni 
che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di 
convenzione, istituzione, disciplina e nomina della commissione 
paesaggio ed alla responsabilità dell’istruttoria paesaggistica;

Visto il programma regionale di sviluppo della X^ Legislatura, 
approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 
2013 e in particolare il risultato atteso «Disciplina paesaggistica 
e iniziative per la tutela e la promozione della qualità del pae-
saggio lombardo» (codice Ter.0905.266b);

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 ‘Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» non-
ché i provvedimenti organizzativi della X^ Legislatura ed in parti-
colare la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 ed il decreto del Segre-
tario generale n. 710 del 25 luglio 2013;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro il 
termine di 30 giorni stabilito dall’art. 2, comma 2 della legge 7 
agosto 1990, n. 241;

Visto il Programma regionale di sviluppo della X^ Legislatura 
approvato con delibera di Consiglio regionale 9 luglio 2013, n. 78;

DECRETA
richiamate e confermate le premesse al presente decreto:
1. di stabilire che:
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a) il comune di Suardi (PV) risulta in possesso dei requisiti sta-
biliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, è 
idoneo all’esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite 
dall’art. 80 della l.r. 12/2005 come sostituito dall’art. 12 del-
la l.r. 38/2015;

b) le province di Cremona e Pavia , risultano in possesso dei 
requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, 
pertanto, mantengono l’idoneità all’esercizio delle funzioni 
paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005 co-
me sostituito dall’art. 12 della l.r. 38/2015;

c) la comunità montana Valle Sabbia, risulta in possesso dei 
requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, 
pertanto, mantiene l’idoneità all’esercizio delle funzioni pa-
esaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005 come 
sostituito dall’art. 12 della l.r. 38/2015;

d) i Comuni di Anfo (BS), Capovalle (BS), Lavenone (BS), Mu-
ra (BS), Pertica Alta (BS), Pertica Bassa (BS) e Vestone (BS), 
risultano possedere i requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 
6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l’idoneità 
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 
80 della l.r. 12/2005 come sostituito dall’art. 12 della l.r. 
38/2015, che continueranno ad essere esercitate dalla co-
munità montana Valle Sabbia;

e) i comuni di Cassiglio (BG), Martinengo (BG), Orzinuovi (BS), 
Casaletto di Sopra (CR), Romanengo (CR), Salvirola (CR), 
Soncino (CR), Ticengo (CR), Brivio (LC), Colle Brianza (LC), 
Malgrate  (LC), Massalengo  (LO), Marmirolo  (MN), Bolla-
te (MI), Melzo (MI), Pioltello (MI), Vanzaghello (MI), Vigna-
te (MI), Besana in Brianza (MB), Bereguardo (PV), Chignolo 
Po (PV), Lardirago (PV), Arsago Seprio (VA), Barasso (VA), 
Buguggiate (VA), Gazzada Schianno (VA), Lozza (VA), Se-
sto Calende (VA), Somma Lombardo (VA), Tradate (VA) e 
Travedona Monate (VA), risultano in possesso dei requisiti 
stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertan-
to, mantengono l’idoneità all’esercizio delle funzioni pa-
esaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005 come 
sostituito dall’art. 12 della l.r. 38/2015;

f) i comuni di Castelletto di Branduzzo (PV) e Robecco Pave-
se (PV), non risultano attualmente idonei all’esercizio delle 
funzioni paesaggistiche e, pertanto, dette funzioni, anche 
per quanto riguarda le richieste di autorizzazione paesag-
gistica non ancora concluse, dovranno essere esercitate 
dagli enti territorialmente competenti, secondo quanto 
stabilito dall’art. 80 della l.r. 12/2005 come sostituito dall’art. 
12 della l.r. 38/2015.

2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto inte-
grano e modificano quelle contenute nei decreti del direttore 
generale all’ambiente, energia e sviluppo sostenibile di aggior-
namento 2015 e del primo aggiornamento 2016 dell’elenco de-
gli enti locali idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche.

3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comuni-
chino tempestivamente alla struttura paesaggio della Giunta 
regionale della Lombardia, per l’adozione dei conseguenti atti, 
le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine 
agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della 
commissione paesaggio ed alla responsabilità dell’istruttoria 
paesaggistica.

4. Di demandare al dirigente della struttura paesaggio gli 
adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedi-
mento agli enti interessati.

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Mario Nova


