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D.c.r. 17 luglio 2018 - n. XI/65
Ordine del giorno concernente l’attività della società Arexpo 
s.p.a

Presidenza del Presidente Fermi

IIL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 17 concernente «Disposizioni relati-

ve alla società Arexpo S.p.A. per la realizzazione del parco scien-
tifico e tecnologico Milano innovation district (MIND)»;

a norma dell’art. 85 del regolamento generale, con votazione 
nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 72
Consiglieri votanti n. 71
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 60
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 11

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 27 concernente l’attività 

della società Arexpo s.p.a., nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che
 − la completa attuazione dell’eredità positiva di Expo, lo 
sviluppo del sito, gli investimenti complessivi (tra funzioni 
pubbliche e private) di oltre 2 miliardi di euro, candidano 
Milano e la Lombardia ad attestarsi tra le capitali mondiali 
della ricerca sulle scienze per la vita;

 − la società Arexpo s.p.a. - partecipata del Governo, della 
Regione, del Comune di Milano e della Camera di Com-
mercio - è istituzionalmente preposta alla supervisione del 
contestuale sviluppo dell’intero progetto nell’ambito della 
pianificazione urbanistica indicata dall’Accordo di Pro-
gramma del 2011;

 − il progetto Human Technopole già approvato, dal d.p.c.m. 
il 16 settembre 2016, autorizza l’Istituto italiano di Tecno-
logia alla realizzazione di un progetto che comprende il 
trasferimento delle facoltà scientifiche dell’Università de-
gli Studi di Milano sull’area, già oggetto del «Patto per la 
Regione Lombardia» del 2016 che si avvale di risorse dello 
Stato per la progettazione e realizzazione;

 − la pluralità dei soggetti attuatori la complessità dei progetti 
di interesse pubblico e la necessaria certezza del crono-
programma necessitano di un’attenta attività di regia e 
coordinamento: il know how acquisito dalle tecnostrutture 
messe a disposizione dal comune di Milano, da Regione 
Lombardia e dal Governo per la positiva realizzazione e 
gestione di Expo 2015, già messo a frutto per l’avvio del-
la nuova fase del consolidamento di quella significativa 
esperienza, rappresenta una opportunità da valorizzare 
per il Governo della realizzazione dei progetti;

tenuto conto che
il successo di Expo 2015 è dovuto anche alla capacità di tutti 

i soggetti interessati (Comune di Milano, Regione, Governo na-
zionale, ANAC) di mettere in campo in «modo alto» il «principio 
di leale collaborazione» che ha garantito, con l’attivazione co-
difica di specifici protocolli legalità, trasparenza, tempestività, e, 
nel contempo, ha garantito a tutti i soggetti (istituzioni, imprese, 
sindacati) di dare il loro significativo contributo;

considerato
il profilo complesso degli interventi, in termini economici, pro-

cedurali e temporali, per le funzioni di «centrale di committenza» 
che la legge regionale intende attribuire ad Arexpo s.p.a. per 
svolgere attività di centralizzazione delle committenze e attività 
di committenza ausiliari con riferimento alle procedure di affida-
mento relative alla realizzazione degli interventi sulle aree dove si 
è svolta l’Esposizione Universale Expo 2015, nonché di interventi, 
strettamente connessi ai primi, esterni alla suddetta area perché 
ricompresi nel territorio della Regione;

evidenziato
il percorso articolato con il quale si è addivenuti all’attuale 

assetto della società Arexpo s.p.a., originariamente inclusa nel 
«Sistema regionale» (SIREG) e successivamente uscita, alla va-

riazione delle quote di partecipazione dei soci interamente pub-
blici; la complessità degli elementi progettuali da realizzare e la 
pluralità dei soggetti attuatori che richiedono una regia unitaria 
ma rappresentano anche profili di competenze istituzionali non 
chiaramente individuati; 

visto che
la stessa carica innovativa dell’attività di Arexpo s.p.a., sia sul 

versante interistituzionale sia per gli obiettivi da realizzare, impo-
ne un forte coordinamento tra la società, le istituzioni, le autorità 
di controllo, un forte coordinamento con ANAC, le autorità pre-
poste per i controlli di legalità e trasparenza, il coinvolgimento 
delle parti sociali per il controllo e la vigilanza durante le fasi di 
assegnazione e realizzazione delle opere, ovvero la replica vir-
tuosa della procedura già sperimentata per Expo 2015;

invita la Giunta regionale
 − ad attivarsi per far sì che la società Arexpo s.p.a. in tutte le 
fasi della sua attività operi in stretto contatto con l’ANAC;

 − a operare affinché in tutte le fasi di implementazione, asse-
gnazione e realizzazione dei progetti siano coinvolti i sog-
getti (Prefettura, Parti sociali, Comune di Milano, Comune 
di Rho, Regione Lombardia) deputati a garantire il costan-
te monitoraggio:

 − della correttezza delle procedure,
 − della trasparenza di tutte le attività,
 − del costante controllo di legalità di tutti i soggetti impegna-
ti nelle attività di realizzazione dei progetti,

 − delle tutele salariali e assicurative del lavoro,
inoltre, invita la Giunta regionale

a presentare tempestivamente al Consiglio regionale il com-
plessivo riordino delle centrali di committenza regionale.».

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario:  Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 17 luglio 2018 - n. XI/68
Risoluzione recante indirizzi in materia di semplificazione – 
Anno 2018

Presidenza della Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la proposta di risoluzione n. 2 approvata dalla II commis-

sione consiliare in data 11 luglio 2018; 
con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 67
Consiglieri votanti n. 67
Non partecipano alla votazione n. 0
Voti favorevoli n. 42
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 25

DELIBERA
di approvare la Risoluzione n. 2 recante indirizzi in materia di 

semplificazione – anno 2018, nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia

visti
 − la legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per la 
razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istitu-
zionale, economico, sanitario e territoriale), con la quale 
Regione Lombardia ha inteso conferire maggiore sistema-
ticità al processo di semplificazione all’interno dell’ordina-
mento regionale, che, all’art. 1, comma 3, prevede che il 
Presidente della Regione presenta annualmente al Consi-
glio regionale la relazione annuale sulla semplificazione; 

 − l’art. 107-bis, comma 7, del regolamento generale del Con-
siglio regionale, dove si prevede che, in merito alla relazio-
ne annuale sulla semplificazione, il Consiglio regionale si 
esprime con una risoluzione volta a dettare gli indirizzi della 
Regione in materia di semplificazione;

 − il Programma regionale di sviluppo per la XI legislatura, ap-
provato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 luglio 
2018, che conferma la centralità della semplificazione per 
Regione Lombardia, stabilendo che la semplificazione e la 
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trasformazione digitale rappresentano fattori fondamenta-
li di competitività e di crescita economica e che Regione 
Lombardia rilancia nella XI legislatura la strategicità delle 
politiche di semplificazione affrontando la semplificazione 
normativa e amministrativa in un’ottica di sistema e di go-
vernance unitaria, proponendo e contribuendo alla defini-
zione delle iniziative assunte a livello nazionale e prestando 
particolare attenzione alle esigenze degli enti locali, delle 
imprese e dei cittadini; 

 − l’Accordo Interistituzionale «Legiferare meglio», tra il Parla-
mento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Com-
missione europea del 13 aprile 2016, che mira a migliora-
re il modo in cui l’UE legifera, garantire che la legislazione 
dell’UE dia un servizio migliore ai cittadini e alle imprese 
e rendere il processo legislativo dell’UE più trasparente, 
aperto ai contributi delle parti interessate e più agevole da 
seguire;

 − l’aggiornamento dell’Agenda per la semplificazione na-
zionale per il triennio 2018-2020, adottato con Accordo 
sancito in sede di Conferenza unificata tra Governo, Regio-
ni, Province autonome e enti locali del 21 dicembre 2017, 
che prevede la prosecuzione delle attività che erano state 
avviate con l’Agenda di semplificazione 2015-2017, utiliz-
zando un metodo nuovo basato sulla collaborazione tra 
Governo, regioni ed enti locali, sul coinvolgimento delle im-
prese e delle loro associazioni; 

 − l’obiettivo dell’aggiornamento dell’Agenda, con partico-
lare riferimento alle azioni dei settori edilizia ed impresa, 
consistente nello sviluppo delle attività di semplificazione 
e standardizzazione delle procedure e della modulistica, 
l’operatività degli sportelli unici, l’implementazione di nuovi 
interventi di semplificazione e eventuali correttivi alle misu-
re già adottate sulla base della misurazione degli oneri bu-
rocratici, della verifica dell’efficacia e della percezione da 
parte delle imprese e dei principali stakeholder; 

preso atto
della REL n. 4 «Proposta di relazione annuale sulla semplifica-

zione – edizione 2018», assegnata alla II Commissione consilia-
re e, in sede consultiva, a tutte le altre commissioni permanenti, 
che prevede: 

a) nella parte prima, il quadro aggiornato al 31 dicembre 
2017 del contesto di riferimento nella sua articolazione eu-
ropea e nazionale; 

b) nella parte seconda, l’illustrazione degli interventi di sem-
plificazione normativa e amministrativa più significativi in 
regione Lombardia;

c) nella parte terza, la sintesi dei risultati raggiunti nell’attua-
zione del programma regionale di sviluppo e dell’Agenda 
Lombardia Semplice;

d) nell’allegato 1, l’analisi e rappresentazione degli interventi 
di semplificazione realizzati nella X legislatura;

e) nell’allegato 2, il quadro degli interventi di semplificazione 
realizzati nella X Legislatura, in attuazione del PRS e dell’A-
genda Lombardia Semplice;

f) nell’allegato 3, un ritorno informativo al Consiglio regionale 
sullo stato delle criticità descritte nell’edizione 2017 della 
relazione sulla semplificazione; 

g) nell’allegato 4, la scheda di rendicontazione degli inter-
venti del 2017;

ritenuti di particolare interesse i seguenti temi:
 − semplificazione dei bandi regionali, volta a facilitare la par-
tecipazione ai bandi stessi per la concessione di sovven-
zioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi 
tipo a cittadini, imprese, al terzo settore e ad enti locali, e 
a ridurre i costi burocratici a carico dei soggetti interessa-
ti, con l’avvio della misurazione della soddisfazione degli 
utenti attraverso questionari; 

 − standardizzazione della modulistica regionale e locale, 
edilizia e commerciale, che ha portato all’approvazione 
della modulistica edilizia unificata, come adeguamento 
della modulistica di regione Lombardia alle modulistiche 
nazionali e di settore;

 − autorizzazione unica ambientale (AUA), concentrata sul 
supporto agli operatori – anzitutto da parte degli Sportel-
li Unici Attività Produttive – nell’attività di rilascio delle AUA 
attraverso momenti di formazione/informazione e sul mi-
glioramento della funzionalità degli applicativi già messi 

a disposizione, con l’obiettivo di ridurre i tempi di rilascio 
delle autorizzazioni;

 − digitalizzazione per cittadini, enti locali e imprese, e in par-
ticolare il sistema pubblico per l’identità digitale (SPID) di 
autenticazione, che permette a cittadini e imprese di ac-
cedere con credenziali uniche ai servizi on-line pubblici e 
privati in maniera semplice, sicura e veloce, e il servizio per i 
pagamenti verso la pubblica amministrazione, in ottempe-
ranza a quanto previsto dal Codice dell’amministrazione 
digitale, per abilitare i pagamenti elettronici da parte di 
cittadini e imprese; 

 − visto che in sede consultiva le commissioni V e VII hanno 
preso atto a maggioranza della REL n. 4 e che la commis-
sione VI ha espresso parere favorevole a maggioranza; 

 − considerato che la commissione VIII ha condiviso la critici-
tà individuata rispetto alla implementazione del fascicolo 
aziendale grafico, facendo proprie le osservazioni formula-
te da Confagricoltura Lombardia;

 − vista la proposta della II Commissione, approvata in data 
11 luglio 2018;

impegna la Giunta regionale
a proseguire le azioni di semplificazione, in particolare quelle 

indicate in premessa e nella REL n. 4, valutando l’eventualità di 
interventi anche di tipo legislativo.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini 

e Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare:

Mario Quaglini

D.c.r. 17 luglio 2018 - n. XI/69
Risoluzione concernente la richiesta di impegno di Regione 
Lombardia per contrastare gli aspetti negativi della PAC post 
2020

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la proposta di risoluzione n. 1 approvata dalla VIII com-

missione consiliare in data 28 giugno 2018; 
con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 69
Consiglieri votanti n. 69
Non partecipano alla votazione n. 0
Voti favorevoli n. 68
Voti contrari n. 1
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la Risoluzione n. 1 concernente la richiesta di im-

pegno di Regione Lombardia per contrastare gli aspetti negativi 
della PAC post 2020, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
ricordato che

la politica agricola comune (PAC) rappresenta, fin dal 1962, 
l’insieme delle regole che l’Unione europea ha inteso darsi, rico-
noscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo 
equo e stabile dei Paesi membri;

vista
l’importanza economica delle aziende agricole lombarde ri-

conosciuta dalle istituzioni di ogni livello nazionale ed europeo;
considerato che

 − la PAC mira a sostenere il reddito degli imprenditori agricoli;
 − il settore agroalimentare, che l’istituto intende agevolare, è 
uno dei motori dell’economia regionale, fonte di reddito e 
occupazione per imprese e lavoratori;

 − in Parlamento a Strasburgo si sta discutendo per una ri-
forma dell’attuale PAC, che toccherà anche temi delicati 
quali la questione finanziaria, la proposta di «ri-nazionaliz-
zazione» degli aiuti agli agricoltori, quelli relativi alla sosteni-
bilità e alle misure agroambientali, la difesa del reddito e il 
sostegno all’insediamento dei giovani per favorire il ricam-
bio generazionale;
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 − tale riforma si stima comporterà una riduzione di circa il 
12 per cento rispetto al budget 2014-2020 della PAC per 
l’Italia calcolato in valori correnti, di cui un taglio dell’8 per 
cento sul primo pilastro (pagamenti diretti) e del 15 per 
cento sul secondo pilastro (sviluppo rurale);

 − i pagamenti diretti forniscono il primo livello sostanziale di 
stabilità e una rete di sicurezza per i redditi agricoli poiché 
rappresentano una parte tangibile dei redditi agricoli an-
nui e sono, altresì, indispensabili per aiutare gli agricoltori a 
competere a parità di condizioni con i paesi terzi;

 − negli ultimi anni, gli agricoltori hanno dovuto affrontare 
una crescente volatilità dei prezzi, che ha rispecchiato le 
fluttuazioni dei prezzi sui mercati globali e l’incertezza cau-
sata da sviluppi macroeconomici, da politiche esterne 
come quella commerciale, da questioni politiche e diplo-
matiche, da crisi sanitarie, da eccedenze in taluni settori 
europei, da cambiamenti climatici e dalla maggiore fre-
quenza di eventi meteorologici estremi nell’UE;

visto che
 − per quanto riguarda la ripartizione tra gli Stati membri, la 
Commissione europea propone di proseguire nel proces-
so di convergenza esterna, cioè il progressivo riallineamen-
to del valore dei pagamenti per ettaro verso la media UE;

 − ciò comporterà per l’Italia una riduzione di circa il l’8 per 
cento (5,1 miliardi di euro) a favore dei paesi dell’est 
Europa;

 − si proseguirà anche nel processo di convergenza interna 
che vedrebbe l’allineamento dei pagamenti per ettaro an-
che su base nazionale tra le Regioni, vedendo penalizzata 
Regione Lombardia;

 − l’orientamento della Commissione europea è volto a de-
mandare agli Stati membri la messa a punto di piani stra-
tegici per il raggiungimento degli obiettivi definiti a livello 
comunitario: questo processo potrebbe condurre a una 
sostanziale ri-nazionalizzazione della PAC con conseguen-
te minor autonomia regionale;

impegna il Presidente e la Giunta regionale
ad attivarsi, presso il Governo e le istituzioni europee, affinché, 

laddove possibile:
1) venga evitato il taglio dei fondi PAC destinati all’Italia nella 

programmazione 2021-2027;
2) vengano contrastatati i progetti di convergenza esterna e 

convergenza interna che determineranno penalizzazioni 
per gli agricoltori lombardi;

3) si impedisca il progetto di ri-nazionalizzazione della PAC 
che oltre a sminuire il ruolo centrale in agricoltura di Regio-
ne Lombardia ne comprometterebbe l’autonomia e l’effi-
cienza amministrativa così come sanciti nella Costituzione;

4) si chiedano, anche a seguito del recente incontro tra il Pre-
sidente Fontana, l’Assessore Rolfi e il Commissario europeo 
per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale, Phil Hogan, svoltosi a 
Bruxelles il 19 giugno 2018, le necessarie e opportune mo-
difiche già nel lavoro di approvazione della Commissione 
Agricoltura del Parlamento europeo e del Consiglio dei Mi-
nistri agricoli dell’UE, che hanno la diretta competenza sulla 
PAC.».

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario 
dell’assemblea consiliare

Mario Quaglini

D.c.r. 17 luglio 2018 - n. XI/70
Mozione concernente la richiesta dello stato di calamità per 
la provincia di Mantova a seguito della tromba d’aria del 16 
luglio 2018

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122, 123 e 124 del regolamento generale, 
con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 69
Consiglieri votanti n. 69
Non partecipano alla votazione n. 0
Voti favorevoli n. 69

Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare il testo della mozione n. 33 concernente la richie-

sta dello stato di calamità per la provincia di Mantova a seguito 
della tromba d’aria del 16 luglio 2018, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − durante la notte del 16 luglio 2018 una vasta area territo-
riale dell’alto Mantovano è stata interessata da una severa 
tromba d’aria che ha provocato pesanti danni al territorio; 

 − i comuni più colpiti tra gli altri risultano essere Castel d’Ario, 
Roverbella, Castelbelforte, Medole e Cavriana;

 − fortunatamente non si sono registrate vittime, ma i danni 
alle case e alle colture sono rilevanti; 

 − nell’attualità non conosciamo ancora l’esatta stima dei 
danni, ma vi sono stati allagamenti e prolungate interru-
zioni del servizio di energia elettrica; inoltre vigneti e pian-
tagioni di mais sono stati letteralmente devastati da un’au-
tentica tempesta di grandine, la qual cosa comporterà 
certamente la perdita dei raccolti, come pure diversi im-
pianti e infrastrutture risultano danneggiati o distrutti; 

 − gli effetti dei cambiamenti climatici ormai conclamati han-
no quest’anno duramente colpito la provincia di Manto-
va; dall’inizio di gennaio ammontano a più di 15 milioni di 
euro i danni stimati e non conosciamo ancora l’entità di 
quelli della notte passata;

 − in questo quadro è evidente che le conseguenze finanzia-
rie per i bilanci degli enti locali saranno pesanti, dovendo 
essi affrontare una serie di spese non programmate; 

 − il verificarsi di condizioni meteorologiche estreme tende, 
da alcuni anni, a essere talmente frequente da esigere 
maggiori spazi di azione per le regioni e gli enti locali i 
quali dovrebbero essere posti nelle condizioni di liberare 
le necessarie risorse dai limiti del patto di stabilità affinché 
possano essere utilizzate per mettere in sicurezza i terreni 
agricoli; inoltre è fondamentale semplificare le procedure 
che coinvolgono le regioni e i comuni nella gestione degli 
interventi di ripristino del territorio; 

 − in un momento di crisi perdurante, fenomeni di questo tipo 
aggravano la situazione non facile del comparto agricolo 
e pertanto è indispensabile che le Istituzioni facciano la lo-
ro parte nel garantire , principalmente ai produttori agricoli 
e zootecnici tutto il massimo appoggio e la più efficace 
solidarietà per affrontare per affrontare i disagi economici 
conseguenti;

impegna il Presidente e la Giunta regionale
 − ad attivarsi con sollecitudine affinché gli organismi pre-
posti consegnino un’esatta valutazione dei danni causati 
dalla tromba d’aria; 

 − ad attivarsi presso il Governo centrale per il riconoscimen-
to dello stato di crisi, con conseguente previsione del risto-
ro dei danni subiti dagli agricoltori; 

 − a ricercare a tutti i livelli disponibilità economiche e risorse 
integrative da erogare agli operatori del comparto agrico-
lo colpiti dallo straordinario fenomeno meteorologico.».

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: 

Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare:

Mario Quaglini
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D.d.s. 25 luglio 2018  - n. 10937
Rettifica dei decreti n.5854 del 24 aprile 2018 e n.6764 
del 14 maggio 2018 Reg.UE 1308/2013 OCM Vino Misura 
Investimenti - Campagna 2017-2018 - Approvazione della 
graduatoria regionale dei beneficiari finanziati e dell’elenco 
dei beneficiari ammissibili e dei richiedenti non ammessi

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE 
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  

SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE  
PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visto il regolamento UE n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 re-
cante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, 
che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), 
ed in particolare l’art. 50;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecu-
zione (UE) n. 1150/2016 della Commissione, del 15 aprile 2016, 
recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione 
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, in particolare la 
sezione 6;

Visto il regolamento UE 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agri-
colo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamen-
to (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il reg  (UE) 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul 
monitoraggio della politica agricole comune e che abroga i re-
golamenti 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;

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

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 n. 3458 che 
ha esteso il riconoscimento dell’Organismo Pagatore Regiona-
le della Lombardia, ai sensi del regolamento CE 1290/2005 del 
21 giugno 2005 e del regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 
2006 per il territorio di competenza, alla gestione ed ai paga-
menti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a par-
tire dall’attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della pro-
grammazione 2007 – 2013;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, re-
lativo alla programmazione 2014/2018 inviato dal Ministero del-
le politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione UE il 
1 marzo 2013 (prot. 1834) e le successive informazioni integrative 
ed in ultimo la nota trasmessa il 1 marzo 2017;

Vista la d.g.r. n.  7440 del 28 novembre 2017 avente come 
oggetto «Regolamento  (UE) 1308/203 del consiglio e del par-
lamento europeo, regolamento delegato (UE) 2016/1149 e re-
golamento di esecuzione  (UE) 2016/1150 della Commissione 
applicazione della misura «investimenti» in Regione Lombardia 
per la campagna 2017/2018»;

Visto il decreto OPR n.  15228 del 1 dicembre 2017, avente 
ad oggetto: Reg UE 1308/2013 ART.50 OCM vitivinicolo misura 
investimenti – apertura dei termini per la presentazione delle do-
mande e approvazione del «Manuale delle procedure, dei con-
trolli e delle sanzioni» campagna 2017-2018;

Visto il decreto OPR n. 4590 del 30 marzo 2018 «Modifica de-
creto n.  15228 del 1 dicembre  2017» REG. UE 1308/2013 art. 
OCM vitivinicolo misura investimenti – apertura dei termini per 
la presentazione delle domande e approvazione del «Manuale 
delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» campagna 2017-
2018; - Proroga dei termini della data di emanazione del decreto 
di approvazione della graduatoria regionale per la campagna 
viticola 2017-2018;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 5165 
del 12 aprile 2018 «Regolamento UE 1308/2013 – Piano naziona-
le di sostegno- Ripartizione della dotazione finanziaria relativa al-
la campagna 2017/2018 che a seguito di rimodulazione finan-

ziaria tra le misure del piano, assegna alla misura investimenti 
2.750.055,08 €;

Visto il decreto OPR n.  5854 del 24 aprile 2018 Reg UE 
1308/2013 OCM investimenti – Campagna 2017/2018 Appro-
vazione della graduatoria regionale dei beneficiari finanziati e 
dell’elenco dei beneficiari ammissibili e dei richiedenti non am-
messi redatto sulla base degli esiti delle istruttorie di ammissibili-
tà redatte dagli UTR / provincia di Sondrio ;

Visto il decreto OPR n.6764 del 14 maggio 2018 «Rettifica de-
creto n. 5854 del 24aprile 2018 Reg UE 1308/2013 OCM investi-
menti – Campagna 2017/2018 Approvazione della graduatoria 
regionale dei beneficiari finanziati e dell’elenco dei beneficiari 
ammissibili e dei richiedenti non ammessi;

Visti:

•	il decreto n. 6026 del 2 maggio 2018 dell’utr di brescia «reg. 
ue n. 1308/2013 – misura investimenti ocm vino campagna 
2017/2018 - comunicazione di non ammissibilità a finanzia-
mento della domanda n. 201800807047 di agricola ronco 
calino s.r.l., in attuazione della delibera della giunta regio-
nale X/7440 del 28 novembre 2017 e decreto dell’organi-
smo pagatore regionale n. 15228 del 1 dicembre 2017

•	il decreto n.  6031 del 2 maggio 2018 dell’UTR di brescia 
«Reg. UE n. 1308/2013 – misura investimenti ocm vino cam-
pagna 2017/2018 - comunicazione di non ammissibilità a 
finanziamento della domanda n. 201800807740 di Majoli-
ni s.r.l. società agricola, in attuazione della delibera della 
Giunta regionale X/7440 del 28 novembre 2017 e decreto 
dell’organismo pagatore regionale n. 15228 del 1 dicem-
bre 2017»

Considerato che avverso ai decreti di esclusione di cui sopra:

•	L’impresa AGRICOLA RONCO CALINO S.R.L. – CUAA 
02456510169 ha presentato ricorso al TAR della Lombardia 
numero di registro generale 516 del 2018 munito di istanza 
cautelare di sospensione dell’efficacia;

•	L’impresa MAJOLINI S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA - CUAA 
01878710175 ha presentato ricorso al TAR della Lombardia 
numero di registro generale 425 del 2018 munito di istanza 
cautelare di sospensione dell’efficacia ;

Tenuto conto che il TAR della Lombardia sezione staccata di 
Brescia :

•	Con ordinanza cautelare N. 00258/2018 ha accolto l’istan-
za di sospensione presentata dall’impresa AGRICOLA RON-
CO CALINO S.R.L. – CUAA 02456510169;

•	Con ordinanza cautelare N. 00221/2018 ha accolto l’istan-
za di sospensione presentata dall’impresa MAJOLINI S.R.L. 
SOCIETÀ AGRICOLA - CUAA 01878710175;

VISTI:

•	Il decreto n.10449 del 18 luglio 2018 dell’UTR di Brescia «REG. 
UE N. 1308/2013 – MISURA INVESTIMENTI OCM VINO CAM-
PAGNA 2017/2018 - DECRETO DI RIAMMISSIONE A FINANZIA-
MENTO A SEGUITO SENTENZA TAR 5 luglio 2018 N. 258/2018 
RPC - N. 516/2018 R.R. DOMANDA N. 201800807047 AZ. AGR. 
RONCO CALINO S.R.L. con il quale l’UTR di Brescia:

 − annulla il proprio provvedimento decreto n.  6026 del 
2 maggio 2018;

 − decreta di completare perciò l’iter istruttorio in via defini-
tiva, esclusivamente previo giudizio di merito dell’orga-
no di giurisdizione amministrativa;

•	Il decreto n 10436 del 18 luglio 2018 dell’UTR di Brescia «REG. 
UE N. 1308/2013 – MISURA INVESTIMENTI OCM VINO CAMPA-
GNA 2017/2018 - DECRETO DI RIAMMISSIONE A FINANZIAMEN-
TO A SEGUITO SENTENZA TAR 14 giugno 2018 N. 00221/2018 
R.P.C. - N.  00425/2018 R.R. ED ANNULLAMENTO DECRETO 
N.6031 DOMANDA N. 201800807740 DI MAJOLINI S.R.L. SO-
CIETÀ AGRICOLA «: con il quale l’UTR di Brescia annulla il pro-
prio provvedimento decreto n. 6031 del 02 maggio 2018

Viste:

•	l’Istruttoria n. 201801011875 del 24 luglio 2018 predisposta 
dell’UTR di Brescia con la quale l’impresa RONCO CALINO 
S.R.L CUAA 02456510169 viene riammessa a finanziamen-
to per un importo ammesso pari 149.486,00€ a cui corri-
sponde un contributo concesso pari a 59.794,40 €

•	l’Istruttoria n. 201801007631 del 16 luglio 2018 predisposta 
dell’UTR di Brescia con la quale l’impresa MAJOLINI S.R.L. 
SOCIETA’ AGRICOLA, CUAA 01878710175 viene riammessa 
a finanziamento per un importo ammesso pari a 45.460,00€ 
cui corrisponde un contributo concesso pari a 18.184,00 €
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Ritenuto pertanto sulla base di quanto sopra riportato :

•	Di ammettere a finanziamento per l’OCM vino misura investi-
menti campagna 2017/2018 la domanda n.201800807047 
presentata dall’impresa AGRICOLA RONCO CALINO S.R.L 
CUAA 02456510169 per un importo totale pari a 59.794,40 
€ nelle more della decisione di merito del TAR di Brescia e di 
ogni altra iniziativa assunta a tutela degli interessi regionali;

•	Di ammettere a finanziamento per l’OCM vino misura investi-
menti campagna 2017/2018 la domanda n. 201800807740 
presentata dall’impresa MAJOLINI S.R.L. SOCIETÀ AGRI-
COLA, CUAA 01878710175 per un importo totale pari a 
18.184,00 € nelle more della decisione di merito del TAR 
di Brescia e di ogni altra iniziativa assunta a tutela degli 
interessi regionali;

•	Di modificate l’allegato 4 «PNS - misura Investimenti Campa-
gna 2017/2018 – Beneficiari non ammessi a finanziamento» 
parte integrante del decreto n. 5854 del 24 aprile 2018 nel 
seguente modo:

 − Eliminare l’impresa AGRICOLA MAJOLINI S.R.L. SOCIETÀ 
AGRICOLA - CUAA 01878710175;

 − Eliminare l’impresa AGRICOLA RONCO CALINO S.R.L - 
CUAA 02456510169;

•	Di modificare l’allegato 1 «PNS - misura Investimenti Cam-
pagna 2017/2018 - Beneficiari ammissibili a finanziamento» 
parte integrante del decreto n.6764 del 14 maggio 2018 nel 
seguente modo :

 − Inserire l’impresa AGRICOLA MAJOLINI S.R.L. SOCIETÀ 
AGRICOLA - CUAA 01878710175 al n.60 della gradua-
toria ;

 − Inserire l’impresa AGRICOLA RONCO CALINO S.R.L - 
CUAA 02456510169 al n.109 della graduatoria;

 − far slittare di una posizione i beneficiari dal n°60 al 
n°108;

 − far slittare di due posizioni i beneficiari dal n°109 al 
n°148;

•	Di modificare l’allegato 2 «PNS - misura Investimenti Campa-
gna 2017/2018 - Beneficiari ammessi a finanziamento» par-
te integrante del decreto n.6764 del 14 maggio 2018 nel 
seguente modo :

 − Inserire l’impresa AGRICOLA MAJOLINI S.R.L. SOCIE-
TÀ AGRICOLA - CUAA 01878710175 al n.60 della 
graduatoria;

 − Inserire l’impresa AGRICOLA RONCO CALINO S.R.L CUAA 
02456510169 al n.109 della graduatoria;

 − far slittare di una posizione i beneficiari dal n. 60 al n. 
108;

 − far slittare di due posizioni i beneficiari dal n. 109 al n. 
119;

fermo restando l’ammissione a finanziamento di tutti i sog-
getti già presenti nel suddetto allegato;

•	Di consentire alle suddette aziende ricorrenti di presentare 
la domanda di pagamento entro l’8 agosto 2018;

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

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

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

Richiamato il IV Provvedimento Organizzativo 2018, approvato 
con d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018; 

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

Recepite integralmente le premesse:
DECRETA

1. Di ammettere a finanziamento per l’OCM vino misura inve-
stimenti campagna 2017/2018 la domanda n.201800807047 
presentata dall’impresa AGRICOLA RONCO CALINO S.R.L CUAA 
02456510169 per un importo totale pari a 59.794,4 € nelle more 
della decisione di merito del TAR di Brescia e di ogni altra iniziati-
va assunta a tutela degli interessi regionali ;

2. Di ammettere a finanziamento per l’OCM vino misura inve-
stimenti campagna 2017/2018 la domanda n.  201800807740 
presentata dall’impresa MAJOLINI S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA, 
per un importo totale pari a 18.184 € nelle more della decisione 
di merito del TAR di Brescia e di ogni altra iniziativa assunta a 
tutela degli interessi regionali ;

3. Di modificate l’allegato 4 «PNS - misura Investimenti Cam-
pagna 2017/2018 – Beneficiari non ammessi a finanziamento» 
parte integrante del decreto n.5854 del 24 aprile 2018 nel se-
guente modo:

a) Eliminare l’impresa AGRICOLA MAJOLINI S.R.L. SOCIETÀ 
AGRICOLA - CUAA 01878710175;

b) Eliminare l’impresa AGRICOLA RONCO CALINO S.R.L - CUAA 
02456510169;

4. Di modificare l’allegato 1 «PNS - misura Investimenti Cam-
pagna 2017/2018 - Beneficiari ammissibili a finanziamento» 
parte integrante del decreto n.6764 del 14 maggio 2018 nel se-
guente modo :

a) inserire l’impresa AGRICOLA MAJOLINI S.R.L. SOCIETÀ AGRI-
COLA - CUAA 01878710175 al n.60 della graduatoria;

b) Inserire l’impresa AGRICOLA RONCO CALINO S.R.L - CUAA 
02456510169 al n.109 della graduatoria;

c) far slittare di una posizione i beneficiari dal n. 60 al n. 108;
d) far slittare di due posizioni i beneficiari dal n. 109 al n. 148;
5. Di modificare l’allegato 2 «PNS - misura Investimenti Cam-

pagna 2017/2018 - Beneficiari ammessi a finanziamento» parte 
integrante del decreto n. 6764 del 14 maggio 2018 nel seguente 
modo :

a) Inserire l’impresa AGRICOLA MAJOLINI S.R.L. SOCIETÀ AGRI-
COLA - CUAA 01878710175 al n. 60 della graduatoria;

b) Inserire l’impresa AGRICOLA RONCO CALINO S.R.L CUAA 
02456510169 al n. 109 della graduatoria;

c) far slittare di una posizione i beneficiari dal n°60 al n°108;
d) far slittare di due posizioni i beneficiari dal n°109 al n°119;

fermo restando l’ammissione a finanziamento di tutti i soggetti 
già presenti nel suddetto allegato;

6. Di consentire alle suddette aziende ricorrenti di presentare 
la domanda di pagamento entro l’8 agosto 2018;

7. di incaricare l’UTR di Brescia di comunicare ai Beneficiari 
l’ammissione a finanziamento;

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

9. di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo disponi-
bile altresì sul sito dell’Organismo Pagatore Regionale: indirizzo 
web: http://www.opr.regione.lombardia.it. 

Il dirigente
Giulio Del Monte

http://www.opr.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 24 luglio 2018 - n. 10819
Approvazione dell’avviso per la realizzazione dell’offerta 
formativa di corsi annuali di istruzione e formazione 
professionale per l’accesso all’esame di stato - Annualità 
2018/2019

IL DIRIGENTE DELL’U.O. 
SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO E ALLO STUDIO

Richiamati:

•	decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 «Norme generali e 
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e formazione» che all’art. 15 
comma 6 prevede che «I titoli e le qualifiche conseguiti al 
termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione 
professionale di durata almeno quadriennale consentono 
di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini degli ac-
cessi all’università e all’alta formazione artistica, musicale 
e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale»;

•	decreto ministeriale dell’11 novembre 2011 che recepisce 
l’intesa siglata in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, fra 
il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Mi-
nistro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Pro-
vince Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province 
e le Comunità Montane, per il passaggio a nuovo ordina-
mento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

•	d.p.r. 15 marzo 2010, n. 87 Regolamento recante norme per 
il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, 
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

•	legge regionale n.  19/2007 «Norme sul sistema educati-
vo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», e 
successive modifiche e integrazioni che prevede, all’art.11, 
com.1, lettera c, la possibilità di un corso annuale destinato 
a coloro che sono in possesso della certificazione conse-
guita a conclusione del quarto anno di IFP ai fini dell'am-
missione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'al-
ta formazione artistica, musicale e coreutica;

•	legge regionale n. 30/2015 «Qualità, innovazione ed inter-
nazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e la-
voro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di 
istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

Visti, inoltre:

•	d.g.r. del 13 febbraio 2008, n. VII/6563 «Indicazioni regionali 
per l’offerta formativa in materia di istruzione e formazione 
professionale;

•	decreto del 12 settembre 2008, n. 9837 «Approvazione delle 
procedure relative allo svolgimento delle attività formative 
dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione 
professionale della Regione Lombardia»;

•	decreto del 20 dicembre 2013, n. 12550 «Approvazione del-
le indicazioni regionali per l’offerta formativa dei percorsi 
di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo ;

•	d.g.r. del 26 ottobre 2011, n. IX/2412 «Procedure e requisiti 
per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per 
l’erogazione dei servizi di Istruzione e formazione professio-
nale nonché dei servizi per il lavoro» e relativi decreti attua-
tivi; 

•	decreto n. 10187 del 13 novembre 2012 «Approvazione dei 
requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscri-
zione all’albo regionale degli accreditati per i servizi di istru-
zione e formazione professionale - Sezione A - in attuazione 
della d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011;

•	decreto del 22 febbraio 2010, n. 1544 «Approvazione degli 
standard formativi minimi di apprendimento relativi ai per-
corsi di secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione 
professionale della Regione Lombardia»;

•	decreto del 28 settembre 2010, n. 9136 «Approvazione degli 
standard formativi minimi di apprendimento relativi ai profili 
regionali dei percorsi di secondo ciclo del sistema di istru-
zione e formazione professionale della Regione Lombardia»;

•	decreto del 24 ottobre 2011, n.  9798 «Recepimento delle 
aree professionali ai sensi dell’Accordo in Conferenza del 
27 luglio 2011 e degli standard formativi minimi di appren-
dimento e delle figure del repertorio nazionale dell’offerta di 
istruzione e formazione professionale ai sensi dell’accordo 
in conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011»;

•	decreto del 10 agosto  2012  n. 7317 avente ad oggetto: 
«Approvazione del repertorio dell’offerta di istruzione e 
formazione professionale di secondo ciclo della Regione 
Lombardia a partire dall’anno scolastico 2013/2014» e il 
successivo aggiornamento approvato con Decreto del 
12 dicembre 2012 n. 12049;

•	decreto del 4 agosto 2015 n. 6643 «Aggiornamento del Re-
pertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale 
di secondo ciclo e integrazione del quadro degli standard 
formativi minimi di apprendimento del sistema di istruzione 
e formazione professionale di Regione Lombardia; 

Richiamata la d.g.r. del 17 gennaio 2018 n. X / 7765 «Program-
mazione del sistema unitario lombardo di istruzione, formazione 
e lavoro per l’anno scolastico e formativo 2018/2019» in cui è 
stata confermata la possibilità per gli operatori accreditati di or-
ganizzare corsi annuali per l’accesso all’esame di Stato esclu-
sivamente in regime di offerta autofinanziata, ovvero favorendo 
l’inserimento degli studenti nell’ambito del sistema di istruzione 
professionale (IP) presso istituzioni scolastiche statali;

Ritenuto, pertanto, necessario garantire, anche per l’anno 
formativo 2018/2019, l’offerta formativa dei percorsi annuali di 
istruzione e formazione professionale per l’accesso all’esame di 
stato, provvedendo ad approvare i seguenti documenti:

•	l’Avviso per la realizzazione dell’offerta formativa di corsi an-
nuali di istruzione e formazione professionale per l’accesso 
all’esame di stato - annualità 2018/2019 (Allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•	le Linee Guida per il corso annuale di IeFP per l’accesso 
all’esame di Stato ex art. 15 c. 6, d.lgs. n. 226/05 (Allegato 
B); 

•	la Tabella delle corrispondenze delle competenze formative 
(Allegato B1)

•	il modello di Accordo tra l’Istituzione Formativa e l’Istituto 
professionale di Stato o Paritario (Allegato C);

•	l’Allegato D - Trattamento dei dati personali;
Vista la comunicazione del 18 luglio  2018  della Direzione 

competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla 
d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Dato atto che nella seduta del 20 Luglio 2018 la commissione 
definita dalla d.g.r. X/7837/2018 ha valutato che per le informa-
zioni oggetto di trattamento di avvisi che non utilizzano finanzia-
menti FSE e non richiedono una DPIA (Data Protecntion Impact 
Assesment), è sufficiente attestare che sono rispettate e previste 
le regole e le procedure di cui alla policy in materia di privacy By 
Design previste con la d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018, che le 
stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento 
dati, che sono state soggette a verifica sul collaudo/test funzio-
nale e verifica da parte del Data Protection Officer»;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impe-
gno di spesa;

Dato atto che rispetto al presente provvedimento verrà di-
sposta la pubblicazione sul BURL, s e sul portale istituzionale di 
Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi 
e che il presente provvedimento non rientra nell’ambito di appli-
cazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispet-
to dei termini previsti dalla d.g.r. del 17 gennaio 2018 n. X / 7765 
con cui è stata programmata l’offerta formativa per la realizza-
zione di corsi annuali per l’accesso agli esami di stato da avvia-
re nell’anno scolastico formativo 2018/2019;

Richiamati:

•	la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 «Programma Regionale di 
Sviluppo della XI Legislatura»;

•	l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale; 

•	la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I Provvedimento organiz-
zativo 2018 - XI Legislatura» con cui sono state costituite le 
Direzioni generali;

•	la d.g.r.  n. XI/126 del 17 maggio 2018 « II Provvedimento or-
ganizzativo 2018», con cui sono stati nominati i Direttori delle 
Direzioni centrali, generali e di Area di funzione specialistica, 
con efficacia dal 1 giugno 2018;

•	la d.g.r.  n. XI/182 del 31 maggio 2018 « III Provvedimento 
organizzativo 2018», con cui sono stati sono stati definiti gli 
assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi in-
carichi dirigenziali;

http://www.regione.lombardia.it
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•	la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 « IV Provvedimento 
organizzativo 2018», con cui sono stati sono stati definiti gli 
assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi in-
carichi dirigenziali

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

DECRETA
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa:

•	l’Avviso per la realizzazione dell’offerta formativa di corsi an-
nuali di istruzione e formazione professionale per l’accesso 
all’esame di stato - annualità 2018/2019 (Allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•	le Linee Guida per il corso annuale di IeFP per l’accesso 
all’esame di Stato ex art. 15 c. 6, D.Lgs. n. 226/05 (Allegato 
B) (omissis); 

•	la Tabella delle corrispondenze delle competenze formative 
(Allegato B1) (omissis);

•	il modello di Accordo tra l’Istituzione Formativa e l’Istituto 
professionale di Stato o Paritario (Allegato C) (omissis);

•	l’Allegato D - Trattamento dei dati personali (omissis);
2. di dare atto che il presente atto non comporta impegno 

di spesa;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituziona-
le di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione 
Bandi;

4. di dare atto che il presente provvedimento non rien-
tra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
n. 33/2013

Il dirigente
Brunella Reverberi

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DI CORSI 

ANNUALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER 
L’ACCESSO ALL’ESAME DI STATO  

ANNUALITA’ 2018/2019 
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1. Finalità e Obiettivi  
L’offerta formativa è finalizzata a sostenere la realizzazione del corso annuale di Istruzione e 
Formazione Professionale, di cui all’art. 15, comma 6, del D. Lgs. n. 226/05, finalizzato a 
sostenere l’esame di Stato, utile all’accesso all’Università e all’Alta formazione artistica, 
musicale e coreutica e agli ITS. 
 
Nelle more della piena attuazione dell’art. 15, di cui al Decreto sopra citato, e in attuazione del 
D.M. 18 gennaio 2011 n. 4 che recepisce l’Intesa siglata in C.U. il 16 dicembre 2010, 
concernente le Linee guida per gli organici raccordi ex art. 13, comma 1-quinquies, della legge 
n. 40/2007, il corso annuale si concluderà con l’esame di Stato previsto per i percorsi degli 
Istituti Professionali, come regolamentato dalle vigenti disposizioni sugli esami conclusivi 
dell’Istruzione secondaria superiore. 
 
Il corso annuale per sostenere l’esame di Stato rappresenta un’ulteriore opportunità di 
flessibilità per gli studenti del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di passare al 
sistema di istruzione ai sensi delle norme vigenti. 

 
2. Riferimenti normativi 
Il corso annuale integrativo di Istruzione e Formazione Professionale si colloca all’interno 
dell’offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia 
regolata dal seguente quadro ordinamentale nazionale e regionale: 
 Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle 

prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione” che 
all’art. 15 comma 6 prevede che “I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi 
del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale 
consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e 
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso 
annuale”; 

 Decreto Ministeriale dell’11 novembre 2011 che recepisce l’intesa siglata in Conferenza 
Unificata del 27 luglio 2011, fra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane, per il passaggio a nuovo 
ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 

 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 Regolamento recante norme per il riordino degli istituti 
professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 Legge Regionale n. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 
Regione Lombardia”, e successive modifiche e integrazioni che prevede, all’art.11, com.1, 
lettera c, la possibilità di un corso annuale destinato a coloro che sono in possesso della 
certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di IFP ai fini dell'ammissione 
all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e 
coreutica; 
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 Legge Regionale n. 30/2015 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di 

istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di 
istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”; 

 
In particolare, il quadro di riferimento per l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale per l’accesso all’esame di Stato – anno formativo 2018/2019 - è 
descritto e disciplinato dai seguenti atti: 
 D.G.R. del 13 febbraio 2008, n. VII/6563 “Indicazioni regionali per l'offerta formativa in 

materia di istruzione e formazione professionale; 
 Decreto del 12 settembre 2008, n. 9837 “Approvazione delle procedure relative allo 

svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e 
formazione professionale della Regione Lombardia”; 

 Decreto del 20 dicembre 2013, n. 12550 “Approvazione delle indicazioni regionali per 
l’offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo; 

 D.G.R. del 26 ottobre 2011, n. IX/2412 “Procedure e requisiti per l’accreditamento degli 
operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di Istruzione e formazione 
professionale nonché dei servizi per il lavoro” e relativi decreti attuativi;  

 Decreto n. 10187 del 13 novembre 2012 “Approvazione dei requisiti e delle modalità 
operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di 
istruzione e formazione professionale - Sezione A - in attuazione della d.g.r. n. IX/2412 del 
26 ottobre 2011; 

 Decreto del 22 febbraio 2010, n. 1544 “Approvazione degli standard formativi minimi di 
apprendimento relativi ai percorsi di secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione 
professionale della Regione Lombardia”; 

 Decreto del 28 settembre 2010, n. 9136 “Approvazione degli standard formativi minimi di 
apprendimento relativi ai profili regionali dei percorsi di secondo ciclo del sistema di 
istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia”; 

 Decreto del 24 ottobre 2011, n. 9798 “Recepimento delle aree professionali ai sensi 
dell’Accordo in Conferenza del 27 luglio 2011 e degli standard formativi minimi di 
apprendimento e delle figure del repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e 
formazione professionale ai sensi dell’accordo in conferenza Stato Regioni del 27 Luglio 
2011”; 

 Decreto del 10/08/2012 N.7317 avente ad oggetto: “Approvazione del repertorio 
dell’offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo della Regione 
Lombardia a partire dall’anno scolastico 2013/2014” e il successivo aggiornamento 
approvato con Decreto del 12/12/2012 n. 12049; 

 Decreto del 4 agosto 2015, n. 6643 “Aggiornamento del Repertorio dell’offerta di 
istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e integrazione del quadro degli 
standard formativi minimi di apprendimento del sistema di istruzione e formazione 
professionale di Regione Lombardia”; 

 DGR n. X/7765 del 17 gennaio 2018 avente ad oggetto “Programmazione del sistema 
unitario lombardo di Istruzione, formazione e lavoro per l'anno scolastico e formativo 
2018/2019”; 
 

3. Soggetti beneficiari 
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Possono presentare l’offerta formativa per i corsi annuali di Istruzione e Formazione 
professionale per l’accesso all’esame di Stato le Istituzioni Formative accreditate nella sezione 
“A” dell’Albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, ai 
sensi della D.G.R. del 26 ottobre 2011, n. IX/2412 e relativi decreti attuativi, che abbiano 
portato a termine nell’anno formativo precedente un percorso di 4° annualità riferito all’area 
professionale del progetto che intendono presentare. 
 
L’Istituzione Formativa ha l’obbligo di stipulare uno specifico accordo con un Istituto 
Professionale di Stato o paritario ubicato in Regione Lombardia, come da modello di cui 
all’Allegato C del presente Avviso, per attivare adeguate azioni di progettazione del corso 
stesso, nonché di affiancamento e accompagnamento in funzione dell’ammissione all’esame 
di Stato. 
 
Se le figure/profili delle classi articolate non trovassero corrispondenza in specifici esami di 
Stato di un solo Istituto Professionale, è necessario stipulare uno specifico accordo con un 
altro Istituto Professionale in cui è attivato l’indirizzo di riferimento. 
 
 
4. Soggetti destinatari 
L’Avviso si rivolge agli studenti dei percorsi di IFP in uscita dal 4° anno in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 residenza dell’allievo in Regione Lombardia alla data di iscrizione, ovvero domicilio presso 

l’istituto sede del corso nel caso questo offra un servizio di convittualità ai propri studenti; 
 essere in possesso del Diploma di Tecnico del sistema di istruzione e formazione 

professionale limitatamente agli indirizzi che trovano corrispondenza in uno specifico 
esame di Stato di istruzione professionale, come da tabella riportata nelle Linee Guida, di 
cui all’Allegato B al presente avviso. 

 
5. Dotazione finanziaria 
Il presente avviso non prevede finanziamenti da parte di Regione Lombardia, in quanto la 
realizzazione dell’offerta formativa è esclusivamente a finanziamento privato. 
 
6. Caratteristiche dei percorsi 
I percorsi, presentati da parte delle Istituzioni Formative, in coerenza con la D.G.R. del 21 
febbraio 2008, n. 6563 e del Decreto del 20 dicembre 2013, n. 12550 devono prevedere: 
 l’adozione di programmazioni formative rispondenti alle Linee Guida dell’Allegato B al 

presente Avviso, che sviluppino conoscenze e competenze oggetto di accertamento in 
sede di esame di Stato per lo specifico indirizzo, articolazione e/o opzione; 

 l’utilizzo di docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento o, comunque, di titolo di 
studio valido per l’accesso all’insegnamento.  

 
Il monte ore del percorso annuale per l’accesso all’esame di Stato è fissato in minimo 990 ore. 
La data di avvio dei percorsi deve essere compatibile con l’accesso all’esame di Stato. 
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Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative devono avvenire secondo 
quanto disposto con Decreto del 12 settembre 2008, n. 9837. 
 
Per le modalità di iscrizione e di accesso all’esame di Stato, nonché per le modalità 
organizzative e operative di svolgimento dell’esame stesso, si rinvia alle specifiche circolari 
emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 
I corsi possono essere erogati esclusivamente presso le unità organizzative presenti nel 
sistema informativo dell’accreditamento. È vietato lo svolgimento dei percorsi in sedi 
occasionali.  
 
I corsi annuali devono risultare omogenei per figura/profilo professionale limitatamente agli 
indirizzi di istruzione professionale come da tabella riportata nelle Linee Guida di cui 
all’allegato B del presente avviso. 
 
In via del tutto eccezionale, può essere costituita una classe articolata, ove per classe 
articolata si intende un gruppo classe con alunni provenienti da percorsi di figura/profilo 
differenti.  
 
Per la costituzione di una classe articolata, l’Istituzione Formativa deve presentare richiesta 
motivata alla D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, al fine di ottenere l’eventuale 
autorizzazione a procedere. 
 
 
7. Presentazione delle domande 
Le Istituzioni Formative presentano, dalle ore 12,00 del 3 settembre alle ore 12,00 del 31 
ottobre 2018, la propria offerta formativa attraverso la piattaforma Finanziamenti Online, 
compilando, fra le altre informazioni, l’elenco puntuale degli alunni iscritti, nel rispetto  dei 
limiti di capienza e di normativa in materia di sicurezza e antincendio. 
 
In questa fase dovranno essere caricati sistema informativo “Finanziamenti on line” 
raggiungibile all’indirizzo https://gefo.servizirl.it/  , i seguenti documenti: 
a) specifico accordo con uno o, nei casi previsti, due Istituti Professionali di Stato o Paritari 

della Regione Lombardia, secondo il modello di cui all’Allegato C del presente avviso, 
firmato da entrambe le parti; l’Accordo dovrà specificamente indicare la classe e la sezione 
dell’Istituto Professionale a cui è abbinato il percorso annuale per l’accesso all’esame di 
Stato. Non è in ogni caso possibile abbinare al percorso di Istruzione professionale ad 
ordinamento statale più di un percorso di IeFP ad ordinamento regionale. 

b) dichiarazione di utilizzo di docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento o, 
comunque, di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento. Al riguardo si precisa 
che per titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento si intende il titolo non già di 
per sé abilitante, ma che consente l'accesso al TFA. Il docente, pertanto deve essere 
almeno in possesso dei titoli necessari per iscriversi ai bandi al Tirocinio Formativo Attivo: 
laurea del vecchio ordinamento riconosciuta dal D.M. 39/98 e degli eventuali esami 
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richiesti per poter avere accesso all'insegnamento oppure laurea del nuovo ordinamento 
specialistica o magistrale riconosciuta dal D.M. n. 22/2005. 

c) esplicitazione dei criteri di selezione degli allievi, con particolare riferimento ai risultati 
raggiunti in esito ai percorsi di 4° annualità, sia nelle competenze di base che tecnico-
professionali. 

 
I documenti di cui ai punti b) e c) dovranno essere opportunatamente sottoscritti dal Legale 
rappresentante (o soggetto autorizzato) dell’istituzione formativa con firma digitale o firma 
elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.  
 
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento 
“eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, 
Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla 
partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica 
qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale 
dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di 
una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal 
Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, 
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli 
articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, 
comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato 
adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti). 
 
Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede la data e l’ora di invio 
rilevati dal Sistema Informativo.  
 
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente 
vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.  
A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente 
dovrà procedere all’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di 
credito sui circuiti autorizzati accedendo all’apposita sezione del Sistema Informativo. 
Il modulo di presentazione della domanda dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di 
bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente 
dall'applicazione dell’imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del 
DPR n. 642/1972 allegato B. 
 
8. Tipologia di procedura per l’approvazione dei percorsi 
L’approvazione dei percorsi avviene con procedura automatica, sulla base degli esiti della 
verifica dei requisiti di ammissibilità. Il presente avviso non prevede una valutazione di merito 
dei percorsi presentati. 
 
9. Istruttoria 

9.1. Verifica dell’ammissibilità delle candidature 
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Le strutture competenti di Regione Lombardia procederanno alla verifica dei requisiti formali 
richiesti dal presente avviso, ai fini dell’ammissibilità delle domande presentate, sulla base dei 
seguenti criteri:  
 possesso dei requisiti giuridici soggettivi previsti dall’avviso; 
 rispetto dei termini di presentazione delle candidature; 
 rispetto delle modalità di presentazione delle proposte; 
 completezza e correttezza della documentazione trasmessa; 
 rispondenza ai criteri e caratteristiche, indicati al punto 6  del presente avviso;  
 
10. Avvio e conclusione 
Le istituzioni formative hanno l’obbligo di notificare a Regione Lombardia, tramite il sistema 
informativo “Finanziamenti on line” raggiungibile all’indirizzo https://gefo.servizirl.it/ , l’avvio 
effettivo dei corsi entro il 31 ottobre 2018. La conclusione dei percorsi deve essere 
compatibile con lo svolgimento degli esami di Stato realizzati sulla base delle indicazioni 
ministeriali. 
 
L’Istituzione Formativa ha l’obbligo di informare in tempo utile gli allievi e le famiglie o i tutori 
legali di ogni variazione del calendario mediante adeguate forme di pubblicità. 
 
Eventuali variazioni del calendario – sospensioni o interruzioni dell’attività formativa – non 
dovranno essere inserite sul sistema informativo salvo nei casi in cui influiscano sulla data di 
conclusione prevista delle attività formative.  
 
11. Adempimenti per la gestione 
Le Istituzioni Formative procedono alla selezione dei richiedenti l’iscrizione, verificando per 
ogni alunno il Portfolio delle competenze personali, le motivazioni, i livelli di competenza 
raggiunti e i risultati ottenuti in sede di prove finali di Diploma Professionale. 
 
L’iscrizione degli allievi ai percorsi di IFP – percorso annuale per l’accesso all’esame di Stato 
per l’a.s. 2018/2019 - avviene mediante apposita procedura nel sistema informatico ed è 
condizione per la presentazione dell’offerta formativa. 
La frequenza minima per l’ammissione all’esame di Stato è fissata nel 75% delle ore 
complessive del corso. 
 
Per le modalità di iscrizione e di accesso all’esame di Stato, nonché per le modalità 
organizzative e operative di svolgimento dell’esame stesso, si rinvia agli specifici atti che 
saranno emanati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 
Il ritiro volontario di un allievo nel corso dell’anno deve essere comunicato all’Istituzione 
Formativa, la quale provvederà a ritirare formalmente lo studente tramite il sistema 
“Finanziamenti On-Line” entro 5 giorni lavorativi. 
 
Nel caso in cui un allievo non comunichi formalmente all’Istituzione Formativa il proprio ritiro, 
rendendosi non rintracciabile per 30 giorni consecutivi, l’Istituzione Formativa lo ritiene 
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formalmente ritirato e regolarizza la sua posizione nel sistema “Finanziamenti On-Line” entro 
5 giorni lavorativi successivi al trentesimo. 
 
12. Obblighi dei soggetti beneficiari 
Le Istituzioni Formative hanno l’obbligo di rispettare le procedure contenute nel Decreto del 
12 settembre 2008, n. 9837 “Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle 
attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale 
della Regione Lombardia” ed eventuali successive integrazioni e modifiche. 

 
13. Ispezioni e controlli 
Al fine di monitorare il regolare andamento dei percorsi formativi rispetto a quanto contenuto 
nel documento “Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e 
formazione professionale (art. 22, comma 4, l.r. n. 19/2007)” di cui alla D.G.R. del 13 febbraio 
2008, n. 6563 e rispetto alla normativa sull’accreditamento (D.G.R. del 26 ottobre 2011, n. 
2412 e successive modifiche e integrazioni), Regione Lombardia si riserva di effettuare 
controlli anche presso le sedi indicate dalle Istituzioni Formative. 

 
14. Monitoraggio dei risultati 
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a 
questo specifico intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti: 
 n. percorsi formativi di V anno attivati 
 n. studenti beneficiari 

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs.  7 marzo 2005, n. 
82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario 
di customer satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione’.  

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto 
responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle 
performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte 
dei potenziali beneficiari. 

 
15. Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Brunella Reverberi dirigente della U.O. Sistema 
educativo e diritto allo studio della DG Istruzione Formazione e Lavoro. 
 
16. Trattamento dati personali 
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)  e del 
Regolamento UE 2016/679, art. 13, si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati 
personali di cui all’allegato D. 
 
17. Pubblicazione, informazioni e contatti 
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito di 
Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it  -“Sezione bandi”. 
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Eventuali informazioni sull’Avviso potranno essere richieste via mail agli indirizzi 
elisabetta_bocchi@regione.lombardia.it e maria_cristina_vacchio@regione.lombardia.it. 
 
Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti Locali, 
in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito 
riportata. 

  

TITOLO 
AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
DI CORSI ANNUALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI STATO 
ANNUALITA’ 2018/2019 

 
DI COSA SI TRATTA 

 

L’offerta formativa è finalizzata a sostenere la realizzazione del 
corso annuale di Istruzione e Formazione Professionale, di cui 
all’art. 15, comma 6, del D. Lgs. n. 226/05, finalizzato a 
sostenere l’esame di Stato, utile all’accesso all’Università e 
all’Alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli ITS.  

TIPOLOGIA 
Si tratta di un avviso pubblico, senza finanziamenti a carico di 
Regione Lombardia, per la realizzazione dei corsi annuali di 
istruzione e formazione professionale per l’accesso all’esame di 
Stato per l’a.f. 2018/2019 

CHI PUÒ PARTECIPARE  

Possono presentare l’offerta formativa per i corsi annuali di 
Istruzione e Formazione professionale per l’accesso all’esame di 
Stato le Istituzioni Formative accreditate nella sezione “A” 
dell’Albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e 
formazione professionale, ai sensi della D.G.R. del 26 ottobre 
2011, n. IX/2412 e relativi decreti attuativi, che abbiano 
portato a termine nell’anno formativo precedente un percorso di 
4° annualità riferito all’area professionale del progetto che 
intendono presentare. 

RISORSE DISPONIBILI 
Il presente avviso non prevede finanziamenti da parte di Regione 
Lombardia, in quanto la realizzazione dell’offerta formativa è 
esclusivamente a finanziamento privato. 

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

 

 

DATA DI APERTURA  Ore 12:00 del 3.settembre 2018 
DATA DI CHIUSURA Ore 12:00 del 31 ottobre 2018 

COME PARTECIPARE 

Le Istituzioni Formative presentano, dalle ore 12,00 del 3 
settembre alle ore 12,00 del 31 ottobre 2018, la propria 
offerta formativa attraverso la piattaforma Finanziamenti 
Online, compilando, fra le altre informazioni, l’elenco puntuale 
degli alunni iscritti, nel rispetto  dei limiti di capienza e di 
normativa in materia di sicurezza e antincendio. 

In questa fase dovranno essere caricati a sistema i seguenti 
documenti: 

a) specifico accordo con uno o, nei casi previsti, due Istituti 
Professionali di Stato o Paritari della Regione Lombardia, 
secondo il modello di cui all’Allegato C del presente avviso, 
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firmato da entrambe le parti; l’Accordo dovrà specificamente 
indicare la classe e la sezione dell’Istituto Professionale a cui è 
abbinato il percorso annuale per l’accesso all’esame di Stato. 
Non è in ogni caso possibile abbinare al percorso di Istruzione 
professionale ad ordinamento statale più di un percorso di IeFP 
ad ordinamento regionale. 

b) dichiarazione di utilizzo di docenti in possesso 
dell’abilitazione all’insegnamento o, comunque, di titolo di studio 
valido per l’accesso all’insegnamento. Al riguardo si precisa che 
per titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento si 
intende il titolo non già di per sé abilitante, ma che consente 
l'accesso al TFA. Il docente, pertanto deve essere almeno in 
possesso dei titoli necessari per iscriversi ai bandi al Tirocinio 
Formativo Attivo: laurea del vecchio ordinamento riconosciuta 
dal D.M. 39/98 e degli eventuali esami richiesti per poter avere 
accesso all'insegnamento oppure laurea del nuovo ordinamento 
specialistica o magistrale riconosciuta dal D.M. n. 22/2005. 

c) esplicitazione dei criteri di selezione degli allievi, con 
particolare riferimento ai risultati raggiunti in esito ai percorsi di 
4° annualità, sia nelle competenze di base che tecnico-
professionali. 

I documenti di cui ai punti b) e c) dovranno essere 
opportunatamente sottoscritti dal Legale rappresentante (o 
soggetto autorizzato) dell’istituzione formativa con firma 
digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica 
avanzata. 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

L’approvazione dei percorsi avviene con procedura automatica, 
sulla base degli esiti della verifica dei requisiti di ammissibilità. Il 
presente avviso non prevede una valutazione di merito dei 
percorsi presentati. 

INFORMAZIONI E CONTATTI  elisabetta_bocchi@regione.lombardia.it e 
maria_cristina_vacchio@regione.lombardia.it 

 
18. Riepilogo date e termini temporali 
 Presentazione progetti: a partire dalle ore 12,00 del 3 settembre fino alle ore 12,00 del 31 

ottobre 2018 
 Avvio dei percorsi formativi: entro il 31 ottobre 2018 
 
19. Allegati e modulistica 
 Allegato B - Linee guida 
 Allegato B1 - Tabelle di corrispondenza 
 Allegato C - Format Accordo 
 Allegato D - Informativa sul trattamento dei dati personali 
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D.d.u.o. 25 luglio 2018 - n. 10853
Approvazione delle graduatorie per le linee di intervento 
dell’avviso pubblico per la realizzazione dell’offerta formativa 
di istruzione tecnica superiore da avviare nell’A.F. 2018/2019 
approvato con il decreto n. 8200 del 4 giugno 2018

IL DIRIGENTE DELL’U.O 
SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO ALLO STUDIO

Visti:

•	la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l’art. 69 
che istituisce il sistema dell’istruzione e formazione tecnica 
superiore per riqualificare e ampliare l’offerta formativa de-
stinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, 
nell’ambito del sistema di formazione integrata superiore;

•	la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l’art. 1, 
comma 631 e 875, che ha previsto la riorganizzazione del si-
stema di istruzione e formazione tecnica superiore nel qua-
dro del potenziamento dell’alta formazione professionale 
e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica e 
l’istituzione e l’istituzione del Fondo per l’istruzione e forma-
zione tecnica superiore;

•	il d.p.c.m. 25 gennaio 2008 con il quale sono state adottate 
le linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzio-
ne e formazione tecnica superiore e la costituzione degli 
istituti tecnici superiori;

•	il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della 
ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali, del 7 settembre 2011, recante norme generali 
concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I. T. S.) e 
relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certifi-
cazione delle competenze di cui agli art. 4, comma 3 e 8, 
comma 2 del d.p.c.m. del 25 gennaio 2008;

•	il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del-
la Ricerca del 7 febbraio 2013 avente per oggetto: «Linee 
guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 
aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di pro-
mozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti 
Tecnici Superiori (ITS)»;

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

•	il decreto interministeriale del 16 Settembre 2016 n.  713 
«Linee guida in materia di semplificazione e promozione 
degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno della politiche di 
istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’oc-
cupazione dei giovani, a norma dell’art. 1, comma 47, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»;

•	l’Accordo del 5 agosto 2014 tra Governo, Regioni ed Enti 
locali per la realizzazione del sistema di monitoraggio e va-
lutazione dei percorsi degli ITS

•	l’Accordo del 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed En-
ti locali per la ripartizione del finanziamento nazionale de-
stinato ai percorsi degli istituti Tecnici Superiori e di modifica 
ed integrazione al sistema di monitoraggio e valutazione 
dei percorsi ITS.;

•	il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca n. 394 del 16 maggio 2018, in attuazione della leg-
ge 205/2017, relativo ai programmi di sviluppo nazionale 
per la realizzazione di interventi correlati al Piano nazionale 
«Impresa 4.0» 

Richiamate:

•	la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema 
educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombar-
dia» e successive modifiche e integrazioni, ed, in partico-
lare, l’art. 15 in ordine alla programmazione regionale dei 
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fina-
lizzati alla promozione di figure professionali a sostegno dei 
processi di innovazione e sviluppo, nonché verso la qualifi-
cazione di figure professionali esistenti, in settori particolar-
mente interessati da processi di innovazione tecnologica e 
di razionalizzazione dei mercati;

•	la legge 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed in-
ternazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e 
lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema 
di istruzione e formazione»;

•	la legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato 
del lavoro in Lombardia»,; 

Visti:

•	il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strate-
gico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento generale);

•	il regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo socia-
le europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio in cui sono definite le priorità di investimen-
to del FSE, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi 
tematici individuati nel citato regolamento 1304/2013, che 
devono essere concentrati prioritariamente sull’occupazio-
ne e sostegno alla mobilità professionale; sull’istruzione, raf-
forzamento delle competenze e formazione permanente; 
sull’inclusione sociale e lotta contro la povertà ed infine sul 
rafforzamento della capacità istituzionale;

•	il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, 
n.22 Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle 
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di 
investimento europeo (SIE) per il periodo di programmazio-
ne 2014-2020;

•	il Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 di Re-
gione Lombardia, approvato con Decisione della Com-
missione C(2014)10098 del 17 dicembre 2014 e la relativa 
modifica approvata con Decisione di Esecuzione della 
Commissione del 20 febbraio 2017 C (2017) 1311 final; 

•	la d.g.r. 3069 del 23 gennaio /2015 avente oggetto: «Pro-
grammazione Comunitaria 2014-2020 – Presa d’atto 
dell’approvazione del Programma Operativo Regionale 
Fondo Sociale Europeo da parte della Commissione Euro-
pea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 
C (2014) 10098 final»;

Dato atto che, all’interno del POR Lombardia FSE 2014-2020, 
sopra richiamato, – «Asse III – Istruzione e Formazione» rientra 
l’obiettivo specifico 10.6 «Qualificazione dell’offerta di istruzione 
e formazione tecnica e professionale» finalizzato all’aumento 
e alla qualificazione dei percorsi di Istruzione Tecnica Superio-
re (ITS) attraverso la realizzazione dell’Azione 10.6.1 - Interventi 
qualificanti della filiera dell’Istruzione e Formazione Tecnica Pro-
fessionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore (Qua-
lificazione della filiera dell’istruzione tecnica e professionale, 
con particolare riguardo alle fasce più deboli; azioni di sistema 
per lo sviluppo e il coordinamento degli ITS e dei poli tecnico 
professionali);

Preso atto, in particolare, che il citato d.p.c.m. 25 gennaio 
2008 dispone che le Regioni, nell’ambito della loro autonomia, 
prevedono nei piani territoriali di cui all’articolo 11 la realizzazio-
ne degli interventi di istruzione tecnica superiore (ITS);

Richiamata la d.g.r. n. X/7765 del 17 gennaio 2017 avente 
ad oggetto «Programmazione del sistema unitario lombardo di 
Istruzione, formazione e lavoro per l’anno scolastico e formati-
vo 2018/2019» con cui sono state approvate, nell’allegato C, le 
«Politiche a sostegno dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore 
(ITS) per l’a.s. 2018/2019;

Vista la l. 296/2006, come modificata dalla l. 135/2012, con 
cui è stato istituito il Fondo per l’istruzione e formazione tecni-
ca superiore che, annualmente, destina, a livello nazionale, una 
quota pari a € 14.000.000,00 ai percorsi di cui al d.p.c.m. 25 
gennaio 2008, svolti dagli Istituti Tecnici Superiori sulla base dei 
criteri di riparto fissati nell’Accordo del 5 agosto 2014 tra Gover-
no, Regioni ed Enti locali per la realizzazione del sistema di moni-
toraggio e valutazione dei percorsi degli ITS;

Visto, inoltre, il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca n.  394 del 16 maggio  2018, in attuazione 
della legge 205/2017, relativo ai programmi di sviluppo nazio-
nale per la realizzazione di interventi correlati al Piano nazionale 
«Impresa 4.0 in cui è previsto lo stanziamento aggiuntivo di € 
10.000.000,00 per l’anno 2018 finalizzato ad incrementare l’offer-
ta formativa degli Istituti Tecnici Superiori ITS;

Dato atto che con nota dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale per la Lombardia - MIUR.AOODRLO.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0010675.04-05-2018 – è stata comunicata la dispo-
nibilità di € 550.000,00 relative a risorse nazionali residue presso 
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l’Ufficio Scolastico Regionale per il sostegno dell’offerta formati-
va ITS da avviare nell’anno scolastico 2018/2019;

Richiamato il decreto n. 8200 del 4 giugno 2018 2018 con cui 
è stato approvato l’Avviso pubblico per la realizzazione dell’of-
ferta formativa di Istruzione Tecnica Superiore da avviare nell’a.f. 
2018/2019 in cui si stabilisce che le risorse a valere sull’Avviso 
per la realizzazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Su-
periore da avviare nell’a.f. 2018/2019 ammontano a complessivi 
€ 10.750.000,00 che trovano copertura nel modo seguente:

•	€ 5.800.000,00 quale quota messa a disposizione dalla Re-
gione Lombardia sulle risorse previste dal POR Lombardia 
FSE 2014-2020 Asse prioritario III «Istruzione e formazione» – 
Obiettivo specifico 10.6 «Qualificazione dell’offerta di istru-
zione e formazione tecnica professionale»;

•	€ 2.200.000,00 quale previsione delle risorse ministeriali re-
lative al Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superio-
re di cui all’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, da ripartire sulla base dei criteri previsti sulla 
base dei criteri definiti con l’Accordo in sede di Conferenza 
Unificata 17 dicembre 2015;

•	€ 550.000,00 comunicati con nota dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia MIUR.AOODRLO.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0010675.04-05-2018 relative a risorse nazionali 
residue presso l’Ufficio Scolastico Regionale;

•	€ 2.200.000,00 quale quota di risorse nazionali messe a di-
sposizione dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca in base al riparto dello stanziamento aggiuntivo di 
€ 10.000.000 per l’anno 2018 per il Piano di Sviluppo Nazio-
nale correlato all’Industria 4.0, di cui alla legge 27 dicembre 
2017, n. 205, articolo 1, comma 67.

Dato atto che con comunicazione del 9 luglio  2018, prot. 
11508, il MIUR ha comunicato il riparto del Fondo per l’istruzio-
ne e formazione tecnica superiore per l’anno 2018, disponen-
do a favore della Regione Lombardia lo stanziamento di € 
1.859.306,00 di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 
1, comma 875 e la somma di € 2.200.000,00 di cui al decreto del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 394 del 
16 maggio 2018, in attuazione della legge 205/2017;

Richiamata la d.g.r. n. XI/370 del 23 luglio 2018 avente ad og-
getto «Integrazione delle risorse programmate per le politiche 
a sostegno dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) ap-
provate con la d.g.r. 7765 del 17 gennaio 2018 per l’anno for-
mativo 2018/2019 che ha approvato l’integrazione delle risorse 
stanziate con la d.g.r. 7765/2018 con riferimento alle «Politiche a 
sostegno dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)», per 
un importo pari a € 340.694,00, corrispondente alla minore as-
segnazione, per l’anno 2018, a Regione Lombardia da parte del 
MIUR sul Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore 
per l’anno 2018;

Dato atto che con decreto n. 9707 del 3 luglio 2018 il Dirigen-
te della U.O. Sistema educativo e diritto allo studio della Dire-
zione Generale Istruzione Formazione e Lavoro ha nominato la 
Commissione di Valutazione che ha provveduto all’esame dei 
progetti presentati sulla base dei criteri definiti dall’Avviso, come 
risulta dalla documentazione agli atti della D.G. Istruzione, For-
mazione e Lavoro;

Valutato, pertanto di procedere all’approvazione delle gra-
duatorie per le Linee di intervento dell’Avviso pubblico per la 
selezione di progetti di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) da re-
alizzare nell’Anno formativo 2018/2019, secondo quanto risul-
tante dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto:

•	Allegato A Linea di intervento 1 Percorsi da confermare 

•	Allegato B Linea di intervento 1 Nuovi percorsi 

•	Allegato C Linea di intervento 2 Premialità

•	Allegato D Linea di intervento 3 Industria 4.0
Dato atto che la somma complessiva di di € 6.064.377,10 qua-

le quota messa a disposizione dalla Regione Lombardia sulle 
risorse previste dal POR Lombardia FSE 2014-2020 Asse prioritario 
III «Istruzione e formazione» – Obiettivo specifico 10.6 «Qualifica-
zione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica professiona-
le» trova copertura nel Bilancio Pluriennale 2018/2020 – Missione 
4, Programma 5, Titolo 1 con riferimento ai capitoli 10928, 10932, 
10943, sulle annualità 2019 e 2020;

Dato atto che i competenti uffici del MIUR e dell’USR provve-
deranno ad erogare direttamente alle Fondazioni ITS la somma 
di € 1.859.306,00 relativa al Fondo per l’istruzione e formazione 
tecnica superiore per l’anno 2018, e la somma di € 2.200.000,00 
di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca n.  394 del 16 maggio  2018  e la somma di € 
550.000,00 comunicato con nota dell’USR per la Lombardia in 
data 04 maggio 2018 prot. MIUR 0010675;

Dato atto, inoltre, che l’impegno delle risorse è soggetto alla 
comunicazione di avvio del percorso da parte delle Fondazio-
ni ITS, individuate quali beneficiari del contributo regionale, e 
che pertanto si procederà all’impegno delle relative quote di 
finanziamento con successivo atto del competente Dirigente 
della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, a seguito della verifi-
ca dell’effettivo avvio del percorso entro il termine del 31 ottobre 
2018, fissato nell’Avviso;

Ritenuto, inoltre, di disporre la pubblicazione del presente atto 
sul BURL, sui siti web di Regione Lombardia www.regione.lombar-
dia.it sezione Bandi e www.fse.regione.lombardia.it, nonché la 
pubblicazione ai fini dell’adempimento degli obblighi sulla pub-
blicità e trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013, art. 26;

Dato atto che il presente atto è adottato in coerenza con i 
tempi di programmazione fissati dalla d.g.r. X/7765/2018 e 
con i termini per l’avvio dei percorsi per l’a.s. 2018/2019 fissati 
nell’Avviso;

Visti:

•	la d.g.r. n. XI/154 del 29 maggio 2018 «Programma Regiona-
le di Sviluppo della XI Legislatura: approvazione della pro-
posta da inviare al Consiglio regionale»;

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

•	la legge regionale n. 43 del 28 dicembre 2017 «Bilancio di 
previsione 2018/2020»;

•	la d.g.r. del 28 dicembre 2017 n. X/7650 «Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione 2018-2020 - Piano di alienazione e valorizzazio-
ne degli immobili regionali per l’anno 2018 - Programma 
triennale delle opere pubbliche 2018-2020 - Programmi plu-
riennali delle attività degli enti e delle societa’ in house - Pro-
spetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale 
e degli enti dipendenti - Piano studi e ricerche 2018-2020»;

•	Il decreto del Segretario Generale n. 17050 del 29 dicem-
bre 2017 avente ad oggetto «Bilancio Finanziario Gestiona-
le 2018/2020»;

•	il decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione 
e Lavoro n. 354 del 15 gennaio 2018 con cui si è provve-
duto all’assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio 
pluriennale 2018/2020 ai Dirigenti delle Unità Organizzative 
della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Richiamati inoltre:

•	l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale»;

•	la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I Provvedimento organizza-
tivo 2018 - XI Legislatura»

•	la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 « II Provvedimento or-
ganizzativo 2018», con cui sono stati nominati i Direttori delle 
Direzioni centrali, generali e di Area di funzione specialistica, 
con efficacia dal 1 giugno 2018;

•	la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 « IV Provvedimento 
organizzativo 2018», con cui sono stati sono stati definiti gli 
assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi in-
carichi dirigenziali;

•	la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il 
regolamento di contabilità e la legge regionale di approva-
zione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

Visti, inoltre:

•	il decreto n. 925 del 12 febbraio 2016 «Nomina del comitato 
di sorveglianza del programma operativo regionale del fon-
do sociale europeo (FSE) – Programmazione comunitaria 
2014-2020 – Regione Lombardia» in cui viene individuata 
come responsabile dell’Asse III FSE dr.ssa Brunella Reverberi,

•	il decreto n. 7345 del 26 luglio 2016 con cui il Direttore ge-
nerale della D.G. istruzione, formazione e lavoro, in qualità di 
Autorità di Gestione del POR FSE, nomina la dr.ssa Brunella 
Reverberi – Dirigente della U.O Sistema educativo e diritto 
allo studio della D.G. Istruzione, formazione e lavoro, per 
la gestione dei fondi del POR FSE 2014-2020, responsabile 
dell’Asse III «Investire nell’istruzione, nella formazione e nella 
formazione professionale, per le competenze e l’apprendi-
mento permanente»;

•	il decreto n. 9657 del 4 ottobre 2016 di aggiornamento delle 
nomine relative al CdS POR 7 FSE, in cui la dr.ssa Brunella 
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Reverberi viene confermata come responsabile dell’Asse III 
FSE;

DECRETA
1. di approvare gli esiti dell’attività della Commissione di Valu-

tazione, nominata con il decreto n. 9707 del 3 luglio 2018, come 
risultanti dalla documentazione agli atti della D.G. Istruzione, For-
mazione e Lavoro;

2. di approvare le graduatorie per le Linee di intervento 
dell’Avviso pubblico per la selezione di progetti di Istruzione Tec-
nica Superiore (ITS) da realizzare nell’Anno scolastico 2018/2019 
come risultanti dai seguenti allegati che costituiscono parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto:

•	Allegato A Linea di intervento 1 Percorsi da confermare 

•	Allegato B Linea di intervento 1 Nuovi percorsi 

•	Allegato C Linea di intervento 2 Premialità

•	Allegato D Linea di intervento 3 Industria 4.0
3. di dare atto che la somma complessiva di € 6.064.377,10 

quale quota messa a disposizione dalla Regione Lombar-
dia sulle risorse previste dal POR Lombardia FSE 2014-2020 As-
se prioritario III «Istruzione e formazione» – Obiettivo specifico 
10.6 «Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tec-
nica professionale» trova copertura nel Bilancio Pluriennale 
2018/2020 – Missione 4, Programma 5, Titolo 1 con riferimento ai 
capitoli 10928, 10932, 10943 sulle annualità 2019 e 2020; ;

4. di stabilire che l’assunzione degli impegni di spesa verrà ef-
fettuata successivamente alla comunicazione di avvio dei per-
corsi prevista entro il 31 ottobre 2018, secondo quanto disposto 
dall’Avviso;

5. di dare atto che i competenti uffici del MIUR e dell’USR 
provvederanno ad erogare direttamente alle Fondazioni ITS 
la somma di € 1.859.306,00 relativa al Fondo per l’istruzione e 
formazione tecnica superiore per l’anno 2018, e la somma di € 
2.200.000,00 di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca n. 394 del 16 maggio 2018 e la somma 
di € 550.000,00 comunicato con nota dell’USR per la Lombardia 
in data 4 maggio 2018 prot. MIUR 0010675;

6. di demandare a successivi provvedimenti del competente 
Dirigente della DG Istruzione, Formazione e Lavoro l’emanazione 
di eventuali ed ulteriori linee guida per la gestione e la rendicon-
tazione dei progetti approvati;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sui 
siti web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sezio-
ne Bandi e www.fse.regione.lombardia.it;

8. di dare atto che il presente provvedimento rientra nell’am-
bito di applicazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013.

Il dirigente
Brunella Reverberi

——— • ———
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Codice
Pratica Fondazione ITS Titolo corso Denominazione corso Monte ore Cofinanziamento

privato
Contributo
richiesto Totale costo Esito

896884 I.T.S. Nuove Tecnologie per il Made in Italy 
Comparto Moda - Calzatura

Tecnico Superiore per il coordinamento dei 
processi di progettazione, comunicazione e 
marketing del prodotto moda

TECNICO SUPERIORE PER IL COORDINAMENTO DEI 
PROCESSI DI PROGETTAZIONE, COMUNICAZIONE E 
MARKETING DEL PRODOTTO MODA - ABBIGLIAMENTO

2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato

896884 I.T.S. Nuove Tecnologie per il Made in Italy 
Comparto Moda - Calzatura

Tecnico Superiore per il coordinamento dei 
processi di progettazione, comunicazione e 
marketing del prodotto moda

TECNICO SUPERIORE PER IL COORDINAMENTO DEI 
PROCESSI DI PROGETTAZIONE, COMUNICAZIONE E 
MARKETING DEL PRODOTTO MODA: DIGITAL 
COMMUNICATION AND FASHION STYLING

2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato

904297
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL 
TURISMO E LE ATTIVITA' CULTURALI 
INNOVATURISMO

Tecnico superiore per la gestione delle 
stutture turistico - ricettive

Tecnico Superiore per la gestione delle strutture
turistico-ricettive – Hotel manager 2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato

912887 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per 
Energia, Ambiente ed Edilizia sostenibile

Tecnico Superiore per la gestione e la 
verifica di impianti energetici Tecnico Superiore per la Digital Energy 2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato

912887 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per 
Energia, Ambiente ed Edilizia sostenibile

 Tecnico Superiore per il risparmio 
energetico nell'edilizia sostenibile

Tecnico Superiore per la sostenibilità e la digitalizzazione del 
processo edilizio 2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato

916727 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE "ANGELO RIZZOLI"

Tecnico Superiore per l'organizzazione e la 
fruizione dell'informazione e della 
conoscenza

Tecnico Superiore per l’ideazione, lo sviluppo e la gestione 
di progetti di comunicazione multicanale – ITS Multichannel 2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato

916727 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE "ANGELO RIZZOLI"

 Tecnico Superiore per le architetture e 
infrastrutture per i sistemi di comunicazione

Tecnico Superiore per le infrastrutture di rete - 
Network,Cloud e Virtualizzazione – ITS Network & Cloud 2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato

918210 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie e per il made in Italy

Tecnico Superiore per il marketing e 
l'internazionalizzazione delle imprese MARKETING, SALES AND EXPORT MANAGEMENT 2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato

918210 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie e per il made in Italy

Tecnico Superiore per l'innovazione di 
processi e prodotti meccanici TECNOLOGIA DELLE MATERIE PLASTICHE 2000  €          292.240,00  €                      -    €     292.240,00 ammesso in 

autofinanziamento

918210 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie e per il made in Italy

Tecnico Superiore per il marketing e 
l'internazionalizzazione delle imprese RETAIL AND STORE MANAGEMENT 2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato

918210 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie e per il made in Italy

Tecnico Superiore per il marketing e 
l'internazionalizzazione delle imprese HR AND INTERNAL MARKETING MANAGEMENT 2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato

925665 FONDAZIONE ITS MOBILITA' SOSTENIBILE: 
MOBILITA' DELLE PERSONE E DELLE MERCI

Tecnico Superiore per la mobilità delle 
persone e delle merci

TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ DELLE 
PERSONE E DELLE MERCI 2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato

936620 Fondazione ITS per la Filiera dei Trasporti e 
della Logistica Intermodale

Tecnico Superiore per la produzione e 
manutenzione di mezzi di trasporto e/o 
relative infrastrutture

Tecnico Superiore per la manutenzione degli aeromobili 
(categoria B1.1 EASA Parte 66 ) 2700  €            86.608,00  €        259.821,00  €     346.429,00 ammesso e finanziato

936620 Fondazione ITS per la Filiera dei Trasporti e 
della Logistica Intermodale

Tecnico Superiore per la produzione e 
manutenzione di mezzi di trasporto e/o 
relative infrastrutture

Tecnico Superiore per la progettazione ed il montaggio nelle 
costruzioni aeronautiche 1800  €            70.564,00  €        211.690,00  €     282.254,00 ammesso e finanziato

ALLEGATO A -  BANDO 5042 - ITS 2018/2019
Esito Valutazione Linea di intervento 1 Percorsi da confermare 
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Codice
Pratica Fondazione ITS Titolo corso Denominazione corso Monte ore Cofinanziamento

privato
Contributo
richiesto Totale costo Esito

936630 FONDAZIONE I.T.S. AGROALIMENTARE 
SOSTENIBILE TERRITORIO MANTOVA

Tecnico Superiore responsabile delle 
produzioni e delle trasformazioni agrarie, 
agro-alimentari e agro-industriali

TECNICO SUPERIORE PER L'AGROALIMENTARE 
SOSTENIBILE 2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato

937653

FONDAZIONE ITS PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE NEL SETTORE 
DELL'INFORMAZIONE E DEI SERVIZI 
APPLICATI ALLA COMUNICAZIONE

 Tecnico Superiore per i metodi e le 
tecnologie per lo sviluppo di sistemi 
software

METODI E TECNICHE PER LO SVILUPPO CLOUD 2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato

937653

FONDAZIONE ITS PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE NEL SETTORE 
DELL'INFORMAZIONE E DEI SERVIZI 
APPLICATI ALLA COMUNICAZIONE

Tecnico Superiore per l'organizzazione e la 
fruizione dell'informazione e della 
conoscenza

ESPERTO DI NEW MEDIA MARKETING 2000  €          292.240,00  €                      -    €     292.240,00 ammesso in 
autofinanziamento

937653

FONDAZIONE ITS PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE NEL SETTORE 
DELL'INFORMAZIONE E DEI SERVIZI 
APPLICATI ALLA COMUNICAZIONE

Tecnico Superiore per l'organizzazione e la 
fruizione dell'informazione e della 
conoscenza

ESPERTO DI DIGITAL COMMUNICATION 2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato

938686 Fondazione ITS per le nuove tecnologie per il 
made in italy Machina Lonati

Tecnico Superiore e di processo, prodotto 
comunicazione e marketing per il settore 
tessile - abbigliamento - moda

Stilista tecnologico 2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato

938686 Fondazione ITS per le nuove tecnologie per il 
made in italy Machina Lonati

Tecnico Superiore per il marketing e 
l'internazionalizzazione delle imprese Marketing e comunicazione per le imprese di moda 1800  €            70.563,00  €        211.691,00  €     282.254,00 ammesso e finanziato

938686 Fondazione ITS per le nuove tecnologie per il 
made in italy Machina Lonati

Tecnico Superiore per la sostenibilità dei 
prodotti (design e packaging) Accessori per la moda (Fashion Designer) 1800  €            70.563,00  €        211.691,00  €     282.254,00 ammesso e finanziato

938923

FONDAZIONE I.T.S. AREA TECNOLOGICA 
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA - RISPARMIO 
ENERGETICO E NUOVE TECNOLOGIE IN 
BIOEDILIZIA - RED

Tecnico Superiore per il risparmio 
energetico nell'edilizia sostenibile

Tecnico superiore per l’efficienza energetica nell’edilizia 
sostenibile - Gestione integrata del cantiere 2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato

939749

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE LOMBARDO PER LE NUOVE 
TECNOLOGIE MECCANICHE E 
MECCATRONICHE

Tecnico Superiore per l'automazione ed i 
sistemi meccatronici

Tecnico Superiore per l'automazione ed i sistemi 
meccatronici industriali - MI 2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato

939749

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE LOMBARDO PER LE NUOVE 
TECNOLOGIE MECCANICHE E 
MECCATRONICHE

Tecnico Superiore per l'automazione ed i 
sistemi meccatronici

Tecnico Superiore per l'automazione ed i sistemi 
meccatronici industriali - BG 2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato

939749

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE LOMBARDO PER LE NUOVE 
TECNOLOGIE MECCANICHE E 
MECCATRONICHE

Tecnico Superiore per l'automazione ed i 
sistemi meccatronici

Tecnico Superiore per l'automazione ed i sistemi 
meccatronici industriali - LC 2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato

939749

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE LOMBARDO PER LE NUOVE 
TECNOLOGIE MECCANICHE E 
MECCATRONICHE

Tecnico Superiore per l'automazione ed i 
sistemi meccatronici

Tecnico Superiore per l'automazione ed i sistemi 
meccatronici industriali - BS 2000  €          292.240,00  €                      -    €     292.240,00 ammesso in 

autofinanziamento

940376
FONDAZIONE ITS PER LO SVILUPPO DEL 
SISTEMA CASA NEL MADE IN ITALY 
ROSARIO MESSINA

Tecnico Superiore di processo, prodotto, 
comunicazione e marketing per il settore 
arredamento

Tecnico Superiore per la produzione, il marketing e 
l'internazionalizzazione nel Settore Legno Arredo 1800  €            70.564,00  €        211.690,00  €     282.254,00 ammesso e finanziato

940414
Istituto Tecnico Superiore per le Nuove 
Tecnologie per il Made in Italy - la Filiera 
Agroalimentare

Tecnico Superiore responsabile delle 
produzioni e delle trasformazioni agrarie, 
agro-alimentari e agro-industriali

TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO NEI PROCESSI 
DI TRASFORMAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE 
DELLA FILIERA LATTIERO CASEARIA

2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato

940651 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

Tecnico Superiore per la ricerca e lo 
sviluppo di prodotti e processi a base 
biotecnologica

Tecnico superiore delle produzioni biotecnologiche industriali 2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato
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Codice
Pratica Fondazione ITS Titolo corso Denominazione corso Monte ore Cofinanziamento

privato
Contributo
richiesto Totale costo Esito

940651 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

Tecnico Superiore per la ricerca e lo 
sviluppo di prodotti e processi a base 
biotecnologica

Tecnico superiore delle produzioni chimiche industriali 2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato

941442 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 
TECHNOLOGIES TALENT FACTORY

Tecnico Superiore per i metodi e le 
tecnologie per lo sviluppo di sistemi 
software

“Tecnico Superiore per la progettazione e lo sviluppo di 
soluzioni Cloud per il Web e Mobile” (Web & Mobile Software 
Developer with Cloud Technologies)

2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato

941919 Fondazione Istituto Tecnico Superiore del 
Turismo e dell'Ospitalità

Tecnico superiore per la gestione delle 
stutture turistico - ricettive Manager di Hotel e Ristoranti Internazionali 2000  €            73.060,00  €        219.180,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato

941919 Fondazione Istituto Tecnico Superiore del 
Turismo e dell'Ospitalità

Tecnico superiore per la gestione delle 
stutture turistico - ricettive International Tourism and Hospitality Management 2000  €          292.240,00  €                      -    €     292.240,00 ammesso in 

autofinanziamento

942061
FONDAZIONE MINOPRIO ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE" PER BREVITA' "FONDAZIONE 
MINOPRIO

Tecnico Superiore responsabile delle 
produzioni e delle trasformazioni agrarie, 
agro-alimentari e agro-industriali

Tecnico Superiore per la progettazione e realizzazione di 
processi di produzione e trasformazione agricola e 
agroalimentare

2000  €            87.672,00  €        204.568,00  €     292.240,00 ammesso e finanziato
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Codice
Pratica Fondazione ITS Titolo corso Denominazione corso Monte ore Cofinanziamento

privato
Contributo
richiesto Totale costo Punteggio Esito 

899010

FONDAZIONE PAVIA CITTA' DELLA 
FORMAZIONE ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE  NUOVE TECNOLOGIE PER IL 
MADE IN ITALY SISTEMA CASA

Tecnico Superiore per l'innovazione e la 
qualità delle abitazioni

TECNICO SUPERIORE PER L'INNOVAZIONE E LA 
QUALITA' DELLE ABITAZIONI 2000  €               130.000,00  €       162.240,00  €     292.240,00 83 ammesso e finanziato

925665 FONDAZIONE ITS MOBILITA' SOSTENIBILE: 
MOBILITA' DELLE PERSONE E DELLE MERCI

Tecnico Superiore per la mobilità delle 
persone e delle merci TECNICO DI SPEDIZIONI TRASPORTO LOGISTICA 2000  €               292.240,00  €                      -    €     292.240,00 82 ammesso in 

autofinanziamento

936620 Fondazione ITS per la Filiera dei Trasporti e 
della Logistica Intermodale

Tecnico Superiore per l'infomobilità e 
infrastrutture logistiche

Tecnico Superiore in Supply Chain & Operations 
Management
sez A

1800  €               282.254,00  €                      -    €     282.254,00 82 ammesso in 
autofinanziamento

936620 Fondazione ITS per la Filiera dei Trasporti e 
della Logistica Intermodale

Tecnico Superiore per l'infomobilità e 
infrastrutture logistiche

Tecnico Superiore in Supply Chain & Operations 
Management
sez B

1800  €               282.254,00  €                      -    €     282.254,00 82 ammesso in 
autofinanziamento

940651 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

Tecnico Superiore per la ricerca e lo 
sviluppo di prodotti e processi a base 
biotecnologica

Tecnico superiore per le lavorazioni delle materie plastiche 2000  €               292.240,00  €                      -    €     292.240,00 78 ammesso in 
autofinanziamento

918210 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie e per il made in Italy

Tecnico Superiore per le architetture e 
infrastrutture per i sistemi di comunicazione SOFTWARE DESIGN AND WEB DEVELOPMENT 2000  €               292.240,00  €                      -    €     292.240,00 75 ammesso in 

autofinanziamento

936620 Fondazione ITS per la Filiera dei Trasporti e 
della Logistica Intermodale

Tecnico Superiore per l'automazione ed i 
sistemi meccatronici

Tecnico superiore meccatronico per l’industria 4.0 
meccanica e aeronautica
sez A

1800  €                 80.563,00  €       201.691,00  €     282.254,00 74 ammesso e finanziato

940651 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

Tecnico Superiore per la ricerca e lo 
sviluppo di prodotti e processi a base 
biotecnologica

Tecnico superiore per le produzioni industriali della gomma e 
del PTFE 2000  €                 73.060,00  €       219.180,00  €     292.240,00 72 ammesso e finanziato

918210 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie e per il made in Italy

Tecnico Superiore per l'innovazione e la 
qualità delle abitazioni EDILIZIA GREEN 2000  €               292.240,00  €                      -    €     292.240,00 72 ammesso in 

autofinanziamento

939749

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE LOMBARDO PER LE NUOVE 
TECNOLOGIE MECCANICHE E 
MECCATRONICHE

Tecnico Superiore per l'automazione ed i 
sistemi meccatronici

Tecnico Superiore per l'automazione ed i sistemi 
meccatronici autoferrotranviari - MI 2000  €                 90.594,40  €       201.645,60  €     292.240,00 71 ammesso e finanziato

918210 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie e per il made in Italy

Tecnico Superiore per l'innovazione di 
processi e prodotti meccanici TECHNICAL DESIGN E STAMPA 3D 2000  €                 73.060,00  €       219.180,00  €     292.240,00 71 ammesso e finanziato

936620 Fondazione ITS per la Filiera dei Trasporti e 
della Logistica Intermodale

Tecnico Superiore per l'automazione ed i 
sistemi meccatronici

Tecnico superiore meccatronico per l’industria 4.0 
meccanica e aeronautica
sez B

1800  €                 70.564,00  €       211.690,00  €     282.254,00 70 ammesso e non finanziato

918210 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie e per il made in Italy

Tecnico Superiore per l'automazione ed i 
sistemi meccatronici

TECNOLOGIA DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E 
MECCATRONICA 2000  €                 73.060,00  €       219.180,00  €     292.240,00 70 ammesso e non finanziato

918210 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie e per il made in Italy

Tecnico Superiore per l'innovazione di 
processi e prodotti meccanici TECNOLOGIA DEI MATERIALI COMPOSITI 2000  €                 73.060,00  €       219.180,00  €     292.240,00 70 ammesso e non finanziato

918210 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie e per il made in Italy

Tecnico Superiore per il marketing e 
l'internazionalizzazione delle imprese MANAGEMENT DELL’IMPRESA SOCIALE 2000  €               292.240,00  €                      -    €     292.240,00 62 ammesso in 

autofinanziamento

Allegato B  - BANDO 5042 - ITS 2018/2019
Esito Valutazione Linea di intervento 1 Nuovi percorsi 
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Pratica Fondazione ITS Denominazione premialità Contributo

richiesto Esito

904297 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER IL TURISMO E LE 
ATTIVITA' CULTURALI INNOVATURISMO

 Tecnico Superiore per la gestione delle strutture turistico-ricettive – Hotel manager 
Id corso 160281  €            30.000,00 AMMESSO E FINANZIATO

916727 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE "ANGELO 
RIZZOLI"

Tecnico Superiore per la grafica, la multicanalità, gli strumenti e i sistemi di 
comunicazione Id Corso 136356  €            30.000,00 AMMESSO E FINANZIATO

916727 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE "ANGELO 
RIZZOLI"

Tecnico Superiore per i Sistemi informatici, vitualizzazione e cloud computing Id 
Corso 137831  €            30.000,00 AMMESSO E FINANZIATO

918210 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie e 
per il made in Italy

Tecnico superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese (ID 
CORSO 136111)  €            30.000,00 AMMESSO E FINANZIATO

918210 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie e 
per il made in Italy

Tecnico Superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici (ID CORSO 
GEFO 136118)  €            30.000,00 AMMESSO E FINANZIATO

918210 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie e 
per il made in Italy

Tecnico superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese - Store 
manager (ID CORSO GEFO 136121)  €            30.000,00 AMMESSO E FINANZIATO

936620 Fondazione ITS per la Filiera dei Trasporti e della Logistica 
Intermodale

Tecnico superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative 
infrastrutture (2700 ore) / Tecnico superiore per la manutenzione degli aeromobili 
(Categoria B1.1 EASA Parte 66)ID percorso 160927

 €            30.000,00 AMMESSO E FINANZIATO

936620 Fondazione ITS per la Filiera dei Trasporti e della Logistica 
Intermodale

Tecnico superiore per la produzione e la manutenzione di mezzi di trasporto e/o 
relative infrastrutture (1800 ore)Tecnico superiore per la progettazione e il montaggio 
nelle costruzioni aeronautiche ID percorso 160929

 €            30.000,00 AMMESSO E FINANZIATO

939749
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE LOMBARDO 
PER LE NUOVE TECNOLOGIE MECCANICHE E 
MECCATRONICHE

Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici - MI (ID percorso 
165861)  €            30.000,00 AMMESSO E FINANZIATO

939749
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE LOMBARDO 
PER LE NUOVE TECNOLOGIE MECCANICHE E 
MECCATRONICHE

Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici - BG (ID percorso 
165865)  €            30.000,00 AMMESSO E FINANZIATO

941919 Fondazione Istituto Tecnico Superiore del Turismo e dell'Ospitalità Manager di Hotel e Ristoranti Internazionali ID percorso 160945  €            30.000,00 AMMESSO E FINANZIATO

ALLEGATO C  BANDO 5042 - ITS 2018/2019
Esito Valutazione Linea di intervento 2 Premialità 
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939749

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE LOMBARDO PER LE NUOVE 
TECNOLOGIE MECCANICHE E 
MECCATRONICHE

Tecnico Superiore per l'automazione ed i 
sistemi meccatronici

Industria 4.0 -Tecnico Superiore per l'automazione ed i 
sistemi meccatronici biomedicali - MI 2000  €            85.084,00  €       255.251,00  €     340.335,00 76 ammesso e finanziato

912887 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per 
Energia, Ambiente ed Edilizia sostenibile

 Tecnico Superiore per il risparmio 
energetico nell'edilizia sostenibile

Industria 4.0 - Tecnico Superiore per Smart City &Clean 
Energy Management 2000  €            85.084,00  €       255.251,00  €     340.335,00 74 ammesso e finanziato

936620 Fondazione ITS per la Filiera dei Trasporti e 
della Logistica Intermodale

Tecnico Superiore per l'innovazione di 
processi e prodotti meccanici

“INDUSTRIA 4.0 – TECNICO SUPERIORE PER LA 
RICERCA E SVILUPPO IN AMBITO MECCANICO E 
AERONAUTICO”

1800  €            82.588,00  €       247.761,00  €     330.349,00 73 ammesso e finanziato

940376
FONDAZIONE ITS PER LO SVILUPPO DEL 
SISTEMA CASA NEL MADE IN ITALY 
ROSARIO MESSINA

 Tecnico Superiore per l'innovazione di 
processi e prodotti meccanici

Industria 4.0 - Tecnico Superiore per la progettazione e 
l'industrializzazione nel settore legno arredamento 1800  €            82.588,00  €       247.761,00  €     330.349,00 72 ammesso e finanziato

925665
FONDAZIONE ITS MOBILITA' SOSTENIBILE: 
MOBILITA' DELLE PERSONE E DELLE 
MERCI

 Tecnico Superiore per la mobilità delle 
persone e delle merci

INDUSTRIA 4.0 - TECNICO DI LOGISTICA E SUPPLY 
CHAIN MANAGEMENT 2000  €            85.084,00  €       255.251,00  €     340.335,00 72 ammesso e finanziato

918210 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie e per il made in Italy

Tecnico Superiore per il marketing e 
l'internazionalizzazione delle imprese INDUSTRIA 4.0 - DIGITAL MARKETING MANAGEMENT 2000  €            85.083,00  €       255.252,00  €     340.335,00 72 ammesso e finanziato

938686 Fondazione ITS per le nuove tecnologie per il 
made in italy Machina Lonati

 Tecnico Superiore per il coordinamento 
dei processi di progettazione, 
comunicazione e marketing del prodotto 
moda

Industria 4.0 District Manager per il settore moda 1800  €            82.587,00  €       247.762,00  €     330.349,00 72 ammesso e finanziato

916727 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO 
SUPERIORE "ANGELO RIZZOLI"

 Tecnico Superiore per le architetture e 
infrastrutture per i sistemi di 
comunicazione

Industria 4.0. - TECNICO SUPERIORE DI TECNOLOGIE 
DIGITALI PER L’INDUSTRIA – ITS SMART 
MANUFACTURING

2000  €            85.084,00  €       255.251,00  €     340.335,00 71 ammesso e finanziato

940651 Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

 Tecnico Superiore per la produzione di 
apparecchi e dispositivi diagnostici, 
terapeutici e riabilitativi

Industria 4.0Tecnico Superiore per impianti chimico 
farmaceutici 2000  €            85.084,00  €       255.251,00  €     340.335,00 71 ammesso e finanziato

941919 Fondazione Istituto Tecnico Superiore del 
Turismo e dell'Ospitalità

Tecnico superiore per la gestione delle 
stutture turistico - ricettive

INDUSTRIA 4.0 – DIGITAL MARKETING AND 
HOSPITALITY MANAGEMENT 2000  €            85.084,00  €       255.251,00  €     340.335,00 66 ammesso e finanziato

942061
FONDAZIONE MINOPRIO ISTITUTO 
TECNICO SUPERIORE" PER BREVITA' 
"FONDAZIONE MINOPRIO

Tecnico Superiore responsabile delle 
produzioni e delle trasformazioni agrarie, 
agro-alimentari e agro-industriali

Industra 4.0 Tecnico Superiore per le biotecnologie 
applicate alla produzione di piante officinali ed essenziere 
ed alla nutraceutica

2000  €           102.100,50  €       238.234,50  €     340.335,00 62 ammesso e finanziato

ALLEGATO D BANDO 5042 - ITS 2018/2019
 Esito Valutazione Linea di intervento 3  Industria 4.0
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D.d.s. 24 luglio 2018 - n. 10788
Approvazione delle graduatorie, dei progetti integrati e 
dei relativi interventi specifici aggiuntivi ammessi alla 
fase negoziale, conseguenti all’avviso pubblico per la 
valorizzazione turistico-culturale della Lombardia (Asse III POR 
FESR 2014-2020) approvato con decreto 8252 del 7 luglio 2017

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
PATRIMONIO E IMPRESE CULTURALI

Visti:

•	il regolamento  (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento  (UE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;

•	il regolamento  (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della cresci-
ta e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (UE) 
n. 1080/2006;

•	il regolamento delegato  (UE) n.480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento  (UE) 
n.  1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca;

•	la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 mediante la 
quale la Commissione Europea ha adottato l’Accordo di 
Partenariato (AP) con l’Italia che stabilisce gli impegni per 
raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la program-
mazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 
e rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale 
ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Program-
mi Operativi;

•	il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea 
L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento 
agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con rife-
rimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 
(aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Visti, inoltre:

•	il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020) 
adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final;

•	la d.g.r. n. X/3251 del 06  marzo  2015  avente ad oggetto: 
«Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) 
a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-
2020 di Regione Lombardia»;

•	la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 
20 giugno 2017 C(2017) 4222 finale che modifica la de-
cisione di esecuzione C(2015) 923 e che approva deter-
minati elementi del programma operativo «Lombardia» per 
il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale «Inve-
stimenti a favore della crescita e dell’occupazione» per la 
Regione Lombardia in Italia;

•	la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio  2017  avente ad oggetto: 
«Presa d’atto della 1° riprogrammazione del Programma 
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come 
da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»

•	il Decreto del Segretario Generale n. 1485/2015 «Funzioni e 
responsabilità in capo alle direzioni generali e centrali per 
l’attuazione dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 
(Fondo Sociale Europeo) 2014 -2020 e strumenti di coordi-
namento interno per la programmazione europea» con il 

quale sono definite le competenze in capo all’Autorità di 
Gestione ed alle Direzioni Generali, nonché le Direzioni Ge-
nerali responsabili dei singoli Assi di intervento;

•	il decreto n. 5979 del 24 giugno 2016 del Direttore Genera-
le Università, Ricerca e Open Innovation di nomina del Re-
sponsabile dell’Asse III nell’ambito della Direzione Culture, 
Identità ed Autonomie, per l’azione III.3.b.2.1;

•	il decreto n. 5442 del 10 giugno 2016 del Direttore Genera-
le Università, Ricerca e Open Innovation di nomina del Re-
sponsabile dell’Asse III nell’ambito della Direzione Sviluppo 
Economico, per l’azione III.3.b.2.2;

Visti:

•	la d.g.r. n. X/6405 del 27 marzo 2017 con la quale so no 
stati approvati gli elementi e i criteri per la predisposizione 
dell’Avviso pubblico per la valorizzazione turistico-culturale 
della Lombardia;

•	il decreto n. 8252 del 7 luglio 2017 di approvazione dell’Av-
viso pubblico per la valorizzazione turistico-culturale della 
Lombardia;

Richiamati:

•	il decreto del Direttore Generale n. 15869 del 11 dicembre 
2017 con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione 
dei progetti presentati a valere sull’Avviso pubblico per la 
valorizzazione turistico-culturale della Lombardia;

•	il decreto del Direttore Generale n.  7920 del 30 maggio 
2018 con il quale è stato ricostituito il Nucleo di Valutazione 
dei progetti presentati a valere sull’Avviso pubblico per la 
valorizzazione turistico-culturale della Lombardia, a seguito 
della scadenza prevista per la fine della X legislatura;

Preso atto che entro il termine per la presentazione delle do-
mande di contributo (ore 12:00 del 13 dicembre 2017) sono per-
venute complessivamente n. 78 istanze;

Dato atto che:

•	il Nucleo di Valutazione ha svolto l’istruttoria formale e tec-
nica relativa a n. 78 progetti, sulla base dei criteri di valu-
tazione contenuti nell’Avviso approvato con il richiamato 
decreto n. 8252/2017;

•	le schede istruttorie dei 78 progetti sono conservate agli atti 
della Struttura Patrimonio e imprese culturali della Direzione 
Generale Autonomia e Cultura;

Rilevato che, sulla base degli esiti delle attività istruttorie del 
Nucleo di Valutazione sono stati predisposti i seguenti allegati 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:

•	Allegato A «Elenco dei Progetti Integrati ammessi alla fase 
negoziale e indicazione del rispettivo contributo massimo 
concedibile»;

•	Allegato B «Elenco dei Progetti Integrati non ammessi alla 
fase negoziale»;

•	Allegato C «Elenco degli interventi specifici aggiuntivi relati-
vi all’azione III.3.b.2.1 ammessi alla fase negoziale e indica-
zione del rispettivo contributo massimo concedibile»;

•	Allegato D «Elenco degli interventi specifici aggiuntivi relati-
vi all’azione III.3.b.2.2 ammessi alla fase negoziale e indica-
zione del rispettivo contributo massimo concedibile»;

Rilevato inoltre che:

•	tutti gli Interventi Specifici che costituiscono i Progetti Inte-
grati di cui all’ Allegato A «Elenco dei Progetti Integrati am-
messi alla fase negoziale e indicazione del rispettivo con-
tributo massimo concedibile», sono risultati ammessi alla 
fase negoziale, avendo superato i punteggi di valutazione 
minimi previsti dalle griglie B e C, punto 13 «Criteri di valuta-
zione» dell’Avviso;

•	il Nucleo di valutazione ha ritenuto di operare la ridetermi-
nazione del costo totale del Progetto Integrato nei casi in cui 
non sono state rispettate le percentuali massime per tipo-
logia di spesa, ovvero la stessa tipologia di spesa, secondo 
quanto previsto al punto 7 «Spese ammissibili» dell’Avviso;

•	la situazione di dettaglio per ciascun Progetto Integrato e 
relativi Interventi Specifici è visibile sul sistema informativo 
SiAge;

•	la situazione dei Progetti Integrati id.667407, id.648545, 
id.626907 e id.689654, risulta essere la seguente:

 − hanno superato nella fase istruttoria la soglia minima 
per l’ammissibilità alla fase negoziale;
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 − sono risultati inammissibili nel corso delle verifiche 
successive, per le motivazioni riportate nell’Allegato 
B «Elenco dei Progetti Integrati non ammessi alla fase 
negoziale»;

 − la non ammissibilità è stata registrata nel sistema informati-
vo SiAge come esito della verifica formale;

Dato atto che:

•	il totale dei contributi massimi concedibili ai Progetti Inte-
grati di cui all’Allegato A «Elenco dei Progetti Integrati am-
messi alla fase negoziale e indicazione del rispettivo contri-
buto massimo concedibile» supera la dotazione finanziaria 
a disposizione dell’Avviso, con riferimento alla sola Azione 
3.b.2.1;

•	a seguito della fase negoziale, qualora il contributo massi-
mo concedibile superasse ancora la dotazione finanziaria 
a disposizione dell’Avviso, con riferimento alla sola Azione 
3.b.2.1, l’eccedenza sarà detratta dal contributo massimo 
concedibile all’ultimo Progetto in graduatoria, di cui all’Al-
legato A «Elenco dei Progetti Integrati ammessi alla fase 
negoziale e indicazione del rispettivo contributo massimo 
concedibile»;

Preso atto che la dotazione complessiva prevista dall’Avviso 
pubblico per la valorizzazione turistico-culturale della Lombar-
dia potrà essere incrementata sulla base di ulteriori risorse che si 
rendessero in futuro disponibili;

Ritenuto pertanto di:

•	dare l’avvio alla fase negoziale prevista al punto 12.3 «Fase 
negoziale e presentazione dei progetti integrati definitivi» 
dell’Avviso;

•	prevedere che la fase negoziale inizi nel mese di settembre 
p.v., per garantire la disponibilità di funzionari e referenti dei 
Progetti Integrati, a seguito delle ferie estive;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei 
termini previsti dall’art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, 
n. 241;

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

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Patrimonio e Imprese Culturali individuate 
dalla d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA
1. di approvare, sulla base degli esiti delle attività istruttorie 

del Nucleo di Valutazione, i seguenti allegati che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

•	Allegato A «Elenco dei Progetti Integrati ammessi alla fase 
negoziale e indicazione del rispettivo contributo massimo 
concedibile»;

•	Allegato B «Elenco dei Progetti Integrati non ammessi alla 
fase negoziale»;

•	Allegato C «Elenco degli interventi specifici aggiuntivi relati-
vi all’azione III.3.b.2.1 ammessi alla fase negoziale e indica-
zione del rispettivo contributo massimo concedibile»;

•	Allegato D «Elenco degli interventi specifici aggiuntivi relati-
vi all’azione III.3.b.2.2 ammessi alla fase negoziale e indica-
zione del rispettivo contributo massimo concedibile»;

2. di comunicare il presente atto ai soggetti capofila dei Pro-
getti Integrati ammessi alla fase negoziale, di cui all’Allegato A;

3. di dare l’avvio alla fase negoziale, prevista al punto 12.3 
«Fase negoziale e presentazione dei progetti integrati definitivi» 
dell’Avviso, dal mese di settembre p.v.;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL, sul portale web della Regione Lombardia (www.regio-
ne.lombardia.it) nella sezione Amministrazione trasparente in 
attuazione del d.lgs. n. 33/2013 e sul sito dedicato alla Program-
mazione Comunitaria (www.fesr.regione.lombardia.it).

La dirigente 
Benedetta Sevi

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.fesr.regione.lombardia.it
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ID 
Pratica

Attrattore scelto Titolo Progetto Denominazione 
capofila

 TOTALE 
COMPLESSIVO 
PUNTEGGIO

COSTO TOTALE 
PROGETTO 
INTEGRATO

AGEVOLAZIONE 
RICHIESTA

AGEVOLAZIONE 
RICHIESTA AZIONE 
III.3.b.2.1

AGEVOLAZIONE 
RICHIESTA 
AZIONE III.3.b.2.2

COSTO TOTALE 
PROGETTO 
INTEGRATO 
AMMESSO

AGEVOLAZIONE 
MASSIMA 
CONCEDIBILE

AGEVOLAZIONE  
MASSIMA CONCEDIBILE 
AZIONE III.3.b.2.1

AGEVOLAZIONE  MASSIMA 
CONCEDIBILE AZIONE 
III.3.b.2.2

657557
Patrimonio 

Archeologico
Varese4U - Archeo, Alla scoperta dei siti 

archeologici della provincia di Varese
"VARESE WEB - S,R,L," 123,73 € 700.397,50 € 420.238,50 € 339.243,00 € 80.995,50 € 699.297,50 € 419.578,50 € 338.583,00 € 80.995,50

660301
Itinerari e cammini 

culturali 
Cammini storici: la via Francigena e la via 

Francisca del Lucomagno

MULTIMEDIA NEWS 
SOCIETA' 

COOPERATIVA
115,35 € 708.710,00 € 425.226,00 € 364.026,00 € 61.200,00 € 708.710,00 € 425.226,00 € 364.026,00 € 61.200,00

646578
Patrimonio 

culturale 
immateriale

L'aria, l'acqua, la terra e gli eroi VOLANDIA 105,25 € 635.779,00 € 381.467,40 € 368.867,40 € 12.600,00 € 635.779,00 € 381.467,40 € 368.867,40 € 12.600,00

660619
Patrimonio 

Archeologico
Archeologia e Turismo Integrati Per 

l’Oltrepò mantovano
SAP SOCIETA' 

ARCHEOLOGICA S,R,L,
101,53 € 428.780,00 € 300.145,50 € 270.987,50 € 29.158,00 € 428.780,00 € 300.145,50 € 270.987,50 € 29.158,00

617366
Itinerari e cammini 

culturali 
L,E,N,T,O,  -  l’esperienza necessaria al 

turista che osserva

PANTACON SOCIETA' 
COOPERATIVA 

CONSORTILE - IMPRESA 
SOCIALE

99,62 € 607.850,00 € 390.000,00 € 320.000,00 € 70.000,00 € 607.197,00 € 389.581,25 € 319.675,44 € 69.905,81

662006
Patrimonio 

Archeologico

Innovazione e Valorizzazione del patrimonio 
Archeologico della Bergamasca attraverso 

percorsi culturali e turistici
STUDIO BASE2 S,R,L, 98,42 € 196.200,00 € 137.150,00 € 119.000,00 € 18.150,00 € 196.200,00 € 137.150,00 € 119.000,00 € 18.150,00

607629
Itinerari e cammini 

culturali 
La Ca’ Granda e le sue cascine,  Storia e 

storie dal 1456
Fondazione Sviluppo 

Ca' Granda
97,34 € 349.008,98 € 244.306,28 € 216.306,28 € 28.000,00 € 349.008,98 € 244.306,28 € 216.306,28 € 28.000,00

687090
Arte 

Contemporanea
Sui passi di Giuliano Mauri

Fondazione Castello di 
Padernello

97,16 € 141.260,00 € 98.882,00 € 85.022,00 € 13.860,00 € 137.117,00 € 95.981,90 € 82.186,30 € 13.795,60

597602
Patrimonio 

culturale 
immateriale

Prossima fermata: 900, Il patrimonio 
immateriale di Brescia tra vita quotidiana, 

lavoro e politica nel XX secolo

RESIDENZA IDRA - 
INDEPENDENT DRAMA

96,38 € 731.353,13 € 482.354,00 € 387.529,00 € 94.825,00 € 724.792,75 € 478.040,88 € 383.954,12 € 94.086,76

661609
Itinerari e cammini 

culturali 
I Luoghi di Leonardo - Cultura e turismo in 

Lombardia nel segno del genio vinciano

FONDAZIONE ISTITUTO 
D'ARTE E MESTIERI 

VINCENZO RONCALLI
94,83 € 656.900,00 € 458.200,00 € 367.200,00 € 91.000,00 € 654.686,00 € 456.650,20 € 365.650,20 € 91.000,00

643360
Itinerari e cammini 

culturali 
A RITMO D'ACQUE

OXA S,R,L, IMPRESA 
SOCIALE

93,76 € 714.242,60 € 499.680,91 € 409.180,91 € 90.500,00 € 681.480,55 € 476.765,31 € 387.164,71 € 89.600,60

597504
Itinerari e cammini 

culturali 
CIRCUITO LOMBARDO MUSEI DEL DESIGN

C S & L CONSORZIO 
SOCIALE

90,15 € 600.900,00 € 412.500,00 € 330.500,00 € 82.000,00 € 600.900,00 € 412.500,00 € 330.500,00 € 82.000,00

641628
Itinerari e cammini 

culturali 
Lombardia in Cammino tra reale e digitale TRIWU' S,R,L, 90,03 € 699.105,00 € 489.372,50 € 437.282,00 € 52.090,50 € 699.105,00 € 489.372,50 € 437.282,00 € 52.090,50

672667
Patrimonio 

culturale 
immateriale

Valvestino 4,0:  tra tradizione e innovazione

AREA TERRITORIALE 
LOMBARDIA DELL'I,C,S, 

INTERNATIONAL 
COMMUNICATION 

SOCIETY

85,53 € 205.000,00 € 143.500,00 € 115.500,00 € 28.000,00 € 205.000,00 € 143.500,00 € 115.500,00 € 28.000,00

TOTALI € 7.375.486,21 € 4.883.023,09 € 4.130.644,09 € 752.379,00 € 7.328.053,78 € 4.850.265,72 € 4.099.682,95 € 750.582,77

ALLEGATO A - ELENCO DEI PROGETTI INTEGRATI AMMESSI ALLA FASE NEGOZIALE E INDICAZIONE DEL RISPETTIVO CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE
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ID 
PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO INTEGRATO CAPOFILA
COSTO TOTALE 

PROGETTO INTEGRATO
AGEVOLAZIONE 

RICHIESTA

643408
TRIP FRANCIGENA: valorizzazione turistico - culturale 
della Via Francigena lombarda

EXAUDI S.R.L. 573250.00 343950.00

685759 BLOOP International Proactive Festival BIOKIP LABS S.R.L. 108300.00 75810.00

ID 
PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO INTEGRATO CAPOFILA
COSTO TOTALE 

PROGETTO INTEGRATO
AGEVOLAZIONE 

RICHIESTA
PUNTEGGIO PROGETTO 

INTEGRATO
MOTIVAZIONE

689654
OPEN AIR - Arte all'Aria Conoscere la 
Lombardia attraverso l'esperienza dei suoi Parchi d'Arte

FARE CULTURA CONTEMPORANEA APPLICATA 514000.00 359800.00 61,00

Il Progetto Integrato ha superato la soglia minima di 
ammissibilità ma, gli interventi specifici n. 2 (di 
responsabilità del Capofila) e il n.3 presentano voci di spesa 
non coerenti con le tipologie di spese indicate nel punto 7 
"Spese Ammissibili" nell'Avviso e non sono pertanto 
ammessi. Di conseguenza il  Progetto Integrato non risponde 
più ai requisiti indicati al punto 4  e al punto 8 lettera c) 
dell'Avviso, cioè non è più presente un intervento specifico 
sviluppato dal capofila e il partenariato non è più costituito 
da almeno 3 soggetti. 

512967

Con Giovanni Testori alla scoperta di tre valli lombarde. 
Itinerari, Web App, guide, punti di promozione 
enogastronomica e turistico-culturale in Valassina, 
Valseriana e Valle Camonica

Casa Testori Associazione Culturale 325935.00 228051.90 58,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

575464 Lake Innovation For Experience TEA WEB S.A.S. DI TOMASO EVOLVI & C. 769325.00 500000.00 58,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

604940
BRIG(H)EMUS - Museo del "fare" in Brianza. Museo 
diffuso delle pietre e dell'acqua della Brianza.

CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE

304857.50 206556.25 58,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

segue nella pagina successiva

B2 - ELENCO DEI PROGETTI NON AMMESSI IN FASE DI ISTRUTTORIA TECNICA

ALLEGATO B - ELENCO DEI PROGETTI INTEGRATI NON AMMESSI ALLA FASE NEGOZIALE

B1 - ELENCO DEI PROGETTI NON AMMESSI IN FASE DI ISTRUTTORIA FORMALE
MOTIVAZIONE

Il partner Consilium SRL ha il DURC negativo

Sull'Accordo di Progetto manca la firma del legale rappresentante del partner UNO
SRL. Pertanto non ammettendo UNO SRL il partenariato è costituito da 2 soggetti e
non rispetta più il criterio di ammissibilità "partenariato costituito da almeno 3
soggetti" di cui alla lettera c) del punto 8 dell'Avviso.
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661121
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DI UN ITINERARIO 
CULTURALE DEI LAGHI DI VARESE E COMABBIO

"CONSEL S.R.L. - PUBBLICO & PRIVATO" 768200.00 497810.00 58,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

664739 Narrazione_OspitalitÃ _Territorio_Esperienza in Valtellina AMBRIAJAZZ ASSOCIAZIONE CULTURALE 200130.00 134300.00 58,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

665794 Varese As Life Experience EGUIDE MULTISERVIZI S.R.L. 833595.00 500000.00 58,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

666884
A wonderful Christmas light on lake Como: il piÃ¹ bel 
presepe del mondo Â 

COMO TURISTICA 533651.90 353058.08 58,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

669422 Wheelcome.it - OspitalitÃ  senza Barriere HOUSEADV.IT S.R.L. 407280.00 285095.00 58,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

670454
VIVILO (VIValdi In Lombardia) â€“ Un inedito percorso 
turistico-culturale nei 300 anni dell'arrivo del Prete Rosso 
a Mantova

ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA 330000.00 221000.00 58,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

684262 INSIDE MILANO ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROXCASA 529890.00 369200.00 58,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

648760
CiMe - CiviltÃ  e Memorie delle Genti Lombarde di 
Montagna

LA VALLE DELL'ADDA 253680.00 177576.00 57,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

656176 Borghi piÃ¹ belli d'Italia, di Lombardia AGICON S.R.L. 624251.34 430699.34 57,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

665452 TRAVEL FOR MUSIC - Note per un Viaggio Fondazione del Teatro Grande 687000.00 450000.00 57,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

667587
E-VALLEY: Una piattaforma di racconti, esperienze e 
prodotti dalla Valle Camonica, la Valle dei Segni

WHOMADE S.R.L 280000.00 195750.00 57,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

686592 Dal Verbano al Duomo di Milano, la via del marmo PROSERPIO CRISTINA 346400.00 242050.00 57,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

661666 Pavia Crocevia Fondazione Lombardia per l'Ambiente 704082.00 492856.40 56,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

648729
Terre di Pianura - esperienze di cultura, tradizione, 
identità

OGLIO PO TERRE D'ACQUA SOCIETA' CONSORTILE 
A RESPONSABILITA' LIMITATA

335081.21 227509.33 55,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

658561 Cibi e Sapori delle Cascine Lombarde
CHICO MENDES ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE A R.L. IN BREVE CHICO MENDES ONLUS 
SCSRL

399612.00 279168.00 55,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

664139
ADDA IN GIOCO-Percorsi di innovazione culturale e di 
valorizzazione turistica del territorio-

TEATRO DEL BURATTO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE

499797.86 349858.49 55,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

666160 Il Duomo di Como, crocevia di percorsi.
GRISONI SISTEMI DIDATTICI S.N.C. DI GRISONI 
DANIELE E C.

487807.00 341264.90 54,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

segue nella pagina successiva

B2 - ELENCO DEI PROGETTI NON AMMESSI IN FASE DI ISTRUTTORIA TECNICA
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616232 Percorso Esperienziale Medioevo Lombardo V & A - VENTO & ASSOCIATI S.R.L. 255240.00 176880.00 52,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

603698
ScopriLO- Viaggio alla scoperta delle eccellenze lodigiane 
tra fiume, sapori arte, cultura ed innovazione

CENTRO ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE - 
C.A.T. A.SVI.COM LODI S.R.L.

334630.00 216241.00 51,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

635932 Live&Love San Colombano
RADIO COMMUNICATION SERVICES SRL IN VIA 
BREVE R.C.S. SRL.

412147.46 281077.22 51,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

662347 Oplà ! Dai, vieni qua!
ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

161580.00 113096.00 50,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

669722
Dimorare in villa - 7 itinerari per vivere le Ville di Delizia 
della Lombardia

COOPERATIVA DELLE ARTI E DELLE CORTI SOCIETA' 
COOPERATIVA IMPRESASOCIALE A R.L. ED IN 
FORMA ABBREVIATA "ARTI E CORTI SOC. COOP. A 
R.L. IMPRESA SOCIALE

512769.00 313629.00 50,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

648931 LE VIE DEI CAVALIERI DI LOMBARDIA IdeAzione C.I.A.O. 714300.00 500000.00 49,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

649328 FRanciacorta Iseo 2low Bergamo Brescia Experience LO STUDIO S.R.L. 769820.00 500000.00 49,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

668162 TRAME DI VALLE CAMONICA CENTRO CAMUNO DI STUDI PREISTORICI 500000.00 349000.00 49,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

605731 RicaricARTI - Energie lungo il fiume Chiese
ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCUITO LOMBARDIA 
ARTI PLURIDISCIPLINARI SPETTACOLO DAL VIVO IN 
FORMA ABBREVIATA ASSOCIAZIONE CULTURALE 

385000.00 231000.00 48,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

665660 Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
668186 Saperi e Sapori tra le Alpi e il Lago di Como VALTNET S.R.L. 751000.00 340700.00 48,00

Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

656939 900 Sm.Art Contemporary Tourism ARTECHNE S.R.L. 701600.00 489000.00 47,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

668185
La VIA DEL MARMO BRESCIANO: una proposta di 
valorizzazione turistico â€“ culturale sostenibile

CONSORZIO MARMISTI BRESCIANI 470455.00 327618.50 47,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

609056 Art&Design - Itinerari nel Triangolo lariano
D'ARTE S.N.C. DI DONATELLA VOLONTE' E 
ALESSANDRO NEGRI

586100.00 395970.00 46,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

667848 LA.CUS.TRE., un nuovo modello di approccio al territorio TO BE INCENTIVE & CONVENTION S.R.L. 487339.94 316197.30 46,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

663170 We AR art IMILLE S.R.L. 295548.00 197874.00 44,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

663217 GIROLAGO MAGGIORE BRP EDITORE SRL 704245.00 492715.00 44,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

668195
ARcheo-District per la valorizzazione della Milano  
capitale dellâ€™impero romano (286-402 d.C.)

MARTORIELLO RICCARDO 778190 500000 44,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

segue nella pagina successiva

B2 - ELENCO DEI PROGETTI NON AMMESSI IN FASE DI ISTRUTTORIA TECNICA
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627474 Emozione e tradizione FASOLMUSIC.COOP -SOCIETA' COOPERATIVA 364925.00 255447.00 43,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

662798
Promozione in tempo reale e di prossimitÃ  del 
patrimonio immateriale della Regione Lombardia

GREY SOLUTIONS S.R.L. 356340.00 218296.00 43,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

666188
Le Chiese contemporanee della Diocesi di Milano. Nuove 
esperienze turistiche fra arte e fede.

DUOMO VIAGGI E TURISMO S.R.L. 210000.00 141000.00 43,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

686114 Itinerari Lariani A.G. BELLAVITE S.R.L. 125800.00 88060.00 42,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

558173
A Prova di Pedale, la bicicletta come volano del turismo di 
un territorio

CASCINA DON GUANELLA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE AGRICOLA

480000.00 244000.00 41,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

619722
Le Terre del Drago. Alle porte di Milano si incontrano 
Natura, Storia, Tradizione

TEZAN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA

482700.00 337889.98 41,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

625542 MAD Walks - Milan Art and Digital Walks ARTKADEMY S.R.L. 316860.00 221802.00 41,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

688937 1,2,3viglio! MAGNETIC MEDIA NETWORK S.P.A. 405025.30 283516.07 41,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

500965 Percorrere le Storie #inLombardia #inBici #inCammino IL GUSTO DELLA VITA DI CARLO ZANI 258400.00 165400.00 40,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

666657
In Como CULT (Innovative Como Cultural Tourism) - Un 
viaggio multimediale alla scoperta degli itinerari culturali e 
turistici piÃ¹ interessanti del Lario Comense

CULTURA VALORE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

500000.00 350000.00 40,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

634441 INVIAGGIO.....UNA PROVINCIA DIVERTENTE
CONSORZIO TIF ANCHE DENOMINATO 
TUTTITALIAFOOD

541100.00 365940.00 39,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

667667 Paullese Route 415
ENZIMI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA

346994.00 240800.00 39,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

669304
Palazzo Litta Cultura. Geografie del contemporaneo a 
Milano

DO.MO.ART. S.R.L. 650000.00 390000.00 39,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

616847 Archivio Fabbrica Contemporanea ASSOCIAZIONE VIAFARINI 234000.00 162000.00 37,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

665030
Le vie dâ€™acqua: strumento di valorizzazione turistico-
culturale della Lombardia nellâ€™itinerario dalla 
Valchiavenna a Pavia

PROGETTO EUROPA S.R.L. 354650.00 248254.00 37,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

667945 Lake Como Greenway Experience YOTTACLE S.R.L. 245000.00 171000.00 37,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

687607 Cultura in Lomellina: Ispirazioni dal Mondo della Birra
SALUMERIA DIGITALE SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

725424.00 495151.76 37,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

669842 ONDE DI FIUME INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 209921.00 144621.00 36,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

684769 Camminar le storie STRADA DEI SAPORI DELLE VALLI VARESINE 122100.00 62900.00 35,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

669873
I Tesori della Lombardia - Itinerari Tematici per Ospiti 
Internazionali

PROEDI COMUNICAZIONE S.R.L. 536000.00 350000.00 31,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

681298
Visite indipendenti e audioguidate ai tesori nascosti delle 
cittÃ  lombarde

THE GIRA S.R.L. 1758137.00 500000.00 29,00
Non raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto dall'Avviso - 
punto 13

B2 - ELENCO DEI PROGETTI NON AMMESSI IN FASE DI ISTRUTTORIA TECNICA
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ID 
PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO INTEGRATO CAPOFILA
COSTO TOTALE 

PROGETTO INTEGRATO
AGEVOLAZIONE 

RICHIESTA
PUNTEGGIO PROGETTO 

INTEGRATO
MOTIVAZIONE

667407
Patrimonio di Suoni e Saperi: la liuteria dal gesto alla 
musica

Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari 
Cremona

574900 402430 80,00

Il Progetto Integrato ha superato la soglia minima di 
ammissibilità ma, i soggetti FONDAZIONE MUSEO DEL 
VIOLINO - capofila del Progetto - e STUDIO TV1 NEWS SPA  
superano la soglia "de minimis". Di conseguenza il  Progetto 
Integrato non risponde più ai requisiti indicati all'art.4 
dell'Avviso, cioè non è  più presente il capofila.

648545
Reti di arte contemporanea per un nuovo turismo 
scolastico

LA FABBRICA S.P.A. 505876.80 354107.76 77,00

Il Progetto Integrato ha superato la soglia minima di 
ammissibilità ma, i soggetti LA FABBRICA SPA - capofila del 
Progetto - e BANDUSIA SRL superano la soglia "de minimis". 
Di conseguenza il  Progetto Integrato non risponde più ai 
requisiti indicati all'art.4 dell'Avviso, cioè non è  più presente 
il capofila.

626907
Da Milano alla Cina: gli itinerari cittadini per una 
passeggiata di arte e cultura, tra storia e innovazione

B.S.D. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 663000.00 463500.00 60,00

Il Progetto Integrato ha superato la soglia minima di 
ammissibilità ma, il soggetto DINAMICA MEDIA SRL supera la 
soglia "de minimis". Di conseguenza il  Progetto Integrato 
non risponde più ai requisiti
del punto 8 lettera c) dell'Avviso, cioè  il partenariato non è 
più costituito da almeno 3 soggetti. 
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ID Pratica Soggetto attuatore Titolo intervento COSTO TOTALE 
INTERVENTO

AGEVOLAZIONE 
RICHIESTA

COSTO TOTALE 
INTERVENTO 

AMMESSO

AGEVOLAZIONE 
MASSIMA  

CONCEDIBILE
Punteggio

597602 RESIDENZA IDRA - INDEPENDENT DRAMA Brescia spettacolare 47.750,00 € 30.000,00 € 47.530,00 € 29.861,78 € 31

660301 ITINERARIA SAS DI ALBERTO CONTE & C. MAPPATURA DELLA VIA FRANCISCA DEL LUCOMAGNO E DEL TRATTO 
LOMBARDO DELLA VIA FRANCIGENA CON GOOGLE STREET VIEWS

12.400,00 € 7.440,00 € 12.400,00 € 7.440,00 € 25

660301 LEPAROLECHESERVONO S.R.L.S. Attività di comunicazione a FA' LA COSA GIUSTA! Fiera del consumo critico 
e degli stili di vita sostenibili

37.050,00 € 22.230,00 € 37.050,00 € 22.230,00 € 25

646578 MC COMMUNICATION & VIDEO PRODUCTION S.R.L. Contenuti extra per le applicazioni 7.500,00 € 4.500,00 € 7.500,00 € 4.500,00 € 24
643360 Fondazione RCM - Rete Civica di Milano MUMI collaborative gallery 15.000,00 € 10.500,00 € 15.000,00 € 10.500,00 € 24
661609 SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Al lavoro con Leo 20.000,00 € 14.000,00 € 19.858,00 € 13.900,60 € 22
657557 MULTIMEDIA NEWS SOCIETA' COOPERATIVA In volo sui siti archeologici varesini 40.000,00 € 25.200,00 € 40.000,00 € 24.000,00 € 21

TOTALE 112.432,38 €

ALLEGATO C - ELENCO DEGLI INTERVENTI SPECIFICI AGGIUNTIVI RELATIVI ALL’AZIONE III.3.B.2.1 AMMESSI ALLA FASE NEGOZIALE E INDICAZIONE DEL CONTRIBUTO MASSIMO 
CONCEDIBILE
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ID Pratica Soggetto attuatore Titolo intervento

COSTO TOTALE 
INTERVENTO

AGEVOLAZIONE 
RICHIESTA

COSTO TOTALE 
INTERVENTO 

AMMESSO

AGEVOLAZIONE 
MASSIMA  

CONCEDIBILE Punteggio
687090 CHIARI TOURS S.R.L. Promo-commercializzazione dei territori contemporanei 42.700,00 € 29.889,00 € 42.540,00 € 29.777,00 € 29

TOTALE € 29.777,00

ALLEGATO D - ELENCO DEGLI INTERVENTI SPECIFICI AGGIUNTIVI RELATIVI ALL’AZIONE III.3.B.2.2 AMMESSI ALLA FASE DI NEGOZIALE E INDICAZIONE DEL 
CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE
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D.d.s. 25 luglio 2018 - n. 10939
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. 
Operazione 5.1.01 «Prevenzione dei danni da calamità naturali 
di tipo biotico» approvazione esiti istruttori e ammissione a 
finanziamento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SERVIZIO FITOSANITARIO, OCM VEGETALI, 

DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA
Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

•	n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014 – 2020»;

•	n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Presa d’atto dei criteri di 
selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di 
Sviluppo Rurale della Lombardia per il periodo 2014 – 2020»;

Vista la nota prot. n. M1.2017.0055142 del 10 maggio 2017 a 
firma del Presidente del Comitato di Sorveglianza - Direttore Ge-
nerale della Direzione Agricoltura, relativa agli esiti della proce-
dura scritta avviata in data 20 aprile 2017 per l’approvazione 
dei criteri di selezione dell’Operazione 5.1.01 «Prevenzione dei 
danni da calamità naturali di tipo biotico»;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196, 
del 22 luglio 2015 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. In-
dividuazione dei responsabili delle Operazioni», aggiornato con 
i decreti n. 5571 del 15 giugno 2016, n. 7481 del 29 luglio 2016, 
n. 4842 del 3 maggio 2017, n. 9774 del 5 luglio 2018, con i quali 
sono stati designati i Dirigenti regionali pro tempore responsabili 
delle singole Operazioni, tra cui la 5.1.01 «Prevenzione dei danni 
ad calamità naturali di tipo biotico»;

Visto il d.d.u.o. n. 1517 del 7 febbraio 2018 «Programma di svi-
luppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 5.1.01 «Pre-
venzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico» appro-
vazione delle disposizioni attuative per l’anno 2018;

Visto il d.d.u.o. n. 5848 del 24 aprile 2018 di istituzione e no-
mina del Gruppo tecnico di supporto alla valutazione delle 
domande;

Visto il d.d.s n. 10318 del 16 luglio 2018 di aggiornamento del-
le nomine dei componenti del Gruppo tecnico di supporto alla 
valutazione stabilito dal d.d.u.o. 7 febbraio 2018 n. 1517;

Rilevato che sono state acquisite le autocertificazioni rese ai 
sensi del d.p.r. 445/2000 da parte dei designati come previsto 
dall’articolo 35 bis, comma 1, lett. c) del d.lgs. 165/2001 e che 
sono stati effettuati i relativi controlli ai sensi dell’articolo 71 del 
sopracitato d.p.r.;

Dato atto che:
•	nel	periodo	stabilito	dalle	citate	disposizioni	attuative,	appro-

vate con decreto n. 1517 del 7 febbraio 2018, risultano pervenu-
te e protocollate n. 96 domande;

•	il dirigente proponente, in quanto Responsabile di Opera-
zione, si è avvalso del suddetto Gruppo tecnico di supporto, 
per la valutazione delle domande istruite e dei relativi esiti 
formulati e proposti dagli Uffici Territoriali della Lombardia 
(UTR) e dalla Provincia di Sondrio, con riferimento alla co-
erenza degli interventi proposti rispetto alle finalità delle di-
sposizioni attuative ed ai punteggi assegnati;

•	nell’ambito dell’attività istruttoria, così come stabilito dal 
paragrafo 11 delle sopra citate disposizioni attuative, si è 
proceduto, attraverso gli UTR e la Provincia di Sondrio, ad 
attivare la fase di partecipazione al procedimento istrutto-
rio ai sensi della legge 241/90 da parte dei richiedenti il 
contributo;

•	in attuazione della fase di partecipazione di cui al punto 
precedente, sono pervenute tre istanze di riesame con le 
osservazioni e corredate da documenti, da parte dei richie-
denti il contributo;

•	le suddette istanze di riesame sono state sottoposte alla 
valutazione del citato Gruppo tecnico di supporto e con-
giuntamente valutate;

•	gli UTR e la Provincia di Sondrio hanno completato l’istrut-
toria delle domande e hanno informato il Responsabile di 
Operazione in ordine alle istruttorie concluse;

Ritenuto pertanto di approvare gli esiti di istruttoria delle do-
mande, definendo i seguenti elenchi, tutti parte integrante e so-
stanziale del presente decreto:

•	n.  87 domande con esito istruttorio positivo, con l’indica-
zione per ciascuna del punteggio assegnato, dell’importo 

totale della spesa ammissibile e del contributo ammissibile, 
di cui all’Allegato 1;

•	n. 9 domande con esito istruttorio negativo, di cui all’Alle-
gato 2;

Considerato che la dotazione finanziaria prevista dalle cita-
te disposizioni attuative, pari ad un importo complessivo di € 
4.300.000, è sufficiente a finanziare tutte le domande con esi-
to istruttorio positivo, anche in attuazione di quanto previsto al 
comma 1 del paragrafo 6 delle stesse disposizioni attuative;

Ritenuto pertanto di ammettere a finanziamento n. 87 doman-
de, per un investimento complessivo pari a € 4.208.733,85 e un 
contributo complessivo di € 3.367.019,09;

Dato atto altresì che le risorse complessive di € 3.367.019,09 
gravano sul bilancio dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR) 
che provvederà alle relative erogazioni;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive 
modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 17 che indi-
vidua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti orga-
nizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura Servizio fitosanitario, OCM vegetali, di-
stretti agricoli e tutela della fauna ittica della D.G. Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi verdi individuate dalla d.g.r. n. XI/294 
del 28 giugno 2018;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedi-
mento attivato dal d.d.u.o. n. 1517 del 7 febbraio 2018;

DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori delle domande presentate in 

applicazione dell’Operazione 5.1.01, definendo i seguenti elen-
chi, tutti parte integrante e sostanziale del presente decreto:

•	n.  87 domande con esito istruttorio positivo, con l’indica-
zione per ciascuna del punteggio assegnato, dell’importo 
totale della spesa ammissibile e del contributo ammissibile 
pari a € 3.367.019,09 di cui all’Allegato 1;

•	n. 9 domande con esito istruttorio negativo, di cui all’Alle-
gato 2;

2) di approvare l’ammissione a finanziamento di n. 87 benefi-
ciari aventi diritto e che hanno presentato domanda ai sensi del 
d.d.u.o. n. 1517 del 7 febbraio 2018 per una somma complessi-
va € 3.367.019,09 in risorse cofinanziate, come indicato nell’al-
legato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del pre-
sente decreto, importo che grava sul bilancio dell’Organismo 
Pagatore Regionale (OPR);

3) di demandare all’OPR le attività connesse alla gestione ed 
alla liquidazione delle risorse connesse di € 3.367.019,09 al pre-
sente provvedimento;

4) di comunicare tramite posta elettronica certificata (PEC) 
ai richiedenti l’approvazione del presente decreto, utilizzando 
l’indirizzo PEC dichiarato dai richiedenti al momento della pre-
sentazione della domanda;

5) di dare atto che avverso il presente decreto è possibile di 
presentare, in alternativa:

•	ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi 
del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, 
n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricor-
si amministrativi. Il ricorso deve essere presentato per motivi 
di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine 
di centoventi giorni dalla data della notificazione o della 
comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interes-
sato ne abbia avuto piena conoscenza;

•	ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente 
per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione 
o della comunicazione in via amministrativa dell’atto im-
pugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena 
conoscenza;

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

7) di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia (BURL) e sul sito Internet di Regione Lom-
bardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale.

Il dirigente
Alberto Biancardi

——— • ———
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Allegato 1 

Operazione 5.1.01 – Elenco delle domande con esito istruttorio positivo 

NUMERO 
DOMANDA 

CUAA RAGIONE SOCIALE COMUNE PROVINCIA PUNTEGGIO IMPORTO 
AMMESSO 

IMPORTO 
AMMISSIBILE 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

201800858558 00758630131 SOCIETA' AGRICOLA 
BRIZZOLARA LUIGI S.S. 

COLVERDE CO 60 97.732 97.732 78.185,60 

201800864700 01257730133 AZ.AGR.FLOROVIVAISTICA 
MAURI FRANCESCO DI 
LUIGI ED ADRIANO MAURI 
SOCIETA' SEMPLICE 

MARIANO 
COMENSE 

CO 60 27.800 27.800 22.240 

201800862583 01297980136 BASSI FLOR DI BASSI 
FIORENZO E C. SOCIETA' 
AGRICOLA 

MARIANO 
COMENSE 

CO 60 24.406,60 24.406,60 19.525,28 

201800864706 01400130132 GAMMA VERDE S.R.L. MARIANO 
COMENSE 

CO 60 9.067 9.067 7.253,60 

201800856596 01711170132 MONDELLI FLORICOLTURA 
DI LUCA E MARCO 
MONDELLI SOCIETA’ 
AGRICOLA S.N.C. 

MONTORFANO CO 60 104.650 100.000 80.000 

201800862450 01724650138 VIVAI NORD SNC DI A.G. 
SARTORI E C. 

LURAGO D'ERBA CO 60 98.495 98.495 78.796 

201800863099 02541340135 FLORICOLTURA PIRONI 
SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA 

VERTEMATE CON 
MINOPRIO 

CO 60 7.520 7.520 6.016 

201800863407 03374580136 EUROPLANT SOCIETA' 
AGRICOLA SEMPLICE DI G. 
MANCINO E D. 
BRACCHETTI 

CERMENATE CO 60 5.617 5.617 4.493,60 

201800865003 RTTLSN80H21E951P RATTI ALESSANDRO MARIANO 
COMENSE 

CO 60 29.234,50 29.234,50 23.387,60 

201800861610 02086920135 'VIVAI BRAMBILLA' SNC. OLGIATE 
MOLGORA 

LC 60 84.105 84.105 67.284 
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201800863422 PNZGBR63T20E507B AZ. AGR. VIVAI PANZERI DI 
PANZERI GILBERTO 

GALBIATE LC 60 57.184,20 57.184,20 45.747,36 

201800852168 02940720960 FLORICOLTURA AMEYE 
S.S.A. 

BESANA IN 
BRIANZA 

MB 60 64.370 64.370 51.496 

201800864894 08598220153 BRAMBILLA CESARE E 
FIGLIO S.S. SOCIETA' 
AGRICOLA 

VIMERCATE MB 60 97.140 97.140 77.712 

201800853257 BRMPLA77C05M052P ORTOVI DI BRAMBILLA 
PAOLO 

VIMERCATE MB 60 84.159 84.159 67.327,20 

201800841716 01428790214 KONSORTIUM 
SUEDTIROLER BAUMSCH 
ULER GEN. LANDW. GES. 

ORA BZ 55 107.828,85 100.000 80.000 

201800865337 MTTDNC74M19I441C IL PARADISO DEL 
BOSCHETTO DI MATTEAZZI 
DOMENICO 

CIRIMIDO CO 55 8.780 8.780 7.024 

201800865334 01497150209 MARCONI VIVAI SOCIETA' 
AGRICOLA S.S. 

ROVERBELLA MN 55 16.100 16.100 12.880 

201800864390 BNMMRC74D13E897I BENAMATI BOTTURA 
MARCO 

GUIDIZZOLO MN 55 44.619,02 44.619,02 35.695,22 

201800865040 BSSVTR63C16A965F BASSI ANDREASI VITTORIO SERMIDE E 
FELONICA 

MN 55 34.181,35 34.181,35 27.345,08 

201800862943 LMBGNN66S24F205S PRATOSUBITO DI 
LOMBARDI GIOVANNI 

PARABIAGO MI 55 24.000 24.000 19.200 

201800839474 GRVRLF59S28Z126J EUROVIVAI DI GREVE 
RUDOLF 

MOZZATE CO 50 98.264 98.264 78.611,20 

201800864193 00942370172 SOCIETA' AGRICOLA 
MOROSINI 

PONCARALE BS 45 141.447 100.000 80.000 

201800863820 02933700219 SOCIETA' AGRICOLA NOVA 
VALTELLINA S.S. DI 
CAPELLI MATTEO & C. 

BOLZANO BZ 45 31.497,50 31.497,50 25.198 

201800865494 02298620200 SOCIETA' AGRICOLA 
RUBISCO DI FERRARI 

SCHIVENOGLIA MN 45 39.935 39.935 31.948 
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ALESSANDRA E MIRIAM 
S.S. 

201800865709 BNGMRC78L04H143C BENAGLIA MARCO QUISTELLO MN 45 85.724,75 85.724,75 68.579,80 

201800865514 FRNPLA70D03H143O FRANZONI PAOLO QUISTELLO MN 45 36.187,78 36.187,78 28.950,22 

201800864286 GNNNNZ42M26H912E GENNARI NUNZIO SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO 

MN 45 10.360,15 10.360,15 8.288,12 

201800864543 LNCNNA86L52A470H LANCELLOTTI ANNA MARIANA 
MANTOVANA 

MN 45 9.865 9.865 7.892 

201800865428 MRSPPL73S01G186H MORSELLI PIER PAOLO OSTIGLIA MN 45 6.230 6.230 4.984 

201800865462 PNZFNC65P14H143N PANZANI FRANCO QUISTELLO MN 45 100.157,95 100.000 80.000 

201800861870 SNGNTN70T14L826M SANGUANINI ANTONIO SABBIONETA MN 45 39.037,29 39.037,29 31.229,83 

201800860728 VSNCRL68L11A470K VISINI CARLO ASOLA MN 45 131.281 100.000 80.000 

201800860933 00403680143 VALTARTANO S.R.L. - 
SOCIETA' AGRICOLA 

SONDRIO SO 45 85.418 85.418 68.334,40 

201800863399 00832440143 SOCIETA' AGRICOLA 
MELAVI' - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PONTE IN 
VALTELLINA 

SO 45 100.932,44 100.000 80.000 

201800847968 00892630146 SOCIETA' AGRICOLA 
MODEL 

PONTE IN 
VALTELLINA 

SO 45 72.790,59 72.790,59 58.232,47 

201800852451 BMBSDR69L15C186R BAMBINI SANDRO PONTE IN 
VALTELLINA 

SO 45 10.266 10.266 8.212,80 

201800865463 BTTMRC88M03L175I BETTONAGLI MARCO TIRANO SO 45 25.031,21 25.031,21 20.024,97 

201800863821 CPLMTT87S23I829K CAPELLI MATTEO TIRANO SO 45 36.375,06 36.375,06 29.100,05 
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201800863672 CRRGPT70D20I829F CORRADINI GIANPIETRO PIATEDA SO 45 34.688,32 34.688,32 27.750,66 

201800863631 DLLRCR65M30L392F DELLA PATRONA 
RICCARDO 

PONTE IN 
VALTELLINA 

SO 45 43.937,22 43.937,22 35.149,78 

201800863949 DPTNCL80C11F712O LA FRUTTERIA DI DE PETRI 
NICOLA 

FORCOLA SO 45 36.384,94 36.384,94 29.107,95 

201800863444 FLNGPT48A10G829K FOLINI GIAMPIETRO PONTE IN 
VALTELLINA 

SO 45 11.627,90 11.627,90 9.302,32 

201800860248 FRNDNL85A28F712C FRANCHETTI DANIELE PONTE IN 
VALTELLINA 

SO 45 5.491,52 5.491,52 4.393,22 

201800864039 FRNMSM87M14F712M FRANCHETTI MASSIMO PONTE IN 
VALTELLINA 

SO 45 9.226,22 9.226,22 7.380,98 

201800864306 FRZPLA80B01I828J FORZATTI PAOLO LOVERO SO 45 107.036,33 100.000 80.000 

201800863584 GDLDRN66B02C186T GADALDI ADRIANO CASTELLO 
DELL'ACQUA 

SO 45 12.141,24 12.141,24 9.712,99 

201800864616 MLTMRC78A23I829U MOLTONI MARCO PONTE IN 
VALTELLINA 

SO 45 103.725,27 100.000 80.000 

201800863817 MNRBNC67M41Z129Y MONOR BIANCA BIANZONE SO 45 69.673,46 69.673,46 55.738,77 

201800863543 MRTMRZ68B52F712Z MARTINENGO MARZIA PIATEDA SO 45 14.997,33 14.997,33 11.997,86 

201800863819 NZZPLA64A19L175E NAZZARI PAOLO TIRANO SO 45 31.907,06 31.907,06 25.525,65 

201800863822 PGNLLS47P09Z133H PAGANINI ELIO CELSO VILLA DI TIRANO SO 45 76.915,18 76.915,18 61.532,14 

201800863711 PGNMRN68E13Z133H PAGANINI MORENO TIRANO SO 45 111.412,15 100.000 80.000 

201800855529 PNCRTI66C41F712O PONCETTA RITA DELEBIO SO 45 16.390,50 16.390,50 13.112,40 
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201800862711 RGGGST62C48F712J AZIENDA AGRICOLA PATER 
DI ROGGERI AUGUSTA 

CHIURO SO 45 34.562,19 34.562,19 27.649,75 

201800863814 RNLDVD96S06I828N RINALDI DAVIDE TIRANO SO 45 12.467,56 12.467,56 9.974,05 

201800862562 RNLWDC48B63L175N RINALDI WANDA CHIARA TIRANO SO 45 42.083,50 42.083,50 33.666,80 

201800847970 RRNNGL78B05L175X IRRONEO ANGELO LOVERO SO 45 56.257,52 56.257,52 45.006,02 

201800864160 SSODNT64C48B049B SOSIO DONATA TIRANO SO 45 6.872,49 6.872,49 5.497,99 

201800863700 TGCFRC90D12I829U TEGIACCHI FEDERICO PONTE IN 
VALTELLINA 

SO 45 32.775,84 32.775,84 26.220,67 

201800834564 PRLGJS91S12A940F ARGILLAIA DI PAROLO 
GIULIO JOSHUA 

BOLLATE MI 45 91.537,41 91.537,41 73.229,93 

201800865637 RZZLGU53C20B157T RIZZINI LUIGI CALCINATO BS 40 31.477,80 31.477,80 25.182,24 

201800860822 01709190209 SPERANZINI LUIGI CARLO 
LUCIO S.S. SOCIETA' 
AGRICOLA 

ROVERBELLA MN 40 96.080,12 96.080,12 76.864,10 

201800863009 BLGRFL71T41H143R AZ. AGR. CORTE 
GARZOTTA DI BULGARELLI 
RAFFAELLA 

QUISTELLO MN 40 21.793,92 21.793,92 17.435,14 

201800864141 BNTPLA71E15E897G BONATI PAOLO ROVERBELLA MN 40 23.733,97 23.733,97 18.987,18 

201800864335 CRDVTR47D30H604J CORDIOLI VITTORINO ROVERBELLA MN 40 70.164 70.164 56.131,20 

201800862708 PTRGNN61E23H604E PIETROPOLI GIOVANNI ROVERBELLA MN 40 102.429,14 100.000 80.000 

201800839830 RSSMGH93L56D284P AZIENDA AGRICOLA ROSSI 
MARGHERITA 

MANTOVA MN 40 39.643,16 39.643,16 31.714,53 

201800862235 00695600239 CERADINI B&C SOCIETA' 
AGRICOLA 

VERONA VR 40 109.478,43 100.000 80.000 
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201800861193 CTTFLV61B19E313V CATTANEO FULVIO CUGGIONO MI 40 76.800 76.800 61.440 

201800864644 FCNSRG67T26L567L FACINCANI SERGIO ROVERBELLA MN 35 107.161,32 100.000 80.000 

201800826432 MRTNRC63E11E884K MARTINELLI ENRICO ROBECCO 
D'OGLIO 

CR 30 39.904,60 39.904,60 31.923,68 

201800863483 MRSMRC70P07B110F MORSELLI MARCO BOZZOLO MN 30 81.650,96 81.650,96 65.320,77 

201800826652 SLDGDU51E05H372V SOLDI GUIDO ROBECCO 
D'OGLIO 

CR 25 14.185,80 14.185,80 11.348,64 

201800865810 RLDGNN67B12F119Q FRUTTETO SANTA MARIA 
AZIENDA AGRICOLA DI 
GIOVANNI AIROLDI 

VIGNATE MI 25 26.601,43 26.601,43 21.281,14 

201800865330 BNVRGR72C21E151D AZIENDA AGRICOLA TRE 
TERRE DI BONVINI 
RUGGERO 

PIANELLO DEL 
LARIO 

CO 20 6.780 6.780 5.424 

201800865168 00957450141 G & G SOCIETA' AGRICOLA 
DI GADALDI 

TEGLIO SO 20 43.077,70 43.077,70 34.462,16 

201800865066 00982590143 AZIENDA AGRICOLA 
STRASHARE - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

SONDRIO SO 20 10.841,13 10.841,13 8.672,90 

201800862866 BNLMNC72L52I829E FRUTTI DI SOLE DI 
BONELLI MONICA 

CASTELLO 
DELL'ACQUA 

SO 20 20.272,88 20.272,88 16.218,30 

201800863363 DLSGLD57D03L175E DEL SIMONE GILDO TIRANO SO 20 7.023,82 7.023,82 5.619,06 

201800852570 MSTVNT56P57A172K MOSTACCHI VALENTINA-
LA SCALETT 

ALBOSAGGIA SO 20 5.711,08 5.711,08 4.568,86 

201800861542 MTRRFL53P06H501K AZIENDA AGRICOLA CA' 
MACULA DI MITRANO 
RAFFAELE 

PONTE IN 
VALTELLINA 

SO 20 9.523,88 9.523,88 7.619,10 
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201800863471 RSSNCL93L13I829X ROSSATTI NICOLA CASTELLO 
DELL'ACQUA 

SO 20 9.434,51 9.434,51 7.547,61 

201800862841 SRTLSE81M55E151F SERTORELLI ELISA DUBINO SO 20 90.096,93 90.096,93 72.077,54 

201800862827 LCTMTT89A03A794G AZ. AGRICOLA SANT'ANNA 
DI LOCATELLI MATTEO 

SANT'OMOBONO 
TERME 

BG 20 105.030,30 100.000 80.000 

201800864750 BRNPLA85A57A794I AZ. AGRICOLA OL 
PORTEGHET DI BARONI 
PAOLA 

VILLA D'ALME' BG 20 26.996,50 26.996,50 21.597,20 

201800861017 PSNMRN55M52F205N PESENTI MARINA CORBETTA MI 15 20.449,26 20.449,26 16.359,41 

201800864173 91123830159 SOCIETA' AGRICOLA 
ROMANO' S.R.L. 

LENTATE SUL 
SEVESO 

MB 10 95.100 95.100 76.080 

TOTALE      4.341.344,03 4.208.733,85 3.367.019,09 
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Allegato 2 

Operazione 5.1.01 – Elenco delle domande con esito istruttorio negativo 

NUMERO 
DOMANDA 

CUAA RAGIONE SOCIALE COMUNE PROVINCIA PUNTEGGIO 
TOTALE 

IMPORTO 
AMMESSO 

MOTIVAZIONI ESITO 
ISTRUTTORIO NEGATIVO 

201800864542 CRNFBA73T27C312L CERINI FABIO SOLFERINO MN 0 0 Non in possesso dei requisiti 
necessari per l’ammissione al bando 
all’atto della presentazione della 
domanda 

201800832161 VNNMTT88B29D142U VANNI MATTIA RIPALTA 
CREMASCA 

CR 0 0 Non in possesso dei requisiti 
necessari per l’ammissione al bando 
all’atto della presentazione della 
domanda 

201800858788 07872130963 SOCIETA' AGRICOLA 
ITALIANA S.A.S. DI 
SALDINI ALBERTO & 
C. 

NOVATE 
MILANESE 

MI 0 0 Interventi richiesti non conformi a 
quelli ammissibili indicati nel punto 
5.1 del bando 

201800865559 NDRFNC81D47A246A AZIENDA AGRICOLA 
PANACEA DI 
ANDRIOLETTI 
FRANCESCA 

VERTOVA BG 0 0 L'azienda non era in regola, al 
momento di presentazione della 
domanda, con il pagamento della 
tariffa fitosanitaria annuale 

201800864339 00874900145 SOC. AGR. POZZOLO SONDRIO SO 0 0 Non in possesso dei requisiti 
necessari per l’ammissione al bando 
all’atto della presentazione della 
domanda 

201800862939 CCCGNN78S08F712F 

IDRO IN GIARDINI 
DI CECCHINI 
GIOVANNI 

COSIO 
VALTELLINO 

SO 0 0 Florovivaista. Interventi proposti 
(macchina invasatrice, 
pacciamatrice, telo pacciamante) 
non coerenti con avversità da 
contrastare (Drosophila) e 
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produzione aziendale (piantine di 
mirtillo) 

201800863242 SRTGPP55H11I829X SERTORI GIUSEPPE SONDRIO SO 0 0 Mancato riscontro richiesta 
d’integrazioni 

201800865221 MNTLSN96D17I829B MONTI 
ALESSANDRO 

TIRANO SO 0 0 Azienda che ha piccoli frutti; una 
volta esclusa la spesa per materiale 
pacciamante, il preventivo per la 
rete è sotto i 5.000 euro 

201800864100 02573290133 AZIENDA 
AGRICOLA 
FLOROVIVAISTICA 
FRATELLI 
CAPPELLINI DI 
ENRICO E GIORGIO 
CAPPELLINI 
SOCIETA' 
AGRICOLA 

MARIANO 
COMENSE 

CO 0 0 Esito negativo per rinuncia 
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Comunicato regionale 26 luglio 2018 - n. 112
Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi - 
Comunicato del dirigente della u.o. sviluppo di sistemi forestali, 
agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e 
politiche faunistico-venatorie - Avviso per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse, da parte di soggetti qualificati, 
ai fini della nomina dei membri esperti delle commissioni 
d’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio 
venatorio e per il colloquio di ammissione alla caccia 
vagante nella zona alpi

II DIRIGENTE DELLA U.O.  
SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, 

USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO  
E POLITICHE FAUNISTICO-VENATORIE

COMUNICA
PREMESSA

La Giunta della Regione Lombardia avvia una procedura vol-
ta all’individuazione dei membri esperti effettivi e supplenti no-
minabili nelle commissioni d’esame per il conseguimento dell’a-
bilitazione all’esercizio venatorio e per il colloquio di ammissione 
alla caccia vagante nella zona Alpi, di cui agli art.44, comma 1, 
e art. 27, comma 11, della l.r. n. 26/93 «Norme per la protezione 
della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e 
disciplina dell’attività venatoria» e s.s.m.i.

I membri esperti sono nominati dal Presidente della Regione 
Lombardia.

Ai sensi della dgr n. X/6134 del 23 gennaio 2017, presso ogni 
Ufficio Territoriale Regionale, verrà costituita una commissione 
d’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio ve-
natorio e per il colloquio di ammissione alla caccia vagante nel-
la zona Alpi, che valuterà i candidati residenti anagraficamente 
sul territorio di relativa competenza.

La durata in carica della commissione corrisponde a quella 
del Consiglio regionale.

Per ogni seduta d’esame saranno rimborsate le spese di viag-
gio a fronte della presentazione degli opportuni giustificativi di 
spesa.

FUNZIONI
I membri esperti delle commissioni dovranno valutare, me-

diante prova scritta e orale, i candidati agli esami per il conse-
guimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio e, mediante un 
colloquio, coloro che chiedono l’ammissione alla caccia va-
gante nella zona Alpi.

Gli esami e i colloqui si svolgeranno presso le sedi degli Uf-
fici Territoriali Regionali di riferimento. Ogni anno sono previste 
almeno 2 sessioni d’esame (entro il 30 giugno ed entro il 31 di-
cembre) e ogni volta che si raggiunge il numero minimo di 10 
candidati.

REQUISITI
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse ad 

essere nominati quali membri esperti delle commissioni devono 
essere esperti in una delle seguenti materie:

1. legislazione venatoria
2. zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di rico-

noscimento delle specie cacciabili e cinofilia
3. armi e munizioni da caccia e relativa legislazione
4. tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture 

agricole
5. norme di pronto soccorso
6. gestione faunistica della zona Alpi.
L’esperto in gestione faunistica delle Alpi può anche coinci-

dere con uno degli esperti nelle materie da 1 a 5, come previsto 
dal punto 2, lett. d) della d.g.r. 6134 del 23 gennaio 2017.

L’esperienza nelle materie dev’essere comprovata da idoneo 
curriculum vitae.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE
La valutazione dei curricula pervenuti, come previsto dalla 

d.g.r. n. X/6134 del 23 gennaio 2017, sarà effettuata dal grup-
po di lavoro costituito con successivo atto del Direttore Genera-
le della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 
Verdi.

Il gruppo di lavoro procederà all’analisi dei curricula conside-
rando, in funzione delle materie oggetto di candidatura, titolo di 
studio, esperienza professionale, precedenti esperienze in ana-
loghe commissioni, partecipazione a corsi di formazione, speci-

fiche docenze. Il gruppo di lavoro, nella prima seduta, definirà i 
criteri di valutazione dei curricula pervenuti.

Al termine della procedura, il gruppo di lavoro trasmetterà gli 
esiti della valutazione al Presidente della Regione, per la nomina 
dei membri esperti delle commissioni.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE

I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse ad 
essere nominati quali membri esperti delle commissioni devo-
no presentare domanda, redatta in carta semplice, utilizzando il 
modello allegato, parte integrante del presente provvedimento.

Alla domanda devono essere allegati:

•	dettagliato curriculum vitae debitamente sottoscritto;

•	fotocopia di un documento d’identità valido.
La domanda, indirizzata al Dirigente della «U.O. Sviluppo di si-

stemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo 
agricolo e politiche faunistico venatorie» - Direzione Generale 
Agricoltura,Alimentazione e Sistemi Verdi, responsabile del pro-
cedimento, deve avere il seguente oggetto:

«Manifestazione d’interesse ai fini della nomina di membro 
esperto delle commissioni d’esame per il conseguimento dell’a-
bilitazione all’esercizio venatorio e per il colloquio di ammissione 
alla caccia nella zona Alpi» e deve pervenire entro le ore 12:00 
del giorno 7 settembre 2018.

La domanda deve essere trasmessa mediante una delle se-
guenti modalità:

•	consegna a mano all’Ufficio protocollo di Regione Lombar-
dia, anche presso gli Uffici Territoriali Regionali;

•	posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
agricoltura@pec.regione.lombardia.it;

•	raccomandata A/R a: Regione Lombardia – Direzione Ge-
nerale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, U.O. Svilup-
po di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela 
del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico Venatorie, Piazza 
Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

L’Amministrazione si riserva di verificare in qualsiasi momento 
l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, non-
ché la veridicità dei titoli dichiarati e delle dichiarazioni rilasciate 
dai candidati.

PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul BURL nonché sul sito www.

regione.lombardia.it al link «avvisi».
Roberto Daffonchio

——— • ———

mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO  
      

         
       Alla  

Regione Lombardia  
Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi Verdi 

       U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, 
Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela 
del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico Venatorie 
Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano 

 
Oggetto: Manifestazione d’interesse ai fini della nomina di membro esperto delle commissioni d’esame per 
il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio e per il colloquio di ammissione alla caccia vagante 
nella zona Alpi 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………..c.f.…………………………………………………………… 
 
Nato a ……………………………………………………………………….                                       Il……………………………… 
 
Residente a ………………………………………………………………………                       Prov………………………………… 
 
Indirizzo………………………………………………………………………………………………..              c.a.p…………………… 
 
Telefono………………………………………..e-mail…………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
E’ INTERESSATO 
  
ad essere nominato in qualità di membro esperto in: 
 
 legislazione venatoria 
 zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e cinofilia 
 armi e munizioni da caccia e relativa legislazione 
 tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole 
 norme di pronto soccorso 
 gestione faunistica della zona Alpi  

 
 
per la commissione d’esame costituita presso l’Ufficio Territoriale Regionale di (indicare una o più 
preferenze): 
 
 Bergamo 
 Brescia 
 Brianza  
 Città metropolitana  
 Insubria  
 Pavia 
 Valpadana  
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dello 
stesso decreto, 
 
DICHIARA 
 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
 

 di non essere consigliere regionale in carica 
 

 di non aver subito sanzioni penali in materia di caccia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge  
 

 di non aver riportato condanne penali, né di essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio 

carico, né di provvedimenti iscritti al Casellario Giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p.; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:…………………………………………………………………………… 
 

       conseguito in data……………………………presso……………………………………………………………………………………… 
 

 di essere dipendente pubblico in servizio presso la seguente Pubblica 
amministrazione……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali 
 
 

 
Allega inoltre: 

 il curriculum vitae debitamente sottoscritto 
 

 copia di un documento d’identità in corso di validità 
 

 copia dell’autorizzazione rilasciata dalla propria Amministrazione (solo per i dipendenti di enti 
pubblici) 

 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data ___________________   Il dichiarante_________________________ 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
PER IL Comunicato regionale “Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte di soggetti 

qualificati, ai fini della nomina dei membri esperti delle commissioni d’esame per il conseguimento dell’abilitazione 
all’esercizio venatorio e per il colloquio di ammissione alla caccia vagante nella zona Alpi” 

 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle 
persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda 
visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le 
quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà 
esercitare.  
 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 
 

I Suoi dati personali sono trattati al fine di acquisire le manifestazioni d’interesse ai fini della 
nomina dei membri esperti delle commissioni d’esame per il conseguimento dell’abilitazione 
all’esercizio venatorio e per il colloquio di ammissione alla caccia vagante nella zona Alpi, come 
definito dalla DGR. n. 6134 del 23/01/2017 “Determinazioni in ordine alle commissioni per il 
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio e per il colloquio di ammissione alla 
caccia vagante nella zona Alpi – art. 44 l.r. n. 26/93”. 

 

2. Modalità del trattamento dei dati 
 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi 
attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. 

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza 
idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 

 

3. Titolare del Trattamento 
 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Giunta regionale nella persona del suo presidente pro 
tempore, con sede a Milano, in piazza Città di Lombardia 1. 

 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo: 
rpd@regione.lombardia.it 

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
 

I Suoi dati personali saranno diffusi tramite pubblicazione sul BURL come previsto dalla normativa 
vigente. 
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6. Tempi di conservazione dei dati 
 

I suoi dati verranno conservati per la durata in carica della commissione per il rilascio dell’abilitazione 
all’esercizio venatorio e per il colloquio per la caccia vagante nella zona Alpi, corrispondente a 
quella dell’attuale consiglio regionale. (l.r. 26/93 art. 44) 

7. Diritti dell'interessato 
 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili 
con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati 
personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità 
dei dati. 

Le Sue richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città 
di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi Verdi. 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo. 
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D.d.g. 24 luglio 2018  - n. 10829
Aggiornamento dell’albo regionale delle associazioni 
di categoria e dei sindacati dei tassisti maggiormente 
rappresentativi a livello regionale (art. 28, c. 5, lett. g), l.r. 
n. 6/2012 e d.g.r. n. 2965 del 19 dicembre 2014)

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE,  
TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Visti:

•	la legge regionale 4 aprile 2012, n.6 «Disciplina del settore 
dei trasporti» che all’art. all’art. 28, c. 5, lett. g), prevede la 
costituzione di una commissione consultiva di bacino cui 
partecipano sette rappresentanti delle associazioni di ca-
tegoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello 
regionale ed iscritte in apposito albo regionale, tre rappre-
sentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti 
riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003, non-
ché tre rappresentanti degli organi di vigilanza dei comuni 
integrati nel bacino e sette rappresentanti dei comuni inte-
grati nel bacino;

•	il regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2, che, in attua-
zione dell’art. 28, c. 5, della l.r. n. 6/2012, ha disciplinato il 
bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi 
ed in particolare l’art. 61 (Istituzione della Conferenza del 
servizio taxi del bacino aeroportuale) che al comma 2 
prevede che alla Conferenza partecipino, tra gli altri, n. 7 
rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sin-
dacati dei tassisti maggiormente rappresentative a livello 
regionale ed iscritte nell’albo regionale di cui all’art. 28, c. 
5, lett. g), della l.r. n. 6/2012, la cui disciplina è definita con 
atto regionale, assicurando comunque la presenza dell’as-
sociazione o del sindacato maggiormente rappresentativo 
per ciascuna provincia;

Richiamati:

•	la d.g.r. n. X/2965 del 19 dicembre 2014 «Istituzione dell’al-
bo regionale delle associazioni di categoria e dei sindacati 
dei tassisti maggiormente rappresentative a livello regiona-
le ai sensi dell’art. 28, c. 5, lett. g), l.r. n. 6/2012»;

•	la d.g.r. n. X/3389 del 10 aprile 2015 «Formazione dell’albo 
regionale delle associazioni di categoria e dei sindacati dei 
tassisti maggiormente rappresentative a livello regionale ai 
sensi dell’art. 28, c. 5, lett. g), l.r. n. 6/2012»;

•	il decreto del Direttore Generale della DG Infrastrutture e 
Mobilità n. 1298 del 23 febbraio 2015 con il quale è stata 
nominata la Commissione tecnica per l’istruttoria delle do-
mande per l’iscrizione all’albo regionale delle associazioni 
di categoria e dei sindacati dei tassisti maggiormente rap-
presentative a livello regionale;

Dato atto che la Commissione tecnica è composta da 4 di-
pendenti con specifiche competenze tecnico-amministrative 
della Direzione Generale competente – di cui uno con funzioni 
di segretario - e 3 dipendenti dei Comuni capoluogo di Milano, 
Varese e Bergamo, aventi specifica competenza in materia di 
servizio taxi;

Considerato che la d.g.r. n. X/2965/2014 prevede l’aggiorna-
mento dell’elenco con provvedimento del Direttore della Direzio-
ne Generale competente in materia di Infrastrutture e Mobilità – 
da adottarsi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento - previa 
istruttoria delle domande presentate e verifica dei requisiti previ-
sti dal presente provvedimento a cura della commissione tecni-
ca di cui al punto 4) della medesima dgr; il provvedimento sarà 
pubblicato sul BURL e sul sito internet www.regione.lombardia.it;

Dato atto che in data 23 luglio  2018, prot. reg. n. 
S1.2018.0024063 e n. S1.2018.0024084, è pervenuta da parte 
dell’Associazione Uritaxi - Federazione regionale della Lombar-
dia la domanda di iscrizione all’Albo regionale delle Associazio-
ni di categoria e dei sindacati dei tassisti maggiormente rappre-
sentativi a livello regionale;

Dato atto, altresì, che:

•	la Commissione si è riunita il 24 luglio c.a. per l’esame della 
domanda pervenuta, assumendo le determinazioni di cui 
al relativo verbale, conservato agli atti della Direzione Gene-
rale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile;

•	dall’istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica emer-
ge che l’Associazione Uritaxi risulta idonea all’iscrizione 

nell’albo regionale delle associazioni di categoria e dei sin-
dacati dei tassisti maggiormente rappresentative a livello 
regionale ai sensi dell’art. 28, c. 5, lett. g), l.r. n. 6/2012;

Ritenuto di far proprie le determinazioni della Commissione 
tecnica in ordine all’idoneità della domanda presentata e con-
seguentemente approvare l’aggiornamento dell’elenco delle 
associazioni e dei sindacati facenti parte dell’albo regionale 
delle associazioni di categoria e dei sindacati dei tassisti mag-
giormente rappresentative a livello regionale ai sensi dell’art. 
28, c. 5, lett. g), l.r. n. 6/2012 – di cui all’Allegato A) della d.g.r. n. 
X/3389/2015 – includendo l’Associazione Uritaxi - Federazione 
regionale della Lombardia , come da Allegato 1) parte integran-
te e sostanziale del presente atto;

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

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 ed i provvedimenti organizza-
tivi della XI legislatura;

DECRETA
1. di approvare l’aggiornamento dell’elenco delle associazio-

ni e dei sindacati facenti parte dell’albo regionale delle asso-
ciazioni di categoria e dei sindacati dei tassisti maggiormente 
rappresentative a livello regionale ai sensi dell’art. 28, c. 5, lett. g), 
l.r. n. 6/2012 – di cui all’Allegato A) della d.g.r. n. X/3389/2015 – 
includendo l’Associazione Uritaxi - Federazione regionale della 
Lombardia, come da Allegato 1) parte integrante e sostanziale 
al presente atto.

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul 
sito internet di Regione Lombardia. 

Il direttore generale
Aldo Colombo

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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Allegato 1) 

Aggiornamento dell’elenco delle associazioni e dei sindacati facenti parte dell’albo 
regionale delle associazioni di categoria e dei sindacati dei tassisti maggiormente 
rappresentative a livello regionale ai sensi dell’art. 28, c. 5, lett. g), l.r. n. 6/2012 

13) URITAXI – Federazione regionale della Lombardia 
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D.d.s. 19 luglio 2018 - n. 10553
Classificazione amministrativa a strada regionalE SR1 
«Dell’Expo» del collegamento viario della ex S.S. 11 da Molino 
Dorino all’autostrada dei Laghi A8 - Tratta dal km 0+000 al km 
2+800 (dir est) - 2+820 (dir ovest) e viabilità di adduzione. art.2 
del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e art. 2 del d.p.r. 16 dicembre 
1992, n. 495

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
VIABILITÀ E MOBILITÀ CICLISTICA

Visti:

•	il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

•	il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 2 comma 4;

•	il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2;

•	il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 87;

•	la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettora-
to Generale per la circolazione e la Sicurezza Stradale - 
n. 6709/97 del 29 dicembre 1997;

•	la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, commi 115-122;

•	la l.r. 4 maggio 2001, n. 9, art. 2, 3, 4 e 10ter;

•	la d.g.r. 10 aprile 2017, n. X/6485;
Premesso che:

•	il collegamento della ex SS11 da Molino Dorino all’Auto-
strada dei Laghi A8 è individuato come opera essenziale 
di accessibilità al sito Expo 2015 di Milano, come previsto 
nell’Allegato 1 del d.p.c.m. 22 ottobre 2008 così come mo-
dificato dal d.p.c.m. 7 aprile 2009;

•	ai sensi del sopra citato d.p.c.m., il Tavolo istituzionale per il 
governo complessivo degli interventi regionali e sovraregio-
nali connessi alla realizzazione dell’EXPO 2015, nella riunio-
ne del 25 maggio 2009, ha attribuito a Regione Lombardia il 
compito di attuare, attraverso Infrastrutture Lombarde s.p.a. 
(ILSPA), tutte le attività finalizzate alla realizzazione del colle-
gamento viario, comprese le fasi di progettazione, di occu-
pazione delle aree, di appalto e di esecuzione delle opere;

•	Il 9 settembre 2009 Regione Lombardia e ILSPA hanno sot-
toscritto una Convenzione (rep. n. 13047 del 29 settembre 
2009) con la quale Regione Lombardia ha delegato a ILSPA 
le funzioni di project management e di stazione appaltante, 
nonché tutte le attività di supporto connesse alla realizza-
zione del collegamento viario;

•	con d.g.r. n. IX/3470 del 16 maggio 2012, Regione Lombar-
dia ha approvato il Progetto Definitivo «Expo 2015 - Opere 
essenziali 7a, 7b, 7c (collegamento Molino Dorino-A8)», as-
sumendo le determinazioni della Conferenza di Servizi;

•	in forza della già citata Convenzione del 9 settembre 2009, 
Regione Lombardia ha realizzato, tramite ILSPA, il collega-
mento viario Expo, concludendo i lavori il 16 aprile 2015 co-
me da attestazione del Direttore dei Lavori;

•	il collegamento viario Expo è stato aperto al traffico veico-
lare il 30 aprile 2015 come da ordinanza ILSPA n.  1/2015 
di pari data; il 22 luglio 2016 la Commissione di Collaudo 
ha emesso il relativo Certificato di Collaudo, approvato il 20 
ottobre 2016 dal Consiglio di Gestione di ILSPA;

Dato atto che la gestione del «Collegamento Viario Expo 
2015» è stata delegata da Regione Lombardia ad ILSPA per mez-
zo di una prima Convenzione di Gestione sottoscritta il 9 marzo 
2015 con validità al 31 dicembre 2017 e di una seconda Con-
venzione di Gestione sottoscritta il 2 agosto 2017 con validità al 
31 dicembre 2019;

Verificato che, ai sensi dell’art. 2, comma 2 quater, della L.R. 
9/2001, con d.g.r. n. X/6485 del 10 aprile 2017 Regione Lombar-
dia ha approvato i criteri e le modalità per la classificazione del-
le strade regionali (SR) e ha contestualmente dato atto dell’ap-
partenenza del collegamento viario Expo alla categoria delle 
strade regionali, per le motivazioni ivi indicate;

Vista la nota protocollo n. S1.2018.0008631 del 5 marzo 2018, 
con cui Regione Lombardia ha comunicato ai soggetti interes-
sati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 7 agosto 1990, n. 241, l’avvio 
del procedimento finalizzato all’emanazione del decreto di clas-
sificazione amministrativa a Strada Regionale del collegamento 
viario Expo;

Dato atto che tra i soggetti interessati dal procedimento di 
classificazione amministrativa a strada regionale sono com-
prese la società Autostrade per l’Italia s.p.a. e la società Milano 
Serravalle - Milano tangenziali s.p.a., soggetti concessionari dei 
tratti autostradali – rispettivamente dell’autostrada A8 «Milano - 

Varese» e della variante alla S.S.11 «Padana Superiore» - che si 
interconnettono con il «collegamento viario Expo 2015», nonché 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in qualità di sogget-
to concedente di dette infrastrutture;

Viste, altresì, nell’ambito della documentazione agli atti:

•	la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 
n. U.0008421.19-04-2018 del 19 aprile 2018, prot. regionale n. 
S1.2018.0014246 del 19 aprile 2018, con cui lo stesso Ente 
ha chiesto alle Società concessionarie dei tratti autostradali 
interconnessi al collegamento viario Expo le proprie valuta-
zioni in ordine alla classificazione amministrativa a strada 
regionale del medesimo tratto stradale;

•	la nota della società Autostrade per l’Italia protocollo n. 
ASPI/RM/2018/0009530/EU del 27 aprile 2018, prot. regio-
nale n. S1.2018.0014869 del 27 aprile 2018, di riscontro alla 
nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 19 
aprile 2018;

•	la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 
n. U.0012872.13-06-2018 del 13 giugno 2018, prot. regionale 
n. S1.2018.0020145 del 13 giugno 2018, con cui lo stesso 
Ente ha richiesto alla Società Autostrade per l’Italia s.p.a. 
e alla Direzione Generale Vigilanza per le Concessioni Au-
tostradali dello stesso Ministero di produrre ulteriore docu-
mentazione a supporto delle determinazioni da assumere;

•	la nota della Società Autostrade per l’Italia s.p.a. Prot. n. 
ASPI/RM/2018/0013551/EU del 19 giugno 2018, prot. regio-
nale n. S1.2018.0020587 del 19 giugno 2018, con cui la stes-
sa Società ha trasmesso il proprio nulla osta al perfeziona-
mento del procedimento di classificazione amministrativa 
in oggetto;

•	la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 
n. U.0013899.27-06-2018 del 27 giugno 2018, prot. regionale 
n. S1.2018.0021380 del 27 giugno 2018, con cui lo stesso 
Ente ha comunicato di non avere nulla da osservare in me-
rito al perfezionamento del procedimento di classificazione 
amministrativa a strada regionale SR1 «Dell’EXPO» del col-
legamento viario in oggetto e ha riferito che la società Mi-
lano Serravalle - Milano Tangenziali ha trasmesso il proprio 
parere con nota n. 18/5980 del 21 marzo 2018;

Richiamata la nota prot. regionale n. S1.2018.0022744 del 9 
luglio 2018, con cui Regione Lombardia ha provveduto, in con-
siderazione dell’invio della già citata nota del MIT del 27 giugno 
2018 e ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c della Legge regionale 
n. 1 del 1 febbraio 2012, alla sospensione dei termini del proce-
dimento per 15 giorni, al fine di provvedere ad ulteriori adempi-
menti istruttori;

Dato atto che entro i termini indicati nella nota regionale del 5 
marzo 2018, di avvio del procedimento di classificazione, non è 
pervenuto alcun riscontro da parte degli altri soggetti interessati;

Verificato l’esito positivo dell’istruttoria svolta in relazione alla 
normativa vigente e alla documentazione tecnica e ammini-
strativa acquisita;

Ritenuto di procedere, a seguito delle valutazioni tecniche 
positive formulate in fase istruttoria, con la classificazione ammi-
nistrativa a strada regionale SR1 «Dell’Expo» del collegamento 
viario della ex SS11 da Molino Dorino all’Autostrada dei Laghi A8, 
nei comuni di Milano e di Pero, così costituita:

•	tratta principale dal km 0+000 al km 2+800 (DIR EST) - 2+820 
(DIR OVEST);

•	viabilità di adduzione: rampa 1UN, rampa 1IS, rotatoria 2R, 
rampa 2W, rampa 2E, rampa 2UW, rampa 2UE, rampa 2IW, 
rampa 2IE;

come rappresentato nell’allegato A, parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto;

Dato atto che l’art. 13, comma 5, del d. lgs. 285/1992, dispone 
che gli enti proprietari della strada provvedano alla classifica-
zione tecnico - funzionale delle infrastrutture ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, dello stesso d.lgs. 285/1992;

Verificato che la documentazione progettuale relativa al pro-
getto esecutivo del collegamento viario Expo (Parte Stradale 
- Relazione Tecnica Stradale - elaborato n. R1-000) riconduce 
l’opera alla categoria delle strade di tipo «D» (strada urbana di 
scorrimento di cui all’art. 2, comma 3, lett. D del d.lgs. 285/1992), 
in considerazione delle caratteristiche tecniche, costruttive e 
funzionali della stessa infrastruttura;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. X/1974 del 20 giu-
gno 2014, avendo a riferimento la sopra citata nota regionale 
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di avvio del procedimento prot. n. S1.2018.0008631 del 5 mar-
zo 2018 nonché le sospensioni del procedimento disposte con 
specifiche note regionali del 24 aprile 2018 e del 9 luglio 2018;

Visti la l.r. 20/2008 in materia di organizzazione e personale 
nonché i successivi provvedimenti organizzativi della XI legisla-
tura e, in particolare la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA
1. Di disporre, per le motivazioni richiamate in premessa, la 

classificazione amministrativa a strada regionale SR1 «Dell’Ex-
po» del collegamento viario della ex SS11 da Molino Dorino 
all’Autostrada dei Laghi A8, nei comuni di Milano e di Pero, così 
costituita:

•	tratta principale dal km 0+000 al km 2+800 (DIR EST) - 2+820 
(DIR OVEST);

•	viabilità di adduzione: rampa 1UN, rampa 1IS, rotatoria 2R, 
rampa 2W, rampa 2E, rampa 2UW, rampa 2UE, rampa 2IW, 
rampa 2IE;

come rappresentato nell’allegato A, parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto.

2. Di confermare, così come previsto nella documentazione 
relativa al progetto esecutivo citata in premessa, la classificazio-
ne tecnico - funzionale del collegamento viario, come definito 
al precedente punto 1, a strada di tipo «D» (strada urbana di 
scorrimento di cui all’art. 2, comma 3, lett. D del d.lgs. 285/1992).

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

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 16 dicembre 
1992 n. 495 richiamato in premessa, il presente atto ha effetto 
dall’inizio del secondo mese successivo a quello della pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 Il dirigente
Rosa Castriotta

——— • ———
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D.d.g. 11 luglio 2018 - n. 10032
Rinnovo del d.d.g. 8863/2017 di costituzione del gruppo di 
lavoro per il monitoraggio e il coordinamento delle attività di 
bonifica in atto nelle aree della raffineria Eni s.p.a, ubicata nei 
comuni di Ferrera Erbognone e di Sannazzaro de’ Burgondi, IN 
provincia di Pavia

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA D.G. AMBIENTE E CLIMA 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: «Norme 
in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti 
contaminati» e s.m.i.;

Visto il r.r. 15 giugno 2012, n.  2 «Attuazione dell’art. 21 della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 – Disciplina dei servi-
zi locali di interesse economico generale. Norme in materia di 
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche – relativamente alle procedure e ripristino ambientale 
dei siti inquinati;

Ricordato che nel territorio dei comuni di Ferrera Erbognone e 
di Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia, è ubicata una 
Raffineria, di proprietà della società Eni s.p.a. , con le strutture 
impiantistiche e di servizio tra cui il Deposito ex-Praoil adibito allo 
stoccaggio delle materie prime e dei prodotti intermedi e finiti 
derivanti dalla raffinazione;

Preso atto e ritenuto di far salvo tutto quanto già appro-
vato e autorizzato con i dd.d.u.o. 10773/2003 - 37/2004 - 
4176/2004 - 2592/2005 - 11432/2005 - 14122/2007 - 13108/2008 
- n. 1708/2009 – n. 7219/2009 – n. 14381/2009 - n. 4413/2017 e 
d.d.s. n. 3064/2014, relativi al procedimenti di bonifica di com-
petenza regionale in corso per l’area della Raffineria Eni s.p.a.;

Preso atto che, al fine di dar corso al monitoraggio e al con-
trollo degli interventi di bonifica autorizzati per la Raffineria di 
Sannazzaro de’ Burgondi, è stato istituito un Gruppo di Lavoro 
con decreto regionale n. 701 del 27 gennaio 2003;

Considerato che il Gruppo di Lavoro è stato successivamen-
te rinnovato con 23 febbraio 2009 n. 1708, che ne ha esteso le 
competenze anche al deposito ex-Praoil in considerazione del-
la contiguità con l’area della Raffineria e del subentro di ENI 
S.p.A. Divisione Refining & Marketing alla Praoil nella proprietà 
dell’area;

Considerato, altresì, per dare continuità alle azioni di moni-
toraggio degli interventi in corso presso la Raffineria, con con 
d.d.g. n. 8863 del 19 luglio 2017è stato nuovamente costituito 
il Gruppo di Lavoro, per favorire la corretta esecuzione delle at-
tività di bonifica e messa in sicurezza in corso, attraverso il rac-
cordo e l’azione sinergica degli Enti richiamati per propria isti-
tuzionalità alla prevenzione e alla tutela della salute umana e 
dell’ambiente;

Ritenuto, comunque, di far salve le competenze e le respon-
sabilità istituzionali di ciascun Ente rappresentato nel collegio;

Evidenziato che, al fine dei necessari controlli a garanzia de-
gli interventi di cui trattasi, la società Eni s.p.a. dovrà trasmettere 
agli Enti costituenti il Gruppo di Lavoro ogni documento neces-
sario per una corretta informazione tecnicoprocedurale in me-
rito all’esecuzione dei lavori di bonifica per le aree denominate 
Deposito ex-Praoil e Raffineria di Sannazzaro di proprietà di Eni 
s.p.a.;

Visto che con nota prot. T1.2017.0030478 del 22 maggio 2017, 
Regione ha chiesto agli Enti interessati di comunicare il nomina-
tivo di un proprio rappresentate a partecipare ai lavori del sud-
detto Gruppo di Lavoro;

Dato atto che sulla base dei nominativi indicati dai rispettivi 
Enti, il Gruppo di Lavoro sarà composto da rappresentanti della 
Provincia di Pavia, di ARPA Lombardia, di ATS Pavia, dei Comuni 
di Ferrera Erbognone e Sannazzaro de’ Burgondi e di Eni s.p.a, 
oltre che da funzionari della D.G. Ambiente e Clima;

Dato atto, altresì, che il Gruppo di Lavoro potrà vedere la par-
tecipazione di ulteriori soggetti pubblici e/o privati interessati 
agli interventi di bonifica in corso, qualora necessario per esi-
genze tecnico-amministrative; 

Ritenuto di stabilire che il Gruppo di lavoro:

•	sia presieduto dal dott. Nicola Di Nuzzo, della D.G. Ambiente 
e Clima;

•	si avvalga, per le attività di segreteria, dell’assistenza tec-
nica della dott.sa Marina Bellotti, Struttura Bonifiche, della 
D.G. Ambiente e Clima; 

•	si incontri di norma a cadenza semestrale, salvo la necessi-
tà di incontri più frequenti legati allo stato di avanzamento 
degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito;

Dato atto che la partecipazione al Gruppo di lavoro non com-
porta l’erogazione di gettoni di presenza;

Dato atto che il Gruppo di Lavoro esaurirà il proprio manda-
to entro un anno dalla data del presente decreto, scadenza 
eventualmente prorogabile con provvedimento del Direttore 
Generale;

Vista l’acquisizione, in data 3 luglio 2018, del parere favorevole 
del CODIGEC a seguito di procedura scritta in merito al rinnovo 
della costituzione del suddetto Gruppo di Lavoro;

DECRETA
1. di rinnovare il Gruppo di Lavoro per il monitoraggio e il co-

ordinamento delle attività di bonifica della Raffineria Eni s.p.a, 
con funzioni di controllo e di supporto tecnico al responsabile 
del procedimento tecnico-amministrativo per la bonifica del sito, 
composto da rappresentanti degli Enti e delle Società, come di 
seguito riportato: 

•	Regione Lombardia: Nicola Di Nuzzo con funzioni di presi-
dente, Marina Bellotti, con funzioni di segretaria tecnica;

•	Provincia di Pavia: Raffaella Piemontese, Cesare Repossi;

•	ARPA Lombardia – Dip. Di Pavia: Luciano Bosticco;

•	ATS Pavia: Maria Ricciardi;

•	Comune di Sannazzaro de’ Burgondi: Girolamo D’Agostino;

•	Comune di Ferrera Erbognone: Barani Graziella;

•	ENI s.p.a.: Maria Cristina Bernini;
2. di stabilire che il funzionamento del Gruppo di Lavoro deb-

ba attenersi ai seguenti criteri:

•	si incontri di norma a cadenza semestrale, salvo la necessi-
tà di incontri più frequenti legati allo stato di avanzamento 
degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito, con-
vocati anche a mezzo e-mail, con almeno cinque giorni di 
anticipo sulle date delle sedute;

•	verbalizzazione di sintesi di ogni seduta, a cura del segre-
tario;

•	produzione di un rapporto sull’attività svolta e sui risultati 
conseguiti entro due mesi dalla conclusione delle attività ;

3. di stabilire che il Gruppo di Lavoro esaurirà il proprio man-
dato entro un anno dalla data del presente decreto, scaden-
za eventualmente prorogabile con provvedimento del Direttore 
Generale;

4. di far salve le competenze e le responsabilità di ciascun 
Ente rappresentato nel Gruppo di Lavoro, per quanto istituzional-
mente allo stesso attribuito dalla normativa vigente;

5. di notificare il presente atto alla società Eni s.p.a. (via Mat-
tei, 46, Comune di Sannazzaro de’ Burgondi -cap. 27039), alla 
Provincia di Pavia, all’ARPA Lombardia – Dip. di Pavia, all’ATS del-
la Provincia di Pavia, ai comuni di Ferrera Erbognone e di San-
nazzaro de’ Burgondi;

6. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia il presente provvedimento.

 Il direttore generale
Mario Nova
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D.d.u.o. 24 luglio 2018 - n. 10813
Approvazione del nono elenco delle rendicontazioni 
presentate in relazione al bando approvato con decreto 
n. 8675 dell’8 settembre 2016 per incentivare la realizzazione 
di diagnosi energetiche o l’adozione di un sistema di gestione 
dell’energia conforme alla norma ISO 50001 da parte delle 
PMI della Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. CLIMA E QUALITA’ DELL’ARIA
Premesso che:

•	con d.g.r. 5200 del 23 maggio 2016 è stato approvato lo 
schema di convenzione con il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico (MISE) per cofinanziare la concessione di contributi 
finalizzati ad incentivare la realizzazione di diagnosi ener-
getiche o l’adozione di un sistema di gestione dell’energia 
conforme alla norma ISO 50001 nelle Piccole e Medie Im-
prese (PMI);

•	con decreto del dirigente di U.O. n.  8675 dell’8 settem-
bre 2016 è stato approvato il bando previsto dalla d.g.r. 
5200/2016, dando atto che i contributi alle PMI sarebbero 
stati erogati da Infrastrutture Lombarde s.p.a., previo esito 
favorevole dell’istruttoria dell’U.O. competente sulla rendi-
contazione finale presentata dalle imprese;

•	con d.d.u.o. 12730 dell’1 dicembre 2016 è stato, fra l’altro, 
modificato il requisito del bando relativo alla sede legale, 
prevedendo che quest’ultima possa essere situata anche 
fuori dai confini regionali, purché la domanda di contributo 
riguardi sedi operative situate in Lombardia;

•	con d.d.u.o. 5669 del 17 maggio 2017 è stato costituito il 
Gruppo di lavoro per la valutazione e l’esame delle rendi-
contazioni presentate dalle PMI;

Dato atto che il nulla osta alla liquidazione delle rendiconta-
zioni precedentemente pervenute e ritenute idonee è stato di-
sposto con i seguenti provvedimenti:

•	d.d.u.o. 8591 del 13 luglio 2017; 

•	d.d.u.o. 9763 del 4 agosto 2017; 

•	d.d.u.o. 11717 del 28 settembre 2017; 

•	d.d.u.o. 14915 del 27 novembre 2017; 

•	d.d.u.o. 335 del 15 gennaio 2018, parzialmente rettificato 
con d.d.u.o. 778 del 24 gennaio 2018;

•	d.d.u.o. 3021 del 5 marzo 2018;

•	d.d.u.o. 4895 del 6 aprile 2018;

•	d.d.u.o. 7984 del 30 maggio 2018.
Considerato che Il Gruppo di lavoro ha esaminato le ulteriori 

rendicontazioni pervenute, nonché la documentazione prodot-
ta a seguito alle integrazioni richieste con d.d.u.o. 7984/2018, 
pervenendo alle conclusioni riportate nel verbale del 19 luglio 
2018, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
decreto;

Ritenuto di approvare le risultanze del suddetto verbale e di 
disporre l’erogazione dei contributi per cui è stata riscontrata la 
regolarità della documentazione necessaria;

Dato atto

•	che il contributo complessivo che può essere erogato in 
base alle risultanze del verbale allegato ammonta a € 
74.732,50;

•	che la suddetta spesa non verrà liquidata sul bilancio re-
gionale in quanto i contributi saranno erogati da ILspa, co-
me previsto dal d.d.u.o. 8675/2016;

•	che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto dei 
tempi previsti dal bando;

Considerato che il presente provvedimento rientra nel risultato 
atteso del PRS individuato con codice 119. Econ.17.1 «Program-
ma Energetico Ambientale Regionale»;

Vista:

•	la l.r. 31 marzo 1978, n.  34 e successive modifiche ed in-
tegrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge 
regionale di approvazione del bilancio in corso;

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

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

DECRETA

1. di approvare l’allegato verbale del 19 luglio 2018, parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che ILspa dovrà provvedere, entro 30 giorni 
dalla data del presente provvedimento, ad erogare il contributo 
spettante a ciascuna delle PMI, come indicato nel verbale di cui 
al punto 1, per l’importo complessivo di € 74.732,50;

3. di provvedere, contestualmente alla data di adozione del 
presente atto, alla trasmissione dello stesso ad ILspa e alla pub-
blicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello 
Sviluppo Economico, Direzione generale MEREEN, Divisione VII 
«efficienza energetica e risparmio energetico»;

5. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzio-
nale di Regione Lombardia. 

Il dirigente
Gian luca Gurrieri

——— • ———
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D.d.g. 24 luglio 2018 - n. 10815
Strategia nazionale aree interne – Decreto di concessione 
di contributo provvisorio, a valere sull’Asse VI del POR FESR 
2014-2020, a favore della Comunità Montana Alta Valtellina 
per l’attuazione del progetto «5.6 Interventi di valorizzazione 
dell’ex Ginnasio a Bormio per la realizzazione di spazi destinati 
alla ricerca storica - Esposizione reperti fondo archivistico 
storico della contea di Bormio»

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE 
ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Visti:
 − il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio;

 − il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della cresci-
ta e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) 
n.1080/2006 Consiglio;

che concorrono a definire le modalità di programmazione e ge-
stione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo 
2014 – 2020;

Visto il Programma Operativo Regionale 2014-2020 a valere 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), adottato 
dalla Commissione europea con decisione C(2015) 923 del 12 
febbraio 2015, che destina un finanziamento di € 19.000.000,00 
per interventi a valere sull’Asse VI «Strategia Turistica delle Aree 
Interne»; 

Richiamata la d.g.r. 2672 del 21 novembre 2014 con cui so-
no state individuate, attraverso sovrapposizioni cartografiche 
ed analisi statistiche che ne evidenziano il grado di disagio/
perifericità, le prime due Aree Interne di Regione Lombardia nei 
territori di Alta Valtellina (Comuni di Bormio, Sondalo, Valdidentro, 
Valdisotto, Valfurva) e di Valchiavenna (Comuni di Campodol-
cino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate 
Mezzola, Prata Camportaccio, Piuro, Samolaco, San Giacomo 
Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna);

Preso atto che in data 28 gennaio 2015, è stata adottata dal 
CIPE la delibera n. 9 «Programmazione dei fondi strutturali di in-
vestimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strate-
gia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: in-
dirizzi operativi», nella quale è stabilito che occorre definire gli 
interventi da attuare, i soggetti attuatori, le fonti finanziarie poste 
a copertura, i cronoprogrammi di realizzazione, i risultati attesi e i 
relativi indicatori e la Strategia dell’area progetto;

Considerato che per i territori delle predette due Aree è sta-
to sviluppato il percorso di costruzione delle strategie locali di 
sviluppo attraverso la cooperazione e la partecipazione, per 
ciascun territorio, dei Comuni individuati dalla precitata d.g.r. 
2672/2014, delle rispettive Comunità Montane, di Regione Lom-
bardia, del Comitato Nazionale Aree Interne, del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, del Ministero della salute, 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali;

Visti:

•	la d.g.r. n. 4803 dell’8 febbraio 2016 «Modalità operative per 
l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lom-
bardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese 
ammissibili per le azioni attuative delle strategie «Aree Inter-
ne», criteri per l’individuazione delle nuove «Aree Interne»», la 
quale prevede, oltre al quadro delle risorse finanziarie a va-
lere sui fondi SIE 2014-2020, le procedure di selezione delle 
operazioni, la disciplina in materia di aiuti di stato e le spese 
ammissibili, demandando l’istruttoria per la selezione delle 
operazioni ad un Gruppo di Lavoro Interdirezionale;

•	il decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Pianificazio-
ne Operativa, Controllo di Gestione e Raccordo Program-
mazione Comunitaria n. 2069 del 22 marzo 2016 (pubbli-
cato sul BURL Serie Ordinaria n. 12 del 24 marzo 2016 e sul 

sito istituzionale di Regione Lombardia), con il quale, in at-
tuazione della precitata d.g.r. 4803/2016, sono state detta-
gliate, per le Aree Interne di Alta Valtellina e Valchiavenna, 
le «procedure e modalità per la selezione delle operazioni 
in attuazione della strategia nazionale aree interne in Lom-
bardia», rettificato con successivo decreto n. 2570 del 31 
marzo 2016;

•	l’invio della documentazione, trasmessa dal Sindaco del 
Comune di Valdidentro, Capofila del partenariato locale 
dell’Alta Valtellina, con nota del 1° aprile 2016 di cui al pro-
tocollo regionale A1.2016.0044443), consistente in:

 − copia delle delibere di Giunta Comunale, adottate dei 
singoli Comuni del partenariato di Alta Valtellina, che in-
dividuano il Comune Capofila;

 − Strategia d’Area «Alta Valtellina»;
 − schede operazione attuative della Strategia d’Area a 
valere:

 − su fondi propri della strategia aree interne (POR FESR 
2014-2020, POR FSE 2014-2020, PSR 2014-2020, risorse da 
Delibera CIPE n. 9/2015), come previsto dall’Accordo di 
Partenariato 2014-2020;

 − sulle disponibilità dei comuni del partenariato di Alta 
Valtellina sul Fondo Comuni Confinanti (art. 2, comma 
117, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e successive 
modifiche);

•	il decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Pianifica-
zione Operativa, Controllo di Gestione e Coordinamento 
SIREG d.d.u.o. n. 3284 del 13 aprile 2016 con il quale so-
no stati approvati gli esiti della procedura di selezione del-
le operazioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree 
Interne in Lombardia per l’area interna Alta Valtellina, sulla 
base della documentazione presentata dal Comune di 
Valdidentro (citato protocollo A1.2016.0044443 del 1 aprile 
2016) e secondo le procedure determinate dalla d.g.r. n. 
4803/2016 e dal d.d.u.o. n. 2069/2016;

Preso atto, sulla base dell’approvazione degli esiti istruttori, di 
cui al citato d.d.u.o. n. 3284/2016, Regione Lombardia ha prov-
veduto a deliberare:

•	 la d.g.r. n.  5229 del 31 maggio 2016 «Approvazione dello 
schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di 
Valdidentro per l’attuazione del progetto d’area interna Alta Val-
tellina» con la quale:

 − è stata approvata la Strategia d’Area «Alta Valtellina»;
 − sono state approvate schede operazione attuative del-
la Strategia tra le quali la scheda «5.6 Interventi di valo-
rizzazione dell’EX Ginnasio a Bormio per la realizzazione 
di spazi destinati alla ricerca storica - esposizione reperti 
Fondo Archivistico Storico della Contea di Bormio», la 
cui copertura finanziaria è pari a 450.000 euro di cui 
450.000 euro a valere sull’asse VI del POR FESR 2014 
- 2020;

 − è stato approvato, per l’attuazione della strategia e del-
le schede operazione di cui ai punti precedenti, lo sche-
ma di convenzione tra Regione Lombardia e Comune 
di Valdidentro. Tale accordo prevede l’istituzione di un 
Tavolo di Coordinamento e di un Tavolo Tecnico con, tra 
le altre, la funzione di approvare eventuali richieste di 
modifica delle operazioni attuative della Strategia;

 − è stato delegato il Sottosegretario alle Politiche per la 
Montagna alla firma della Convenzione, di cui al prece-
dente punto, in rappresentanza di Regione Lombardia;

•	la DGR d.g.r. n. del 5 dicembre 2016 «Approvazione dello 
schema di «Approvazione dello schema di «Accordo di Pro-
gramma Quadro Regione Lombardia – Area Interna Alta 
Valtellina» di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015» 
con la quale è stato approvato l’»Accordo di Programma 
Quadro Regione Lombardia – Area Interna Alta Valtellina» 
avente tra gli allegati:

 − la Strategia d’Area «Alta Valtellina»;
 − le schede operazione attuative della Strategia tra le 
quali figura la scheda avente ID SIAGE 337585 (poi col-
legata alla scheda avente ID SIAGE 692543) e titolo «5.6 
Interventi di valorizzazione dell’EX Ginnasio a Bormio 
per la realizzazione di spazi destinati alla ricerca stori-
ca - esposizione reperti Fondo Archivistico Storico della 
Contea di Bormio»», la cui copertura finanziaria è pari a 
450.000,00 euro di cui 450.000,00 euro a valere sull’asse 
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VI del POR FESR 2014 – 2020, per la quale il soggetto at-
tuatore è la Comunità Montana Alta Valtellina;

Preso atto che

•	la sottoscrizione della predetta Convenzione, di cui alla ci-
tata d.g.r. 5229/2016, è avvenuta in data 18 agosto 2016;

•	la sottoscrizione del predetto Accordo di Programma Qua-
dro, di cui alla citata d.g.r. 5933/2016, è avvenuta in data 
17 maggio 2017;

Visto il Decreto del Dirigente della Struttura Programmazione e 
Progetti Integrati per lo Sviluppo delle Aree Montane n. 7279 del 
21 maggio 2018 con il quale è stata decretata la proroga al 31 
luglio 2018 del termine ultimo per la presentazione del progetto 
«5.6 Interventi di valorizzazione dell’EX Ginnasio a Bormio per la 
realizzazione di spazi destinati alla ricerca storica - esposizione 
reperti Fondo Archivistico Storico della Contea di Bormio»,

Vista la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018, «IV Provvedimen-
to Organizzativo 2018», che ha modificato le competenze della 
«UO – Risorse energetiche e rapporti con le province autonome» 
assegnando a questa la «Responsabilità dell’Asse VI del POR 
FESR 2014-2020 relativo alle Aree interne»;

Visto il decreto del dirigente dell’Unità Organizzativa Risorse 
energetiche e rapporti con le province autonome n. 10229 del 
13 luglio 2018, «Approvazione delle «linee guida per la rendi-
contazione delle spese di interventi in attuazione della strategia 
nazionale aree interne in Lombardia - ASSE VI «Strategia turistica 
delle aree interne» POR FESR 2014 2020 - versione giugno 2018», 
che descrive le procedure e le modalità per l’accesso ai contri-
buti europei per le operazioni a valere sull’Asse VI del POR FESR 
2014 - 2020;

Viste:

•	la documentazione inviata tramite piattaforma SIAGE dal 
Comune di Valdidentro, Capofila dell’Area Interna di Al-
ta Valtellina, in merito alla scheda operazione avente ID 
692543 (ex ID 337585) e titolo «5.6 Interventi di valorizzazione 
dell’EX Ginnasio a Bormio per la realizzazione di spazi desti-
nati alla ricerca storica - esposizione reperti Fondo Archivi-
stico Storico della Contea di Bormio» (protocollo regionale 
A1.2018.0019373 del 29 gennaio 2018); 

•	le integrazioni documentali pervenute in data 4 luglio 2018 
(protocollo regionale V1.2018.0000728);

Visto l’esito positivo dell’istruttoria conclusasi in data 18 lu-
glio 2018 sulla documentazione inerente la scheda operazione 
avente ID 692543 (ex ID 337585) e titolo «5.6 Interventi di valoriz-
zazione dell’EX Ginnasio a Bormio per la realizzazione di spazi 
destinati alla ricerca storica - esposizione reperti Fondo Archivi-
stico Storico della Contea di Bormio», agli atti nella piattaforma 
digitale SIAGE;

Dato atto, pertanto:

•	dell’ammissibilità del progetto al contributo, definito in 
450.000,00 euro, pari al 100,00% delle voci di spesa ammis-
sibili, come da scheda SIAGE ID 692543, relative alla proget-
to inerente l’ex ginnasio di Bormio, in coerenza con il qua-
dro economico allegato al progetto, quale assegnazione 
provvisoria nel rispetto delle Linee Guida definite dal d.d.s. 
10229/2018;

•	che le risorse assegnate troveranno copertura sui seguen-
ti capitoli di competenza dell’Asse VI del POR FESR 2014 – 
2020:

 − 010842 - risorse UE per 225.000,00 euro;
 − 010858 - risorse Stato per 157.500,00 euro;
 − 010876 - risorse Regione Lombardia per 67.500,00 euro;

Visto l’allegato 1 al presente Decreto «Richiamo alle dispo-
sizioni di cui al d.d.s. n. 10229/2018 «Approvazione delle «linee 
guida per la rendicontazione delle spese di interventi in attua-
zione della strategia nazionale aree interne in Lombardia - ASSE 
VI «Strategia turistica delle aree interne» POR FESR 2014 2020 - 
versione giugno 2018»», il quale ne costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente decreto;

Ritenuto 

•	di approvare il progetto avente ID SIAGE 692543 (ex ID 
337585) e titolo «5.6 Interventi di valorizzazione dell’EX Gin-
nasio a Bormio per la realizzazione di spazi destinati alla 
ricerca storica - esposizione reperti Fondo Archivistico Stori-
co della Contea di Bormio», ritenendolo quindi ammissibile 
al contributo nell’ambito delle operazioni in attuazione del-
la strategia nazionale delle Aree Interne in Lombardia, sull’ 
azione VI.6.c.1.1 dell’Asse VI del POR FESR 2014 – 2020;

•	di assegnare alla Comunità Montana Alta Valtellina, per la 
realizzazione del suddetto progetto, avente ID 692543 (ex 
ID 337585), un contributo pari a € 450.000,00 (IVA inclusa), 
ferme restando eventuali rideterminazioni in fase di conces-
sione a seguito di economie generatesi in esito a procedu-
re di evidenza pubblica o a seguito di ulteriori valutazioni 
di inammissibilità di voci di costo in fase di rendicontazione 
delle spese sostenute;

•	di approvare l’allegato 1 «Richiamo alle disposizioni di cui 
al d.d.s. n. 10229/2018 «Approvazione delle «linee guida per 
la rendicontazione delle spese di interventi in attuazione 
della strategia nazionale aree interne in Lombardia - ASSE 
VI «Strategia turistica delle aree interne» POR FESR 2014 2020 
- versione giugno 2018»» parte integrante e sostanziale del 
presente decreto;

•	di rimandare, ad un atto successivo all’accettazione, da 
parte del beneficiario, del contributo qui determinato, gli 
impegni contabili conseguenti sulle risorse allocate per 
il finanziamento della misura per la parte di competenza 
dell’Asse VI;

•	di attestare che il presente provvedimento rientra nell’am-
bito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

•	di provvedere alla pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia, sul sito 
regionale dedicato alla programmazione Comunitaria e 
alla trasmissione altresì all’Ente beneficiario.

DECRETA
1. di approvare il progetto avente ID SIAGE 692543 (ex ID 

337585) e titolo «5.6 Interventi di valorizzazione dell’EX Ginnasio 
a Bormio per la realizzazione di spazi destinati alla ricerca stori-
ca - esposizione reperti Fondo Archivistico Storico della Contea 
di Bormio», ritenendolo quindi ammissibile al contributo nell’am-
bito delle operazioni in attuazione della strategia nazionale del-
le Aree Interne in Lombardia, sull’ azione VI.6.c.1.1 dell’Asse VI 
del POR FESR 2014 – 2020;

2. di assegnare alla Comunità Montana Alta Valtellina, per 
la realizzazione del suddetto progetto, avente ID 692543 (ex ID 
337585), un contributo pari a € 450.000,00 (IVA inclusa), ferme 
restando eventuali rideterminazioni in fase di concessione a se-
guito di economie generatesi in esito a procedure di evidenza 
pubblica o a seguito di ulteriori valutazioni di inammissibilità di 
voci di costo in fase di rendicontazione delle spese sostenute;

3. di approvare l’allegato 1 «Richiamo alle disposizioni di cui 
al d.d.s. n. 10229/2018 «Approvazione delle «linee guida per la 
rendicontazione delle spese di interventi in attuazione della stra-
tegia nazionale aree interne in Lombardia - ASSE VI «Strategia tu-
ristica delle aree interne» POR FESR 2014 2020 - versione giugno 
2018»» parte integrante e sostanziale del presente decreto;

4. di rimandare, ad un atto successivo all’accettazione, da 
parte del beneficiario, del contributo qui determinato, gli impe-
gni contabili conseguenti sulle risorse allocate per il finanzia-
mento della misura per la parte di competenza dell’Asse VI;

5. di attestare che il presente provvedimento rientra nell’ambi-
to di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n° 33/2013;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia, sul sito regio-
nale dedicato alla programmazione Comunitaria e alla trasmis-
sione altresì all’Ente beneficiario.

Il direttore generale
Paolo Ildo Baccolo

——— • ———
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ALLEGATO 1: 

Richiamo alle disposizioni di cui al DDS n° 10229/2018 “Approvazione delle “linee guida per la 
rendicontazione delle spese di interventi in attuazione della strategia nazionale aree interne in 
Lombardia - ASSE VI “Strategia turistica delle aree interne” POR FESR 2014 2020 - versione giugno 
2018”. 

Nell’ambito delle procedure di attuazione del progetto avente ID 692543 e titolo “5.6 Interventi di 
valorizzazione dell'EX Ginnasio a Bormio per la realizzazione di spazi destinati alla ricerca storica - 
esposizione reperti Fondo Archivistico Storico della Contea di Bormio” si ricorda al Beneficiario 
l’obbligo di attenersi alle disposizioni definite dal decreto del dirigente della struttura 
“Programmazione e progetti integrati per lo sviluppo delle aree montane” n° 10229 del 13 luglio 
2018, “Approvazione delle “linee guida per la rendicontazione delle spese di interventi in attuazione 
della strategia nazionale aree interne in Lombardia - ASSE VI “Strategia turistica delle aree interne” 
POR FESR 2014 2020 - versione giugno 2018”. 

Si ricorda che la verifica sulla piena ammissibilità delle spese relative all'acquisizione delle aree sarà 
nuovamente effettuata a seguito dell'avvio delle procedure di acquisizione/esproprio. Tale verifica, 
non è stata pienamente possibile al momento dell’istruttoria a causa del conflitto tra le procedure 
di esproprio con i tempi di progettazione legati alla Fattibilità tecnico economica richiesta. Si ricorda 
che in caso di non ammissibilità si provvederà allo storno della quota relativa. 

Inoltre si rammenta che affinché qualsiasi spesa possa essere ritenuta ammissibile questa debba 
essere: 

• effettivamente sostenuta; 

• relativa a un’attività rispetto al quale il beneficiario non abbia già fruito, per le stesse spese, 
di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario; 

• pertinente ed imputabile ad un intervento selezionato dall’Autorità di Gestione FESR di 
Regione Lombardia o sotto sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile; 

• effettivamente sostenuta e comprovata da fatture quietanziate o giustificata da documenti 
contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da altra 
idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente 
all'intervento selezionato, sia stata effettivamente sostenuta, in base alle disposizioni 
dell’Autorità di Gestione. Non sono considerati ammissibili pagamenti in contanti o tramite 
assegni; 

• rispondente ai principi di buona gestione finanziaria, in particolare di competenza, economia 
e di rapporto costi/efficacia; 

• tracciabile e controllabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, 
registrata in un sistema di contabilità separata; 
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• contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e sulla base delle 
disposizioni dell’AdG. 

Inoltre, entro 30 giorni continuativi solari dalla data della pubblicazione sul BURL del decreto di 
concessione del contributo, ciascun soggetto beneficiario accetta provvisoriamente il contributo 
riconosciuto attraverso la trasmissione, da parte del Capofila, dell’apposito modulo sul Sistema 
Informativo SiAGe, previa apposizione della firma digitale/elettronica. L’accettazione del contributo 
deve indicare, per ogni operazione, la scelta della modalità di erogazione del contributo secondo 
una delle due opzioni descritte nel paragrafo 4 delle linee guida per la rendicontazione delle spese. 

Si richiama infine, per la verifica delle procedure di affidamento, all’utilizzo della Check List appalti 
disponibile in SIAGE. 
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D.d.g. 24 luglio 2018 - n. 10831
Strategia nazionale aree interne – Decreto di concessione 
di contributo provvisorio, a valere sull’asse VI DEL POR FESR 
2014-2020, a favore della Comunità Montana Alta Valtellina 
per l’attuazione del progetto «4.2 Itinerario ciclabile in quota - 
1900 mt: sistemazione percorsi esistenti e raccordo con rifugi 
e alpeggi con la creazione di un anello»

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE 
ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Visti:

•	il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio;

•	il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita 
e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 
1080/2006 Consiglio;

che concorrono a definire le modalità di programmazione e ge-
stione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo 
2014 – 2020;

Visto il Programma Operativo Regionale 2014-2020 a valere 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), adottato 
dalla Commissione europea con decisione C(2015) 923 del 12 
febbraio 2015, che destina un finanziamento di € 19.000.000,00 
per interventi a valere sull’Asse VI «Strategia Turistica delle Aree 
Interne»; 

Richiamata la d.g.r. 2672 del 21 novembre 2014 con cui so-
no state individuate, attraverso sovrapposizioni cartografiche 
ed analisi statistiche che ne evidenziano il grado di disagio/
perifericità, le prime due Aree Interne di Regione Lombardia nei 
territori di Alta Valtellina (Comuni di Bormio, Sondalo, Valdidentro, 
Valdisotto, Valfurva) e di Valchiavenna (Comuni di Campodol-
cino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate 
Mezzola, Prata Camportaccio, Piuro, Samolaco, San Giacomo 
Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna);

Preso atto che in data 28 gennaio 2015, è stata adottata dal 
CIPE la delibera n. 9 «Programmazione dei fondi strutturali di in-
vestimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strate-
gia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: in-
dirizzi operativi», nella quale è stabilito che occorre definire gli 
interventi da attuare, i soggetti attuatori, le fonti finanziarie poste 
a copertura, i cronoprogrammi di realizzazione, i risultati attesi e i 
relativi indicatori e la Strategia dell’area progetto;

Considerato che per i territori delle predette due Aree è sta-
to sviluppato il percorso di costruzione delle strategie locali di 
sviluppo attraverso la cooperazione e la partecipazione, per 
ciascun territorio, dei Comuni individuati dalla precitata d.g.r. 
2672/2014, delle rispettive Comunità Montane, di Regione Lom-
bardia, del Comitato Nazionale Aree Interne, del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, del Ministero della salute, 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali;

Visti:

•	la d.g.r. n. 4803 del 8 febbraio 2016 «Modalità operative per 
l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lom-
bardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese 
ammissibili per le azioni attuative delle strategie «Aree Inter-
ne», criteri per l’individuazione delle nuove «Aree Interne»», la 
quale prevede, oltre al quadro delle risorse finanziarie a va-
lere sui fondi SIE 2014-2020, le procedure di selezione delle 
operazioni, la disciplina in materia di aiuti di stato e le spese 
ammissibili, demandando l’istruttoria per la selezione delle 
operazioni ad un Gruppo di Lavoro Interdirezionale;

•	il decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Pianificazio-
ne Operativa, Controllo di Gestione e Raccordo Program-
mazione Comunitaria n°2069 del 22 marzo 2016 (pubbli-
cato sul BURL Serie Ordinaria n°12 del 24 marzo 2016 e sul 
sito istituzionale di Regione Lombardia), con il quale, in at-
tuazione della precitata d.g.r. 4803/2016, sono state detta-
gliate, per le Aree Interne di Alta Valtellina e Valchiavenna, 
le «procedure e modalità per la selezione delle operazioni 

in attuazione della strategia nazionale aree interne in Lom-
bardia», rettificato con successivo decreto n. 2570 del 31 
marzo 2016;

•	l’invio della documentazione, trasmessa dal Sindaco del 
Comune di Valdidentro, Capofila del partenariato locale 
dell’Alta Valtellina, con nota del 1° aprile 2016 di cui al pro-
tocollo regionale A1.2016.0044443), consistente in:

 − copia delle delibere di Giunta Comunale, adottate dei 
singoli Comuni del partenariato di Alta Valtellina, che in-
dividuano il Comune Capofila;

 − Strategia d’Area «Alta Valtellina»;
 − schede operazione attuative della Strategia d’Area a 
valere:

 − su fondi propri della strategia aree interne (POR FESR 
2014-2020, POR FSE 2014-2020, PSR 2014-2020, risorse da 
delibera CIPE n. 9/2015), come previsto dall’Accordo di 
Partenariato 2014-2020;

 − sulle disponibilità dei comuni del partenariato di Alta 
Valtellina sul Fondo Comuni Confinanti (art. 2, comma 
117, della legge 23 dicembre 2009 n,191 e successive 
modifiche);

•	•	 il decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Pianifi-
cazione Operativa, Controllo di Gestione e Coordinamento 
SIREG d.d.u.o. n. 3284 del 13 aprile 2016 con il quale so-
no stati approvati gli esiti della procedura di selezione del-
le operazioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree 
Interne in Lombardia per l’area interna Alta Valtellina, sulla 
base della documentazione presentata dal Comune di 
Valdidentro (citato protocollo A1.2016.0044443 del 1 aprile 
2016) e secondo le procedure determinate dalla d.g.r. n. 
4803/2016 e dal d.d.u.o. n. 2069/2016;

Preso atto, sulla base dell’approvazione degli esiti istruttori, di 
cui al citato d.d.u.o. n. 3284/2016, Regione Lombardia ha prov-
veduto a deliberare:

•	la d.g.r. n. 5229 del 31 maggio 2016 «Approvazione dello 
schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune 
di Valdidentro per l’attuazione del progetto d’area interna 
Alta Valtellina» con la quale:

 − è stata approvata la Strategia d’Area «Alta Valtellina»;
 − sono state approvate schede operazione attuative del-
la Strategia tra le quali la scheda «4.2 itinerario ciclabi-
le in quota - 1900 mt: sistemazione percorsi esistenti e 
raccordo con rifugi e alpeggi con la creazione di un 
anello», la cui copertura finanziaria è pari a 1.500.000 
euro di cui 1.500.000 euro a valere sull’asse VI del POR 
FESR 2014 - 2020;

 − è stato approvato, per l’attuazione della strategia e del-
le schede operazione di cui ai punti precedenti, lo sche-
ma di convenzione tra Regione Lombardia e Comune 
di Valdidentro. Tale accordo prevede l’istituzione di un 
Tavolo di Coordinamento e di un Tavolo Tecnico con, tra 
le altre, la funzione di approvare eventuali richieste di 
modifica delle operazioni attuative della Strategia;

 − è stato delegato il Sottosegretario alle Politiche per la 
Montagna alla firma della Convenzione, di cui al prece-
dente punto, in rappresentanza di Regione Lombardia;

•	la d.g.r. n. 5933 del 5 dicembre 2016 «Approvazione dello 
schema di «Approvazione dello schema di «Accordo di Pro-
gramma Quadro Regione Lombardia – Area Interna Alta 
Valtellina» di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015» 
con la quale è stato approvato l’»Accordo di Programma 
Quadro Regione Lombardia – Area Interna Alta Valtellina» 
avente tra gli allegati:

 − la Strategia d’Area «Alta Valtellina»;
 − le schede operazione attuative della Strategia tra le 
quali figura la scheda avente ID SIAGE 346539 (poi 
collegata alla scheda avente ID SIAGE 762557) e titolo 
«4.2 itinerario ciclabile in quota - 1900 mt: sistemazione 
percorsi esistenti e raccordo con rifugi e alpeggi con 
la creazione di un anello», la cui copertura finanziaria 
è pari a 1.500.000,00 euro di cui 1.500.000,00 euro a 
valere sull’asse VI del POR FESR 2014 – 2020, per la qua-
le il soggetto attuatore è la Comunità Montana Alta 
Valtellina;

Preso atto che:

•	la sottoscrizione della predetta Convenzione, di cui alla ci-
tata d.g.r. 5229/2016, è avvenuta in data 18 agosto 2016;
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•	la sottoscrizione del predetto Accordo di Programma Qua-
dro, di cui alla citata d.g.r. 5933/2016, è avvenuta in data 
17 maggio 2017;

Visto il Decreto del Dirigente della Struttura Programmazione e 
Progetti Integrati per lo Sviluppo delle Aree Montane n. 7279 del 
21 maggio 2018 con il quale è stata decretata la proroga al 31 
luglio 2018 del termine ultimo per la presentazione del progetto 
«4.2 itinerario ciclabile in quota - 1900 mt: sistemazione percorsi 
esistenti e raccordo con rifugi e alpeggi con la creazione di un 
anello»,

Vista la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018, «IV Provvedimen-
to Organizzativo 2018», che ha modificato le competenze della 
«UO – Risorse energetiche e rapporti con le province autonome» 
assegnando a questa la «Responsabilità dell’Asse VI del POR 
FESR 2014-2020 relativo alle Aree interne»;

Visto il decreto del dirigente dell’Unità Organizzativa Risorse 
energetiche e rapporti con le province autonome n. 10229 del 
13 luglio 2018, «Approvazione delle «linee guida per la rendi-
contazione delle spese di interventi in attuazione della strategia 
nazionale aree interne in Lombardia - ASSE VI «Strategia turistica 
delle aree interne» POR FESR 2014 2020 - versione giugno 2018», 
che descrive le procedure e le modalità per l’accesso ai contri-
buti europ ei per le operazioni a valere sull’Asse VI del POR FESR 
2014 – 2020;

Vista la documentazione inviata tramite piattaforma SIAGE 
dal Comune di Valdidentro, Capofila dell’Area Interna di Alta Val-
tellina, in merito alla scheda operazione avente ID 762557 (ex ID 
346539) e titolo «4.2 itinerario ciclabile in quota - 1900 mt: siste-
mazione percorsi esistenti e raccordo con rifugi e alpeggi con la 
creazione di un anello» (protocollo regionale A1.2018.0096707 
del 29 giugno 2018); 

Visto l’esito positivo dell’istruttoria conclusasi in data 19 lu-
glio 2018 sulla documentazione inerente la scheda operazione 
avente ID 762557 (ex ID 346539) e titolo «4.2 itinerario ciclabile in 
quota - 1900 mt: sistemazione percorsi esistenti e raccordo con 
rifugi e alpeggi con la creazione di un anello», agli atti nella piat-
taforma digitale SIAGE;

Dato atto, pertanto:

•	dell’ammissibilità del progetto al contributo, definito in 
1.500.000,00 euro, pari al 100,00% delle voci di spesa am-
missibili, come da scheda SIAGE ID 762557, relative alla 
progetto «4.2 itinerario ciclabile in quota - 1900 mt: sistema-
zione percorsi esistenti e raccordo con rifugi e alpeggi con 
la creazione di un anello», in coerenza con il quadro econo-
mico allegato al progetto, quale assegnazione provvisoria 
nel rispetto delle Linee Guida definite dal d.d.s. 10229/2018;

•	che le risorse assegnate troveranno copertura sui seguen-
ti capitoli di competenza dell’Asse VI del POR FESR 2014 – 
2020:

 − 010842 - risorse UE per 750.000,00 euro;
 − 010858 - risorse Stato per 525.000,00 euro;
 − 010876 - risorse Regione Lombardia per 225.000,00 euro;

Visto l’allegato 1 al presente Decreto «Richiamo alle dispo-
sizioni di cui al d.d.s. n. 10229/2018 «Approvazione delle «linee 
guida per la rendicontazione delle spese di interventi in attua-
zione della strategia nazionale aree interne in Lombardia - ASSE 
VI «Strategia turistica delle aree interne» POR FESR 2014 2020 - 
versione giugno 2018»», il quale ne costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente decreto;

Ritenuto: 

•	di approvare il progetto avente ID SIAGE 762557 (ex ID 
346539) e titolo «4.2 itinerario ciclabile in quota - 1900 mt: 
sistemazione percorsi esistenti e raccordo con rifugi e al-
peggi con la creazione di un anello», ritenendolo quindi 
ammissibile al contributo nell’ambito delle operazioni in 
attuazione della strategia nazionale delle Aree Interne in 
Lombardia, sull’ azione VI.6.c.1.1 dell’Asse VI del POR FESR 
2014 – 2020;

•	di assegnare alla Comunità Montana Alta Valtellina, per la 
realizzazione del suddetto progetto, avente ID 762557 (ex ID 
346539), un contributo pari a € 1.500.000,00 (IVA inclusa), 
ferme restando eventuali rideterminazioni in fase di conces-
sione a seguito di economie generatesi in esito a procedu-
re di evidenza pubblica o a seguito di ulteriori valutazioni 
di inammissibilità di voci di costo in fase di rendicontazione 
delle spese sostenute;

•	di approvare l’allegato 1 «Richiamo alle disposizioni di cui 
al d.d.s. n. 10229/2018 «Approvazione delle «linee guida per 

la rendicontazione delle spese di interventi in attuazione 
della strategia nazionale aree interne in Lombardia - ASSE 
VI «Strategia turistica delle aree interne» POR FESR 2014 2020 
- versione giugno 2018»» parte integrante e sostanziale del 
presente decreto;

•	di rimandare, ad un atto successivo all’accettazione, da 
parte del beneficiario, del contributo qui determinato, gli 
impegni contabili conseguenti sulle risorse allocate per 
il finanziamento della misura per la parte di competenza 
dell’Asse VI;

•	di attestare che il presente provvedimento rientra nell’am-
bito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n° 33/2013;

•	di provvedere alla pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia, sul sito 
regionale dedicato alla programmazione Comunitaria e 
alla trasmissione altresì all’Ente beneficiario.

DECRETA
1. di approvare il progetto avente ID SIAGE 762557 (ex ID 

346539) e titolo «4.2 itinerario ciclabile in quota - 1900 mt: siste-
mazione percorsi esistenti e raccordo con rifugi e alpeggi con la 
creazione di un anello», ritenendolo quindi ammissibile al con-
tributo nell’ambito delle operazioni in attuazione della strategia 
nazionale delle Aree Interne in Lombardia, sull’ azione VI.6.c.1.1 
dell’Asse VI del POR FESR 2014 – 2020;

2. di assegnare alla Comunità Montana Alta Valtellina, per 
la realizzazione del suddetto progetto, avente ID 762557 (ex ID 
346539), un contributo pari a € 1.500.000,00 (IVA inclusa), ferme 
restando eventuali rideterminazioni in fase di concessione a se-
guito di economie generatesi in esito a procedure di evidenza 
pubblica o a seguito di ulteriori valutazioni di inammissibilità di 
voci di costo in fase di rendicontazione delle spese sostenute;

3. di approvare l’allegato 1 «Richiamo alle disposizioni di cui 
al d.d.s. n. 10229/2018 «Approvazione delle «linee guida per la 
rendicontazione delle spese di interventi in attuazione della stra-
tegia nazionale aree interne in Lombardia - ASSE VI «Strategia tu-
ristica delle aree interne» POR FESR 2014 2020 - versione giugno 
2018»» parte integrante e sostanziale del presente decreto;

4. di rimandare, ad un atto successivo all’accettazione, da 
parte del beneficiario, del contributo qui determinato, gli impe-
gni contabili conseguenti sulle risorse allocate per il finanzia-
mento della misura per la parte di competenza dell’Asse VI;

5. di attestare che il presente provvedimento rientra nell’ambi-
to di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n° 33/2013;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia, sul sito regio-
nale dedicato alla programmazione Comunitaria e alla trasmis-
sione altresì all’Ente beneficiario.

Il direttore generale
Paolo Ildo Baccolo

——— • ———
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ALLEGATO 1: 

Richiamo alle disposizioni di cui al DDS n° 10229/2018 “Approvazione delle “linee guida per la 
rendicontazione delle spese di interventi in attuazione della strategia nazionale aree interne in 
Lombardia - ASSE VI “Strategia turistica delle aree interne” POR FESR 2014 2020 - versione giugno 
2018”. 

Nell’ambito delle procedure di attuazione del progetto avente ID 762557 e titolo “4.2 itinerario 
ciclabile in quota - 1900 mt: sistemazione percorsi esistenti e raccordo con rifugi e alpeggi con la 
creazione di un anello” si ricorda al Beneficiario l’obbligo di attenersi alle disposizioni definite dal 
decreto del dirigente della struttura “Programmazione e progetti integrati per lo sviluppo delle aree 
montane” n° 10229 del 13 luglio 2018, “Approvazione delle “linee guida per la rendicontazione delle 
spese di interventi in attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia - ASSE VI 
“Strategia turistica delle aree interne” POR FESR 2014 2020 - versione giugno 2018”. 

Si ricorda che la verifica sulla piena ammissibilità delle spese relative all'acquisizione delle aree sarà 
nuovamente effettuata a seguito dell'avvio delle procedure di acquisizione/esproprio. Tale verifica, 
non è stata pienamente possibile al momento dell’istruttoria a causa del conflitto tra le procedure 
di esproprio con i tempi di progettazione legati alla Fattibilità tecnico economica richiesta. Si ricorda 
che in caso di non ammissibilità si provvederà allo storno della quota relativa. 

Inoltre si rammenta che affinché qualsiasi spesa possa essere ritenuta ammissibile questa debba 
essere: 

 effettivamente sostenuta; 

 relativa a un’attività rispetto al quale il beneficiario non abbia già fruito, per le stesse spese, 
di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario; 

 pertinente ed imputabile ad un intervento selezionato dall’Autorità di Gestione FESR di 
Regione Lombardia o sotto sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile; 

 effettivamente sostenuta e comprovata da fatture quietanziate o giustificata da documenti 
contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da altra 
idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente 
all'intervento selezionato, sia stata effettivamente sostenuta, in base alle disposizioni 
dell’Autorità di Gestione. Non sono considerati ammissibili pagamenti in contanti o tramite 
assegni; 

 rispondente ai principi di buona gestione finanziaria, in particolare di competenza, economia 
e di rapporto costi/efficacia; 

 tracciabile e controllabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, 
registrata in un sistema di contabilità separata; 

 contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e sulla base delle 
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disposizioni dell’AdG. 

Inoltre, entro 30 giorni continuativi solari dalla data della pubblicazione sul BURL del decreto di 
concessione del contributo, ciascun soggetto beneficiario accetta provvisoriamente il contributo 
riconosciuto attraverso la trasmissione, da parte del Capofila, dell’apposito modulo sul Sistema 
Informativo SiAGe, previa apposizione della firma digitale/elettronica. L’accettazione del contributo 
deve indicare, per ogni operazione, la scelta della modalità di erogazione del contributo secondo 
una delle due opzioni descritte nel paragrafo 4 delle linee guida per la rendicontazione delle spese. 

Si richiama infine, per la verifica delle procedure di affidamento, all’utilizzo della Check List appalti 
disponibile in SIAGE. 
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