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Comunicato regionale del 28 luglio 2014 - n.97
Designazioni di competenza del Consiglio regionale della 
Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi 
diversi - Collegio sindacale Agenzia Regionale Emergenza 
Urgenza

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
COMUNICA

che, ai sensi della normativa sotto riportata, il Consiglio regio-
nale deve procedere alla designazione di due componenti 
effettivi nel Collegio sindacale dell’AGENZIA REGIONALE EMER-
GENZA URGENZA.

Legge regionale 30 dicembre 2009, n  33 (Testo unico delle 
leggi regionali in materia di sanità) 

Durata incarico: tre anni 
Requisiti: i candidati devono essere in possesso dei requisi-

ti professionali previsti dall’articolo 5 della legge regionale 4 
dicembre 2009, n  25 (Norme per le nomine e designazioni di 
competenza del Consiglio regionale) e, in particolare, dell’iscri-
zione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 
27 gennaio 2010, n  39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, 
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consoli-
dati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che 
abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché dei requisiti prescritti 
dalle norme che disciplinano l’ente interessato 

Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regio-
nale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, 
da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori inte-
ressati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento 
cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia  
Le proposte di candidatura presentate da altri soggetti non le-
gittimati – così come le autocandidature – sono inammissibili.

Le proposte di candidatura, indirizzate al Presidente del 
Consiglio regionale, devono pervenire, a pena di inammissibi-
lità, entro la scadenza di 

venerdì 12 settembre 2014 – ore 12.00
Le proposte di candidatura in originale devono pervenire al 

Consiglio regionale in uno dei seguenti modi:
1) consegna al protocollo generale del Consiglio regio-

nale, via G B  Pirelli, 12 – 20124 Milano (da lunedì a giove-
dì, ore 9 00 – 12 00 e ore 14 00 - 16 30, al venerdì ore 9 00 
– 12 00);

2) spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevi-
mento, indirizzata a Consiglio regionale della Lombardia 
– UO Lavori d’Aula e Nomine – via Fabio Filzi n  22 – 20124 
Milano;

3) trasmissione tramite posta elettronica certificata nomi-
nativa (PEC) – in formato .pdf – al seguente indirizzo: pro-
tocollo generale@pec consiglio regione lombardia it. 

Ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, 
include una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai 
sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale il candi-
dato, attestandone la veridicità e completezza, dichiara: 

a) i dati anagrafici completi e la residenza;
b) il titolo di studio;
c) i rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti 

da essa dipendenti;
d) la disponibilità all’accettazione dell’incarico;
e) l’inesistenza di alcuna delle condizioni di cui all’art  7 del 

decreto legislativo 31 dicembre 2012, n  235, che costitui-
scono cause di incandidabilità; 

f) l’inesistenza di alcuna delle condizioni di cui all’art  7 della 
l r  25/2009, che costituiscono cause di esclusione; 

g) la propria condizione in merito alle cause di incompatibi-
lità o conflitti di interesse con l’incarico in oggetto, ai sensi 
degli artt  8 e 9 della l r  25/2009;

h) l’iscrizione nel registro dei revisori legali 
Devono inoltre essere allegati:
1) il curriculum professionale in formato europeo, datato e 

sottoscritto, includente l’elenco delle cariche pubbliche 
e degli incarichi presso società a partecipazione pub-
blica e presso società private iscritte nei pubblici registri, 
ricoperti alla data di presentazione della candidatura e 

almeno nei 5 anni precedenti, nonché gli specifici requisiti 
richiesti per la nomina;

2) fotocopia del documento di identità in corso di validità 
Le candidature prive o carenti della documentazione pre-

scritta sopra indicata sono dichiarate inammissibili  È fatto sal-
vo quanto previsto dall’art  3, comma 6, della l r  25/2009, circa la 
possibilità di integrare la documentazione incompleta 

Per quanto non espressamente indicato nel presente comuni-
cato si fa comunque rinvio alla l r  25/2009, nonché alle norme 
vigenti e all’ordinamento che disciplina l’ente interessato 

Gli incarichi di cui alla legge regionale 25/2009 non sono 
cumulabili e l’accettazione dellanuova nomina o designazione 
comporta la decadenza dall’incarico ricoperto, fatta salvala 
possibilità di cumulo di due incarichi di componente di colle-
gio sindacale o di revisore legale (art  10, comma 3) 

Per agevolare la presentazione delle proposte di candidatura 
può essere utilizzato il modulo disponibile presso la U O  Lavori 
d’Aula e Nomine – Via Fabio Filzi n  22 – 20124 Milano – telefono 
02/67482 491 – 496 – 758, ove è altresì possibile ottenere infor-
mazioni relative alle nomine 

Il presente comunicato è inoltre pubblicato sul sito www con-
siglio regione lombardia it(link: http://www consiglio regione 
lombardia it/attivitaconsiliari/lavoriassemblea/nomine) dal 
quale può essere scaricato il modulo da utilizzare per le propo-
ste di candidatura 

Il Presidente: Raffaele Cattaneo

mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
http://www.consiglio.regione.lombardia.it
http://www.consiglio.regione.lombardia.it
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/attivitaconsiliari/lavoriassemblea/nomine
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/attivitaconsiliari/lavoriassemblea/nomine
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Seduta di Giunta regionale n. 76 del 25 luglio 2014
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n.  2173 al 
n. 2216)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
PRESIDENZA A
(Relatore il Presidente Maroni)
2173 - PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE «FUSIONE DEI COMUNI 
DI PEREGO E ROVAGNATE IN PROVINCIA DI LECCO»

2174 - PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE «FUSIONE DEI COMUNI 
DI CORTEOLONA E GENZONE IN PROVINCIA DI PAVIA»

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
PRESIDENZA A
A1 - PRESIDENZA A
(Relatore il Presidente Maroni)
2175 - PROMOZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA «PROGET-
TO DI VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE FALESIE LECCHESI», PER 
LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE FALE-
SIE LECCHESI PER L’ARRAMPICATA SPORTIVA

2176 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA 
IN TEMA DI DEMANIO FLUVIALE E LACUALE CON AGENZIA DEL DE-
MANIO - DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

DIREZIONE CENTRALE AA LEGALE, LEGISLATIVO, ISTITUZIONALE E 
CONTROLLI
AA01 - AVVOCATURA
(Relatore il Presidente Maroni)
2177 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL CON-
SIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELL’ORDINANZA N  674/2014 
DEL TAR LOMBARDIA CON CUI È STATA RESPINTA LA RICHIESTA DI 
SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DELLA D G R  N  1499 DEL 13 MAR-
ZO 2014 DI REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE SEDI FAR-
MACEUTICHE DEL COMUNE DI ARCISATE (VA)  NOMINA DEI DIFEN-
SORI REGIONALI AVV TI ANNALISA SANTAGOSTINO E PIO DARIO 
VIVONE DELL’AVVOCATURA REGIONALE (RIF  442/14)

2178 - IMPUGNATIVA AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIO-
NALE DI MILANO DELLA SENTENZA N  6026/47/2014 RESA DALLA 
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO, IN MATERIA 
DI TASSE AUTO ANNO 2008  NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE 
AVV TO ANNALISA SANTAGOSTINO DELL’AVVOCATURA REGIONA-
LE (RIF  N  525/14)

2179 - PROPOSIZIONE DI RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA AV-
VERSO LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI VAREN-
NA N  1 DEL 13 MARZO 2014 DI APPROVAZIONE DEL PGT  NOMINA 
DEL DIFENSORE REGIONALE AVV  PIERA PUJATTI DELL’AVVOCATURA 
REGIONALE

2180 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL CON-
SIGLIO DI STATO PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, 
DELL’ORDINANZA N   410/2014 DEL 19  GIUGNO  2014 RESA DAL 
TAR LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA CONCERNENTE DIVIETO DI 
PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI 
RIFIUTI PERICOLOSI  NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE VIVIANA 
FIDANI DELL’AVVOCATURA REGIONALE (522/14)

2181 - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROC  PEN  N  5829/12 
DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BUSTO ARSIZIO A CARICO 
DI SOGGETTI IMPUTATI DI REATI IN MATERIA AMBIENTALE  NOMINA 
DEL DIFENSORE REGIONALE AVV  ANTONELLA FORLONI DELL’AVVO-
CATURA REGIONALE 

AA12 - SISTEMA DEI CONTROLLI E COORDINAMENTO ORGANISMI 
INDIPENDENTI
(Relatore il Presidente Maroni)
2182 - PRESA D’ATTO DELLE «LINEE GUIDA TRASPARENZA E TRAC-
CIABILITÀ DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LA-
VORI, SERVIZI E FORNITURE» ELABORATE DAL COMITATO PER LA 
TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA SICUREZZA DEI CANTIERI E ADO-

ZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELLA CLAUSOLA «T&T» DA PARTE DI 
INFRASTRUTTURE LOMBARDE S P A 

DIREZIONE CENTRALE AC ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E 
SISTEMA INFORMATIVO
AC - DIREZIONE CENTRALE AC ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SI-
STEMA INFORMATIVO
(Relatore il Presidente Maroni)
2183 - XI PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2014

DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E 
FINANZA
AD - DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E 
FINANZA
(Relatore l’assessore Garavaglia)
2184 - ADEGUAMENTO DEL «REGIME DE MINIMIS» (REGOLA-
MENTO (UE) N  1407/2013 DELLA COMMISSIONE DEL 18 DICEM-
BRE 2013): MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI: N  X/1173 DEL 20 DI-
CEMBRE 2013 E N  X/1179 DEL 20 DICEMBRE 2013

AD02 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA
(Relatore l’assessore Garavaglia)
2185 - APPROVAZIONE DEI CONTI DELLE GESTIONI DEGLI AGENTI 
CONTABILI REGIONALI, PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

2186 - PRELIEVO DAL «FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE» 
(ART  40, L R  N  34/1978)

AD30 - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E ATTUAZIONE PRS
(Relatore il Presidente Maroni)
2187 - PROMOZIONE DELL’ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI 
PROGRAMMA PER LA RIPERIMETRAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E 
REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL’AREA EX FIAT ALFA-ROMEO (ARESE, 
LAINATE, GARBAGNATE)

DIREZIONE GENERALE H SALUTE
(Relatore il Vice Presidente Mantovani)
H132 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DEI SERVIZI SANITARI
2188 - SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE LOMBAR-
DIA E L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER 
LA TUTELA DEL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI RICOVERATI 
PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI 
SCUOLA IN OSPEDALE E IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

2189 - INTERVENTI A TUTELA DELLA SALUTE MENTALE DEI MINOREN-
NI E DEGLI ADULTI

H133 - GOVERNO DEI DATI, DELLE STRATEGIE E PIANI DEL SISTEMA 
SANITARIO
2190 - DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA REMUNERAZIONE DI AL-
CUNE FUNZIONI NON COPERTE DA TARIFFE PREDEFINITE SVOLTE 
DALLE AZIENDE ED ENTI SANITARI PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI 
PER L’ANNO 2013

DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
(Relatore l’assessore Aprea)
E132 - SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO ALLO STUDIO
2191 - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
LUNGO TUTTO L’ARCO DELLA VITA - APPROVAZIONE DEL SISTEMA 
REGIONALE DELL’ORIENTAMENTO PERMANENTE

2192 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA RE-
GIONE LOMBARDIA E L’UNIVERSITÀ HUMANITAS RELATIVO ALLA GE-
STIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO PER IL PERIODO 2014/2018 (L R  33/2004)

DIREZIONE GENERALE G FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE E 
VOLONTARIATO
(Relatore l’assessore Cantu’)
G130 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLE RISORSE
2193 - AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI CAVRIANA - MN PER LA 
MODIFICAZIONE DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE D’USO, DA MI-
CRONIDO - ORA NIDO SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA RE-
GIONALE IN MATERIA - A MICRONIDO E CENTRO DIURNO ANZIANI, 
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GRAVANTE SULL’IMMOBILE OGGETTO DI CONTRIBUTO REGIONALE 
ASSEGNATO CON D G R  N  30269 DEL 25 LUGLIO 1997

G132 - PREVENZIONE, ANALISI E TUTELA DELLA DOMANDA
2194 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DEI CRITERI 
GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELLE 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

DIREZIONE GENERALE L CULTURE, IDENTITÀ E AUTONOMIE
(Relatore l’assessore Cappellini)
L130 - EVENTI CULTURALI, SPETTACOLO E IMPRESE CULTURALI E 
CREATIVE
2195 - ADEGUAMENTO DEL «REGIME DE MINIMIS» (REGOLA-
MENTO (UE) N  1407/2013 DELLA COMMISSIONE DEL 18 DICEM-
BRE 2013): MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI NN  X/873 DEL 31 OT-
TOBRE  2013, IX/2595 DEL 30  NOVEMBRE  2011 E VIII/10683 DEL 
2 DICEMBRE 2009

2196 - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI GESTIONE PER L’AN-
NO 2014 A: ENTE AUTONOMO DEL PICCOLO TEATRO DELLA CITTÀ 
DI MILANO - TEATRO D’EUROPA, FONDAZIONE I POMERIGGI MUSI-
CALI DI MILANO, FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA

2197 - SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA BIENNALE DA SOTTO-
SCRIVERE TRA MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E 
DEL TURISMO, DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO E RE-
GIONE LOMBARDIA, DIREZIONE GENERALE CULTURE, IDENTITÀ E 
AUTONOMIE PER INIZIATIVE INTERNAZIONALI DI SPETTACOLO DAL 
VIVO DA REALIZZARSI NEL CONTESTO DI EXPO 2015

L131 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI ISTITUTI 
CULTURALI
2198 - APPROVAZIONE DI OBIETTIVI, MODALITÀ DI INTERVEN-
TO E STRUMENTI DI REALIZZAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE IN ATTUAZIONE DELLA 
L R  27/2008

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA
(Relatore l’assessore Fava)
M133 - SVILUPPO DI INNOVAZIONE, COOPERAZIONE E VALORE 
DELLE PRODUZIONI
2199 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA MISURA REGIONALE DI 
SOSTEGNO AI SERVIZI DI SOSTITUZIONE IN AGRICOLTURA (ART  13, 
COMMA 2, LETTERA I DELLA L R  N  31 DEL 5 DICEMBRE 2008)  MO-
DIFICA DELLA D G R  2230 DEL 21 SETTEMBRE 2011

DIREZIONE GENERALE O COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO
(Relatore l’assessore Parolini)
O132 - TERZIARIO
2200 - CALENDARIO FIERISTICO REGIONALE PER L’ANNO  2015 
(ART  126 L R  6/2010)

DIREZIONE GENERALE R ATTIVITÀ PRODUTTIVE, RICERCA E 
INNOVAZIONE
(Relatore l’assessore Melazzini)
R130 - PROGRAMMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE
2201 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE REGIO-
NALE AL PROGETTO EUROPEO «EUROPEAN EMERGING INDUSTRIES 
CONFERENCE  2014» (PROGRAMME FOR THE COMPETITIVENESS 
OF THE ENTERPRISES AND SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISE 
- COSME 2014-2020)

2202 - ADESIONE DI REGIONE LOMBARDIA AL «BANDO RICERCA E 
INNOVAZIONE – EDIZIONE 2014»

R131 - COMPETITIVITÀ, IMPRENDITORIALITÀ E ACCESSO AL CREDITO
2203 - LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013 N  10 «DISPOSIZIONI 
IN MATERIA DI PROMOZIONE E TUTELA DELLA ATTIVITÀ DI PANIFICA-
ZIONE»: I PROVVEDIMENTO ATTUATIVO

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
(Relatore l’assessore Cavalli)
S131 - SERVIZI PER LA MOBILITÀ

2204 - VERIFICA DELLA PROPOSTA DI STATUTO DELL’AGENZIA DI 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI CREMONA E MAN-
TOVA AI SENSI DELL’ART  7 DELLA L R  N  6/2012

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO 
SOSTENIBILE
(Relatore l’assessore Terzi)
T134 - PARCHI, TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO
2205 - REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
NELLE AREE PROTETTE (L R  86/1983, ARTT  9 E 10)

DIREZIONE GENERALE U CASA, HOUSING SOCIALE E PARI 
OPPORTUNITÀ
(Relatore l’assessore Bulbarelli)
U130 - PROGRAMMAZIONE POLITICHE ABITATIVE
2206 - DINIEGO AL COMUNE DI MILANO DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’AUMENTO DELLA QUOTA DI ASSEGNAZIONE IN DEROGA AL-
LA GRADUATORIA DAL 25% AL 50% DEGLI ALLOGGI DI E R P  PRE-
VEDIBILMENTE DISPONIBILI NELL’ANNO  2014 (ART   14, C   4, R R  
N  1/2004)

U131 - SOCIAL HOUSING E PARI OPPORTUNITÀ
2207 - EMERGENZA ABITATIVA: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN GRA-
VE DISAGIO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELL’AFFITTO E INI-
ZIATIVE PER FAVORIRE LA MOBILITÀ NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE 
(ART  11, COMMA 3, LEGGE 431/98 - LEGGE 80/2014)

DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E 
IMMIGRAZIONE
(Relatore l’assessore Bordonali)
Y130 - PROTEZIONE CIVILE
2208 - REVISIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO 
D’USO GRATUITO PER L’ASSEGNAZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE 
DI PROPRIETÀ REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 
PROTEZIONE CIVILE, APPROVATO DALLA D G R  9206/2009

Y131 - SISTEMA INTEGRATO DI PREVENZIONE
2209 - CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI INTERESSATI DAGLI EVENTI 
CALAMITOSI NATURALI DI LIVELLO B), DI CUI ALL’ART  2, COMMA 1 
LETT  B), DELLA L  225/1992, VERIFICATISI NEL PERIODO COMPRESO 
TRA IL 25 DICEMBRE 2013 E IL 14 MARZO 2014 SUL TERRITORIO RE-
GIONALE (D G R  8755/2008)

Y132 - INTERVENTI INTEGRATI PER LA SICUREZZA, L’IMMIGRAZIONE 
ED IL SISTEMA DI POLIZIA LOCALE
2210 - CRITERI E MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE, PER IL BIENNIO 
2015-2016, DI FINANZIAMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA PRE-
VENZIONE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE AREE E DEI SOGGETTI 
A RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD ATTIVITÀ CRIMINOSE E PER LA RI-
QUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI (ART  6, C  1, LETT  A) E B), DELLA 
L R  9/2011)

2211 - SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZ-
ZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA MEDIANTE 
INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI URBANI, DE-
NOMINATI SMART (SERVIZI DI MONITORAGGIO AREE A RISCHIO DEL 
TERRITORIO), DA ATTUARE NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI MILANO, 
BERGAMO, BRESCIA, MONZA-BRIANZA, VARESE - ANNO 2014

2212 - SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA RE-
ALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA IN 
AREA EXPO - BIENNIO 2014/2015 (L R  4/2003, ART  1)

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL 
SUOLO
(Relatore l’assessore Beccalossi)
Z131 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
2213 - COMUNE DI ISPRA (VA) - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART   13, COMMA  8, L R  
N  12/2005)

Z132 - DIFESA DEL SUOLO
2214 - SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA RE-
DAZIONE DI UNA RICERCA CONOSCITIVA SULLA DINAMICA FLU-
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VIALE FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEI SEDIMENTI DEL FIUME AD-
DA SOPRALACUALE, DEL FIUME MERA  (SO) E DEL FIUME OGLIO 
SOPRALACUALE (BS)

2215 - FINANZIAMENTO DI UN INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO E DI COMPLETAMENTO NELL’AMBITO DEL «PIANO PER LA 
DIFESA DEL SUOLO E IL RIASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA VAL-
TELLINA E DELLE ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, 
BRESCIA, COMO» ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLE ECONOMIE AC-
CERTATE A CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELLE DI-
VERSE FASI DI PIANO IN PROVINCIA DI BRESCIA  L  102/90

Z1 PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO
(Relatore il Vice Presidente Mantovani)
2216 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA 
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO E L’U-
NIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA PER LA SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE (ART  18, C  6, 
L R  N  33/2009)

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal 
n. 2217 al n. 2228)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AA LEGALE, LEGISLATIVO, ISTITUZIONALE E 
CONTROLLI
(Relatore il Presidente Maroni)
2217 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL’AZIENDA 
SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

2218 - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE LOMBARDIA 
NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUTO SPERIMENTA-
LE ITALIANO «LAZZARO SPALLANZANI»

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
PRESIDENZA A
A132 - COMUNICAZIONE
(Relatore il Presidente Maroni)
PROMOZIONE DI EVENTI E DI ATTIVITÀ DI REGIONE LOMBARDIA - 
AGOSTO 2219

DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E 
FINANZA
AD - DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E 
FINANZA
(Relatore il Presidente Maroni)
2220 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA BOSCO-LEGNO IN LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE H SALUTE
(Relatore il Vice Presidente Mantovani)
H131 - RAPPORTI ISTITUZIONALI, GIURIDICO-LEGISLATIVO, PERSO-
NALE E MEDICINA CONVENZIONATA TERRITORIALE
2221 - RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI EMERGENZA URGENZA 
IN ATTUAZIONE DELLE D G R  N  IX/1964/2011, N  IX/3591/2012 E N  
IX/4967/2013 - ULTERIORI DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

H133 - GOVERNO DEI DATI, DELLE STRATEGIE E PIANI DEL SISTEMA 
SANITARIO
2222 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLE DD G R  N  X/611 DEL 
6 SETTEMBRE 2013 E N  X/1632 DEL 4 APRILE 2014 IN ORDINE AL 
MODELLO DI RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI 
REGIONALI - AUTORIZZAZIONE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO

DIREZIONE GENERALE G FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE E 
VOLONTARIATO
(Relatore l’assessore Cantu’)
G131 - ACCREDITAMENTO, CONTROLLO E SVILUPPO DELL’OFFERTA
2223 - TRASFORMAZIONE DELLA «AZIENDA DI SERVIZI ALLA PER-
SONA CASA LEANDRA» CON SEDE LEGALE IN CANNETO SULL’O-
GLIO  (MN) IN FONDAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DENOMI-
NATA «FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO LEANDRA» AI SENSI 
DELL’ART  7 DELLA L R  1/2003

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AA LEGALE, LEGISLATIVO, ISTITUZIONALE E 
CONTROLLI
(Relatore il Presidente Maroni)
2224 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL’AZIENDA 
OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO

2225 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA D G R  N  2224 DEL 
25 LUGLIO 2014 IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL’AZIENDA OSPE-
DALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO

2226 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELLA AZIEN-
DA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA

2227 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELLA AZIEN-
DA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO

2228 - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI REGIONALI NEL CONSIGLIO 
GENERALE E NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA FON-
DAZIONE BAGATTI VALSECCHI DI MILANO

Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n.  2229 al 
n. 2240)

2229 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
MARONI AVENTE OGGETTO: «RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDEN-
TE DELLA REGIONE SULLA REGOLARITÀ DELLA GESTIONE NONCHÉ 
SULL’EFFICACIA E SULL’ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DEI CONTROL-
LI INTERNI - (RELAZIONE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI EX 
ART  1, CO  6, D L  174/2012 CONV  IN L  213/2012 E S M I ) - INVIO 
ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CON-
TI E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE» 

2230 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
MARONI AVENTE OGGETTO: «RELAZIONE SEMESTRALE SULLO STA-
TO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPA-
RENZA E L’INTEGRITÀ 2014-2016 (P T T I )»

2231 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
MARONI AVENTE OGGETTO: «COMITATO PER LA TRASPARENZA DE-
GLI APPALTI E SULLA SICUREZZA DEI CANTIERI - RELAZIONE SULLE 
ATTIVITÀ SVOLTE NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2014»

2232 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDEN-
TE MARONI AVENTE OGGETTO: «FONDAZIONE LOMBARDIA FILM 
COMMISSION - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SOSTITUZIONE 
PRESIDENTE DIMISSIONARIO - AVVIO PROCEDURE DI NOMINA»

2233 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
MARONI DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI FAVA E MELAZZINI 
E SOTTOSEGRETARIO PAROLO AVENTE OGGETTO: «ESITI INCON-
TRO POLITICO DEI QUATTRO MOTORI (PALAZZO LOMBARDIA, 
4 LUGLIO 2014)»

2234 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
MARONI DI CONCERTO CON IL VICEPRESIDENTE MANTOVANI 
AVENTE OGGETTO: «ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA PERMANEN-
TE DEGLI IRCCS»

2235 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
MARONI DI CONCERTO CON L’ASSESSORE BORDONALI AVENTE 
OGGETTO: «RICHIESTA DI DELIBERAZIONE DI STATO DI EMERGEN-
ZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 7 LUGLIO 2014 
(ART  5, C  1 DELLA LEGGE 225/92 E S M I )»

2236 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
MARONI DI CONCERTO CON L’ASSESSORE GARAVAGLIA E SOTTO-
SEGRETARIO NAVA AVENTE OGGETTO: «AGGIORNAMENTI IN MERI-
TO ALL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE N  56/2014, CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AL PERCORSO DI RIORDINO DELLE FUNZIONI ATTRIBU-
ITE ALLE PROVINCE»

2237 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL VICEPRESIDEN-
TE MANTOVANI AVENTE OGGETTO: «DONAZIONE ALLA SERBIA DI 
FATTORE VIII PER PAZIENTI AFFETTI DA EMOFILIA»
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2238 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELL’ASSESSORE 
FAVA AVENTE OGGETTO: «CONTAMINAZIONE DI POLICLOROBIFE-
NILE (PCB) NELLE POPOLAZIONI DI ANGUILLA DEL BENACO - IM-
PATTI SULLA PESCA E PROSPETTIVE DI MEDIO LUNGO TERMINE»

2239 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELL’ASSESSO-
RE TERZI AVENTE OGGETTO: «PROGETTO LIFE10 NAT/IT/241 - TIB - 
TRANS INSUBRIA BIONET  CONNESSIONE E MIGLIORAMENTO DI 
HABITAT LUNGO IL CORRIDOIO ECOLOGICO INSUBRICO ALPI - VAL-
LE DEL TICINO - AVANZAMENTO»

2240 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELL’ASSESSORE 
BULBARELLI AVENTE OGGETTO: «FUSIONE PER INCORPORAZIONE 
DELLE ALER AI SENSI DELL’ART  27 L R  17/2013»
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D.g.r. 25 luglio 2014 - n. X/2184
Adeguamento del «Regime de minimis» (regolamento  (UE) 
n.  1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013): 
modifica delle deliberazioni: n. X/1173 del 20 dicembre 2013 e 
n. X/1179 del 20 dicembre 2013 

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamate:

•	la d g r  n  X/1173 del 20 dicembre 2013 «Individuazione 
delle caratteristiche tecniche dei veicoli, della cilindrata e 
delle modalità applicative di esenzione dal pagamento 
della tassa automobilistica regionale per particolari tipo-
logie di veicoli per l’anno 2014» - (di concerto con l’Asses-
sore Terzi);

•	la d g r  n  X/1179 del 20 dicembre 2013 «ulteriori determi-
nazioni in merito al programma d’interventi a favore della 
creazione d’impresa: approvazione delle modalità ap-
plicative in ordine all’agevolazione fiscale in ambito Irap 
per le start up innovative» - (di concerto con l’assessore 
Melazzini);

Dato atto che i sopra richiamati provvedimenti prevedono 
che il regime d’aiuto del bando sia a valere sul regolamen-
to (CE) n  1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, 
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiu-
ti di importanza minore («de minimis»);

Visto 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 artico-
li 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti «de minimis» che dal 1 gennaio 2014 sostituisce il rego-
lamento (CE) n  1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 
2006;

Precisato che, in ordine alle sopra citate deliberazioni X/1173 
e X/1179:

•	il nuovo regolamento (UE) n  1407/2013 della Commissio-
ne del 18 dicembre 2013 è entrato in vigore il 1 gennaio 
2014;

•	la data di scadenza della proroga del regime previsto 
dall’art  5 par  3 del regolamento (CE) n  1998/2006 della 
Commissione del 15 dicembre 2006 è il 30 giugno 2014;

•	gli aiuti alle imprese previsti dalle deliberazioni della Giun-
ta Regionale sopra menzionate potranno essere oggetto 
di provvedimenti di concessione anche successivamente 
al 30 giugno 2014;

•	è necessario, conseguentemente, rendere conformi i pre-
detti aiuti al nuovo regolamento 1407/2013 sopra menzio-
nato, relativo all’applicazione degli artt  107 e 108 del trat-
tato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de 
minimis» alle imprese e, in particolare agli artt  1 (Cam-
po di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 
(Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) 
e 6 (Controllo);

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere 
una dichiarazione ai sensi del d p r  445/2000 che:

•	attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui 
all’art  1 del suddetto regolamento (UE);

•	informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell’arco de-
gli ultimi tre esercizi finanziari;

•	attesti i requisiti di cui alla definizione di impresa unica e 
relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

•	attesti di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e 
successivamente non rimborsato o non depositato in un 
conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare 
in esecuzione di una decisione di recupero adottata dal-
la Commissione Europea ai sensi del regolamento  (CE) 
n  659/1999;

Ritenuto, conseguentemente, di modificare i riferimenti e le 
definizioni relative al precedente reg  CE 1998/2006 presenti nel-
le deliberazioni della Giunta Regionale X/1173 e X/1179 sopra 
citate con quelle introdotte dal nuovo reg  UE 1407/13, facendo 
salve tutte le altre disposizioni di cui alle deliberazioni medesime;

Ritenuto opportuno adottare, per le agevolazioni all’imprese 
di tipo fiscale, il modello base d’adesione al regime «de mini-
mis», come approvato nella seduta del 12 giugno  2014  dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Province a Statuto Autonomo 
quale «Nota tecnica A al documento 14/077/cr08/c3» (com-
prensiva dei relativi allegati I e II) integrato con la clausola relati-
va agli aiuti illegali;

Precisato che le dd gg  interessate procederanno con suc-
cessivi provvedimenti dirigenziali, conseguenti al presente at-
to, ad aggiornare le misure agevolative in vigore e la relativa 
documentazione;

Ad unanimita’ dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

per i motivi espressi in premessa;
1  di modificare i riferimenti e le definizioni relative al prece-

dente reg  CE 1998/2006 presenti nella deliberazione della Giun-
ta Regionale n  X/1173 del 20 dicembre 2013, con quelle intro-
dotte dal nuovo reg  UE 1407/13 e facendo salve tutte le altre 
disposizioni di cui alla deliberazione medesima;

2  di adottare, per le agevolazioni all’imprese di tipo fiscale, 
il modello base d’adesione al regime «de minimis», come ap-
provato nella seduta del 12 giugno 2014 dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province a Statuto Autonomo quale «Nota tecni-
ca A al documento 14/077/cr08/c3» (comprensiva dei relativi 
allegati I e II) integrato con la clausola relativa agli aiuti illegali;

3  di dare atto che le dd gg  interessate procederanno con 
successivi provvedimenti dirigenziali, conseguenti al presente 
atto, ad aggiornare le misure agevolative in vigore e la relativa 
documentazione;

4  di pubblicare la presente deliberazione sul:

•	Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

•	sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente- ai 
sensi del d lgs  33/2013 artt  26 e 27;

•	sul sito www tributi regione lombardia it 
Il segretario: Marco Pilloni

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


Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n  31 - Martedì 29 luglio 2014

– 9 –

D.g.r. 25 luglio 2014 - n. X/2191
Interventi per la promozione dell’apprendimento lungo 
tutto l’arco della vita - Approvazione del sistema regionale 
dell’orientamento permanente

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

 − la Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 21 
novembre 2008  «Integrare maggiormente l’orientamento 
permanente nelle strategie di  apprendimento  perma-
nente» che invita gli Stati membri a coordinare e  costrui-
re partenariati tra le offerte di servizi esistenti e a rafforzare 
il ruolo  dell’orientamento nell’ambito delle strategie na-
zionali di apprendimento permanente;

 − la Comunicazione della Commissione Europea del 3 
marzo 2010 «Europa 2020: una strategia per una cresci-
ta intelligente, sostenibile e inclusiva», che invita gli Stati  
membri a sviluppare in modo determinante la qualità 
e  l’efficacia degli investimenti finalizzati allo sviluppo del 
capitale umano, mediante un’azione integrata che com-
prenda, tra l’altro, l’orientamento e l’ampliamento dei 
contesti di apprendimento nelle diverse situazioni;

 − la legge del 28 marzo 2003, n  53 «Delega al Governo per 
la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei 
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione 
e formazione professionale» dove viene «promosso l’ap-
prendimento lungo tutto l’arco della vita e sono assicu-
rate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli 
culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, 
attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, 
coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate  
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, 
anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed 
europea»;

 − la legge 28 giugno 2012, n 92 «Disposizioni in materia di 
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di cre-
scita», che all’art  4, cc 55-56, delinea  una strategia com-
plessiva volta a potenziare l’apprendimento permanente 
attraverso la costituzione di «reti territoriali che  compren-
dono  l’insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro 
collegati organicamente alle strategie per la crescita eco-
nomica, l’accesso al lavoro dei giovani, la riforma del wel-
fare, l’invecchiamento  attivo,l’esercizio della cittadinanza 
attiva, anche da parte degli immigrati», nel contesto  delle 
quali la fruizione di servizi di orientamento  lungo tutto il 
corso della vita è considerata tra le azioni prioritarie;

 − il decreto Legge 12 settembre 2013, n 104 convertito con 
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n 128 che 
all’art  4 prevede il rafforzamento delle attività di orienta-
mento nelle scuole secondarie di primo e secondo  gra-
do per sostenere gli studenti nell’elaborazione di progetti 
formativi e/o professionali adeguati alle proprie capa-
cità e aspettative, anche attraverso collegamenti stabili 
con istituzioni locali, associazioni imprenditoriali, Camere 
di Commercio e Agenzie per il lavoro;

 − la nota prot  del 19 febbraio 2014 del MIUR «Linee guida 
nazionali per  l’orientamento permanente»;

Richiamati:
 − la l r  19/2007 «Norme sul sistema educativo di istruzione 
e formazione della Regione Lombardia» che delinea il si-
stema unitario di istruzione e formazione in un’ottica di 
educazione lungo tutto l’arco della vita e in particolare  
l’art 2, che indica che «l’orientamento scolastico e pro-
fessionale come attività strutturale dell’offerta formativa 
è strettamente connesso ai processi educativi ai fini del 
successo formativo, delle transizioni tra i diversi percorsi  
di istruzione e formazione professionale, nonché di inseri-
mento lavorativo»;

 − la l r  22/2006 «Il mercato del lavoro in Lombardia» che po-
ne tra le sue finalità «la promozione, attraverso politiche 
integrate, dell’orientamento al lavoro e la formazione pro-
fessionale, raccordando saperi, competenze, potenzialità 
ed aspirazioni» e valorizza la libertà di scelta e la centra-
lità dell’individuo nella definizione del proprio percorso  
professionale;

 − gli atti di programmazione strategica regionale ed in par-
ticolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X 
Legislatura, di cui alla d c r  n  X/78 del 9 luglio 2013 ed il «Pia-
no di Azione Regionale  2011/2015 per la programmazione 
delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e 
del sistema universitario  lombardo» –  approvato con d c r 

n  IX/365 del 7 febbraio 2012 – che individuano, tra gli obiet-
tivi prioritari dell’azione di Governo regionale,  l’investimento 
sull’educazione dei giovani e la creazione di sinergie e com-
plementarietà tra il sistema educativo e le politiche del lavo-
ro come fattori strategici di crescita e sviluppo del capitale 
umano, nonché di competitività ed inclusività del sistema  
socio-economico  lombardo;

Visto in particolare l’Accordo tra Governo, Regioni ed En-
ti Locali del 5 dicembre 2013 «Definizione delle linee guida del 
sistema nazionale sull’orientamento permanente», le quali pre-
vedono una governance multilivello per il coordinamento e la 
condivisione delle politiche di orientamento in cui le Regioni 
definiscono specifiche priorità territoriali e programmano e coor-
dinano gli interventi secondo forme e modalità organizzative da 
esse individuate, valorizzando in primis il ruolo e le competenze 
degli Enti Locali e coinvolgendo i vari soggetti istituzionali, sociali 
ed economici del territorio;

Ritenuto opportuno elaborare un sistema regionale dell’orien-
tamento permanente, con l’obiettivo di:

 − definire un modello di governance che valorizzi la compe-
tenza e gli apporti di tutti i soggetti operanti nel territorio;

 − identificare i servizi e le azioni che dovranno essere ga-
rantite a livello  decentrato  territoriale;

 − prevedere lo sviluppo di punti unitari di fruizione da par-
te del cittadino, coordinati da reti territoriali a livello sub-
regionale che dovranno garantire il più ampio coinvolgi-
mento dei soggetti pubblici e privati;

 − prevedere requisiti professionali minimi per l’erogazio-
ne dei servizi e standard minimi di sistema affinché i 
servizi di orientamento possano caratterizzarsi come 
«offerta  pubblica» secondo quanto dettagliato nell’Al-
legato A, «Sistema regionale dell’orientamento perma-
nente», parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione(omissis);

Valutato che il livello sub-regionale idoneo per l’erogazione 
dei servizi è quello territoriale di area vasta come definito dalla 
legge del 7 aprile 2014, n 56 «Disposizioni sulle città metropolita-
ne, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

Dato atto che nell’ambito del ridisegno delle funzioni ammini-
strative tra i livelli di governo previsto dalla legge del 7 aprile 2014, 
n 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni» tra le funzioni fondamentali delle pro-
vince quali enti territoriali di area vasta ai cc  85-86 rientrano le 
funzioni di «programmazione provinciale della rete scolastica nel 
rispetto della programmazione regionale» e di «cura dello svilup-
po strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata 
in base alle specificità del territorio medesimo» e che l’attività di 
programmazione e organizzazione delle reti territoriali per l’orien-
tamento permanente è strettamente connessa a tali funzioni;

Sentite le Province lombarde, l’Ufficio Scolastico Regionale 
della Lombardia e la sottocommissione tecnica della Commis-
sione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione 
Professionale; 

Valutato pertanto:
 − di assegnare alle Province lombarde la regia degli inter-
venti a livello territoriale;

 − di sostenere l’avvio delle azioni finalizzate a favorire i cit-
tadini di ogni età, in qualsiasi momento della loro vita, 
nell’identificare le proprie capacità, le proprie competen-
ze, i propri interessi e di gestire i propri percorsi personali 
di vita quale obiettivo di rilevanza regionale,  stabilendo 
l’assegnazione alle province in €1 000 000 euro a valere 
sul capitolo 8498 della Missione 4, Programma 2, Titolo 1;

 − di ripartire le risorse su base provinciale secondo il crite-
rio della popolazione residente al 1°gennaio 2014 (ISTAT) 
come meglio dettagliato nell’Allegato B, «Riparto provin-
ciale delle risorse», parte  integrante e sostanziale della 
presente  deliberazione, demandando a successivi prov-
vedimenti della competente D G  Istruzione, Formazione  
e Lavoro la definizione delle modalità operative per la  
realizzazione delle attività e gli atti di impegno e liquida-
zione delle risorse in base alle progettualità che verranno 
realizzate;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di approvare, per i motivi esposti in premessa, l’allegato A, 
«Sistema Regionale  dell’orientamento permanente», parte inte-
grante e sostanziale della presente deliberazione(omissis);
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2  di assegnare alle province lombarde la regia degli inter-
venti a livello territoriale;

3  di stabilire l’assegnazione alle province in €1 000 000 euro 
a valere sul capitolo 8498 della Missione 4, Programma 2, Titolo 1;

4  di ripartire le risorse su base provinciale secondo il criterio 
della popolazione residente al 1°gennaio 2014 (ISTAT) come 
meglio dettagliato nell’Allegato B, «Riparto provinciale delle risor-
se», parte integrante e sostanziale della  presente deliberazione;

5  di demandare a successivi provvedimenti della compe-
tente D G  Istruzione, Formazione e Lavoro la definizione delle 

——— • ———

ALLEGATO B

RIPARTO PROVINCIALE DELLE RISORSE

  popolazione residente dati 
ISTAT        

anno  2014

 

Bergamo 1 107 441 € 111 039,50

Brescia 1 262 295 € 126 566,20

Como 598 810 € 60 040,73

Cremona 362 141 € 36 310,70

Lecco 340 814 € 34 172,31

Lodi 229 082 € 22 969,31

Mantova 415 147 € 41 625,44

Milano 3 176 180 € 318 465,21

Monza 862 684 € 86 498,51

Pavia 548 326 € 54 978,86

Sondrio 182 480 € 18 296,67

Varese 887 997 € 89 036,56

TOTALE 9 973 397 € 1 000 000,00

modalità operative per la realizzazione delle attività e gli atti di 
impegno e liquidazione delle risorse in base alle progettualità 
che verranno realizzate, nei limiti degli stanziamenti previsti dal  
presente provvedimento nonché di eventuali e successivi stan-
ziamenti nei limiti del fabbisogno e delle risorse che si renderan-
no disponibili;

6  di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto 
sul BURL e sul sito web della Direzione Generale Istruzione, Forma-
zione e Lavoro 

Il segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 25 luglio 2014 - n. X/2194
Determinazioni in ordine alla definizione dei criteri generali 
per la presentazione dei progetti da parte delle organizzazioni 
di volontariato

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge n  266 dell’11 agosto 1991 «Legge-quadro sul 

volontariato» ed in particolare l’art  1 relativo alle finalità e all’og-
getto della legge;

Vista la l r  n   3 del 12 marzo 2008 «Governo della rete de-
gli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e 
socio-sanitario»;

Vista la l r  n  1 del 14 febbraio 2008 «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associa-
zionismo e società di mutuo soccorso» ed in particolare il Capo 
II, art  8, in base al quale:

•	la Regione stanzia contributi a favore delle organizzazioni 
di volontariato per sostenerne sia le attività generali, 
comprese quelle di formazione, sia le attività specifiche 
documentate e le attività per progetti;

•	la Giunta regionale predispone la proposta dei criteri di 
intervento, previo parere vincolante della Commissione 
consiliare referente;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo approvato con deli-
bera di Consiglio regionale n  X/78 del 9 luglio 2013 che, al capi-
tolo «Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia», prevede il rafforza-
mento del Terzo settore secondo una evoluzione che concorrerà 
a rinnovare e riqualificare il welfare lombardo;

Ritenuto di indire per l’anno 2014 apposito Bando per la con-
cessione di contributi a sostegno di progetti presentati dalle or-
ganizzazioni di volontariato, iscritte al Registro di cui al Capo II, 
della l r  n  1/2008;

Dato atto che si sono svolti diversi incontri con le rappresen-
tanze del Forum Terzo Settore, Coordinamento CSV Lombardia, 
UPL e Regione Lombardia, per la condivisione dei contenuti del 
Bando 2014 per la concessione di contributi a sostegno dei pro-
getti presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte al Re-
gistro di cui al Capo II, della l r  n  1/2008;

Ritenuto di demandare agli Enti Territoriali, ex Legge 
n  56/2014, il procedimento per l’esame dei progetti che saran-
no presentati e l’approvazione della relativa graduatoria, con 
obbligo di rendicontazione in ordine ai progetti finanziati e alla 
relativa erogazione; 

Dato atto che la Regione, attraverso il nucleo centrale regio-
nale, si riserva la facoltà di effettuare momenti di verifica sull’an-
damento dei progetti e controlli a campione presso le Organiz-
zazioni beneficiarie del contributo, per la verifica dell’attinenza 
e della qualità delle attività svolte in relazione ai contenuti del 
progetto presentato utilizzando appositi indicatori regionali;

Stabilito che, per l’anno 2014, hanno titolo a presentare do-
manda di contributo tutti i soggetti autonomamente iscritti alla 
Sezione regionale od alle Sezioni provinciali del Registro gene-
rale regionale del volontariato in forma singola o, in alternativa, 
sotto forma di «Organizzazione in rete» di tipo orizzontale, com-
posta da un minimo di tre Organizzazioni iscritte alla Sezione re-
gionale od alla medesima Sezione provinciale del Registro ge-
nerale regionale del volontariato, purché alla data di scadenza 
del bando risultino aver regolarmente assolto al debito informa-
tivo relativo al mantenimento dei requisiti di iscrizione con riferi-
mento all’attività svolta nell’anno 2012;

Stabilito, in particolare, che nella rete, in caso di partecipazio-
ne di una organizzazione articolata su più livelli territoriali, è con-
sentita la partecipazione di una sola articolazione; 

Dato atto che le attività oggetto di contributo possono avere 
una durata massima di 12 mesi e che i 12 mesi di attività finan-
ziabile vengono considerati a decorrere dalla data di avvio del 
progetto indicata nell’atto di adesione; 

Ritenuto che i progetti presentati per l’anno 2014 devono per-
seguire finalità di solidarietà sociale riconducibili ai seguenti 
ambiti in coerenza con le finalità statutarie dell’organizzazione 
proponente:

a  tutela della fragilità, anche attraverso azioni innovative 
non convenzionali, volte a rispondere a bisogni concreti di 
soggetti in difficoltà, con particolare attenzione alla comu-
nità di appartenenza e finalizzati a contribuire al welfare 
sociale; 

b  promozione della socialità e coesione sociale nonché pre-
venzione del fenomeno dell’esclusione sociale mediante 

azioni, interventi, iniziative volte a incentivare i legami so-
ciali e la partecipazione attiva dei cittadini;

c  promozione del benessere psicofisico della persona, me-
diante azioni, interventi, iniziative volte al mantenimento/
ripristino delle relazioni familiari, inserimento o reinserimen-
to nelle relazioni familiari, sociali e lavorative delle persone 
in difficoltà, contrastare forme di discriminazione di ogni 
natura;

Stabilito di individuare i criteri per la valutazione dei proget-
ti, esplicitati successivamente nel decreto di approvazione del 
bando, nei seguenti macroindicatori, a ognuno dei quali cor-
risponde un punteggio massimo complessivo di 100 punti per 
progetto:

•	valutazione coerenza strutturale del piano progettuale 
con gli obiettivi e le finalità del presente atto (punteggio 
massimo: 10 punti);

•	valutazione adeguatezza piano progettuale (punteggio 
massimo: 25 punti);

•	valutazione qualitativa del progetto (punteggio massimo: 
40 punti);

•	valutazione partenariato di coesione territoriale (punteg-
gio massimo: 15 punti);

•	innovazione ed evoluzione nel tempo delle attività proget-
tuali (punteggio massimo: 10 punti);

Stabilito altresì, che in caso di presentazione del progetto sotto 
forma di «Organizzazione in rete», al punteggio complessivamen-
te raggiunto vengono assegnati d’ufficio 20 punti aggiuntivi;

Ritenuto di quantificare il contributo erogabile in misura pari 
al 70% del valore totale del progetto, nei limiti di € 15 000,00 sia 
per progetti in forma singola che sotto forma di «Organizzazione 
in rete»;

Stabilito che i contributi verranno erogati nei limiti e fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili, secondo le seguenti 
modalità:

•	per il 50% in acconto, in seguito alla sottoscrizione di spe-
cifico Atto di adesione da parte dei soggetti beneficiari; 

•	per il 50% a saldo, a seguito presentazione di regolare 
«Rendicontazione della attività realizzata e degli obiettivi 
raggiunti» e della «Rendicontazione economico finanzia-
ria»;

Considerato che con successivo provvedimento della Direzio-
ne Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato saranno 
approvate - attraverso specifico Bando pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - le modalità e le procedure 
per l’erogazione dei contributi e per la presentazione dei proget-
ti per l’anno 2014;

Considerato altresì che ciascun Ente Territoriale provvederà 
ad istituire, con proprio atto, una Commissione tecnica provin-
ciale per la valutazione dei progetti presentati;

Dato atto che tale commissione sarà integrata da funzionari 
della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volonta-
riato per quanto riguarda la Provincia di Milano e da un compo-
nente designato da parte dell’Asl competente per territorio per i 
restanti Enti Territoriali;

Preso atto che la spesa complessivamente prevista per il fi-
nanziamento dei progetti presentati per l’anno 2014 dalle or-
ganizzazioni di volontariato iscritte alla Sezione regionale e alle 
Sezioni provinciali del Registro ammonta ad € 1 150 000,00 oltre-
ché ad eventuali residui e/o economie di spesa disponibili dai 
precedenti bandi;

Stabilito che la dotazione finanziaria complessiva viene ripar-
tita fra gli Enti Territoriali in proporzione al numero delle organiz-
zazioni iscritte alle sezioni regionale e provinciali del Registro del 
volontariato al 31 dicembre 2013;

Considerato che alla spesa di € 1 150 000,00 si farà fronte 
per € 150 000,00 a valere sul capitolo 12 08 104 7734 e per € 
1 000 000,00 sul capitolo 12 08 104 7733 sul bilancio regionale 
2014;

Dato atto di assegnare agli Enti Territoriali l’importo totale di 
€ 1 150 000,00 come specificato nella tabella Allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il testo del Bando 2014 è stato sottoposto senza 
rilievi all’esame dei tavoli regionali di consultazione dei sogget-
ti del Terzo Settore e degli Enti Locali nel corso delle sedute del 
9/06/14 e 19 giugno 2014; 
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Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione 
Consiliare competente per materia nella seduta del 21 luglio 
2014;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di approvare la ripartizione delle risorse tra gli Enti territoriali 
come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presen-
te provvedimento:  «Dettaglio risorse da assegnare agli Enti ter-
ritoriali nel 2014» per la concessione dei contributi a sostegno 
dei progetti presentati dalle  Organizzazioni di Volontariato iscrit-
te alla Sezione regionale od alle Sezioni provinciali del Registro 
generale regionale del volontariato di cui al capo II  della l r  n  1 
del 14 febbraio 2008;

2  di stabilire che possono presentare domanda di contributo 
i soggetti  autonomamente iscritti alla Sezione regionale od alle 
Sezioni provinciali del Registro generale regionale del volonta-
riato in forma singola o, in  alternativa, sotto forma di «Organizza-
zione in rete» di tipo orizzontale, composta da un minimo di tre 
Organizzazioni iscritte alla Sezione regionale od alla medesima 
Sezione provinciale del Registro generale regionale del volon-
tariato, purchè alla data di scadenza del bando risultino aver  
regolarmente assolto al debito informativo relativo al manteni-
mento dei  requisiti di iscrizione con riferimento all’attività svolta 
nell’anno 2012;

3  di stabilire che i progetti presentati per l’anno 2014 devono 
perseguire finalità di solidarietà sociale riconducibili ai seguenti 
ambiti in coerenza con le finalità statutarie dell’organizzazione 
proponente:

•	tutela della fragilità, anche attraverso azioni innovative 
non convenzionali, volte a rispondere a bisogni concre-
ti di soggetti in difficoltà, con particolare attenzione alla 
comunità di appartenenza e finalizzati a contribuire al 
welfare sociale;

•	promozione della socialità e coesione sociale nonché 
prevenzione del fenomeno dell’esclusione sociale me-
diante azioni, interventi, iniziative volte a incentivare i lega-
mi sociali e la partecipazione attiva dei cittadini;

•	promuovere il benessere psicofisico della persona, me-
diante azioni, interventi, iniziative volte al mantenimento/
ripristino delle relazioni familiari, inserimento o reinserimen-
to nelle relazioni familiari, sociali e lavorative delle persone 
in difficoltà, contrastare forme di discriminazione di ogni 
natura;

4  di stabilire che le attività oggetto di contributo possono 
avere una durata massima di 12 mesi e che comunque i 12 me-
si di attività finanziabile, vengono considerati a decorrere dalla 
data indicata nell’atto di adesione  di avvio del progetto;

5  di individuare i criteri per la valutazione dei progetti nei se-
guenti macroindicatori, a ognuno dei quali corrisponde un pun-
teggio massimo, per un punteggio massimo complessivo di 100 
punti per progetto:

•	valutazione coerenza strutturale del piano progettuale 
agli obiettivi (punteggio massimo: 10 punti);

•	valutazione adeguatezza del piano progettuale (punteg-
gio massimo: 25 punti);

•	valutazione qualitativa del progetto (punteggio massimo: 
40 punti);

•	valutazione partenariato di coesione territoriale (punteg-
gio massimo: 15 punti);

•	innovazione ed evoluzione nel tempo delle attività proget-
tuali (punteggio massimo: 10 punti);

6  di stabilire che, in caso di presentazione del progetto sot-
to forma di «Organizzazione in rete», al punteggio complessiva-
mente raggiunto vengono assegnati d’ufficio 20 punti aggiun-
tivi, mentre nel caso di partecipazione di una organizzazione 
articolata su più livelli territoriali è consentita la partecipazione 
di una sola articolazione;

7  di quantificare il contributo erogabile in misura pari al 70% 
del valore totale del progetto, nei limiti di € 15 000,00 sia per 
progetti in forma singola che  sotto forma di «Organizzazione in 
rete»;

8  di stabilire che i contributi verranno erogati nei limiti e fino 
ad esaurimento  delle risorse disponibili, secondo le seguenti 
modalità:

•	per il 50% in acconto, in seguito alla sottoscrizione di spe-
cifico Atto di adesione da parte dei soggetti beneficiari;

•	per il 50% a saldo, a seguito presentazione di regolare 
«Rendicontazione della attività realizzata e degli obiettivi 
raggiunti» e della «Rendicontazione economico finanzia-
ria»;

9  di stabilire che con successivo provvedimento della Direzio-
ne Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato saranno 
approvate – attraverso specifico Bando pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia le modalità per l’erogazione 
dei contributi e per la presentazione dei progetti;

10  di stanziare a sostegno dei progetti presentati per l’anno 
2014 l’ammontare complessivo di € 1 150 000,00 nonchè even-
tuali economie di spesa  disponibili dai precedenti bandi;

11  di stabilire che alla spesa di € 1 150 000,00 si farà fronte 
per € 150 000,00 a valere sul capitolo 12 08 104 7734 e per € 
1 000 000,00 sul capitolo 12 08 104  7733 sul bilancio regionale 
2014;

12  di trasferire alle Province l’importo totale di € 1 150 000,00 
della disponibilità  finanziaria complessiva come specificato nel-
la tabella Allegato A), parte  integrante e sostanziale del presen-
te provvedimento;

13  di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione Ge-
nerale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato l’erogazione 
delle risorse di cui ai punti precedenti;

14  di pubblicare il presente provvedimento e i seguenti prov-
vedimenti attuativi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia, sul sito trasparenza della  Regione Lombardia, nelle pagine 
web della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Vo-
lontariato ai sensi dell’art  26 del d lgs  n  33/2013 

II segretario: Marco Pilloni

——— • ———

ALLEGATO A

TABELLA
DETTAGLIO RISORSE DA ASSEGNARE AGLI ENTI TERRITORIALI NEL 2014

ENTI TERRITORIALI
Numero ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO       
REGIONALI

Numero ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO  
PROVINCIALI

Risorse da assegnare   
per l’anno 2014

BG 3 682 159 367,00

BS 6 595 139 824,00

CO 2 221 51 881,00

CR 2 369 86 314,00
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ENTI TERRITORIALI
Numero ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO       
REGIONALI

Numero ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO  
PROVINCIALI

Risorse da assegnare   
per l’anno 2014

LC 1 226 52 812,00

LO 3 159 37 690,00

MN 2 433 101 204,00

MI 103 915 236 839,00

MB 6 296 70 261,00

PV 3 308 72 355,00

SO 124 28 849,00

VA 8 476 112 604,00

Totale 139 4.804 1.150.000,00
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D.g.r. 25 luglio 2014 - n. X/2199
Determinazioni in ordine alla misura regionale di sostegno ai 
servizi di sostituzione in agricoltura (art. 13, comma 2, lettera i) 
della l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008). Modifica della d.g.r. 2230 
del 21 settembre 2011

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	la legge regionale del 5 dicembre 2008 n  31, «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca 
e sviluppo rurale », il cui art  13, comma 2, lettera i) preve-
de l’attuazione di servizi di sostituzione durante l’assenza 
dell’agricoltore o di un suo collaboratore;

•	la legge regionale 24 dicembre 2013, n  23 «Bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 
2014/2016 a legislazione vigente»;

•	il regolamento (CE) n  1857/2006 del 15 dicembre 2006 re-
lativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli 
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive 
nella produzione di prodotti agricoli e in particolare l’art  23 
paragrafo 1 che stabilisce che il periodo di applicabilità 
del regolamento sia dal 1° gennaio  2007  al 31 dicem-
bre 2013 e paragrafo 3 che stabilisce che i regimi di aiuto 
esentati a norma del citato regolamento continuino a be-
neficiare dell'esenzione per i sei mesi successivi alla data 
di scadenza;

•	il regolamento  (UE) n   1114/2013 della Commissione 
del 7 novembre 2013 che modifica il regolamento  (CE) 
n   1857/2006 per quanto riguarda il periodo di applica-
zione, sostituendo il secondo comma par  1 art  23 del reg 
1857/2006 ed estendendone il periodo di validità fino al 
30 giugno 2014;

•	la d g r  2230 del 21 settembre 2011 di approvazione del-
la Misura Regionale di sostegno ai servizi di sostituzione in 
Agricoltura (ai sensi dell’art  13 c  2  lett  i della l r  31/2008), 
che ha garantito tra l’altro la copertura finanziaria per le 
attività di sostituzione svolte nel 2012 e 2013 per complessivi 
€ 300 000,00; 

•	la d g r  n   2025 del 1 luglio  2014  «Determinazioni in ordi-
ne alle modifiche dei regolamenti  (CE) n 1857/2006 e n 
800/2008 per quanto attiene la modifica relativa alla dura-
ta dei regimi di aiuto in esenzione operanti nel settore agri-
colo e forestale» la quale stabilisce, tra l’altro, che il regime 
d’aiuto SA 33339/XA 2011 «Sostegno ai servizi di sostituzione 
in agricoltura» rimane efficace per tutto l’anno 2014; 

•	il decreto del dirigente di Struttura n  11074 del 23 novem-
bre 2011 di approvazione delle disposizioni attuative della 
Misura Regionale di sostegno ai servizi di sostituzione in 
agricoltura di cui alla d g r  2230/2011;

Considerato che la vigente normativa comunitaria e regiona-
le, in materia di erogazione dei contributi a sostegno dei servizi 
di sostituzione in agricoltura, è finalizzata al perseguimento dei 
seguenti obiettivi:

•	migliorare gli standard di vita e di lavoro per gli addetti al 
settore agricolo e zootecnico;

•	favorire la formazione e aggiornamento professionale degli 
agricoltori e dei loro collaboratori;

•	creare nuove opportunità di lavoro per i disoccupati e i gio-
vani in cerca di prima occupazione;

•	favorire l’inserimento nel tessuto sociale e lavorativo anche 
a persone di provenienza extracomunitaria che intendono 
prestare la loro opera nelle imprese agricole lombarde;

•	favorire la flessibilità del lavoro;

•	contrastare il lavoro «nero» nelle campagne;

•	migliorare la gestione delle imprese agricole;
Considerato che:

•	il comparto agricolo in generale e quello zootecnico in 
particolare sono caratterizzati da un impegno lavorativo 
costante e duraturo, che obbliga il personale addetto o il ti-
tolare dell’impresa ad enormi sacrifici e alta professionalità;

•	la misura di aiuto in oggetto offre all’imprenditore l’opportu-
nità di poter usufruire di manodopera qualificata, in caso di 
ferie, malattia, maternità e partecipazione a corsi di forma-
zione e aggiornamento propria o dei dipendenti;

•	l’intervento assume anche una valenza di ordine sociale, 
in quanto garantisce la possibilità di occupare lavoratori 
extracomunitari, giovani e disoccupati e contribuire all’eli-
minazione del lavoro «nero»;

•	risulta necessario, alla luce degli effetti positivi derivanti dai 
servizi di sostituzione negli anni precedenti, proseguire e da-
re continuità alla presente misura regionale al fine di miglio-
rare gli standard di vita e di lavoro del settore;

Ritenuto pertanto:

•	di modificare il paragrafo 7 «periodo di riferimento» dell’alle-
gato A della d g r  2230 del 21 settembre 2011 prevedendo 
che l’operatività della misura sia estesa a tutto il 2014 e che 
le risorse necessarie ammontino ad euro 150 000, tutto il re-
sto invariato;

•	che al fine della concreta applicazione del regime d’aiuto 
per l’anno 2014 restano validi dei criteri, le modalità e le 
procedure di accesso all’aiuto stabilite con d d s  n  11074 
del 23 novembre 2011, nel rispetto delle disposizioni previste 
dal sopraccitato regolamento (CE) n  1857/2006 modifica-
to dal regolamento  (UE) n  1114/2013;

Dato atto che la disponibilità annuale comunicata in esen-
zione alla Commissione UE con l’aiuto SA 33339/ XA 2011 è 
150 000 euro e che pertanto col presente atto non è modificato 
nulla del regime esistente;

Ritenuto infine, di finanziare la proroga della Misura regio-
nale di sostegno dei servizi di sostituzione in agricoltura per 
l’attività svolta nell’anno 2014 destinandovi complessiva-
mente € 150 000,00 che trova copertura finanziaria sul cap  
16 01 104 7836 dell’esercizio finanziario dell’anno 2015;

Vagliate ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1  di modificare il paragrafo 7 «periodo di riferimento» dell’al-

legato A della d g r  2230 del 21 settembre  2011  prevedendo 
che l’operatività della misura sia estesa a tutto il 2014 e che le 
risorse necessarie ammontino ad euro 150 000,00, tutto il resto 
invariato;

2  che al fine della concreta applicazione del regime d’a-
iuto per l’anno 2014 restano validi dei criteri, le modalità e le 
procedure di accesso all’aiuto stabilite con d d s  n  11074 del 
23 novembre 2011, nel rispetto delle disposizioni previste dal so-
praccitato regolamento (CE) n  1857/2006 modificato dal rego-
lamento (UE) n  1114/2013;

3  di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia del presente provvedimento;

4  di demandare al dirigente competente la pubblica-
zione del presente atto in attuazione degli artt  26 e 27 del 
d lgs  33/2013 

Il segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 25 luglio 2014 - n. X/2200
Calendario fieristico regionale per l’anno 2015 (art. 126 l.r. 
6/2010)

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l r  2 febbraio 2010, n  6 «Testo Unico delle leggi regio-

nali in materia di commercio e fiere» che al Titolo IV riporta le 
disposizioni concernenti le manifestazioni fieristiche, ed in parti-
colare l’art  123 relativo alle modalità di qualificazione e l’art  126 
che stabilisce che la Giunta regionale approva entro il 31 luglio 
di ogni anno il calendario regionale delle manifestazioni fieristi-
che internazionali, nazionali e regionali;

Visto il r r  12 aprile 2003, n  5 di attuazione della l r  2 febbraio 
2010, n  6 come modificato dal r r  6 dicembre 2008, n  5 che sta-
bilisce i requisiti, le modalità e le procedure per il riconoscimento 
o la conferma delle qualifiche internazionale, nazionale e regio-
nale di competenza della Regione;

Visti i decreti del Dirigente della Unità Organizzativa Terziario 
15 luglio 2014, n  6782 e 24 luglio 2014, n  7116 con i quali, ai sen-
si del comma 2 dell’art  8 del suddetto r r  12 aprile 2003, n  5 e 
successive modifiche, sono state riconosciute o confermate per 
l’anno 2015 le qualifiche alle manifestazioni fieristiche riportate 
negli allegati A (internazionali), B (nazionali), C (regionali), rela-
tivamente alle merceologie di cui all’allegato D, che costituisco-
no parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che:
 − il calendario regionale rappresenta un importante stru-
mento di riconoscimento e di divulgazione delle manife-

——— • ———

ALLEGATO A

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI ANNO 2015

N. Sede Denominazione Data inizio Data fine Edizio-
ne

Settore mer-
ceologico Organizzatore

1
MILANO 

Superstudio 
Più

WHITE MILANO - Pre-
sentazione delle col-
lezioni abbigliamento 
e accessori uomo e  

donna

10-Jan-2015 12-Jan-2015 13ª  25, 24, 14

M SEVENTY S r l   
 VIA BREMBO, 23  
20145 MILANO  

Tel  0234592785 - Fax 
0257407553  

manuela@mseventy com  
 www mseventy com

2 MILANO ANTEPRIMA 15-Jan-2015 16-Jan-2015 31ª 25

ANTEPRIMA - TREND SELEC-
TION S r l  

 VIA BRISA, 3   
20123 MILANO  

Tel  028807711 - Fax 
02860032  

  trend@trendselection com 
www trendselection com

3 RHO-PERO HOMI 17-Jan-2015 20-Jan-2015 98ª 13, 12, 24, 25 

FIERA MILANO S p A  
  S S  DEL SEMPIONE, 28 

20117 RHO (MI) 
Tel  0249971 - Fax 

0249976591 
cristina pellegrini@fierami-

lano it 
 www fieramilano it

stazioni fieristiche regionali e, concorrendo alla formazio-
ne del calendario fieristico nazionale, offre a questi eventi 
la possibilità di partecipare ai benefici delle iniziative di  
comunicazione e promozione istituzionale di sistema ver-
so l’Italia e l’estero;

 − grazie al riconoscimento delle rispettive qualifiche ed 
all’inserimento nel calendario ufficiale, le manifestazioni 
fieristiche possono concorrere ai benefici dei programmi 
di incentivazione per le PMI per partecipare alle fiere da 
parte degli Enti locali e del Sistema Camerale nonché 
delle analoghe iniziative promosse da istituzioni estere 
per facilitare la partecipazione delle proprie aziende agli 
eventi espositivi nel nostro Paese;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il ca-
lendario fieristico regionale per l’anno 2015, di cui agli allegati A, 
B, C, rispettivamente per le manifestazioni con qualifica interna-
zionale, nazionale e regionale e con riguardo alle merceologie 
di cui all’allegato D, che costituiscono parte integrante e sostan-
ziale del presente atto;

2  di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia 

Il segretario: Marco Pilloni

mailto:manuela@mseventy.com
http://www.mseventy.com
mailto:trend@trendselection.com
http://www.trendselection.com
mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
http://www.fieramilano.it
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N. Sede Denominazione Data inizio Data fine Edizio-
ne

Settore mer-
ceologico Organizzatore

4 MILANO
MILANO UNICA, MODA 
IN TESSUTO E ACCES-

SORI
4-Feb-2015 6-Feb-2015 20ª 25

S I TE X S p A   
V LE SARCA, 223  
20126 MILANO  

Tel  0266103820 - Fax 
0266103844  

info@modain it  
www modain it 

 
IDEABIELLA  

VIA TORINO, 56  
13900 BIELLA  

Tel  0158483242 - Fax 
0158409622  

info@ideabiella it  www ide-
abiella it 

 
ASCONTEX PROMOZIONI S r l  

V LE SARCA, 223  
20126 MILANO  

Tel  0266103838 - Fax 
0266103863  

 promozione@ascontex com  
www ascontexpromozioni it 

5 RHO-PERO BIT - Borsa Internazio-
nale del Turismo 12-Feb-2015 14-Feb-2015 35ª 6

FIERA MILANO S p A   
  S S  DEL SEMPIONE, 28 

20017 RHO (MI) 
Tel  0249971 - Fax 

0249976591 
cristina pellegrini@fierami-

lano it 
 www fieramilano it

6 MILANO
MIFUR - Salone Interna-
zionale della Pellicce-

ria e della Pelle
15-Feb-2015 18-Feb-2015 20ª 25

MIFUR  
 C SO VENEZIA, 38   

20121 MILANO  
 Tel  0276003315 - Fax 

0276022024  
 administration@mifur com 

 www mifur com

7 RHO-PERO
MIPEL -Mostra Interna-

zionale della Pelletteria 
e Accessorio   

15-Feb-2015 18-Feb-2015 107ª 25, 24

AIMPES SERVIZI S r l  
 V LE BEATRICE D’ESTE, 43  

20122 MILANO  
 Tel  02584511 - Fax 

0200625813        
  segreteria@mipel it 

www mipel com

8 RHO-PERO TheMICAM 15-Feb-2015 18-Feb-2015 79ª 25

A N C I  SERVIZI S r l  
 VIA MONTE ROSA, 21   

20149 MILANO  
 Tel  02438291 - Fax 

0243829233  
 segreteria@micamonline 

com 
www micaomline com

mailto:info@modain.it
http://www.modain.it
mailto:info@ideabiella.it
http://www.ideabiella.it
http://www.ideabiella.it
mailto:promozione@ascontex.com
http://www.ascontexpromozioni.it
mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
http://www.fieramilano.it
mailto:administration@mifur.com
http://www.mifur.com
mailto:segreteria@mipel.it
http://www.mipel.com
mailto:segreteria@micamonline.com
mailto:segreteria@micamonline.com
http://www.micaomline.com
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N. Sede Denominazione Data inizio Data fine Edizio-
ne

Settore mer-
ceologico Organizzatore

9 MILANO MI MILANO PRET-A-
PORTER                                                                     21-Feb-2015 23-Feb-2015 92ª 25, 24

FIERA MILANO S p A   
 S S  DEL SEMPIONE, 28 

20017 RHO (MI) 
Tel  0249971 - Fax 

0249976591 
cristina pellegrini@fierami-

lano it 
 www fieramilano it

10 MILANO            SUPER 21-Feb-2015 23-Feb-2015 5ª 25

PITTI IMMAGINE S r l  
VIA FAENZA, 111   
50123 FIRENZE 

Tel  05536931 - Fax 
0553693200 

dir generale@pittimmagine 
com www pittimmagine 

com

11
MILANO 

Superstudio 
Più

WHITE MILANO - COLLE-
ZIONI ABBIGLIAMENTO 
E ACCESSORI DONNA

21-Feb-2015 23-Feb-2015 30ª  25, 24, 14

M SEVENTY S r l   
 VIA BREMBO, 23  
20145 MILANO  

Tel  0234592785 - Fax 
0257407553  

manuela@mseventy com  
 www mseventy com

12 CREMONA BIOENERGY ITALY (BIO-
MASSE E RINNOVABILI) 25-Feb-2015 27-Feb-2015 12ª 1, 9, 10

CREMONA FIERE S p A  
P ZZA ZELIOLI LANZINI, 1 

26100 CREMONA 
Tel  0372598011 - Fax 

0372453374 
affarigenerali@cremonafiere 

it 
www cremonafiere it

13 RHO-PERO LINEAPELLE 25-Feb-2015 27-Feb-2015 88ª 25

 LINEA PELLE S p A  
VIA BRISA, 3 

 20123  MILANO  
Tel  028807711 - Fax 

02860032  
milano@lineapelle_fair it  

www lineapelle_fair it

14 RHO-PERO
MIDO - Mostra Interna-
zionale di Ottica, Opto-
metria e Oftalmologia

28-Feb-2015 2-Mar-2015 45ª 23

MIDO S r l  UNIPERSONALE 
VIA PETITTI, 16   

20149 MILANO  
Tel  0232673673 - Fax 

02324233             
infomido@mido it  
 www mido com

15 RHO-PERO

SIMAC - Salone in-
ternazionale delle 
macchine e delle 

tecnologie per le in-
dustire calzaturiere e 

pelletteria

4-Mar-2015 6-Mar-2015 41ª 19

ASSOMAC SERVIZI S r l  
VIA MATTEOTTI, 4/A 

27029 VIGEVANO (PV) 
Tel  038178883 - Fax 

038188602 
accounting@assomac it 

www fairs assomac it

16 RHO-PERO

TANNING TECH  Salone 
internazionale delle 

macchine e delle tec-
nologie per l’industria 

conciaria

4-Mar-2015 6-Mar-2015 19ª 19

ASSOMAC SERVIZI S r l  
VIA MATTEOTTI, 4/A 

27029 VIGEVANO (PV) 
Tel  038178883 - Fax 

038188602 
accounting@assomac it 

www fairs assomac it

mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
http://www.fieramilano.it
mailto:dir.generale@pittimmagine.com
mailto:dir.generale@pittimmagine.com
http://www.pittimmagine.com
http://www.pittimmagine.com
mailto:manuela@mseventy.com
http://www.mseventy.com
mailto:affarigenerali@cremonafiere.it
mailto:affarigenerali@cremonafiere.it
http://www.cremonafiere.it
http://fair.it
http://fair.it
mailto:infomido@mido.it
http://www.mido.com
mailto:accounting@assomac.it
http://www.fairs.assomac.it
mailto:accounting@assomac.it
http://www.fairs.assomac.it
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N. Sede Denominazione Data inizio Data fine Edizio-
ne

Settore mer-
ceologico Organizzatore

17 MILANO KIDSMI - THE FAMILY EX-
PERIENCE 5-Mar-2015 8-Mar-2015 1ª

27, 2, 3, 6, 8, 
10, 12, 14, 
22, 24, 25

KIDSMI S r l  
VIA PALAZZI,  2 
20124 MILANO 

Tel  0238230108 - Fax 
0245508550 

direzione@kidsmi it 
www kidsmi it

18 MILANO FILO 18-Mar-2015 19-Mar-2015 43ª 25

ASSOSERVIZI BIELLA S r l  
VIA TORINO, 56  
13900 BIELLA  

Tel  0158483271 
- Fax 015403978                                                      
info@filofair com 

www filo it

19 RHO-PERO
MADE EXPO -  Milano  
Architettura Design  

Edilizia
18-Mar-2015 21-Mar-2015 7ª 5, 7

FEDERLEGNO - ARREDO S r l  
VIA FORO BONAPARTE, 65 

20121 MILANO 
Tel  0272594280 - Fax 

0272594295 
made@madeexpo it 

www madeexpo it

20 CERNOBBIO COMOCREA TEXTILE 
DESIGN SHOW 23-Mar-2015 24-Mar-2015 49ª 25

VILLA ERBA S p A   
 LARGO LUCHINO VISCONTI, 

4    
22012 CERNOBBIO (CO)  

 Tel  0313491 - Fax 031340540  
 m lirosi@villaerba it 

www villaerba it

21 MILANO ESXENCE THE SCENT OF 
EXCELLENCE 26-Mar-2015 29-Mar-2015 7ª 14

EQUIPE INTERNATIONAL S r l  
VIA ANTONIO CANOVA, 19/A 

20145 MILANO  
Tel  0234538354 - Fax 

0234538355 
info@iceclub eu 

www esxence com

22 MILANO
MIART - Fiera Interna-
zionale d’Arte Moder-
na e Contemporanea 

10-Apr-2015 12-Apr-2015 20ª 3

FIERA MILANO S p A   
  S S  DEL SEMPIONE, 28 

20017 RHO (MI) 
Tel  0249971 - Fax 

0249976591 
cristina pellegrini@fierami-

lano it 
 www fieramilano it

23 RHO-PERO
EUROLUCE, SALONE IN-
TERNAZIONALE DELL’IL-

LUMINAZIONE
14-Apr-2015 19-Apr-2015 28ª 12

COSMIT S p A  
 FORO BUONAPARTE, 65   

20121 MILANO  
 Tel  02725941 - Fax 

0289011563  
 info@cosmit it 
www cosmit it

24 RHO-PERO
SALONE INTERNAZIO-
NALE DEL COMPLE-
MENTO D’ARREDO

14-Apr-2015 19-Apr-2015 29ª 12

COSMIT S p A  
 FORO BUONAPARTE, 65   

20121 MILANO  
 Tel  02725941 - Fax 

0289011563  
 info@cosmit it 
www cosmit it

mailto:direzione@kidsmi.it
http://www.kidsmi.it
mailto:info@filofair.com
http://www.filo.it
mailto:made@madeexpo.it
http://www.madeexpo.it
mailto:m.lirosi@villaerba.it
http://www.villaerba.it
mailto:info@iceclub.eu
http://www.esxence.com
mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
http://www.fieramilano.it
mailto:info@cosmit.it
http://www.cosmit.it
mailto:info@cosmit.it
http://www.cosmit.it
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N. Sede Denominazione Data inizio Data fine Edizio-
ne

Settore mer-
ceologico Organizzatore

25 RHO-PERO SALONE INTERNAZIO-
NALE DEL MOBILE 14-Apr-2015 19-Apr-2015 54ª 12

COSMIT S p A  
 FORO BUONAPARTE,  65 

20121 MILANO  
 Tel  02725941 - Fax 

0272594285  
 info@cosmit it 
www cosmit it

26 RHO-PERO

SALONEUFFICIO, BIEN-
NALE INTERNAZIONALE 

DELL’AMBIENTE DEL 
LAVORO

14-Apr-2015 19-Apr-2015 17ª 12

COSMIT S p A  
 FORO BUONAPARTE, 65   

20121 MILANO  
 Tel  02725941 - Fax 

0289011563  
 info@cosmit it 
www cosmit it

27 CERNOBBIO
PROPOSTE - Fiera Pro-

duttori Tessuti d’Arreda-
mento e Tendaggio

20-Apr-2015 22-Apr-2015 23ª 25

PROPOSTE S r l  
 V LE SARCA, 223  
20126 MILANO  

 Tel  026434054 - Fax 
0266119130   

info@propostefair it  
www propostefair it

28 RHO-PERO TUTTOFOOD 3-May-2015 6-May-2015 5ª 2

FIERA MILANO S p A  
 S S  DEL SEMPIONE, 28 

20117 RHO (MI) 
Tel  0249971 - Fax 

0249976591 
cristina pellegrini@fierami-

lano it 
 www fieramilano it

29 RHO-PERO

VENDITALIA ESPOSIZIO-
NE INTERNAZIONALE 
DELLA DISTRIBUZIONE 

AUTOMATICA

3-May-2015 6-May-2015 10ª 2

VENDITALIA SERVIZI S r l  
VIALE MILANOFIORI,  STRADA 

UNO, PALAZZO F3  
20090  ASSAGO (MI) 
Tel  0233105685 Fax 

0233105705 
venditalia@venditalia com 

www venditalia com

30 RHO-PERO

PLAST 2015 Salone in-
ternazionale delle ma-
terie plastiche e della 

gomma

5-May-2015 9-May-2015 17ª 19

PROMAPLAST S r l  
CENTRO DIREZIONALE MILA-

NOFIORI PAL  F3  
20090 ASSAGO (MI) 
Tel  028228371 - Fax 

0157512490 
info@promaplast org 

 www assocomaplast org

31 RHO-PERO SOLAREXPO THE INNO-
VATION CLOUD 6-May-2015 8-May-2015 16ª 9, 10

EXPOENERGIE S r l  
LARGO PANFILO CASTALDI, 1 

32032 FELTRE (BL) 
Tel  0439849855 - Fax 

0439849854 
info@solarexpo com 
www solarexpo com

mailto:info@cosmit.it
http://www.cosmit.it
mailto:info@cosmit.it
http://www.cosmit.it
mailto:info@propostefair.it
http://www.propostefair.it
mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
http://www.fieramilano.it
mailto:venditalia@venditalia.com
http://www.venditalia.com
mailto:info@promaplast.org
http://www.assocomaplast.org
mailto:info@solarexpo.com
http://www.solarexpo.com
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N. Sede Denominazione Data inizio Data fine Edizio-
ne

Settore mer-
ceologico Organizzatore

32 MILANO

CHIBIDUE - Salone Inter-
nazionale della bigiot-
teria, accessori moda, 
accessori per capelli

8-May-2015 11-May-2015 34ª 24, 25

FIERA MILANO S p A   
 S S  DEL SEMPIONE, 28 

20017 RHO (MI) 
Tel  0249971 - Fax 

0249976591 
cristina pellegrini@fierami-

lano it 
 www fieramilano it

33 RHO-PERO

CONVERFLEX 2015 
CONVERTING PACKA-
GE PRINTING LABEL-

LING

19-May-2015 23-May-2015 11ª 11

CENTREXPO S p A  - CENTRO 
MOSTRE SPECIALIZZATE 

C SO SEMPIONE, 4 
 20154 MILANO  

Tel  023191091 - Fax 
02341677 

centrexpo@centrexpo it 
www centrexpo it

34 RHO-PERO

DAIRYTECH 2015 PRO-
CESSING AND PACKA-
GING FOR THE DAIRY 

INDUSTRY

19-May-2015 23-May-2015 1ª 19

IPACK-IMA S p A   
C SO SEMPIONE, 4   

20154 MILANO  
 Tel  023191091 - Fax 

0233619826   
ipackima@ipackima it 

www ipackima it

35 MILANO

FRUITECH INNOVATION 
2015 - Processing, 

Packaging and Logi-
stic to Consumer

19-May-2015 23-May-2015 1ª 19

IPACK-IMA S p A   
 C SO SEMPIONE, 4   

20154 MILANO  
 Tel  023191091 - Fax 

0233619826   
ipackima@ipackima it 

www ipackima it

36 RHO-PERO

GRAFITALIA 2015 
GRAPHIC ARTS, PRINT 

MEDIA AND COMMUNI-
CATION

19-May-2015 23-May-2015 13ª 11

CENTREXPO S p  A  - CENTRO 
MOSTRE SPECIALIZZATE 

C SO SEMPIONE, 4 
20154 MILANO  

Tel  023191091 - Fax 
02341677 

centrexpo@centrexpo it 
www centrexpo it

37 RHO-PERO INTRALOGISTICA ITALIA 19-May-2015 23-May-2015 1ª 26, 19

DEUTSCHE MESSE AG FIERA 
DI HANNOVER 

VIA PALEOCAPA, 1 
20121 MILANO 

Tel  0270633292 - Fax 
0270633412 

alessio@hfitaly com 
www hfitaly com

38 RHO-PERO
IPACK-IMA 2015 - PRO-

CESSING & PACKA-
GING

19-May-2015 23-May-2015 23ª 19

 IPACK-IMA S p A  
C SO SEMPIONE, 4   

20154  MILANO   
Tel  02 3191091 - Fax 

0233619826  
ipackima@ipackima it  

www ipackima it

mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
http://www.fieramilano.it
mailto:centrexpo@centrexpo.it
http://www.centrexpo.it
mailto:ipackima@ipackima.it
http://www.ipackima.it
mailto:ipackima@ipackima.it
http://www.ipackima.it
mailto:centrexpo@centrexpo.it
http://www.centrexpo.it
mailto:alessio@hfitaly.com
http://www.hfitaly.com
mailto:ipackima@ipackima.it
http://www.ipackima.it
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39 RHO-PERO

MEAT-TECH 2015 PRO-
CESSING & PACKA-
GING FOR THE MEAT 

INDUSTRY

19-May-2015 23-May-2015 1ª 19

IPACK-IMA S p A   
C SO SEMPIONE, 4   

20154 MILANO  
 Tel  023191091 - Fax 

0233619826   
ipackima@ipackima it 

www ipackima it

40 RHO-PERO MADE IN STEEL 20-May-2015 22-May-2015 6ª 19

MADE IN STEEL S r l  
VIA CAPRERA, 5 
25125 BRESCIA  

Tel  0302548520 - Fax 
0302549833  

info@madeinsteel it 
www madeinsteel it

41 MILANO MIA FAIR (MILAN IMA-
GE ART FAIR) 7-May-2015 11-May-2015 5ª 3

DO MO ART  S r l  
VIA FRANCESCO BRIOSCHI, 

26 
20136 MILANO 

Tel  0283241412 - Fax 
0283241412 

marketing@miafair it 
www miafair it

42 MILANO SI SPOSAITALIA COLLE-
ZIONI 22-May-2015 25-May-2015 37ª 25, 24

FIERA MILANO S p A   
 S S  DEL SEMPIONE, 28 

20017 RHO (MI) 
Tel  0249971 - Fax 

0249976591 
cristina pellegrini@fierami-

lano it 
 www fieramilano it

43 RHO-PERO WORLD DOG SHOW 
2015 10-Jun-2015 14-Jun-2015 41ª 3, 1

ENTE NAZIONALE DELLA CI-
NOFILIA ITALIANA 
VIA CORSICA, 20 
20137 MILANO 

Tel  0270020346 - Fax 
0270020323 

wds 2015@enci it 
WWW ENCI IT

44
MILANO 

Superstudio 
Più

WHITE MILANO - Pre-
sentazione delle col-
lezioni abbigliamento 
e accessori uomo e 

donna

20-Jun-2015 22-Jun-2015 14ª  25, 24, 14

M SEVENTY S r l   
 VIA BREMBO, 23  
20145-MILANO  

Tel  0234592785 - Fax 
0257407553  

manuela@mseventy com  
 www mseventy com

45 MILANO EIRE-EXPO                                   
ITALIA REAL ESTATE 23-Jun-2015 25-Jun-2015 11ª 15

GE FI  S p A  
VIALE ACHILLE PAPA, 30   

20149 MILANO   
Tel  0231911911 - Fax 

0270058909  
alberti@gestionefiere com 

www italiarealestate it

46 MILANO ANTEPRIMA 9-Jul-2015 10-Jul-2015 32ª 25

ANTEPRIMA - TREND SELEC-
TION S r l   

 VIA BRISA, 3  
 20123 MILANO  

Tel  028807711 - Fax 
02860032 

trend@trendselection com 
www trendselection com

mailto:ipackima@ipackima.it
http://www.ipackima.it
mailto:info@madeinsteel.it
http://www.madeinsteel.it
mailto:marketing@miafair.it
http://www.miafair.it
mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
http://www.fieramilano.it
mailto:wds.2015@enci.it
http://WWW.ENCI.IT
mailto:manuela@mseventy.com
http://www.mseventy.com
mailto:alberti@gestionefiere.com
http://www.italiarealestate.it
mailto:trend@trendselection.com
http://www.trendselection.com
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47 RHO-PERO
MIPEL - Mostra  Interna-
zionale della Pelletteria 

e Accessori
30-Aug-2015 2-Sep-2015 108ª 25, 24

AIMPES SERVIZI S r l   
 V LE BEATRICE D’ESTE, 43  

 20122 MILANO  
Tel  02584511 - Fax 

0200625813       
segreteria@mipel it 

www mipel com

48 RHO-PERO THEMICAM 30-Aug-2015 2-Sep-2015 80ª 25

A N C I  SERVIZI S r l  
 VIA MONTE ROSA, 21  

20149 MILANO  
Tel  02438291 - Fax 

0243829233  
segreteria@micamonline 

com 
www micaomline com

49 CREMONA

XIV CONCORSO IN-
TERNAZIONALE DEGLI 
STRUMENTI AD ARCO 

“ANTONIO STRADIVARI”

4-Sep-2015 11-Oct-2015 14ª 27

FONDAZIONE MUSEO DEL 
VIOLINO ANTONIO STRADIVA-

RI CREMONA 
PALAZZO DELL’ARTE PIAZZA 

MARCONI, 5 
26100 CREMONA  

Tel  0372801801 - Fax 
0372801888 

info@museodelviolino org 
www museodelviolino org

50 MILANO
MILANO UNICA, MODA 
IN TESSUTO E ACCES-

SORI
8-Sep-2015 10-Sep-2015 21ª 25

S I TE X S p A   
V LE SARCA, 223  
20126 MILANO  

Tel  0266103820 - Fax 
0266103844  

info@modain it  
www modain it 

 
IDEABIELLA  

VIA TORINO, 56  
13900 BIELLA  

Tel  0158483242 - Fax 
0158409622  

info@ideabiella it  www ide-
abiella it 

 
ASCONTEX PROMOZIONI S r l  

V LE SARCA, 223  
20126 MILANO  

Tel  0266103838 - Fax 
0266103863  

 promozione@ascontex com  
www ascontexpromozioni it 

51 RHO-PERO LINEAPELLE 9-Sep-2015 11-Sep-2015 89ª 25

 LINEA PELLE S p A  
Via  BRISA, 3  

 20123  MILANO  
Tel  028807711 - Fax  

02860032  
milano@lineapelle_fair it  

www lineapelle_fair it

mailto:segreteria@mipel.it
http://www.mipel.com
mailto:segreteria@micamonline.com
mailto:segreteria@micamonline.com
http://www.micaomline.com
mailto:info@museodelviolino.org
http://www.museodelviolino.org
mailto:info@modain.it
http://www.modain.it
mailto:info@ideabiella.it
http://www.ideabiella.it
http://www.ideabiella.it
mailto:promozione@ascontex.com
http://www.ascontexpromozioni.it
http://fair.it
http://fair.it
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52 RHO-PERO HOMI 12-Sep-2015 15-Sep-2015 99ª 13, 12, 24, 25 

FIERA MILANO S p A  
  S S  DEL SEMPIONE, 28 

20117 RHO (MI) 
Tel  0249971 - Fax 

0249976591  
cristina pellegrini@fierami-

lano it 
 www fieramilano it

53 RHO-PERO SICUREZZA 16-Sep-2015 18-Sep-2015 18ª 7, 10, 18, 19

FIERA MILANO S p A  
 S S  DEL SEMPIONE, 28  

20017 RHO (MI) 
Tel  0249971 - Fax 

0249976591  francesca raf-
fa@fieramilano it 

www fieramilano it

54 MILANO MI MILANO PRET-A-
PORTER                                                                   19-Sep-2015 21-Sep-2015 93ª 25, 24

FIERA MILANO S p A   
  S S  DEL SEMPIONE, 28 

20017 RHO (MI) 
Tel  0249971 - Fax 

0249976591 
cristina pellegrini@fierami-

lano it 
 www fieramilano it

55 MILANO            SUPER 19-Sep-2015 21-Sep-2015 6ª 25

PITTI IMMAGINE S r l  
VIA FAENZA, 111   
50123 FIRENZE 
Tel  05536931 - 

Fax 0553693200                                                                               
dir generale@pittimmagine 

com www pittimmagine 
com

56
MILANO 

Superstudio 
Più

WHITE MILANO - COLLE-
ZIONI ABBIGLIAMENTO 
E ACCESSORI DONNA

19-Sep-2015 21-Sep-2015 31ª  25, 24, 14

M SEVENTY S r l   
 VIA BREMBO, 23  
20145 MILANO  

Tel  0234592785 - Fax 
0257407553  

manuela@mseventy com  
 www mseventy com

57 RHO-PERO CHEM MED 22-Sep-2015 24-Sep-2015 4ª 17, 19

SMARTENERGY S r l  
VIALE MONZA, 355 

20126 MILANO 
Tel  0266306866 - Fax 

0266305510 
 smartenergy@zeroemission 

eu 
www zeroemission eu

58 CREMONA CREMONA MONDO-
MUSICA 25-Sep-2015 27-Sep-2015 28ª 3

CREMONAFIERE S p A   
 PIAZZA ZELIOLI LANZINI, 1  

 26100 CREMONA  
Tel  0372598011 - Fax 

0372453374  
affarigenerali@cremonafiere 

it 
www cremonafiere it

59 CREMONA CREMONA PIANO-
FORTE 25-Sep-2015 27-Sep-2015 4ª 3

CREMONAFIERE S p A   
 PIAZZA ZELIOLI LANZINI, 1  

 26100 CREMONA  
Tel  0372598011 - Fax 

0372453374  
affarigenerali@cremonafiere 

it 
www cremonafiere it

mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
http://www.fieramilano.it
mailto:francesca.raffa@fieramilano.it
mailto:francesca.raffa@fieramilano.it
http://www.fieramilano.it
mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
http://www.fieramilano.it
mailto:dir.generale@pittimmagine.com
mailto:dir.generale@pittimmagine.com
http://www.pittimmagine.com
http://www.pittimmagine.com
mailto:manuela@mseventy.com
http://www.mseventy.com
mailto:smartenergy@zeroemission.eu
mailto:smartenergy@zeroemission.eu
http://www.zeroemission.eu
mailto:affarigenerali@cremonafiere.it
mailto:affarigenerali@cremonafiere.it
http://www.cremonafiere.it
mailto:affarigenerali@cremonafiere.it
mailto:affarigenerali@cremonafiere.it
http://www.cremonafiere.it
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60 RHO-PERO VITRUM 29-Sep-2015 2-Oct-2015 19ª 19

VITRUM 
VIA PETITTI, 16                                                             

20149 MILANO 
Tel  0233006099 - Fax 

0233005630 
vitrum@vitrum-milano it 

www vitrum-milano it

61 RHO-PERO EMO MILANO 2015 5-Oct-2015 10-Oct-2015 19ª 19

EFIM S p A   
V LE FULVIO TESTI, 128  

20092 CINISELLO BALSAMO 
(MI)  

Tel  02262551 - Fax 
0226255892  

ucimu@ucimu it     
www ucimu it

62 MILANO FILO 7-Oct-2015 8-Oct-2015 44ª 25

ASSOSERVIZI BIELLA S r l   
 VIA TORINO, 56  
 13900 BIELLA 

 Tel  0158483271 - Fax 
015403978  

 info@filo com 
www filo it

63 MILANO INTERNATIONAL EXPO-
DENTAL 8-Oct-2015 10-Oct-2015 43ª 22

PROMUNIDI S r l  
V LE FORLANINI, 23 

20134  MILANO 
Tel  027006121 - Fax 

0270006546  
expodental@expodental it 

www expodental it

64 BERGAMO AGRI TRAVEL & SLOW 
TRAVEL EXPO 9-Oct-2015 11-Oct-2015 2ª 6, 1

ENTE FIERA PROMOBERG 
VIA BORGO PALAZZO, 137  
  24125   BERGAMO (BG)  

Tel  0353230911 - Fax 
0353230910 

  info@promoberg it 
www promoberg it

65 RHO-PERO

VISCOM ITALIA 2015 
Mostra Convegno In-
ternazionale di comu-

nicazione visiva

15-Oct-2015 17-Oct-2015 27ª 11

REED EXHIBITIONS ITALIA S r l  
 VIA MAROSTICA, 1 

 20146 MILANO  
 Tel  024351701 - Fax 

023314348  
 info@reedexpo it  
 www reedexpo it

66 MILANO

SMAU 2015- Internatio-
nal Exhibition of Infor-

mation & Communica-
tion Technology                                            

21-Oct-2015 23-Oct-2015 52ª 21

SMAU SERVIZI S r l  
 VIA GUIZZA, 53 
 35125 PADOVA  

 Tel  0498808444 - Fax 
0228313235 

segreteria@smau it 
www smau it

67 RHO-PERO

HOST INTERNATIONAL 
HOSPITALITY EXHIBITION 

(HOST_SIC CAFFE’, 
HOST_HOTEL&SPA 

EMOTION,HOST_MIPPP 
PANE/PIZZA/PASTA)

23-Oct-2015 27-Oct-2015 39ª 2, 12

FIERA MILANO S p A  
 S S  DEL SEMPIONE, 28 

20017 RHO (MI) 
Tel  0249971 - Fax 

0249976591 
cristina pellegrini@fierami-

lano it 
www fieramilano it

mailto:vitrum@vitrum-milano.it
http://www.vitrum-milano.it
mailto:ucimu@ucimu.it
http://www.ucimu.it
mailto:info@filo.com
http://www.filo.it
mailto:expodental@expodental.it
http://www.expodental.it
mailto:info@promoberg.it
http://www.promoberg.it
mailto:info@reedexpo.it
http://www.reedexpo.it
mailto:segreteria@smau.it
http://www.smau.it
mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
http://www.fieramilano.it
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68 CERNOBBIO COMOCREA TEXTILE 
DESIGN SHOW 26-Oct-2015 27-Oct-2015 50ª 25

VILLA ERBA S p A  
LARGO LUCHINO VISCONTI, 4 

  22012 CERNOBBIO (CO) 
 Tel  0313491 - Fax 031340540  

 m lirosi@villaerba it 
www villaerba it

69 CREMONA

FIERA DEL BOVINO DA 
LATTE, DELLA ZOOTEC-
NIA E DELL’AGRICOL-

TURA - ITALPIG (Salone 
della suinicoltura 

italiana)

28-Oct-2015 31-Oct-2015 70ª 1

CREMONAFIERE S p A   
 PIAZZA ZELIOLI LANZINI, 1  

26100 CREMONA   
Tel  0372598011 - Fax 

0372453374   
 affarigenerali@cremona-

fiere it 
www cremonafiere it

70 RHO-PERO
EICMA ESPOSIZIONE 
INTERNAZIONALE DEL 

MOTOCICLO 
3-Nov-2015 8-Nov-2015 73ª 16

EICMA - ESPOSIZIONE IN-
TERNAZIONALE DEL CICLO E 

MOTOCICLO  
VIA ANTONIO DA RECANATE, 

1  
20124 MILANO   

Tel  026773511 - Fax 
0266982072  

eicma@eicma it 
www eicma it

71 RHO-PERO ITMA 2015 12-Nov-2015 19-Nov-2015 17ª 19, 25

MP ITALY VENTURES S r l  
CORSO DI PORTA VIGENTINA, 

35 
20100 MILANO  

Tel  0115612722 - Fax 
0115619114 

caroltong@mpinetwork com 
www mpinetwork com

72 RHO-PERO

ENOVITIS (Salone In-
ternazionel delle Tecni-
che per la Viticoltura e 

l’Olivicoltura)

17-Nov-2015 20-Nov-2015 10ª 1

UNIONE ITALIANA VINI SOC  
COOP  

VIA SAN VITTORE AL TEATRO, 3 
20123 MILANO 

Tel  027222281 - Fax 
02866226 
info@uiv it 
www uiv it

73 RHO-PERO

SIMEI (Salone interna-
zionale Macchine per 
Enologia e Imbottiglia-

mento)

17-Nov-2015 20-Nov-2015 26ª 19

UNIONE ITALIANA VINI SOC  
COOP  

VIA SAN VITTORE AL TEATRO, 3 
20123 MILANO 

Tel  027222281 Fax 02866226 
info@uiv it 
www uiv it

74 RHO-PERO AF - L’ARTIGIANO IN 
FIERA 5-Dec-2015 13-Dec-2015 20ª 27

GE FI  S p A  
VIALE ACHILLE PAPA, 30 

 20149  MILANO   
Tel  0231911911 - Fax 

0270058909  
orioles@gestionefiere com 

www italiarealestate it

75 RHO-PERO
MILANO AUTO SHOW 
SALONE INTERNAZIO-

NALE DELL’AUTOMOBILE
10-Dec-2015 20-Dec-2015 2ª 16

PROMOTOR S r l  
VIA MILAZZO, 30 
40121 BOLOGNA  

Tel  0516569199 - Fax 
051225310 

info@promotor it 
www promotor it

——— • ———

mailto:m.lirosi@villaerba.it
http://www.villaerba.it
mailto:affarigenerali@cremonafiere.it
mailto:affarigenerali@cremonafiere.it
http://www.cremonafiere.it
mailto:eicma@eicma.it
http://www.eicma.it
mailto:caroltong@mpinetwork.com
http://www.mpinetwork.com
mailto:info@uiv.it
http://www.uiv.it
mailto:info@uiv.it
http://www.uiv.it
mailto:orioles@gestionefiere.com
http://www.italiarealestate.it
mailto:info@promotor.it
http://www.promotor.it
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MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZIONALI ANNO 2015

N. Sede Denominazione Data inizio Data fine Edizione Settore mer-
ceologico Organizzatore

1 MONTICHIARI
KART and RACE - Salo-
ne dedicato al mon-

do del kart
16-Jan-2015 18-Jan-2015 6ª 3, 16

CENTRO FIERA DEL 
GARDA S p A  

VIA BRESCIA, 129  
25018 MONTICHIARI 

(BS) 
 Tel  030961148 - Fax 

0309961966  
info@centrofiera it 
www centrofiera it

2 MONTICHIARI

SAMARCANDA - Mo-
stra Mercato d’Anti-
chità, Collezionismo, 

Modernariato ed 
Oggettistica

5-Feb-2015 8-Feb-2015 28ª 24

CENTRO FIERA DEL 
GARDA S p A  

VIA BRESCIA, 129  
25018 MONTICHIARI 

(BS) 
 Tel  030961148 - Fax 

0309961966  
info@centrofiera it 
www centrofiera it

3 MONTICHIARI
87^ FIERA AGRICOLA 
ZOOTECNICA ITALIA-

NA
13-Feb-2015 15-Feb-2015 87ª 1, 9

CENTRO FIERA DEL 
GARDA S p A  

 VIA BRESCIA, 129  
25018 MONTICHIARI 

(BS) 
 Tel  030961148 - Fax 

0309961966  
info@centrofiera it 
www centrofiera it

4 MONTICHIARI

ALIMENT & ATTREZZA-
TURE - Rassegna Agro-
alimentare & Attrezza-

ture Professionali

21-Feb-2015 24-Feb-2015 28ª 2

MANTOVA IN 
VIA ANNETTA ZANA-

BONI, 56 
25010 ISORELLA (BS)  
Tel  0309523919 - Fax 

0309958441 
amministrazione@

areafiera it 
www areafiera it

5 GONZAGA

CARPITALY - Mostra 
Mercato del Carpfi-
shing e della Pesca 

al Siluro

21-Feb-2015 22-Feb-2015 17ª 3

FIERA MILLENARIA DI 
GONZAGA S r l  

 VIA FIERA MILLENARIA, 
13  

46029 GONZAGA 
(MN) 

 Tel  037658098 - Fax 
0376528153  

 info@fieramillenaria it 
www fieramillenaria it

6 MONTICHIARI GOLOSITALIA 21-Feb-2015 24-Feb-2015 4ª 2

MANTOVA IN 
VIA ANNETTA ZANA-

BONI, 56 
25010 ISORELLA (BS)  
Tel  0309523919 - Fax 

0309958441 
amministrazione@

areafiera it 
www areafiera it

7 MILANO 3D PRINT HUB MILANO 5-Mar-2015 7-Mar-2015 1ª 19

SENAF S r l  
VIA ERITREA, 21/A 

20157 MILANO 
Tel  023320391 - Fax 

0239005289 
amministrazione@

senaf it 
www senaf it

mailto:info@centrofiera.it
http://www.centrofiera.it
mailto:info@centrofiera.it
http://www.centrofiera.it
mailto:info@centrofiera.it
http://www.centrofiera.it
mailto:amministrazione@areafiera.it
mailto:amministrazione@areafiera.it
http://www.areafiera.it
mailto:info@fieramillenaria.it
http://www.fieramillenaria.it
mailto:amministrazione@areafiera.it
mailto:amministrazione@areafiera.it
http://www.areafiera.it
mailto:amministrazione@senaf.it
mailto:amministrazione@senaf.it
http://www.senaf.it
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8 BERGAMO BERGAMO CREATTIVA 
- EDIZIONE PRIMAVERA 5-Mar-2015 8-Mar-2015 14ª 24, 25, 3

ENTE FIERA PROMO-
BERG 

VIA BORGO PALAZZO, 
137 

24125 BERGAMO 
Tel  0353230911 - Fax 

0353230910 
info@promoberg it 
www promoberg it

9 MONTICHIARI

44ª RADIANTISTICA 
EXPO - MOSTRA MER-
CATO RADIANTISTICO                                          
( EDIZIONE PRIMAVE-

RILE )

7-Mar-2015 8-Mar-2015 44ª 18

CENTRO FIERA DEL 
GARDA S p A  

 VIA BRESCIA, 129  
25018 MONTICHIARI 

(BS) 
 Tel  030961148 - Fax 

0309961966  
info@centrofiera it 
www centrofiera it

10 RHO-PERO CARTOOMICS  13-Mar-2015 15-Mar-2015 22ª 3

UPMARKET S r l  
VIA BENEFATTORI DELL’ 

OSPEDALE, 3  
20159 MILANO    

Tel  0287213851 - Fax 
0287213854  

info@upmarketsrl it  
www upmarketsrl it

11 RHO-PERO HOBBY SHOW 13-Mar-2015 15-Mar-2015 24ª 3

UPMARKET S r l  
VIA  BENEFATTORI DELL’ 

OSPEDALE, 3  
20159 MILANO    

Tel  0287213851 - Fax 
0287213854  

info@upmarketsrl it  
www upmarketsrl it

12 MONTICHIARI VITA IN CAMPAGNA 20-Mar-2015 22-Mar-2015 5ª 1

CENTRO FIERA DEL 
GARDA S p A  

 VIA BRESCIA, 129  
25018 MONTICHIARI 

(BS) 
 Tel  030961148 - Fax 

0309961966  
info@centrofiera it 
www centrofiera it

13 ROVATO 126ª LOMBARDIA CAR-
NE 2015 21-Mar-2015 23-Mar-2015 126ª 1, 2, 3, 6, 9, 

13, 16, 19, 25

COMUNE DI ROVATO   
VIA LAMARMORA, 7 
25038 ROVATO (BS)  

 Tel  0307713225 - Fax 
03077713257  

ufficio commercio@
comune rovato bs it 
www comunediro-

vato it

14 GONZAGA
FIERA DELL’ELETTRONI-
CA E DEL RADIOAMA-

TORE
28-Mar-2015 29-Mar-2015 23ª 18

FIERA MILLENARIA DI 
GONZAGA S r l  

 VIA FIERA MILLENARIA, 
13  

46029 GONZAGA 
(MN) 

 Tel  037658098 - Fax 
0376528153  

 info@fieramillenaria it 
www fieramillenaria it

mailto:info@promoberg.it
http://www.promoberg.it
mailto:info@centrofiera.it
http://www.centrofiera.it
mailto:info@upmarketsrl.it
http://www.upmarketsrl.it
mailto:info@upmarketsrl.it
http://www.upmarketsrl.it
mailto:info@centrofiera.it
http://www.centrofiera.it
mailto:ufficio.commercio@comune.rovato.bs.it
mailto:ufficio.commercio@comune.rovato.bs.it
http://www.comunedirovato.it
http://www.comunedirovato.it
mailto:info@fieramillenaria.it
http://www.fieramillenaria.it
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15 MONTICHIARI
     EXPO MECCANICA 
- M U & A P  - Rassegna 

della Meccanica    
17-Apr-2015 19-Apr-2015 25ª 19

CENTRO FIERA DEL 
GARDA S p A  

 VIA BRESCIA, 129  
25018 MONTICHIARI  

(BS) 
 Tel  030961148 - Fax 

0309961966  
info@centrofiera it 
www centrofiera it

16 BELGIOIOSO

OFFICINALIA - Mostra 
Mercato Alimentazio-
ne Naturale Biologica, 

ed Ecologia Dome-
stica

24-Apr-2015 3-May-2015 29ª 2, 1, 14, 25

ENTE FIERE DEI CASTEL-
LI DI BELGIOIOSO E 

SARTIRANA  
VIA GARIBALDI, 1  

27011 BELGIOIOSO 
(PV)  

Tel  0382969250 - Fax 
0382970139  

info@belgioioso it 
 www belgioioso it

17 TRAVAGLIATO TRAVAGLIATOCAVALLI  30-Apr-2015 3-May-2015 36ª
3, 1, 2, 4, 6, 
12, 13, 14, 

16, 18, 19, 25

AZIENDA SERVIZI TERRI-
TORIALI S p A   

 VIA BREDA, 18/A   
25039 TRAVAGLIATO  

(BS) 
 Tel  0306864960 - Fax 

0306864942           
   info@aziendaservizi-

territoriali com 
www travagliatocaval-

li com

18 MILANO

CHIBIMART ESTATE - 
Mostra Cash & Carry 
di Bigiotteria  acces-

sori moda, pietre dure 
e prodotti etnici

8-May-2015 11-May-2015 30ª 24

FIERA MILANO S p A  
 VIA SS DEL SEMPIONE, 

28 
20017 MILANO 

Tel  0249971 - Fax 
0249976591 

cristina pellegrini@
fieramilano it 

www fieramilano it

19 MILANO FARMACISTAPIU’ 8-May-2015 10-May-2015 2ª 22, 14

EDRA LSWR S p A  
VIA GIOVANNI SPADO-

LINI, 7  
20141 MILANO  

Tel  02881841 - Fax 
0288184301 

r piovani@lswr it 
www edralswr it

20 BELGIOIOSO NEXT VINTAGE 9-May-2015 17-May-2015 33ª 25, 24 

ENTE FIERE DEI CASTEL-
LI DI BELGIOIOSO E 

SARTIRANA  
VIA GARIBALDI, 1  

27011 BELGIOIOSO 
(PV)  

Tel  0382969250 - Fax 
0382970139  

info@belgioioso it 
 www belgioioso it

21 CAZZAGO SAN 
MARTINO

FRANCIACORTA IN 
FIORE - Rassegna 

di rose ed erbacce 
perenni - storia, fra-

granze e sapori della 
Franciacorta

15-May-2015 17-May-2015 17ª 1, 2, 3, 10, 
12, 14

COMUNE DI CAZZA-
GO SAN MARTINO  
 VIA CAREBBIO, 32  

 25046 CAZZAGO SAN 
MARTINO (BS) 

 Tel  0307750750 - Fax 
030725008  

 municipio@comune 
cazzago bs it 

www comune cazza-
go@bs it

mailto:info@centrofiera.it
http://www.centrofiera.it
mailto:info@belgioioso.it
http://www.belgioioso.it
mailto:info@aziendaserviziterritoriali.com
mailto:info@aziendaserviziterritoriali.com
http://www.travagliatocavalli.com
http://www.travagliatocavalli.com
mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
http://www.fieramilano.it
mailto:r.piovani@lswr.it
http://www.edralswr.it
mailto:info@belgioioso.it
http://www.belgioioso.it
mailto:municipio@comune.cazzago.bs.it
mailto:municipio@comune.cazzago.bs.it
mailto:www.comune.cazzago@bs.it
mailto:www.comune.cazzago@bs.it
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22 MONTICHIARI
MOSTRA MERCATO E 
SCAMBIO COMPRAN-

TICO
16-May-2015 17-May-2015 34ª 16

CENTRO FIERA DEL 
GARDA S p A  

 VIA BRESCIA, 129  
25018 MONTICHIARI  

(BS) 
 Tel  030961148 - Fax 

0309961966  
info@centrofiera it 
www centrofiera it

23 MILANO EXPOTRAINING 3-Jun-2015 5-Jun-2015 4ª 8, 4, 7

C R I S O F SCARL 
CONSORZIO RICERCA 
INNOVAZIONE SCIEN-

TIFICA 
Via OLMETTO, 5 
20123 MILANO  

Tel  0280509656 Fax 
0280509280 

segreteria@expotrai-
ning it 

www expotraining it

24 MONTICHIARI

45ª RADIANTISTICA 
EXPO - MOSTRA MER-
CATO RADIANTISTICO                                          

( EDIZIONE AUTUN-
NALE )

5-Sep-2015 6-Sep-2015 45ª 18

CENTRO FIERA DEL 
GARDA S p A  

 VIA BRESCIA, 129  
25018 MONTICHIARI  

(BS) 
 Tel  030961148 - Fax 

0309961966  
info@centrofiera it 
www centrofiera it

25 GONZAGA FIERA MILLENARIA 5-Sep-2015 13-Sep-2015 567ª 27

FIERA MILLENARIA DI 
GONZAGA S r l  

 VIA FIERA MILLENARIA, 
13  

46029 GONZAGA 
(MN) 

 Tel  037658098 - Fax 
0376528153  

 info@fieramillenaria it 
www fieramillenaria it

26 SARTIRANA LO-
MELLINA

SARTIRANA TEXTILE 
SHOW 16-Sep-2015 20-Sep-2015 11ª 25

SIOTEMA GROUP S r l  
PIAZZA LODOVICO DA 

BREME, 3 
27020 SARTIRANA LO-

MELLINA (PV) 
Tel  0384800412 - Fax 

0384800412 
info@lapilaeventi it 
www lapilaeventi it

27 BERGAMO
NO FRILLS-THE ESSEN-
TIAL TOURISM TRADE 

SHOW
25-Sep-2015 26-Sep-2015 15ª 6, 13

GIVI S r l  
VIA SAN GREGORIO,6 

20124 MILANO 
Tel  02 20204335 - Fax 

02202043  
info@nofrillsexpo com 
www nofrillsexpo com

28 GONZAGA
FIERA DELL’ELETTRONI-
CA E DEL RADIOAMA-

TORE
26-Sep-2015 27-Sep-2015 24ª 18

FIERA MILLENARIA DI 
GONZAGA S r l  

 VIA FIERA MILLENARIA, 
13  

46029 GONZAGA 
(MN) 

 Tel  037658098 - Fax 
0376528153  

 info@fieramillenaria it 
www fieramillenaria it

mailto:info@centrofiera.it
http://www.centrofiera.it
mailto:segreteria@expotraining.it
mailto:segreteria@expotraining.it
http://www.expotraining.it
mailto:info@centrofiera.it
http://www.centrofiera.it
mailto:info@fieramillenaria.it
http://www.fieramillenaria.it
mailto:info@lapilaeventi.it
http://www.lapilaeventi.it
mailto:info@nofrillsexpo.com
http://www.nofrillsexpo.com
mailto:info@fieramillenaria.it
http://www.fieramillenaria.it
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29 BERGAMO BERGAMO CREATTIVA 
- EDIZIONE AUTUNNO 1-Oct-2015 4-Oct-2015 15ª 24, 25, 3

ENTE FIERA PROMO-
BER 

VIA BORGO PALAZZO, 
137 

24125 BERGAMO 
Tel 0353230911 - 

Fax 0353230910 info@
promoberg it 

www promoberg it

30 CERNOBBIO ORTICOLARIO 2-Oct-2015 4-Oct-2015 7ª 1

SOGEO S r l  
VIA FERABOSCO,11 

20200 COMO 
Tel  0313347503 - Fax 

031340358 
info@orticolario it 
www orticolario it

31 BORGOFRANCO 
SUL PO 

FIERA DEL TARTUFO 
DI BORGOFRANCO 

SUL PO 
3-Oct-2015 19-Oct-2015 20ª 2, 1, 6

PRO LOCO DI BORGO-
FRANCO SUL PO 

VIA GIOVANNI PASCO-
LI,  7  

46020  BORGOFRAN-
CO SUL PO (MN)  

Tel  038641101 - Fax 
038641889  

prolocoborgofranco@
gmail com  

www prolocoborgo-
francosulpo net

32 BERGAMO  ALTA QUOTA FIERA 
DELLA MONTAGNA 9-Oct-2015 11-Oct-2015 12ª 6, 3

ENTE FIERA PROMO-
BERG 

VIA BORGO PALAZZO, 
137  

 24125 BERGAMO  
Tel  0353230911 -  Fax 

0353230910  
info@promoberg it  
www promoberg it

33 MONTICHIARI R E A S - Salone dell’E-
mergenza 9-Oct-2015 11-Oct-2015 14ª 7

CENTRO FIERA DEL 
GARDA S p A  

 VIA BRESCIA, 129  
25018 MONTICHIARI 

(BS) 
 Tel  030961148 - Fax 

0309961966  
info@centrofiera it 
www centrofiera it

34
MILANO 

 Palazzo del 
ghiaccio

MILANO GOLOSA 10-Oct-2015 12-Oct-2015 4ª 2

IDEA PLUS S r l  
VIA CORSO GARIBAL-

DI,  2 
20121 MILANO  

Tel  0286461919 - Fax 
02874241 

info@gastronauta it 
www gastronauta it

35 BELGIOIOSO NEXT VINTAGE  16-Oct-2015 19-Oct-2015 34ª 24, 25

ENTE FIERE DEI CASTEL-
LI DI BELGIOIOSO E 

SARTIRANA  
VIA GARIBALDI, 1  

27011 BELGIOIOSO 
(PV)  

Tel  0382969250 - Fax 
0382970139  

info@belgioioso it 
 www belgioioso it

mailto:info@promoberg.it
mailto:info@promoberg.it
http://www.promoberg.it
mailto:info@orticolario.it
http://www.orticolario.it
mailto:prolocoborgofranco@gmail.com
mailto:prolocoborgofranco@gmail.com
http://www.prolocoborgofrancosulpo.net
http://www.prolocoborgofrancosulpo.net
mailto:info@promoberg.it
http://www.promoberg.it
mailto:info@centrofiera.it
http://www.centrofiera.it
mailto:info@gastronauta.it
http://www.gastronauta.it
mailto:info@belgioioso.it
http://www.belgioioso.it
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36
VAPRIO D’ADDA 
Villa Castelbar-

co
ANTIQUARIATO 17-Oct-2015 25-Oct-2015 29ª 24, 12

ENTE FIERA DEL BAR-
CO  

 VIA PER CONCESA, 4   
20069 VAPRIO D’ADDA 

(MI) 
  Tel  0290966953 - Fax 

0290965956             
 mostre@villacastel-

barco com 
www villacastelbarco 

com

37 MONTICHIARI RASSEGNA ANTIQUA-
RIA 31-Oct-2015 8-Nov-2015 23ª 24, 3 

CENTRO FIERA DEL 
GARDA S p A  

 VIA BRESCIA, 129  
25018 MONTICHIARI  

(BS) 
 Tel  030961148 - Fax 

0309961966  
info@centrofiera it 
www centrofiera it

38 MILANO SALONE FRANCHISING 
MILANO 6-Nov-2015 9-Nov-2015 30ª 4

RDS & COMPANY 
VIA DELL’ANNUNCIA-

TA,31 
20121 MILANO 

Tel  024814110 - Fax: 
024987809 

info@salonefranchi-
singmilano com 

www  salonefranchi-
singmilano com

39 CREMONA

IL BONTA’ - Salone ita-
liano delle eccellenze 

enogastronomiche 
artigianali e delle 

attrezzature profes-
sionali

7-Nov-2015 9-Nov-2015 12ª 2

CREMONA FIERE S p A   
 PIAZZA ZELIOLI LAN-

ZINI, 1   
26100 CREMONA  

Tel  0372598011 - Fax 
0372453374   

affarigenerali@cremo-
nafiere it 

www cremonafiere it

40 MILANO

CHIBIMART INVERNO 
- Mostra cash and 

carry di bigiotteria ac-
cessori moda, pietre 
dure, prodotti etnici

13-Nov-2015 16-Nov-2015 12ª 24

FIERA MILANO S p A  
 VIA SS DEL SEMPIO-

NE,28 
20017 MILANO 

Tel 0249971 - Fax 
0249976591 

cristina pellegrini@
fieramilano it 

www fieramilano it

41  MONTICHIARI ENERGY DAYS 13-Nov-2015 15-Nov-2015 6ª 9

CENTRO FIERA DEL 
GARDA S p A  

VIA BRESCIA, 129  
25018 MONTICHIARI 

(BS)  
Tel  030961148 - Fax 

0309961966  
info@centrofiera it  
www centrofiera it

42 RHO PERO HOBBY SHOW 2-Oct-2015 4-Oct-2015 25ª 3

UPMARKET S r l  
VIA  BENEFATTORI DELL’ 

OSPEDALE, 3  
20159   MILANO    

Tel  0287213851 - Fax 
0287213854  

info@upmarketsrl it  
www upmarketsrl it

mailto:mostre@villacastelbarco.com
mailto:mostre@villacastelbarco.com
http://www.villacastelbarco.com
http://www.villacastelbarco.com
mailto:info@centrofiera.it
http://www.centrofiera.it
mailto:info@salonefranchisingmilano.com
mailto:info@salonefranchisingmilano.com
http://salonefranchisingmilano.com
http://salonefranchisingmilano.com
mailto:affarigenerali@cremonafiere.it
mailto:affarigenerali@cremonafiere.it
http://www.cremonafiere.it
mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
mailto:cristina.pellegrini@fieramilano.it
http://www.fieramilano.it
mailto:info@centrofiera.it
http://www.centrofiera.it
mailto:info@upmarketsrl.it
http://www.upmarketsrl.it
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43 ABBIATEGRASSO

16ª MANIFESTAZIONE 
ENOGASTRONOMICA 
NAZIONALE ABBIATE-

GUSTO 

27-Nov-2015 29-Nov-2015 16ª 2

COMUNE DI ABBIATE-
GRASSO 

Via PIAZZA MARCO-
NI 1 

20081 ABBIATEGRAS-
SO (MI) 

Tel  0294692453 - Fax 
0294692462 

silva martinis@comu-
ne abbiategrasso 

mi it 
www comune abbia-

tegrasso mi it

——— • ———

mailto:silva.martinis@comune.abbiategrasso.mi.it
mailto:silva.martinis@comune.abbiategrasso.mi.it
mailto:silva.martinis@comune.abbiategrasso.mi.it
http://www.comune.abbiategrasso.mi.it
http://www.comune.abbiategrasso.mi.it
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1 LONATO

57ª FIERA  AGRICO-
LA ARTIGIANALE 
E COMMERCIALE 
DI LONATO DEL 

GARDA 

16-Jan-2015 18-Jan-2015 57ª

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 
15, 16, 18, 
19, 22, 23, 
24, 25, 27

CITTA’ DI LONATO 
P ZZA MARTIRI DELLA LI-

BERTA’, 12 
25017 LONATO (BS) 
Tel  03091392225 - 
Fax 03091392240                                          

ufficiocommercio@co-
mune lonato bs it www 

comune lonato bs it     

2 BERGAMO BERGAMO ANTI-
QUARIA 24-Jan-2015 1-Feb-2015 12ª 3, 24

ENTE FIERA PROMOBERG  
VIA BORGO PALAZZO, 

137  
 24125 BERGAMO  

Tel  0353230911 - Fax 
0353230910  

 info@promoberg it 
www promoberg it

3 ASSAGO

MILANOSPOSI 2015 
PRIMAVERA - Mostra 
dei Prodotti e Servizi 

per il Matrimonio

29-Jan-2015 1-Feb-2015 43ª 27

E NA FI  - ENTE NAZIONA-
LE FIERE 

 VIA MAROCCHETTI, 27 
 20139 MILANO  
 Tel  025693973 

- Fax 025398267                                                     
enafi@enafi it                                                  

www milanosposi it

4 MONTICHIARI 25ª MOSTRA MER-
CATO E SCAMBIO 31-Jan-2015 1-Feb-2015 25ª 27

CENTRO FIERA DEL 
GARDA  

 VIA BRESCIA, 129  
 25018 MONTICHIARI  

(BS) 
 Tel  030961148 - Fax 

0309961966  
info@centrofiera it  
www centrofiera it

5 ERBA FORNITORE OFFRESI 5-Feb-2015 7-Feb-2015 7ª 19

LARIOFIERE  
 VIALE RESEGONE, 1 
 22036 ERBA (CO) 
 Tel  0316371 - Fax 

031637403  
 info@lariofiere com  
 www lariofiere com

6 BERGAMO BERGAMO SPOSI 6-Feb-2015 8-Feb-2015 17ª 25, 24, 2, 3, 6, 
12, 13, 14

ECSPO S r l    
VIA LUNGA C/O FIERA 

BERGAMO 
24125 BERGAMO 

Tel  0355098220 -  Fax 
0355098222  

  info@ecsposrl it                                     
www ecsposrl it

mailto:ufficiocommercio@comune.lonato.bs.it
mailto:ufficiocommercio@comune.lonato.bs.it
http://www.comune.lonato.bs.it
http://www.comune.lonato.bs.it
mailto:info@promoberg.it
http://www.promoberg.it
mailto:enafi@enafi.it
http://www.milanosposi.it
mailto:info@centrofiera.it
http://www.centrofiera.it
mailto:info@lariofiere.com
http://www.lariofiere.com
mailto:info@ecsposrl.it
http://www.ecsposrl.it
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7 MILANO

MINIATURITALIA 
FIERA/MOSTRA 
MERCATO DI MI-

NIATURE E CASE DA 
BAMBOLA

7-Feb-2015 8-Feb-2015 11ª 3

IPPOGRIFO VIAGGI S r l   
VIA DUCCO, 34  
25123 BRESCIA  

 Tel  030381337 - Fax  
030/397942   

info@miniaturitalia it                       
www miniaturitalia it          

8 RIVOLTA 
D’ADDA

FIERA DI MERCI 
E BESTIAME DI 

SANT’APOLLONIA
8-Feb-2015 9-Feb-2015 187ª 1

COMUNE DI RIVOLTA 
D’ADDA  

 PIAZZA VITTORIO EMA-
NUELE II, 1  

26027 RIVOLTA D’ADDA  
(CR) 

Tel  036337701- Fax 
0363377031 

comune@comune rivol-
tadadda cr it  

www  comune rivolta-
dadda cr it

9 ERBA RISTOREXPO 15-Feb-2015 18-Feb-2015 18ª 2, 8

LARIOFIERE  
 VIALE RESEGONE, 1 
 22036 ERBA  (CO) 
 Tel  0316371 - Fax 

031637403  
 info@lariofiere com  
 www lariofiere com

10 BERGAMO

LILLIPUT IL VILLAG-
GIO CREATIVO - SA-
LONE EDUCATIVO 

PER L’INFANZIA

19-Mar-2015 22-Mar-2015 12ª 8, 3

ENTE FIERA PROMOBERG  
VIA BORGO PALAZZO, 

137  
 24125 BERGAMO  

Tel  0353230911 - Fax 
0353230910  

 info@promoberg it 
www promoberg it

11 BUSTO ARSI-
ZIO

ARTIGIANA 2015 
ARREDAMENTO & 

ARTIGIANATO 20-Mar-2015 22-Mar-2015 27ª 12, 5, 3, 7, 
15, 25

CHOCOLAT PUBBLICITA’ 
S r l  

VIA G  GOZZANO, 14 
21052 BUSTO ARSIZIO 

(VA)  
Tel  3356066530 - Fax 

0331637900   
info@chocolatpubblici-
tà it www chocolatpub-

blicità it

12 PAVIA CASA DOLCE CASA 
2015 20-Mar-2015 23-Mar-2015 19ª 12, 13, 14

DEA SERVIZI DI BOC-
CARDO LORENA                            

VIA PAVIA, 3                                                                                           
27010  CURA CAR-

PIGNANO (PV)                                                              
Tel  0382483430 

- Fax 0382483439                                                 
info@deaservizi it                                                 
www deaservizi it

mailto:info@miniaturitalia.it
http://www.miniaturitalia.it
mailto:comune@comune.rivoltadadda.cr.it
mailto:comune@comune.rivoltadadda.cr.it
http://comune.rivoltadadda.cr.it
http://comune.rivoltadadda.cr.it
mailto:info@lariofiere.com
http://www.lariofiere.com
mailto:info@promoberg.it
http://www.promoberg.it
mailto:info@chocolatpubblicit�.it
mailto:info@chocolatpubblicit�.it
http://www.chocolatpubblicit�.it
http://www.chocolatpubblicit�.it
mailto:info@deaservizi.it
http://www.deaservizi.it
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13 BUSTO ARSI-
ZIO

FEMMINILE AL SIN-
GOLARE 27-Mar-2015 29-Mar-2015 1ª

1, 2, 3, 4, 6, 
8, 10, 12, 13, 
14, 15, 21, 
22, 23, 24, 
25, 26, 27

PROMAAD SRL 
VIALE DUCA D’AOSTA, 18  

21052  BUSTO ARSIZIO 
(VA)  

Tel   0331628166 - Fax  
0331635755  

info@promaad it  
www sposioggi it

14 DARFO BOA-
RIO TERME

OPEN HOUSE DELLA 
MECCANICA:SMUA 
7ª EDIZIONE FIERA 
DELLA SALDATURA, 

MECCANICA, 
UTENSILERIA E AN-
TINFORTUNISTICA

27-Mar-2015 29-Mar-2015 7ª 19

SYCOMOR S n c                                                                                 
VIA MARCONI, 1                                                                                                 

24060 ROGNO (BG)                                                                             
Tel  0364533308 - 
Fax 0364537848                                              
info@sycomor it                                                     
www sycomor it

15
GRUMELLO 

CREMONESE 
ED UNITI

FIERA REGIONALE 
AGRICOLA DI PRI-

MAVERA 
  07-apr-2015    12-apr-2015 40ª 1, 2, 4, 5, 7, 9, 

12, 13, 16, 21

COMUNE DI GRUMELLO 
CREMONESE ED UNITI 
VIA G  GARIBALDI, 14 

 26023 GRUMELLO CRE-
MONESE  

ED UNITI  (CR) 
 Tel  037270171 - Fax 

0372729548  
   comune gru-

mello cr@libero it                                                        
www grumellocremo-

nese it

16 ERBA
M E C I - Mostra 

Edilizia Civile Indu-
striale  

 11-apr-2015  13-apr-2015 32ª 5, 7, 8, 9

LARIOFIERE  
 VIALE RESEGONE , 1  
 22036 ERBA  (CO) 
 Tel  0316371 - Fax 

031637403  
   info@lariofiere com  
 www lariofiere com

17 PAVIA PAVIART 2015   18-apr-2015    19-apr-2015 3ª 3

DEA SERVIZI DI BOC-
CARDO LORENA                                    

VIA PAVIA, 3                                                                                                
27010  CURA CAR-

PIGNANO (PV)                                                      
Tel  0382483430 

- Fax 0382483439                                               
info@deaservizi it                                                  
www deaservizi it

18
MARCALLO 
CON CASO-

NE

FIERA DI SAN MAR-
CO   25-apr-2015    25-apr-2015  30ª 3, 13, 14, 16, 

24, 25

COMUNE DI MARCALLO 
CON CASONE   
VIA VITALI, 18   

20010 MARCALLO CON 
CASONE  (MI)  

Tel  02979611 - Fax 
029796134  

segreteria@marcallo it  
 www  marcallo it 

mailto:info@promaad.it
http://www.sposioggi.it
mailto:info@sycomor.it
http://www.sycomor.it
mailto:comune.grumello.cr@libero.it
mailto:comune.grumello.cr@libero.it
http://www.grumellocremonese.it
http://www.grumellocremonese.it
mailto:info@lariofiere.com
http://www.lariofiere.com
mailto:info@deaservizi.it
http://www.deaservizi.it
mailto:segreteria@marcallo.it
http://marcallo.it
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19 GAVARDO
FESTA DI MAGGIO - 
59ª FIERA DI GAVAR-
DO E VALLESABBIA

  30-apr-2015  3-May-2015 59ª

1, 2, 4, 5, 6, 7, 
9, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 
19, 21, 22, 
24, 25, 27

GAVARDO SERVIZI S r l   
 VIALE  AVANZI, 60  

25085 GAVARDO (BS)   
Tel  e Fax 036532639  

 info@gavardoservizi it 
www fieradigavardo it 

20 ERBA AGRINATURA 1-May-2015 3-May-2015 14ª 1, 9, 10

LARIOFIERE  
 VIALE RESEGONE, 1                                                                                    
22036 ERBA (CO) 
 Tel  0316371 - Fax 

031637403  
  info@lariofiere com  
 www lariofiere com

21 BORGHETTO 
LODIGIANO

FIERA REGIONALE 
PLURISETTORIALE DI 
BORGHETTO LODI-

GIANO

1-May-2015 3-May-2015 46ª
1, 2, 5, 6, 8, 

9, 10, 12, 13, 
16, 19, 25

COMUNE DI BORGHETTO 
LODIGIANO  

 PIAZZA CARLO ALBERTO 
DALLA CHIESA, 1   

 26812 BORGHETTO LO-
DIGIANO (LO)   

Tel  037126011 - Fax 
0371269016  

protocollo@comu-
neborghetto lo it                                                             

www borghettolodigia-
no lo it

22 MILANO NAVIGAMI  8-May-2015 10-May-2015 6ª 26

NAVIGLI LOMBARDI  
VIA ROSELLINI, 17 
 20124 MILANO  

 Tel  026679131 - Fax 
0267101337  

info@naviglilombardi it 
www naviglilombardi it

23 VOGHERA FIERA DELL’ASCEN-
SIONE 14-May-2015 17-May-2015 633ª

1, 2, 3, 5, 12, 
13, 14, 16, 

25, 26

COMUNE DI VOGHERA  
 PIAZZA DUOMO, 1   

27058 VOGHERA  (PV) 
Tel  0383336407 - 
Fax 0383336477                                                                  

fiera mercati@comune 
voghera pv it  www co-

mune voghera pv it

24 BELGIOIOSO

ARMONIA  FESTIVAL 
DI PROPOSTE PER IL 

BENESSERE  30-May-2015 2-Jun-2015 12ª 2, 3

ENTE FIERA DEI CASTELLI 
DI BELGIOIOSO E SARTI-

RANA  
VIA GARIBALDI, 1  

27011  BELGIOIOSO (PV) 
Tel  0382969250 - Fax 

0382970139   
 info@belgioioso it   
www belgioioso it 

mailto:info@gavardoservizi.it
http://www.fieradigavardo.it
mailto:info@lariofiere.com
http://www.lariofiere.com
mailto:protocollo@comuneborghetto.lo.it
mailto:protocollo@comuneborghetto.lo.it
http://www.borghettolodigiano.lo.it
http://www.borghettolodigiano.lo.it
mailto:info@naviglilombardi.it
http://www.naviglilombardi.it
mailto:fiera.mercati@comune.voghera.pv.it
mailto:fiera.mercati@comune.voghera.pv.it
http://www.comune.voghera.pv.it
http://www.comune.voghera.pv.it
mailto:info@belgioioso.it
http://www.belgioioso.it
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25 BARZIO SAGRA DELLE SA-
GRE 8-Aug-2015 16-Aug-2015 50ª

2, 3, 5, 7, 9, 
10, 12, 13, 
14, 15, 16, 
24, 25, 27

ASSOCIAZIONE LA FOR-
NACE   

VIA FORNACE MERLO, 2 
23848 BARZIO  (LC) 

Tel  0341910725                                       
segreteria@associazio-
nelafornace org  www 

sagradellesagre it

26
ALMENNO 
SAN SALVA-

TORE

SAGRA REGIONALE 
DEGLI UCCELLI 9-Aug-2015 9-Aug-2015 81ª 1, 3

FEDERCACCIA  
SEZIONE DI ALMENNO 

SAN SALVATORE 
VIA PITENTINO, 11   

24031 ALMENNO SAN 
SALVATORE (BG)  

Tel  e Fax 035/640172  
 sagrauccelli@libero it   

www sagra-uccelli com 

27 SARNICO

60ª  FIERA DEGLI 
UCCELLI E  MOSTRA 
DEI CANI DA CAC-

CIA 

15-Aug-2015 15-Aug-2015 60ª 1, 3

SEZIONE COMUNALE 
CACCIATORI SARNICO  

 VIA LIBERTA’, 21 
24067 SARNICO (BG)  

Tel  035912800   
 fierauccelli sar-
nico@libero it                                                                     

www comune sarnico 
bg it

28 BIENNO

MOSTRA MERCA-
TO - ESPOSIZIONE 
VISIVA DI ARTI E 

MESTIERI

22-Aug-2015 30-Aug-2015 25ª 3, 24, 25

COMUNE DI BIENNO  
 PIAZZA LIBERAZIONE, 1  

25040 BIENNO (BS) 
Tel  036440001 - Fax 

0364406610  
info@comune 

bienno bs it                                                               
www comune bienno 

bs it

29 ORZINUOVI 67ª FIERA DI ORZI-
NUOVI  28-ago-2015    31-ago-2015   67ª 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 
9, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 
19, 24, 25

ORCEANIA S r l  UNIPER-
SONALE 

VIA A  DA BRESCIA, 2   
25034 ORZINUOVI (BS)  
Tel  0309444136 - Fax 

0309941514  
  info@orceaniaservizi it                        
www orceaniaservizi it

30 BERGAMO FIERA DI SANT’ALES-
SANDRO 4-Sep-2015 6-Sep-2015 12ª 1

BERGAMO FIE-
RA NUOVA S p A                                               
VIA LUNGA c/o 

POLO FIERISTICO, 1                                       
24125 BERGAMO                                                                                                  
Tel  0353230902 - 
Fax  0353230915                                              
info@promoberg 

it                                www 
bergamofieranuova it

mailto:segreteria@associazionelafornace.org
mailto:segreteria@associazionelafornace.org
http://www.sagradellesagre.it
http://www.sagradellesagre.it
mailto:sagrauccelli@libero.it
http://www.sagra-uccelli.com
mailto:fierauccelli.sarnico@libero.it
mailto:fierauccelli.sarnico@libero.it
http://www.comune.sarnico.bg.it
http://www.comune.sarnico.bg.it
mailto:info@comune.bienno.bs.it
mailto:info@comune.bienno.bs.it
http://www.comune.bienno.bs.it
http://www.comune.bienno.bs.it
mailto:info@orceaniaservizi.it
http://www.orceaniaservizi.it
mailto:info@promoberg.it
mailto:info@promoberg.it
http://www.bergamofieranuova.it
http://www.bergamofieranuova.it
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31 PUEGNAGO 
DEL GARDA

39ª PUEGNAGO 
FIERA 4-Sep-2015 7-Sep-2015 39ª 1

COMUNE DI PUEGNAGO 
DEL GARDA  

 PIAZZA BEATO DON GIU-
SEPPE BALDO, 1  

25080 PUEGNAGO DEL 
GARDA  (BS)  

Tel  0365555320 - Fax 
0365555315  

fiera@comune puegna-
godelgarda bs it  www 

puegnagofiera com

32 BERGAMO CONDOMINIO 
EXPO 10-Sep-2015 12-Sep-2015 2ª 5, 7, 9, 15, 18

ENTE FIERA PROMOBERG 
VIA BORGO PALAZZO, 

137  
  24125   BERGAMO (BG)  

Tel  0353230911 - Fax 
0353230910 

  info@promoberg it 
www promoberg it

33 TRADATE
MOSTRA AGRICOLO 
ZOOTECNICA CITTA’ 

DI TRADATE
12-Sep-2015 13-Sep-2015 34ª 1

COMUNE DI TRADATE  
PIAZZA MAZZINI, 6 

21049 TRADATE (VA)  
Tel  0331840957 - Fax  

0331840955  
 sportellounico@comu-

ne tradate va it 
www comune tradate 

va it

34 BERGAMO FER EXPO 18-Sep-2015 19-Sep-2015 3ª 18, 19

ENTE FIERA PROMOBERG 
VIA BORGO PALAZZO, 

137  
  24125 BERGAMO (BG)  

Tel  0353230911 - Fax 
0353230910 

  info@promoberg it 
www promoberg it

35 MONTICHIARI PROGETTO CASA 19-Sep-2015 27-Sep-2015 22ª 12

CENTRO FIERA DEL GAR-
DA S p A   

 VIA BRESCIA, 129  
 25018 MONTICHIARI  

(BS) 
 Tel  030961148 - Fax 

0309961966  
  info@centrofiera it  
www centrofiera it

36 BELGIOIOSO ARMONIA 25-Sep-2015 27-Sep-2015 13ª 2, 3

ENTE FIERA DEI CASTELLI  
DI BELGIOIOSO E SARTI-

RANA  
VIA GARIBALDI, 1  

27011  BELGIOIOSO (PV) 
Tel  0382969250 - Fax 

0382970139   
 info@belgioioso it   
www belgioioso it 

mailto:fiera@comune.puegnagodelgarda.bs.it
mailto:fiera@comune.puegnagodelgarda.bs.it
http://www.puegnagofiera.com
http://www.puegnagofiera.com
mailto:info@promoberg.it
http://www.promoberg.it
mailto:sportellounico@comune.tradate.va.it
mailto:sportellounico@comune.tradate.va.it
http://www.comune.tradate.va.it
http://www.comune.tradate.va.it
mailto:info@promoberg.it
http://www.promoberg.it
mailto:info@centrofiera.it
http://www.centrofiera.it
mailto:info@belgioioso.it
http://www.belgioioso.it
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37 BUSTO ARSI-
ZIO

EDILTEK 2015 FIERA 
DELL’EDILIZIA 25-Sep-2015 27-Sep-2015 16ª

5, 7, 1, 6, 9, 
10, 12, 15, 
18, 19, 26

CHOCOLAT PUBBLICITA’ 
s r l  

VIA G  GOZZANO, 14 
21052 BUSTO ARSIZIO 

(VA)  
Tel  3356066530 - Fax 

0331637900   
info@chocolatpubblici-
tà it www chocolatpub-

blicità it

38 CANNETO 
SULL’OGLIO

MOSTRA DEL GIO-
CATTOLO D’EPOCA 

E DI MODERNA-
RIATO

27-Sep-2015 27-Sep-2015 22ª 3

COMUNE DI CANNETO 
SULL’OGLIO  

PIAZZA MATTEOTTI, 1   
46013 CANNETO SULL’O-

GLIO  (MN) 
 Tel  0376717021 - Fax 

0376724010   
servizio amministrativo@
comune canneto mn it 
www comune canneto 

mn it 

39 ERBA  TTT TOURISM THINK 
TANK 29-Sep-2015 30-Sep-2015 3ª 6, 12, 15

LARIOFIERE  
  VIALE RESEGONE ,1                                                                                    
22036 ERBA  (CO) 
 Tel  0316371 - Fax 

031637403  
  info@lariofiere com  
 www lariofiere com

40 ASSAGO

MILANOSPOSI 2015 
AUTUNNO - Mostra 

dei Prodotti e Servizi 
per il Matrimonio

1-Oct-2015 4-Oct-2015 44ª 27

E NA FI  - ENTE NAZIONA-
LE FIERE 

 VIA MAROCCHETTI, 27 
 20139 MILANO (MI) 

 Tel  025693973 
- Fax 025398267                                                     

enafi@enafi it                                                  
www milanosposi it

41 PAVIA AUTUNNO PAVESE 
DOC 2-Oct-2015 5-Oct-2015 63ª 1, 2

PAVIASVILUPPO  
AZIENDA SPECIALE  

CAMERA DI COMMER-
CIO DI PAVIA  

VIA MENTANA, 27  
27100 PAVIA  (PV) 
Tel  03823931- Fax 

0382393270  
  paviasviluppo@

pv camcom it  
www pv camcom it

42 VAPRIO D’AD-
DA

SPOSIDEA MOSTRA 
PER GLI SPOSI 8-Oct-2015 11-Oct-2015 23ª 6, 12, 13, 14, 

24, 25

ENTE FIERA DEL BARCO  
 VIA PER CONCESA, 4  

 20069 VAPRIO D’ADDA 
(MI) 

 Tel  0290966953 - Fax 
0290965956  

 mostre@villaca-
stelbarco com                                                              

www villacastelbarco 
com

mailto:info@chocolatpubblicit�.it
mailto:info@chocolatpubblicit�.it
http://www.chocolatpubblicit�.it
http://www.chocolatpubblicit�.it
mailto:servizio.amministrativo@comune.canneto.mn.it
mailto:servizio.amministrativo@comune.canneto.mn.it
http://www.comune.canneto.mn.it
http://www.comune.canneto.mn.it
mailto:info@lariofiere.com
http://www.lariofiere.com
mailto:enafi@enafi.it
http://www.milanosposi.it
mailto:paviasviluppo@pv.camcom.it
mailto:paviasviluppo@pv.camcom.it
http://www.pv.camcom.it
mailto:mostre@villacastelbarco.com
mailto:mostre@villacastelbarco.com
http://www.villacastelbarco.com
http://www.villacastelbarco.com
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43 MORBEGNO MOSTRA DEL BITTO  17-ott-2015   18-Oct-2015 108ª 1, 2

CONSORZIO TUTELA VAL-
TELLINA  

CASERA E BITTO  
VIA BORMIO, 26                                                                                      
23100 SONDRIO 

 Tel  0342210247 - Fax 
0342218733  
 info@ctcb it   
www ctcb it

44 MONTICHIARI FESTIVAL DEI MO-
TORI  17-ott-2015   18-Oct-2015 22ª 16

CENTRO FIERA DEL GAR-
DA S p A   

 VIA BRESCIA, 129  
 25018 MONTICHIARI  

(BS) 
 Tel  030961148 - Fax 

0309961966  
  info@centrofiera it  
www centrofiera it

45 BERGAMO PIANETA GOURMAR-
TE  17-ott-2015    19-ott-2015   4ª 2

ENTE FIERA PROMOBERG  
VIA BORGO PALAZZO, 

137  
 24125 BERGAMO  

Tel  0353230911 - Fax 
0353230910  

 info@promoberg it                                       
www promoberg it

46 PAVIA GLI SPOSI & LA CA-
SA 2015 23-Oct-2015 25-Oct-2015 21ª 6, 12, 14, 24, 

25

DEA SERVIZI DI BOC-
CARDO LORENA                                    

VIA PAVIA, 3                                                                                                
27010 CURA CAR-

PIGNANO (PV)                                                      
Tel  0382483430 

- Fax 0382483439                                               
info@deaservizi it                                                  
www deaservizi it

47 GOITO

FIERA MOSTRA 
MERCATO DEL GRA-

NA PADANO DEI 
PRATI STABILI E DEI 
PRODOTTI AGRO-
ALIMENTARI DELLE 
COLLINE MORENI-

CHE E DELLA PIANU-
RA PEDECOLLINARE 
MANTOVANA - AM-
BIENTE ED    ENER-
GIE RINNOVABILI

23-Oct-2015 25-Oct-2015 19ª 2, 9

CITTA’ DI GOITO  
 PIAZZA GRAMSCI, 8  
46044 GOITO (MN)  

Tel  0376683311 - Fax 
0376689014  

 elisa zantedeschi@co-
mune goito mn it 

www comune goito 
mn it

48 BERGAMO FIERA CAMPIONA-
RIA DI BERGAMO 24-Oct-2015 1-Nov-2015 37ª 27

ENTE FIERA PROMOBERG  
VIA BORGO PALAZZO, 

137  
 24125 BERGAMO  

Tel  0353230911 - Fax 
0353230910  

 info@promoberg it                                       
www promoberg it

mailto:info@ctcb.it
http://www.ctcb.it
mailto:info@centrofiera.it
http://www.centrofiera.it
mailto:info@promoberg.it
http://www.promoberg.it
mailto:info@deaservizi.it
http://www.deaservizi.it
mailto:elisa.zantedeschi@comune.goito.mn.it
mailto:elisa.zantedeschi@comune.goito.mn.it
http://www.comune.goito.mn.it
http://www.comune.goito.mn.it
mailto:info@promoberg.it
http://www.promoberg.it
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49 ERBA MOSTRA MERCATO 
DELL’ARTIGIANATO 24-Oct-2015 1-Nov-2015 42ª 2, 12, 13, 14, 

24, 25

LARIOFIERE  
  VIALE RESEGONE, 1                                                                                    

22036 ERBA (CO) 
 Tel  0316371 - Fax 

031637403  
  info@lariofiere com  
 www lariofiere com

50 MILANO G! COME GIOCARE 
2015 13-Nov-2015 15-Nov-2015 8ª 2, 3, 13

SALONE INTERNAZIO-
NALE  

DEL GIOCATTOLO s r l  
VIA PETITTI, 16                                                                                              

20149 MILANO                                                                                               
Tel  02325621 - 

Fax  0233001415                                                            
laura rossi@salgioc it         

www salonedelgiocat-
tolo it

51 GONZAGA

CHRISTMAS VILLAGE 
- MOSTRA MERCA-

TO DEL REGALO 
NATALIZIO

13-Nov-2015 15-Nov-2015 17ª 13

FIERA MILLENARIA DI 
GONZAGA S r l   

VIA FIERA MILLENARIA, 13  
 46029 GONZAGA (MN) 

Tel  037658098 - 
Fax 0376528153                                                          

info@fieramillenaria it   
www fieramillenaria it            

52 INVERUNO ANTICA FIERA DI 
SAN MARTINO 14-Nov-2015 16-Nov-2015 408ª

1, 2, 3, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 
18, 19, 23, 
24, 25, 27

COMUNE DI INVERUNO   
 VIA SEN  MARCORA, 38  
 20010 INVERUNO  (MI) 

Tel  029788122  - Fax 
0297289483  

pm@comune 
inveruno mi it                                                                  

www comune inveruno 
mi it

53 BERGAMO
SALONE DEL MOBI-
LE E DEL COMPLE-
MENTO D’ARREDO

14-Nov-2015 22-Nov-2015 13ª 12

ENTE FIERA PROMOBERG  
VIA BORGO PALAZZO, 

137  
 24125 BERGAMO  

Tel  0353230911 - Fax 
0353230910  

 info@promoberg it 
www promoberg it

54 CODOGNO FIERA AGRICOLA 
AUTUNNALE 17-Nov-2015 18-Nov-2015 225ª 1

COMUNE DI CODOGNO  
 VIA VITTORIO EMANUELE 

II, 4   
26845 CODOGNO (LO) 

Tel  03773141 - Fax 
037735646  

 urp@comune 
codogno lo it                                                              

www comune codogno 
lo it 

mailto:info@lariofiere.com
http://www.lariofiere.com
mailto:laura.rossi@salgioc.it
http://www.salonedelgiocattolo.it
http://www.salonedelgiocattolo.it
mailto:info@fieramillenaria.it
http://www.fieramillenaria.it
mailto:pm@comune.inveruno.mi.it
mailto:pm@comune.inveruno.mi.it
http://www.comune.inveruno.mi.it
http://www.comune.inveruno.mi.it
mailto:info@promoberg.it
http://www.promoberg.it
mailto:urp@comune.codogno.lo.it
mailto:urp@comune.codogno.lo.it
http://www.comune.codogno.lo.it
http://www.comune.codogno.lo.it
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55 BUSTO ARSI-
ZIO MEXPO 2015 21-Nov-2015 22-Nov-2015 8ª

2, 3, 6, 8, 12, 
13, 14, 16, 
25, 26, 27

CHOCOLAT PUBBLICITA’ 
s r l  

VIA G  GOZZANO, 14  
21052 BUSTO ARSIZIO 

(VA)  
Tel  3356066530  - Fax  

0331637900  
  info@chocolatpubbli-

cità it              
www chocolatpubbli-

cita it

56 ERBA YOUNG 26-Nov-2015 28-Nov-2015 8ª 8

LARIOFIERE  
 VIALE RESEGONE, 1 
 22036 ERBA (CO) 
 Tel  0316371 - Fax 

031637403  
 info@lariofiere com  
 www lariofiere com

57 BERGAMO BERGAMO ARTE 
FIERA 28-Nov-2015 30-Nov-2015 12ª 3

ENTE FIERA PROMOBERG  
VIA BORGO PALAZZO, 

137  
 24125 BERGAMO  

Tel  0353230911 - Fax 
0353230910  

 info@promoberg it 
www promoberg it

——— • ———

mailto:info@chocolatpubblicit�.it
mailto:info@chocolatpubblicit�.it
http://www.chocolatpubblicita.it
http://www.chocolatpubblicita.it
mailto:info@lariofiere.com
http://www.lariofiere.com
mailto:info@promoberg.it
http://www.promoberg.it
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ALLEGATO D

Codici Settori Merceologici

1 Agricoltura, Silvicultura, Zootecnia

2 Food, Bevande, Ospitalità

3 Sport, Hobby, Intrattenimento, Arte

4 Servizi Business, Commercio

5 Costruzioni, Infrastrutture

6 Viaggi, Trasporti

7 Sicurezza, Antincendio, Difesa

8 Formazione, Educazione

9 Energia, Combustibili, Gas

10 Protezione dell'ambiente

11 Stampa, Packaging, Imballaggi

12 Arredamento, Design d'interni

13 Casalinghi, Giochi, Regalistica

14 Bellezza, Cosmetica

15 Real Estate, Immobiliare

16 Automobili, Motocicli

17 Chimica

18 Elettronica, Componenti

19 Industria, Tecnologia, Meccanica

20 Aviazione, Aerospaziale

21 IT e Telecomunicazioni

22 Salute, Attrezzature ospedaliere

23 Ottica

24 Gioielli, Orologi, Accessori

25 Tessile, Arredamento, Moda

26 Trasporti, Logistica, Navigazione

27 Campionarie Generali
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D.g.r. 25 luglio 2014 - n. X/2209
Contributi agli enti locali interessati dagli eventi calamitosi 
naturali di livello b), di cui all’art. 2, comma 1 lett. b), della l. 
225/1992, verificatisi nel periodo compreso tra il 25 dicembre 
2013 e il 14 marzo 2014 sul territorio regionale (d.g.r. 
8755/2008)

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	la legge 24 febbraio 1992 n  225 «Istituzione del servizio na-
zionale della protezione civile» e ss mm ii  e, in particolare:

 − l’art  6, comma 1, ai sensi del quale lo Stato, le Regioni e 
gli Enti locali,  ciascuno secondo i rispettivi ordinamenti 
e competenze, provvedono  «all’attuazione delle attività 
di protezione civile»;

 − l’art  2, comma 1, che definisce, ai fini delle attività di 
protezione civile, le  tipologie di eventi e gli ambiti di 
competenza dei soggetti istituzionali  interessati;

•	il d lgs  31 marzo 1998, n   112 «Conferimento di funzioni 
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli 
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 
1997, n  59» che, all’art  108, conferisce alle regioni e agli 
Enti locali le funzioni inerenti l’attività di protezione civile, 
in particolare quelle riguardanti «l’attuazione di interventi 
urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’im-
minenza di eventi di cui all’art  2, comma 1, lettera b), del-
la legge 24 febbraio 1992, n  225» nonché quelle relative 
«all’attuazione degli interventi necessari per favorire il ri-
torno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da 
eventi calamitosi»;

•	la legge regionale 5 gennaio 2000, n  1 «Riordino del siste-
ma delle autonomie in Lombardia  Attuazione del d lgs  
31 marzo 1998 n  112 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n  59)» e, 
in particolare, l’art  3:

 − comma 110, che ha disposto il trasferimento alle pro-
vince, ai comuni e alle comunità montane delle funzio-
ni inerenti la progettazione, l’esecuzione e la gestione 
di opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manu-
fatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli  enti, ivi 
comprese le opere di pronto  intervento, monitoraggio 
e di prevenzione;

 − comma 131, lettera i), che ha assegnato alla regione 
il compito di definire  gli  indirizzi ed i principi direttivi in 
materia di protezione civile;

•	la legge regionale 14 aprile 2003, n  4 «Riordino e riforma 
della disciplina regionale in materia di polizia locale e si-
curezza urbana» e s m i ;

•	la l r  22 maggio 2004 n  16 «Testo unico delle disposizioni 
regionali in materia di protezione civile» che disciplina le 
attività degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato 
e di altri enti pubblici e privati nel sistema regionale di pro-
tezione civile sul territorio della Regione Lombardia;

Richiamate le proprie deliberazioni:

•	n   8755 del 22 dicembre 2008 «Determinazioni in merito 
alla gestione della post-emergenza e all’assegnazione 
dei contributi (art  2 comma 1 lett  b) l  225/1992)», in parti-
colare per quanto concerne la procedura per l’individua-
zione degli eventi di livello regionale, come specificato al 
punto 4 4 1 dell’allegata Direttiva;

•	n  383 del 12 luglio 2013 «Ricognizione e attestazione delle 
funzioni in capo alle sedi territoriali della Giunta regionale, 
al termine della sperimentazione dell’affidamento ad ER-
SAF di compiti operativi nell’ambito di servizi al territorio» 
che ha demandato alle Sedi Territoriali Regionali, a decor-
rere dal 1 luglio 2013, lo svolgimento di specifiche funzioni 
di competenza regionale, tra cui quelle afferenti ai proce-
dimenti in materia di protezione civile, relativi a: 
a) esecuzione pronti interventi di competenza regionale;
b) valutazione pronti interventi di competenza 

comunale; 
c) valutazione interventi a seguito di eventi calamitosi;

Atteso che:

•	durante il periodo compreso tra il 25 dicembre 2013 e il 
14 marzo 2014 ampia parte del territorio lombardo è stato 
colpito da eventi calamitosi naturali, alcuni dei quali di 
eccezionale intensità e riconducibili agli eventi di tipo b) 

di cui all’art  2, comma 1, della legge 225/1992, a cui sono 
seguite numerose segnalazioni di danni alle infrastrutture 
e al territorio da parte degli enti locali mediante il sistema 
informatico Ra S Da ;

•	l’entità e l’estensione territoriale di tali eventi sono stati 
confermati dai dati meteorologici acquisiti dalla rete di 
monitoraggio regionale del sistema allargato, dalle se-
gnalazioni della Sala Operativa Regionale di Protezione 
Civile, di cui all’art  4 della l r  16/2004, nonché dalle se-
gnalazioni, da parte degli enti locali, tramite il sistema on 
line RASDA, di cui alla d g r  8755/2008;

Richiamati:

•	la comunicazione del Presidente Maroni di concerto con 
l’Assessore Bordonali, di cui alla d g r  n  1670 del 11 aprile 
2014, avente ad oggetto: «Emergenza maltempo in Lom-
bardia nel periodo dicembre 2013 / marzo 2014 - iniziative 
e provvedimenti», con la quale viene evidenziata l’attribu-
zione di particolare considerazione agli eventi territorial-
mente identificati, con danni documentati e accertati, 
che hanno provocato rilevanti conseguenze o continua 
forte criticità anche sulla pubblica incolumità e sui servizi 
pubblici essenziali;

•	il decreto assessorile regionale n  3323 del 16 aprile 2014, 
integrato dal decreto n  5628 del 27 giugno 2014, che, ai 
sensi della l r  16/2004, art  8 e della d g r  8755/2008, ha di-
chiarato di livello regionale gli eventi naturali di cui all’art  
2, comma 1, lett  b), della legge 225/1992, verificatisi nel 
periodo dal 25 dicembre 2013 al 14 marzo 2014, che han-
no interessato i comuni elencati negli allegati ai decreti 
suddetti;

•	la d g r  n  1732 del 30 aprile 2014 «Determinazioni in me-
rito alla gestione della post emergenza maltempo (perio-
do dal 25 dicembre 2013 al 14 marzo 2014) e all’assegna-
zione di contributi regionali a favore degli enti locali» che, 
tra l’altro, ha disposto lo stanziamento di € 4 500 000,00 
a favore dei Comuni, per il ristoro dei danni causati da 
tale emergenza, in applicazione delle procedure stabilite 
dalla d g r  8755/2008;

Richiamato, inoltre, il Programma Regionale di Sviluppo della 
X Legislatura che, per quanto riguarda gli «Interventi a seguito 
di calamità naturali», prevede, tra gli altri, il Risultato Atteso 348  
Ter 1102 «Sostegno per il ristoro dei danni agli enti pubblici colpiti 
da calamità naturali»;

Preso atto che:

•	sulle segnalazioni presentate dagli Enti Locali attraverso 
il sistema informatico Ra S Da , le Sedi Territoriali interes-
sate hanno effettuato le opportune verifiche, secondo 
quanto previsto dalla procedura di validazione di cui al 
punto 4 3 della Direttiva approvata dalla richiamata d g r  
8755/2008, proponendo alla competente Direzione Gene-
rale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione gli eventi 
che, per estensione e/o intensità del fenomeno e livello di 
danno, possono essere considerati di tipo b), ai sensi della 
Legge 225/1992;

•	il Gruppo Tecnico Interdirezionale, costituito con decreto 
dirigenziale n  1045 del 12 febbraio 2014, preso atto delle 
segnalazioni validate dalle Sedi Territoriali, ha determinato, 
come da verbale del 25 giugno 2014, le priorità e i criteri 
per la redazione del piano di utilizzo dei contributi;

•	lo stesso Gruppo Tecnico Interdirezionale, inoltre, tenuto 
conto delle risorse disponibili e della tipologia di spesa, 
nonché della condizione di difficoltà finanziaria che inte-
ressa soprattutto i piccoli Comuni, ha proposto di assegna-
re contributi pari al 100% delle spese di prima emergenza 
sostenute dagli Enti e validate dalle Sedi Territoriali e di pre-
vedere il finanziamento degli interventi di post emergenza, 
fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

•	conseguentemente, le Sedi Territoriali, con riferimento agli 
ambiti territoriali di rispettiva competenza, hanno trasmes-
so una proposta di priorità degli interventi di post emer-
genza alla competente Direzione Generale, che ha prov-
veduto alla redazione del piano di utilizzo dei contributi, 
fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, 
secondo le procedure di cui al punto 4 4 1 della suddetta 
Direttiva regionale e i criteri condivisi in sede di Gruppo 
Tecnico Interdirezionale;

Vista la proposta finale di utilizzo dei fondi disponibili elabora-
ta dalla competente Direzione Generale, che contiene:

•	il prospetto riepilogativo delle risorse assegnate, aggrega-
te per ambito provinciale, pari ad € 4 492 885,90;
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•	l’importo del contributo regionale riconosciuto ai Comuni 
interessati, a ristoro delle spese di prima emergenza soste-
nute durante il periodo di maltempo;

•	l’importo del contributo regionale riconosciuto ai Comuni 
interessati, a ristoro delle spese di post emergenza per i 
danni subiti dal territorio e dalle infrastrutture, sostenute 
durante il periodo di maltempo, mediante l’utilizzo delle 
risorse regionali disponibili per l’anno 2014;

•	l’importo del contributo regionale riconosciuto ai Comu-
ni interessati, a ristoro delle spese di post emergenza per 
i danni subiti dal territorio e dalle infrastrutture sostenute 
durante il periodo di maltempo, mediante l’utilizzo delle 
risorse regionali disponibili per l’anno 2015;

•	l’elenco degli interventi che attualmente non possono es-
sere finanziati per esaurimento dei fondi;

Vagliata e condivisa la suddetta proposta di ripartizione dei 
fondi;

Ritenuto, quindi:

•	di determinare pari al 100% l’ammontare dei contributi 
per il rimborso delle spese di prima emergenza sostenute 
dagli Enti interessati nel periodo compreso tra il 25 dicem-
bre 2013 e il 14 marzo 2014 e validate dalle Sedi Territoriali; 

•	di riconoscere, fino ad un massimo del 100%, l’ammontare 
dei contributi per gli interventi validati di post emergen-
za relativi ai danni alle infrastrutture e al territorio, fino ad 
esaurimento delle risorse;

•	che, qualora l’importo complessivo dei singoli interventi a 
cui sono state destinate le risorse regionali dovesse risulta-
re minore dell’importo validato e ammesso a contributo, 
l’ammontare del contributo dovrà essere ridotto fino a tale 
minore importo;

•	di individuare il termine ultimo entro il quale gli enti locali 
beneficiari del contributo regionale sono tenuti a rendi-
contare alla Regione gli interventi relativi alla prima emer-
genza e alla post emergenza, al fine di assicurare il pieno 
utilizzo delle risorse;

Preso atto che il contributo regionale di € 4 492 885,90 troverà 
copertura al capitolo 10223:

•	del Bilancio 2014, che presenta la necessaria copertura 
finanziaria, per l’importo di € 995 899,09;

•	del Bilancio 2015, per l’importo di € 3 496 986,81 che si 
renderà disponibile dopo l’approvazione del PDL n  179 di 
assestamento al bilancio 2014-2016 da parte del Consi-
glio regionale;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concer-
nenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di approvare la proposta finale di utilizzo delle risorse per gli 
interventi diretti a fronteggiare gli eventi calamitosi di livello b), di 
cui all’art  2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n  225, verifi-
catisi nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2013 e il 14 marzo 
2014, declinata negli allegati A (Prospetto Riepilogativo), B (Spe-
se di prima emergenza sostenute dagli Enti), C (Post emergenza 
(danni a infrastrutture/territorio) – Risorse disponibili per l’anno 
2014), D (Post emergenza (danni a infrastrutture/territorio) – Ri-
sorse disponibili per l’anno 2015) e E (Post emergenza (danni a 
infrastrutture/territorio) – Priorità residue), che costituiscono par-
te integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2  di stabilire che:
a) l’ammontare dei contributi per il rimborso delle spese di 

prima emergenza è pari al 100% delle spese sostenute da-
gli Enti interessati e validate dalle Sedi Territoriali; 

b) l’ammontare dei contributi di post emergenza per i danni 
alle infrastrutture e al territorio è riconosciuto fino ad un 
massimo del 100% degli interventi validati, fino ad esauri-
mento delle risorse disponibili;

c) qualora l’importo complessivo dei singoli interventi a cui 
sono state destinate le risorse regionali dovesse risultare 
minore dell’importo validato e ammesso a contributo, 
l’ammontare del contributo dovrà essere ridotto fino a tale 
minore importo;

3  di stabilire i seguenti termini entro i quali gli Enti locali be-
neficiari del contributo regionale sono tenuti a rendicontare alla 
Regione gli interventi effettuati:

a) 15 dicembre  2014: spese di prima emergenza indicate 
nell’allegato B e spese relative ai danni alle infrastrutture e 
al territorio indicate nell’allegato C;

b) 15 dicembre 2015: spese relative ai danni alle infrastruttu-
re e al territorio indicate nell’allegato D;

4  di dare atto che il contributo regionale di € 4 492 885,90 
troverà copertura al capitolo 10223:

•	del Bilancio 2014, che presenta la necessaria copertura 
finanziaria, per l’importo di € 995 899,09;

•	del Bilancio 2015, per l’importo di € 3 496 986,81 che si 
renderà disponibile dopo l’approvazione del PDL n  179 di 
assestamento al bilancio 2014-2016 da parte del Consi-
glio regionale;

5  di disporre la pubblicazione del presente atto, compresi gli 
allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6  di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedi-
mento, in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legisla-
tivo 33/2013 

 II segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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ALLEGATO A

EVENTI CALAMITOSI NATURALI
25 DICEMBRE 2013 - 14 MARZO 2014

POST EMERGENZA (DANNI A INFRASTRUTTURE/TERRITORIO)

PRIORITA’ RESIDUE

AMBITO PROVINCIALE

PRIMA EMERGENZA  
(Allegato B)  

(Spese sostenute dagli Enti) 

POST EMERGENZA  
(Allegato C)  

(Danni a infrastrutture/territorio) 
Risorse disponibili per l’anno 2014

POST EMERGENZA  
(Allegato D)  

(Danni a infrastrutture/territorio) 
Risorse disponibili per l’anno 2015

TOTALE CONTRIBUTO 
REGIONALE 

(€)
Importo validato  

(€)
Contributo regionale  

(€)
Importo validato  

(€)
Contributo regionale  

(€)
Importo validato  

(€)
Contributo regionale  

(€)

BERGAMO 17 139,00 17 139,00 - - - - 17 139,00

BRESCIA - - 72 605,25 72 605,25 - - 72 605,25

COMO 46 000,00 46 000,00 - - - - 46 000,00

LECCO 45 000,00 45 000,00 70 000,00 70 000,00 505 000,00 505 000,00 620 000,00

PAVIA 268 654,84 268 654,84 305 000,00 305 000,00 2 481 986,81 2 481 986,81 3 055 641,65

SONDRIO - - 38 000,00 38 000,00 - - 38 000,00

VARESE 48 500,00 48 500,00 85 000,00 85 000,00 510 000,00 510 000,00 643 500,00

TOTALI 425 293,84 425 293,84 570 605,25 570 605,25 3 496 986,81 3 496 986,81 4 492 885,90

CONTRIBUTO 
REGIONALE 

COMPLESSIVO
4.492.885,90

IMPORTO TOTALE 
PRIORITÀ RESIDUE 

(Allegato E)
2.572.218,40

——— • ———
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ALLEGATO B

EVENTI CALAMITOSI NATURALI
25 DICEMBRE 2013 - 14 MARZO 2014

SPESE DI PRIMA EMERGENZA SOSTENUTE DAGLI ENTI

N. SCHEDA DATA EVENTO PROV. ENTE LOCALE LOCALITÀ IMPORTO VALIDATO  
(€)

CONTRIBUTO REGIONALE 
(€)

17653 2/4/2014 BG ARDESIO Ludrigno 2 139,00 2 139,00

17523 25/12/2013 BG CUSIO Cusio Bassa 15 000,00 15 000,00

BG TOTALE 17.139,00 17.139,00

17514 26/12/2013 CO CARATE URIO Varie 22 000,00 22 000,00

17527 26/12/2013 CO POGNANA LARIO Varie 24 000,00 24 000,00

CO TOTALE 46.000,00 46.000,00

17584 17/01/2014 LC AIRUNO Fornasette 20 000,00 20 000,00

17712 19/02/2014 LC MONTE MARENZO Levata 5 000,00 5 000,00

17732 28/02/2014 LC PASTURO Strada comunale loc  
Gorio 10 000,00 10 000,00

17515 26/12/2013 LC PREMANA Varie 5 000,00 5 000,00

17567 04/01/2014 LC VENDROGNO Strada comunale Vendro-
gno - Taceno 5 000,00 5 000,00

LC TOTALE 45.000,00 45.000,00

17766 04/03/2014 PV ARENA PO Ripaldina 14 640,00 14 640,00

17749 03/03/2014 PV BORGO PRIOLO Casa Galeotti 10 500,00 10 500,00

17677 10/02/2014 PV BRALLO DI PREGOLA Tomba 4 880,00 4 880,00

17704 19/02/2014 PV CASTEGGIO Sottopasso via Milano 900,00 900,00

17759 02/03/2014 PV CASTEGGIO Sottopasso via Coralli 2 000,00 2 000,00

17717 19/02/2014 PV CERVESINA Cascina Cascinino 15 000,00 15 000,00

17763 01/03/2014 PV CERVESINA Cascina Cascinino 19 424,00 19 424,00

17623 19/01/2014 PV CODEVILLA Garlazzolo 2 074,00 2 074,00

17778 04/03/2014 PV CORVINO SAN QUIRICO Strada comunale della 
Camarà 1 464,00 1 464,00

17602 19/01/2014 PV GODIASCO Strada comunale Godia-
sco - Alta Collina 24 060,39 24 060,39

17667 07/02/2014 PV GODIASCO Strada comunale Piumesa-
na - Cecima 24 248,33 24 248,33
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N. SCHEDA DATA EVENTO PROV. ENTE LOCALE LOCALITÀ IMPORTO VALIDATO  
(€)

CONTRIBUTO REGIONALE 
(€)

17773 03/03/2014 PV GODIASCO Strada comunale S  Desi-
derio - S  Giovanni 24 921,08 24 921,08

17627 19/01/2014 PV GOLFERENZO Strada comunale di Cap-
po 24 888,00 24 888,00

17793 04/03/2014 PV LUNGAVILLA Via Roma 11 911,30 11 911,30

17757 03/03/2014 PV MONTESEGALE Cencerate Superiore 14 945,00 14 945,00

17770 04/03/2014 PV MORNICO LOSANA Strada Comunale per Ca-
vigerra 4 270,00 4 270,00

17779 04/03/2014 PV OLIVA GESSI
Strada comunale Monta-
nara - Galera - Montalto 
Pavese

14 432,60 14 432,60

17769 01/03/2014 PV PANCARANA Strada comunale della 
Casala 4 953,20 4 953,20

17783 03/03/2014 PV PIETRA DE’ GIORGI Strada comunale di Gari-
valda 5 500,00 5 500,00

17701 18/02/2014 PV PONTE NIZZA Vignola 2 856,94 2 856,94

17648 03/02/2014 PV ROCCA SUSELLA Susella 1 830,00 1 830,00

17633 19/01/2014 PV RUINO Braghè - S  Antonio - Ca-
navera 12 000,00 12 000,00

17629 19/01/2014 PV VALVERDE Monticelli - Masera - Casa 
Porri 11 956,00 11 956,00

17775 04/03/2014 PV VARZI Casa Bertella 15 000,00 15 000,00

PV TOTALE 268.654,84 268.654,84

17559 27/12/2013 VA BRINZIO Pau Majour - Prato della 
Noce 1 000,00 1 000,00

17560 27/12/2013 VA BRINZIO Preciuso 1 500,00 1 500,00

17539 26/12/2013 VA CAVARIA CON PREMEZZO Via Macchio 15 000,00 15 000,00

17553 26/12/2013 VA CITTIGLIO Case Sparse 5 000,00 5 000,00

17541 29/12/2013 VA CUVEGLIO Frazione Vergobbio 15 000,00 15 000,00

17533 26/12/2013 VA GERMIGNAGA Premaggi 2 000,00 2 000,00

17552 26/12/2013 VA MONTEGRINO VALTRAVA-
GLIA Territorio comunale 4 000,00 4 000,00

17521 26/12/2013 VA SOMMA LOMBARDO Canottieri 5 000,00 5 000,00

VA TOTALE 48.500,00 48.500,00

TOTALE COMPLESSIVO 425.293,84 425.293,84

——— • ———
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ALLEGATO C

EVENTI CALAMITOSI NATURALI
25 DICEMBRE 2013 - 14 MARZO 2014

POST EMERGENZA (DANNI A INFRASTRUTTURE/TERRITORIO)

RISORSE DISPONIBILI PER L’ANNO 2014

N. SCHEDA DATA EVENTO PROV. ENTE LOCALE LOCALITÀ INTERVENTO DA REALIZZARE IMPORTO VALIDATO  
(€)

CONTRIBUTO 
REGIONALE 

(€)

17610 20/01/2014 BS TOSCOLANO MADER-
NO Cecina

Rimozione detriti e ripristino viabilità mediante messa in 
sicurezza strada comunale e realizzazione barriere su parete 
rocciosa 

64 065,25 64 065,25

17570 04/01/2014 BS BOVEGNO Castive Captazione acque di scolo versante 8 540,00 8 540,00

BS TOTALE 72.605,25 72.605,25

17634 26/01/2014 LC PRIMALUNA Campi - frazione San Rocco Opere di protezione con reti paramassi 45 000,00 45 000,00

17575 06/01/2014 LC GARLATE Via Valmolina Superiore Opere di contenimento frana 25 000,00 25 000,00

LC TOTALE 70.000,00 70.000,00

17769 01/03/2014 PV PANCARANA Strada comunale della Casala Sistemazione colatore Fossadone 20 000,00 20 000,00

17793 04/03/2014 PV LUNGAVILLA Capoluogo Ripristino fognatura 20 000,00 20 000,00

17753 02/03/2014 PV MEZZANINO Tornello Piluzia colatore fuga 30 000,00 30 000,00

17594 19/01/2014 PV BAGNARIA Ponte Crenna - Bosco - Cascine Consolidamento versante 30 000,00 30 000,00

17783 03/03/2014 PV PIETRA DE' GIORGI Garivalda Ripristino viabilità e fossi 35 000,00 35 000,00

17633 19/01/2014 PV RUINO Strada comunale S  Antonio - 
Canavera Ripristino viabilità, pulizia e ripristino fossi 40 000,00 40 000,00

17677 10/02/2014 PV BRALLO DI PREGOLA Tomba Sistemazione fosso Libbione 40 000,00 40 000,00
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N. SCHEDA DATA EVENTO PROV. ENTE LOCALE LOCALITÀ INTERVENTO DA REALIZZARE IMPORTO VALIDATO  
(€)

CONTRIBUTO 
REGIONALE 

(€)

17759 02/03/2014 PV CASTEGGIO Battini - Riazzolo - Del Rile - Rivetta Sistemazione zona franosa e pulizia fossi 45 000,00 45 000,00

17623 19/01/2014 PV CODEVILLA Garlazzolo Ripristino viabilità e corsi d'acqua 45 000,00 45 000,00

PV TOTALE 305.000,00 305.000,00

17518 26/12/2013 SO ARDENNO Abitato di Val Masino - Via 
Garibaldi

Ripristino barriera paramassi e svaso del vallo a monte  Con-
solidamento versante mediante disgaggio e ancoraggio 
massi instabili

30 000,00 30 000,00

17516 26/12/2013 SO FORCOLA Centro abitato di Forcola e forra 
torrente Val Fabiolo

Asportazione del materiale depositatosi nella briglia selettiva 
e lungo l'asta del torrente 8 000,00 8 000,00

TOTALE SO 38.000,00 38.000,00

17559 27/12/2013 VA BRINZIO Pau Majour - Prato della Noce Rimozione colate detritiche 10 000,00 10 000,00

17560 27/12/2013 VA BRINZIO Preciuso Rimozione colate detritiche 15 000,00 15 000,00

17553 26/12/2013 VA CITTIGLIO Case Sparse Rimozione colate detritiche 30 000,00 30 000,00

17533 26/12/2013 VA GERMIGNAGA Premaggi Rimozione detriti alluvionali 30 000,00 30 000,00

VA TOTALE 85.000,00 85.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 570.605,25 570.605,25

——— • ———
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ALLEGATO D

EVENTI CALAMITOSI NATURALI
25 DICEMBRE 2013 - 14 MARZO 2014

POST EMERGENZA (DANNI A INFRASTRUTTURE/TERRITORIO)

RISORSE DISPONIBILI PER L’ANNO 2015

N. SCHEDA DATA EVENTO PROV. ENTE LOCALE LOCALITÀ INTERVENTO DA REALIZZARE IMPORTO VALIDATO  
(€)

CONTRIBUTO REGIONALE 
(€)

17515 26/12/2013 LC PREMANA Varie Opere stradali e opere 
idrauliche 450 000,00 450 000,00

17732 28/02/2014 LC PASTURO Gorio Opere stradali 50 000,00 50 000,00

17712 19/02/2014 LC MONTE MARENZO Levata Opere di ripristino e manu-
tenzione 5 000,00 5 000,00

LC TOTALE 505.000,00 505.000,00
17747 01/03/2014 PV MONTALTO PAVESE Strada Bosco Chiesa Ripristino viabilità 50 000,00 50 000,00
17648 03/02/2014 PV ROCCA SUSELLA Susella Consolidamento versante 50 000,00 50 000,00

17749 03/03/2014 PV BORGO PRIOLO Casa Galotti Consolidamento versante e 
sede stradale 53 500,00 53 500,00

17667 07/02/2014 PV GODIASCO Piumesana - Cecima Messa in sicurezza versante 
e regimazione acque 65 000,00 65 000,00

17767 01/03/2014 PV MONTECALVO VERSIGGIA Castelrotto Consolidamento versante 80 000,00 80 000,00

17663 07/02/2014 PV GODIASCO Piumesana - Cecima - Ca' 
Bottini - Crocetta 

Messa in sicurezza parete 
rocciosa e consolidamento 
versante

90 000,00 90 000,00

17602 19/01/2014 PV GODIASCO Godiasco - Alta Collina Consolidamento versante e 
regimazione acque 95 000,00 95 000,00

17745 03/03/2014 PV RETORBIDO Spinosa - Murisasco Ripristino viabilità e consoli-
damento versante 100 000,00 100 000,00

17628 20/01/2014 PV GODIASCO
S  Desiderio - S  Giovanni 
- Cerreto - Cascina Vico 
Secco 

Consolidamento versanti e 
ripristino viabilità 150 000,00 150 000,00

17715 19/02/2014 PV CANEVINO Morzone - Roncate - Canevi-
no Poggio 

Ripristino sede stradale e 
fognatura 155 000,00 155 000,00

17757 03/03/2014 PV MONTESEGALE Cencerate Superiore e 
Inferiore Consolidamento versante 200 000,00 200 000,00

17598 19/01/2014 PV ROCCA SUSELLA Ca' Rotta Consolidamento versante 200 000,00 200 000,00

17629 19/01/2014 PV VALVERDE Masera - Casa Porri - Mon-
ticelli 

Ripristino viabilità e fogna-
tura 200 000,00 200 000,00

17773 03/03/2014 PV GODIASCO Gaminella - S  Giovanni Consolidamento versante 300 000,00 300 000,00
17775 04/03/2014 PV VARZI Casa Bertella - Rosara Consolidamento versante 300 000,00 300 000,00
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N. SCHEDA DATA EVENTO PROV. ENTE LOCALE LOCALITÀ INTERVENTO DA REALIZZARE IMPORTO VALIDATO  
(€)

CONTRIBUTO REGIONALE 
(€)

17627 19/01/2014 PV GOLFERENZO Cappo - Rio Goretta Costruzione muri di sostegno 
e ripristino spondale 350 000,00 350 000,00

17607 21/01/2014 PV CECIMA Serra del Monte Ripristino viabilità 20 986,81 20 986,81

17782 03/02/2014 PV CODEVILLA Gazzero - Pontazzo 
Ripristino viabilità e fogna-
tura e sistemazione fossi di 
scolo 

22 500,00 22 500,00

PV TOTALE 2.481.986,81 2.481.986,81

17552 26/12/2013 VA MONTEGRINO VALTRAVAGLIA Territorio comunale Ripristino collegamenti stra-
dali franati 115 000,00 115 000,00

17541 29/12/2013 VA CUVEGLIO Vergobbio Disgaggio versante in frana 140 000,00 140 000,00
17546 26/12/2013 VA CASTELLO CABIAGLIO Gaggioli Rimozione colate detritiche 35 000,00 35 000,00
17548 26/12/2013 VA RANCIO VALCUVIA Valganna Disgaggio versante in frana 60 000,00 60 000,00
17556 02/01/2014 VA CITTIGLIO Pozzit Rimozione colate detritiche 20 000,00 20 000,00

17540 26/12/2013 VA GAVIRATE Rio di Mezzo - via Vivaldi Rinalveamento Torrente Rio 
di Mezzo 140 000,00 140 000,00

VA TOTALE 510.000,00 510.000,00
TOTALE COMPLESSIVO 3.496.986,81 3.496.986,81

——— • ———
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ALLEGATO E

EVENTI CALAMITOSI NATURALI
25 DICEMBRE 2013 - 14 MARZO 2014

POST EMERGENZA (DANNI A INFRASTRUTTURE/TERRITORIO)

PRIORITA’ RESIDUE

N. SCHEDA DATA EVENTO PROV. ENTE LOCALE LOCALITÀ INTERVENTO DA REALIZZARE IMPORTO VALIDATO  
(€)

EVENTUALE MASSIMO CON-
TRIBUTO REGIONALE 

(€)

17567 04/01/2014 LC VENDROGNO Strada comunale Vendrogno - Taceno Opere di protezione con reti paramassi 150 000,00 150 000,00

LC TOTALE 150.000,00 150.000,00

17694 10/02/2014 PV ROCCA DE' GIORGI Castello Sistemazione versante 350 000,00 350 000,00

17780 01/03/2014 PV MONTALTO PAVESE Molgheto - Cavazzo Consolidamento versante 400 000,00 400 000,00

17781 04/03/2014 PV ROMAGNESE Casa Pilla - Gabbione Consolidamento versante 400 000,00 400 000,00

17792 04/03/2014 PV TORRAZZA COSTE Trebbio Ripristino viabilità e consolidamento 
versante 1 072 218,40 1 072 218,40

PV TOTALE 2.222.218,40 2.222.218,40

17539 26/12/2013 VA CAVARIA CON PRE-
MEZZO Via Macchio Consolidamento versante in frana 200 000,00 200 000,00

VA TOTALE 200.000,00 200.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 2.572.218,40 2.572.218,40



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n  31 - Martedì 29 luglio 2014

– 54 –

D.g.r. 25 luglio 2014 - n. X/2210
Criteri e modalità per l’assegnazione, per il biennio 2015-2016, 
di finanziamenti per il rafforzamento della prevenzione sociale 
nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione 
ad attività criminose e per la riqualificazione di spazi pubblici 
(art. 6, c. 1, lett. a) e b), della l.r. 9/2011)

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:

•	ai sensi della legge regionale 3 maggio 2011, n  9 «Inter-
venti regionali per la prevenzione e il contrasto della crimi-
nalità», Regione Lombardia concorre allo sviluppo dell’or-
dinata convivenza attraverso interventi nei settori della  
prevenzione e della lotta contro la criminalità e attraverso 
iniziative di sostegno alle vittime;

•	l’art  11 della suddetta legge regionale stabilisce che, rela-
tivamente al Titolo  I «Interventi nei settori della prevenzione 
e della lotta contro la criminalità  organizzata, per il recu-
pero dei beni confiscati e iniziative di sostegno alle  vittime 
della criminalità», la Giunta regionale, sentita la compe-
tente  Commissione Consiliare, determina ogni due anni i 
criteri e le modalità per  l’assegnazione dei finanziamenti 
alle varie tipologie di soggetti e interventi,  come indicati 
agli:

 − art  4 «Assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo 
mafioso e della  criminalità organizzata»;

 − art  6 «Interventi per la prevenzione e il contrasto dei fe-
nomeni di  criminalità comune e organizzata e l’incen-
tivazione di percorsi di legalità»;

 − art  7 «Interventi per la prevenzione e il contrasto del 
fenomeno delle  truffe ai danni della popolazione 
anziana»;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n  23 «Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 
2014/2016 a legislazione vigente» che, per ciascuno degli anni 
2015 e 2016, ha stanziato la somma di € 200 000,00 sul capi-
tolo 8397 «Trasferimenti correnti ad istituzioni varie per iniziative 
a sostegno delle vittime della criminalità e per azioni orientate 
all’educazione alla legalità»;

Richiamate le proprie deliberazioni 7 marzo 2012, n  3093, 4 
luglio 2013, n  366 e 30 aprile 2014, n  1734, che, per i bienni pre-
cedenti, in attuazione degli artt  4 e 7 della l r  n  9/2011, hanno 
disposto i criteri e le modalità per il sostegno finanziario ad inter-
venti di assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso 
e della criminalità organizzata (art  4) e interventi per la preven-
zione e il contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della po-
polazione anziana (art  7);

Valutata l’opportunità, per il biennio 2015 – 2016, di orientare 
la misura regionale al rafforzamento della prevenzione sociale 
nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad 
attività criminose e alla riqualificazione di spazi pubblici, previsti 
dall’art  6, comma 1, lettere a) e b), della l r  n  9/2011, al fine 
di focalizzare gli intervenire sulla vivibilità delle città, mediante 
iniziative di rigenerazione del tessuto urbano e di rafforzamento 
della sicurezza dei luoghi e del senso di appartenenza agli stes-
si, da parte della cittadinanza; 

Ritenuto, pertanto, per il biennio 2015 – 2016:

•	di promuovere:
 − l’organizzazione di eventi informativi, di campagne di 
sensibilizzazione e di  iniziative culturali per la preven-
zione sociale nei confronti delle aree e dei  soggetti a 
rischio;

 − iniziative culturali, volte alla riqualificazione di spazi 
pubblici;

 − da sviluppare in un arco temporale adeguato a per-
mettere una efficace  percezione del cambiamento, da 
parte dei destinatari; 

•	di individuare, quali beneficiari del contributo regionale, 
gli Enti locali, in  quanto detentori di una conoscenza più 
ampia e completa delle  problematiche territoriali;

Preso atto che la spesa complessiva di € 400 000,00 per il 
sostegno finanziario della misura in argomento, equamente 
suddivisa nelle due annualità, trova copertura al capitolo 8397 
«Trasferimenti correnti ad istituzioni varie per iniziative a sostegno 
delle vittime della criminalità e per azioni orientate all’educazio-
ne alla legalità» dei Bilanci 2015-2016;

Dato atto che, con la manovra di assestamento 2014-2016, 
la competente Direzione Generale ha chiesto la rimodulazione 
delle risorse finanziarie, dal capitolo di spesa 8397 «Trasferimenti 

correnti ad istituzioni varie per iniziative a sostegno delle vittime 
della criminalità e per azioni orientate all’educazione alla lega-
lità» al capitolo di spesa 8396 «Trasferimenti correnti ad ammini-
strazioni locali per iniziative a sostegno delle vittime della crimi-
nalità», in ragione della tipologia di beneficiari individuata dalla 
presente misura;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura e, 
in particolare, il Programma TER 0302 «Sistema Integrato di Sicu-
rezza Urbana» e il Risultato Atteso 335 «Azioni per la prevenzione 
e il contrasto alla criminalità organizzata, truffe agli anziani e ini-
ziative di sensibilizzazione in tema di educazione alla legalità»;

Visto il documento predisposto dalla competente Direzione 
Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione, che si con-
divide nei contenuti, nel quale sono declinati i criteri e le moda-
lità per l’assegnazione agli Enti locali, ai sensi dell’art  6, comma 
1, lett  a) e b) della l r  9/2011, di finanziamenti per lo sviluppo di 
progetti riguardanti:

•	eventi informativi, campagne di sensibilizzazione ed inizia-
tive culturali per la prevenzione sociale nei confronti delle 
aree e dei soggetti a rischio;

•	riqualificazione di spazi pubblici attraverso iniziative cul-
turali;

Sentita, ai sensi dell’art  11 della l r  n  9/2011, la competente 
Commissione Consiliare che, nella seduta del 16 luglio 2014, si 
è espressa favorevolmente in ordine ai «Criteri e modalità per 
l’assegnazione, per il biennio 2015-2016, di finanziamenti per il 
rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree 
e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose e per 
la riqualificazione di spazi pubblici (art  6, c  1, lett  a) e b), della 
l r  9/2011)»;

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

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente recepiti e approvati:

1  di approvare gli allegati «Criteri e modalità per l’assegnazio-
ne, per il biennio 2015-2016, di finanziamenti per il rafforzamento 
della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti 
a rischio di esposizione ad attività criminose e per la riqualifica-
zione di spazi pubblici (art  6, c  1, lett  a) e b), della l r  9/2011)», 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2  di dare atto che la spesa complessiva di € 400 000,00, per 
il sostegno finanziario della misura di cui al punto 1 , trova co-
pertura al capitolo 8397 «Trasferimenti correnti ad istituzioni varie 
per iniziative a sostegno delle vittime della criminalità e per azio-
ni orientate all’educazione alla legalità» dei bilanci 2015-2016;

3  di demandare alla competente Direzione Generale Sicurez-
za, Protezione Civile e Immigrazione l’emanazione del bando at-
tuativo dei criteri e delle modalità riportati nell’allegato di cui al 
precedente punto 1 , nonché l’adozione degli atti conseguenti;

4  di dare atto che il competente dirigente regionale provve-
derà all’adozione dei provvedimenti per l’erogazione dei finan-
ziamenti, nell’osservanza degli articoli 26 e 27 del Decreto Legi-
slativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli 
atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzio-
ne di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e 
privati;

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

6  di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedi-
mento, in applicazione degli articoli 26 e 27 del decreto legisla-
tivo 33/2013 

Il segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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ALLEGATO

CRITERI E MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE, PER IL BIENNIO 2015-2016, DI FINANZIAMENTI  
PER IL RAFFORZAMENTO DELLA PREVENZIONE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLE AREE E DEI SOGGETTI  
A RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD ATTIVITÀ CRIMINOSE E PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI  

(ART. 6, C. 1, LETT. A) E B),  DELLA L.R. 9/2011)

BENEFICIARI
Beneficiari del finanziamento regionale sono gli Enti locali, che potranno sviluppare il progetto in forma singola o aggregata ad as-
sociazioni, fondazioni, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato operanti nel campo sociale e regolarmente 
costituite  

PROGETTI AMMISSIBILI
I progetti dovranno essere attuati sul territorio regionale e dovranno prevedere uno sviluppo sia nel 2015 che nel 2016 

I progetti devono riguardare le seguenti tipologie di intervento:

•	 eventi informativi e/o campagne di sensibilizzazione e/o iniziative culturali per la prevenzione sociale nei confronti delle aree 
e dei soggetti a rischio;

•	 riqualificazione di spazi pubblici, attraverso iniziative culturali 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE E SPESE AMMESSE A RIMBORSO
Regione Lombardia concorre alla realizzazione dei progetti ammessi con uno stanziamento complessivo di € 400 000,00, a valere sui Bilanci 
2015 e 2016  Per ciascun progetto è previsto un contributo minimo di € 10 000,00 (diecimila/00) e massimo di € 40 000,00 (quarantamila/00)  
Tale contributo non potrà essere in ogni caso superiore all’80% del costo complessivo del progetto (IVA ed altri oneri inclusi) 

In fase di rendicontazione, sono ammessi scostamenti marginali dalle voci di costo preventivate alla presentazione del progetto, pur-
ché siano congruamente motivati e non implichino variazioni sostanziali del piano operativo 

Se le singole variazioni comportano un aumento del valore totale del progetto, le spese eccedenti rispetto a quelle inizialmente pre-
viste non verranno riconosciute ai fini del rimborso, ma resteranno a carico del soggetto beneficiario 

Se, al contrario, le variazioni sulle singole voci di costo e di valorizzazione implicano una riduzione del valore totale del progetto, il 
soggetto beneficiario dovrà dimostrare, attraverso la rendicontazione, che il valore complessivo del progetto realizzato è stato quanto-
meno uguale/superiore al 50% del valore complessivo del progetto approvato da Regione Lombardia  Nella misura in cui venga ga-
rantita tale soglia minima, il contributo sarà erogato proporzionalmente alla riduzione del valore complessivo del progetto realizzato 

Le macro aree delle spese ammissibili sono: personale, volontariato, servizi, beni e attrezzature, spese generali e altre spese connesse 
al progetto 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Per la presentazione della domanda, è necessario utilizzare l’apposita modulistica che accompagnerà il bando attuativo della pre-
sente misura, a cura della competente Direzione Generale Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione  Non sono ammissibili domande 
presentate utilizzando una diversa modulistica  Le domande dovranno essere trasmesse con posta elettronica certificata (PEC)  

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
Le domande e la documentazione di corredo dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul B U R L 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La valutazione delle proposte progettuali è svolta da una commissione costituita con decreto del Direttore Generale della Direzione 
Generale Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione e composta da personale appartenente alla Giunta Regionale, rappresentativo 
di competenze e professionalità multisettoriali 

Il bando attuativo determinerà i punteggi da attribuire ai progetti, in relazione alla rispondenza degli stessi ai seguenti criteri:

- valenza della proposta progettuale, con particolare riferimento all’analisi del contesto;

- qualità del progetto, in quanto innovativo e coerente, anche rispetto alle altre politiche e misure di intervento sul territorio, 
con le finalità da perseguire;

- fattibilità tecnico-finanziaria, considerando anche l’accuratezza del cronoprogramma e delle modalità di verifica dell’effi-
cacia del progetto 

La valutazione è effettuata entro 45 giorni dalla data di scadenza stabilita dal bando per la presentazione delle domande  In base alla 
posizione attribuita in graduatoria, i progetti saranno finanziati integralmente, nei limiti dello stanziamento regionale 

TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
I progetti devono essere realizzati entro il mese di marzo 2016 

Ai sensi dell’art  27 della l r  34/1978, per motivi non dipendenti dalla volontà del beneficiario, potrà essere riconosciuta una proroga 
di massimo un mese  

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è erogato in due soluzioni:

•	 nel 2015, un acconto pari al 50% del cofinanziamento regionale, da liquidare entro 30 giorni dalla trasmissione della docu-



Serie Ordinaria n  31 - Martedì 29 luglio 2014

– 56 – Bollettino Ufficiale

mentazione attestante la realizzazione di almeno il 50% delle attività previste dal progetto, che dovrà essere trasmessa agli 
uffici regionali competenti entro ottobre 2015 

•	 nel 2016, il saldo da liquidare entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione contabile e amministrativa finale, che 
dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla conclusione del progetto  
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D.g.r. 25 luglio 2014 - n. X/2224
Determinazioni in ordine alla direzione dell’Azienda 
Ospedaliera della provincia di Lecco 

LA GIUNTA REGIONALE
parte integrante
Dato atto che la Giunta Regionale con atto n  X/1850 del 20 

maggio 2014 ha sospeso il dott  Mauro Lovisari dalle funzioni di 
Direttore Generale dell’A O  della provincia di Lecco e con deli-
bera n  X/1852 in pari data ha nominato la dott ssa Giuseppina 
Panizzoli quale Commissario Straordinario della stessa Azienda 
per la durata corrispondente al periodo di sospensione cautela-
re del dott  Lovisari;

Considerato che il Direttore Generale della Direzione Genera-
le Salute in qualità di responsabile ha attivato il relativo procedi-
mento, come da indicazioni della deliberazione n  1850 citata, 
finalizzato alla verifica delle condizioni per la risoluzione del con-
tratto del dott  Stucchi ai sensi dell’art  3 bis del d lgs  502/1992;

Dato atto che il procedimento in parola si sarebbe dovuto 
concludere entro il 70 giorno dall’approvazione della citata deli-
berazione n  1850 sulla base degli esiti dell’inchiesta demanda-
ta ad apposita Commissione costituita con decreto del Segreta-
rio Generale n  4209 del 20 maggio 2014;

Considerato che:

•	la Commissione di cui sopra ha rassegnato in data 17 lu-
glio 2014 la relazione  conclusiva;

•	il responsabile del procedimento ha trasmesso al dott  Lo-
visari in data  22 luglio 2014 la nota prot  H1 2014 0026525 
di contestazione degli addebiti  comunicando allo stesso 
la possibilità, entro il 29 luglio, di presentare  memorie o 
ogni altra documentazione ritenuta utile, nonché di acce-
dere  agli atti del procedimento e, infine di essere audito;

Considerato altresì che la complessità del procedimento e 
la delicatezza delle valutazioni richieste impone la necessità di 
prorogare al 30 settembre 2014:

•	la durata del procedimento finalizzato alla verifica delle 
condizioni per la  risoluzione del contratto ai sensi del ci-
tato art  3 bis, 

•	la sospensione del dott  Mauro Lovisari dalle funzioni di 
Direttore Generale  dell’A O  della Provincia di Lecco con 
conseguente proroga della  sospensione della correspon-
sione del trattamento economico;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente prov-
vedimento, che si intendono integralmente riportate:

1  di prorogare fino al 30 settembre 2014:

•	la durata del procedimento finalizzato alla verifica delle 
condizioni per la risoluzione del contratto ai sensi del ci-
tato art  3 bis, 

•	la sospensione del dott  Mauro Lovisari dalle funzioni di 
Direttore Generale dell’A O  della Provincia di Lecco con 
conseguente proroga della sospensione della correspon-
sione del trattamento economico;

2  di riservarsi ulteriori determinazioni anche prima della sca-
denza del termine indicato in relazione all’emersione anticipata 
di circostanze utili a definire la posizione del dott  Mauro Lovisari;

3  di demandare alla Direzione Generale Salute le comunica-
zioni conseguenti all’approvazione del presente provvedimento;

4  di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Salute 

Il segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 25 luglio 2014 - n. X/2226
Determinazioni in ordine alla direzione dell’ Azienda 
Ospedaliera Carlo Poma di Mantova 

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamate 

•	La deliberazione n  X/1910 del 30 maggio 2014 con cui 
la Giunta Regionale ha disposto la sospensione dall’in-
carico del dr  Luca Filippo Maria Stucchi dalle funzioni di 
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera C  Poma ai 
sensi dell’art  8 del contratto stipulato in data 11 genna-
io 2011, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni 
per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art  3 bis del 
d lgs  502/1992 anche sulla base degli esiti dell’inchiesta 
demandata ad apposita Commissione, costituita con 
decreto del Segretario Generale n   4209 del 20 mag-
gio 2014 integrato con atto n  4831 del 6 giugno 2014;

•	la deliberazione n  X/1911 del 30 maggio 2014 con cui è 
stato nominato il dott  Luigi Cajazzo Commissario Straor-
dinario dell’Azienda Ospedaliera C  Poma per la durata 
corrispondente al periodo di sospensione cautelare del 
dott  Stucchi;

•	la nota a firma del Direttore Generale della Direzione Sa-
lute del 3 giugno 2014 prot  H1 2014 0019721 con cui lo 
stesso in qualità di responsabile del procedimento, ha 
comunicato al dott  Stucchi l’apertura del relativo proce-
dimento;

•	la relazione della Commissione d’inchiesta sopra citata, 
rilasciata in data 27 giugno 2014, in cui la stessa ha rasse-
gnato le proprie conclusioni da cui si desume che:
 la condotta del Direttore appare censurabile, nella mi-

sura in cui ha intrattenuto con un mediatore di affari 
rapporti che hanno oggettivamente leso la reputazio-
ne dell’Azienda (da ciò si può dedurre un «vulnus» alla 
reputazione della Direzione generale aziendale in ter-
mini di affidabilità dell’Ente sotto il profilo dell’imparziali-
tà e non condizionabilità);

 l’azione amministrativa dell’azienda non è stata condi-
zionata da interessi privati e dunque la relativa gestio-
ne risulta essere corretta 

•	la deliberazione n  X/2087 dell’1 07 2014 con cui la Giunta 
regionale ha disposto il differimento del termine di con-
clusione del relativo procedimento e così la durata della 
sospensione in quanto per la complessità dell’istruttoria, i 
lavori della Commissione non si sono conclusi in tempo 
utile per consentire al responsabile del procedimento di 
porre in essere i necessari adempimenti formali e proce-
dimentali;

•	la deliberazione n  X/2088 dell’1 07 2014 con cui la Giunta 
regionale ha disposto la proroga dell’incarico di Commis-
sario Straordinario dell’AO C  Poma affidato al dott  Cajaz-
zo fino al 21 luglio 2014;

•	la nota a firma del Direttore Generale della Direzione Salu-
te dell’1 07 2014 prot  H1 2014 0023509 con la quale sono 
stati contestati al dott  Stucchi gli addebiti, quali risultanti 
dagli esiti della Commissione di inchiesta sopra citata co-
sì riassumibili:
1) Il sig. Uva, rappresentante della ditta Marsh interessa-

ta alla proroga prima e poi all’affidamento di un ser-
vizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’Azienda 
Ospedaliera Poma di Mantova, ha messo in contatto 
la S.V. con un agente immobiliare per la vendita di una 
casa in Milano di proprietà di una Sua zia. Formalizzan-
do il relativo mandato, Ella ha accettato l’esonero del 
pagamento della relativa provvigione (3.500,00 euro) 
che successivamente è stata liquidata dal sig. Uva. Nel 
corso dell’audizione innanzi alla Commissione d’In-
chiesta, la S.V. ha precisato che l’agente immobiliare 
avrebbe dichiarato di rinunciare a tale compenso in 
quanto «primo affare» ed in quanto presentato dal 
sig. Uva. Resta comunque da valutare l’ottenimento di 
un beneficio connesso all’intervento di un «fornitore», 
in violazione del paragrafo 5 lett. b) del codice etico 
aziendale, vigente all’epoca dei fatti, approvato dall’A-
zienda Ospedaliera di Mantova il 27 giugno 2007 con 
deliberazione n. 475. 

2) In occasione di festività la S.V. suggeriva o comunque 
accettava nel 2009 regali da parte del sig. UVA e pre-
cisamente: un navigatore satellitare ed un notebook 
del valore complessivo presumibile di 700 / 800 euro, 

anche in questo caso in violazione del codice etico 
aziendale sopramenzionato. 

•	la nota del 9 luglio 2014 con cui il dott  Stucchi ha presen-
tato le proprie deduzioni in ordine ai contestati addebiti, 
sostenendo:
a. che il beneficio dell’esonero della provvigione (per la 

vendita, da parte di un agente immobiliare, di una casa 
di proprietà della zia) non rappresentava, per lui, un be-
neficio connesso all’opera di mediazione del sig. Uva, 
bensì una prassi comune applicata, da quell’agenzia, 
a qualsiasi cliente (una sorta di esonero per «primo 
affare»);

b. che egli non era a conoscenza dell’accordo intercorso 
tra il Sig. Uva e l’agente immobiliare in forza del quale la 
provvigione sarebbe stata pagata dal primo; che anzi 
il Sig. Uva aveva espressamente imposto all’agente im-
mobiliare di non riferirgli tale circostanza;

c. che i regali e gli omaggi, di modesto valore, da parte 
del Sig. Uva sono stati da lui accettati come normale 
pratica di cortesia, nell’ambito di frequentazioni e di un 
rapporto di amicizia risalente nel tempo e caratterizzato 
da scambi di cortesia;

d. che in ogni caso tali frequentazioni e le cortesia accet-
tate non hanno mai influenzato le scelte operate da lui 
e dall’azienda, che non ha subito alcun danno dalle 
stesse, per come del resto attestato dalla stessa com-
missione d’inchiesta;

e. che, anzi, pur a fronte di varie pressioni, le scelte ope-
rate (ad iniziare dalla chiamata in causa di Marsh spa 
e dal rifiuto di transarre una lite tra la stessa e l’azienda 
ospedaliera) sono sintomatiche di indipendenza e non 
hanno certamente realizzato le aspettative della socie-
tà, anche in relazione all’affidamento dell’ultima gara 
indetta cui, a causa della lite, la ditta sarebbe stata 
esclusa ai sensi dell’art. 38 del codice contratti;

f. che dunque nessuna violazione del codice etico di-
scende dalle condotte oggetto di contestazione;

g. che in ogni caso la persistenza o il venir meno del vin-
colo di fiduciarietà non può essere fondato su un sin-
golo episodio (o insieme di episodi collegati), ma è 
apprezzamento da svolgere in modo unitario e sistema-
tico, «valutando l’operato del direttore fino al momento 
della risoluzione».

•	la nota a firma del Direttore Generale della Direzione Sa-
lute del 14 luglio 2014 con la quale lo stesso, in qualità 
di responsabile del procedimento, ha rassegnato al Se-
gretario Generale formale relazione, sulla base di quanto 
relazionato dalla Commissione d’Inchiesta, dalla quale si 
ricavano i seguenti elementi: 
 che i fatti oggetto di indagine ricadono in epoca an-

tecedente a quella di assunzione dell’incarico attual-
mente svolto dal dr Stucchi e che non sembra, pertanto, 
possibile desumere dagli stessi, elementi di inadempi-
mento del contratto in essere o altre circostanze che, in 
forza del contratto, ne determinino la risoluzione;

 che quindi come sostenuto dalla Commissione, «tale 
condotta dovrà essere valutata sotto il profilo della per-
manenza del rapporto fiduciario che lega il Direttore 
generale all’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art  
8 del contratto di prestazione d’opera intellettuale  »; 

 che al fine di consentire alla Giunta Regionale di valu-
tare complessivamente l’operato del Direttore Generale 
è stato evidenziato che con riguardo al grado di rag-
giungimento degli obiettivi di sviluppo dal 2009 al 2013 
il dott  Stucchi si è attestato intorno ad una media del 
90% e con deliberazioni n  IX/4012 del 6 agosto 2012 e 
n  X/1155 del 20 dicembre  2013  relative alle verifiche 
intermedie, lo stesso è stato confermato quale direttore 
generale dell’Azienda Ospedaliera C  Poma; 

 che a tutt’oggi non risultano nei confronti del dott  Stuc-
chi, oltre a quelli oggetto di contestazioni risalenti al 
2009, altri addebiti da parte delle Autorità di controllo;

Ritenuto sulla base di quanto sopra esposto che sebbene la 
condotta del dott  Stucchi sia stata connotata da imprudenza e 
non in linea con i principi ispiratori del codice etico, ciò non di 
meno il rapporto di fiduciarietà non è venuto meno in ragione 
delle seguenti circostanze:
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 il dott  Stucchi, come i suoi uffici, non pare aver agito con-
tro i diretti interessi aziendali, come verificato e attestato 
dalla Commissione di Inchiesta;

 i fatti contestati risalgono al 2009 e successivamente a ta-
le periodo il Direttore è stato nuovamente nominato con 
decorrenza 1 gennaio 2011 e ha superato positivamen-
te entrambe le valutazioni intermedie ed ha conseguito 
punteggi elevati nelle valutazioni relative al grado di rag-
giungimento degli obiettivi annuali di sviluppo 

Ritenuto pertanto:
 che il quadro complessivo così accertato e descritto 

consente, pur censurando la condotta del dott  Stuc-
chi come incauta e non coerente con i principi di tipo 
comportamentale, di non ritenere definitivamente pre-
giudicato il vincolo di fiduciarietà che lega il Direttore 
generale all’Amministrazione regionale nelle more del-
la definizione, quanto meno in primo grado, del proce-
dimento penale che lo vede coinvolto; 

 he sussistono elementi sufficienti per stabilire la conclu-
sione del procedimento finalizzato alla verifica della 
sussistenza delle condizioni per la risoluzione del con-
tratto ai sensi del citato art  3 bis con la revoca a far da-
ta dal 28 luglio 2014 della sospensione del dott  Luca 
Filippo Maria Stucchi dall’incarico di Direttore Generale 
dell’A O  C  Poma di Mantova;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente prov-
vedimento, che si intendono integralmente riportate:

1  di concludere il procedimento finalizzato alla verifica della 
sussistenza delle condizioni per la risoluzione del contratto del 
dott  Luca Filippo Maria Stucchi ai sensi del citato art  3 bis del 
d lgs  502/1992;

2  di revocare a far data dal 28 luglio 2014 la sospensione del 
dott  Luca Filippo Maria Stucchi dall’incarico di Direttore Gene-
rale dell’A O  C  Poma di Mantova;

3  di demandare alla Direzione Generale Salute la comunica-
zione all’interessato del presente provvedimento;

4  di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Salute 

 II segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 25 luglio 2014 - n. X/2227
Determinazioni in ordine alla direzione della Azienda 
Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamate 

•	La deliberazione n  X/1851 del 20 maggio  2014  con 
cui la Giunta regionale ha disposto la sospensione 
dall’incarico del dr  Paolo Moroni dalle funzioni di Direttore 
Generale dell’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo 
di Melegnano ai sensi dell’art  8 del contratto sottoscritto 
in data 10 gennaio 2012, al fine di verificare la sussistenza 
delle condizioni per la risoluzione del contratto ai sensi 
dell’art  3 bis del d lgs  502/1992 anche sulla base degli 
esiti dell’inchiesta demandata ad apposita Commissione, 
costituita con decreto del Segretario Generale n   4209 
del 20 maggio  2014  integrato con atto n   4831 del 6 
giugno 2014;

•	la deliberazione n  X/1853 del 20 maggio  2014  con cui 
è stata nominata la dott ssa Marina Gerini Commissario 
Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Ospedale di 
Circolo di Melegnano per la durata corrispondente al 
periodo di sospensione cautelare del dott  Moroni;

•	la nota a firma del Direttore Generale della Direzione 
Salute del 23 maggio 2014 prot  H1 2014 0018747 con cui 
lo stesso in qualità di responsabile, ha comunicato al dott  
Moroni l’apertura del relativo procedimento;

•	la relazione della Commissione d’inchiesta sopra citata, 
rilasciata in data17 07 2014, in cui la stessa ha rassegnato 
le proprie conclusioni da cui si desume che: dall’esame 
dell’ordinanza di custodia cautelare non si ricavano 
elementi utili a valutare la conformità o meno del 
comportamento del dott  Moroni ai parametri di giudizio 
considerati ai fini della presente indagine  Ogni riferimento 
al Direttore Generale infatti, si inquadra nell’ambito di 
conversazioni avvenute tra soggetti terzi, non aventi mai 
il Direttore quale diretto interlocutore  Inoltre il rinnovo del 
contratto pare esente da censure sul piano amministrativo 
e difficilmente sembra costituire il fatto generatore 
dell’accordo corruttivo contestato allo stesso  E’ vero, infatti, 
che il rinnovo in generale non costituisce rispettivamente 
un obbligo per la stazione appaltante ed un diritto per 
l’appaltatore; ma la discrezionalità insita nell’esercizio 
di tale facoltà è, nella specie, fortemente limitata dalla 
sussistenza delle condizioni di fatto accertate dagli uffici 
e non dal Direttore generale, condizioni che rendono tale 
scelta quasi doverosa;

•	la nota a firma del Direttore Generale della Direzione 
Salute del 22 luglio  2014  prot  H1 2014 0026539 con la 
quale sono stati comunicati al dott  Moroni, gli esiti della 
Commissione di inchiesta sopra citata e lo stesso è stato 
invitato qualora l’avesse ritenuto opportuno, a presenta-
re memorie o ogni altra documentazione ritenuta utile, 
nonché accedere agli atti del procedimento, tra i quali 
la relazione della Commissione d’Inchiesta e chiedere di 
essere audito;

•	la comunicazione del 24 luglio 2014 con cui il dott  Moroni 
ha dichiarato, vista la sintesi della relazione contenuta nel-
la comunicazione, di rinunciare ad essere ulteriormente 
sentito e /o a presentare ulteriori memorie richiamandosi 
a quanto già agli atti; 

•	la nota a firma del Direttore Generale della Direzione Sa-
lute del 24 luglio 2014 con la quale lo stesso, in qualità di 
responsabile del procedimento, ha trasmesso al Segreta-
rio Generale formale relazione, sulla base di quanto rela-
zionato dalla Commissione d’Inchiesta; 

Ritenuto pertanto:
che il quadro complessivo così accertato e descritto con-

sente di non ritenere pregiudicato il vincolo di fiducia-
rietà che lega il Direttore Generale all’Amministrazione 
regionale; 

 che sussistono elementi sufficienti per stabilire la conclu-
sione del procedimento nel senso dell’insussistenza delle 
condizioni per la risoluzione del contratto ai sensi del ci-
tato art  3 bis e per disporre la revoca della sospensione 
del dott  Paolo Moroni dall’incarico di Direttore Generale 
dell’A O  di Melegnano;

Considerato che la deliberazione n  1851 sopracitata ha pre-
visto che la posizione del Direttore amministrativo della medesi-
ma azienda, anch’esso oggetto della stessa indagine da par-

te della magistratura penale, fosse autonomamente vagliata 
dall’Azienda ospedaliera 

Preso atto quindi che il Commissario Straordinario ha aperto 
un procedimento per la verifica della sussistenza delle condizio-
ni per la risoluzione del contratto del Direttore Amministrativo e 
contestualmente l’ha sospeso cautelarmente; 

Vista la nota del Commissario Straordinario in data 25 lu-
glio 2014 in cui lo stesso comunica che l’istruttoria relativa al pro-
cedimento aperto nei confronti del Direttore Amministrativo è in 
corso e necessita di approfondimenti alla luce delle conclusioni 
dei lavori a cui è giunta la Commissione d’Inchiesta nonché del-
le deduzioni trasmesse dal Direttore Amministrativo che inoltre 
ha, in data 24 luglio 2014, formalmente presentato istanza di au-
dizione e che pertanto il Commissario Straordinario si impegna 
a concludere il procedimento nei confronti del Direttore Ammini-
strativo entro e non oltre il 30 settembre 2014;

Ritenuto quindi necessario prorogare l’incarico del Commis-
sario Straordinario affinchè la conclusione del procedimento, 
che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2014, nei 
confronti del Direttore Amministrativo venga disposta dalla me-
desima gestione commissariale che ha avviato il procedimento 
e contestualmente disporre la reintegrazione in servizio del dott  
Moroni a far data dal giorno successivo a quello dell’adozione 
del provvedimento di conclusione del procedimento nei con-
fronti del DA;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente prov-
vedimento, che si intendono integralmente riportate:

1  che sussistono elementi sufficienti per stabilire la conclusio-
ne del procedimento nel senso dell’insussistenza delle condizio-
ni per la risoluzione del contratto ai sensi del citato art  3 bis e 
per disporre la revoca della sospensione del dott  Paolo Moroni 
dall’incarico di Direttore Generale dell’A O  Ospedale di Circolo 
di Melegnano;

2  di prorogare l’incarico della dott ssa Marina Gerini quale 
Commissario Straordinario dell’A O  Ospedale di Circolo di Mele-
gnano per consentire alla stessa di concludere il procedimento 
nei confronti del Direttore Amministrativo, che dovrà avvenire en-
tro e non oltre il 30 settembre 2014;

3  di disporre la reintegrazione in servizio del dott  Moroni a far 
data dal giorno successivo a quello dell’adozione del provvedi-
mento di conclusione del procedimento nei confronti del Diret-
tore Amministrativo;

4  di demandare alla Direzione Generale Salute la comunica-
zione agli interessati del presente provvedimento;

5  di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Salute 

II segretario: Marco Pilloni
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D.d.u.o. 23 luglio 2014 - n. 7036
Direzione centrale Programmazione integrata e finanza - 
Prelievo dai fondi per la copertura dei residui perenti 8° 
provvedimento

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA 
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Vista la legge regionale 23 dicembre 2013, n  23 «Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 
2014/2016 a legislazione vigente; 

Vista la d g r  del 20 dicembre 2013, n   1176 «Documento 
tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a 
legislazione vigente» - piano di alienazione e valorizzazione de-
gli immobili – programma triennale delle opere pubbliche 2014 
– programmi annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e 
società in house»;

Visti l’art  2 della l r  17 dicembre 2012, n  18 (finanziaria 2013) 
che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento di attuazio-
ne dell’art  2, c  5;

Visto l’art  70, comma 3-bis, della legge regionale 31 marzo 
1978 n   34 e successive modifiche ed integrazioni, che preve-
de l’iscrizione nel bilancio annuale, fra le spese obbligatorie, di 
appositi fondi per il finanziamento dei residui precedentemente 
dichiarati perenti riferiti a spese finanziate con risorse regionali o 
con assegnazioni statali con vincolo di destinazione specifica e 
distinti in parte corrente e conto capitale;

Visti agli articoli 5 e 24 del Regolamento di contabilità della 
Giunta regionale 2 aprile 2001 n  1 e successive modifiche ed 
integrazioni che disciplinano, rispettivamente, il fondo di riserva 
per spese obbligatorie ed i residui passivi perenti; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n  118 e ss mm ii  
con il quale sono stati introdotti nell’ordinamento giuridico na-
zionale nuovi principi in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili delle Regioni e degli enti locali;

Visto in particolare l’art  36 del citato decreto che prevede 
che a decorrere dal 2012 sia avviata una sperimentazione della 
durata di 3 esercizi finanziari riguardante l’attuazione, anche in 
deroga alle vigenti discipline contabili, delle disposizioni di cui 
al titolo I del medesimo decreto, relativo a «principi contabili ge-
nerali e applicati per le regioni, per le provincie e gli enti locali»;

Rilevato che Regione Lombardia risulta tra gli enti ammessi a 
prendere parte alla suddetta sperimentazione;

Visto che in attuazione del citato art  36, il presidente del 
consiglio dei ministri con decreto del 28 dicembre  2011  ha 
provveduto ad emanare le disposizioni attuative per la «speri-
mentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti 
ed organismi»;

Rilevato che, secondo quanto previsto dall’art 6, comma 
7 della Legge Regionale 16 luglio 2012, n  12, in applicazione 
dell’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giu-
gno 2011, n  118, a decorrere dal 1° gennaio 2013 le risorse stan-
ziate sui capitoli a bilancio destinati alla copertura dei residui 
perenti non sono impegnabili ma sono oggetto di prelievo, da 
effettuare secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 2, 
della l r  34/1978 e riallocabili sui capitoli di provenienza oppure 
sui capitoli derivanti dall’adeguamento degli stessi al IV livello 
del piano dei conti;

Ritenuto necessario, al fine di far fronte all’adempimento delle 
obbligazioni giuridiche connesse ad impegni per i quali è sta-
ta dichiarata la perenzione amministrativa, dotare gli originari 
capitoli a valere sui quali fu assunto l’impegno della sufficien-
te disponibilità finanziaria di competenza e di cassa, operando 
mediante prelievo dai fondi all’uopo costituiti;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n  20, nonché i provvedi-
menti organizzativi della legislatura in corso;

Visto in particolare il secondo provvedimento organizzativo 
con il quale è stato attribuito alla D ssa Manuela Giaretta l’inca-
rico di Direttore della Funzione specialistica U O  Programmazio-
ne e gestione finanziaria, della Direzione Centrale Programma-
zione Integrata della Presidenza;

Visto, altresì, il d s g  7110 del 25 luglio 2013 che individua le 
strutture organizzative e le relative competenze ed aree di attivi-
tà delle direzioni della giunta regionale;

DECRETA 
1  di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanzia-

rio 2014, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, 
le variazioni di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

2  Di trasmettere la presente deliberazione al collegio dei re-
visori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art  3, comma 7 
del regolamento di attuazione dell’articolo 2, comma 5 della l r  
17 dicembre 2012 n  18 (finanziaria 2013) 

3  di pubblicare copia del presente atto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia 

Il dirigente di funzione specialistica
Manuela Giaretta

——— • ———

ALLEGATO A

FONDI DA CUI PRELEVARE PER LA COPERTURA DI RESIDUI PERENTI FINANZIATI CON RISORSE AUTONOME 

Tipo risorsa 
Autono-

me/Vinco-
late

Capitolo Descrizione capitolo Tipo Spe-
sa  Competenza  Cassa 

A 20 01 205 735 RESIDUI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE CAPITALE -3 221 866,78 -3 221 866,78

TOTALE -3 221 866,78 -3 221 866,78
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CAPITOLI DA INTEGRARE PER LA COPERTURA DI RESIDUI PERENTI FINANZIATI CON RISORSE AUTONOME 

Tipo risorsa 
Autono-

me/Vinco-
late

Capitolo Descrizione capitolo Tipo Spe-
sa  Competenza  Cassa 

A 10 05 203 6564 
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRA-
STRUTTURE DI ACCESSO AL POLO ESTERNO DELLA 
FIERA DI MILANO 

CAPITALE 750 000,00 750 000,00

A

8 02 203 5960 

PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA NAZIONALE 
‘CONTRATTI DI QUARTIERE II’ PER FAVORIRE L’INTE-
GRAZIONE SOCIALE E L’ADEGUAMENTO DELL’OF-
FERTA ABITATIVA DEI QUARTIERI DEGRADATI 

CAPITALE 1 654 057,47 1 654 057,47

A 8 02 203 7888 

PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E REA-
LIZZAZIONE ALTRI INTERVENTI NELL’AMBITO DEL PRO-
GRAMMA REGIONALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA 

CAPITALE 817 809,31 817 809,31

TOTALE
3 221 866,78 3 221 866,78
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D.d.g. 24 luglio 2014 - n. 7144
Determinazioni in merito all’attuazione della d.g.r. nr. X/1522 
del 20 marzo 2014.Approvazione dello schema di attribuzione 
attività e dello schema di convenzione e relativo impegno di 
spesa

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 8 novembre 2000, n  328 «Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» 
ed in particolare l’art 1 comma 5;

Vista la legge regionale 12 marzo 2008, n  3 «Governo della 
rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e 
sociosanitario»;

Vista la d g r  n  IX/1353 del 25 febbraio 2011 «Linee guida per 
la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti 
del terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla Co-
munita’ che valorizza le forme di collaborazione tra la Pubblica 
Amministrazione e in particolare, la Regione, le ASL e le ASP e il 
Terzo Settore;

Vista la d c r  n  78 del 9 luglio 2013 «Programma regionale di 
sviluppo della X Legislatura» (PRS) che richiama la necessità di 
una rinnovata attenzione alle modalità di sostegno alla famiglia, 
al suo ruolo sociale e ai diversi bisogni dei suoi componenti, so-
prattutto in presenza di particolari situazioni di non autosufficien-
za e/o disabilità che impegnano le famiglie in modo considere-
vole sia dal punto di vista delle cure sia da quello economico;

Vista la d g r  nr  X/1522 del 20 marzo 2014  «SpazioDisabilità 
- InformAzioniAccessibili per il triennio 2014-2016  Determinazio-
ni» con la quale sono stati approvati i «Criteri per la selezione di 
un progetto finalizzato alla realizzazione dello «SpazioDisabilita’ 
– InformAzioni Accessibili» 2014-2016 e determinazioni circa gli 
obblighi delle parti» (allegato A) e le modalità per il cofinanzia-
mento regionale e per l’assegnazione dello stesso;

Visto il d d g  n  2429 del 21 marzo 2014 «Modalità di attribuzio-
ne dello SpazioDisabilità - InformAzioniAccessibili per il triennio 
2014-2016« con il quale sono state determinate le modalità ope-
rative per la selezione del progetto finalizzato alla realizzazione 
dello «SpazioDisabilita’ – InformAzioniAccessibili» 2014-2016;

Visto il d d g  nr  3420 del 22 aprile 2014 «Costituzione presso 
la Direzione Generale Famiglia Solidarietà Sociale e Volontariato 
del Gruppo di Lavoro per la valutazione dei progetti relativi alla 
d g r  X/1522 del 20  marzo  2014  «SpazioDisabilità - InformAzio-
niAccessibili per il triennio 2014-2016  Determinazioni»;

Visto il d d g  n  5142 del 16 giugno 2014 con il quale il Diretto-
re Generale:

•	approva gli esiti della valutazione espressa dal Gruppo di 
lavoro, da cui risulta che l’obiettivo di interesse pubblico 
di cui alla d g r  n  X/1522 del 20 marzo 2014 può essere 
raggiunto solo con l’integrazione e la sinergia delle due 
proposte progettuali;

•	dà mandato agli uffici competenti della Direzione Gene-
rale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato di indivi-
duare le modalità operative per l’integrazione delle due 
proposte progettuali e l’elaborazione di un piano opera-
tivo integrato;

Preso atto dello «Schema di attribuzioni responsabilità e bud-
get» all 1), che recepisce le indicazioni espresse dal Gruppo di 
Lavoro di cui sopra (d d g  n  5124 del 16 giugno 2014) ed espli-
cita le attività e i budget assegnati ai due soggetti; 

Acquisita la disponibilità da parte dei due soggetti a realiz-
zare le attività assegnate come da all  1) «Schema attribuzione 
responsabilità e budget» -, recepite nei Piani operativi qui alle-
gati - all  2 a) e 2 b) prot  nr G1 2014 0009702 del 4 luglio 2014 e 
all  3 a) e 3 b) prot  nr  G1 2014 0009696 del 3 luglio 2014 - parti 
integranti del presente atto;

Dato atto che rispetto alle attribuzioni previste nell’all  1) 
«Schema attribuzione responsabilità e budget» e accettato - co-
me da allegati all  2 a) e 2 b) prot  nr  G1 2014 0009702 del 4 
luglio 2014 e all  3 a) e 3 b) prot  nr  G1 2014 0009696 del 3 luglio 
2014 - le risorse regionali sono pari a 300 000,00€ sul capitolo 
13 01 104 8386 bilancio 2014 così suddivise:

•	 100 000,00 € assegnate a Uici;

•	 200 000,00 € assegnate a Ledha;
Ritenuto pertanto di procedere all’impegno sul capitolo 

13 01 104 8386 del bilancio 2014 a favore di:

•	 Uici per un totale pari a 100 000,00 €;

•	 Ledha per un totale pari a 200 000,00 €;
Visto il d d g  nr  6482 del 7 luglio 2014 «Costituzione presso la 

Direzione Generale Famiglia Solidarietà Sociale e Volontariato 
della Cabina di Regia relativa all’attuazione dello «SpazioDi-
sabilità - InformAzioniAccessibili»(d g r  nr X/1522 del 20  mar-
zo 2014)»con il quale vengono definiti la composizione, i compiti 
e le funzioni della Cabina di Regia che monitora lo svolgimento 
del piano operativo integrato;

Predisposto lo schema di convenzione, all  4) parte integrante 
della presente, che disciplina i rapporti tra le parti ed esplicita 
le responsabilità rispetto alle attribuzioni di Regione Lombardia 
ma non impegna in solido i due soggetti che restano ciascuno 
titolari esclusivamente delle funzioni attribuite dallo schema all  
1) di cui sopra;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento entro i termini previsti dalla L  241/90;

Vista la l r  n  34/78 e il regolamento di Contabilità della Giun-
ta Regionale del 2 aprile 2001, n  1 e loro successive modifiche 
e integrazioni;

Vista la l r  n   20/2008 e successive modifiche e integrazioni 
nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Richiamata la d g r  n  X/3 del 20 03  2013 «Costituzione delle 
direzioni centrali e generali, incarichi e altre disposizioni orga-
nizzative – I provvedimento organizzativo – X legislatura» con la 
quale è stato affidato l’incarico di Direttore Generale della Dire-
zione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato al Dr  
Giovanni Daverio;

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

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bol-
lettino Ufficiale di Regione Lombardia, e sul sito della Direzione 
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, ai sensi 
del d lgs 33/2013, artt  26 e 27, quale adempimento in tema di 
trasparenza;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 

integralmente riportate:
1  di approvare i seguenti allegati parti integranti del presente 

atto:

•	all 1) «Schema attribuzione responsabilità e budget»;

•	all  2 a) e 2 b) Piano operativo Uici prot  nr  G1 2014 0009702 
del 4 07  2014;

•	all  3 a) e 3 b) Piano operativo di Ledha prot  nr  
G1 2014 0009696 del 3  07  2014; 

•	all  4) «Convenzione per la gestione dello SpazioDisabi-
lita’- InformAzioniAccessibili (d g r  nr  x/1522 del 20 mar-
zo 2014)»;

2  di assegnare a:

•	Uici un contributo pari a 100 000,00€ per la realizzazione 
delle azioni di cui all’ all 1) riportare nel Piano Operativo 
all  2 a) e 2 b);

•	Ledha un contributo pari a 200 000,00€ per la realizzazio-
ne delle azioni di cui all’all  1) e riportate nel Piano Opera-
tivo all  3 a) e 3 b); 

3  di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella 
tabella seguente, con imputazione ai capitoli ivi indicati:

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Importo
anno 2014

Importo 
anno 2015

Importo 
a n n o 
2016

LEGA PER I 
DIRITTI DEGLI 
HANDICAPPA-
TI - LEDHA

11860 13 01 104 8386 200 000,00 0,00 0,00

UNIONE ITA-
LIANA CIECHI 
E IPOVEDENTI 
- CONSIGLIO 
REGIONALE 
LOMBARDO

311537 13 01 104 8386 100 000,00 0,00 0,00

4  di dichiarare ai sensi del d lgs  118/2011, che le somme im-
pegnate e non liquidate con il presente atto saranno successi-
vamente liquidate nel rispetto del principio della competenza 
finanziaria potenziato di cui al d p c m  del 28 dicembre 2011, 
con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;
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5  di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Direzione Genera-
le Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato;

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

 Il direttore generale
 Giovanni Daverio

——— • ———
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ALLEGATO 1

SCHEMA DI ATTRIBUZIONE RESPONSABILITÀ FUNZIONI

ATS Attivita assegnate Caratteristiche principali Richieste contributo Rimodulazioni contenuti Rimodulazioni accet-
tate Budget accordato

 Uici

Front   
Sintetizzare ipotesi migliorativa spen-
dibile in termini di comunicazione

Formazione   

Rimodulare formazione sulle esigen-
ze dei curriculum degli operatori 
Eventualmente ptenziare altre linee 
di attività con parte del budget   

Coordinamento (non oltre il 20% del 
contributo assegnato)  

Fidejussione

Avvio  (max 10% del contributo 
regionale)

Totale UICI  € 100.000,00

Cofinanziamento max 20% - esteso 
+ o - 5% (di cui) (*)

TOTALE UICI
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ATS Attivita assegnate Caratteristiche principali Richieste contributo Rimodulazioni contenuti Rimodulazioni accet-
tate Budget accordato

Ledha

Back office e banca dati   

Concordare livello di dettaglio  
Nazionale ma non solo  E per 
materie  Priorita all'attauzione dei 
provvedimenti regionali come primo 
momento di integrazione con Asl 
(comunicazione e Punti Welfare sui 
provvedimenti in attuazione) 

Formazione Front

Expo  

Connotazione territoriale: asl mi + mi 
1 2 e Varese - mappatura accessibi-
lità socio san + barriere + pubblica 
utilità   Tutto in Expofacile it

Rete informativa territoriale   

Mappatura territoriale e colle-
gamento con Punti Welfare per 
integrazione  Con priorità territori di 
cui sopra 

Comunicazione  

Finalizzata alla promozione di Spazio 
Disabilità presso gli enti e in vista di 
Expo    Da verificare tutti gli strumenti 
previsti nel piano di Comunicazione

Coordinamento (non oltre il 20% del 
contributo assegnato)  

Fidejussione

Avvio  (max 10% del contributo 
regionale)

Totale Ledha € 200.000,00

Cofinanziamento max 20% - esteso 
+ o - 5% (di cui) (*)

TOTALE Ledha

(*) descrivere a margine a quali voci imputo cofinanziamento (personale…  etc)

——— • ———
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ALLEGATO 2A

——— • ———
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ALLEGATO 2B
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ALLEGATO 3A
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ALLEGATO 3B
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ALLEGATO 4

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPAZIODISABILITA’- INFORMAZIONI ACCESSIBILI (DGR NR. X/1522 DEL 20.03.2014)

CONVENZIONE

tra

Regione Lombardia, per il tramite del Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volonta-
riato, domiciliato per la carica in Milano,  Piazza Città di Lombardia, n 1  CODICE FISCALE  80050050154,   P IVA 12874720159,

 

e

UICI per il tramite del  Presidente pro tempore  legale rappresentante della capofila della costituenda ATS come da dichiarazione di 
intenti allegata alla domanda di partecipazione al bando, prot nr G1 2014 0006184, domiciliato per la carica presso la sede legale 
in Milano  via Mozart nr 16,

c f 97006460154

e

LEDHA per il tramite del  Presidente pro tempore  legale rappresentante della capofila della costituenda ATS come da dichiarazione 
di intenti allegata alla domanda di partecipazione al bando, prot nr G1 2014 0005879, domiciliato per la carica presso la sede legale 
in Milano via Livigno nr 2,

c f 80200310151,

Premesso quanto stabilito 

Dalla DGR nr  X/1522 del 20 03 2014 “SpazioDisabilità, InformazioniAccessibili per il triennio  2014-2016  Determinazioni”  con la quale 
sono stati approvati i Criteri   per la selezione di un progetto finalizzato  alla realizzazione dello  “SpazioDisabilita’ – InformazioniAc-
cessibili” 2014 -2016 e determinazioni circa gli obblighi delle parti” (allegato A ) e le modalità per il cofinanziamento regionale e per 
l’assegnazione dello stesso;

 

Dal  DDG n  2429 del 21 03  2014 “Modalità di attribuzione dello SpazioDisabilità, informazioni accessibili per il triennio 2014-2016“ con 
la quale sono state determinate le modalità operative per la selezione del progetto finalizzato alla realizzazione dello “SpazioDisabilita’ 
– InformAzioniAccessibili” 2014-2016;

Dal  DDG nr  3420 del  22 04 2014 “Costituzione presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato del Gruppo di 
Lavoro per la valutazione dei progetti relativi alla DGR X/1522 del 20 03 2014 “SpazioDisabilità - InformAzioniAccessibili per il triennio 
2014-2016  Determinazioni”; 

  

Dal DDG  n  5142 del 16 06 2014  con il quale il Direttore Generale  della Direzione Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato

•	 approva gli esiti della valutazione espressa dal Gruppo di lavoro, da cui risulta che  l’obiettivo di interesse pubblico di cui alla 
DGR n  X/1522  può essere raggiunto solo con l’integrazione e la sinergia delle due proposte progettuali;

•	 dà mandato agli uffici competenti della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato di individuare le mo-
dalità operative  per l’integrazione  delle due proposte progettuali e l’elaborazione di un piano operativo integrato;

Dal  DDG  nr  6482 del 07 07 2014 “Costituzione presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato della Cabina 
di Regia relativa all’attuazione dello SpazioDisabilità-InformazioniAccessibili (DGR nr X/1522 del 20 03 2014)” con il quale vengono 
definiti la composizione, i compiti e le funzioni della Cabina di Regia che monitora lo svolgimento del piano operativo integrato;

 
Si conviene e si stipula quanto segue 

1. Oggetto della convenzione

 Regione Lombardia si avvale di

UICI, che accetta, l’esecuzione del progetto, presentato nell’ambito della procedura avviata a seguito della pubblicazione del bando  
di cui alla DGR nr  X/1522 del 20 03 2014 per la realizzazione del progetto “SpazioDisabilità – InformazioniAccessibili” relativamente alle 
azioni evidenziate nell’all c) alla presente



Serie Ordinaria n  31 - Martedì 29 luglio 2014

– 80 – Bollettino Ufficiale

E di 
LEDHA, che accetta, l’esecuzione del progetto, presentato nell’ambito della procedura avviata a seguito della pubblicazione del ban-
do di cui alla DGR nr  X/1522 del 20 03 2014  per la realizzazione del progetto “SpazioDisabilità – InformazioniAccessibili” relativamente 
alle azioni evidenziate nell’all d) alla presente

Per la realizzazione dello SpazioDisabilità – InformAzioniAccessibili come da DGR nr. X/1522 del 20.03.2014

2.   Enti capofila e referenti del progetto  

2 1  L’esecutore dà atto che il proprio partenariato è composto dai seguenti soggetti che sottoscrivono il piano operativo 
presentato dal partenariato, di cui fanno parte, che include l’accettazione della proposta di attività come da  “Schema 
attribuzione responsabilità e budget” all 1):   

Partenariato  UICI 

Partner: ……………   ……………………………………………… ………………………………… 

Partner: ……      ……………………………………………… ………………………………… …… 

Partner: ……………………   ……………………………………… ………………………………… 

 

Partenariato   LEDHA  

Partner: …………………………………………  ………………… ………………………………… 

Partner: ………………………………………………………  …… ………………………………… 

Partner: …………………  ………………………………………… ………………………………… 

2 2  Ciascun esecutore  assume la qualifica di ente capofila della propria parte di progetto e agisce per effetto del mandato di 
rappresentanza conferitogli dagli altri partners, come precisato nella documentazione allegata alla proposta di progetto 
presentata e come da punto 1 

2 3  L’esecutore è il diretto responsabile della corretta gestione ed attuazione del progetto ed è l’unico abilitato ad intrattenere 
rapporti con Regione Lombardia  Entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, l’esecutore deve produrre 
la documentazione attestante la formazione di una struttura tecnica del parternariato che assicuri la direzione, la gestione 
efficiente ed il coordinamento delle attività 

2 4  Gli esecutori  assicurano  inoltre  che all’atto della sottoscrizione della presente convenzione tutti i soggetti che aderiscono 
al proprio parternariato hanno sottoscritto fra loro una convenzione da cui si evinca l’attribuzione delle rispettive responsa-
bilità e dei reciproci impegni  Gli esecutori assicurano, altresì, che ciascun componente il proprio parternariato sia iscritto 
nei rispettivi albi regionali, se esistenti, e comunque abbia una sede operativa permanente sul territorio della regione 
Lombardia 

2 5  In tutti i rapporti con la Regione gli esecutori designano

Per UICI il sig …………………………………… …………………………………………   

ruolo ………………………………………………………………………………  ………… 

recapiti                                                                                                                                        

Per LEDHA   il sig ……………………………………………………………………………  

ruolo …………………………………………………………… ………………………………

recapiti  …………………………………………………………………………………………  

Ai quali vengono conferiti tutti i poteri in ordine alla gestione della presente convenzione ivi compreso quello di riscuotere e di rila-
sciare quietanza 

2 6  La sostituzione del rappresentante non avrà effetto nei confronti della Regione finché non sarà stata a quest’ultima comu-
nicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento 
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2 7  La Regione Lombardia individua come proprio referente operativo per il progetto “SpazioDisabilità – Informazioni Accessi-
bili” la Dirigente della Struttura “Organizzazione e Comunicazione” della UO Programmazione e governo delle risorse o suo 
delegato 

3.   Impegni  degli esecutori

3 1  Ciascun esecutore è responsabile esclusivamente delle azioni assegnate come da “Schema attribuzione responsabilità e 
budget” all 1) e dettagliate nel proprio piano operativo ( all  2a) 2b) e 3 a) e 3 b), fatta salva la buona prassi della colla-
borazione reciproca tra le  parti 

3 2  Entrambi gli esecutori si impegnano: 
•	 Alla realizzazione delle azioni loro attribuite come da  “Schema attribuzione responsabilità e budget” all 1)  e recepite 

dai piani operativi allegati alla presente  - all 2a), 2b), e all 3a), 3 b),  di cui sono responsabili singolarmente e non in 
solido;

•	 Ad accettare il ruolo di coordinamento operativo e le indicazioni della Cabina di Regia  come  da DDG n  6482 del 
07 07 2014 finalizzato all’integrazione dei due piani operativi;

•	 Alla collaborazione reciproca quale modalità che permette l’integrazione reale e non solo documentale, finalizzata al 
perseguimento dell’interesse pubblico espresso in apertura del bando allegato alla DGR  X/1522, fatta salva le respon-
sabilità specifiche sulle azioni attribuite come da  schema 1), facilitato dal ruolo della Cabina di Regia;

•	 Convengono, di fissare con la Cabina di Regia entro la data del 15 12  2014 una verifica del servizio svolto nell’anno in  
corso, ai sensi della quale gli esecutori  dovranno  redigere il piano operativo per il secondo anno di attività  Lo stesso 
varrà per il terzo anno 

4.  Costi e modalità di erogazione del contributo

Il contributo regionale per la realizzazione del progetto è pari a 900 000,00 € nel triennio ripartito in quote annuali come da DGR nr  
X/1522  Ciascun esecutore, nel triennio, cofinanzia le azioni di cui ha la responsabilità in misura non inferiore al 20% complessivo del 
costo del progetto  

Per il 2014, il contributo previsto nella DGR nr  X/1522 pari a 300 000,00€ risulta essere così ripartito tra le due ATS, sulla base delle attività 
assegnate a ciascuna e riportate in tabella “Integrazione Piani Operativi” all  c) alla presente:

•	 Per ATS Uici: 100 000,00 € per la realizzazione di un progetto pari a € 125 583,12; 
•	 Per Ats Ledha 200 000,00 € per la realizzazione di un progetto pari a € 248 600,00 

Per gli anni seguenti il contributo spettante alle due Ats e il costo del progetto verrà deciso sulla base delle attività attribuite e delle 
verifiche realizzate, fermo restando il contributo  annuale complessivo per il progetto previsto nella DGR di cui sopra 
 
Il contributo sarà erogato su richiesta dell’esecutore, dietro presentazione di idoneo documento contabile, con le seguenti modalità:
•	 Per il 2014:  una quota pari al 10% del contributo complessivo, a titolo di rimborso delle spese di attinente l’avvio delle attività 

assegnate dalla presente convenzione;
•	 Per la durata della presente convenzione: quote trimestrali  posticipate, dietro presentazione della relazione delle attività svolte 

e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, corredate dalla relativa documentazione contabile a titolo di rim-
borso delle spese di gestione del servizio 

Le erogazioni del contributo saranno effettuate esclusivamente a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, comprovate 
da fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, e ritenute ammissibili sulla base di quanto stabilito 
al punto 10 del bando  Per la rendicontazione l’esecutore utilizzerà lo schema allegato 2e) alla presente 

L’esecutore si impegna a trasmettere alla Regione Lombardia le richieste di erogazione corredate dalla seguente documentazione :
•	 per il rimborso delle spese di attivazione del servizio all’avvio delle attività di attivazione del servizio;
•	 per il rimborso delle spese di gestione del servizio entro il decimo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre la 

tabella 2e) e la copia della documentazione contabile attestante le spese esposte  

La Regione Lombardia si riserva di effettuare tutte le necessarie verifiche contabili ed amministrative e di subordinare la liquidazione 
delle somme da erogare all’esito di tali verifiche  
La liquidazione della somma a saldo delle spese sostenute per l’esecuzione del progetto è subordinata all’esito positivo delle verifiche 
amministrativo-contabili effettuate dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato e della verifica circa l’ultima-
zione delle azioni previste 

La documentazione amministrativa e contabile relativa all’esecuzione del progetto di cui alla presente convenzione dovrà essere cu-
stodita presso la sede dell’esecutore e messa a disposizione dei funzionari della Regione Lombardia incaricati di eseguire le verifiche 

I documenti contabili dovranno essere trasmessi a : Direzione Generale Famiglia Solidarietà  sociale e Volontariato, U  O  Programma-
zione e Governo delle Risorse, Struttura Organizzazione e Comunicazione,  Palazzo Lombardia, P zza Città di Lombardia n  1 e dovranno 
avere per oggetto “Spazio Disabilità – InformazioniAccessibili 2014- 2016 

Il pagamento sarà effettuato entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione  I mandati di pagamento saranno 
intestati a  

•	 (per Uici)……………………………………………………   …………………………………,

 

e a

•	  (per Ledha)……………………   ………………………………………………………………

a ciò venendo autorizzata la Regione Lombardia, che resta esonerata in proposito da ogni responsabilità  
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Gli esecutori si impegnano per la propria parte a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pa-
gamento e dichiarino che, in difetto di tale notificazione, esonerano la Regione Lombardia da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti 

5.  Fideiussione

1  A garanzia del finanziamento l’esecutore fornisce una polizza fideiussoria pari al 10% del contributo annuale assegnato, prestata da 
aziende di credito o di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni  

2  La polizza fideiussoria dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art  1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività su semplice richie-
sta scritta dell’Amministrazione entro 15 giorni dalla richiesta stessa  

3  La polizza fideiussoria dovrà prevedere la possibilità di proroghe e integrazioni ed avere validità fino alla conclusione del servizio  Lo 
svincolo della polizza avverrà a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste all’art  3, punto 2

4  Il costo della fideiussione costituisce spesa ammissibile del progetto 

6.  Termini di esecuzione

La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione ed è valida fino al 31 12 2016 

1  Le azioni previste nel progetto presentato dall’esecutore, con le integrazioni apportate in sede di negoziazione, che costituiscono 
l’oggetto della presente convenzione, saranno ultimate entro la data di validità della presente 

2  La data dell’effettiva ultimazione del progetto dovrà risultare dalla relazione finale presentata in allegato alla rendicontazione del 
secondo semestre della terza annualità 

3  Al termine del primo anno dalla sottoscrizione della presente convenzione, le parti, previa valutazione da parte di  Regione Lombar-
dia delle attività condotte, si impegnano a definire il piano delle attività per la seconda annualità del progetto, anche ricomprenden-
dovi azioni previste per il primo anno e non ancora completate o effettuate 

7. Proroghe

E’ possibile prevedere una proroga semestrale nel caso in cui venga decisa la prosecuzione del servizio, in attesa  dell’espletamento 
delle procedure di selezione per l’individuazione del nuovo soggetto esecutore 

8. Sospensione o interruzione del progetto

1  Regione Lombardia si riserva la facoltà di disporre in ogni momento la sospensione o l’interruzione della esecuzione del progetto 
qualora ricorrano circostanze, non imputabili al comportamento delle parti e comunque non prevedibili all’atto della sottoscrizione 
della convenzione, che richiedano integrazioni o modificazioni delle azioni previste o che non consentano di portare utilmente a ter-
mine il progetto stesso in relazione alle finalità previste dal bando 

2  In caso di interruzione del progetto, è dovuto all’esecutore il rimborso delle spese fino a quel momento sostenute e documentate 

9.  Verifiche in corso di esecuzione del progetto

1  La Regione si riserva di effettuare verifiche sullo stato di attuazione del progetto e di apportare allo stesso tutte le variazioni che do-
vesse ritenere utile ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell’esecutore 

2  L’esecutore è tenuto alla puntuale esecuzione del progetto apportandovi le variazioni richieste da Regione Lombardia 

10. Assicurazioni sociali e rapporti di lavoro

1  L’esecutore si impegna alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sulle assicurazioni sociali derivanti da leggi, dai contratti collet-
tivi di lavoro in vigore, nonché alla copertura assicurativa del personale incaricato della realizzazione delle diverse azioni di progetto 

2  Le parti assicurano che i luoghi di lavoro nei quali si svolgeranno le attività oggetto della presente convenzione rispondono a tutti i 
requisiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro  Il personale di ciascuna delle parti che si rechi presso i luoghi dell’altra in ragione 
della presente convenzione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari ed alle norme di sicurezza in vigore 

3  E’ a carico dell’esecutore l’ottenimento di autorizzazioni o permessi che dovessero rendersi necessari per l’attuazione delle azioni 
descritte nel progetto 

11. Riservatezza e proprietà dei dati 

Come stabilito dal d lgs  196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: 

1  Le parti, e per esse i relativi dipendenti o collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non 
autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù della presente con-
venzione 

2  Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali 

3  Qualora, in ragione dell’attività richiesta dalla presente convenzione, dovesse derivare un nuovo trattamento di dati personali, le 
parti convengono che il titolare del trattamento è l’esecutore 

4  I risultati delle attività condotte nell’ambito della presente convenzione rimarranno di proprietà e nella esclusiva disponibilità di Regione 
Lombardia  Con un successivo protocollo, le parti potranno concordare ulteriori e diverse modalità di utilizzazione e di pubblicizzazione dei 
risultati delle attività svolte, sulla base di indirizzi forniti dal Comitato di coordinamento, nell’ambito di iniziative informative e formative 
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12.  Controversie

1  Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative alla esecuzione della presente convenzione è eletto foro esclu-
sivo quello di Milano 
2  In ogni caso, le parti si impegnano a ricercare ogni opportuna soluzione rivolta a definire bonariamente la controversia 

13. Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso e non è soggetta ad imposta di bollo 

14. Allegati e norma di rinvio

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e vengono sottoscritti dall’esecutore per accettazione:
 
4 a) il modello di rendicontazione

 

Per ogni ulteriore aspetto non disciplinato dalla presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del codice civile 

Letto, approvato e sottoscritto in  Milano, il………………………………………    

REGIONE LOMBARDIA
Il Direttore generale della DG Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato
 
…………………………………………

UICI
Legale rappresentante

……………………… 

LEDHA
Il Presidente

………………………… 

Le parti dichiarano di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art  1341 del c c , le condizioni della presente con-
venzione di seguito indicate: articoli 7,8,9,11 e 12 

Letto, approvato e sottoscritto in Milano, il……………………………………   

REGIONE LOMBARDIA ……Giovanni  Daverio………    
(firma)       

UICI …………Nicola Stilla………
(firma)

LEDHA … …Franco Bomprezzi…   

——— • ———
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ALLEGATO 4A

TABELLA MODELLO RENDICONTAZIONE COSTI DI GESTIONE …………… (inserire data e numero rendicontazione)  SPAZIODISABILITA' DGR. X/1522 DEL 20/03/2014

RIEPILOGATIVO ………….(Indicare l'ATS  UICI o LEDHA)

CODICE SPESA SPESA COSTO DI ATTIVAZIONE COSTI DI GESTIONE

2014 luglio 2014 settembre 2014 dicembre 2015 2016 RESIDUO

Front office

…………

Banca dati

……………  

Back office

……………………

Rete territoriale

………………  

Formazione

………………  

Expo2015

…………………  

Personale con disa-
bilità

 …………………  

Coordinamento/Ge-
stione (max 10%)

Attivazione (max 10%)

Fidejussione 

TOTALE CONTRIBUTO 
RICHIESTO  

Cofinanziamento 

………………..

TOTALE PROGETTO
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D.d.s. 24 luglio 2014 - n. 7126
Avviso pubblico «Progetti di mobilità transnazionale rivolti 
a inoccupati/disoccupati per lo sviluppo di prodotti/servizi 
innovativi nell’ambito del settore culturale e creativo» – 
proroga dei termini per la rendicontazione

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROMOZIONE  
EDUCATIVA E CULTURALE E IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

Richiamati:

•	il Regolamento  (CE) n   1081/06 recante disposizioni sul 
FSE 2007-2013, come modificato e integrato dal Reg  (CE) 
n  396/09;

•	il Regolamento (CE) n  1083/06 recante disposizioni gene-
rali sui fondi strutturali 2007-2013, come modificato e inte-
grato dal Reg  (CE) n  284/09;

•	il Regolamento (CE) n  1828/2006 della Commissione, che 
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 
n   1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) 
n  1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relati-
vo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss mm ii ;

•	la Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 
«Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva»;

Visti:

•	il d p r  del 3 ottobre 2008, n  196, «Regolamento di esecuzio-
ne del regolamento (CE) n 1083/2006 recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fon-
do sociale europeo e sul Fondo di coesione», pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n  294 del 17 dicembre 2008, che defini-
sce le norme di ammissibilità delle spese;

•	la legge regionale del 28 settembre 2006, n  22 «Il mercato 
del lavoro in Lombardia» e ss mm ii ;

•	il Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob  2 
FSE 2007-2013, approvato con Decisione della Commissio-
ne C(2007) 5465 del 6 novembre 2007;

•	il d d u o  del 20 gennaio 2011 n   344 «Approvazione del 
vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE POR 
2007/2013»;

•	il d d u o  del 10 ottobre 2012 n  8976 «Approvazione del ma-
nuale di rendicontazione a costi reali di operazioni FSE - POR 
Ob  2 2007/2013 –primo aggiornamento»;

Vista la d g r  n  IX/4236 del 25 ottobre 2012 con la quale è 
stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra Re-
gione Lombardia e Fondazione Cariplo per la sperimentazione 
di iniziative di promozione, sviluppo e sostegno delle imprese 
culturali e creative;

Considerato che l’Accordo di collaborazione tra Regione 
Lombardia e Fondazione Cariplo è entrato in vigore in data 18 
dicembre 2012 a seguito della sottoscrizione da parte dei due 
presidenti; 

Visto il decreto n  1756 dell’1  marzo  2013  «APPROVAZIONE 
DELL’AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI «PROGETTI DI MOBILITÀ 
TRANSNAZIONALE RIVOLTI A INOCCUPATI/DISOCCUPATI PER LO 
SVILUPPO DI PRODOTTI/SERVIZI INNOVATIVI NELL’AMBITO DEL SET-
TORE CULTURALE E CREATIVO»;

Visto il decreto n  5562 del 27 giugno 2013 «PROGETTI DI MO-
BILITÀ TRANSNAZIONALE RIVOLTI A INOCCUPATI/DISOCCUPATI PER 
LO SVILUPPO DI PRODOTTI/SERVIZI INNOVATIVI NELL’AMBITO DEL 
SETTORE CULTURALE E CREATIVO - APPROVAZIONE DELLA GRADUA-
TORIA E ASSUNZIONE D’IMPEGNO»;

Visto il paragrafo 4 1 dell’avviso approvato con decreto 
n  1756/2013 in cui veniva definito che la rendicontazione finale 
del progetto dovrà essere presentata entro 3 mesi dalla data di 
conclusione dello stesso;

Visto che la data di conclusione dei 7 progetti finanziati con il 
decreto n  5562 /2013 è stata il 27 maggio 2014;

Preso atto delle richieste di proroga formulate dagli operatori 
interessati a seguito del malfunzionamento di alcuni moduli in-
formatici del sistema regionale FINANZIAMENTI ON-LINE (https://
gefo servizirl it) che non consentono di rendicontare entro il 27 
agosto 2014 così come previsto dall’avviso approvato con de-
creto n  1756/2013;;

Ritenuto opportuno di accogliere le richieste di proroga for-
mulate dagli operatori interessati in modo da assicurare un’ulte-

riore disponibilità di tempo per ultimare la rendicontazione finale 
dei progetti;

Ritenuto altresì opportuno prorogare fino al 26 settembre 2014 
ore 12:00 il termine di presentazione della rendicontazione finale 
dei progetti;

Dato atto, infine che il presente provvedimento conclude il re-
lativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

Vista la l r  n  34/1978 e successive modifiche e integrazioni, 
nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di ap-
provazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

Vista la l r  20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organiz-
zativi della X legislatura, ed in particolare la d g r  X/87 del 29 
aprile 2013 (allegato A – assetti organizzativi) e il d s g  n  7110 
del 25 luglio 2013 (Individuazione delle strutture organizzative e 
delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della 
Giunta regionale X legislatura);

Preso atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura «Promozione educativa e culturale e Impre-
se culturali e creative» individuate dalla d g r  29 aprile 2013 n  
X/87 e dal decreto del Segretario generale n  7110 del 25 luglio 
2013; 

DECRETA
1  di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, il ter-

mine di presentazione della rendicontazione finale dei progetti, 
posticipandola alle ore 12:00 del 26 settembre 2014; 

2  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della 
Direzione Culture, Identità e Autonomie www cultura regione 
lombardia it 

Il dirigente della struttura
 promozione educativa e culturale

e imprese culturali e creative
Ninfa Cannada Bartoli

https://gefo.servizirl.it
https://gefo.servizirl.it
http://www.cultura.regione.lombardia.it
http://www.cultura.regione.lombardia.it
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D.d.s. 24 luglio 2014 - n. 7145
Approvazione iniziativa anno 2014 per l’accesso ai contributi 
in conto capitale a fondo perduto per la riqualificazione degli 
impianti sportivi di proprietà pubblica

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI E PROFESSIONI

Vista la legge regionale 8 ottobre 2002, n  26 «Norme per lo 
sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia»;

Considerato che l’art  10 comma 1 della sopra citata l r  
n   26/2002 prevede, tra l’altro, che la Regione conceda con-
tributi anche in conto capitale, nel rispetto dei criteri definiti ai 
sensi dell’art  4, commi 1, lettera d), 3 e 4, per la realizzazione di 
infrastrutture sportive e ricreative, la costruzione di nuovi impianti 
e la ristrutturazione, l’adeguamento anche sotto il profilo della 
sicurezza, il superamento delle barriere architettoniche e l’am-
pliamento degli impianti già esistenti;

Visto 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 artico-
li 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti «de minimis» che dal 1° gennaio 2014 sostituisce il re-
golamento (CE) n  1998/2006 della Commissione del 15 dicem-
bre 2006;

Vista la d g r  n  2119 del 11 luglio 2014 «Approvazione criteri 
per l’assegnazione di contributi per la riqualificazione degli im-
pianti sportivi di proprietà pubblica»;

Considerato che l’articolo 4, comma 5 della sopramenziona-
ta l r  26/2002 prevede che il dirigente regionale competente, 
sulla base dei criteri sopra detti, definisca con proprio atto, tra 
l’altro, le modalità e i termini per l presentazione dei progetti e 
delle relative domande di finanziamento nonché le modalità di 
erogazione dei finanziamenti riferiti al settore dell’impiantistica 
sportiva;

Dato atto che, ai sensi della summenzionata DGR, i contribu-
ti di cui trattasi saranno assegnati in applicazione del Regola-
mento (UE) n  1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 
2013 (pubblicato sulla G U  dell’Unione europea L 352 del 24 di-
cembre 2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de 
minimis», con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di 
applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 
6 (Controllo);

Dato atto altresì che i contributi in argomento potranno essere 
assegnati a condizione che risultino aggiornate le informazioni 
del censimento regionale degli impianti sportivi, in relazione al 
territorio comunale di riferimento degli impianti pubblici oggetto 
di richiesta di contributo;

Vista la legge 7 agosto 1990 n  241 «Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi» che all’’art  12 prevede l’obbligo a carico 
delle Pubbliche Amministrazioni della determinazione e della 
pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le stesse devono 
attenersi nella concessione di contributi e vantaggi economici 
a Enti Pubblici e a operatori privati;

Considerato di dover procedere alla formalizzazione del ban-
do per l’assegnazione dei contributi in conto capitale a fondo 

perduto, per la riqualificazione degli impianti sportivi di proprie-
tà pubblica, per l’anno 2014, come previsto dalla d g r  n  2119 
del 11 luglio 2014 e di provvedere pertanto alla definizione delle 
procedure e delle modalità per l’accesso ai contributi regionali 
(allegato A al presente decreto);

Dato atto che all’iniziativa di che trattasi è riservata una 
dotazione finanziaria pari a euro 3 000 000,00 =, sul capitolo 
6 01 203 5372 a valere sull’esercizio finanziario 2015 del «bilancio 
pluriennale 2014/2016»;

Ritenuto di individuare i seguenti indicatori di efficacia della 
presente iniziativa:

•	numero di interventi di riqualificazione relativi alle tribune;

•	numero di interventi di riqualificazione di spogliatoi;
Dato atto che i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una 

dichiarazione ai sensi del d p r  445/2000 che:

•	attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui 
all’art  1 del suddetto regolamento (UE);

•	informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell’arco 
degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria 
attività rientrante nella nozione di impresa unica con re-
lativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

Vista la l r  20/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-

tenze della Struttura Riqualificazione degli impianti sportivi e pro-
fessioni, così come individuate dal II Provvedimento Organizza-
tivo (d g r  n  87 del 29 aprile 2013) e dal decreto del Segretario 
Generale n  7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA
1  di approvare, per l’attuazione dell’iniziativa 2014 relativa 

all’assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perduto 
per la riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubbli-
ca, ai sensi della l r  26/2002 - art  10, le procedure e le modalità 
per l’accesso ai contributi regionali, (Allegato A);

2  di prevedere che, nel caso di concessione di contributi a 
favore di soggetti che dichiarino di svolgere attività economica, 
il presente bando sarà attuato nel rispetto del regolamento (CE) 
n   1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G U  
Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applica-
zione degli artt  107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’U-
nione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particola-
re gli artt  1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de 
minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), (Allegato B);

3  di dare atto che all’ iniziativa di che trattasi è riservata una 
dotazione finanziaria pari a euro 3 000 000,00 =, sul capitolo 
6 01 203 5372 a valere sull’esercizio finanziario 2015 del «bilancio 
pluriennale 2014/2016»;

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

5  di disporre la pubblicazione del presente atto e dei suoi 
allegati:

•	sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

•	sul sito internet istituzionale www regione lombardia it;
Il dirigente 

Mariosiro Marin

——— • ———

ALLEGATO A

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FONDO PERDUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE  
DEGLI IMPIANTI PUBBLICI ESISTENTI DI USO PUBBLICO. INIZIATIVA  2014.

(legge Regionale n.26 del 8.10.2002 – art.10).

PROCEDURE E MODALITA’ PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI

INDICE

1. FINALITÀ

2. RISORSE DISPONIBILI E TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
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3. SOGGETTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

4. CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA E MISURA DI CONTRIBUTO

5. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

6. TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

7. CONDIZIONI PRELIMINARI PER L’AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO

8. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

 8.1 Modalità di presentazione delle domande per via telematica

 8.2 Termini per la presentazione delle domande

9. COMUNICAZIONE DELL’ESITO ED ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO

10. RENDICONTAZIONI ED EROGAZIONI DEL CONTRIBUTO

11. CONTROLLI, TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO, DECADENZA DAL CONTRIBUTO

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

13. ELEMENTI SPECIFICI

14. A CHI RIVOLGERSI PER AVERE INFORMAZIONI

______________________________

1. FINALITA’.

Regione Lombardia promuove da sempre la pratica delle attività sportive per il miglioramento delle condizioni psico-fisiche e 
della salute dei cittadini, anche sostenendo la riqualificazione delle strutture esistenti necessarie allo svolgimento delle attività 
stesse 

L’obiettivo primario che Regione Lombardia si prefigge attraverso la presente iniziativa è quello di riqualificare:

•	 gli impianti sportivi polivalenti coperti esistenti di proprietà pubblica, 

•	 gli spogliatoi e le tribune di impianti sportivi scoperti di proprietà pubblica,

per incrementarne l’attrattività e la fruibilità in un’ottica di sostenibilità gestionale delle strutture e di un loro pieno utilizzo da 
parte dei cittadini  

2. RISORSE DISPONIBILI E TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO.

Per il perseguimento della finalità della presente iniziativa è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a euro 
3.000.000,00 da assegnarsi con contributi in conto capitale a fondo perduto, a favore dei soggetti di cui al successivo punto 3 

3. SOGGETTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO.

Possono presentare domanda ai sensi della presente iniziativa i soggetti di seguito specificati:

•	 i Comuni

•	 le Provincie

•	 le Comunità Montane

in qualità di proprietari degli impianti di cui al punto 1 fatta eccezione per i comuni beneficiari di contributo sulla misura 
regionale a sostegno della riqualificazione delle palestre scolastiche, approvata con DDS 13/12/2013 n  12217 e pubblicata 
sul Burl n  51 serie ordinaria del 18 dicembre 2013 

4. CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA E MISURA DI CONTRIBUTO.

Le domande presentate a valere sulla presente iniziativa saranno istruite secondo la modalità a sportello, rispettando l’ordine 
di protocollazione della domanda telematica inviata alla Regione Lombardia (a tal fine si fa riferimento al numero, data e 
ora di protocollo on line), unitamente alla documentazione di progetto 
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Per le domande che necessitino di integrazioni documentali, le stesse dovranno essere trasmesse telematicamente attraverso 
la procedura on line – piattaforma GEFO – Finanziamenti on line, inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di ricezione della 
richiesta di integrazioni tramite P E C  da parte di Regione Lombardia 

A conclusione dell’istruttoria, ai soggetti che hanno presentato progetti  ammissibili alla presente iniziativa, verrà assegnato 
un contributo regionale a fondo perduto in conto capitale nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile , fino ad 
esaurimento delle risorse stanziate 

Il limite di importo di spesa ammissibile ai fini del calcolo del contributo è pari ad euro 100.000,00.

I contributi, nel caso in cui i soggetti richiedenti svolgano attività economica con riferimento agli impianti sportivi oggetto 
di richiesta di contributo, saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n  1407/2013 della Commissione Europea 
del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G U  dell’Unione europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli articoli 1 
(Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo) 

5.  TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO.
Sono ammissibili al contributo regionale esclusivamente interventi finalizzati alla riqualificazione di:

•	 impianti sportivi polivalenti coperti esistenti di proprietà dei Comuni, delle Provincie e delle Comunità Montane, 

•	 spogliatoi e tribune di impianti sportivi scoperti esistenti di proprietà dei Comuni, delle Provincie e delle Comunità 
Montane 

Sono considerate ammissibili le opere di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, completamento, 
riconversione, adeguamento tecnologico, contenimento consumi energetici, manutenzione straordinaria, adeguamento 
alle normative sulla sicurezza e sull’abbattimento delle barriere architettoniche, agibilità 

Sono ammissibili altresì gli interventi riguardanti le palestre scolastiche di proprietà comunale, purché sussistano entrambi i 
seguenti requisiti:

•	 la palestra rappresenti l’unico impianto sportivo disponibile a favore della cittadinanza sul territorio comunale;

•	 lo stesso impianto non abbia beneficiato di contributo sulla misura approvata con D d s  13 dicembre 2013 n  12217 
“Iniziativa anno 2014 per l’accesso ai contributi in conto capitale a fondo perduto per la riqualificazione delle palestre 
scolastiche di uso pubblico esistenti”, pubblicata sul Burl n  51 serie ordinaria del 18 dicembre 2013 

6. TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO.
Saranno considerate ammissibili le spese riferite alle opere indicate al punto 5, con le limitazioni di seguito specificate:

6a) spese tecniche per la realizzazione dell’intervento (ad esempio spese di progettazione, direzione lavori, contabi-
lità dei lavori, contributi previdenziali obbligatori per le spese dei professionisti incaricati, ecc ), nel limite del 7% 
della spesa ammessa a contributo;

6b) spese per l’acquisto di attrezzature sportive permanenti, purché di stretta pertinenza dell’impianto sportivo, nel 
limite del 10% della spesa ammessa a contributo; 

6c) spese relative all’installazione di pannelli solari fotovoltaici, nel limite del 20% della spesa ammissibile a contributo 

L’importo dell’I V A  sarà ammesso al contributo a condizione che lo stesso rappresenti un costo effettivo da sostenere e non 
possa quindi essere recuperato dal soggetto richiedente  

7. CONDIZIONI PRELIMINARI PER L’AMMISSIBILITA’ AL CONTRIBUTO.
Le domande di contributo devono soddisfare i seguenti requisiti preliminari per poter essere ammesse all’istruttoria:

 7a) essere presentate da uno dei soggetti previsti al precedente punto 3);
 7b) riguardare la realizzazione di interventi (intero progetto o lotti funzionali dello stesso) rientranti tra le tipologie previste al 

precedente punto 5 ;
 7c) riguardare interventi i cui lavori di realizzazione non siano ancora iniziati alla data di pubblicazione del bando;
 7d) riguardare interventi conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
 7e) riguardare interventi su impianti per i quali, con riferimento al territorio comunale sul quale insistono, l’Amministrazione 

Comunale competente ha già provveduto all’aggiornamento ed al completamento dei dati del censimento regionale 
degli impianti sportivi 

8. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO.
Le domande di contributo devono essere presentate obbligatoriamente  con modalità telematica e sottoscritte con 
firma digitale o con Carta Regionale dei Servizi (CRS) dal legale rappresentante o suo delegato.

8.1 Modalità di presentazione delle domande per via telematica
      Le domande di contributo devono essere presentate con modalità telematica (procedura on line attraverso la piattafor-
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ma GEFO - Finanziamenti on line) a Regione Lombardia - Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani seguendo 
le istruzioni indicate al sito www sport regione lombardia it 
Nell’apposita sezione del sito sopra citato sarà presente il link alla piattaforma GEFO  

I soggetti interessati a presentare domanda di contributo possono:

•	 procedere alla registrazione per l’accesso alla piattaforma GEFO  in qualsiasi momento a prescindere dal 
termine di apertura del bando in argomento;

•	 prendere visione delle procedure telematiche presenti sulla piattaforma GEFO ed inserire le bozze delle do-
mande di contributo a partire dalle ore 10:00 di giovedì 9 ottobre 2014;

•	 eseguire l’invio elettronico delle domande di contributo a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 15 ottobre 2014 

 Nella procedura telematica verrà richiesto al legale rappresentante, tra l’altro, di sottoscrivere le dichiarazioni di seguito 
specificate:

 dichiarazione de minimis
 dichiarazione completamento dati censimento (solo per i Comuni)

La dichiarazione de minimis è un modulo scaricabile da Gefo in formato doc, da compilare e riallegare firmato, mentre 
la dichiarazione completamento dati censimento è già contenuta nell’applicativo Gefo 

Per consentire la valutazione delle domande di contributo dovrà essere trasmessa telematicamente anche la docu-
mentazione di seguito specificata:

 autorizzazione da parte dell’organo competente alla presentazione della domanda di contributo fi-
nalizzata alla realizzazione dell’opera oggetto di richiesta di contributo (delibera/autorizzazione Ente 
Pubblico);

 copia della richiesta, fatta dalla Provincia/Comunità Montana al Comune nel quale sono ubicati gli 
impianti sportivi oggetto di richiesta di contributo, di completamento ed aggiornamento dei dati del 
censimento regionale degli impianti sportivi (solo per le Province e Comunità Montane);

 progetto esecutivo, con riferimento esclusivamente ai documenti di seguito specificati:
 relazione tecnica illustrativa;

 computo metrico estimativo;
 quadro economico generale con le principali voci di costo dell’intervento da realizzare;

 piano finanziario dell’opera da realizzare (come si intende finanziare il costo del progetto);

 documentazione fotografica dello stato di fatto;

 disegni illustrativi principali;
 cronoprogramma della realizzazione dell’opera, comprendente:

- le date di inizio e di ultimazione dei lavori

- le date di inizio e di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dalla vigente normati-
va (a partire dall’ appalto dei lavori fino all’atto di approvazione dello stato finale)

Si precisa che la procedura telematica pone un limite di 3 Mega bytes alle dimensioni dei singoli files da allegare 
alla domanda di contributo, pertanto si consiglia di scegliere opportunamente il grado di definizione degli allegati 
fotografici e dei disegni al fine di poter rientrare nei limiti anzidetti.

  

8.2 Termini per la presentazione delle domande 
Le domande devono essere presentate a Regione Lombardia esclusivamente per via telematica:

•	 a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 15 ottobre 2014

•	 entro e non oltre le ore 16,30 di martedì 21 ottobre 2014 

9. COMUNICAZIONE DELL’ESITO ED ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Il Dirigente della Giunta Regionale decreta formalmente l’ammissione o la non ammissione ai contributi regionali previsti 
dall’iniziativa, e ne dà comunicazione a mezzo P E C  all’interessato, di norma, entro 90 giorni dal termine ultimo per la pre-
sentazione delle domande 

Qualora l’esito sia positivo, la struttura regionale competente decreta la concessione del contributo in conto capitale a 
fondo perduto determinando:

•	 L’importo di spesa ammissibile al contributo;

•	 L’importo del contributo regionale in conto capitale a fondo perduto assegnato 

Il soggetto richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento del decreto di concessione del contributo regionale, deve trasmet-
tere telematicamente a Regione Lombardia,  attraverso la piattaforma GEFO di cui al precedente punto 8 1, la seguente 
documentazione:

•	 Una dichiarazione di accettazione del contributo regionale alle condizioni e nei termini previsti dal decreto dirigen-

http://www.sport.regione.lombardia.it
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ziale di assegnazione

•	 Il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) ai sensi della legge n  3/2003 articolo 11 e della delibera C I P E  del 27 dicembre 
2002, n  143

Tale codice dovrà obbligatoriamente essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed 
informatici, relativi al progetto d’investimento 
L’assegnazione del C U P  avviene inserendo i dati richiesti per via telematica, collegandosi al sito web del C I P E : 
www cipecomitato it/Cup asp

10. RENDICONTAZIONI ED EROGAZIONI DEL CONTRIBUTO.
Le richieste di erogazione dei contributi e le relative rendicontazioni devono essere fatte telematicamente attraverso la 
piattaforma GEFO 
Il contributo regionale in conto capitale, sarà erogato al beneficiario come di seguito specificato:

•	 50% ad inizio dei lavori, dietro presentazione di formale richiesta e documentazione probante l’avvenuto inizio 
dei lavori;

•	 50% ad ultimazione dei lavori, dietro presentazione di formale richiesta, unitamente alla documentazione di se-
guito specificata

- certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite

- certificato di collaudo (se previsto)

- distinta, da predisporre a cura dei soggetti beneficiari, riportante le spese tecniche, le spese per pannelli solari 
fotovoltaici (se previsti) e le spese per l’acquisto di attrezzature sportive permanenti (se previste) complessiva-
mente sostenute per la realizzazione dell’intervento ammesso a contributo 

Si precisa che, qualora in fase di rendicontazione risultasse una minor spesa rispetto a quanto preventivato, si procederà ad 
una rimodulazione proporzionale del contributo precedentemente assegnato 

Il riutilizzo di eventuali economie di spesa dovrà essere autorizzato da Regione Lombardia e potrà riguardare esclusiva-
mente opere complementari a quelle ammesse a contributo, purchè coerenti con il presente bando 
Allo scopo il beneficiario dovrà trasmettere a Regione Lombardia formale richiesta di riutilizzo delle economie di spesa, uni-
tamente alla documentazione tecnica necessaria ad una valutazione di merito da parte di Regione Lombardia 

11. CONTROLLI, TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO, DECADENZA DAL CONTRIBUTO.
Ispezioni e controlli saranno operati a cura degli uffici regionali competenti presso l’ente beneficiario del contributo re-
gionale allo scopo di verificare lo stato di corrispondenza delle opere in fase di realizzazione/realizzate rispetto a quelle 
dichiarate ed indicate nella documentazione trasmessa insieme alla domanda di contributo 

La richiesta del saldo del contributo assegnato, unitamente alla documentazione riguardante lo stato finale dei lavori 
oggetto di contributo, regolarmente approvato, dovrà pervenire a Regione Lombardia entro e non oltre il termine del 
10/11/2015.
La decadenza dal contributo concesso da Regione Lombardia, così come previsto dalla normativa regionale in materia 
di contabilità, potrà essere dichiarata dal dirigente competente della Giunta regionale della Lombardia nei seguenti casi:

 Mancato rispetto del termine di presentazione della rendicontazione sopra indicato;

 Realizzazione di opere difformi da quelle ammesse al contributo o non conformi alle previsioni degli strumenti 
urbanistici e mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del tecnico all’uopo incaricato;

 Mancato rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa statale e/o regionale;

 Accertamento di dichiarazioni non rispondenti al vero.

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi dell’articolo 13 del d lgs  30 06 2003 n  196 si informa che:
 i dati personali richiesti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito della procedura finalizzata all’assegnazione ed 

all’erogazione di finanziamenti per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva ai sensi della legge regionale 
26/2002;

 il conferimento dei dati da parte del soggetto che presenta domanda di finanziamento è obbligatorio, in quanto 
necessario allo svolgimento delle ulteriori attività, e l’eventuale mancato conferimento comporta interruzione delle 
procedure relativamente al soggetto responsabile dell’omissione;

 titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia;
 il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità informatiche;
 incaricati del trattamento dei dati personali sono i dipendenti di Regione Lombardia competenti per lo svolgimento 

delle attività connesse 

http://www.cipecomitato.it/Cup.asp
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13. ELEMENTI SPECIFICI.
FINANZA DI PROGETTO: Per la realizzazione, da parte di soggetti pubblici, di interventi mediante il ricorso alla finanza di pro-
getto o ad altri strumenti di finanza strutturata, il contributo regionale sarà a valere sulla eventuale quota di contribuzione a 
carico dell’Ente pubblico 

14. A CHI RIVOLGERSI PER AVERE INFORMAZIONI.

Per informazioni di carattere informatico riguardanti le modalità di presentazione della domanda telematica,
           telefonare al numero verde  800131151

Per informazioni di carattere generale riguardanti il censimento degli impianti sportivi, rivolgersi alla Titolare della posi-
zione organizzativa “Sviluppo dell’Impiantistica sportiva scolastica e del piano di monitoraggio della geografia dello sport”
- Grazia Guizzetti  tel  02/67654942 fax  02/67652430

Per informazioni di carattere generale:

•		 telefonare	al	Call	Center	di	Regione	Lombardia	(da	lunedì	al	sabato,	dalle	ore	8.00	alle	ore	20.00)	
800.318.318  

•	consultare	il	sito	internet	www sport regione lombardia it 

Per informazioni di carattere tecnico e procedurale è necessario rivolgersi alla struttura competente della Giunta 
Regionale:

Responsabile del procedimento:
Dirigente Struttura Riqualificazione degli Impianti Sportivi e Professioni

- Mariosiro Marin  tel  02/67652004  fax: 02/67652430

Referenti per la presente iniziativa:
Titolare della posizione organizzativa “Sviluppo dell’Impiantistica sportiva di base ad uso pubblico e dei comprensori sciistici”
- Giovanni Brighi  tel  02/67652084  fax  02/67652430
     
- Gabriele Tarelli  tel  02/67656177  fax  02/67652430

- Claudia Ferrario  Tel  02/67656165  fax  02/67652430

     
——— • ———

http://www.sport.regione.lombardia.it
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ALLEGATO B

INIZIATIVA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI - ANNO 2014
INFORMATIVA CONTRIBUTI “DE MINIMIS”

 (ai sensi Regolamento (UE) n  1407/2013  Commissione Europea del 18 dicembre 2013)

Come indicato al paragrafo 4 del bando, i contributi, nel caso in cui i soggetti svolgano attività economica con riferimento agli im-
pianti sportivi oggetto di richiesta di contributo, saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n  1407/2013 della Commis-
sione Europea del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G U  dell’Unione europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli articoli 1 
(Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo) 

La modulistica da produrre per la concessione degli aiuti “de minimis” a carico dei soggetti che svolgono attività economica sarà 
resa disponibile nel sistema GEFO per la presentazione delle domande  

Si precisa che in diritto UE si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga 
un’attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, 
le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente o parzialmente un’attività economica; anche le pubbliche ammini-
strazioni o gli organismi di diritto pubblico possono astrattamente svolgere attività economica e per quella parte di attività economica 
sono considerate impresa in senso UE  
Il concetto di impresa quindi non ha un impatto soggettivo e non dipende né dallo status né dall’esistenza o meno di scopo di lucro, 
quanto invece va considerato l’ambito oggettivo di attività intrapresa sul mercato dal soggetto  
Se quindi il soggetto beneficiario di misure di intervento rientra nel novero della nozione di impresa UE si ha potenzialmente la neces-
sità di verificare se e come applicare la disciplina relativa agli aiuti di stato (in concomitanza degli altri elementi dell’aiuto)

Con riferimento al campo di applicazione non potranno essere concessi aiuti nei settori esclusi citati all’art  1 del Regolamento n  
1407/2013, in particolare: 
a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n  104/2000 del Consiglio); 
b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; 
c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: 

i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o 
immessi sul mercato dalle imprese interessate, 
ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; 

d) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, 
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; 
e) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione  IT L 352/4 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 
24 12 2013 
Se un’impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche 
altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazio-
ne a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione 
delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento 
non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento”

Il Regolamento 1407/2013 si applica agli aiuti concessi alle “imprese” secondo la nozione della giurisprudenza europea nel rispetto 
della definizione di “impresa unica”  

L’articolo 2 (Definizioni) del Regolamento 1407/2013 definisce «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una 
delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o 
sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con 
quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci 
dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima 

Le imprese fra le quali intercorre una delle richiamate relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate 
un’impresa unica1 

Con riferimento alla soglia massima degli aiuti concedibili ai sensi dell’art  3 del Reg  1407/2013, si precisa quanto segue:
L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200 000 EUR 

1  In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale, 
occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione  Gli aiuti «de minimis» concessi legalmen-
te prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi  In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» concesso 
prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis»  
Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese 
alla data effettiva della scissione 
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nell’arco di tre esercizi finanziari  
L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del trasporto 
di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari  Gli aiuti «de minimis» non possono 
essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada  
Se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200 000 
EUR, all’impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la se-
parazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 
000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada  
Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale 
applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa  
I massimali di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito 
e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse 
provenienti dall’Unione  Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati 
dall’impresa nello Stato membro interessato  
Ai fini dei massimali di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro  

Con riferimento alle conseguenze per il superamento delle soglie individuali, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» 
comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del 
presente regolamento  

Con riferimento alle regole inerenti il cumulo, ai sensi dell’art  5 gli aiuti «de minimis» concessi a norma del citato regolamento possono 
essere cumulati con gli aiuti concessi a norma di altri regolamenti de minimis solo se l›importo complessivo non supera il massimale 
dei 200 000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari  Se, invece, si tratta di contributi de minimis concessi a norma del Regolamento n  
360/2012, quindi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), il cumulo è ammesso fino al massimale 
previsto nel regolamento 360/2012 
I contributi de minimis non possono essere cumulati con aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili o per la stessa misura di finanzia-
mento del rischio oltre l›importo di aiuto fissato, per la specifica circostanza, da un regolamento d’esenzione per categoria o da una 
decisione adottata dalla Commissione  Quando gli aiuti non fanno riferimento a costi specifici sono cumulabili con altri aiuti di Stato 
concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione senza ulteriori limiti 

I soggetti richiedenti, oltre a dichiarare la non inclusione nella categoria dell’art  1 del Reg  UE  citato, dovranno sottoscrivere una 
dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che  informi anche su eventuali aiuti “de minimis” e su qualunque altro aiuto di importo limi-
tato, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari (il triennio di riferimento comprende l’esercizio finanziario in questione nonché i 
due esercizi finanziari precedenti), al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa e del cumulo con altri regimi “de minimis” 
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D.d.s. 24 luglio 2014 - n. 7080
Rettifica limitatamente dell’allegato 1 del decreto di 
concessione n. 5804 del 30 giugno 2014 «Fondo voucher per 
l’accompagnamento delle PMI lombarde all’estero - Linea 6 
internazionalizzazione» decreto n. 2422 del 18 marzo 2013

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERNAZIONALIZZAZIONE, MARKETING E ATTRATTIVITÀ

Richiamati
 − Il Bando «Fondo Voucher per l’accompagnamento delle 
PMI lombarde nei Paesi esteri (appartenenti all’area ex-
tra Unione Europea)» approvato con decreto n  2422 del 
18 marzo 2013;

 − d d s  n  5804 del 30 giugno 2014 con il quale si concede 
all’impresa Eurosilos Sirp s r l  un voucher di € 18 000,00 per 
l’acquisizione del servizio «Redazione di studi di fattibilità 
e/o information memorandum di investimento» presso il 
Fornitore Co Export Service come indicato nell’allegato 1 
del decreto medesimo;

Vista la nota del 9 luglio 2014, con la quale Finlombarda s p a  
a rettifica della documentazione trasmessa in data 26 giu-
gno 2014, relativa agli esiti istruttori a valere sul bando per l’as-
segnazione alle imprese di voucher per l’accompagnamento 
delle PMI lombarde nei Paesi esteri, comunica che il fornitore 
prescelto dalla società Eurosilos Sirp s r l  è Co Export Società Co-
operativa Consortile, e non Co Export Service;

Preso atto della comunicazione trasmessa da Finlombarda 
s p a  e verificato che il fornitore prescelto dalla società Eurosilos 
Sirp Srl è Co Export Società Cooperativa Consortile;

Ritenuto pertanto di procedere alla rettifica dell’allegato 1 del 
decreto n  5804 del 30 giugno 2014 limitatamente al fornitore di 
servizi per la società Eurosilos Sirp Srl che risulta essere Co Export 
Service anziché il Fornitore Co Export Soc  Coop  Consortile così 
come indicato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

Vista la legge regionale n  20/2008 ed i provvedimenti della 
X Legislatura;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura Internazionalizzazione Marketing e At-
trattività individuate dalla d g r  X/87 del 29 aprile 2013 «Il Prov-
vedimento Organizzativo 2013» e da decreto del Segretario 
Generale n  7110 del 25 luglio 2013; 

DECRETA
1   Di rettificare l’allegato 1 del decreto n   5804 del 30 giu-

gno 2014, limitatamente al Fornitore di servizi per la società Euro-
silos Sirp s r l  che risulta essere Co  Export Soc Coop Consortile , 
così come indicato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

2  Di notificare il presente atto alla Eurosilos Sirp s r l  e a Fin-
lombarda s p a:  Soggetto Gestore)

3  Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento: 

•	sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito inter-
net www attivitaproduttive regione lombardia it,

•	sul sito istituzionale sezione – Amministrazione trasparenza – 
ai sensi del d lgs  n  33/2013 

Il dirigente
Milena Bianchi

——— • ———

http://www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1

DOMANDE AMMISSIBILI

RAGIONE SOCIALE PROV. ID SERVIZIO VALORE VOUCHER
SPESA MINIMA PER 

L'ACQUISIZIONE DEL 
SERVIZIO

FORNITORE

1 FATTORI SRL BS 45939564 Assistenza nell’individuazione di potenziali partner 
industriali € 10 500,00 € 14 000,00 CO MARK SPA

2 LUALDI SPA MI 47152103 Redazione di studi di fattibilità e/o information memo-
randum di investimento € 18 000,00 € 24 000,00 PROMO EST

3 PALINI VERNICI SRL BS 47899184 Redazione di studi di fattibilità e/o information memo-
randum di investimento € 18 000,00 € 24 000,00

CO  EXPORT SOC COOP 
CONSORTILE

4 CASA DEL DOLCE SRL BG 47955418 Redazione di studi di fattibilità e/o information memo-
randum di investimento € 18 000,00 € 24 000,00 IBS CONSULTING 

5 BREMER VALVES SRL LC 48436220 Redazione di studi di fattibilità e/o information memo-
randum di investimento € 18 000,00 € 24 000,00

CO  EXPORT SOC COOP 
CONSORTILE

6 EVOLUT SPA BS 48517937 Assistenza nell’individuazione di potenziali partner 
industriali € 10 500,00 € 14 000,00 CO MARK SPA

7 TECNOLOGIE ALTO VUOTO 
ENGINEERING SRL BG 48525807 Redazione di studi di fattibilità e/o information memo-

randum di investimento € 18 000,00 € 24 000,00 MADVISORS SRL

8 GUALINI SPA BG 48544464 Redazione di studi di fattibilità e/o information memo-
randum di investimento € 18 000,00 € 24 000,00

EUROPARTNER SERVICE 
SRL

9 BRUNO PRESEZZI SPA MB 48631863 Redazione di studi di fattibilità e/o information memo-
randum di investimento € 18 000,00 € 24 000,00 MADVISORS SRL
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RAGIONE SOCIALE PROV. ID SERVIZIO VALORE VOUCHER
SPESA MINIMA PER 

L'ACQUISIZIONE DEL 
SERVIZIO

FORNITORE

10 DIAPATH SPA BG 48671888 Redazione di studi di fattibilità e/o information memo-
randum di investimento € 18 000,00 € 24 000,00 MADVISORS SRL

11 FORESTI GOMMA SRL BG 48992183 Analisi e ricerche di mercato € 9 000,00 € 12 000,00 CO MARK SPA

12  OSSIDAL SRL BS 49235811 Assistenza nell’individuazione di potenziali partner 
industriali € 10 500,00 € 14 000,00 CO EXPORT SERVICE

13 RASTONE SRL BG 49331326 Assistenza nell’individuazione di potenziali partner 
industriali € 10 500,00 € 14 000,00 CO  EXPORT SERVICE

14 MONTEVERDI VINI SRL LO 49336870 Assistenza nell’individuazione di potenziali partner 
industriali € 10 500,00 € 14 000,00 CO EXPORT SERVICE

15 EUROSILOS SIRP SRL BS 49396172 Redazione di studi di fattibilità e/o information memo-
randum di investimento € 18 000,00 € 24 000,00

CO  EXPORT SOC COOP 
CONSORTILE

16 NUOVA SITT SRL BG 49650551 Redazione di studi di fattibilità e/o information memo-
randum di investimento € 18 000,00 € 24 000,00 MULTI-CONSULT SRL

TOTALE VALORE VOUCHER CONCESSI € 241.500,00 € 322.000,00
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