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D.c.r. 16 febbraio 2016 - n. X/997
Convalida dell’elezione del consigliere supplente Luigi 
Pagliuca

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Viste le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2012, 

n  235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità 
e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti 
a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 
dell’art  1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n  190);

Visto l’articolo 122 della Costituzione;
Viste le disposizioni della legge 24 luglio 2004, n   165 (Di-

sposizioni di attuazione dell’art  122, primo comma, della 
Costituzione);

Viste le disposizioni della legge 23 aprile 1981, n   154 (Nor-
me in materia di eleggibilità ed incompatibilità alle cariche di 
Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale 
e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario 
nazionale);

Visto l’articolo 17 della legge 17 febbraio 1968, n  108 (Nor-
me per l’elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto 
normale);

Visti l’articolo 13, comma 4, dello Statuto regionale e l’articolo 
9 del regolamento generale;

Esaminata e condivisa la motivata relazione della Giunta del-
le elezioni in data 10 febbraio 2016;

Ritenuto pertanto che non sussistono in termini di diritto e di 
fatto situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità a carico del 
consigliere Luigi Pagliuca;

con votazione palese, per alzata di mano:
DELIBERA

 − di convalidare, ad ogni conseguente effetto di legge, l’ele-
zione del consigliere supplente Luigi Pagliuca;

 − di disporre che la presente deliberazione venga deposita-
ta, ai sensi dell’articolo 17, quarto comma, della legge 17 
febbraio 1968, n  108, presso la segreteria del Consiglio per 
l’immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Re-
gione Lombardia 

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Mario Quaglini

D.c.r. 16 febbraio 2016 - n. X/1003
Nomina di due componenti del comitato regionale per la 
legalità e la trasparenza dei contratti pubblici

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto lo statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n   1, che 
prevede, all’articolo 14, comma 3, lett  p), che spetta al Consiglio 
regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di 
revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti 
dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le desi-
gnazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi 
espressamente previsti dallo statuto e dalla legge;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le 
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);

Vista la legge regionale 24 giugno 2015, n  17 (Interventi regio-
nali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizza-
ta e per la promozione della cultura della legalità), con partico-
lare riferimento all’articolo 13 concernente il comitato regionale 
per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici, costituito 
da sei componenti;

Considerato che il Consiglio deve nominare due componen-
ti del comitato, di cui uno in rappresentanza delle minoranze 
consiliari, scelti tra esperti in possesso dei necessari requisiti di 
competenza ed esperienza nel settore dei contratti pubblici che 
diano, altresì, garanzia di assoluta indipendenza; 

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comuni-
cati pubblicati sul BURL n  37 – S O  dell’11 settembre 2015 e, per 
la riapertura dei termini, sul BURL n  51 – S O  del 17 dicembre 2015;

Acquisito il parere della II commissione consiliare affari istitu-
zionali, previsto dall’art  6 della l r  25/2009, espresso nelle sedute 
del 18 novembre 2015 e del 10 febbraio 2016;

D.c.r. 16 febbraio 2016 - n. X/1002
Nomina di cinque componenti del comitato tecnico - 
scientifico, in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni 
di criminalità organizzata di stampo mafioso, nonché di 
promozione della cultura della legalità

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto lo statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-
vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n   1, che 
prevede, all’articolo 14, comma 3, lett  p), che spetta al Consiglio 
regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di 
revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti 
dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le desi-
gnazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi 
espressamente previsti dallo statuto e dalla legge;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le 
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);

Vista la legge regionale 24 giugno 2015, n  17 (Interventi regio-
nali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizza-
ta e per la promozione della cultura della legalità), con partico-
lare riferimento all’articolo 14 concernente il comitato tecnico 
- scientifico, costituito da sette componenti che devono essere  
soggetti di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto dei 
fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul 
territorio lombardo, nonché della promozione della legalità e 
della trasparenza e devono assicurare indipendenza di giudizio 
e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizza-
zioni politiche;

Considerato che il Consiglio deve nominare cinque compo-
nenti del comitato tecnico - scientifico, di cui due in rappresen-
tanza delle minoranze consiliari;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comuni-
cati pubblicati sul BURL n  37 – S O  dell’11 settembre 2015 e, per la 
riapertura dei termini, sul BURL n  51 – S O  del 17 dicembre 2015;

Acquisito il parere della II Commissione consiliare affari istitu-
zionali, previsto dall’art  6 della l r  25/2009, espresso nelle sedute 
del 18 novembre 2015 e del 10 febbraio 2016;

Previa votazione a scrutinio segreto per schede, con voto limi-
tato a tre per ciascun consigliere, ai sensi degli articoli 79, com-
ma 2, e 129, comma 4, del regolamento generale del Consiglio 
regionale, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n 64

Non partecipano alla votazione: n 9

Consiglieri votanti: n 55

Schede bianche: n 4

Schede nulle: n -

e nella quale hanno ottenuto voti, rispettivamente, i signori:
 − Colombo Carlo Angelo Orfeo, n  29 voti;
 − Panzeri Paola, n  29 voti;
 − Dalla Chiesa Nando, n  20 voti;
 − Salluzzo Davide, n  14 voti;

DELIBERA
1  di nominare quali componenti del comitato tecnico - scien-

tifico i signori:
 − Carlo Angelo Orfeo Colombo, nato il 7 maggio 1971;
 − Paola Panzeri, nata il 24 settembre 1972 ;
 − Nando Dalla Chiesa, nato il 3 novembre 1949;
 − Davide Salluzzo, nato l’8 agosto 1960;

2  di dare mandato al presidente del Consiglio regionale, 
nell’esercizio delle funzioni sostitutive previste dall’articolo 15 
della l r  25/2009, di integrare il presente provvedimento con la 
nomina del quinto componente;

3  di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interes-
sati ed al presidente della Giunta regionale 

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Mario Quaglini
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Previa votazione a scrutinio segreto per schede, con voto limi-
tato a uno per ciascun consigliere, ai sensi degli articoli 79, com-
ma 2, e 129, comma 4, del regolamento generale del Consiglio 
regionale, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n 62

Non partecipano alla votazione: n 9

Consiglieri votanti: n 53

Schede bianche: n 2

Schede nulle: n 1

e nella quale hanno ottenuto voti, rispettivamente, i signori:
 − Baccaro Luca, n  29 voti;
 − Thiella Giovanni, n  21 voti;

DELIBERA
1  di nominare quali componenti del Comitato regionale per 

la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici i signori:
 − Luca Baccaro, nato l’8 settembre 1972;
 − Giovanni Thiella, nato il 1° luglio 1950;

2  di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interes-
sati ed al Presidente della Giunta regionale per la costituzione 
del Comitato 

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Mario Quaglini

D.c.r. 16 febbraio 2016 - n. X/1004
Designazione di un componente nel collegio dei revisori della 
Fondazione regionale per la Ricerca Biomedica, in sostituzione 
di dimissionario

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto lo statuto d’autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n   1, che 
prevede, all’articolo 14, comma 3, lett  p), che spetta al Consiglio 
regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di 
revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti 
dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le desi-
gnazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi 
espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n  25 (Norme per le 
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);

Vista la propria deliberazione 30 luglio 2014, n  463 (Designa-
zione di tre componenti nel collegio dei revisori dei conti della 
Fondazione per la Ricerca Biomedica);

Considerato che uno dei tre componenti il collegio dei revisori 
ha rassegnato le dimissioni dall’incarico;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comuni-
cato pubblicato sul BURL n  51 – S O  del 17 dicembre 2015;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati 
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali;

Previa votazione a scrutinio segreto per schede, ai sensi 
dell’articolo 79, comma 2, del regolamento generale del Consi-
glio regionale, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n 65

Non partecipano alla votazione: n 9

Consiglieri votanti: n 56

Schede bianche: n 16

Schede nulle: n 19

e nella quale ha ottenuto voti:
 − Chiametti Antonella , n  21 voti;

DELIBERA
1  di designare quale componente del Collegio dei revisori 

della Fondazione per la Ricerca Biomedica, in sostituzione di 
dimissionario, la signora Antonella Chiametti, nata il 19 marzo 
1964;

2  di trasmettere il presente provvedimento al soggetto interes-
sato, alla Fondazione per la Ricerca Biomedica ed al Presidente 
della Giunta regionale 

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Mario Quaglini
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D.g.r. 29 febbraio 2016 - n. X/4853
Variazioni al bilancio di previsione 2016/2018 (D.lgs. 118/11 – 
D.lgs. 126/14 – L.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 3° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 57 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo del d lgs118/2011 come integrato e 

corretto dal d lgs 10 agosto 2014, n  126 «Disposizioni integrative 
e correttive del D lgs118/2011 recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della L 42/2009;

Visti l’art 2 della lr 17 dicembre 2012, n  18 (finanziaria 2013), 
che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 
10 giugno 2013 n  1 di attuazione dell’art  2, comma 5 della leg-
ge regionale; 

Vista la legge regionale del 19 dicembre 2012, n  19 «Bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio plurienna-
le 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico e in parti-
colare l’art  1, comma 4»;

Vista la legge regionale del 30 dicembre 2015, n  44 «Bilancio 
di previsione 2016-2018»; 

Vista la d g r  4709 del 29/12//2015 «Approvazione docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 
2016-2018»- piano di alienazione e valorizzazione degli immobi-
li regionali per l’anno 2016 –programma triennale delle opere 
pubbliche 2016-2018- programmi annuali di attività degli enti, 
aziende dipendenti e societa’ in house- prospetti per il consoli-
damento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti 
-piano studi e ricerche 2016-2018;

Visto il decreto del Segretario generale n 11938 del 30 dicem-
bre 2015 «Bilancio finanziario gestionale 2016-2018»;

Preso atto che l’art  5 della l r  19/14, in un’ottica di semplifica-
zione, ha previsto, ove possibile, l’arrotondamento degli importi 
dovuti dalla Regione;

• ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER INTERVENTI D’INTEGRAZIO-
NE SOCIALE E INSERIMENTO LAVORATIVO DEI MIGRANTI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n  286, e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante il «Testo Unico delle dispo-
sizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero»;

Considerato che l’articolo 42 del sopra citato Decreto Legisla-
tivo 25 luglio 1998 n  286, prevede che lo Stato, le Regioni, le Pro-
vince e i Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, parteci-
pino alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione 
sociale degli stranieri;

Visto l’Accordo per la programmazione e lo sviluppo di un 
sistema di interventi finalizzati a favorire l’integrazione sociale 
e l’inserimento lavorativo dei migranti regolarmente presenti in 
Italia sottoscritto il 31 dicembre 2014 fra il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e Regione Lombardia e in particolare:

 − gli articoli 3, 4 e 5 contenenti gli obiettivi e le azioni del 
piano integrato degli interventi in materia di inserimen-
to lavorativo e di integrazione sociale della popolazione 
immigrata;

 − l’art  6, che prevede, da parte del Ministero il sostegno 
nell’esecuzione del piano degli interventi di cui sopra, at-
traverso un finanziamento di € 529 301,85;

Preso atto che in data 13 febbraio 2015 il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali comunicava l’avvenuta registrazione, nei 
modi di legge, del decreto direttoriale del 31 dicembre 2014 di 
approvazione del suddetto Accordo che avrà durata di mesi 18, 
decorrenti dalla data di comunicazione sopracitata;

Vista la d g r  n  4546 del 10 dicembre 2015 «Adesione all’Ac-
cordo per la programmazione e lo sviluppo di un sistema di in-
terventi finalizzati a favorire l’integrazione sociale e l’inserimento 
lavorativo dei migranti regolarmente presenti in Italia e approva-
zione del Piano integrato degli interventi per la programmazione 
e lo sviluppo di un sistema di interventi finalizzati a favorire l’inte-
grazione sociale e l’inserimento lavorativo dei migranti regolar-
mente presenti in Italia»;

Visto il documento denominato «Piano integrato degli inter-
venti in materia di inserimento lavorativo e di integrazione socia-
le dei migranti» allegato alla dgr 4546 sopracitata, e in particola-
re la scheda relativa alle risorse per un ammontare complessivo 
di € 529 301,85, interamente erogato dal Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali secondo le modalità di cui all’art  9 del 
predetto accordo;

Vista la nota prot  n  Y1 2016 0001709 del 09 febbraio 2016 e 
la successiva nota di integrazione prot  n  Y1 2016 0001903 del 
15 febbraio 2016 con la quale la Direzione Generale Sicurezza, 
Protezione Civile e Immigrazione chiede l’istituzione dei capitoli 
di entrata e di spesa, di cui:

 − trasferimenti correnti alle amministrazioni locali pari 
a € 378 302,00 e alle  istituzioni sociali private pari a € 
95 000,00 per gli interventi di attività  formativa e integra-
zione sociale dei migranti;

 − risorse in capitale per € 56 000,00 per la realizzazione di 
un sistema  informativo riguardante la presenza di mi-
granti in Lombardia:

Risorse statali correnti
Nuovo Capitolo di Entrata
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 2 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche
Categoria 2 0101 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
Centrali

• Capitolo 11368 ASSEGNAZIONI STATALI PER LA REALIZZAZIO-
NE DELL’ACCORDO IN MATERIA DI MIGRANTI con la dotazio-
ne finanziaria di € 473 302,00 per l’anno 2016 ( UPB 2 1 180);

Nuovi Capitoli di Spesa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 12 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusio-
ne sociale
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

• Capitolo 11370 TRASFERIMENTI STATALI AD AMMINISTRAZIONI 
LOCALI PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE, DI SUP-
PORTO, STATISTICHE E DI RICERCA, IN ATTUAZIONE DELL’AC-
CORDO CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 
SOCIALI con la dotazione finanziaria di € 84 302,00 per l’an-
no 2016 ( UPB 2 1 0 2 94);

• Capitolo 11371 TRASFERIMENTI STATALI AD AMMINISTRAZIO-
NI LOCALI PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI 
CONTROLLI DI POLIZIA LOCALE NELL’AMBITO DEL LAVORO 
SOMMERSO, ATTRAVERSO INCREMENTO A NASTRO ORARIO 
(STRAORDINARI) con la dotazione finanziaria di € 50 000,00 
per l’anno 2016 ( UPB 2 1 0 2 94);

• Capitolo 11372 TRASFERIMENTI STATALI AD AMMINISTRAZIONI 
LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI FORMAZIONE 
RIVOLTE AI SERVIZI DEL TERRITORIO - AREA SOCIO LAVORATI-
VO - IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO CON IL MINISTERO DEL 
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI con la dotazione finan-
ziaria di € 92 000,00 per l’anno 2016 ( UPB 2 1 0 2 94);

• Capitolo 11373 TRASFERIMENTI STATALI AD AMMINISTRAZIONI 
LOCALI PER IL FINANZIAMENTO DI AZIONI SPERIMENTALI TER-
RITORIALI E DI AZIONI DI SUPPORTO IN ATTUAZIONE DELL’AC-
CORDO CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 
SOCIALI con la dotazione finanziaria di € 152 000,00 per 
l’anno 2016 ( UPB 2 1 0 2 94);

• Capitolo 11374 TRASFERIMENTI STATALI AD ISTITUZIONI SO-
CIALI PRIVATE PER IL FINANZIAMENTO DI AZIONI SPERIMENTALI 
TERRITORIALI E DI AZIONI DI SUPPORTO AL PRIVATO SOCIALE IN 
ATTUAZIONE DELL’ACCORDO CON IL MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLE POLITICHE SOCIALI con la dotazione finanziaria di € 
95 000,00 per l’anno 2016 ( UPB 2 1 0 2 94);

Risorse statali in capitale
Nuovo Capitolo di Entrata
Titolo 4 Entrate in conto capitale
Tipologia 4 0200 Contributi agli investimenti
Categoria 4 0200 01 Contributi agli investimenti da ammini-
strazioni pubbliche

• Capitolo 11367 ASSEGNAZIONI STATALI IN CAPITALE PER REA-
LIZZAZIONE DELL’ACCORDO IN MATERIA DI MIGRANTI con la 
dotazione finanziaria di € 56 000,00 per l’anno 2016 ( UPB 
4 3 193);

Nuovi Capitoli di Spesa
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 12 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusio-
ne sociale
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Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni

• Capitolo 11369 CONTRIBUTI IN CAPITALE PER LA REALIZZA-
ZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO ED ELABORAZIONE DATI 
RIGUARDANTI LA PRESENZA DEI MIGRANTI IN LOMBARDIA IN 
ATTUAZIONE DELL’ACCORDO CON IL MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLE POLITICHE SOCIALI con la dotazione finanziaria di € 
56 000,00 per l’anno 2016 ( UPB 3 1 0 3 387);

• PROGRAMMA POR FESR 2007-2013
Visto il regolamento (CE) n  1080/2006 del Parlamento Euro-

peo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo 
di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamen-
to (CE) n  1783/1999;

Visto il regolamento (CE) n  1083/2006 del Consiglio dell’11 
luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di co-
esione e che abroga il regolamento (CE) n  1260/1999;

Visto il regolamento  (CE) n   1828/2006 della Commissione 
dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n  1083/2006 del Consiglio e del regola-
mento (CE) n  1080/2006 del Parlamento europeo e del Consi-
glio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n  196 del 3 
ottobre 2008 «Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) 
n  1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 
Coesione», che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese 
per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo 
2007-2013;

Vista la decisione CE n   3784/07 dell’ 1 agosto  2007  della 
Commissione Europea con la quale è stato approvato il Piano 
Operativo Regionale (POR) FESR 2007-2013 Obiettivo «Competiti-
vità regionale e occupazione»;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2007, n  36 «Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 
2008/2010 a legislazione vigente e programmatico» con la qua-
le sono stati istituiti i capitoli relativi al POR FESR 2007-2013;

Richiamato il decreto n  1028 del 12 febbraio 2015 avente ad 
oggetto: «Legge dello stato n  190 del 23 dicembre 2014 (legge 
di stabilità 2015) Riaccertamento ordinario ai fini del rendiconto 
2014 dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale uni-
taria cooperazione territoriale non effettuato in occasione del 
riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell’articolo 14 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 
2011, pubblicato nel supplemento ordinario n  285 alla gazzetta 
ufficiale n  304 del 31 dicembre 2011» con il quale alcune risorse 
sono state riaccertate, imputandole sul 2015;

Richiamata la d g r  n   4437 del 30 novembre  2015  con la 
quale si sono aggiornati gli stanziamenti per gli esercizi 2015 
e 2016 sui capitoli di entrata 4 0200 05 7128 e 4 0200 01 7129 
e sui relativi capitoli di spesa 14 05 203 7131, 14 05 203 7132 e 
14 05 203 7133 in base alla prevista esigibilità della spesa;

Tenuto conto del monitoraggio effettuato per verificare lo sta-
to di attuazione delle attività dei progetti finanziati e del livello 
di spesa raggiunto ai fini del rimborso dovuto ai beneficiari dei 
progetti approvati;

Rilevato che le risorse stanziate per l’esercizio 2016 sui capi-
toli di spesa 14 05 203 7131, 14 05 203 7132 e 14 05 203 7133 
sono di ammontare superiore alla spesa effettivamente esigibi-
le nell’annualità 2016 ed è quindi necessario ridurre lo stanzia-
mento sui capitoli di entrata e spesa riferiti al Programma Opera-
tivo FESR 2007-2013, come di seguito indicato:

• Capitolo di Entrata 4 0200 05 7128 ASSEGNAZIONI DELLA 
CE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FESR 2007-2013 - € 
2 109 830,00 per l’anno 2016;

• Capitolo di Entrata 4 0200 01 7129 ASSEGNAZIONI DELLO 
STATO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FESR 2007-2013 
- € 13 701 011,00 per l’anno 2016;

• Capitolo di Spesa 14 05 203 7131 ATTUAZIONE DEL PRO-
GRAMMA FESR 2007-2013 ASSE 1 INNOVAZIONE ED ECO-
NOMIA DELLA CONOSCENZA - € 12 010 350,00 per l’anno 
2016;

• Capitolo di Spesa 14 05 203 7132 ATTUAZIONE DEL PRO-
GRAMMA FESR 2007-2013 ASSE 2 ENERGIA - € 2 273 555,00 
per l’anno 2016;

• Capitolo di Spesa 14 05 203 7133 ATTUAZIONE DEL PRO-
GRAMMA FESR 2007-2013 ASSE 3 MOBILITA’ SOSTENIBILE - € 

1 526 936,00 per l’anno 2016;

• RISORSE VINCOLATE PER STOCCAGGIO GAS NATURALE
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n  164 «Attuazione 

della direttiva n  98/30/CE recante norme comuni per il merca-
to interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della leg-
ge 17 maggio 1999, n  144» ed in particolare l’art 11  Attività di 
stoccaggio;

Vista la legge Statale 244 del 24 dicembre 2007 che prevede 
che i soggetti titolari di concessioni per l’attività di stoccaggio 
del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde 
corrispondano alle regioni nelle quali hanno sede i relativi sta-
bilimenti di stoccaggio un contributo compensativo per il man-
cato uso alternativo del territorio, e che spetta alle regioni prov-
vedere alla ripartizione del contributo compensativo previsto tra 
i diversi soggetti beneficiari;

Considerato che il contributo versato dalle imprese veniva 
trasferito alle Regioni tramite la Cassa per i Servizi Energetici 
Ambientali;

Vista la d g r  VIII/9114 del 30 marzo 2009 con la quale sono 
stati istituiti, tra l’altro, il capitolo di entrata 2 0101 01 7337 «Trasfe-
rimento del contributo compensativo a favore dei comuni lom-
bardi sedi di stabilimenti di stoccaggio e ai comuni contermini 
per il mancato uso alternativo del territorio» ed il capitolo di spe-
sa 17 01 104 7338 «Riparto del contributo compensativo a favo-
re dei comuni lombardi sedi di stabilimenti di stoccaggio e ai 
comuni contermini per il mancato uso alternativo del territorio»;

Preso atto che dall’anno 2016 il suddetto contributo verrà 
versato dalle imprese di stoccaggio direttamente alla Regione, 
sulla base delle seguenti deliberazioni dell’ Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico:

• n  531/2014/r/gas del 30 ottobre 2014 con cui sono stati 
definiti i criteri di  regolazione delle tariffe per il servizio di 
stoccaggio del gas naturale per il  periodo 2015-2018 e le 
modalità di corresponsione del contributo da parte  delle 
imprese alle regioni;

• n   51/2015/R/GAS del 15 febbraio 2015 «Approvazione 
dei ricavi d’impresa  per il servizio di stoccaggio relativi 
all’anno 2015;

Visto che risulta incassata dal Tesoriere con quietanza n 2665 
del 4 febbraio 2016 la somma di 33 277,43 euro a titolo di contri-
buto versato dalle imprese di stoccaggio;

Vista la nota prot  T1 2016 6708 del 10 febbraio 2016 con cui 
la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile 
chiede la seguente variazione di bilancio per l’esercizio 2016 
con istituzione di un nuovo capitolo in entrata e un nuovo in spe-
sa al fine di contabilizzare correttamente le poste suesposte:

Nuovo Capitolo di Entrata
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 2 0103 Trasferimenti correnti da Imprese
Categoria 2 0103 02 Altri trasferimenti correnti da imprese

• Capitolo 11363 TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO COM-
PENSATIVO DA PARTE DI SOCIETA’ A FAVORE DEI COMUNI 
LOMBARDI SEDI DI STABILIMENTI DI STOCCAGGIO E AI CO-
MUNI CONTERMINI PER IL MANCATO USO ALTERNATIVO DEL 
TERRITORIO con la dotazione finanziaria di € 33 278,00 per 
l’anno 2016 (UPB 2 1 189);

Nuovo Capitolo di Spesa
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma 17 01 Fonti energetiche
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

• Capitolo 11364 CONTRIBUTO COMPENSATIVO A FAVORE DEI 
COMUNI LOMBARDI SEDI DI STABILIMENTI DI STOCCAGGIO 
E AI COMUNI CONTERMINI PER IL MANCATO USO ALTER-
NATIVO DEL TERRITORIO con la dotazione finanziaria di € 
33 278,00 per l’anno 2016 (UPB 3 1 0 2 137);

• ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI DI FORMAZIONE 
CONTINUA ATTRAVERSO AZIONI FORMATIVE INDIVIDUALI 

Visto il decreto legge 20 maggio 1993, n  148, convertito con 
modificazioni dalla L  19 luglio 1993, n  236;

Visto l’art  6 comma 4 della L  8 marzo 2000, n  53, che prevede 
la ripartizione di una quota annua del fondo per l’occupazio-
ne tra le regioni e le province autonome per la formazione dei 
lavoratori;
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Visti:

• la d g r n  9243 del 7 giugno 2002 con la quale sono stati 
istituiti a bilancio in  relazione alle suddette assegnazioni 
statali il capitolo d’entrata  2 0101 01 5835 e il connesso 
capitolo di spesa 15 03 104 5836,  successivamente sud-
diviso, per adeguamento al piano dei conti, nei  capitoli 
15 03 104 8433 e 15 03 8434-8435;

• la d g r  974 del 24 novembre 2010 con la quale sono sta-
te stanziate le risorse del  fondo, annualità 2007-2008, di € 
5 893 301,00, totalmente accertate;

• il decreto 515 del 28 gennaio 2013 con il quale, in ottem-
peranza dei nuovi  principi contabili dell’armonizzazione, 
si è disposta la cancellazione dei  residui attivi sul capitolo 
di entrata 2 0101 01 5835;

• la d g r  951 del 29 novembre 2013 che ha provveduto a 
ristanziare le risorse nel 2014;

Richiamati i decreti n  2564 del 31 marzo 2015 «Riaccertamen-
to ordinario ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del d lgs  118/2011 
- 6 atto parziale» e n  2569 del 31 marzo 2015 «Riaccertamento 
ordinario ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del d lgs  118/2011 
- 3 atto parziale» con i quali è stati riaccertata sul 2015, tra gli 
altri, una quota dei residui attivi del capitolo 2 0101 01 5835, di 
€ 2 533 301,00, e per pari importo i residui passivi dei connessi 
capitoli di spesa;

Visto il decreto n 11336 del 15 dicembre 2015 della DG Istru-
zione, Formazione e Lavoro con il quale, conformemente ai 
principi previsti dal decreto legislativo 118/2011, sulla base del 
monitoraggio delle attività effettuata a dicembre 2015, è stato 
ridotto l’accertamento n 4803/2015 di € 1 751 130,09 e per pari 
importo è stato riassunto sull’annualità 2016;

Vista la lettera prot  n  0043265 del 15 febbraio 2016 della DG 
Istruzione, Formazione e Lavoro con la quale si chiede di proce-
dere all’adeguamento degli stanziamenti di bilancio:

• Capitolo di Entrata 2 0101 01 5835 ASSEGNAZIONI STATALI 
PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA ATTRAVERSO 
AZIONI FORMATIVE INDIVIDUALI € 1 751 131,00 per l’anno 
2016;

• Capitolo di Spesa 15 03 104 8433 TRASFERIMENTI STATALI 
AD IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA AT-
TRAVERSO AZIONI FORMATIVE INDIVIDUALI € 1 751 131,00 
per l’anno 2016;

• ASSEGNAZIONI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DI INFRA-
STRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE IN AREE DEPRESSE - AT-
TO INTEGRATIVO

Visto il decreto legge 8 febbraio 1995, n 32, convertito nella 
legge 7 aprile 1995, n 104, recante norme per l’avvio dell’inter-
vento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto l’articolo 1, comma 1 della legge 30 giugno 1998, n  208 
«Attivazione delle risorse preordinate della legge finanziaria per 
l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse» 
che istituisce un fondo per la prosecuzione degli interventi nelle 
aree depresse, definite successivamente «sottoutilizzate» dalla 
legge n  289/2002;

Visto che con le leggi Finanziarie 2000, 2001, 2002, 2003 la leg-
ge 208/98 è stata rifinanziata al fine di dare prosecuzione agli 
interventi nelle aree depresse;

Vista la delibera CIPE 9 maggio 2003 n  17, che dispone la 
ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizza-
te - rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 2003 –2005 
(legge finanziaria 2003, art  61), assegnando € 44 540 000,00 a 
favore della Regione Lombardia da attivare mediante la sotto-
scrizione di un Accordo di Programma Quadro con il Ministero 
dell’Economia;

Considerato che con dgr 694 del 30 settembre 2005, sono sta-
ti istituiti i capitoli di entrata 4 0200 01 6693 «Assegnazioni statali 
per il finanziamento di infrastrutture per lo sviluppo locale in aree 
depresse -Atto integrativo» e di spesa 9 09 203 6694 «Contributo 
statale per il finanziamento di infrastrutture per lo sviluppo locale 
in aree depresse - atto integrativo» con una dotazione finanzia-
ria di € 32 000 000,00, accertata per € 31 783 088,10 a causa 
della rinuncia al contributo da parte di un beneficiario, e incas-
sata per € 30 882 582,47;

Richiamato il decreto 1858 dell’ 11 marzo 2015 «Legge dello 
Stato n  190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015)  Ri-
accertamento ordinario ai fini del rendiconto 2014 dei residui 
attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria coopera-
zione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento 
straordinario effettuato ai sensi dell’articolo 14 del decreto del 

presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 - 4 provve-
dimento» con il quale sono stati riaccertati, tra gli altri, una quota 
dei residui attivi del capitolo 4 0200 01 6693, di € 676 911,96, e 
per pari importo i residui passivi del connesso capitolo di spesa 
9 09 203 7047;

Preso atto che, sulla base del monitoraggio delle attività ef-
fettuata a dicembre 2015, è emersa la necessità di reimputa-
re sul 2016 le risorse riaccertate sul 2015 in base alla scadenza 
dell’obbligazione giuridica, e pertanto con decreto 11543 del 
18 dicembre 2015 si è ridotto l’accertamento 2015, riassumen-
dolo contestualmente sul 2016;

Vista la nota prot  n  7813 del 16 febbraio 2016 della DG Am-
biente, Energia e Sviluppo sostenibile con la quale si chiede di 
procedere alla seguente variazione di bilancio al fine di allinea-
re lo stanziamento al valore accertato:

• Capitolo di Entrata 4 0200 01 6693 ASSEGNAZIONI STATA-
LI PER IL FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE PER LO SVI-
LUPPO LOCALE IN AREE DEPRESSE - ATTO INTEGRATIVO € 
676 912,00 per l’anno 2016;

• Capitolo di Spesa 9 09 203 6694 CONTRIBUTO STATALE PER 
IL FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LO-
CALE IN AREE DEPRESSE - ATTO INTEGRATIVO € 676 912,00 
per l’anno 2016;

• ASSEGNAZIONI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DI INFRA-
STRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE IN AREE SOTTOUTILIZZA-
TE - II ATTO INTEGRATIVO

Visto il decreto legge 8 febbraio 1995, n 32, convertito nella 
legge 7 aprile 1995, n 104, recante norme per l’avvio dell’inter-
vento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto l’articolo 1, comma 1 della legge 30 giugno 1998, n  208 
«Attivazione delle risorse preordinate della legge finanziaria per 
l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse» 
che istituisce un fondo per la prosecuzione degli interventi nelle 
aree depresse, definite successivamente «sottoutilizzate» dalla 
legge n  289/2002;

Vista la delibera CIPE 9 maggio 2003 n  17, che dispone la 
ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - ri-
finanziamento legge 208/1998 per il triennio 2003 – 2005 (legge 
finanziaria 2003, art  61), che prevede, fra l’altro, € 44 540 000,00 
a favore della Regione Lombardia da attivare mediante la sotto-
scrizione di un Accordo di Programma Quadro con il Ministero 
dell’Economia;

Vista la deliberazione CIPE del 29 settembre 2004, n  20, «Ri-
partizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizza-
te – rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2004-2007 (leg-
ge finanziaria 2004)» che assegna a Regione Lombardia € 
45 482 208,00;

Vista la deliberazione 22 dicembre 2005, n   1499 «Schema 
di II Atto integrativo di programma quadro «Infrastrutture per lo 
sviluppo locale» tra la Regione Lombardia e il Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze», che si avvale quale finanziamento 
statale, delle risorse assegnate alla Lombardia ex delibera CIPE 
n  20/2004 – quota E  3 per un ammontare di euro 1 566 146,90;

Visto che con dgr 21 marzo 2007, n  4279 sono stati istituiti: 
il capitolo di entrata 4 0200 01 7046 «Assegnazioni statali per 
il finanziamento di infrastrutture per lo sviluppo locale in aree 
sottoutilizzate -II atto integrativo» e il connesso capitolo di spe-
sa 9 09 203 7047 «Contributi statali per il finanziamento di infra-
strutture per lo sviluppo locale in aree sottosviluppate - II atto 
integrativo» con la dotazione finanziaria di competenza pari a 
€ 1 566 146,90, accertate totalmente nel 2007 e incassate per 
€ 1 549 425,32;

Richiamato il decreto 1858 dell’ 11 marzo 2015 «Legge dello 
Stato n  190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015)  Riac-
certamento ordinario ai fini del rendiconto 2014 dei residui attivi 
e passivi relativi alla politica regionale unitaria cooperazione ter-
ritoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordi-
nario effettuato ai sensi dell’articolo 14 del decreto del presiden-
te del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 - 4 provvedimento» 
con il quale sono stati riaccertati, tra gli altri, i residui attivi del ca-
pitolo 4 0200 01 7046 di € 16 721,58 e per pari importo i residui 
passivi del connesso capitolo di spesa 9 09 203 7047;

Preso atto che, sulla base del monitoraggio delle attività ef-
fettuate a dicembre 2015, è emersa la necessità di reimputare 
sul 2016 le risorse riaccertate sul 2015 in base alla scadenza 
dell’obbligazione giuridica e conseguentemente con decreto 
11542 del 18 dicembre 2015  si è ridotto l’accertamento 2015, 
riassumendolo contestualmente sul 2016;
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Vista la nota prot  n  7812 del 16 febbraio 2016 della DG Am-
biente, Energia e Sviluppo sostenibile con la quale si chiede di 
procedere alla seguente variazione di bilancio al fine di allinea-
re lo stanziamento al valore accertato:

• Capitolo di Entrata 4 0200 01 7046 ASSEGNAZIONI STATALI 
PER IL FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO 
LOCALE IN AREE SOTTOUTILIZZATE - II ATTO INTEGRATIVO € 
16 722,00 per l’anno 2016;

• Capitolo di Spesa 9 09 203 7047 CONTRIBUTO STATALE PER 
IL FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO 
LOCALE IN AREE SOTTOUTILIZZATE - II ATTO INTEGRATIVO € 
16 722,00 per l’anno 2016;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del 
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2016 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell’Unità Organizzativa Pro-
grammazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell’istruttoria 
e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che 
di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di apportare al bilancio per l’esercizio finanziario 2016/2018 
e al documento tecnico di accompagnamento le variazioni in-
dicate all’allegato A della presente deliberazione di cui costitui-
sce parte integrante e sostanziale;

2  di trasmettere la presente delibera al Collegio dei revisori 
dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art  3, comma 7 del 
regolamento 10 giugno 2013 n  1 di attuazione dell’articolo 2, 
comma 5 della lr 17 dicembre 2012 n  18 (finanziaria 2013);

3  di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regio-
nale ai sensi dell’ordinamento contabile regionale;

4  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’ordi-
namento contabile regionale 

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A

ASSEGNAZIONI  DELLO STATO  PER INTERVENTI  D'INTEGRAZIONE  SOCIALE E 
INSERIMENTO LAVORATIVO DEI MIGRANTI

Risorse statali correnti

Stato di previsione delle entrate:

2.0101.01           Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

11368 ASSEGNAZIONI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI MIGRANTI

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

€ 473.302,00 € 236.651,00 € 0,00 € 0,00

Stato di previsione delle spese:

12.04               Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

104                           Trasferimenti correnti

11370 TRASFERIMENTI STATALI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL FINANZIAMENTO DI  ATTIVITÀ 
FORMATIVE, DI SUPPORTO, STATISTICHE E DI RICERCA, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CON IL 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

€ 84.302,00 € 75.872,00 € 0,00 € 0,00

11371 TRASFERIMENTI STATALI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL FINANZIAMENTO  E LA 
REALIZZAZIONE DEI CONTROLLI DI POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO DEL LAVORO SOMMERSO 
,ATTRAVERSO INCREMENTO A NASTRO ORARIO (STRAORDINARI)

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

€ 50.000,00 € 45.000,00 € 0,00 € 0,00

11372 TRASFERIMENTI STATALI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER  LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI 
FORMAZIONE RIVOLTE AI SERVIZI DEL TERRITORIO - AREA SOCIO LAVORATIVO - IN ATTUAZIONE 
DELL'ACCORDO CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

€ 92.000,00 € 82.800,00 € 0,00 € 0,00

11373 TRASFERIMENTI STATALI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL FINANZIAMENTO  DI AZIONI 
SPERIMENTALI TERRITORIALI  E DI AZIONI DI SUPPORTO IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CON IL 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

€ 152.000,00 € 136.800,00 € 0,00 € 0,00

11374 TRASFERIMENTI STATALI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER IL FINANZIAMENTO  DI AZIONI 
SPERIMENTALI TERRITORIALI E DI AZIONI DI SUPPORTO AL PRIVATO SOCIALE IN ATTUAZIONE 
DELL'ACCORDO CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

€ 95.000,00 € 85.500,00 € 0,00 € 0,00

ALLEGATO A
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Risorse statali in capitale

Stato di previsione delle entrate:

4.0200.01           Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

11367 ASSEGNAZIONI STATALI IN CAPITALE PER REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI 
MIGRANTI

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

€ 56.000,00 € 28.000,00 € 0,00 € 0,00

Stato di previsione delle spese:

12.04               Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

202                          Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

11369 CONTRIBUTI IN CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO ED ELABORAZIONE 
DATI  RIGUARDANTI LA PRESENZA DEI MIGRANTI IN LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO 
CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

€ 56.000,00 € 50.400,00 € 0,00 € 0,00

PROGRAMMA POR FESR 2007-2013

Stato di previsione delle entrate:

4.0200.01           Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

7129 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FESR 2007-2013

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

- € 13.701.011,00 - € 13.701.011,00 € 0,00 € 0,00

4.0200.05           Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

7128 ASSEGNAZIONI DELLA CE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FESR 2007-2013

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

- € 2.109.830,00 - € 2.109.830,00 € 0,00 € 0,00

Stato di previsione delle spese:

14.05               Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

203                           Contributi agli investimenti

7131 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FESR 2007-2013 ASSE 1 INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA 
CONOSCENZA

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

- € 12.010.350,00 - € 12.010.350,00 € 0,00 € 0,00
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7132 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FESR 2007-2013 ASSE 2 ENERGIA

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

- € 2.273.555,00 - € 2.273.555,00 € 0,00 € 0,00

7133 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FESR 2007-2013 ASSE 3 MOBILITA' SOSTENIBILE

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

- € 1.526.936,00 - € 1.526.936,00 € 0,00 € 0,00

RISORSE VINCOLATE PER STOCCAGGIO  GAS NATURALE

Stato di previsione delle entrate:

2.0103.02           Altri trasferimenti correnti da imprese

11363 TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO COMPENSATIVO DA PARTE DI SOCIETA' A FAVORE DEI COMUNI 
LOMBARDI SEDI DI STABILIMENTI DI STOCCAGGIO E AI COMUNI CONTERMINI PER IL MANCATO USO 
ALTERNATIVO DEL TERRITORIO

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

€ 33.278,00 € 33.278,00 € 0,00 € 0,00

Stato di previsione delle spese:

17.01               Fonti energetiche

104                           Trasferimenti correnti

11364 CONTRIBUTO COMPENSATIVO A FAVORE DEI COMUNI LOMBARDI SEDI DI STABILIMENTI DI 
STOCCAGGIO E AI COMUNI CONTERMINI PER IL MANCATO USO ALTERNATIVO DEL TERRITORIO

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

€ 33.278,00 € 29.950,00 € 0,00 € 0,00

ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA 
ATTRAVERSO AZIONI FORMATIVE INDIVIDUALI

Stato di previsione delle entrate:

2.0101.01           Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

5835 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA ATTRAVERSO AZIONI 
FORMATIVE INDIVIDUALI

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

€ 1.751.131,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Stato di previsione delle spese:

15.03               Sostegno all'occupazione

104                           Trasferimenti correnti

8433 TRASFERIMENTI STATALI AD IMPRESE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA ATTRAVERSO 
AZIONI FORMATIVE INDIVIDUALI

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

€ 1.751.131,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ASSEGNAZIONI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE PER LO 
SVILUPPO LOCALE IN AREE DEPRESSE - ATTO INTEGRATIVO

Stato di previsione delle entrate:

4.0200.01           Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

6693 ASSEGNAZIONI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE IN 
AREE DEPRESSE - ATTO INTEGRATIVO

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

€ 676.912,00 €0,00 € 0,00 € 0,00

Stato di previsione delle spese:

9.09                Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e 
l'ambiente

203                           Contributi agli investimenti

6694 CONTRIBUTO STATALE PER IL FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE IN 
AREE DEPRESSE - ATTO INTEGRATIVO

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

€ 676.912,00 € 304.612,00 € 0,00 € 0,00

ASSEGNAZIONI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE PER LO 
SVILUPPO LOCALE IN AREE SOTTOUTILIZZATE - II ATTO INTEGRATIVO

Stato di previsione delle entrate:

4.0200.01           Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

7046 ASSEGNAZIONI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE IN 
AREE SOTTOUTILIZZATE - II ATTO INTEGRATIVO

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

€ 16.722,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Stato di previsione delle spese:

9.09                Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e
l'ambiente

203                           Contributi agli investimenti

7047 CONTRIBUTO STATALE PER IL FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE IN 
AREE SOTTOUTILIZZATE - II ATTO INTEGRATIVO

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

€ 16.722,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VARIAZIONI DEL FONDO CASSA

20.01               Fondo di riserva

110                           Altre spese correnti

736 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA

2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza

€ 0,00 - € 513.005,00 € 0,00 € 0,00
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D.d.u.o. 24 febbraio 2016 - n. 1237
Approvazione bando «Territori Creativi – Innovazione nella 
moda e nel design» in attuazione della d.g.r. 30 ottobre 2015, 
n. 4253.

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA  
ATTRATTIVITA’ INTEGRATA – TURISMO, MODA E DESIGN

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale «II prov-
vedimento organizzativo 2015» 27 ottobre 2015, n  4235, con la 
quale la Giunta ha disposto la costituzione delle direzioni gene-
rali tra cui la direzione sviluppo economico;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n  11 «Impresa Lom-
bardia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la competitività», con 
la quale la Regione promuove la crescita competitiva e la ca-
pacità di innovazione del sistema produttivo e l’attrattività del 
contesto territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto dei 
principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia;

Vista la legge regionale 24 settembre 2015, n  26 «Manifattura 
diffusa creativa e tecnologica 4 0»;

Richiamato il programma regionale di sviluppo della X Legi-
slatura (d c r  9 luglio 2013, n  X/78) che, in particolare, prevede 
il sostegno al terziario e ai servizi innovativi come settori in grado 
di fare da traino agli altri comparti e di favorire uno sviluppo ar-
monico e integrato dell’economia lombarda, anche attingendo 
all’ecosistema creativo, vocazione del territorio regionale;

Richiamata la d g r  30 ottobre 2015, n  4253: Bando «Territori 
Creativi – Innovazione nella moda e nel design – Approvazione 
dei criteri attuativi» ed in particolare l’allegato A, con il quale so-
no stati approvati i criteri di accesso alla linea di intervento;

Dato atto che la suddetta d g r  4253/2015:
 − individua Unioncamere Lombardia quale soggetto attua-
tore della linea di intervento;

 − prevede per l’attuazione della misura in oggetto uno stan-
ziamento a carico del bilancio pluriennale 2015 - 2017 di 
Regione Lombardia per € 1 282 000,00 sull’annualità 2015;

 − stabilisce che il bando «Territori Creativi – Innovazione nella 
moda e nel design» ed il relativo finanziamento è attua-
to nel rispetto del regolamento  (UE) n   1407/2013 della 
commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G U  
dell’Unione europea l  352 del 24 dicembre 2013) relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul fun-
zionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis, con 
particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applica-
zione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 
(controllo) applicabile solo per i potenziali beneficiari che 
svolgano attività economica;

Vista la nota di liquidazione 2 febbraio 2016, n  318 di trasferi-
mento della dotazione finanziaria pari a € 1 282 000,00 a favore 
di Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore del-
la linea d’intervento «Territori Creativi» – Innovazione nella moda 
e nel design»;

Ritenuto di dare attuazione ai provvedimenti citati approvan-
do il bando «Territori Creativi – Innovazione nella moda e nel 
design» di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

Dato atto che la concessione delle agevolazioni finanziarie 
della presente misura non è rivolta:

 − ai settori esclusi di cui all’articolo 1 par  1 e 2 del regola-
mento UE 1407/2013;

 − alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del 
d p r  445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquida-
zione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equi-
valente secondo la normativa statale vigente;

Dato atto che i soggetti richiedenti che svolgono attività eco-
nomica 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 de-
gli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività 
rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cu-
mulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

• attesti di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di 
ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisio-
ne di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi 
del regolamento (CE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e 
successivamente non rimborsato o non depositato in un con-
to bloccato aiuti che lo stato è tenuto a recuperare in esecu-
zione di una decisione di recupero adottata dalla commis-
sione europea ai sensi del regolamento (CE) n  1589/2015;

• attesti di non essere impresa che si trovano in stato di falli-
mento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazio-
ne controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro 
i termini previsti dall’art  2, comma 3 della legge 7 agosto 1990, 
n  241, ovvero entro 120 giorni dalla data di presentazione delle 
domande;

Acquisito, nella seduta del 22 febbraio 2016, il parere del Co-
mitato di valutazione aiuti di stato di cui all’allegato F) della 
d g r  n  3839 del 14 luglio 2015;

Vista la l r  31 marzo 1978, n  34 e successive modifiche ed in-
tegrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge re-
gionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in 
corso;

Vista la l r  7 luglio 2008, n  20 e i provvedimenti organizzativi 
della X Legislatura;

DECRETA
1  Di approvare il bando «Territori Creativi – Innovazione nella 

moda e nel design» di cui all’allegato A parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento 

2  Di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva del 
bando è pari a € 1 282 000,00, trasferita con nota di liquidazio-
ne 2 febbraio 2016 n  318 a Unioncamere Lombardia in qualità 
di soggetto gestore  

3  Di prevedere che il presente bando ed il relativo finanzia-
mento siano attuati nel rispetto del regolamento  (UE) n  1407 
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli 
aiuti de minimis, con particolare riferimento agli articoli 1 (cam-
po di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), , 5 (cu-
mulo) e 6 (controllo) applicabile solo per i potenziali beneficiari 
che svolgano attività economica 

4  Di stabilire che con l’approvazione delle graduatorie si prov-
vederà al rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli arti-
coli 26 e 27 del d lgs  n  33/2013 

5  Di pubblicare il presente provvedimento e il bando allega-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito www 
bandimpreselombarde it e sul sito istituzionale di Regione Lom-
bardia - direzione generale sviluppo economico 

Il dirigente della u o  attrattività integrata, 
turismo, moda e design

Antonella Prete

——— • ———

D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Sviluppo economico

http://www.bandimpreselombarde.it
http://www.bandimpreselombarde.it
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ALLEGATO A

BANDO 
TERRITORI CREATIVI

INDICE

1. FINALITÀ
2. SOGGETTI BENEFICIARI
3. DOTAZIONE FINANZIARIA
4. INTERVENTI AMMISSIBILI
5. SPESE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO
6. VARIAZIONI DELLE SPESE AMMISSIBILI
7. IMPORTO E INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO
8. REGIME DI AIUTO
9. CLAUSOLA E015
10. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
12. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
13. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
14. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE
15. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
16. COMUNICAZIONI
17. TIMELINE
18. RINUNCIA E DECADENZA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO
19. ISPEZIONI E CONTROLLI
20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
21. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
22. CONTATTI

_____________________________

1. FINALITÀ
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, nell’ambito degli impegni assunti con l’Accordo di Programma per lo sviluppo eco-
nomico e la competitività del sistema lombardo (Asse 2 - Attrattività e competitività dei territori), intendono sollecitare e sostenere 
proposte progettuali volte allo sviluppo dei territori e dei luoghi in cui la creatività gioca un ruolo preponderante in termini di filiera e 
tessuto istituzionale, imprenditoriale, formativo e associativo “diffuso” 

La presente misura finanzia, con contributi a fondo perduto, lo sviluppo di progettualità innovative da parte di soggetti pubblici in 
forma singola o aggregata che intendono realizzare o rinnovare infrastrutture fisiche e digitali dedicate alla moda e al design 

2. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda:

• soggetti di natura pubblica (Enti Locali, Camere di Commercio, Università) in forma singola
oppure

• partnership composte da un minimo di tre soggetti esclusivamente di natura pubblica di cui almeno due appartenenti a enti 
di diversa natura  Ogni partner deve sostenere una quota parte dell’investimento complessivo dichiarando il relativo budget 

2 1 Soggetti pubblici in forma singola
Il soggetto beneficiario deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)  non rientrare nei settori esclusi di cui all’articolo 1 par  1 e 2 del Regolamento UE 1407/2013;
b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente; 
c) non essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione 

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

I requisiti indicati devono essere posseduti ininterrottamente dal momento della presentazione della domanda sino al pagamento del 
contributo, pena la decadenza dal beneficio  

Saranno escluse le domande relative a progetti che abbiano già ricevuto contributi per le stesse spese esposte a valere sul presente 
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bando tranne quelle esposte come cofinanziamento da parte dei partner 

2 2 Soggetti pubblici in forma aggregata

I soggetti membri della partnership individuano obbligatoriamente un capofila interlocutore unico nei confronti di Regione Lombardia 
e Unioncamere Lombardia per tutte le comunicazioni e gli atti progettuali 

Tutti i soggetti della partnership devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non rientrare nei settori esclusi di cui all’articolo 1 par  1 e 2 del Regolamento UE 1407/2013;
b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente; 
c) non essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione 

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

I requisiti indicati devono essere posseduti ininterrottamente dal momento della presentazione della domanda sino al pagamento del 
contributo, pena la decadenza dal beneficio per la quota di competenza dei soli partner che perdono i requisiti; pena la decadenza 
del partenariato se non è garantita la realizzazione di almeno il 70% del progetto (ai sensi dell’art 14 ) e se sono garantiti i requisiti 
minimi dell’aggregazione (ai sensi dell’art  2) 

In particolare, è compito del capofila:

• presentare la domanda di partecipazione in nome e per conto della partnership; 

• presentare la rendicontazione e la relativa documentazione richiesta in nome e per conto della partnership;

• garantire la veridicità delle attestazioni e delle documentazioni prodotte da tutti i partner nonché monitorare in itinere il rispetto 
degli impegni assunti da ciascun soggetto partner e segnalare tempestivamente a Regione Lombardia e Unioncamere Lombar-
dia eventuali ritardi, inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del partenariato e/o sulla realizzazione 
dell’intervento 

Tutti i soggetti membri della partnership presentano la domanda tramite il capofila:

• sottoscrivendo un apposito accordo di partenariato da parte dei legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti all’aggre-
gazione, specificandone ruoli e benefici;

• indicando chiaramente sia nel budget di spesa, in sede di presentazione della proposta, sia in fase di rendicontazione finale del 
progetto realizzato, le rispettive compartecipazioni finanziarie e non 

Ciascun soggetto partner deve sottoscrivere, nell’accordo di partenariato, l’impegno a:

• realizzare l’attività di propria competenza nei tempi e nei modi previsti dal presente invito e in conformità al progetto presentato;

• predisporre tutta la documentazione richiesta dal presente invito e dagli atti ad esso conseguenti e a trasmetterla al capofila;

• favorire l’espletamento dei compiti attribuiti al capofila, agevolando le attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione;

• non presentare domanda per altre agevolazioni o contributi pubblici per gli stessi interventi;

• realizzare il progetto sul territorio lombardo;

• rendicontare le spese sostenute 

Saranno escluse le domande relative a progetti che abbiano già ricevuto, da altri soggetti pubblici ad esclusione dei medesimi pro-
ponenti, contributi per le stesse spese esposte a valere sul presente bando  

3. DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse complessivamente stanziate ammontano a € 1.282.000,00

Regione Lombardia, con successivi atti e dandone comunicazione sia direttamente sia  tramite Unioncamere Lombardia, si riserva la 
facoltà di rifinanziare l’iniziativa con ulteriori stanziamenti 

4. INTERVENTI AMMISSIBILI
Ogni soggetto pubblico può presentare un solo progetto in forma singola o in qualità di capofila in caso di progetti in forma aggre-
gata 

Ogni partner di progetti in forma aggregata può partecipare a più progetti fino a un massimo di tre 

I progetti devono chiaramente delineare i luoghi da valorizzare e gli strumenti digitali da adottare permanentemente, le caratteristiche 
di innovatività della destinazione degli stessi, i benefici e le ricadute attese per il comparto moda design che ne conseguono 

Per la realizzazione dei progetti sono ammessi investimenti di natura capitale, tra i quali a titolo indicativo:
a) realizzazione di strutture e strumenti espositivi (o valorizzazione/riqualificazione di strutture e strumenti già esistenti) fisici e digitali 

in grado di valorizzare le eccellenze produttive e creative del territorio nel settore moda e design;
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b) realizzazione di nuovi spazi (o valorizzazione/riqualificazione di spazi già esistenti) destinati all’esposizione, alla distribuzione e 
alla commercializzazione di prodotti di moda e design, all’organizzazione di eventi e altre performance legate al mondo della 
moda e del design; 

c) realizzazione di strutture anche formative, fablabs, e-lab, spazi per makers, per lo sviluppo di tutte le professioni che ruotano intor-
no alla filiera della moda e del design, con particolare attenzione a quelle più tradizionali ed artigianali;

d) realizzazione di azioni di rinnovo del contesto urbano, degli arredi pubblici, della segnaletica pubblica e degli arredi di esercizi 
commerciali e ricettivi, musei e biblioteche, cinema, teatri e centri culturali mediante l’introduzione di elementi di moda e design;

e) realizzazione di prodotti digitali con caratteristiche interattive, multimediali e cross-mediali avanzate, app e piattaforme che favo-
riscano la fruizione di contenuti, luoghi ed eventi in tema di moda e design 

Per gli investimenti dalla lettera a) alla lettera d) il soggetto pubblico in forma singola o il capofila deve dimostrare il pieno possesso 
e/o la piena disponibilità delle strutture e dei luoghi in cui saranno implementate le azioni progettuali  Tutti i beni mobili e immobili 
dovranno restare nelle disponibilità del beneficiario per un periodo minimo di due anni dalla data di erogazione del contributo 

È condizione vincolante alla ammissibilità del progetto che tutte le strutture o gli spazi si trovino in buono stato manutentivo e 
rispettino i requisiti di sicurezza per la finalità dell’evento/attività che ospiteranno  Gli immobili devono essere anche in regola con la 
normativa vigente in materia igienico-sanitaria e possedere le certificazioni prescritte a norma di legge  

Le attività devono essere esclusivamente 

• rivolte al settore moda e design 

• realizzate in Lombardia

dettagliando chiaramente l’impatto territoriale e di filiera atteso 

Per ogni progetto finanziato dovrà obbligatoriamente essere realizzato un video descrittivo e promozionale dell’intervento, concedendo a 
Regione Lombardia e a Unioncamere Lombardia il diritto perpetuo, internazionale, non trasferibile, non esclusivo, esente da diritti d’autore, 
di: (1) riprodurne il contenuto, (2) generarne contenuti derivati; (3) divulgarne in ogni forma, anche pubblica, i contenuti e quelli derivati 

Inoltre, ogni tipo di materiale/prodotto di comunicazione relativo agli interventi finanziati dal presente bando dovrà riportare, pena la 
decadenza dal contributo la dicitura “iniziativa realizzata con il contributo di Regione Lombardia” unitamente ai loghi dell’Ente regio-
nale e di Unioncamere Lombardia secondo modalità che saranno concordate in fase di assegnazione del contributo 

5. SPESE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO
Ogni progetto presentato può prevedere più voci di spesa che potranno essere ammesse solo se relative ad attività realizzate e a 
spese sostenute a partire dalla presentazione della domanda e fino a 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL dell’elenco 
delle domande ammesse (farà fede la data della quietanza dell’ultima fattura cronologicamente ammissibile) salvo proroga 

Ai fini del calcolo del contributo (vedi successivo articolo 6) tutte le spese sono da considerarsi al netto di IVA  Le spese ammissibili 
non possono essere oggetto di altre agevolazioni pubbliche 

Categorie di spese ammissibili: 
a) acquisto di mobili e arredi;
b) acquisto di impianti e macchinari;
c) acquisto di hardware;
d) acquisto e sviluppo di software e applicazioni digitali; 
e) acquisto di allestimenti interni ed esterni;
f) spese per opere di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e trasformazione di immobili, impianti e attrezzature funzio-

nali alla realizzazione del progetto proposto;
g) installazione di connettività dedicata; 
h) acquisto di licenze software;
i) acquisto di tecnologie per lo sviluppo di prototipi e campionari 

Requisiti rispetto alle spese ammissibili

Investimenti

• L’acquisto di infrastrutture fisiche e digitali è ammissibile a condizione che le stesse siano state consegnate e installate presso 
la sede per la quale è stato richiesto il contributo ovvero in altre aree, purché indispensabili e funzionali alla realizzazione e alle 
finalità del progetto  I beni acquistati per la realizzazione del progetto devono essere di nuova fabbricazione 

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

• adeguamenti ad obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti 
di legge e alle norme vigenti;

• materiale di consumo e minuterie;

• acquisto di fabbricati;

• consulenza per la stesura e la presentazione della domanda;

• autofatturazioni o fatturazioni tra i partner dell’aggregazione 
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6. VARIAZIONI DELLE SPESE AMMISSIBILI
In sede di realizzazione del progetto, sono ammesse variazioni tra le categorie di spese ammissibili di cui al precedente punto 5 in una 
percentuale massima del 20% rispetto all’investimento complessivo, fermo restando che ogni partner deve comunque sostenere una 
quotaparte dell’ investimento 

Qualora in fase di attuazione si rendessero necessarie modifiche con variazioni superiori al 20%, esse dovranno essere segnalate 
tempestivamente a Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per approvazione e in ogni caso prima della presentazione della 
rendicontazione delle spese sostenute in quanto oggetto di valutazione e di eventuale autorizzazione da parte del Nucleo di Valuta-
zione  Ogni richiesta di modifica deve pervenire a mezzo e-mail, dall’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficia-
rio/capofila richiedente, all’indirizzo di posta elettronica certificata: unioncamerelombardia@legalmail it  indicando come oggetto 
“NOME CAPOFILA/SOGGETTO BENEFICIARIO – Richiesta di Variazione delle spese ammissibili Bando Territori Creativi” 

7. IMPORTO E INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO
L’importo del contributo sarà stabilito sulla base delle spese dichiarate ed entro le disponibilità indicate all’art  3 del bando alla data 
di presentazione del progetto  In fase di valutazione del progetto sarà verificata la coerenza e la congruità delle spese indicate con le 
finalità del progetto e del bando e, in caso di palese incongruità, il contributo richiesto potrà essere ridotto 

Il contributo regionale 

• è pari al 50% delle spese ammissibili al netto dell’IVA fino ad un massimo di € 200 000,00; 

• sarà ripartito in maniera proporzionale rispetto all’investimento effettuato 

L’ investimento minimo previsto è pari a € 50.000,00 (al netto di IVA).

Il contributo verrà erogato al capofila/soggetto beneficiario da Unioncamere Lombardia:
 − sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute al netto dell’IVA, valutata la corrispondenza con le spese previste dal 
progetto;

 − al netto delle ritenute previste dalla legge;
 − a fondo perduto 
 − in un’unica soluzione  

L’importo dell’erogazione in un’unica soluzione sarà oggetto di rideterminazione in presenza di una spesa ammissibile rendicontata 
inferiore a quella ammessa 

Il contributo è concesso mediante procedura valutativa a sportello (di cui all’art  5 comma 3 del D  Lgs 123/1998) secondo l’ordine 
cronologico di presentazione della domanda. Il bando prevede, dopo la prenotazione del contributo e il superamento dell’istruttoria 
formale, la valutazione di ammissibilità tecnica del progetto effettuata da un Nucleo di valutazione (ai sensi dell’art  12 del bando) 

In caso di concessione di contributo parziale, il capofila/soggetto beneficiario si impegna a realizzare il progetto così come presenta-
to e valutato entro i termini stabiliti allegando, unitamente alla rendicontazione, un’apposita relazione descrittiva ai sensi dell’art  14 e 
rendicontando, mediante trasmissione di documenti contabili giustificativi, spese per un importo pari almeno al doppio del contributo 
regionale parziale 

8. REGIME DI AIUTO
I contributi sono concessi ed erogati ai sensi della normativa comunitaria relativa agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), in 
particolare in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n  1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli artt  107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) 

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

• (art  3 c  2) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non può superare € 200 000,00 nell’arco di 
tre esercizi finanziari  

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal 
fatto che l’aiuto concesso 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  Qualora la concessione di nuovi aiuti 
de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamen-
to  In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’im-
presa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a 
ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione  Gli aiuti de minimis concessi legalmente 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 

• (art  2 c  2) per “impresa unica” s’intende 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;

mailto:unioncamerelombardia@legalmail.it
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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; 

e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese 

• il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova conces-
sione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario 
in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;

• (art  5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n  1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumu-
lati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n  360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale 
previsto  Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che 
non superino il massimale pertinente  Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi 
imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di 
una decisione adottata dalla Commissione

• (art  6 - Controllo) è richiesta all’impresa unica, prima di concedere l’aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in for-
ma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n  1407/2013 del 18 
dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso  Le 
dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l’applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico 
vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo 

Il Regolamento (UE) n  1407 del 18 dicembre 2013 non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all’uso di 
prodotti nazionali rispetto a prodotti importati  In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione 
di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi  Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi 
relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo 
mercato in un altro Stato membro o paese terzo  

9. CLAUSOLA E015
I soggetti beneficiari si obbligano:

• ad aderire gratuitamente all’ecosistema digitale E015 gestito da Regione Lombardia (www e015 regione lombardia it ) e a par-
tecipare all’incontro di illustrazione e formazione denominato “E015 Welcome Meeting”; 

• a rendere disponibili come servizi E015 i propri contenuti o funzionalità (eventi, itinerari, punti di interesse) in accordo alle Linee 
Guida e agli standard tecnologici e ai Glossari dell’ecosistema digitale E015; 

• a sviluppare eventuali soluzioni informatiche integrate sulla base di standard tecnologici condivisi e di regole di collaborazione 
comuni previsti dall’ecosistema  

Regione Lombardia convocherà, successivamente alla fase di assegnazione dei contributi, i soggetti beneficiari per un incontro di 
allineamento sulla qualità attesa dei contenuti e delle funzionalità da predisporre in E015 

La procedura di adesione dovrà essere perfezionata al momento della erogazione del contributo di cui all’art 14: a tal fine, Regione 
Lombardia provvederà alla relativa verifica tramite il Technical Management Board di E015 

10. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
I progetti ammessi dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse; farà 
fede la data della quietanza dell’ultima fattura cronologicamente ammissibile 

Il capofila/soggetto beneficiario potrà richiedere una proroga del termine per la realizzazione del progetto pari ad un massimo di 6 
mesi, secondo quanto previsto dal punto 27 comma 3 della l r  34/78  

L’eventuale richiesta di proroga, adeguatamente motivata, deve essere presentata dal capofila/soggetto beneficiario a Regione 
Lombardia e Unioncamere Lombardia a mezzo PEC Posta elettronica Certificata all’indirizzo unioncamerelombardia@legalmail it  al 
massimo entro 10 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse  

11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate dalle ore 12.00 del 4 aprile 2016 sino ad esaurimento delle risorse disponibili, lista d’attesa inclusa 

Prima di presentare domanda è necessario che il soggetto pubblico in forma singola o, in caso di partenariato, il capofila sia registrato 
ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure disponibili all’indirizzo: www registroimprese it  Appena 
conclusa la fase di registrazione, il soggetto iscritto riceverà, presso l’e-mail indicata in fase di registrazione, un’e-mail con le creden-
ziali per l’ accesso 

Il soggetto pubblico in forma singola o il capofila del partenariato regolarmente iscritto dovrà presentare la domanda di contributo 
esclusivamente in forma telematica accedendo al sito http://webtelemaco infocamere it seguendo il percorso: Sportello Pratiche, 
Servizi e-gov, Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione  Una volta ottenuto l’accesso, il soggetto pubblico in forma 
singola o il capofila del partenariato dovrà:

• compilare il Modello base della domanda secondo il percorso: “Procedere con la funzione Nuova che permette di creare la 
pratica telematica”; 

• procedere con la funzione “Allega” che consente di allegare alla pratica telematica tutti i documenti obbligatori previsti dal 
bando;

• inviare la pratica secondo le istruzioni che saranno pubblicate sui siti www sviluppoeconomico regione lombardia it e www 
unioncamerelombardia it 

La compilazione del Modello base della domanda prevede: 
 − informazioni generali relative al soggetto richiedente;

http://www.e015.regione.lombardia.it
mailto:unioncamerelombardia@legalmail.it
http://www.registroimprese.it
http://webtelemaco.infocamere.it
http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it
http://www.unioncamerelombardia.it
http://www.unioncamerelombardia.it


Serie Ordinaria n. 9 - Giovedì 03 marzo 2016

– 20 – Bollettino Ufficiale

 − riferimenti dell’istituto di credito del soggetto/dei soggetti richiedenti: denominazione, intestatario, coordinate bancarie o postali 
(codice IBAN);

Il Modello base della domanda deve essere sottoscritto con firma telematica da parte del soggetto pubblico in forma singola o da 
parte del capofila del partenariato richiedente 

Al termine della compilazione on line del Modello base della domanda, il soggetto in forma singola o il capofila dovrà provvedere ad 
allegare la seguente documentazione anch’essa caricata elettronicamente sul sistema informativo:

Soggetti pubblici in forma aggregata

Allegato A Scheda di progetto contenente:

• la descrizione dettagliata del progetto

• l’indicazione del periodo temporale in cui saranno realizzati 
gli eventi e/o i luoghi previsti dal progetto

• la sottoscrizione dell’autodichiarazione di non svolgimento 
di attività economica da parte del capofila e/o da parte dei 
soggetti partner dell’aggregazione, se applicabile

• il link al repository da cui scaricare eventuali elaborati di 
grande dimensione (video, rendering, foto, …) nonché even-
tuali altri documenti utili alla descrizione del progetto1 

Non è richiesta apposizione di 
firma telematica

Allegato B Prospetto delle spese 
suddiviso per partenariato e per partner recante i contenuti e la 
destinazione delle stesse 

Non è richiesta apposizione di firma telematica

Allegato C Accordo di Partnership Sottoscritto in forma autografa dal legale rappresentante del ca-
pofila e dai legali rappresentanti dei soggetti partner, corredato 
dai documenti d’identità in corso di validità di tutti i soggetti fir-
matari

I preventivi o, nel caso in cui non sia possibile presentare preven-
tivi, i documenti attestanti la stima dei costi previsti2

Non è richiesta apposizione di firma telematica

Se applicabile, la dichiarazione “de minimis” compilata dal ca-
pofila e/o dai partner che svolgono attività economica secondo 
l’Allegato D “dichiarazione “de minimis”” 

Da sottoscrivere con firma telematica da parte del legale rappre-
sentante di ciascun Partner che svolge attività economica

12

Soggetti pubblici in forma singola

Allegato A Scheda di progetto contenente:

• la descrizione dettagliata del progetto

• l’indicazione del periodo temporale in cui saranno realizzati 
gli eventi e/o i luoghi previsti dal progetto

• la sottoscrizione dell’autodichiarazione di non svolgimento 
di attività economica, se applicabile

• il link al repository da cui scaricare eventuali elaborati di 
grande dimensione (video, rendering, foto, …) nonché even-
tuali altri documenti utili alla descrizione del progetto3 

Non è richiesta apposizione di firma telematica

Allegato B Prospetto delle spese recante i contenuti e la destina-
zione delle stesse 

Non è richiesta apposizione di 
firma telematica

I preventivi o, nel caso in cui non sia possibile presentare preven-
tivi, i documenti attestanti la stima dei costi previsti4

Non è richiesta apposizione di 
firma telematica

Se applicabile, la dichiarazione “de minimis” compilata secondo 
l’Allegato D “dichiarazione “de minimis”” 

Da sottoscrivere con firma telematica da parte del legale rappre-
sentante del soggetto che svolge attività economica

3 4

Al termine della compilazione del Modello base di domanda e del caricamento degli allegati, Il sistema assegnerà automaticamente 
un numero ed una data di protocollo concludendo, così, la fase di presentazione della domanda  

Al fine della determinazione dell’ordine cronologico si considera il numero e la data di protocollo assegnati dalla piattaforma informatica  

Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia non si assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore 

La presentazione della domanda vale come prenotazione del contributo  Al raggiungimento del limite della disponibilità della dota-
zione finanziaria indicata al punto 3, Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia provvederanno a comunicare l’esaurimento delle 
risorse sul sito www sviluppoeconomico regione lombardia it e www unioncamerelombardia it  

1 La documentazione non deve essere superiore a 20 MB e la risoluzione dei file non deve essere superiore ai 200 dpi 
2 Per documenti attestanti la stima dei costi si intende autocertificazioni contenenti tutte le informazioni utili e le caratteristiche del servizio acquisito per consentire al 

Nucleo di Valutazione di verificare l’investimento proposto (es  acquisto diretto presso aziende come Facebook e Google Adwords o nel caso in cui il richiedente, per sua 
natura o per natura della spesa, non riesca a produrre preventivi) 

3 La documentazione non deve essere superiore a 20 MB e la risoluzione dei file non deve essere superiore ai 200 dpi 
4 Per documenti attestanti la stima dei costi si intende autocertificazioni contenenti tutte le informazioni utili e le caratteristiche del servizio acquisito per consentire al 

Nucleo di Valutazione di verificare l’investimento proposto (es  acquisto diretto presso aziende come Facebook e Google Adwords o nel caso in cui il richiedente, per sua 
natura o per natura della spesa, non riesca a produrre preventivi) 

http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it
http://www.unioncamerelombardia.it


Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 9 - Giovedì 03 marzo 2016

– 21 –

I soggetti/le aggregazioni potranno comunque presentare le domande di agevolazione, che costituiranno una lista di attesa, fino al 
raggiungimento di un importo aggiuntivo massimo pari al 75 % della dotazione finanziaria stanziata dal bando 

L’avvenuto ricevimento della domanda in presenza della condizione di “esaurimento delle risorse” non costituirà titolo per l’istruttoria 
della pratica correlata  Le domande in lista d’attesa potranno accedere alla fase istruttoria solo laddove si rendano disponibili ulteriori 
risorse a fronte di rinunce, revoche o inammissibilità sopravvenuta 

All’esaurimento della lista d’attesa, Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia procederanno alla chiusura dello sportello per la 
presentazione delle domande, inibendo la presentazione di ulteriori domande 

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia si riservano la facoltà di richiedere al capofila/soggetto una ulteriore documentazione 
e/o chiarimenti a integrazione della proposta  Il mancato invio dei documenti integrativi, entro e non oltre il termine perentorio di 7 
giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l’automatica inammissibilità della proposta 

Le domande incomplete in una qualsiasi parte nonché quelle prive della documentazione richiesta, saranno dichiarate inammissibili 

12. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata da Unioncamere Lombardia e sarà finalizzata alla verifica dei se-
guenti aspetti e requisiti:

 − rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;
 − regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
 − sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal bando 

L’istruttoria e la valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili sarà condotta da un apposito Nucleo 
di Valutazione composto esclusivamente da rappresentanti regionali, nominato con apposito provvedimento di Regione Lombardia 
ed eventualmente supportato da esperti 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri sotto indicati: 

CRITERI VALUTAZIONE PUNTEGGIO  
MASSIMO

1   Qualità del concept e del progetto proposto in termini di innovazione, creatività, coinvolgimento emozionale e 
impatto atteso  
Tale impatto dovrà essere chiaramente dettagliato dal lato qualitativo e quantitativo unitamente alle cate-
gorie di stakeholder e interlocutori sui quali è atteso il beneficio 

30

2   Rilevanza e consistenza della proposta: chiara identificazione degli obiettivi e della strategia per ottenerli, iden-
tificazione dei soggetti idonei per la realizzazione del progetto, identificazione del raggiungimento del target 25

3   Coerenza del piano di spesa in relazione all’intervento proposto, ai suoi obiettivi e all’impatto atteso  
Tale impatto dovrà essere chiaramente dettagliato dal lato qualitativo e quantitativo unitamente alle cate-
gorie di stakeholder e interlocutori sui quali è atteso il beneficio.

20

4   Piano di comunicazione e pubblicizzazione del progetto con particolare riguardo al ruolo riservato a Regione 
Lombardia e alla visibilità dell’ente regionale e di Unioncamere Lombardia negli strumenti e nelle attività da 
realizzare 

15

5   Generazione di valore aggiunto per il territorio lombardo e per il settore (moda o design) di riferimento e sua 
quantificazione o stima 10

Punteggio massimo 100
Punteggio minimo di ammissibilità dei progetti 70

Il Nucleo di Valutazione, prima di effettuare la valutazione delle proposte presentate, potrà stabilire, nel rispetto dei criteri sopra indicati, 
ulteriori sotto-criteri di valutazione che consentano di esprimere un giudizio di maggior pertinenza sulle proposte medesime 

Durante la fase di valutazione di merito delle proposte pervenute, il Nucleo di Valutazione convocherà i soggetti proponenti dei proget-
ti ammissibili al finanziamento per un approfondimento del progetto presentato e delle iniziative di promozione del territorio lombardo 
con particolare riferimento al ruolo previsto di Regione Lombardia e di Unioncamere Lombardia  

In caso di aggregazioni, il partenariato non potrà presentare richieste di variazione dei partner nel periodo intercorrente tra l’avvenuta 
presentazione della domanda e la data di pubblicazione sul BURL e sul sito www unioncamerelombardia it dell’elenco delle doman-
de ammesse 

Nel caso in cui, successivamente all’assegnazione del contributo, il capofila riscontri la necessità di effettuare modifiche alla partner-
ship proposta, queste dovranno essere comunicate entro 10 giorni a Unioncamere Lombardia mediante posta elettronica certificata 
da parte del soggetto capofila richiedente all’indirizzo di posta elettronica certificata: unioncamerelombardia@legalmail it  indicando 
come oggetto “NOME CAPOFILA/SOGGETTO BENEFICIARIO – Richiesta di Variazione del partenariato Bando Territori Creativi”, espli-
citando che la sostituzione avviene con soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti e in grado di sostenere l’investimento 
ammesso per il partner sostituendo 

A seguito di valutazione, Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia si riservano di autorizzare eventuali sostituzioni, mentre non sa-
ranno rilasciate autorizzazioni a sanatoria  In caso di mancata autorizzazione il relativo contributo potrà decadere pro-quota o in toto   

13. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
A seguito degli esiti dell’istruttoria dei progetti presentati da parte del Nucleo di Valutazione, l’elenco delle domande ammesse e non 
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ammesse sarà approvato formalmente con un decreto regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura del termine di presenta-
zione delle domande 

Il termine indicato per la conclusione delle istruttorie, qualora ricada in un giorno festivo, si intende automaticamente prorogato al 
primo giorno feriale successivo  L’elenco delle domande ammesse verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sui 
siti internet www sviluppoeconomico regione lombardia it e www unioncamerelombardia it 

Il capofila/soggetto beneficiario deve 

• comunicare entro e non oltre 10 giorni solari e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL dell’elenco – pena la decadenza 
dal diritto al contributo - l’accettazione incondizionata del contributo medesimo 

• confermare il periodo di effettiva apertura/inaugurazione/utilizzo dei luoghi

mediante posta elettronica certificata da parte del soggetto beneficiario/capofila richiedente all’indirizzo di posta elettronica certifi-
cata: unioncamerelombardia@legalmail it  indicando come oggetto “NOME CAPOFILA/SOGGETTO BENEFICIARIO – Accettazione del 
contributo Bando Territori Creativi” 

14. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE
La rendicontazione dei progetti deve essere inviata dal soggetto pubblico in forma singola o dal capofila del partenariato entro 60 
giorni dalla conclusione del progetto in modalità telematica attraverso il sito http://webtelemaco infocamere it 

A tal fine dovranno essere allegati, pena la decadenza dal diritto al contributo:

• l’apposito allegato E Modulo di rendicontazione delle spese sostenute dal soggetto beneficiario/capofila e dai partner, compila-
to e firmato con firma autografa del legale rappresentante soggetto beneficiario/capofila;

• la relazione tecnica della realizzazione del progetto recante il link al repository da cui scaricare il video descrittivo e promozionale 
(con diritto di divulgazione da parte di Regione Lombardia e Unioncamere Lomardia) dell’intervento di cui all’articolo 4;

• le fatture quietanzate relative all’investimento complessivamente ammesso del capofila/soggetto beneficiario e/o dei partner

• dichiarazione “de minimis” compilata dal soggetto beneficiario che svolge attività economica alla data di presentazione della 
rendicontazione secondo l’Allegato D “dichiarazione “de minimis s compilato solo in caso di variazioni rispetto a quanto dichia-
rato in sede di domanda 

Dalle fatture quietanzate dovrà risultare chiaramente:

• l’oggetto della prestazione o fornitura e il relativo importo;

• i termini di consegna e le modalità di pagamento;

• la coerenza delle spese con il progetto presentato in fase di domanda (voci di spesa chiaramente dettagliate) 

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero 
con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L  136/2010, articolo 3, commi 
1 e 3 e successive modificazioni) 

Non sono ammessi: 

• i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio 
permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc ); 

• qualsiasi forma di autofatturazione e/o di fatturazione tra i soggetti appartenenti alla medesima partnership 

Ai fini dell’erogazione del contributo, il progetto deve essere realizzato raggiungendo gli obiettivi dichiarati e con spese effettive (IVA 
esclusa) pari almeno al 70% delle spese ammesse con riferimento al soggetto beneficiario in forma singola o all’aggregazione  In 
caso di spese rendicontate e approvate tra il 70% e il 99,99% di quanto ammesso, il contributo sarà rideterminato proporzionalmente  
Qualora il costo rendicontato e approvato risultasse inferiore al 70% del totale delle spese dichiarate, il contributo sarà revocato in toto 

Unioncamere Lombardia erogherà il contributo entro 60 giorni dalla data di rendicontazione esclusivamente a fronte della verifica 
della correttezza della documentazione presentata e sulla base delle spese effettivamente sostenute 

15. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari e i partner sono obbligati, a pena di decadenza dal diritto al contributo:

1   a rispettare tutte le condizioni previste dal bando;
2   ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata; 
3   a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni 

eventualmente richieste;
4   ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal bando;
5   ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata ed ammessa a bene-

ficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate In sede di realizzazione del progetto, sono ammesse variazioni tra 
le categorie di spese ammissibili di cui al precedente punto 6, in una percentuale massima del 20% rispetto all’investimento 
complessivo fermo restando l’investimento ammesso per il progetto e che ogni partner deve sostenere una parte delle spese  
Variazioni superiori al 20% dovranno essere segnalate tempestivamente a Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per 
approvazione e in ogni caso prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute in quanto oggetto di va-
lutazione e di eventuale autorizzazione da parte del Nucleo di Valutazione  Ogni richiesta di modifica deve pervenire a mezzo 
e-mail, dall’indirizzo di posta elettronica certificata del capofila richiedente, all’indirizzo di posta elettronica certificata: union-
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camerelombardia@legalmail it  indicando come oggetto “NOME CAPOFILA/SOGGETTO BENEFICIARIO – Richiesta di Variazione 
delle spese ammissibili Bando Territori Creativi” 

6   a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la docu-
mentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;

7   ad impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal Bando con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;
8   ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
9   a rendicontare l’investimento complessivamente ammesso;
10   a non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, nei cinque anni successivi alla data di erogazione del contributo;
11   a prevedere modalità e livello di coinvolgimento di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia in termini di comunicazione, 

specificando in particolare le occasioni nelle quali si ritiene opportuna una rappresentanza istituzionale e gli strumenti di co-
municazione con i quali sarà data visibilità all’ente regionale;

12   riportare, pena la decadenza dal contributo, in tutti i materiali cartacei e digitali relativi ai luoghi e agli strumenti finanziati la 
dicitura “iniziativa realizzata con il contributo di Regione Lombardia” e i loghi dell’ente regionale e di Unioncamere Lombardia 
secondo modalità che saranno concordate successivamente all’ assegnazione del contributo;

13   a realizzare uno video descrittivo e promozionale dell’intervento realizzato concedendo a Regione Lombardia il diritto perpetuo, 
internazionale, non trasferibile, non esclusivo, esente da diritti d’autore, di: (1) riprodurne il contenuto, (2) generarne contenuti 
derivati; (3) divulgarne in ogni forma, anche pubblica, i contenuti e quelli derivati 

14   ottemperare alla clausola E015 ai sensi dell’articolo 9 del presente bando 

16. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate all’indirizzo di posta certificata specificato nella domanda 

17. TIMELINE

Dal 4 aprile 2016 Apertura domande 

Entro 60 giorni dalla presentazione delle domande Approvazione del decreto regionale di assegnazione dei 
contributi

Entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’elenco delle 
domande ammesse sul BURL Accettazione del contributo 

Entro 10 mesi dalla pubblicazione dell’elenco delle domande 
ammesse Richiesta proroga (massimo 6 mesi)

Entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’elenco delle domande 
ammesse (salvo proroga) Chiusura del progetto 

Entro 60 giorni dalla data di chiusura del progetto Presentazione della rendicontazione

Entro 60 giorni dalla rendicontazione Verifica della documentazione ed erogazione del contributo 
sulla base delle spese effettivamente sostenute

18. RINUNCIA E DECADENZA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO
La rinuncia, adeguatamente motivata e legata a cause intervenute successivamente alla richiesta del contributo, deve essere co-
municata a Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia con il seguente oggetto: “[nome capofila/soggetto beneficiario] Bando 
Territori Creativi – Rinuncia contributo [nome progetto]” all’indirizzo di posta certificata unioncamerelombardia@legalmail it   

Alla mail dovrà essere allegata una comunicazione formale di rinuncia al contributo firmata dal legale rappresentante del beneficia-
rio/capofila e accompagnata dalla copia del documento di identità del medesimo, in corso di validità 

Il contributo è soggetto a decadenza anche in caso di:

• mancato rispetto di tutti gli obblighi compresi quelli derivanti dalla disciplina per gli aiuti di Stato e vincoli contenuti nel presente 
bando o degli impegni assunti con la presentazione della domanda, in particolare qualora non sia stata rispettata la puntuale 
e completa esecuzione del progetto approvato;

• mancata conclusione del progetto ovvero mancata presentazione della rendicontazione nei tempi previsti dal bando;

• realizzazione del progetto in misura inferiore al 70% delle spese dichiarate in fase di domanda anche in seguito a mancata sosti-
tuzione di uno o più partner;

• mancata rendicontazione delle spese sostenute dai partner 

In caso di sopraggiunta decadenza dalla concessione dell’aiuto finanziario i soggetti beneficiari dovranno restituire, entro 30 (trenta) 
giorni solari consecutivi dalla notifica del provvedimento di decadenza, la somma ricevuta, incrementata da un interesse pari al tas-
so ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali per anno, calcolato a 
decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza 

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione e/o 
di rideterminazione del contributo 

19. ISPEZIONI E CONTROLLI
Regione Lombardia e/o Unioncamere Lombardia, anche tramite propri Enti o delegati, possono disporre in qualsiasi momento ispe-
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zioni e controlli presso la sede del beneficiario, dei partner e degli investimenti sui programmi e sulle spese oggetto di intervento  
Per favorire tali controlli i capofila/soggetti beneficiari dovranno comunicare con preavviso sufficiente il calendario delle date degli 
eventuali eventi, seminari, azioni o altri momenti pubblici e privati previsti dal progetto e mettere Regione Lombardia e/o Unioncamere 
Lombardia in condizioni di effettuare tali verifiche 

I controlli, svolti da funzionari di Regione Lombardia e/o Unioncamere Lombardia o loro delegati, sono finalizzati a verificare:

• l’effettiva fruizione dei servizi oggetto di contributo;

• il rispetto degli obblighi previsti dal bando;

• la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario;

• i documenti dichiarati (fatture, contratti,    ) 

20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è:
per Regione Lombardia:
Antonella Prete - Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Attrattività integrata – Turismo, Moda e Design

per Unioncamere Lombardia
Sergio Valentini – Direttore pro tempore dell’Area Promozione e Sviluppo del territorio 

21. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del d lgs  30 giugno 2003, n  196, titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale della Lombardia, nella 
persona del Presidente pro tempore – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano 

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore della Direzione Sviluppo Economico 

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore di Unioncamere Lombardia 

Ai fini dell’erogazione dei contributi previsti dal bando, i dati devono essere forniti obbligatoriamente  Il mancato conferimento com-
porta la decadenza/perdita del diritto al beneficio 
I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al proce-
dimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti 

Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell’articolo 7 del d lgs  n  196/2003, tra i quali 
figurano:

• il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;

• l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessa-
ria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;

• il diritto all’attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccol-
ta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc 

22. CONTATTI
Per informazioni relative al contenuto del bando:

ENTI Email Telefono

REGIONE LOMBARDIA pianomodadesign@regione lombardia it
02 6765 5269 
02 6765 6804
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì

UNIONCAMERE LOMBARDIA bandomodadesign@lom camcom it
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D.d.u.o. 29 febbraio 2016 - n. 1364
FRIM - Linea di intervento «Cooperazione» di cui alla 
d.g.r. n. VIII/11329 del 10 febbraio  2010  - Ammissione a 
cofinanziamento di cooperative, cooperative sociali e loro 
consorzi. II provvedimento 2016

IL DIRIGENTE DELLA U O  COMPETITIVITÀ  
IMPRENDITORIALITÀ E ACCESSO AL CREDITO

Visti:

• la legge regionale n   1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di 
competitività per le imprese e per il territorio della Lombar-
dia»;

• la d g r  n  VIII/5130 del 18 luglio 2007 «Costituzione del Fon-
do per l’imprenditorialità. Prime linee d’intervento»;

• la d g r  n  VIII/11329 del 10 febbraio 2010, «Potenziamento 
delle misure del Fondo per l’Imprenditorialità a sostegno 
delle aziende e attivazione di una linea d’intervento a favo-
re delle imprese cooperative» con la quale:

 − si è attivata nel FRIM la linea d’intervento n   7 «Coo-
perazione» definendone i criteri di funzionamento e la 
dotazione;

 − si è dato atto che le risorse finanziarie allocate sulla li-
nea d’intervento n  7 «Cooperazione» saranno utilizzate 
nel FRIM con vincolo di destinazione esclusivo a favore 
delle imprese cooperative;

 − si disponeva che le domande di agevolazione pote-
vano essere presentate a decorrere dal 14 aprile 2010 
mediante il sistema informativo appositamente predi-
sposto dalla Regione;

Vista la d g r  n  IX/1988 del 13 luglio 2011, «Determinazione in 
ordine al Fondo di rotazione per l’imprenditorialità (FRIM) e al 
fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’artigianato: 
armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a favore delle 
MPMI lombarde» ;

Vista la d g r  n  IX/2052 del 28 luglio 2011 «Rettifica della d.g.r. 
n.IX/1988 «Determinazione in ordine al Fondo di Rotazione per 
l’Imprenditorialità (FRIM) e al fondo regionale per le agevola-
zioni finanziarie all’artigianato: armonizzazione degli strumenti 
finanziari regionali a favore delle MPMI lombarde» con la quale 
si stabilisce che il tasso di interesse a valere sulle risorse regionali 
è pari allo 0,5% annuo su tutte le linee di intervento con ecce-
zione della linea 7 «Cooperazione» del fondo di rotazione per 
l’imprenditorialità per la quale è previsto un tasso di interesse a 
valere sulle risorse regionali annuo pari allo 0,1% annuo solo per 
le cooperative sociali e loro consorzi;

Vista la «Lettera di incarico per le attività di gestione del fon-
do di rotazione per l’imprenditorialità» sottoscritta in data 23 no-
vembre 2007, le successive integrazioni e in particolare la lettera 
sottoscritta in data 30 giugno 2015 e registrata nella raccolta 
convenzioni e contratti in data 2 luglio 2015 al n  002763, con la 
quale si proroga al 31 dicembre 2015  l’attività di gestione del 
fondo di rotazione per l’imprenditorialità – Linea di Intervento n  7 
«Cooperazione», affidata a Finlombarda s p a ;

Visto il decreto n  1616 del 23 febbraio 2011 che modifica i 
criteri di funzionamento del FRIM per le modalità di valutazione 
e concessione delle domande di ammissione al finanziamento, 
approvati con la dgr  VIII/11329/2010;

Vista la d g r  n  IX/4203 del 25 ottobre 2012 «Determinazioni in 
merito alla l.r. n. 7 del 18 aprile 2012, art. 57 «garanzie» la quale 
ha provveduto, tra l’altro, a individuare:

• la regolamentazione attuativa del sistema delle garanzie 
a supporto degli interventi finanziari concessi alle imprese 
con modalità a rimborso;

• il profilo di rischio dell’impresa, valutato sulla base di una 
metodologia di «credit scoring» quale elemento discrimi-
nante rispetto all’esigenza di acquisire garanzia;

• una metodologia di «credit scoring» omogeneo per tutte le 
misure agevolative attivate dalla direzione industria, artigia-
nato, edilizia e cooperazione a valere sulla l r  1/2007 che si 
basi sull’analisi dei dati economico - patrimoniali desunti 
da bilanci o documentazione equipollente;

Preso atto che Finlombarda s p a, ente gestore del Fondo di 
rotazione per l’imprenditorialità – Linea di intervento «Coopera-
zione» con lettera del 18 febbraio 2016 - FC/fc/lc/1193, prot  re-
gionale O1 2016 0002638 del 19 febbraio 2016, ha inoltrato gli 
esiti dell’istruttoria per n  2 domande; 

Recepiti e verificati gli esiti dell’istruttoria, condotta da Finlom-
barda s p a per n  4 domande in ordine alla concessione delle 

agevolazioni, come specificato nell’allegato di seguito eviden-
ziato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 − Allegato A - Elenco domande ammissibili al cofinanzia-
mento a valere sul Fondo di rotazione per l’imprenditoria-
lità - Linea d’intervento «Cooperazione»;

Attestato che la u o  competitività, imprenditorialità e acces-
so al credito ha preso atto della sussistenza dei presupporti 
dell’ammissibilità delle domande presentate;

Visti i Regolamenti CE: 
 − n  1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 
del Trattato sugli aiuti si importanza minore («de minimis»);

 − n   800/2006 relativo ai parametri di definizione di micro, 
piccola e media impresa; 

 − n  1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato sugli aiuti «de minimis»;

Considerato che l’importo complessivo di euro 212 800,00 ri-
guardante gli interventi di cofinanziamento per le cooperative, 
le cooperative sociali e loro consorzi come specificato nell’alle-
gato A, parte integrate del presente provvedimento, trova coper-
tura nella dotazione del «Fondo di rotazione per l’imprenditoriali-
tà - »Linea di intervento «Cooperazione» gestito da Finlombarda 
s p a;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della u o  competitività, imprenditorialità e accesso al 
credito individuate dalla d g r  X/87 del 29 aprile 2013 «II provve-
dimento organizzativo 2013» e da decreto del segretario gene-
rale n  7110 del 25 luglio 2013, nonché dalla d d g r  X/4235 del 
27 ottobre 2015, che rimodula, tra l’altro, la direzione generale 
sviluppo economico;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dalla legge n  241/1990; 

Vista la l r  7 luglio 2008, n  20 nonché i provvedimenti organiz-
zativi della X Legislatura;

DECRETA
1  di ammettere al cofinanziamento, sulla base degli esiti finali 

delle istruttorie rassegnate dal soggetto gestore valutati e fatti 
propri dalla presente unità organizzativa, le domande presen-
tate dalle cooperative, le cooperative sociali e loro consorzi, di 
cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2  di disporre che alle imprese cooperative sociali, indicate 
nell’allegato A sia inviata una comunicazione in merito agli esiti 
dell’istruttoria per il tramite del gestore del fondo FRIM Finlombar-
da s p a , che procederà per il seguito di competenza;

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

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

La dirigente della u  o 
Paola Negroni

——— • ———
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ALLEGATO A

ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI  AL COFINANZIAMENTO A VALERE SUL  FONDO DI ROTAZIONE PER L’IMPRENDITORIALITÀ - LINEA D’INTERVENTO “COOPERAZIONE”

1) COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI

n. id progetto Ragione Sociale Indirizzo Comune Prov. Investimento 
presentato

Agevolazio-
ne richiesta

Investimento 
Ammesso

Agevolazione 
concessa

Importo fondo 
rotazione 70% Progetto

1 63695802 FAMIGLIA NUOVA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE

VIA AGOSTINO 
DA LODI 11 LODI LO € 106 300,00 € 80 000,00 € 106 300,00 € 80 000,00 € 56 000,00

 Effettuazione di interventi di 
ristrutturazione relativi a nr  3 
immobili 

1 70800087
SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 9COOP - IMPRESA 
SOCIALE O N L U S 

VIA VITTORIO 
EMANUELE II 11 DALMINE BG € 280 000,00 € 224 000,00 € 280 000,00 € 224 000,00 € 156 800,00

 Realizzazione di un poliam-
bulatorio e punto prelievi, in 
porzione di immobile preso 
in locazione e che dovrebbe 
essere acquisito entro giugno 
2016  

TOTALE 1) € 386.300,00 € 304.000,00 € 386.300,00 € 304.000,00 € 212.800,00
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n.74 convertito in 
legge n.122 del 1° agosto 2012) 15 febbraio 2016 n.195
Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013 n.13 e s.m.i. – 
Erogazione del contributo a saldo di complessivi € 125.625,31 
a favore della Società Agricola Gola Gabriele, a seguito delle 
determinazioni assunte dal S.I.I. del Settore Agricoltura e 
Agroindustria, provvedimento n.S-12

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che: 

• con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 mag-
gio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per 
la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 21 luglio 
2012 -, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 
2012 che ha colpito il territorio delle provincie di Bologna, 
Modena, Ferrara e Mantova;

• con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 mag-
gio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per 
la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 29 luglio 
2012 -, in conseguenza dell’ulteriore evento sismico del 29 
maggio 2012;

• con d l  6 giugno 2012, n 74 «Interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 
interessato il territorio delle provincie di Bologna, Mode-
na, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 
maggio 2012» convertito con modificazioni dalla Legge 1° 
agosto 2012, n 122, lo stato di emergenza dichiarato con 
le succitate deliberazioni del Consiglio dei Ministri è stato 
prorogato sino al 31 maggio 2013, i Presidenti delle Regio-
ni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nomi-
nati Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza 
alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti 
ed è stata autorizzata l’apertura di apposite contabilità 
speciali a favore dei Commissari stessi; 

• con d l  26 aprile 2012, n 43 il termine di scadenza dello 
stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 
2014;

• con Legge 11 novembre 2014, n 164, di conversione - con 
modificazioni - del d l  12 settembre 2014, n 133, il termine 
di scadenza dello stato di emergenza è stato al 31 dicem-
bre 2015;

• con Legge 6 agosto 2015, n 125, di conversione - con mo-
dificazioni - d l  19 giugno 2015, n 78, è stato ulteriormente 
prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2016 

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n 95, recante «Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario», convertito in Legge con mo-
dificazioni nella legge 7 agosto 2012, n 135, con il quale, all’art 3-
bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi 
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del d l  6 giugno 2012, 
n 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzio-
ne di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti 
stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati 

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia 
e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art 1, 
comma 2, del decreto legge n 74/2012, convertito in Legge 
dalla Legge n 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che 
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
di cui all’art 3, comma 1, lettera 1), del d l  n 74/2012, secondo 
le modalità del finanziamento agevolato di cui all’art 3-bis del 
d l  n 95/2012 e fissa in € 366 000 000,00, pari al 6,1%, la quota di 
competenza per la ricostruzione in Lombardia 

Dato Atto altresì che il succitato Protocollo d’Intesa tra il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni 
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari 
delegati – fra l’altro – prevede:

• il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art 2);

• l’obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei 
provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzio-
ne, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spe-
sa assegnato (art 6) 

Viste:

• l’Ordinanza 20 febbraio 2013, n 13 «Criteri e modalità per il 
riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi 

per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili 
ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di be-
ni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle 
scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, 
in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e 
s m i , con la quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e 
le modalità per l’accesso ai contributi per la ricostruzione 
da parte delle imprese;

• l’Ordinanza 20 febbraio 2013, n 14 «Istituzione del Sogget-
to Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art.4 dell’Or-
dinanza n.13 del 20 febbraio 2013» e s m i , con la quale 
sono stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie 
per i tre settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Ar-
tigianato e Commercio e Servizi 

Dato Atto che le risorse riservate all’attuazione della succita-
ta Ordinanza Commissariale n 13 e s m i  sono state identificate 
all’articolo 26 della stessa ed attualmente ammontano a com-
plessivi € 222 100 000,00, in forza delle economie accertate con 
Ordinanza Commissariale 25 gennaio 2016, n 188 e riorientate 
al punto 2  del dispositivo dell’Ordinanza stessa 

Ricordato che, l’Ordinanza n 14 stabilisce, tra l’altro, che il Sog-
getto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presentate per 
il settore Agricoltura e Agroindustria è il Direttore Generale della 
DG Agricoltura e Agroindustria della Regione Lombardia o suo 
delegato 

Visti altresì:

• il decreto del Direttore Generale per l’Agricoltura 27 giu-
gno 2013, n 5538, con il quale è stato delegato il Dirigente 
pro-tempore della Struttura «Diversificazione Attività, Agri-
turismo e Gestione eventi Straordinari», ai sensi di quanto 
previsto al punto 3 della citata Ordinanza n 14 del e s m i , 
come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore 
Agricoltura e Agroindustria;

• il successivo Decreto del Dirigente della Struttura Diversi-
ficazione Attività, Agriturismo e Gestione Eventi Straordi-
nari della Direzione Generale Agricoltura 28 giugno 2013, 
n 5605, con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazio-
ne del Settore Agricoltura ai sensi della citata Ordinanza 
Commissariale 20 febbraio 2013, n 14;

• il successivo Decreto del Direttore Generale per l’Agricol-
tura 26 novembre 2014, n 11117, con il quale è stato de-
legato il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa 
«Sviluppo di Industrie e Filiere Agroalimentari», ai sensi di 
quanto previsto punto 3 della citata Ordinanza n 14 e 
s m i , quale Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il 
settore Agricoltura e Agroindustria 

Visti: 

• la propria precedente Ordinanza 19 ottobre 2015, n 146 
«Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in 
qualità di Commissario Delegato per l’emergenza Sisma 
del 20 e 29 maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012 
n.74 convertito in legge n.122 del 1° agosto 2012) n.13 del 
20 febbraio 2013 e s.m.i. – Presa d’atto delle determinazio-
ni assunte dal SII del Settore Agricoltura e Agroindustria 
inerenti imprese del settore in merito a nuovi finanziamenti 
e ad economie del finanziamento già concesso, provve-
dimento n.64», con la quale – fra gli altri – è stata disposta 
l’ammissione al contributo della Società Agricola Gola 
Gabriele - (Progetto ID45766874 - P IVA 01666640204 - C F  
GLOGRL53C09H771F) per complessivi € 125.815,31, con 
spesa a valere sulle risorse disponibili sul plafond di cui 
all’art 3-bis del citato d l  n 95/2012;

• il Decreto del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il 
settore Agricoltura e Agroindustria 25 gennaio 2016, n 362, 
con il quale, a fronte di regolare richiesta da parte del 
beneficiario e di adeguata istruttoria di ammissibilità della 
spesa, il S I I  stesso:

 − ha approvato la rendicontazione a saldo presentata;
 − ha comunicato al Soggetto Attuatore della Struttu-
ra Commissariale per l’Emergenza e la Ricostruzione 
dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 
maggio 2012 di procedere all’erogazione del con-
tributo concesso per complessivi € 125.625,31, nel 
seguente modo: quanto a € 9 629,89 a favore dello 
Studio Tecnico Associato POLARIS (P IVA 01776380204) 
e quanto a € 115 995,42 a favore della stessa Socie-
tà Agricola Gola Gabriele - (P IVA 01666640204 - C F  
GLOGRL53C09H771F) 
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Ricordato che:

• con precedente Ordinanza Commissariale 12 ottobre 
2015, n 142 «Ordinanza n.13 del 20 febbraio 2013 - Inte-
grazioni a seguito di: nuove fonti finanziarie, autorizzazione 
sugli aiuti di stato per il settore Agricoltura e Agroindustria, 
esigenze di semplificazione amministrativa», è stato dispo-
sto che, le risorse afferenti all’articolo 11, comma 1-bis, del 
d l  n 74/2012 ed assegnate all’attuazione dell’Ordinanza 
n 13 e s m i , pari a complessivi € 7 100 000,00, siano utiliz-
zate prioritariamente per erogazioni in una unica soluzio-
ne a saldo, quale risulta essere quella relativa all’interven-
to oggetto del presente atto;

• con precedente Ordinanza Commissariale 17 novembre 
2015, n 158 «Ordinanza n.13 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.
ii – Incremento della dotazione finanziaria al fine di con-
sentire la concessione del contributo a tutte le istanze rite-
nute ammissibili» la dotazione finanziaria per la realizzazio-
ne degli interventi richiesti a valere sulla citata Ordinanza 
n 13 è stata incrementata di € 60 000 000,00;

• con precedente Ordinanza Commissariale 25 gennaio 
2016, n 488 «Ordinanza Commissariale n.16 e s.m.i. – Ri-
modulazione dei limiti temporali di effettiva finanziabilità 
delle Istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità 
immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi si-
smici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ed E3)» la 
dotazione finanziaria è stata ridotta di € 10 000 000,00 a 
fronte dei risparmi registrati in seguito al completamento 
di numerose istruttorie di ammissibilità relativamente alla 
ricostruzione degli immobili d’impresa 

Verificata la disponibilità finanziaria prevista dall’art 26 dell’Or-
dinanza n 13 e s m i  ed in particolare quella sulla quota a va-
lere sulle risorse afferenti all’articolo 11, comma 1-bis, del d l  
n 74/2012, che risulta accreditata e disponibile sul conto di con-
tabilità speciale n 5713, aperto presso la Banca D’Italia - Teso-
reria Provinciale dello Stato - Sezione di Milano ed intestato al 
Commissario 

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere all’eroga-
zione del contributo anzidetto, relativo al progetto ID45766874, 
per complessivi € 125.625,31, nel seguente modo: quanto a € 
9 629,89 a favore dello Studio Tecnico Associato POLARIS (P IVA 
01776380204) e quanto a € 115 995,42 a favore della stes-
sa Società Agricola Gola Gabriele - (P IVA 01666640204 - C F  
GLOGRL53C09H771F) 

Accertato che tutti gli obblighi previsti dall’art 18 del d l  
83/2012, convertito con legge n 121/2012, ove applicabili, sono 
stati assolti 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-
tegralmente richiamate:

1  di prendere atto dei contenuti del Decreto del Soggetto 
Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroin-
dustria 25 gennaio 2016, n 362, con il quale, a fronte di regolare 
richiesta da parte del beneficiario e di adeguata istruttoria di 
ammissibilità della spesa, il S I I  stesso:

 − ha approvato la rendicontazione a saldo presentata per 
l’intervento ID45766874, ammesso a finanziamento con 
precedente Ordinanza Commissariale n 93;

 − ha comunicato al Soggetto Attuatore della Struttura 
Commissariale per l’Emergenza e la Ricostruzione dei Ter-
ritori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012 
di procedere all’erogazione del contributo concesso per 
complessivi € 125.625,31, nel seguente modo: quan-
to a € 9 629,89 a favore dello Studio Tecnico Associato 
POLARIS (P IVA 01776380204) e quanto a € 115 995,42 a 
favore della stessa Società Agricola Gola Gabriele - (P IVA 
01666640204 - CF GLOGRL53C09H771F) 

2  di modificare la fonte di finanziamento dell’intervento am-
messo a contributo, ai sensi della succitata Ordinanza Commis-
sariale n 142, utilizzando per il saldo le risorse afferenti all’art 11, 
comma 1-bis, del d l  n 74/2012, che risultano accreditate e di-
sponibili sul conto di contabilità speciale n 5713, aperto presso 
la Banca D’Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di 
Milano ed intestato al Commissario delegato;

3  di rideterminare conseguentemente il contributo, prece-
dentemente concesso con la già citata Ordinanza Commissa-
riale n 146, a favore del richiedente beneficiario Società Agricola 
Gola Gabriele - (P IVA 01666640204 - CF GLOGRL53C09H771F), 

in complessivi € 125.625,31, accertando contestualmente un’e-
conomia di € 190,00;

4  di incaricare la Struttura Commissariale per l’Emergenza e 
la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismi-
ci del maggio 2012 di procedere alla effettiva erogazione del 
contributo concesso per complessivi € 125 625,31, nel seguente 
modo: 

• quanto a € 9.629,89 a favore dello Studio Tecnico Asso-
ciato POLARIS (P IVA 01776380204); 

• quanto a € 115.995,42 a favore della stessa Società Agri-
cola Gola Gabriele - (P IVA 01666640204 - CF GLOGRL-
53C09H771F);

5  di trasmetterne copia del presente atto al Soggetto Inca-
ricato dell’Istruttoria competente, al beneficiario del contributo 
ed ai soggetti ai quali sono stati erogati gli importi di cui sopra;

6  di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismi-
ci del maggio 2012  

Il Commissario delegato
Roberto Maroni
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n.74 convertito in 
legge n.122 del 1° agosto 2012) 15 febbraio 2016 n. 196
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 
e s.m.i. – Concessione e rideterminazione del contributo ad 
imprese del settore Agricoltura e Agroindustria e presa d’atto 
di economie sul finanziamento già concesso, provvedimento 
n. 85

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA
Assunte, a norma dell’art  1, comma 2, del decreto legge 6 

giugno 2012 n  74, «Interventi urgenti in favore delle popolazio-
ni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio 
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio 
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G U  n  131 del 7 
giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 
1 agosto 2012 n  122 recante «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d  l  
n  74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazio-
ne degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti:

• Il d l  6 giugno 2012, n  74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interes-
sato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferra-
ra, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 
2012 » convertito in legge n  122 del 1° Agosto 2012;

• Il d l  6 luglio 2012 n  95 «Disposizioni urgenti per la revisio-
ne della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cit-
tadini (nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario)» convertito in legge n  135 
del 7 agosto 2012 

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombar-
dia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art  
1, comma 2 del decreto legge n  74/2012, convertito in legge 
dalla legge n  122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che 
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
di cui all’art  3, comma 1, lettera 1), del d l  n  74/2012, secondo 
le modalità del finanziamento agevolato;

Considerate le risorse di cui all’art  n 3 bis del d l  95/2012 per 
le quali i territori di Regione Lombardia colpiti dal terremoto pos-
sono godere del riparto del 6,1% come definito dall’art  2 del 
sopracitato Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lom-
bardia e Veneto;

Viste:

• L’Ordinanza 20 febbraio 2013 - n  13 «Criteri e modalità per 
il riconoscimento dei danni e la concessione dei contribu-
ti per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili 
ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di be-
ni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle 
scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, 
in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» 
e s m i ;

• L’Ordinanza n   14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art  4 
dell’Ordinanza n  13 del 20 febbraio 2013» e s m i ;

Considerato che con l’articolo n  26 dell’ordinanza n 13 del 
20 febbraio 2013 e s m i  sono resi disponibili risorse finanziare 
per la concessione del contributo relative alle domande presen-
tate ai sensi della stessa Ordinanza;

Atteso che, l’ordinanza n  14 stabilisce, tra l’altro, che il Sog-
getto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presentate per 
il settore Agricoltura e Agroindustria è il Direttore Generale della 
DG Agricoltura della Regione Lombardia o suo delegato;

Visti:
 − il decreto del Direttore Generale n   5538 del 27 giugno 
2013 con il quale è stato delegato il Dirigente pro tem-
pore della Struttura «Diversificazione attività, Agriturismo e 
Gestione eventi Straordinari», ai sensi di quanto previsto al 
punto 3 dell’Ordinanza n  14 del 20 febbraio 2013 e s m i , 
come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore 
Agricoltura e Agroindustria;

 − il decreto del Direttore Generale n  11117 del 26 novem-
bre 2014 con il quale è stato delegato il Dirigente pro 
tempore della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie 
e Filiere Agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 
3 dell’Ordinanza n  14 del 20 febbraio 2013 e s m i , come 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agri-
coltura e Agroindustria;

Visti i decreti del sopraindicato Soggetto Incaricato dell’Istrut-
toria per il settore Agricoltura e Agroindustria:

 − n   4411 del 29 maggio 2015 successivamente rettifica-
to dal decreto n  328 del 22 gennaio 2016, n  6389 del 
29 maggio 2015, n  9318 del 6 novembre 2015, n  11726 
del 23 dicembre 2015 e n   546 del 1 febbraio 2016, di 
approvazione di alcuni progetti, così come riportati nell’ 
allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente 
Ordinanza;

 − n  8272 del 19 ottobre 2015 e n  520 del 29 gennaio 2016 
con cui si approvano le rendicontazioni parziale e finale 
rispettivamente di € 148 896,87 ed € 120 841,49 determi-
nando un importo da liquidare inferiore a quanto con-
cesso con l’ Ordinanza n  93 del 20 marzo 2015 per l’inter-
vento presentato dalla SOCIETA’ AGRICOLA COLOMBARE 
DI STEFANO ANGELI & C  SOCIETA’ SEMPLICE, partita IVA 
n  01761770203, (ID 45985527), in € 269 738,36;

Viste le Ordinanza n  124 del 28 luglio 2015 e n  134 del 16 
settembre 2015;

Preso atto del decreto n  328 del 22 gennaio 2016 a rettifica 
dei decreti:

 − n  5984 del 16 luglio 2015, con il quale è rideterminato 
il contributo, la spesa ammessa ed il periziato appro-
vato per ALIPRANDI GABRIELE, codice fiscale LPRGRL-
60B20E897P e partita IVA n  01518790207 (ID 53400917), 
così come riportato nell’allegato B, parte integrante e 
sostanziale della presente Ordinanza, per cui è di con-
seguenza da modificare l’Ordinanza n  124 del 28 luglio 
2015;

 − n   6233 del 23 luglio 2015, riferito alla domanda ID 
53497903 presentata dalla SOCIETÀ COOPERATIVA AGRI-
COLA ZOOTECNICA PORTIOLO partita Iva n  00200570208, 
con il quale è rideterminato il contributo ammesso, la-
sciando invariato l’ importo dell’intervento ammesso e 
del periziato approvato, così come riportato nell’ allegato 
B alla presente Ordinanza, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, per cui è di conseguenza da modifica-
re l’Ordinanza n  134 del 16 settembre 2015;

Verificata la disponibilità finanziaria a valere sulle risorse previ-
ste dall’art n  26 dell’Ordinanza n 13/2013 e s m i ;

Ritenuto opportuno finanziare gli interventi di cui all’allegato 
A con fondi a valere sulle risorse disponibili di cui all’art  3 bis del 
d l  95/2012;

Considerato che con i sopracitati decreti sono stati notificati i 
contributi ai Beneficiari;

Viste le comunicazioni di accettazione dei contributi da parte 
di Beneficiari;

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte:
1  di concedere il contributo sugli interventi riportati nell’al-

legato A alla presente Ordinanza, facente parte integrante e 
sostanziale della stessa, a valere sulle risorse disponibili di cui 
all’art  26 dell’Ordinanza n  13/2013 e s m i ;

2  che il contributo relativo agli interventi a valere sulle risorse 
disponibili di cui all’art  3 bis del d l  n  95/2012, sia erogato diret-
tamente dall’istituto di credito prescelto sulla base delle disposi-
zioni fornite dal Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII);

3  di modificare l’allegato alle Ordinanze n  124/2015 per ALI-
PRANDI GABRIELE, codice fiscale LPRGRL60B20E897P e partita IVA 
n  01518790207 (ID 53400917), rideterminando il contributo, la 
spesa ammessa ed il periziato approvato e n  134/2015 per la 
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA PORTIOLO par-
tita Iva n  00200570208 (ID 53497903), rideterminando il contri-
buto, così come riportato in Allegato B alla presente Ordinanza, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

4  di prendere atto dell’ economia a seguito delle liquidazio-
ne del contributo a saldo a favore della SOCIETA’ AGRICOLA 
COLOMBARE di STEFANO ANGELI & C  - SOCIETA’ SEMPLICE (ID 
45985527), così come riportato nell’allegato C alla presente Or-
dinanza quale parte integrante e sostanziale della stessa;
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5  di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia 
al Soggetto Incaricato dell’Istruttoria e a ciascuno dei beneficia-
ri del contributo di cui agli allegati A, B e C 

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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ALLEGATO A

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA FINANZIATI CON L’ART. 26 DELL’ORDINANZA N. 13/2013 – D.L. 95/2012 ART. 3 BIS

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale / Nominativo Comune Danno Periziato  
approvato (€)

Importo intervento  
ammesso   (€)

Contributo  
Concesso  (€)

1 51780312 00498740208/ 
CPPVIO38R20I532C

CAPPI IVO MAGNACAVALLO 359 910,84 359 910,84 359 910,84

2 53409217 00278450200 LATTERIA SOCIALE MANTOVA SOCIETA’ 
AGRICOLA COOPERATIVA PORTO MANTOVANO 119 320,23 119 320,23 75 707,23

3 51898675 00157040205
CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI 
QUISTELLO SOCIETA’ AGRICOLA COOPE-
RATIVA

QUISTELLO 944 551,51 944 551,51 801 670,31

4 53658923 01707050207
AZIENDA AGR  FERRARI DI FERRARI GIAN 
PIETRO E MORANDI MARIA LORENA SO-
CIETA’ AGRICOLA

MARCARIA 43 991,98 43 991,98 23 958,62

5 45874594 00259070209 
BNTCRL46E11E089D

Azienda Agricola Benatti Renzo, Carlo, 
Angelo & C  S S  Società Agricola GONZAGA 2 543 833,68 2 543 833,68 1 041 945,81

          Totale € 2.303.192,81

ALLEGATO B

RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SU DANNI A IMMOBILI PRODUTTIVI PER UN’ IMPRESA DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA.

N. Id progetto Cf / PIVA Ragione sociale Comune sede unita 
locale

Ordinanza 
concessione

Danno Periziato  
approvato (€)

Importo intervento 
ammesso   (€)

Contributo  
rideterminato (€)

1 53400917 01518790207/ 
LPRGRL60B20E897P

ALIPRANDI GABRIELE SAN BENEDETTO PO 124/2015 205 096,90 205 096,90 205 096,90

2 53497903 00200570208

SOCIETA’ COOPERATIVA AGRI-
COLA ZOOTECNICA PORTIOLO 
- SOCIETA’     AGRICOLA COO-
PERATIVA

SAN BENEDETTO PO 134/2015 366 545,95 366 545,95 329 951,34

TOTALE € 535.048,24 

——— • ———

——— • ———
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ALLEGATO C

CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA FINANZIATI CON L’ART. 26 DELL’ORDINANZA N. 13/2013 – D.L. 95/2012 ART. 3 BIS

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Contributo 
 ammesso Importo liquidato Economia

1 45985527 01761770203 SOCIETA’ AGRICOLA COLOMBARE DI STE-
FANO ANGELI & C  SOCIETA’ SEMPLICE  QUISTELLO 295 014,67 269 738,36 25 276,31

          TOTALE ECONOMIE € 25.276,31
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 15 febbraio 2016 n. 197
Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013 n.  13 e s.m.i. – 
Erogazione del contributo a saldo di complessivi € 52.235,30 a 
favore della Latteria Agricola Venera Vecchia società agricola 
cooperativa, a seguito delle determinazioni assunte dal S.I.I. 
del Settore Agricoltura e Agroindustria, provvedimento n. S - 
13.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che: 

• con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 
2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata 
di 60 giorni e più precisamente fino al 21 luglio 2012 -, in 
conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che 
ha colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, 
Ferrara e Mantova;

• con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 
2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata 
di 60 giorni e più precisamente fino al 29 luglio 2012 -, in 
conseguenza dell’ulteriore evento sismico del 29 maggio 
2012;

• con d l  6 giugno 2012, n   74 «Interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 
interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, 
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 
2012» convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 
2012, n  122, lo stato di emergenza dichiarato con le succi-
tate deliberazioni del Consiglio dei Ministri è stato prorogato 
sino al 31 maggio 2013, i Presidenti delle Regioni Emilia Ro-
magna, Lombardia e Veneto sono stati nominati commissa-
ri delegati per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione 
e la ripresa economica nei territori colpiti ed è stata autoriz-
zata l’apertura di apposite contabilità speciali a favore dei 
commissari stessi; 

• con d l  26 aprile 2012, n   43 il termine di scadenza dello 
stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 
2014;

• con legge 11 novembre 2014, n  164, di conversione - con 
modificazioni - del d l  12 settembre 2014, n  133, il termine di 
scadenza dello stato di emergenza è stato al 31 dicembre 
2015;

• con Legge 6 agosto 2015, n 125, di conversione - con mo-
dificazioni - d l  19 giugno 2015, n  78, è stato ulteriormente 
prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2016 

Visto il decreto - legge 6 luglio 2012, n 95, recante «Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario», convertito in Legge con mo-
dificazioni nella legge 7 agosto 2012, n 135, con il quale, all’art  3 
- bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi 
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del d l  6 giugno 2012, 
n  74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostru-
zione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei li-
miti stabiliti dai presidenti delle Regioni e commissari delegati 

Visto il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle 
finanze e i presidenti delle Regioni Emilia - Romagna, Lombar-
dia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art  1, 
comma 2, del decreto legge n   74/2012, convertito in legge 
dalla legge n  122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che 
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
di cui all’art  3, comma 1, lettera 1), del d l  n  74/2012, secondo 
le modalità del finanziamento agevolato di cui all’art  3 - bis del 
d l  n  95/2012 e fissa in € 366 000 000,00, pari al 6,1%, la quota di 
competenza per la ricostruzione in Lombardia 

Dato atto altresì che il succitato protocollo d’intesa tra il Mini-
stero dell’economia e delle finanze ed i presidenti delle Regioni 
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari 
delegati – fra l’altro – prevede:

• il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art  2);

• l’obbligo, in capo ai commissari delegati, di adozione, nei 
provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, 
di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa 
assegnato (art  6) 

Viste:

• l’ordinanza 20 febbraio 2013, n  13 «Criteri e modalità per il 
riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi 
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad 

uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mo-
bili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e 
dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione 
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e s m i , con la 
quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità 
per l’accesso ai contributi per la ricostruzione da parte del-
le imprese;

• l’ordinanza 20 febbraio 2013, n 14 «Istituzione del Soggetto 
Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art.4 dell’Ordinan-
za n. 13 del 20 febbraio 2013» e s m i , con la quale sono 
stati identificati i soggetti incaricati delle istruttorie per i tre 
settori agricoltura ed agroindustria, industria e artigianato e 
commercio e servizi 

Dato atto che le risorse riservate all’attuazione della succita-
ta ordinanza commissariale n  13 e s m i  sono state identificate 
all’articolo 26 della stessa ed attualmente ammontano a com-
plessivi € 222 100 000,00, in forza delle economie accertate con 
ordinanza commissariale 25 gennaio 2016, n  188 e riorientate al 
punto 2  del dispositivo dell’ordinanza stessa 

Ricordato che, l’ordinanza n  14 stabilisce, tra l’altro, che il Sog-
getto incaricato dell’istruttoria (SII) per le istanze presentate per 
il settore agricoltura e agroindustria è il direttore generale della 
dg agricoltura e agroindustria della Regione Lombardia o suo 
delegato 

Visti altresì:

• il decreto del direttore generale per l’agricoltura 27 giugno 
2013, n  5538, con il quale è stato delegato il dirigente pro - 
tempore della struttura «Diversificazione attività, agriturismo 
e gestione eventi straordinari», ai sensi di quanto previsto al 
punto 3 della citata ordinanza n 14 del e s m i , come Sog-
getto incaricato dell’istruttoria (SII) per il settore agricoltura 
e agroindustria;

• il successivo decreto del dirigente della struttura diversifica-
zione attività, agriturismo e gestione eventi straordinari della 
direzione generale agricoltura 28 giugno 2013, n  5605, con 
il quale è stato costituito il nucleo di valutazione del settore 
agricoltura ai sensi della citata ordinanza commissariale 20 
febbraio 2013, n  14;

• il successivo decreto del direttore generale per l’agricoltura 
26 novembre 2014, n  11117, con il quale è stato delegato 
il dirigente pro - tempore della unità organizzativa «Svilup-
po di industrie e filiere agroalimentari», ai sensi di quanto 
previsto punto 3 della citata ordinanza n  14 e s m i , quale 
Soggetto incaricato dell’istruttoria (SII) per il settore agricol-
tura e agroindustria 

Visti: 

• la propria precedente ordinanza 11 gennaio 2016, n  180 
«Ordinanza del presidente della Regione Lombardia in 
qualità di commissario delegato per l’emergenza sisma del 
20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 
convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 
febbraio 2013 e s.m.i. – Concessione e rideterminazione del 
contributo ad imprese del settore agricoltura e agroindu-
stria, provvedimento n.  80», con la quale – fra gli altri – è 
stata disposta l’ammissione al contributo della Latteria Agri-
cola Venera Vecchia società agricola cooperativa - (Pro-
getto ID52809513 - CF/P IVA 00154290209) per complessi-
vi € 52 235,30, con spesa a valere sulle risorse disponibili 
sull’art  26 dell’ordinanza n  16 e s m i ;

• il decreto del Soggetto incaricato dell’istruttoria (SII) per il 
settore agricoltura e agroindustria 8 febbraio 2016, n  734, 
con il quale, a fronte di regolare richiesta da parte del be-
neficiario e di adeguata istruttoria di ammissibilità della 
spesa, il S I I  stesso:

 − ha approvato la rendicontazione a saldo presentata;
 − ha comunicato al Soggetto attuatore della struttura 
commissariale per l’emergenza e la ricostruzione dei 
territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 
2012 di procedere all’erogazione del contributo con-
cesso per complessivi € 52.235,30 a favore della stessa 
Latteria Agricola Venera vecchia società agricola coo-
perativa - (CF/P IVA 00154290209) 

Ricordato che:

• con precedente ordinanza commissariale 12 ottobre 2015, 
n  142 «Ordinanza n.13 del 20 febbraio 2013 - Integrazioni 
a seguito di: nuove fonti finanziarie, autorizzazione sugli 
aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria, esi-
genze di semplificazione amministrativa», è stato disposto 
che, le risorse afferenti all’articolo 11, comma 1 - bis, del d l  
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n  74/2012 ed assegnate all’attuazione dell’ordinanza n  13 
e s m i , pari a complessivi € 7 100 000,00, siano utilizzate 
prioritariamente per erogazioni in una unica soluzione a 
saldo, quale risulta essere quella relativa all’intervento og-
getto del presente atto;

• con precedente ordinanza commissariale 17 novembre 
2015, n  158 «Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.
ii – Incremento della dotazione finanziaria al fine di consen-
tire la concessione del contributo a tutte le istanze ritenute 
ammissibili» la dotazione finanziaria per la realizzazione de-
gli interventi richiesti a valere sulla citata ordinanza n  13 è 
stata incrementata di € 60 000 000,00;

• con precedente ordinanza commissariale 25 gennaio 
2016, n 488 «Ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i. – Rimo-
dulazione dei limiti temporali di effettiva finanziabilità delle 
Istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immo-
biliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 
20 e 29 maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ed E3)» la dotazione 
finanziaria è stata ridotta di € 10 000 000,00 a fronte dei ri-
sparmi registrati in seguito al completamento di numerose 
istruttorie di ammissibilità relativamente alla ricostruzione 
degli immobili d’impresa 

Verificata la disponibilità finanziaria prevista dall’art  26 dell’or-
dinanza n  13 e s m i  ed in particolare quella sulla quota a va-
lere sulle risorse afferenti all’articolo 11, comma 1 - bis, del d l  
n   74/2012, che risulta accreditata e disponibile sul conto di 
contabilità speciale n  5713, aperto presso la Banca D’Italia - Te-
soreria Provinciale dello Stato - Sezione di Milano ed intestato al 
commissario 

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere all’eroga-
zione del contributo anzidetto, relativo al progetto ID52809513, 
per complessivi € 52 235,30 a favore della stessa Latteria Agri-
cola Venera Vecchia società agricola cooperativa - (CF/P IVA 
00154290209) 

Accertato che tutti gli obblighi previsti dall’art 18 del d l  
83/2012, convertito con legge n  121/2012, ove applicabili, sono 
stati assolti 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-
tegralmente richiamate:

1  di prendere atto dei contenuti del decreto del Soggetto 
incaricato dell’istruttoria (SII) per il settore agricoltura e agroin-
dustria 8 febbraio 2016, n  734, con il quale, a fronte di regolare 
richiesta da parte del beneficiario e di adeguata istruttoria di 
ammissibilità della spesa, il S I I  stesso:

 − ha approvato la rendicontazione a saldo presentata per 
l’intervento ID52809513, ammesso a finanziamento con 
precedente ordinanza commissariale n  93;

 − ha comunicato al Soggetto attuatore della struttura com-
missariale per l’emergenza e la ricostruzione dei territori 
lombardi colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di 
procedere all’erogazione del contributo concesso per 
complessivi € 52.235,30 a favore della stessa Latteria Agri-
cola Venera Vecchia società agricola cooperativa - (CF/P 
IVA 00154290209) 

2  di utilizzare quale fonte di finanziamento per il saldo le ri-
sorse afferenti all’art 11, comma 1 - bis, del d l  n  74/2012, che 
risultano accreditate e disponibili sul conto di contabilità spe-
ciale n  5713, aperto presso la Banca D’Italia - Tesoreria Provin-
ciale dello Stato - Sezione di Milano ed intestato al commissario 
delegato;

3  di incaricare la struttura commissariale per l’emergenza e 
la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici 
del maggio 2012 di procedere alla effettiva erogazione del con-
tributo concesso per complessivi € 52.235,30 a favore della Lat-
teria Agricola Venera Vecchia società agricola cooperativa 
- (CF/P IVA 00154290209);

4  di trasmetterne copia del presente atto al soggetto inca-
ricato dell’istruttoria competente, al beneficiario del contributo;

5  di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismi-
ci del maggio 2012  

Il Commissario delegato
Roberto Maroni
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 15 febbraio 2016 n. 198
Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013 n.13 e s.m.i. – 
Erogazione del contributo a saldo di complessivi € 137.476,13 
a favore della società Agricola Golfrè Andreasi Luciano, Paolo 
e Lorenzo e C. s.n.c., a seguito delle determinazioni assunte 
dal S.I.I. del settore agricoltura e agroindustria, provvedimento 
n. S - 14.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che: 

• con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 
2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata 
di 60 giorni e più precisamente fino al 21 luglio 2012 -, in 
conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che 
ha colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, 
Ferrara e Mantova;

• con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 
2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata 
di 60 giorni e più precisamente fino al 29 luglio 2012 -, in 
conseguenza dell’ulteriore evento sismico del 29 maggio 
2012;

• con d l  6 giugno 2012, n  74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interes-
sato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, 
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012» 
convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, 
n   122, lo stato di emergenza dichiarato con le succitate 
deliberazioni del Consiglio dei Ministri è stato prorogato sino 
al 31 maggio 2013, i Presidenti delle Regioni Emilia Roma-
gna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari 
delegati per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e 
la ripresa economica nei territori colpiti ed è stata autoriz-
zata l’apertura di apposite contabilità speciali a favore dei 
commissari stessi; 

• con d l  26 aprile 2012, n   43 il termine di scadenza dello 
stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 
2014;

• con legge 11 novembre 2014, n 164, di conversione - con 
modificazioni - del d l  12 settembre 2014, n  133, il termine di 
scadenza dello stato di emergenza è stato al 31 dicembre 
2015;

• con legge 6 agosto 2015, n 125, di conversione - con mo-
dificazioni - d l  19 giugno 2015, n  78, è stato ulteriormente 
prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2016 

Visto il decreto - legge 6 luglio 2012, n  95, recante «Disposizio-
ni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimo-
niale delle imprese del settore bancario», convertito in Legge 
con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n  135, con il qua-
le, all’art  3 - bis, sono state definite le modalità di concessione 
dei contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del d l  6 
giugno 2012, n  74, destinati agli interventi di riparazione, ripristi-
no o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso pro-
duttivo, nei limiti stabiliti dai presidenti delle regioni e commissari 
delegati 

Visto il protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’economia e delle 
finanze e i presidenti delle regioni Emilia - Romagna, Lombardia 
e Veneto in qualità di commissari delegati ai sensi dell’art   1, 
comma 2, del decreto legge n   74/2012, convertito in legge 
dalla legge n  122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che 
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
di cui all’art  3, comma 1, lettera 1), del d l  n  74/2012, secondo 
le modalità del finanziamento agevolato di cui all’art  3 - bis del 
d l  n  95/2012 e fissa in € 366 000 000,00, pari al 6,1%, la quota di 
competenza per la ricostruzione in Lombardia 

Dato atto altresì che il succitato protocollo d’intesa tra il Mini-
stero dell’economia e delle finanze ed i presidenti delle regioni 
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di commissari 
delegati – fra l’altro – prevede:

• il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art  2);

• l’obbligo, in capo ai commissari delegati, di adozione, nei 
provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, 
di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa 
assegnato (art  6) 

Viste:

• l’ordinanza 20 febbraio 2013, n  13 «Criteri e modalità per il 
riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi 

per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad 
uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mo-
bili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e 
dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione 
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e s m i , con la 
quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità 
per l’accesso ai contributi per la ricostruzione da parte del-
le imprese;

• l’ordinanza 20 febbraio 2013, n 14 «Istituzione del Soggetto 
incaricato dell’istruttoria – SII, previsto all’art. 4 dell’ordinan-
za n.13 del 20 febbraio 2013» e s m i , con la quale sono 
stati identificati i soggetti incaricati delle istruttorie per i tre 
settori agricoltura ed agroindustria, industria e artigianato e 
commercio e servizi 

Dato atto che le risorse riservate all’attuazione della succita-
ta ordinanza commissariale n  13 e s m i  sono state identificate 
all’articolo 26 della stessa ed attualmente ammontano a com-
plessivi € 222 100 000,00, in forza delle economie accertate con 
ordinanza commissariale 25 gennaio 2016, n  188 e riorientate al 
punto 2  del dispositivo dell’ordinanza stessa 

Ricordato che, l’ordinanza n  14 stabilisce, tra l’altro, che il Sog-
getto incaricato dell’istruttoria (SII) per le istanze presentate per 
il settore agricoltura e agroindustria è il direttore generale della 
dg agricoltura e agroindustria della Regione Lombardia o suo 
delegato 

Visti altresì:

• il decreto del direttore generale per l’agricoltura 27 giugno 
2013, n  5538, con il quale è stato delegato il dirigente pro-
tempore della struttura «Diversificazione attività, agriturismo 
e gestione eventi straordinari», ai sensi di quanto previsto al 
punto 3 della citata ordinanza n  14 del e s m i , come Sog-
getto incaricato dell’istruttoria (SII) per il settore agricoltura 
e agroindustria;

• il successivo decreto del dirigente della struttura diversifica-
zione attività, agriturismo e gestione eventi straordinari della 
direzione generale agricoltura 28 giugno 2013, n  5605, con 
il quale è stato costituito il nucleo di valutazione del settore 
agricoltura ai sensi della citata ordinanza commissariale 20 
febbraio 2013, n  14;

• il successivo decreto del direttore generale per l’agricoltura 
26 novembre 2014, n  11117, con il quale è stato delegato 
il dirigente pro - tempore della unità organizzativa «Svilup-
po di industrie e filiere agroalimentari», ai sensi di quanto 
previsto punto 3 della citata ordinanza n  14 e s m i , quale 
Soggetto incaricato dell’istruttoria (SII) per il settore agricol-
tura e agroindustria 

Visti: 

• la propria precedente ordinanza 22 luglio 2015, n  121 «Or-
dinanza del presidente della Regione Lombardia in qualità 
di commissario delegato per l’emergenza sisma del 20 e 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 con-
vertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n.13 del 20 feb-
braio 2013 e s.m.i. - Concessione del contributo per alcune 
imprese agricole e agroindustriali, provvedimento n.  45», 
con la quale – fra gli altri – è stata disposta l’ammissione al 
contributo della società agricola Golfrè Andreasi Luciano, 
Paolo e Lorenzo e C  s n c  - (Progetto ID48771900 - CF/P IVA 
02304220201) per complessivi € 137.478,99, con spesa a 
valere sulle risorse disponibili sul plafond di cui all’art  3 - bis 
del citato d l  n  95/2012;

• il decreto del Soggetto incaricato dell’istruttoria (SII) per il 
settore agricoltura e agroindustria 8 febbraio 2016, n  736, 
con il quale, a fronte di regolare richiesta da parte del be-
neficiario e di adeguata istruttoria di ammissibilità della 
spesa, il S I I  stesso:

 − ha approvato la rendicontazione a saldo presentata;
 − ha comunicato al soggetto attuatore della struttura 
commissariale per l’emergenza e la ricostruzione dei 
territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del maggio 
2012 di procedere all’erogazione del contributo con-
cesso per complessivi € 137.476,13 a favore della so-
cietà agricola Golfrè Andreasi Luciano, Paolo e Lorenzo 
e C  s n c  - (CF/P IVA 02304220201) 

Ricordato che:

• con precedente ordinanza commissariale 12 ottobre 2015, 
n  142 «Ordinanza n.13 del 20 febbraio 2013 - Integrazioni 
a seguito di: nuove fonti finanziarie, autorizzazione sugli 
aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria, esi-
genze di semplificazione amministrativa», è stato disposto 
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che, le risorse afferenti all’articolo 11, comma 1 - bis, del d l  
n  74/2012 ed assegnate all’attuazione dell’ordinanza n  13 
e s m i , pari a complessivi € 7 100 000,00, siano utilizzate 
prioritariamente per erogazioni in una unica soluzione a 
saldo, quale risulta essere quella relativa all’intervento og-
getto del presente atto;

• con precedente ordinanza commissariale 17 novembre 
2015, n  158 «Ordinanza n.13 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.
ii – Incremento della dotazione finanziaria al fine di consen-
tire la concessione del contributo a tutte le istanze ritenute 
ammissibili» la dotazione finanziaria per la realizzazione de-
gli interventi richiesti a valere sulla citata ordinanza n  13 è 
stata incrementata di € 60 000 000,00;

• con precedente ordinanza commissariale 25 gennaio 
2016, n  488 «Ordinanza commissariale n.16 e s.m.i. – Rimo-
dulazione dei limiti temporali di effettiva finanziabilità delle 
Istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immo-
biliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 
20 e 29 maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ed E3)» la dotazione 
finanziaria è stata ridotta di € 10 000 000,00 a fronte dei ri-
sparmi registrati in seguito al completamento di numerose 
istruttorie di ammissibilità relativamente alla ricostruzione 
degli immobili d’impresa 

Verificata la disponibilità finanziaria prevista dall’art  26 dell’or-
dinanza n  13 e s m i  ed in particolare quella sulla quota a va-
lere sulle risorse afferenti all’articolo 11, comma 1 - bis, del d l  
n   74/2012, che risulta accreditata e disponibile sul conto di 
contabilità speciale n  5713, aperto presso la Banca D’Italia - Te-
soreria Provinciale dello Stato - Sezione di Milano ed intestato al 
commissario 

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere all’eroga-
zione del contributo anzidetto, relativo al progetto ID48771900, 
per complessivi € 137.476,13 a favore della società agricola 
Golfrè Andreasi Luciano, Paolo e Lorenzo e C  s n c  - (CF/P IVA 
02304220201) 

Accertato che tutti gli obblighi previsti dall’art   18 del d l  
83/2012, convertito con legge n  121/2012, ove applicabili, sono 
stati assolti 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-
tegralmente richiamate:

1  di prendere atto dei contenuti del decreto del Soggetto 
incaricato dell’istruttoria (SII) per il settore agricoltura e agroin-
dustria 8 febbraio 2016, n  736, con il quale, a fronte di regolare 
richiesta da parte del beneficiario e di adeguata istruttoria di 
ammissibilità della spesa, il S I I  stesso:

 − ha approvato la rendicontazione a saldo presentata per 
l’intervento ID48771900, ammesso a finanziamento con 
precedente ordinanza commissariale n  93;

 − ha comunicato al Soggetto Attuatore della struttura com-
missariale per l’emergenza e la ricostruzione dei territori 
lombardi colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di 
procedere all’erogazione del contributo concesso per 
complessivi € 137.476,13 a favore della società agricola 
Golfrè Andreasi Luciano, Paolo e Lorenzo e C  s n c  - (C F /P 
IVA 02304220201) 

2  di modificare la fonte di finanziamento dell’intervento am-
messo a contributo, ai sensi della succitata Ordinanza Commis-
sariale n  142, utilizzando per il saldo le risorse afferenti all’art  11, 
comma 1 - bis, del d l  n  74/2012, che risultano accreditate e 
disponibili sul conto di contabilità speciale n  5713, aperto pres-
so la Banca D’Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di 
Milano ed intestato al commissario delegato;

3  di rideterminare conseguentemente il contributo, prece-
dentemente concesso con la già citata ordinanza commissa-
riale n  142, a favore del richiedente beneficiario società agrico-
la Golfrè Andreasi Luciano, Paolo e Lorenzo e C  S n c  - (C F /P 
IVA 02304220201), in complessivi € 137.476,13, accertando 
contestualmente un’economia di € 2,86;

4  di incaricare la struttura commissariale per l’emergenza e 
la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici 
del maggio 2012 di procedere alla effettiva erogazione del con-
tributo concesso per complessivi € 137.476,13 a favore della 
Società Agricola Golfrè Andreasi Luciano, Paolo e Lorenzo e C. 
S.n.c  - (CF/P IVA 02304220201);

5  di trasmetterne copia del presente atto al Soggetto inca-
ricato dell’istruttoria competente, al beneficiario del contributo;

6  di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismi-
ci del maggio 2012  

Il Commissario delegato
Roberto Maroni
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n.74 convertito in 
legge n.122 del 1° agosto 2012) 15 febbraio 2016 n.199
Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013 n.13 e s.m.i. – 
Erogazione del contributo a saldo di complessivi € 516.508,38 
a favore della Cooperativa Ortofrutticola Mantovana Società 
Cooperativa, a seguito delle determinazioni assunte dal S.I.I. 
del Settore Agricoltura e Agroindustria, provvedimento n.S-15

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che: 

• con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 mag-
gio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per 
la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 21 luglio 
2012 -, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 
2012 che ha colpito il territorio delle provincie di Bologna, 
Modena, Ferrara e Mantova;

• con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 mag-
gio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per 
la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 29 luglio 
2012 -, in conseguenza dell’ulteriore evento sismico del 29 
maggio 2012;

• con d l  6 giugno 2012, n 74 «Interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 
interessato il territorio delle provincie di Bologna, Mode-
na, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 
maggio 2012» convertito con modificazioni dalla Legge 1° 
agosto 2012, n 122, lo stato di emergenza dichiarato con 
le succitate deliberazioni del Consiglio dei Ministri è stato 
prorogato sino al 31 maggio 2013, i Presidenti delle Regio-
ni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nomi-
nati Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza 
alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti 
ed è stata autorizzata l’apertura di apposite contabilità 
speciali a favore dei Commissari stessi; 

• con d l  26 aprile 2012, n 43 il termine di scadenza dello 
stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 
2014;

• con Legge 11 novembre 2014, n 164, di conversione - con 
modificazioni - del d l  12 settembre 2014, n 133, il termine 
di scadenza dello stato di emergenza è stato al 31 dicem-
bre 2015;

• con legge 6 agosto 2015, n 125, di conversione - con mo-
dificazioni - d l  19 giugno 2015, n 78, è stato ulteriormente 
prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2016 

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n 95, recante «Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario», convertito in Legge con mo-
dificazioni nella legge 7 agosto 2012, n 135, con il quale, all’art 3-
bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi 
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del d l  6 giugno 2012, 
n 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzio-
ne di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti 
stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati 

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia 
e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art 1, 
comma 2, del decreto legge n 74/2012, convertito in Legge 
dalla legge n 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che 
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
di cui all’art 3, comma 1, lettera 1), del d l  n 74/2012, secondo 
le modalità del finanziamento agevolato di cui all’art 3-bis del 
d l  n 95/2012 e fissa in € 366 000 000,00, pari al 6,1%, la quota di 
competenza per la ricostruzione in Lombardia 

Dato Atto altresì che il succitato Protocollo d’Intesa tra il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni 
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari 
delegati – fra l’altro – prevede:

• il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art 2);

• l’obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei 
provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzio-
ne, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spe-
sa assegnato (art 6) 

Viste:

• l’Ordinanza 20 febbraio 2013, n 13 «Criteri e modalità per il 
riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi 
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili 
ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di be-

ni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle 
scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, 
in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e 
s m i , con la quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e 
le modalità per l’accesso ai contributi per la ricostruzione 
da parte delle imprese;

• l’Ordinanza 20 febbraio 2013, n 14 «Istituzione del Sogget-
to Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art.4 dell’Or-
dinanza n.13 del 20 febbraio 2013» e s m i , con la quale 
sono stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie 
per i tre settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Ar-
tigianato e Commercio e Servizi 

Dato Atto che le risorse riservate all’attuazione della succita-
ta Ordinanza Commissariale n 13 e s m i  sono state identificate 
all’articolo 26 della stessa ed attualmente ammontano a com-
plessivi € 222 100 000,00, in forza delle economie accertate con 
Ordinanza Commissariale 25 gennaio 2016, n 188 e riorientate 
al punto 2  del dispositivo dell’Ordinanza stessa 

Ricordato che, l’Ordinanza n 14 stabilisce, tra l’altro, che il Sog-
getto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presentate per 
il settore Agricoltura e Agroindustria è il Direttore Generale della 
DG Agricoltura e Agroindustria della Regione Lombardia o suo 
delegato 

Visti altresì:

• il decreto del Direttore Generale per l’Agricoltura 27 giu-
gno 2013, n 5538, con il quale è stato delegato il Dirigente 
pro-tempore della Struttura «Diversificazione Attività, Agri-
turismo e Gestione eventi Straordinari», ai sensi di quanto 
previsto al punto 3 della citata Ordinanza n 14 del e s m i , 
come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore 
Agricoltura e Agroindustria;

• il successivo decreto del Dirigente della Struttura Diversi-
ficazione Attività, Agriturismo e Gestione Eventi Straordi-
nari della Direzione Generale Agricoltura 28 giugno 2013, 
n 5605, con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazio-
ne del Settore Agricoltura ai sensi della citata Ordinanza 
Commissariale 20 febbraio 2013, n 14;

• il successivo decreto del Direttore Generale per l’Agricol-
tura 26 novembre 2014, n 11117, con il quale è stato de-
legato il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa 
«Sviluppo di Industrie e Filiere Agroalimentari», ai sensi di 
quanto previsto punto 3 della citata Ordinanza n 14 e 
s m i , quale Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il 
settore Agricoltura e Agroindustria 

Visti: 

• la propria precedente Ordinanza 1° settembre 2015, n 127 
«Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in 
qualità di Commissario Delegato per l’emergenza Sisma 
del 20 e 29 maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012 
n.74 convertito in legge n.122 dell’1 agosto 2012) n.13 del 
20 febbraio 2013 e s.m.i. – Presa d’atto delle determinazio-
ni assunte dal SII del Settore Agricoltura e Agroindustria 
inerenti imprese del settore in merito a nuovi finanzia-
menti e ad economie del finanziamento già concesso, 
provvedimento n.50», con la quale – fra gli altri – è stata 
disposta l’ammissione al contributo della Cooperativa 
Ortofrutticola Mantovana Società Cooperativa - (Proget-
to ID41073099 - CF/P IVA 00151370202) per complessivi € 
526.797,48, con spesa a valere sulle risorse disponibili sul 
plafond di cui all’art 3-bis del citato d l  n 95/2012;

• il Decreto del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il 
settore Agricoltura e Agroindustria 8 febbraio 2016, n 739, 
con il quale, a fronte di regolare richiesta da parte del 
beneficiario e di adeguata istruttoria di ammissibilità della 
spesa, il S I I  stesso:

 − ha approvato la rendicontazione a saldo presentata;
 − ha comunicato al Soggetto Attuatore della Struttura 
Commissariale per l’Emergenza e la Ricostruzione dei 
Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del mag-
gio 2012 di procedere all’erogazione del contributo 
concesso per complessivi € 516.508,38 a favore della 
Cooperativa Ortofrutticola Mantovana Società Coope-
rativa - (CF/P IVA 00151370202) 

Ricordato che:

• con precedente Ordinanza Commissariale 12 ottobre 
2015, n 142 «Ordinanza n.13 del 20 febbraio 2013 - Inte-
grazioni a seguito di: nuove fonti finanziarie, autorizzazione 
sugli aiuti di stato per il settore Agricoltura e Agroindustria, 
esigenze di semplificazione amministrativa», è stato dispo-
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sto che, le risorse afferenti all’articolo 11, comma 1-bis, del 
d l  n 74/2012 ed assegnate all’attuazione dell’Ordinanza 
n 13 e s m i , pari a complessivi € 7 100 000,00, siano utiliz-
zate prioritariamente per erogazioni in una unica soluzio-
ne a saldo, quale risulta essere quella relativa all’interven-
to oggetto del presente atto;

• con precedente Ordinanza Commissariale 17 novembre 
2015, n 158 «Ordinanza n.13 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.
ii – Incremento della dotazione finanziaria al fine di con-
sentire la concessione del contributo a tutte le istanze rite-
nute ammissibili» la dotazione finanziaria per la realizzazio-
ne degli interventi richiesti a valere sulla citata Ordinanza 
n 13 è stata incrementata di € 60 000 000,00;

• con precedente Ordinanza Commissariale 25 gennaio 
2016, n 488 «Ordinanza Commissariale n.16 e s.m.i. – Ri-
modulazione dei limiti temporali di effettiva finanziabilità 
delle Istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità 
immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi si-
smici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ed E3)» la 
dotazione finanziaria è stata ridotta di € 10 000 000,00 a 
fronte dei risparmi registrati in seguito al completamento 
di numerose istruttorie di ammissibilità relativamente alla 
ricostruzione degli immobili d’impresa 

Verificata la disponibilità finanziaria prevista dall’art 26 dell’Or-
dinanza n 13 e s m i  ed in particolare quella sulla quota a va-
lere sulle risorse afferenti all’articolo 11, comma 1-bis, del d l  
n 74/2012, che risulta accreditata e disponibile sul conto di con-
tabilità speciale n 5713, aperto presso la Banca D’Italia - Teso-
reria Provinciale dello Stato - Sezione di Milano ed intestato al 
Commissario 

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere all’eroga-
zione del contributo anzidetto, relativo al progetto ID41073099, 
per complessivi € 516.508,38 a favore della Cooperativa 
Ortofrutticola Mantovana Società Cooperativa (CF/P IVA 
00151370202) 

Accertato che tutti gli obblighi previsti dall’art 18 del d l  
83/2012, convertito con legge n 121/2012, ove applicabili, sono 
stati assolti 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-
tegralmente richiamate:

1  di prendere atto dei contenuti del Decreto del Soggetto 
Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroin-
dustria 8 febbraio 2016, n 739, con il quale, a fronte di regolare 
richiesta da parte del beneficiario e di adeguata istruttoria di 
ammissibilità della spesa, il S I I  stesso:

 − ha approvato la rendicontazione a saldo presentata per 
l’intervento ID41073099, ammesso a finanziamento con 
precedente Ordinanza Commissariale n 93;

 − ha comunicato al Soggetto Attuatore della Struttura 
Commissariale per l’Emergenza e la Ricostruzione dei 
Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 
2012 di procedere all’erogazione del contributo conces-
so per complessivi € 516.508,38 a favore della Coopera-
tiva Ortofrutticola Mantovana Società Cooperativa (CF/P 
IVA 00151370202) 

2  di modificare la fonte di finanziamento dell’intervento am-
messo a contributo, ai sensi della succitata Ordinanza Commis-
sariale n 127, utilizzando per il saldo le risorse afferenti all’art 11, 
comma 1-bis, del D L  n 74/2012, che risultano accreditate e di-
sponibili sul conto di contabilità speciale n 5713, aperto presso 
la Banca D’Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di 
Milano ed intestato al Commissario delegato;

3  di rideterminare conseguentemente il contributo, prece-
dentemente concesso con la già citata Ordinanza Commis-
sariale n 127, a favore del richiedente beneficiario Cooperati-
va Ortofrutticola Mantovana Società Cooperativa (C F /P IVA 
00151370202), in complessivi € 516.508,38, accertando conte-
stualmente un’economia di € 10.289,10;

4  di incaricare la Struttura Commissariale per l’Emergenza e 
la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici 
del maggio 2012 di procedere alla effettiva erogazione del con-
tributo concesso per complessivi € 516.508,38 a favore della 
Cooperativa Ortofrutticola Mantovana Società Cooperativa 
(CF/P IVA 00151370202);

5  di trasmetterne copia del presente atto al Soggetto Incari-
cato dell’Istruttoria competente e al beneficiario del contributo;

6  di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismi-
ci del maggio 2012  

Il Commissario delegato
Roberto Maroni
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n.74 convertito in 
legge n.122 del 1° agosto 2012) 15 febbraio 2016 n. 200
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 
e s.m.i. – Presa d’atto della determinazione assunta dal SII 
del Settore Agricoltura e Agroindustria in merito a chiusura 
di istanza di inammissibilità della domanda presentata da 
Calciolari Enzo (ID 53768612)

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONA LOMBARDIA
Assunte, a norma dell’art  1, comma 2, del decreto legge 6 

giugno 2012 n  74, «Interventi urgenti in favore delle popolazio-
ni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio 
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio 
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G U  n  131 del 7 
giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 
1 agosto 2012 n  122 recante «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d  l  
n  74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazio-
ne degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti:

• Il d l  6 giugno 2012, n  74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interes-
sato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferra-
ra, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 
2012 » convertito in legge n  122 del 1° Agosto 2012;

• Il d l  6 luglio 2012 n  95 «Disposizioni urgenti per la revisio-
ne della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cit-
tadini (nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario)» convertito in legge n  135 
del 7 agosto 2012 

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombar-
dia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art  
1, comma 2 del decreto legge n  74/2012, convertito in Legge 
dalla Legge n  122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che 
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
di cui all’art  3, comma 1, lettera 1), del d l  n  74/2012, secondo 
le modalità del finanziamento agevolato;

Considerate le risorse di cui all’art  n 3 bis del d l  95/2012 per 
le quali i territori di Regione Lombardia colpiti dal terremoto pos-
sono godere del riparto del 6,1% come definito dall’art  2 del 
sopracitato Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lom-
bardia e Veneto;

Viste:

• L’Ordinanza 20 febbraio 2013 - n  13 «Criteri e modalità per 
il riconoscimento dei danni e la concessione dei contribu-
ti per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili 
ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di be-
ni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle 
scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, 
in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» 
e ss mm ii ;

• L’Ordinanza n   14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art  4 
dell’Ordinanza n  13 del 20 febbraio 2013» e s m i ;

Atteso che, l’ordinanza n  14 stabilisce, tra l’altro, che il Sog-
getto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presentate per 
il settore Agricoltura e Agroindustria è il Direttore Generale della 
DG Agricoltura e Agroindustria della Regione Lombardia o suo 
delegato;

Visti:
 − il decreto del Direttore Generale n   5538 del 27 giugno 
2013 con il quale è stato delegato il Dirigente pro tem-
pore della Struttura «Diversificazione attività, Agriturismo e 
Gestione eventi Straordinari», ai sensi di quanto previsto 
al punto 3 dell’Ordinanza n   14 del 20 febbraio 2013 e 
ss mm ii , come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) 
per il settore Agricoltura e Agroindustria;

 − il decreto del Direttore Generale n  11117 del 26 novem-
bre 2014 con il quale è stato delegato il Dirigente pro 
tempore della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie 
e Filiere Agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 

3 dell’Ordinanza n  14 del 20 febbraio 2013 e ss mm ii , 
come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore 
Agricoltura e Agroindustria;

Visto il decreto n  524 del 29 gennaio 2016 del sopraindica-
to Soggetto Incaricato dell’Istruttoria per il settore Agricoltura e 
Agroindustria con cui si determina l’inammissibilità al contributo 
per l’intervento, ID 53768612, presentato da Calciolari Enzo, codi-
ce fiscale CLCNZE29S25H129C;

Ritenuto pertanto di dover prendere atto del provvedimento, 
come sopra specificato, inerente imprese del settore Agricoltura 
e Agroindustria in merito alla chiusura di istanze inammissibili;

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte:
1  di prendere atto dell’inammissibilità al contributo per l’inter-

vento, ID 53768612, presentato da Calciolari Enzo, codice fiscale 
CLCNZE29S25H129C;

2  di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia 
al Soggetto Incaricato dell’Istruttoria e a ciascuno soggetto indi-
cato nel presente atto 

Il Commissario delegato
Roberto Maroni
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n.74 convertito 
in legge n. 122 del 1 agosto 2012) 15 febbraio 2016 - n. 201
Ordinanza Commissariale n.  69/2014: «Assegnazione di 
contributi per il ripristino con adeguamento sismico o la 
ricostruzione di edifici scolastici resi inagibili in seguito agli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.» – Modifiche alle 
modalità di calcolo del costo convenzionale (inteso come 
spesa massima a carico del Commissario Delegato) in caso 
di ricostruzione di edifici scolastici demoliti o per le nuove 
costruzioni 

IL COMMISSARIO DELEGATO
Viste: 

• la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 
2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergen-
za per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, 
in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 
che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Mode-
na, Ferrara e Mantova; 

• la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 
2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergen-
za per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 29 luglio 2012, in 
conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 
che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, le provin-
ce di Reggio Emilia e Rovigo 

Vista la legge 1° agosto 2012, n 122 di conversione, con modi-
ficazioni, del d l  6 giugno 2012, n 74 «Interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interes-
sato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Man-
tova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», con la 
quale: 

• lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate deli-
berazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 
2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;

• i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e 
Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ri-
costruzione;

• è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree 
colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui 
risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali in-
testate ai Commissari delegati 

• è stato stabilito che i succitati Commissari delegati fissi-
no, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il 
d p c m  di cui all’art 2, comma 2 del d l  stesso, le moda-
lità di predisposizione e di attivazione di un Piano di inter-
venti urgenti per il ripristino degli immobili pubblici dan-
neggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti 
all’uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle 
strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, del-
le caserme in uso all’amministrazione della difesa e degli 
immobili demaniali o di proprietà degli enti ecclesiastici 
riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico 
artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del pae-
saggio, di cui al d lgs  n 42/2004 (art 4, comma 1°, lett  a);

• si è disposto che i succitati Commissari delegati individu-
ino le modalità organizzative per consentire la pronta ri-
presa delle attività degli uffici delle Amministrazioni statali, 
degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel ter-
ritorio colpito dagli eventi sismici (art 4, comma 1°, lett  b);

• si è stabilito che i succitati Commissari delegati individui-
no le modalità di predisposizione e di attuazione di un Pia-
no di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso 
pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, 
a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lett  a) del d l  
stesso, stipulando, per la realizzazione di questi interventi, 
apposite convenzioni con i soggetti proprietari/titolari di 
edifici ad uso pubblico, al fine di assicurare la celere ese-
cuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero 
di riparazione anche praticando interventi di migliora-
mento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pub-
blica degli edifici medesimi (art 4, comma 1°, lett  b-bis) 

Visto il d l  22 giugno 2012, n 83, convertito con modificazioni 
nella legge 7 agosto 2012 n 134, che, all’art 67-septies, prevede 
l’applicazione del d l  n 74/2012 anche ai Comuni di Casalmag-
giore, Casteldidone, Corte dei Frati, Piadena, San Daniele Po e 
Robecco d’Oglio ove risulti l’esistenza di un nesso di causalità 
tra danni ed eventi sismici 

Visti altresì:

• il decreto legge 26 aprile 2013, n 43 «Disposizioni urgenti 
per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto 
ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremota-
te del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in 
Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» 
convertito con modificazioni dalla legge n 71 del 24 giu-
gno 2013, con il quale è stato ulteriormente prorogato lo 
stato di emergenza al 31 dicembre 2014;

• il decreto legge 12 settembre 2014, n 133 «Misure urgen-
ti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per 
la ripresa delle attività produttive», convertito con modifi-
cazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n 164, con il quale 
lo stato di emergenza viene ulteriormente prorogato al 31 
dicembre 2015:

• il decreto legge 19 giugno 2015, n78 «Disposizioni urgenti 
in materia di enti territoriali  Disposizioni per garantire la 
continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del ter-
ritorio  Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario 
nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissio-
ni industriali», convertito con modificazioni dalla Legge 6 
agosto 2015, n 125, con il quale lo stato di emergenza vie-
ne ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016;

• l’articolo 13 del sopracitato decreto legge n  78/2015 pre-
vede che il Commissario Delegato può destinare, nella 
forma di contributi in conto capitale, fino a 205 milioni di 
euro, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), 
b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n  74, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n  122 

• il Comitato di Indirizzo del 17 novembre 2015 che ha sta-
bilito di riservare risorse pari a 20 milioni di euro, derivanti 
dalle previsioni del decreto legge n  78/2015 di cui sopra, 
per l’avvio di interventi su immobili pubblici o ad uso pub-
blico;

Preso Atto del disposto delle Ordinanze del Commissario de-
legato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012: 

• 13 agosto 2012 n 3, con la quale - tra l’altro - è stata co-
stituita la Struttura Commissariale di cui all’art 1, comma 
5°, del citato d l  n 74/2012 a supporto del Commissario 
stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una inca-
ricata dello svolgimento di attività a carattere amministra-
tivo-contabile e l’altra delle attività a contenuto tecnico; 

• 20 giugno 2014 n  51, con la quale il commissario delega-
to ha disposto l’ affidamento complessivo di tutte le attività 
per la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento 
delle attività operative di cui all’ art  1 del decreto legge 6 
giugno 2012 n  74, convertito con modificazioni nella leg-
ge 1 agosto 2012 n 122, al Dott  Roberto Cerretti, quale 
Soggetto Unico Attuatore;

Vista l’ordinanza 11 settembre 2015, n 133, con la quale il 
Commissario delegato Sisma:

• prende atto delle «Schede per la Segnalazione e la Quan-
tificazione del Danno» trasmesse ai sensi dell’Ordinanza 
Commissariale n 82 e dei Decreti del Soggetto Attuatore 
27 gennaio 2015, n 31 e 11 maggio 2015, n 107 ai fini della 
ricognizione complessiva e finale di tutte le categorie di 
edifici pubblici o ad uso pubblico che alla data del 31 
dicembre 2014 risultino ancora inagibili o danneggiati»;

• riconosce le ordinanze nn  11, 12, 50, 69 e 112 quali piani 
di intervento stralcio, ovvero azioni propedeutiche alla ste-
sura di un più organico piano;

• approva il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino de-
gli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico dan-
neggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» (di seguito 
«Piano») costituito da un «allegato A: interventi finanziati» 
ed un «allegato B: interventi censiti da finanziare»

Dato Atto che con la sopracitata Ordinanza n  133, il Com-
missario delegato Sisma rinvia a successivi propri provvedimenti 
le determinazioni in ordine all’individuazione delle risorse utili al 
finanziamento degli interventi inseriti nel «Piano», nonché alla 
definizione delle priorità di finanziamento degli interventi inseriti 
nel piano di cui sopra; 

Vista l’ordinanza 69/2014 che prevede ai fini della determina-
zione del contributo concedibile le seguenti modalità: «per le 
nuove costruzioni, potranno essere utilizzati i finanziamenti che 
sarebbero stati assegnati per il ripristino degli edifici danneggia-
ti; in tal caso ai fini della stima del costo di ripristino degli edi-
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fici danneggiati si dovrà moltiplicare la superficie complessiva 
dell’edificio inagibile per il costo convenzionale, al netto delle 
maggiorazioni previste, così come determinato per i vari livelli 
operativi nell’ordinanza 16/2012 e smi, all’art. 3 comma 2, incre-
mentato in ragione della maggiore complessità, del 25%»

Vista l’ordinanza n  112 del 19 giugno 2015:«Assegnazione di 
contributi per il ripristino con adeguamento sismico o la ricostru-
zione di edifici scolastici resi inagibili in seguito agli eventi sismici 
del 20 e 29 maggio 2012 - presa d’atto delle istanze ammissibili 
ed adozione del «piano di finanziamento degli interventi per il 
ripristino degli edifici scolastici inagibili», con cui il Commissario 
Delegato approva il piano di finanziamento con il quale sono 
stati disposti i contributi a favore di n  4 scuole ammessi a con-
tributo ai sensi dell’Ordinanza 69/2014, prevedendo altresì l’ero-
gazione dell’anticipo del 5%;

Viste le note Prot  n  7005 del 31 07 2015n Prot  n  10416 del 23 
novembre 2015 del Comune di Moglia e prot  n  12943 del 23 
novembre 2015 del Comune di Poggio Rusco con cui è stato 
chiesto alla Struttura Commissariale la revisione del contributo 
assegnato con l’ordinanza n   112/2015, evidenziando come 
supporto di tali richieste le diverse e più favorevoli modalità di 
calcolo del costo convenzionale adottate in Regione Emilia 
- Romagna;

Visti i pareri del Comitato Tecnico Scientifico rilasciati nel cor-
so degli incontri del 23 luglio 2015, 17 settembre 2015, del 17 di-
cembre 2015 e del 27 gennaio 2016, con cui si da atto della 
esigenza di apportare modifiche alla Ordinanza n  69/2014 nel-
le parti in cui si prevede il calcolo del contributo per la ricostru-
zione delle scuole, valutando congruo un costo di costruzione 
pari a € 1 250,00/mq oltre all’IVA e che è possibile calcolare il 
contributo da erogare facendo riferimento alla superficie dei 
nuovi edifici;

Ritenuto pertanto di modificare l’ordinanza commissariale del 
5 novembre 2014 n  69, sostituendo in premessa le parole da «ai 
fini delle ricostruzione degli edifici demoliti o per le nuove co-
struzioni, potranno essere utilizzati i finanziamenti che sarebbero 
stati assegnati per il ripristino degli edifici danneggiati; in tal ca-
so ai fini della stima del costo di ripristino degli edifici danneg-
giati si dovrà moltiplicare la superficie complessiva dell’edificio 
inagibile per il costo convenzionale, al netto delle maggiorazioni 
previste, così come determinato per i vari livelli operativi nell’ordi-
nanza 16/2012 e smi, all’art. 3 comma 2, incrementato in ragio-
ne della maggiore complessità, del 25%» con «ai fini della rico-
struzione degli edifici demoliti o per le nuove costruzioni il costo 
convenzionale (inteso come spesa massima a carico del Com-
missario Delegato) andrà calcolato moltiplicando 1.250,00€/
mq oltre all’IVA, per la superficie calpestabile del nuovo edificio 
al netto quindi delle murature»;

Ritenuto inoltre necessario trasmettere il presente atto ai Sog-
getti di cui al «Piano di Finanziamento degli Interventi per il ripri-
stino degli Edifici Scolastici inagibili» approvato con l’Ordinanza 
n  112/2015 affinché, stante le variate modalità di calcolo del 
costo convenzionale, provvedano entro 15 giorni dal ricevimen-
to del presente atto ad inviare alla Struttura Commissariale il 
costo aggiornato dell’intervento, anche accompagnato da re-
centi elaborati progettuali, e la quantificazione della superficie 
calpestabile, al netto quindi delle murature, del nuovo edificio 
onde consentire il calcolo del costo convenzionale;

DISPONE 
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate:
1  Di modificare l’ordinanza commissariale del 5 novembre 

2014 n  69, come di seguito:
Sostituire in premessa le parole da «ai fini delle ricostruzio-
ne degli edifici demoliti o per le nuove costruzioni, potran-
no essere utilizzati i finanziamenti che sarebbero stati asse-
gnati per il ripristino degli edifici danneggiati; in tal caso ai 
fini della stima del costo di ripristino degli edifici danneg-
giati si dovrà moltiplicare la superficie complessiva dell’e-
dificio inagibile per il costo convenzionale, al netto delle 
maggiorazioni previste, così come determinato per i vari 
livelli operativi nell’ordinanza 16/2012 e smi, all’art. 3 com-
ma 2, incrementato in ragione della maggiore comples-
sità, del 25%» con «ai fini della ricostruzione degli edifici 
demoliti o per le nuove costruzioni il costo convenzionale 
(inteso come spesa massima a carico del Commissario 
Delegato) andrà calcolato moltiplicando 1.250,00€/mq 
oltre all’IVA, per la superficie calpestabile del nuovo edifi-
cio al netto quindi delle murature.

2  trasmettere il presente atto ai Soggetti di cui al «Piano di Fi-
nanziamento degli Interventi per il ripristino degli Edifici Scola-

stici inagibili» approvato con l’Ordinanza n  112/2015 affinché, 
stante le variate modalità di calcolo del costo convenzionale, 
provvedano entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto ad 
inviare alla Struttura Commissariale il costo aggiornato dell’inter-
vento, anche accompagnato da recenti elaborati progettuali, e 
la quantificazione della superficie complessiva, al netto quindi 
delle murature, del nuovo edificio onde consentire il calcolo del 
costo convenzionale 

3  Di incaricare la Struttura Commissariale a svolgere le neces-
sarie verifiche tecnico amministrative al fine di valutare la docu-
mentazione di cui al punto precedente 

4  Di fare salva l’Ordinanza n  69/2014 nelle parti non modifi-
cate dalla presente Ordinanza 

5  Di pubblicare la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) 

Il Commissario delegato
Roberto Maroni
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 22 febbraio 2016 n. 202
Ordinanza del Presidente n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. – 
Concessione e rideterminazione del contributo ad imprese del 
settore Agricoltura e Agroindustria e presa d’atto di economie 
sul finanziamento già concesso, provvedimento n. 86.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Assunte, a norma dell’art  1, comma 2, del decreto legge 6 

giugno 2012 n  74, «Interventi urgenti in favore delle popolazio-
ni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio 
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio 
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G U  n  131 del 7 
giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 
1 agosto 2012 n  122 recante «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d  l  
n  74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazio-
ne degli interventi previsti dallo stesso decreto;

Visti:

• Il d l  6 giugno 2012, n  74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interes-
sato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, 
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 » 
convertito in legge n  122 del 1° Agosto 2012;

• Il d l  6 luglio 2012 n  95 «Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini 
(nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle impre-
se del settore bancario)» convertito in legge n  135 del 7 
agosto 2012 

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’economia e delle 
finanze e i presidenti delle Regioni Emilia - Romagna, Lombar-
dia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art  
1, comma 2 del Decreto Legge n  74/2012, convertito in legge 
dalla Legge n  122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che 
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
di cui all’art  3, comma 1, lettera 1), del d l  n  74/2012, secondo 
le modalità del finanziamento agevolato;

Considerate le risorse di cui all’art  n 3 bis del d l  95/2012 per 
le quali i territori di Regione Lombardia colpiti dal terremoto pos-
sono godere del riparto del 6,1% come definito dall’art  2 del 
sopracitato Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’economia e 
delle finanze e i presidenti delle Regioni Emilia - Romagna, Lom-
bardia e Veneto;

Viste:

• L’Ordinanza 20 febbraio 2013 - n  13 «Criteri e modalità per 
il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi 
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad 
uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mo-
bili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e 
dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione 
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e ss mm ii ;

• L’Ordinanza n  14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del Sog-
getto incaricato dell’istruttoria – SII, previsto all’art  4 dell’Or-
dinanza n  13 del 20 febbraio 2013» e ss mm ii ;

Considerato che con l’articolo n  26 dell’ordinanza n 13 del 
20 febbraio 2013 e s m i  sono resi disponibili risorse finanziare 
per la concessione del contributo relative alle domande presen-
tate ai sensi della stessa Ordinanza;

Atteso che, l’ordinanza n  14 stabilisce, tra l’altro, che il Sog-
getto incaricato dell’istruttoria (SII) per le istanze presentate per 
il settore Agricoltura e agroindustria è il direttore generale della 
dg agricoltura della Regione Lombardia o suo delegato;

Visti:
 − il decreto del direttore generale n  5538 del 27 giugno 2013 
con il quale è stato delegato il dirigente pro tempore del-
la struttura «Diversificazione attività, Agriturismo e Gestione 
eventi Straordinari», ai sensi di quanto previsto al punto 3 
dell’Ordinanza n  14 del 20 febbraio 2013 e ss mm ii , come 
Soggetto incaricato dell’istruttoria (SII) per il settore agricol-
tura e agroindustria;

 − il decreto del direttore generale n  11117 del 26 novembre 
2014 con il quale è stato delegato il dirigente pro tempore 
della unità organizzativa «Sviluppo di industrie e filiere agro-
alimentari», ai sensi di quanto previsto punto 3 dell’ordinan-
za n  14 del 20 febbraio 2013 e ss mm ii , come Soggetto 

incaricato dell’istruttoria (SII) per il settore agricoltura e 
agroindustria;

Visti i decreti del sopraindicato soggetto incaricato dell’istrut-
toria per il settore agricoltura e agroindustria:

 − n  8671 del 20 ottobre 2015, n  11329 del 15 dicembre 2015, 
n   11783 del 23 dicembre 2015 e n   546 del 1° febbraio 
2016, di approvazione di alcuni progetti, così come riportati 
negli allegati A, B e C parti integranti e sostanziali alla pre-
sente Ordinanza:

 − n  7562 del 21 settembre 2015 e n  931 del 15 febbraio 2016 
con cui si approvano le rendicontazioni parziale e finale 
rispettivamente di € 141 938,90 ed € 66 262,43 per un tota-
le di € 208 201,33, determinando un importo da liquidare 
inferiore a quanto concesso con l’ Ordinanza n  87 del 20 
febbraio 2015 per l’intervento presentato da Caffagni Al-
berto (ID 45956226), codice fiscale CFFLRT58H09G417X e 
partita IVA n 01835180207;

 − n  11459 del 17 dicembre 2015 e n  930 del 15 febbraio 2016 
con cui si approvano le rendicontazioni parziale e finale 
rispettivamente di € 61 367,29 ed € 48 356,42 per un tota-
le di € 109 723,71, determinando un importo da liquidare 
inferiore a quanto concesso con l’ Ordinanza n  95 del 27 
marzo 2015 per l’intervento presentato da Citelli Marino (ID 
51053397) a cui è poi subentrata, per decesso del bene-
ficiario, Citelli Daniela codice fiscale CTLDNL57C44G753F, 
che agisce nelle obbligazioni dello stesso in nome e per 
conto degli altri eredi Citelli Graziana e Citelli Daniela, così 
come disposto dall’Ordinanza n  149 del 26 ottobre 2015;

Viste le Ordinanze n  52 del 3 luglio 2014 e n  78 del 22 dicem-
bre 2014;

Preso atto del decreto n  328 del 22 gennaio 2016, a rettifica 
dei decreti n  3363 del 7 maggio 2014 e n  11059 del 25 novem-
bre 2014, con il quale è rideterminato il contributo approvato 
per Manfredini Leda, partita IVA n  01456820206 (ID 41007977), 
così come riportato nell’allegato D, parte integrante e sostanzia-
le della presente Ordinanza, lasciando invariato l’importo della 
spesa ammessa ed del danno periziato;

Verificata la disponibilità finanziaria a valere sulle risorse previ-
ste dall’art n  26 dell’Ordinanza n 13/2013 e ss mm ii ;

Ritenuto opportuno finanziare gli interventi di cui:
 − all’allegato A con risorse a valere sulle risorse disponibili di 
cui all’art  26 dell’Ordinanza n  13/2013 e ss mm ii  per la 
quota parte di cui all’art  11 del d l  74/2012;

 − all’allegato B con risorse a valere sulle risorse disponibili di 
cui all’art  26 dell’Ordinanza n  13/2013 da definire in det-
taglio in sede di rendicontazione;

 − all’allegato C con risorse a valere sulle risorse disponibili di 
cui all’art  26 dell’Ordinanza n  13/2013 per la quota parte 
di cui all’art  3 bis del d l  95/2012;

Ritenuto opportuno modificare l’allegato alle Ordinan-
ze n   52/2014 e n   78/2014 per Manfredini Leda, partita IVA 
n  01456820206 (ID 41007977) rideterminando il contributo ap-
provato così come riportato in Allegato D alla presente Ordinan-
za, parte integrante e sostanziale del succitato atto, lasciando 
invariato l’importo della spesa ammessa ed del danno periziato;

Preso atto delle sopraccitate economie così come riportate in 
allegato E alla presente Ordinanza, parte integrante e sostanzia-
le del succitato atto;

Considerato che con i sopracitati decreti sono stati notificati i 
contributi ai Beneficiari;

Viste le comunicazioni di accettazione dei contributi da parte 
di beneficiari;

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte:
1  di concedere il contributo sull’intervento riportato nell’ al-

legato A alla presente Ordinanza, facente parte integrante e 
sostanziale della stessa, a valere sulle risorse disponibili di cui 
all’art  26 dell’Ordinanza n  13/2013 e ss mm ii  per la quota par-
te di cui all’art  11 del d l  74/2012;;

2  di concedere il contributo sull’intervento riportato nell’ al-
legato B, facente parte integrante e sostanziale della presen-
te Ordinanza, a valere sulle risorse disponibili di cui all’art  26 
dell’Ordinanza n   13/2013 da definire in dettaglio in sede di 
rendicontazione;

3  che i SII comunichino alla struttura commissariale l’esito del-
la rendicontazione della spesa dei progetti negli Allegati A e B;
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4  di concedere il contributo sugli interventi riportati nell’al-
legato C alla presente Ordinanza, facente parte integrante e 
sostanziale della stessa, a valere sulle risorse disponibili di cui 
all’art  26 dell’Ordinanza n  13/2013 per la quota parte di cui 
all’art  3 bis del d l  95/2012;

5  che il contributo relativo agli interventi in Allegato C, a valere 
sulle risorse disponibili di cui all’art  3 bis del d l  n  95/2012, sia 
erogato direttamente dall’istituto di credito prescelto sulla base 
delle disposizioni fornite dal Soggetto Incaricato dell’Istruttoria 
(SII);

6  di modificare l’allegato alle Ordinanze n   52/2014 e 
n  78/2014 per Manfredini Leda, partita IVA n  01456820206 (ID 
41007977), rideterminando il contributo ammesso, così come 
riportato nell’ Allegato D alla presente Ordinanza, parte integran-
te e sostanziale del succitato atto, lasciando invariato l’importo 
della spesa ammessa ed del danno periziato;

7  di prendere atto dell’ economia a seguito delle liquidazione, 
a saldo, del contributo al beneficiario come riportato nell’alle-
gato E alla presente Ordinanza quale parte integrante e sostan-
ziale della stessa;

8  di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia 
al Soggetto Incaricato dell’istruttoria e a ciascuno dei beneficia-
ri del contributo di cui agli allegati A, B, C, D ed E 

Il commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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ALLEGATO A

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA FINANZIATI CON L’ART. 26 DELL’ORDINANZA N. 13/2013 – D.L. 74/2012 ART. 11

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale / Nominativo Comune Danno Periziato  
approvato (€)

Importo intervento  
ammesso   (€)

Contributo  
Concesso  (€)

1 53652244 01870600200
AZIENDA AGRICOLA CORTE VALLE SAN 
MARTINO DI MEZZA GIUSEPPE & C  SO-
CIETA AGRICOLA SEMPLICE

MOGLIA 62 641,75 62 641,75 62 641,75

          Totale € 62.641,75

ALLEGATO B

CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA FINANZIATI CON L’ART. 26 DELL’ORDINANZA N. 13/2013

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale / Nominativo Comune Danno Periziato 
 approvato (€)

Importo intervento 
 ammesso   (€)

Contributo  
Concesso  (€)

1 53558842 01834950204 AZIENDA AGRICOLA GIORGIO SACCHI MOGLIA 40 545,68 40 545,68 40 545,68

          Totale 40.545,68

ALLEGATO C

CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA FINANZIATI CON L’ART. 26 DELL’ORDINANZA N. 13/2013 – D.L. 95/2012 ART. 3 BIS

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale / Nominativo Comune Danno Periziato 
 approvato (€)

Importo intervento 
 ammesso   (€)

Contributo  
Concesso  (€)

1 53684337 01430650208
FRIGNANI LIVIO E FIGLI SOCIETA’ AGRI-
COLA S S SAN BENEDETTO PO 348 414,58 348 682,83 275 682,83

2 52913069 01640890503
BM AGRICOLTURA SOCIETA’ AGRICOLA 
DI MARIA ELENA GATTI E BARBARA MORI 
- SOCIETA’ SEMPLICE

PEGOGNAGA 1 191 684,75 1 191 684,75 1 003 491,51

          Totale 1.279.174,34

——— • ———

——— • ———

——— • ———
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ALLEGATO D

RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO SU DANNI A IMMOBILI PRODUTTIVI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA.

N. Id progetto Cf / PIVA Ragione sociale Comune sede unita 
locale

Ordinanza 
concessione

Danno Periziato 
 approvato (€)

Importo intervento 
ammesso   (€)

Contributo  
rideterminato (€)

1 41007977 01456820206 MANFREDINI LEDA SAN GIACOMO DELLE 
SEGNATE

52/2014 e 
78/2014 679 288,78 679 288,78 611 971,91

TOTALE  € 611.971,91 

ALLEGATO E

CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA  
ECONOMIE A SEGUITO DELLA LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIATI CON L’ART. 26 DELL’ORDINANZA N. 13/2013 – D.L. 95/2012 ART. 3 BIS

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Contributo ammesso Importo liquidato Economia

1 45956226 01835180207/ 
CFFLRT58H09G417X

CAFFAGNI ALBERTO PEGOGNAGA € 282 533,68 € 208 201,33 € 74 332,35

2 51053397 CTLMRN25A03H912J CITELLI DANIELA POGGIO RUSCO € 115 187,52 € 109 723,71 € 5 463,81

 
TOTALE ECONOMIE € 79.796,16

——— • ———
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n.74 convertito in 
legge n.122 del 1° agosto 2012) 22 febbraio 2016 n. 203
Ordinanza del Presidente n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. – 
Concessione del contributo ad un’impresa (ID 53560403) del 
settore commercio e servizi, provvedimento n. 87.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Assunte, a norma dell’art  1, comma 2, del decreto legge 6 

giugno 2012 n  74, «Interventi urgenti in favore delle popolazio-
ni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio 
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio 
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G U  n  131 del 7 
giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 
1 agosto 2012 n  122 recante «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d  l  
n  74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazio-
ne degli interventi previsti dallo stesso decreto;

Visti:

• Il d l  6 giugno 2012, n  74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interes-
sato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, 
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 » 
convertito in legge n  122 del 1° Agosto 2012;

• Il d l  6 luglio 2012 n  95 «Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini 
(nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle impre-
se del settore bancario)» convertito in legge n  135 del 7 
agosto 2012 

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’economia e delle 
finanze e i presidenti delle Regioni Emilia - Romagna, Lombar-
dia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art  
1, comma 2 del decreto legge n  74/2012, convertito in Legge 
dalla Legge n  122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che 
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
di cui all’art  3, comma 1, lettera 1), del d l  n  74/2012, secondo 
le modalità del finanziamento agevolato;

Considerate le risorse di cui all’art  n 3 bis del d l  95/2012 per 
le quali i territori di Regione Lombardia colpiti dal terremoto pos-
sono godere del riparto del 6,1% come definito dall’art 2 del 
sopracitato Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’economia e 
delle finanze e i presidenti delle Regioni Emilia - Romagna, Lom-
bardia e Veneto;

Viste:

• L’ordinanza 20 febbraio 2013 - n  13 «Criteri e modalità per 
il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi 
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad 
uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mo-
bili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e 
dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione 
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e ss mm ii ;

• L’ordinanza n  14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del Sog-
getto Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art  4 dell’or-
dinanza n  13 del 20 febbraio 2013» e ss mm ii ;

Considerato che con l’articolo n  26 dell’ordinanza n 13 del 
20 febbraio 2013 e s m i  sono resi disponibili risorse finanziare 
per la concessione del contributo relative alle domande presen-
tate ai sensi della stessa ordinanza;

Atteso che, l’ordinanza n  14 e s m i stabilisce, tra l’altro, che 
il Soggetto incaricato dell’istruttoria (SII) per le istanze presen-
tate per il settore commercio e servizi è il direttore generale, o 
suo delegato, della dg commercio, turismo e terziario della 
Regione Lombardia, attualmente direzione generale sviluppo 
economico;

Visti:
 − il decreto del direttore generale della direzione generale 
commercio, turismo e terziario attualmente direzione gene-
rale sviluppo economico 19 giugno 2013 n   5309 «Deter-
minazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) 
per il settore commercio, turismo e terziario, previsto dall’art  
4 dell’ordinanza n  13 del 20 febbraio 2013 del presidente 
della Regione Lombardia, in qualità di Commissario Dele-
gato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012  dele-
ga di funzioni al dirigente pro - tempore dell’unità organiz-
zativa commercio, reti distributive, tutela dei consumatori e 
attrattività territoriale»;

 − il decreto del dirigente dell’unità organizzativa commercio, 
reti distributive, tutela dei consumatori e attrattività territo-
riale della direzione generale commercio, turismo e terzia-
rio, attualmente direzione generale sviluppo economico, 3 
settembre 2013 n  7942 «Costituzione del nucleo di valuta-
zione per la valutazione delle domande di finanziamento 
presentate a valere sull’ordinanza n   13 del 20 febbraio 
2013» Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e 
la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino, 
la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la ripa-
razione e il riacquisto dei beni mobili strumentali all’attività, 
per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e 
per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 
20 e 29 maggio 2012»;

 − il decreto del direttore generale della direzione genera-
le commercio, turismo e terziario, attualmente direzione 
generale sviluppo economico, 20 maggio 2015 n   4213 
«Determinazioni inerenti il soggetto incaricato dell’istrutto-
ria (SII) per il settore commercio, turismo e servizi previsto 
dall’art  4 dell’ordinanza n   13 del 20 febbraio 2013 del 
presidente della Regione Lombardia e s m i  in qualità di 
Commissario delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012  Sostituzione delega di funzioni al dirigente di 
struttura programmazione, semplificazione e risorse»;

Visto il decreto n  509 del 29 gennaio 2016 del sopraindica-
to Soggetto Incaricato dell’Istruttoria per il settore commercio e 
servizi di approvazione di un progetto (ID53560403), così come 
riportato nell’ allegato A parte integrante e sostanziale alla pre-
sente ordinanza;

Verificata la disponibilità finanziaria a valere sulle risorse previ-
ste dall’art n  26 dell’ordinanza n 13/2013 e ss mm ii ;

Ritenuto opportuno finanziare l’ intervento di cui all’allegato A 
con fondi a valere sulle risorse disponibili di cui all’art  26 dell’or-
dinanza n  13/2013 e ss mm ii  per la quota parte di cui all’art  3 
bis del d l  95/2012;

Considerato che con il sopracitato decreto è stato notificato il 
contributo al Beneficiario;

Vista la comunicazione di accettazione del contributo da 
parte del beneficiario;

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte:
1  di concedere il contributo sull’intervento riportato nell’al-

legato A alla presente ordinanza, facente parte integrante e 
sostanziale della stessa, a valere sulle risorse disponibili di cui 
all’art  26 dell’ordinanza n  13/2013 e ss mm ii  per la quota par-
te di cui all’art  3 bis del d l  95/2012;

2  che il contributo relativo all’ intervento indicato nell’ allega-
to A, a valere sulle risorse disponibili di cui all’art  3 bis del d l  
n  95/2012, sia erogato direttamente dall’istituto di credito pre-
scelto sulla base delle disposizioni fornite dal Soggetto incarica-
to dell’istruttoria (SII);

3  di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia 
al soggetto incaricato dell’istruttoria e al beneficiario del contri-
buto di cui all’ allegato A 

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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ALLEGATO A

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO E SERVIZI FINANZIATI CON L’ART. 26 DELL’ORDINANZA N. 13/2013 – D.L. 95/2012 ART. 3 BIS

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale / Nominativo Comune Danno Periziato  
approvato (€)

Importo intervento  
ammesso   (€)

Contributo  
Concesso  (€)

1 53560403 00397890203 LINDA COSTRUZIONI DI VALENZA LILIANA 
E C  S A S MOGLIA 1 013 427 80 857 900,77 772 251,10

          Totale € 772.251,10
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n.74 convertito in 
legge n.122 del 1° agosto 2012) 22 febbraio 2016 n. 204
Ordinanza del Presidente n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. – 
Presa d’atto della determinazione assunta dal SII del settore 
agricoltura e agroindustria in merito a chiusura di istanza 
di inammissibilità della domanda presentata dalla società 
F.lli Canossa DI Canossa Guglielmo, Sandro & C. s.a.s. (ID 
53754106)

IL COMMISSARIO DELEGATO
Assunte, a norma dell’art  1, comma 2, del decreto legge 6 

giugno 2012 n  74, «Interventi urgenti in favore delle popolazio-
ni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio 
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio 
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G U  n  131 del 7 
giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 
1 agosto 2012 n  122 recante «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d  l  
n  74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazio-
ne degli interventi previsti dallo stesso decreto;

Visti:

• Il d l  6 giugno 2012, n  74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interes-
sato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, 
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 » 
convertito in legge n  122 del 1° Agosto 2012;

• Il d l  6 luglio 2012 n  95 «Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini 
(nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle impre-
se del settore bancario)» convertito in legge n  135 del 7 
agosto 2012 

Visto il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e del-
le finanze e i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombar-
dia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art  
1, comma 2 del decreto legge n  74/2012, convertito in Legge 
dalla Legge n  122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che 
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
di cui all’art  3, comma 1, lettera 1), del d l  n  74/2012, secondo 
le modalità del finanziamento agevolato;

Considerate le risorse di cui all’art  n 3 bis del d l  95/2012 per 
le quali i territori di Regione Lombardia colpiti dal terremoto pos-
sono godere del riparto del 6,1% come definito dall’art  2 del 
sopracitato Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia - Romagna, Lom-
bardia e Veneto;

Viste:

• L’Ordinanza 20 febbraio 2013 - n  13 «Criteri e modalità per 
il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi 
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad 
uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mo-
bili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e 
dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione 
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e ss mm ii ;

• L’Ordinanza n  14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del Sog-
getto incaricato dell’istruttoria – SII, previsto all’art  4 dell’Or-
dinanza n  13 del 20 febbraio 2013» e ss mm ii ;

Atteso che, l’ordinanza n  14 stabilisce, tra l’altro, che il Sog-
getto incaricato dell’istruttoria (SII) per le istanze presentate per 
il settore agricoltura e agroindustria è il direttore generale della 
dg agricoltura e agroindustria della Regione Lombardia o suo 
delegato;

Visti:
 − il Decreto del direttore generale n  5538 del 27 giugno 2013 
con il quale è stato delegato il Dirigente pro tempore del-
la Struttura «Diversificazione attività, agriturismo e gestione 
eventi straordinari», ai sensi di quanto previsto al punto 3 
dell’Ordinanza n  14 del 20 febbraio 2013 e ss mm ii , come 
Soggetto incaricato dell’istruttoria (SII) per il settore agricol-
tura e agroindustria;

 − il decreto del direttore generale n  11117 del 26 novembre 
2014 con il quale è stato delegato il dirigente pro tempo-
re della unità organizzativa «Sviluppo di industrie e filiere 
agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 3 dell’Or-
dinanza n  14 del 20 febbraio 2013 e ss mm ii , come Sog-
getto incaricato dell’istruttoria (SII) per il settore agricoltura 
e agroindustria;

Visto il decreto n  932 del 15 febbraio 2016 del sopraindica-
to soggetto incaricato dell’istruttoria per il settore agricoltura 
e agroindustria con cui si determina l’inammissibilità al con-
tributo per l’intervento, ID 53754106, presentato dalla società 
F lli Canossa di Canossa Guglielmo, Sandro & C  s a s , partita 
IVA  n 00633850201;

Ritenuto pertanto di dover prendere atto del provvedimento, 
come sopra specificato, inerente imprese del settore Agricoltura 
e Agroindustria in merito alla chiusura di istanze inammissibili;

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte:
1  di prendere atto dell’inammissibilità al contributo per l’inter-

vento, ID 53754106, presentato dalla società F lli Canossa di Ca-
nossa Guglielmo, Sandro & C  s a s, partita IVA n  00633850201;

2  di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia 
al soggetto incaricato dell’istruttoria e a ciascuno soggetto indi-
cato nel presente atto 

Il Commissario delegato
Roberto Maroni
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