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D.g.r. 19 settembre 2022 - n. XI/6970
Sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione sul 
libero mercato - Anno 2022 - Integrazione della misura di cui 
alla d.g.r. XI/6491/2022

LA GIUNTA REGIONALE 
Vista la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale 

dei servizi abitativi», pubblicata sul B.U.R.L. il 12 luglio 2016, che abro-
ga la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27, fatto salvo quanto 
previsto ai commi 1, 2, 3 e 5 dell’art. 43 della suddetta l.r. 16/2016;

Visto che la legge regionale n. 16/2016 all’art. 2 lettera d) indi-
vidua tra le funzioni regionali la realizzazione di piani e programmi 
di contrasto all’emergenza abitativa e che all’art. 3 riconosce ai 
Comuni un ruolo di coordinamento per le azioni di contrasto all’e-
mergenza stessa, attraverso azioni di sostegno alla locazione;

Richiamato, altresì, l’art. 39 della citata legge regionale 
n. 16/2016, con cui si stabilisce che con apposito provvedimen-
to di Giunta regionale vengono definiti i requisiti e le modalità di 
attuazione delle misure per il mantenimento dell’abitazione in 
locazione nel libero mercato e nei servizi abitativi sociali;

Rilevato che il Programma Regionale di Sviluppo prevede, tra le 
priorità programmatiche, interventi finalizzati a garantire il diritto al-
la casa ed in particolare la promozione di forme di sostegno all’af-
fitto destinate a cittadini in situazioni di grave disagio economico;

Dato atto che la l.r. 3/2008 art. 18 c. 1 individua i Piani Zona 
come unità di programmazione dell’offerta sociale regionale;

Dato atto che la l.r. 3/2008 art. 18 c. 9 inoltre dà mandato all’as-
semblea dei Sindaci di individuare gli Enti capofila dell’Ambito;

Dato atto altresì che, in attuazione del predetto art. 18 c. 9, 
l’assetto attuale di rete conta 91 Enti capofila dei Piani di zona;

Valutato il permanere di una situazione di disagio abitativo, 
ulteriormente incrementato a seguito dell’emergenza epidemio-
logica da COVID-19;

Richiamata la d.g.r. XI/6491 del 13 giugno 2022 «Sostegno al 
mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero mercato - anno 
2022» che ha disposto l’erogazione dei fondi agli Ambiti regionali;

Preso atto che con il decreto 13 luglio 2022 il Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità sostenibili:

• assegna a Regione Lombardia l’importo di € 48.166.190,30, 
già disponibile sul cap. 12.06.104.5162 del Bilancio Regio-
nale 2022;

• autorizza le Regioni che hanno già avviato misure di soste-
gno all’affitto, a destinare le risorse attribuite ad integrazio-
ne delle misure già in atto;

• conferma la possibilità di ampliamento della platea dei be-
neficiari anche a soggetti in possesso di un ISEE non supe-
riore a € 35.000;

Ritenuto quindi di utilizzare le risorse statali per sostenere i nu-
clei in difficoltà al mantenimento dell’alloggio in locazione, in 
continuità con la d.g.r. n. 6491/2022, in modo da rendere l’utiliz-
zo delle risorse assegnate più aderente alla domanda espressa 
nelle singole realtà locali;

Considerato che le indicazioni e i requisiti per l’utilizzo delle ri-
sorse del presente provvedimento sono riportati nelle «Linee gui-
da per interventi volti al mantenimento dell’alloggio in locazione 
sul libero mercato - anno 2022 integrazione della misura di cui 
alla d.g.r. 6491/2022» (Allegato 1), parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

Atteso che, in accordo con quanto definito dal d.m. 13 luglio 
2022, le risorse del presente provvedimento potranno essere al-
tresì utilizzate dall’Ente capofila anche in forma coordinata con 
le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, in osservanza di 
quanto stabilito dalla d.g.r. n. XI/5395 del 18 ottobre 2021, che 
prevedeva che i Comuni interessati dal provvedimento doves-
sero valutare la messa a disposizione di parte o tutte le risorse 
assegnate per la programmazione di misure gestite dai Piani di 
Zona, in coerenza con le finalità del Fondo stesso;

Ritenuto, al fine di soddisfare il fabbisogno di tutto il territorio lom-
bardo in materia di emergenza abitativa, di ripartire in via primaria 
le risorse agli Ambiti in base alla popolazione residente al 1° gen-
naio 2021 (a cui corrisponde un valore di euro 4,82 per abitante);

Considerato che, sempre al fine di garantire un’efficace ge-
stione delle risorse, ulteriori prossimi riparti di risorse potranno es-
sere definiti tenendo conto anche della capacità di spesa dei 
soggetti attuatori e che a tal fine gli Ambiti sono tenuti a rendi-

contare entro i mesi di maggio e novembre di ogni anno l’avan-
zamento della spesa sulle risorse trasferite;

Dato atto che con successivo decreto dirigenziale si prov-
vederà all’impegno ed all’erogazione delle risorse regionali ai 
91 Enti capofila;

Visto l’«Elenco degli Ambiti e definizione delle risorse assegna-
te», (Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento, che contiene l’assegnazione delle risorse ai 91 Am-
biti territoriali, secondo i criteri stabiliti dalla presente delibera;

Ritenuto che le risorse del presente provvedimento dovranno 
essere programmate dagli Ambiti in modo da assicurarne un 
rapido ed efficace utilizzo, anche con l’eventuale scorrimento 
delle graduatorie vigenti, e dovranno essere utilizzate entro il 
31 dicembre 2023;

Ritenuto di prorogare al 31 dicembre 2023 la scadenza dei 
seguenti provvedimenti di sostegno al mantenimento alla abita-
zione, d.g.r. X/6465/2017, XI/606/2018, XI/2065/2019 (compre-
se le misure di libera progettazione degli ambiti) XI/3008/2020, 
XI/3222/2020, XI/4678/2021, XI/5324/2021, XI/6491/2022; e 
dei seguenti provvedimenti a sostegno degli inquilini moro-
si incolpevoli, d.g.r. X/5644/2016, XI/7464/2017, XI/602/2018, 
XI/2974/2020, XI/3438/2020, XI/5395/2021;

Dato atto che per il presente provvedimento è stata informata 
Anci Lombardia;

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

Vista legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 e ss.mm.ii. e i provve-
dimenti organizzativi della XI legislatura;

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

1. di dare attuazione alle misure per il sostegno alla locazione 
sul libero mercato, come previsto dal decreto 13 luglio 2022 del 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e in con-
tinuità con la d.g.r. XI/6491 del 13 giugno 2022, destinando la 
somma di € 48.166.190,30 a valere sul Bilancio Regionale 2022 
capitolo 12.06.104.5162;

2. di stabilire che le risorse:
 − sono da utilizzare secondo le indicazioni e i requisiti stabi-
liti dalle «Linee guida  per interventi volti al mantenimento 
dell’alloggio in locazione sul libero mercato - anno 2022 
integrazione della misura di cui alla d.g.r. 6491/2022» (Alle-
gato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

 − potranno essere utilizzate dall’Ente capofila per le finalità del 
d.m. 30 marzo 2016, con il quale si definivano le modalità at-
tuative del Fondo Inquilini morosi incolpevoli, in osservanza di 
quanto stabilito dalla d.g.r. n. 5395 del 18 ottobre 2021;

3. di ripartire in via primaria le risorse agli Ambiti in base alla 
popolazione residente al 1° gennaio 2021 (a cui corrisponde un 
valore di euro 4,82 per abitante);

4. di approvare l’Allegato 2 «Elenco degli Ambiti e definizione 
delle risorse assegnate», parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento;

5. di stabilire che le risorse del presente provvedimento dovran-
no essere programmate in modo da assicurarne un rapido ed effi-
cace utilizzo e dovranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2023;

6. di prorogare al 31 dicembre 2023 la scadenza dei seguen-
ti provvedimenti di sostegno al mantenimento alla abitazione, 
d.g.r. X/6465/2017, XI/606/2018, XI/2065/2019 (comprese 
le misure di libera progettazione degli ambiti) XI/3008/2020, 
XI/3222/2020, XI/4678/2021, XI/5324/2021, XI/6491/2022; e 
dei seguenti provvedimenti a sostegno degli inquilini moro-
si incolpevoli, d.g.r. X/5644/2016, XI/7464/2017, XI/602/2018, 
XI/2974/2020 XI/3438/2020, XI/5395/2021;

7. di stabilire che ulteriori prossimi riparti di risorse potranno 
essere definiti anche tenendo conto della capacità di spesa dei 
soggetti attuatori, sulla base della rendicontazione effettuata 
dagli Ambiti entro i mesi di maggio e novembre di ogni anno;

8. di dare mandato al Dirigente competente di adottare ogni 
provvedimento utile in adempimento alla presente deliberazione;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai 
sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

10. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedi-
mento e Allegati 1 e 2 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia e sul sito web www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi
——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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Allegato 1 

 
LINEE GUIDA PER INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL 
LIBERO MERCATO – ANNO 2022 INTEGRAZIONE DELLA MISURA DI CUI ALLA DGR XI/6491/2022 
 
 
 
Art. 1  
Finalità  
 
In continuità con quanto previsto dalla DGR 6491/2022, Regione Lombardia promuove iniziative che 
coinvolgono gli Ambiti, i Comuni, le istituzioni e i soggetti territoriali diversi, in chiave di integrazione delle 
politiche di welfare, a sostegno delle famiglie per il mantenimento dell’abitazione in locazione e il 
contenimento dell’emergenza abitativa. 
L’iniziativa ha lo scopo di intervenire preventivamente per contenere il fenomeno degli sfratti per morosità 
incolpevole. 
In attuazione dell’ordine del giorno del Consiglio Regionale n. 7262 "La Lombardia è dei giovani: Misure a 
sostegno dell’autonomia abitativa dei giovani" (DCR XI/2420 DEL 22/3/2022), gli Ambiti sono invitati a 
individuare modalità che tengano in debito conto le esigenze dei giovani under 35. 
 
Art.2  
Risorse e termine per l’utilizzo delle risorse 
 
1. Le risorse complessive per le finalità del presente provvedimento ammontano ad € .48.166.190,30 
Il termine per l’utilizzo di tutte le risorse di cui al presente articolo è il 31 dicembre 2023. 
Non sono ammesse le spese di gestione. 
 
2. Al fine di assicurare un rapido ed efficace delle risorse, gli stanziamenti assegnati possono essere utilizzati 
per lo scorrimento di graduatorie vigenti inevase, approvate con i requisiti previsti dalle DGR 4678/2021, 
5324/2021 e 6491/2022, previa verifica del permanere dei requisiti dei destinatari, come previsti dall’art.6 
c.1. nel rispetto dei massimali di contributo previsti dall’Avviso emanato dal Capofila. 
 
3. I singoli Comuni che hanno a disposizione risorse residue per l’attuazione degli Interventi volti al 
contenimento dell’emergenza abitativa anno 2016 (DGR 5450/2016) devono trasferirle agli enti capofila degli 
Ambiti, per la realizzazione delle attività di cui all’art.3, comma 1, mantenendo in capo al Comune la 
rendicontazione sull’uso delle risorse a Regione Lombardia. 
 
4. Gli Enti capofila degli Ambiti che hanno a disposizione risorse residue degli interventi volti al contenimento 
dell’emergenza abitativa 2017 (DGR 6465/2017), 2018 (DGR 606/2018), 2019 (DGR 2065/2019) e 2020 (DGR 
3008/2020, 3222/2020, 3664/2020) e 2021 (DGR 4678/2021 e 5324/2021) possono utilizzarle secondo le 
modalità previste dai successivi articoli, entro la data di scadenza del presente provvedimento, oppure 
continuare ad utilizzarle per le iniziative previste dai rispettivi provvedimenti. 
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5. Qualora tutte le risorse di cui al presente articolo non siano utilizzate entro il limite indicato al punto 1, 
Regione valuterà eventuale revoca delle risorse non impiegate. 
 
 
Art. 3  
Obiettivi  
 
1.Obiettivo di Regione Lombardia è sostenere iniziative finalizzate al mantenimento dell’abitazione in 
locazione nel mercato privato, attraverso l’attuazione di una MISURA UNICA e di una MISURA 
COMPLEMENTARE. 
 
2.La misura unica è destinata a nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso il canone 
concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L. R. 16/2016, 
art.1 c.6.  
Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (Sap), i Servizi Abitativi Transitori (Sat) e i contratti di 
locazione “con acquisto a riscatto”. 
 
Art. 4  
Soggetti attuatori e beneficiari 
 
Soggetti attuatori delle iniziative sono i 91 capofila degli Ambiti territoriali (o in alternativa un altro Comune 
di ambito indicato a tale scopo, o altro ente strumentale). I beneficiari dei contributi sono elencati 
nell’Allegato 2 della presente DGR denominato “Elenco degli Ambiti e definizione delle risorse assegnate”.  
 
Art. 5 
Caratteristiche dell’iniziativa 
 
1.MISURA UNICA - Sostenere nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso canone concordato) 
o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della l.r. 16/2016, art.1 comma.6) 
in disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità. 
 
Attività previste: erogazione di un contributo al proprietario (anche in più tranche) per sostenere il 
pagamento di canoni di locazione non versati o da versare. 
 
Massimale di contributo: fino a 10 mensilità di canone e comunque non oltre € 3.600,00 ad 
alloggio/contratto. 
La misura va gestita tramite bandi o avvisi pubblici che potranno essere a scadenza o a sportello, a seconda 
del fabbisogno. L’assegnazione dei contributi deve avvenire tempestivamente, esclusivamente in esito a 
manifestazioni ad evidenza pubblica, anche con modalità semplificata, on line, avvalendosi dell’istituto della 
autocertificazione. È possibile stabilire graduatorie sovracomunali. 
 
2.MISURA COMPLEMENTARE - Misura aggiuntiva di libera progettualità degli Ambiti  
All’attuazione di questa misura FACOLTATIVA può essere destinato un massimo del 50% delle risorse 
assegnate all’Ambito.  
Attività previste: in continuità con la dgr 6491/2022, sono possibili interventi riconducibili alla MISURA 
COMPLEMENTARE per UNA di queste finalità: 

• incrementare il reperimento di nuove soluzioni abitative temporanee per emergenze abitative;  
• alleviare il disagio delle famiglie che si trovano in situazione di morosità incolpevole iniziale nel 

pagamento del canone di locazione, a rischio sfratto;  
• sostenere temporaneamente nuclei familiari che sono proprietari di alloggio “all’asta”, a seguito di 

pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo, e / o spese condominiali, per nuove 
soluzioni abitative in locazione;  
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• sostenere nuclei familiari per il mantenimento dell’alloggio in locazione, il cui reddito provenga 
esclusivamente da pensione; 

• sostenere giovani under 35. 
 
Questi interventi sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo; è quindi possibile il finanziamento di 
una misura aggiuntiva di libera progettualità degli Ambiti, per le finalità di cui all’art.1, che possa introdurre 
anche contaminazioni con misure già in atto. Ogni Ambito può progettare la misura in base alle proprie 
specificità locali e ai diversi bisogni territoriali rilevati.  
L’erogazione del contributo deve sempre avvenire al proprietario. Sono esclusi gli interventi che assegnano 
contributi direttamente agli inquilini. Sono esclusi interventi che riguardino alloggi rientranti nei Servizi 
Abitativi Pubblici.  
L’attivazione è subordinata alla comunicazione a Regione dell’avvio della misura, entro il 30 novembre 2022. 
Il format per la comunicazione di avvio della Misura complementare verrà trasmesso con il decreto di 
erogazione delle risorse. 
 
Art. 6 
1. Destinatari della Misura Unica 
 
1. I nuclei familiari supportati devono possedere i seguenti requisiti: 
 

a. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;  
b. non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;  
c. avere un ISEE max fino a € 26.000,00; o in alternativa ISEE non superiore a 35.000 euro con 

dichiarazione di perdita del proprio reddito oltre il 25% rispetto all’anno precedente (ISEE CORRENTE) 
d. avere la residenza nell’alloggio in locazione, con regolare contratto di affitto registrato, da almeno 6 

mesi alla data di presentazione della domanda. 
 

2. Può costituire criterio preferenziale per la concessione del contributo, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 

• perdita del posto di lavoro 
• consistente riduzione dell’orario di lavoro, che comporti una riduzione di reddito (il calo reddito è 

rilevabile dall’ISEE CORRENTE) 
• mancato rinnovo dei contratti a termine 
• cessazione di attività libero-professionali 
• malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare 
• età al di sotto dei 35 anni di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico 
• il verificarsi di una o più condizioni collegate all’emergenza conseguente all’aumento dei prezzi del 

gas e dell’elettricità e del suo impatto sulle famiglie e sull’economia 
• il verificarsi di una o più condizioni collegate all’emergenza conseguente al COVID 19. 

 

3. I destinatari possono essere identificati anche tra i cittadini che in passato hanno ricevuto specifici 
contributi sulla base delle misure attivate con le risorse degli anni precedenti (2016-2021). I destinatari del 
presente provvedimento possono essere identificati tra i cittadini dei Comuni ATA che hanno ricevuto il 
contributo “AGEVOLAZIONE AFFITTO 2020”, ai sensi della DGR n. 2974 del 23 marzo 2020, Allegato B. 
I destinatari potranno essere identificati anche tra coloro i quali abbiano già ricevuto un contributo a valere 
sulle DGR 4678/2021 e 5324/2021, a seguito di domanda presentata nel 2021, anche liquidata 
successivamente; i cittadini che hanno richiesto e ottenuto un contributo nel corso dell’anno 2022, quale 
misura unica di sostegno alla locazione, potranno richiedere di nuovo l’agevolazione sui fondi di questa DGR 
a partire dal 1/01/2023. 
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I contributi concessi con il presente provvedimento NON sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del 
c.d. Reddito di cittadinanza/ Pensione di cittadinanza., come previsto dal decreto ministeriale Infrastrutture 
e mobilità sostenibili del 13 luglio 2022, cui si rimanda. 

4. I soggetti attuatori potranno ulteriormente definire i requisiti puntualmente nei singoli provvedimenti, 
secondo criteri rispondenti a situazioni territoriali specifiche, nel rispetto dei criteri e dei massimali stabiliti 
dal presente provvedimento. 
 
2. Destinatari della Misura Complementare 
 
I nuclei familiari supportati attraverso questa misura, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono 
appartenere alle seguenti categorie:  

• nuclei familiari il cui reddito provenga esclusivamente da pensione da lavoro/di vecchiaia/di anzianità 
e/o assimilabili;  

• nuclei familiari con alloggio all’asta;  
• nuclei familiari morosi incolpevoli sottoposti a procedura di sfratto in qualunque fase del 

procedimento. 
 
3. Destinatari Inquilini Morosi incolpevoli sottoposti a sfratto con citazione per la convalida 
 
Come indicato dal DM 13/07/2022 di trasferimento del Fondo locazione alle Regioni, le risorse assegnate 
possono essere utilizzate per le finalità del Fondo inquilini morosi incolpevoli, nel rispetto dei criteri definiti 
dal Decreto Ministeriale del 30 marzo 2016 e dalle linee guida per l’attuazione delle iniziative a sostegno degli 
inquilini morosi incolpevoli - Allegato 2 alla DGR n. 5395 del 18 ottobre 2021. 
Gli Enti si impegnano a valutare l’attuazione dell’iniziativa di sostegno rivolta a inquilini con sfratto, con 
citazione per la convalida, in stato di incolpevolezza, utilizzando le risorse del presente provvedimento, 
unicamente in carenza di altre risorse finalizzate ai morosi incolpevoli. 
 
Art. 7 
Impegni dei soggetti attuatori  
 
1. I Capofila, o i singoli Comuni, si impegnano ad attuare l’azione di cui ai precedenti articoli anche attraverso 
la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati (enti pubblici e soggetti istituzionali del territorio, 
Associazioni, ed enti del terzo settore) o attraverso propri enti o organismi strumentali.  
2. I Capofila, o i singoli Comuni, si impegnano ad affiancare i nuclei familiari destinatari, anche attraverso 
l’assunzione di misure di accompagnamento idonee ad agevolare l’uscita dalle situazioni di disagio. 
 
Art. 8 
Riparto, trasferimento e monitoraggio delle risorse  
 
1. Le risorse assegnate sono indicate nell’Allegato 2 della DGR “Elenco degli ambiti e definizione delle risorse 
assegnate” e saranno liquidate con successivo decreto dirigenziale.  
2. Non è obbligatorio il co-finanziamento da parte degli Ambiti territoriali. Tuttavia, gli stanziamenti possono 
essere integrati dai Comuni con risorse proprie o con agevolazioni e benefici fiscali.  
3. La Struttura della DG Casa e Housing Sociale monitora l’avanzamento e lo stato di attuazione delle misure, 
anche qualitativo. I Capofila dovranno a tal fine produrre rendicontazioni intermedie della spesa per le azioni 
attivate, accompagnate da una breve relazione descrittiva delle attività svolte, delle risorse utilizzate. 
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Art. 9 
Trattamento dati  
 
I dati raccolti dalla competente struttura della DG Casa e Housing Sociale per le finalità di monitoraggio sono 
in forma anonima e saranno trattati in maniera aggregata.  
 
Art. 10 
Tempi di attuazione e dati di avanzamento degli interventi 
 
Entro ottobre 2022: liquidazione risorse ai Capofila; 
Entro maggio 2023 ed entro novembre 2023: rendicontazione sull’uso delle risorse. 
Gli enti capofila dovranno inviare a Regione Lombardia i seguenti “Dati di sintesi sugli interventi”, utilizzando 
il format che verrà inviato via mail: 
 

• Risorse impegnate per MISURA UNICA 
• Risorse erogate per MISURA UNICA 
• N° domande pervenute per MISURA UNICA 
• N° domande finanziate per MISURA UNICA 

 
• Risorse impegnate per MISURA COMPLEMENTARE 
• Risorse erogate per MISURA COMPLEMENTARE 
• N° domande pervenute per MISURA COMPLEMENTARE 
• N° domande finanziate per MISURA COMPLEMENTARE 

 
 
Art. 11 
Utilizzo del Logo di Regione Lombardia  
 
I bandi pubblici, le manifestazioni di interesse, manifesti, locandine e materiale informativo, nonché le 
comunicazioni ai beneficiari di concessione dei contributi, erogati ai sensi del presente provvedimento, 
dovranno riportare il logo di Regione Lombardia, nella fascia alta del format, a sinistra.  
 
Art. 12 
Controlli  
 
1. Sono demandati ai singoli Comuni in cui il cittadino destinatario delle misure ha la residenza anagrafica, i 
controlli a campione relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese.  
 
2. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di 
dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio e ne dà comunicazione a 
Regione Lombardia. Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli in loco, al fine di verificare che siano 
state attuate in modo corretto le presenti Linee Guida.  
 
Art. 13 
Controlli regionali 
 
Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo, oltre alle verifiche amministrative sui contributi erogati 
dai Capofila, è comunque facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli in loco, in ogni fase di 
attività prevista nelle Linee guida, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente 
provvedimento.  
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Ove opportuno Regione si riserva la facoltà di richiedere ai Capofila i chiarimenti e le integrazioni che si 
rendessero necessari; i Comuni sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati di volta in volta dagli 
uffici regionali.  
 
 
Art. 14 
Informazioni  
 
Per qualsiasi chiarimento sul contenuto delle presenti Linee Guida, i Capofila possono inviare una mail a:  
 
lucilla_carla_ceruti@regione.lombardia.it 
 
laura_berardino@regione.lombardia.it  
 
emanuele_busconi@regione.lombardia.it 
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Allegato 2 
Elenco degli Ambiti e definizione delle risorse assegnate

AMBITO Risorse Assegnate                      
(Criterio 4,82 per abitante)

Abbiategrasso 398.530,00 €                                    
Albino (Valle Seriana) 462.396,00 €                                    
Alto e Basso Pavese 585.504,00 €                                    
Alto Milanese 1.238.595,00 €                                 
Alto Sebino 144.664,00 €                                    
Arcisate 238.506,00 €                                    
Asola 217.988,00 €                                    
Azzate 246.888,00 €                                    
Bassa Bresciana Centrale 552.681,00 €                                    
Bassa Bresciana Occidentale 270.876,00 €                                    
Bassa Bresciana Orientale 324.376,00 €                                    
Bellano 254.643,00 €                                    
Bergamo 736.780,00 €                                    
Bormio 121.680,00 €                                    
Brescia 973.993,00 €                                    
Brescia Est 470.821,00 €                                    
Brescia Ovest 485.240,00 €                                    
Broni e Casteggio 333.931,00 €                                    
Busto Arsizio 400.735,00 €                                    
Campione d'Italia 8.585,00 €                                         
Cantù 352.538,00 €                                    
Carate Brianza 740.804,00 €                                    
Castellanza 316.882,00 €                                    
Cernusco sul Naviglio 591.459,00 €                                    
Chiavenna 116.889,00 €                                    
Cinisello Balsamo 675.148,00 €                                    
Cittiglio 334.592,00 €                                    
Como 685.518,00 €                                    
Corsico 580.655,00 €                                    
Crema 774.346,00 €                                    
Cremona 753.326,00 €                                    
Dalmine 703.238,00 €                                    
Desio 928.749,00 €                                    
Dongo 81.344,00 €                                      
Erba 351.529,00 €                                    
Gallarate 590.557,00 €                                    
Garbagnate Milanese 925.950,00 €                                    
Garda - Salò 609.376,00 €                                    
Grumello 240.842,00 €                                    
Guidizzolo 311.000,00 €                                    
Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 651.730,00 €                                    
Lecco 779.756,00 €                                    
Lodi 1.132.154,00 €                                 
Lomazzo - Fino Mornasco 499.094,00 €                                    
Lomellina 839.805,00 €                                    
Luino 266.224,00 €                                    
Magenta 625.841,00 €                                    
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AMBITO Risorse Assegnate                      
(Criterio 4,82 per abitante)

Mantova 752.038,00 €                                    
Mariano Comense 284.006,00 €                                    
Melzo 405.561,00 €                                    
Menaggio 178.506,00 €                                    
Merate 575.245,00 €                                    
Milano Città 6.633.072,30 €                                 
Monte Bronzone - Basso Sebino 152.897,00 €                                    
Monte Orfano 287.601,00 €                                    
Monza 826.510,00 €                                    
Morbegno 226.602,00 €                                    
Oglio Ovest 462.135,00 €                                    
Oglio Po 397.420,00 €                                    
Olgiate Comasco 437.091,00 €                                    
Ostiglia 206.363,00 €                                    
Paullo 273.752,00 €                                    
Pavia 499.601,00 €                                    
Pioltello 453.879,00 €                                    
Rho 837.194,00 €                                    
Romano di Lombardia 410.058,00 €                                    
San Giuliano Milanese 542.606,00 €                                    
Saronno 465.364,00 €                                    
Sebino 261.664,00 €                                    
Seregno 815.141,00 €                                    
Seriate 372.477,00 €                                    
Sesto Calende 239.862,00 €                                    
Sesto San Giovanni 614.824,00 €                                    
Somma Lombardo 337.579,00 €                                    
Sondrio 262.455,00 €                                    
Suzzara 246.724,00 €                                    
Tirano 135.168,00 €                                    
Tradate 268.005,00 €                                    
Treviglio 538.205,00 €                                    
Trezzo d'Adda 208.868,00 €                                    
Valle Brembana 194.903,00 €                                    
Valle Cavallina 261.326,00 €                                    
Valle Imagna e Villa d'Almè 253.436,00 €                                    
Valle Sabbia 357.962,00 €                                    
Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve 202.281,00 €                                    
Valle Trompia 527.014,00 €                                    
Vallecamonica 475.709,00 €                                    
Varese 541.713,00 €                                    
Vimercate 887.543,00 €                                    
Visconteo e Sud Milano 602.394,00 €                                    
Voghera e Comunità Montana Oltrepò pavese 326.678,00 €                                    
TOTALE 48.166.190,30 €                              
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D.g.r. 19 settembre 2022 - n. XI/6973
L.r. 26/93, art. 27 c. 2. Determinazione dei confini della Zona 
Alpi

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

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

• la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26, «Norme per la pro-
tezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio 
ambientale e disciplina dell’attività venatoria», in particolare 
l’art. 13 c. 2, che prevede che la regione predisponga il Pia-
no Faunistico Venatorio Regionale (di seguito P.F.V.R.) di cui 
all’art. 12, mediante destinazione differenziata del territorio;

• la d.g.r. 21 dicembre 2020 - n. XI/4090 «Avvio del procedi-
mento di approvazione del Piano Faunistico Venatorio Re-
gionale (P.F.V.R.) - Art. 12, l.r. 16 agosto 1993 n. 26 - e della 
relativa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e Valuta-
zione di Incidenza (VINCA)»;

• il d.d.u.o. 29 gennaio 2021 n. 902 «Individuazione dei sog-
getti competenti in materia ambientale e degli enti terri-
torialmente interessati chiamati a partecipare alla confe-
renza di valutazione - VAS del Piano Faunistico Venatorio 
Regionale (P.F.V.R.) Definizione delle modalità di informazio-
ne e comunicazione»;

• il d.d.u.o. 18 maggio 2022 n. 6810 «Valutazione di incidenza 
del piano faunistico venatorio regionale della Lombardia- 
Archiviazione istanza»;

• il d.d.u.o. 17 giugno 2022 n. 8653 «Valutazione ambientale 
strategica del piano faunistico venatorio regionale - Deter-
minazioni in ordine al parere motivato VAS»;

Considerato che:
 − con nota prot. n. M1.2022.0083440 del 11  maggio  2022 
«Procedura di approvazione del Piano Faunistico Venato-
rio Regionale (P.F.V.R. - Art. 12 l.r. 26/93 e contestuale pro-
cedura di VAS e Vinca)», è stato comunicato all’autorità 
competente per la VINCA che, alla luce dell’analisi delle 
osservazioni, dei contributi e dei pareri espressi dai soggetti 
che hanno partecipato alla fase di informazione e consul-
tazione della seconda conferenza di VAS della proposta di 
P.F.V.R., è emersa una tematica ricorrente, relativa alla man-
canza della definizione del territorio agro-silvo-pastorale (di 
seguito T.A.S.P), in particolare dell’estensione dello stesso, 
che, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 26/93, deve essere determi-
nato dalla Giunta regionale;

 − con decreto n. 6810 del 18 maggio 2022, l’autorità com-
petente per la VINCA ha archiviato l’istanza di valutazione 
di incidenza del piano faunistico venatorio  regionale del-
la Lombardia, «considerato che la definizione del territorio 
agro-silvo-pastorale comporta ricadute tali da poter richie-
dere la revisione/aggiornamento non solo del piano stesso, 
ma anche dei contenuti, delle analisi e delle valutazioni del-
lo studio di incidenza e pertanto una nuova valutazione»;

 − con decreto n. 8653 del 17 giugno 2022, l’autorità compe-
tente per la VAS ha determinato di non esprimere il proprio 
parere motivato in merito alla proposta di piano faunisti-
co venatorio regionale posta in consultazione pubblica, ai 
sensi dell’art. 14 del d.lgs. 152/06, su SIVAS in data 15 feb-
braio 2022, a fronte:

- della nota dell’autorità procedente che segnala l’in-
tenzione di apportare modifiche significative alla pro-
posta di piano che potrebbero comportare la neces-
sità di revisione del rapporto ambientale, nonché dello 
studio di incidenza, valutandone la ripubblicazione;

- del decreto dell’autorità competente per la VINCA che 
ha archiviato l’istanza di valutazione di incidenza del 
piano faunistico venatorio regionale della Lombardia 
presentata sulla proposta di piano pubblicato in data 
15  febbraio 2022, i cui esiti sono tuttavia propedeutici 
ai fini dell’espressione del parere motivato, in quanto la 
procedura di valutazione di incidenza è coordinata con 
la procedura di VAS e la valutazione dell’autorità com-
petente per la VAS «dovrà dare atto», ai sensi dell’art. 10 
comma 3, del d.lgs. 152/06, «degli esiti della valutazione 
di incidenza»;

Preso atto, per quanto sopra esposto che, per proseguire l’iter 
procedurale di VAS del Piano Faunistico Venatorio Regionale, è 
necessario determinare con deliberazione della Giunta regio-

nale l’estensione del T.A.S.P., che comprende, tra l’altro, ai sensi 
dell’art. 13 c. 3 della l.r. 26/93, la Zona Alpi;

Ritenuto pertanto necessario determinare prioritariamente 
l’estensione della Zona Alpi di cui al punto precedente, definen-
done i confini;

Dato atto che per l’individuazione dei confini della zona Alpi, 
l’U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e 
tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie:

 − ha preso in considerazione gli elementi tecnici di riferimento, 
tra cui gli aspetti vegetazionali, faunistici e fisiografici, affin-
ché i confini siano per quanto possibile posizionati su limiti 
amministrativi comunali o su infrastrutture  lineari evidenti;

 − ha tenuto conto dei limiti già individuati dai piani faunisti-
co-venatori provinciali - ad oggi vigenti nelle more dell’ap-
provazione dei piani faunistico-venatori territoriali previsti 
dall’art. 14 della l.r. 26/93 - delle Province di Bergamo, Bre-
scia, Como, Sondrio, Varese e Lecco, in quanto ben conso-
lidati e noti ormai da molti anni;

 − ha elaborato di conseguenza lo shape file denominato 
«ZonaAlpi», che individua i confini della zona Alpi; 

Considerato che l’art. 27 comma 2 della l.r. 26/93 stabilisce 
che la zona Alpi ricomprenda i territori delle province di Berga-
mo, Brescia, Como, Sondrio, Varese, Lecco e che i relativi confini 
siano determinati dalla Giunta regionale, sentite le Comunità 
Montane interessate e d’intesa con le altre regioni per i territori 
confinanti mentre per le zone ricadenti nella provincia di Son-
drio i confini sono determinati su proposta della stessa provincia;

Dato atto che la proposta elaborata, di cui al sopra citato 
shape file, è stata trasmessa per il necessario riscontro gli Enti di 
cui al punto precedente, con note agli atti della U.O. Sviluppo di 
Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo 
Agricolo e Politiche Faunistico Venatorie;

Preso atto dei riscontri positivi forniti dagli Enti interessati, agli 
atti presso la U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Mon-
tagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico Ve-
natorie, nonché della deliberazione del Presidente della Provin-
cia di Sondrio n. 96 del 29 agosto 2022 «Art. 27, comma 2 della 
legge regionale lombarda n. 26 del 16 agosto 1993 - Zona Alpi», 
che conferma che tutto il territorio della provincia di Sondrio è 
da considerarsi come zona Alpi;

Ritenuto pertanto di determinare i confini della Zona Alpi, 
individuati dallo shape file denominato «ZonaAlpi», parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, che, a causa 
della tipologia di estensione del file non può essere pubblica-
to sul BURL e viene quindi depositato agli atti della UO Svilup-
po di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del 
suolo agricolo e politiche faunistico venatorie oltre che reso 
disponibile al link: https://www.regione.lombardia.it/wps/por-
tal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/
fauna-selvatica-e-caccia;

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

Recepite le premesse,
1. di determinare i confini della Zona Alpi, di cui all’art. 27 c. 1 

e 2, della l.r. 26/93, così come individuati dallo shape file deno-
minato «ZonaAlpi», parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, depositato agli atti della UO Sviluppo di sistemi 
forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo 
e politiche faunistico venatorie;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL) e di pubblicare lo shape file denominato «ZonaAl-
pi» al link: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/
istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/
fauna-selvatica-e-caccia;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 co. 3 della l.r. 26/1993, 
il presente provvedimento diviene efficace dalla data della sua 
pubblicazione sul BURL.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia
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D.g.r. 19 settembre 2022 - n. XI/6984
Modifiche e integrazioni all’allegato A della d.g.r. n. XI/6273 
del 11  aprile  2022 «Programma 2022 - 2026 di interventi 
urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei 
rischi idrogeologici del territorio lombardo nonché opere per 
la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni 
(Direttiva 2007/60/CE) e modifica all’allegato 1 della d.g.r. 
6047/2022» 

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

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

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

• il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del 
fiume Po (in seguito PAI), adottato dal Comitato Istituziona-
le dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (in seguito AdBPo) 
con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 e approvato con 
d.p.c.m. 24 maggio 2001;

• la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla ge-
stione dei rischi di alluvioni;

• il d.lgs. 23 febbraio 2010, n.  49 «Attuazione della Direttiva 
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei ri-
schi di alluvioni»;

• il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del territorio del Ba-
cino del Fiume Po (in seguito PGRA), predisposto ai sensi 
dell’art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell’art. 7 del d.lgs. 
49/2010, adottato dal Comitato Istituzionale dell’AdBPo 
con deliberazione n.  4 del 17 dicembre 2015 e approva-
to con d.p.c.m. 27 ottobre 2016 e il primo aggiornamen-
to del PGRA, predisposto ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 
2007/60/CE e dell’art. 12 del d.lgs. 49/2010 adottato dalla 
Conferenza Istituzionale Permanente dell’AdBPo con deli-
berazione n. 5 del 20 dicembre 2021;

• la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regiona-
le in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione 
del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua»;

• il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che reca il codice dei contatti 
pubblici;

• la l.r. 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa econo-
mica», come modificata dalla l.c.r. n. 65 del 28 luglio 2020 
«Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leg-
gi regionali», che all’art. 1 comma 10 istituisce il Fondo «In-
terventi per la ripresa economica» per garantire il sostegno 
degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le 
conseguenze negative sull’economia del territorio lombar-
do derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19;

• la l.r. 28 dicembre 2021, n. 26 «Bilancio di previsione 2022-2024»;

• la d.g.r. IX/1831 dell’8 giugno 2011 «Aggiornamento dello 
schema di Convenzione tipo che regola i rapporti Regione 
Lombardia e gli Enti attuatori degli interventi di difesa del 
suolo»;

• la d.g.r. XI/239 del 18 giugno 2018, «Disposizioni concernen-
ti le verifiche del rischio idraulico degli impianti esistenti di 
trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di ap-
provvigionamento idropotabile ricadenti in aree interessate 
da alluvioni, in attuazione degli articoli 19 bis, 38 bis e 62 
delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’assetto 
idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po»;

• la d.g.r XI/3531 del 5 agosto 2020 «Programma degli inter-
venti per la ripresa economica - variazioni al bilancio di pre-
visione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, comma 4) 
- 33° provvedimento» che ha approvato il «Programma degli 
interventi per la ripresa economica», prevedendo un finan-
ziamento regionale complessivo pari a € 2.964.385.033,00;

• la d.g.r. XI/3671 del 13 ottobre 2020 «Piano Regionale l.r. 
9/2020 per il rilancio economico. Approvazione del Pro-
gramma 2021 - 2022 di interventi urgenti e  prioritari per la 
difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del 
territorio lombardo» che ha approvato un programma di in-
terventi prevedendo un finanziamento regionale comples-
sivo pari a € 138.090.000,00;

• la d.g.r. XI/3749 del 30 ottobre 2020 e la d.g.r. XI/4381 del 
3  marzo 2021 che hanno successivamente aggiornato il 
«Programma degli interventi per la ripresa economica» ed 

assunto ulteriori determinazioni per la sua attuazione;

• la d.g.r. XI/5365 del 11 ottobre 2021 «Programma 2021 - 2023 
di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mi-
tigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo» che 
ha approvato un programma di interventi prevedendo un 
finanziamento regionale complessivo pari a € 18.350.000,00;

• la d.g.r. XI/6047 del 1 marzo 2022 relativa a «Nuove determi-
nazioni ed aggiornamento del programma degli interventi 
per la ripresa economica - Piano Lombardia»;

• la d.g.r. XI/6877 del 2 agosto 2022 relativa a «Determinazioni 
in merito all’evento meteorologico avverso che ha colpito il 
territorio della Valcamonica tra il 27 e il 28 luglio 2022»;

• la d.g.r. XI/6273 del 14 aprile 2022 relativa al «Programma 
2022 - 2026 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del 
suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio 
lombardo nonché opere per la riduzione degli impatti ne-
gativi derivanti dalle alluvioni (direttiva 2007/60/ce) e mo-
difica all’allegato 1 della d.g.r. 6047/2022»;

• il d.d.g. n. 12846 del 29 settembre 2021 di aggiornamento 
del Nucleo di valutazione «Programmazione e attuazione 
interventi strutturali di difesa del suolo e mitigazione del ri-
schio idrogeologico»;

Dato atto che:

• il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni definisce le misu-
re necessarie per la riduzione degli impatti negativi derivan-
ti dalle alluvioni, articolate secondo le categorie indicate 
dalla Direttiva 2007/60/CE in misure di prevenzione (M2), 
protezione (M3), preparazione (M4) e ritorno alla normalità 
(M5), a loro volta articolate in sottocategorie;

• tra le misure di prevenzione del PGRA rientrano misure fi-
nalizzate alla riduzione della vulnerabilità degli elementi 
esposti (M23);

• tra le misure di protezione del PGRA rientrano misure finalizza-
te alla regolazione delle piene attraverso opere di laminazio-
ne (M32) o opere arginali (M33), alla gestione delle acque 
superficiali attraverso il miglioramento della  capacita di dre-
naggio artificiale o la realizzazione di sistemi di drenaggio  
sostenibile (M34) nonché alla manutenzione dei presidi di 
difesa contro le inondazioni e dei corsi d’acqua (M35);

• tra le misure di preparazione del PGRA, oltre alle attivita di 
previsione, pianificazione di protezione civile e informazio-
ne, rientrano anche altre forme di preparazione quali la 
messa in opera di opere provvisionali di protezione (M44) 
in corso di evento;

• tra le misure di ritorno alla normalità del PGRA rientrano gli 
interventi di ripristino della funzionalità di edifici, infrastrutture, 
presidi di difesa (M51) nonché di ripristino ambientale (M52);

• le norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico, 
agli articoli 19 bis, 38 bis e 62, prevedono che, sugli impianti 
esistenti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei ri-
fiuti e di approvvigionamento idropotabile ricadenti in aree 
esposte alle alluvioni, vengano svolte specifiche valutazioni  
del rischio e, ove necessario, progettati i conseguenti inter-
venti di adeguamento secondo le procedure definite con 
d.g.r. 239/2018;

Preso atto che, come riferisce il Dirigente proponente, il pro-
gramma d’interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di 
cui all’Allegato A della d.g.r. XI/6273 del 14 aprile 2022, sottopo-
sto anche al Nucleo di valutazione di cui al d.d.g. n. 12846/2021 
sopra richiamato, come risulta dai report agli atti della U.O. Dife-
sa del suolo e gestione attività commissariali, è stato elaborato 
seguendo i seguenti criteri: 

• ricognizione, di concerto con le Autorità idrauliche compe-
tenti - UTR, AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) e 
Consorzi - delle necessità di intervento urgente, di carattere 
strutturale e di manutenzione straordinaria finalizzate alla 
riduzione del rischio alluvionale e idrogeologico (Misure di 
protezione M32, M33 e M35 del PGRA);

• ricognizione delle necessita di realizzazione di opere per 
la messa in sicurezza di abitati e relative popolazioni nelle 
aree a potenziale rischio significativo di alluvioni (APFSR) in-
dividuate nel PGRA (Misure di protezione M32, M33 e M35) 
e nelle aree in dissesto idrogeologico individuate nel PAI;

• ricognizione degli interventi urgenti e necessari da effettuar-
si a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi che hanno 
colpito la Provincia di Brescia, nei mesi di luglio e agosto 
2021, territorio non ricompreso nelle Ordinanze Statali di Pro-
tezione civile che hanno finanziato interventi di ripristino dei 
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danni (Misure di ritorno alla normalità M51 e M52);

• progetti e/o studi di fattibilità dai quali vengono evidenziati 
gravi situazioni di  rischio per la pubblica incolumità;

• completamento degli interventi già finanziati con prece-
denti programmi per i quali e stata verificata la necessita 
di risorse aggiuntive anche a seguito dell’incremento del 
costo dei materiali;

• realizzazione di opere urgenti e indispensabili connesse 
all’evento delle Olimpiadi 2026, quali l’intervento di by pass 
delle acque del torrente Frodolfo in prossimità della frana 
del Ruinon che consente la messa in sicurezza del collega-
mento di Santa Caterina di Valfurva - Bormio (SO);

• finanziamento di interventi urgenti e prioritari, già validati 
dall’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po e proposti 
con con d.g.r. n. XI/5997 del 21 febbraio 2022 all’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa 
Italia, che sono stati, tuttavia, esclusi per esaurimento delle 
risorse disponibili assegnate a Regione Lombardia;

• finanziamento di interventi di miglioramento della capaci-
ta di drenaggio artificiale e/o di realizzazione di sistemi di 
drenaggio sostenibile, atti a prevenire i rischi di alluvioni in 
ambito urbano, condivisi con gli Uffici d’Ambito degli Ambiti 
Territoriali Ottimali (ATO) e con i rispettivi gestori delle reti idri-
che (Sistema Idrico Integrato - SII) (Misure di protezione M34); 

• finanziamento di interventi di riduzione della vulnerabilità 
degli elementi esposti (Misure di prevenzione M23) anche 
tramite opere provvisionali (Misure di preparazione M44);

• finanziamento di interventi compresi in Ordini del Giorno del 
Consiglio Regionale relativi a situazioni urgenti e indifferibili.

Dato atto che il programma d’interventi di mitigazione del ri-
schio idrogeologico di cui all’Allegato A della d.g.r. XI/6273 del 
14 aprile 2022 è stato elaborato, tenendo conto dei suddetti cri-
teri, effettuando:

1. l’estrazione dall’applicativo «Opere di Difesa del Suolo - Se-
gnalazioni e Monitoraggio» (ODSM) o da altre banche dati 
all’uopo predisposte, delle segnalazioni di necessità di in-
terventi urgenti e prioritari;

2. l’estrazione dal «Repertorio Nazionale degli interventi per la 
Difesa del Suolo»(ReNDiS) dei progetti con un indice di pri-
orità elevato calcolato sulla base dell’intensità dei fenome-
ni (stato di attivita per fenomeni franosi e tempo di ritorno 
per fenomeni alluvionali), della rilevanza dei beni esposti 
(centri abitati e infrastrutture principali), della coerenza 
con le previsioni del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeo-
logico del Bacino del Fiume Po (PAI - d.p.c.m. 24 maggio 
2001) e/o con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 
(PGRA - d.p.c.m. 27 ottobre 2016);

3. la selezione degli interventi dotati di un livello progettuale 
atto a garantire la spendibilità delle risorse nel triennio 2022 
- 2026;

Visto l’Allegato A della d.g.r. XI/6273 del 14 aprile 2022 «Pro-
gramma 2022 - 2026 di interventi urgenti e prioritari per la difesa 
del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio 
lombardo nonché opere per la riduzione degli impatti negativi 
derivanti dalle alluvioni (Direttiva 2007/60/CE)»;

Considerato che l’attuazione dell’Allegato A della d.g.r. 
XI/6273 del 14 aprile 2022 pienamente è coerente con le finalità 
della l.r. 9/2020, in quanto consente di investire importanti risorse 
finanziarie, in modo mirato, per il miglioramento della sicurezza 
dei territori regionali soggetti a rischio idrogeologico e per il soste-
gno delle economie locali duramente colpite dalle conseguen-
ze negative derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19;

Preso atto delle comunicazioni intercorse con il Consorzio di 
Bonifica Chiese, in qualità di Ente Attuatore dell’intervento n. 24 
dell’Allegato A della citata d.g.r. 6273/2022 relativo alla «Mitiga-
zione rischio idraulico sul canale Roggia Lonata Promiscua in 
loc. Crocette, in Comune di Bedizzole» dalle quali emerge, co-
me riferisce il Dirigente proponente, che con il finanziamento 
assegnato non è possibile realizzare un primo lotto funzionale 
e quindi garantire un’efficacia neppur parziale dell’opera da 
realizzare; per ottenere l’obiettivo fissato è pertanto necessario 
garantire la completa copertura finanziaria dell’intervento, au-
mentando di € 190.000,00 quanto già stanziato, portandola co-
sì a € 1.050.000,00; 

Preso atto della nota dell’Ufficio d’Ambito di Lodi del 24 mag-
gio 2022 (in atti regionali al n. prot. Z1.2022.0028415 del 24 mag-
gio  2022) con cui lo stesso comunica «...il venir meno dei re-
quisiti...» con riferimento all’intervento n. 88 dell’Allegato A della 
citata d.g.r. relativo agli «Interventi di manutenzione straordinaria 

sul reticolo minore ai fini della riduzione del rischio idraulico in 
Comune di Marudo» (€ 350.000,00);

Dato atto, come riferisce il Dirigente proponente, della com-
pleta sovrapposizione dell’intervento n. 159 dell’Allegato A della 
citata d.g.r. 6273/2022 relativo alla «Realizzazione di sistemi di pro-
tezione passiva e attiva sul versante sovrastante la S.P. 15 di Val-
malenco, in Comune di Torre di Santa Maria» (€ 400.000,00), con 
l’intervento già finanziato con d.g.r. XI/3671 del 13 ottobre 2020;

Preso atto dell’informativa di ARIA s.p.a. del 9 settembre 2022, 
con cui la stessa comunica i primi esiti della revisione e aggior-
namento del progetto esecutivo relativo alla «Realizzazione del 
bypass idraulico del t. Frodolfo nella zona di frana del Ruinon, in 
Comune di Valfurva», con un nuovo quadro economico comples-
sivo e una rivalutazione del cronoprogramma che prevede l’ef-
fettiva partenza delle attività di realizzazione dell’opera nel 2023;

Ritenuto pertanto opportuno revocare parzialmente il finan-
ziamento concesso all’intervento n.  162 dell’Allegato A della 
citata d.g.r. 6273/2022 «Realizzazione del bypass idraulico del 
t. Frodolfo nella zona di frana del Ruinon, in Comune di Valfurva» 
limitatamente alla quota allocata sull’esercizio 2022 del bilancio 
regionale, pari a € 1.000.000,00; 

Dato atto infine, come riferisce il Dirigente proponente, di do-
ver modificare, per meri errori materiali, il titoli degli seguenti in-
terventi dell’Allegato A della citata d.g.r. 6273/2022:

• intervento n. 31:«Opere di ripristino delle arginature e della 
sede stradale della Val Brandet ed in corrispondenza della 
frazione S. Antonio in Comune di Corteno Golgi»;

• intervento n. 50: Interventi di manutenzione straordinaria at-
traverso risezionamenti, argini e briglie da rinforzare sui tor-
renti Telo di Claino e Lirone, nei Comuni di Claino con Oste-
no, Laino, Ponna, e Alta Val d’Intelvi (loc. Ramponio Verva );

• intervento n. 55: Realizzazione dello scolmatore est - lotto 1, 
in Comune di Cremona;

• intervento n. 79: Opere per la messa in sicurezza, ripristino e 
consolidamento delle sponde del f. Lambro fraz. Mairano, in 
Comune di Casaletto Lodigiano;

• intervento n. 86: Realizzazione di volumi di accumulo e ri-
qualificazione del recapito dello «SCARICO S1» nella Roggia 
Balzarina c/o S.P. 115, in Comune di Lodi Vecchio;

• intervento n. 115: Interventi di manutenzione straordinaria fa-
scia di  rispetto in dx idraulica e realizzazione di difesa sponda-
le in sx idraulica sul t. Lura in via Bariola, in Comune di Lainate;

• intervento n. 133: Opere di completamento del sistema di dife-
sa idraulica dell’abitato di Cereta e regimazione idraulica del 
Vaso Gorgo in località Foresto, in Comune di Volta Mantovana;

Ritenuto pertanto necessario, per quanto espresso preceden-
temente, modificare l’Allegato A della d.g.r. XI/6273 del 14 aprile 
2022, limitatamente agli interventi n. 24, n. 31, n. 50, n. 55, n. 79, 
n. 86, n. 88, n. 115, n. 133, n. 159 e n. 162, così come riportato in 
Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la somma complessiva necessaria al finanzia-
mento del sopracitato Allegato A del Programma 2022 - 2026 co-
si come modificato dall’Allegato 1 del presente provvedimento, 
pari ad € 148.440.000,00, trova totale copertura finanziaria sui 
capitoli 14454 e 14618 del bilancio regionale, con la ripartizione 
nelle annualità come di seguito indicata:

Capitolo 2022 2023 2024 2025 2026 Totale

14454 26.869.500 26.869.500 35.826.000 0 0 89.565.000

14618 11.962.500 12.962.500 20.150.000 9.200.000 4.600.000 58.875.000

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di 
aiuto di Stato di cui all’art. 107.1 del TFUE (2016/C 262/01) ed, in 
particolare, il par. 2 «Nozione di impresa e di attività economica»;

Dato atto che con la presente misura non vengono finanziate, 
nemmeno indirettamente, attività economiche eventualmente 
svolte da Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Provin-
cie, Parchi Regionali, ERSAF, AIPO, ARIA e Consorzi di Bonifica, be-
neficiari delle risorse stanziate, in quanto sono perseguite finalità 
di difesa del suolo a tutela della popolazione e delle infrastruttu-
re strategiche;

Valutato, pertanto, che i contributi della presente misura non 
rilevano per l’applicazione della disciplina europea in materia 
di aiuti di Stato;

Ritenuto inoltre di demandare al Dirigente competente ogni 
successivo atto tecnico-amministrativo necessario per l’attua-
zione dei medesimi interventi;
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Vista la d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, con la quale è stato appro-
vato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura e, 
in particolare, la Missione 9, Programma 1 «Difesa del suolo», RA 
185 «Programmazione e attuazione degli interventi di difesa del 
suolo e mitigazione del rischio idrogeologico»;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi 
regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i 
provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Preso atto che il presente provvedimento necessita di essere 
pubblicato ai sensi degli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di modificare l’Allegato A della d.g.r. XI/6273 del 14 aprile 
2022, limitatamente agli interventi n. 24, n. 31, n. 50, n. 55, n. 79, 
n. 86, n. 88, n. 115, n. 133, n. 159 e n. 162, come riportato in Alle-
gato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il piano di interventi di cui al punto 1, per la 
somma complessiva di € 148.440.000,00, trova copertura finan-
ziaria sui capitoli 14454 e 14618 del bilancio regionale, con la 
ripartizione nelle annualità come di seguito indicata:

Capitolo 2022 2023 2024 2025 2026 Totale

14454 26.869.500 26.869.500 35.826.000 0 0 89565.000

14618 11.962.500 12.962.500 20.150.000 9.200.000 4.600.000 58.875.000

3. di demandare al Dirigente competente ogni successivo 
atto tecnico-amministrativo necessario per  l’attuazione dei me-
desimi interventi;

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

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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Progr Prov Comune  Titolo Intervento Importo stimato

24 BS Bedizzole
Mitigazione rischio idraulico sul canale Roggia 

Lonata Promiscua in loc. Crocette, in Comune di 
Bedizzole

1.050.000,00 €

31 BS Corteno Golgi
Opere di ripristino delle arginature e della sede 

stradale della Val Brandet ed in corrispondenza della 
frazione S. Antonio, in Comune di Corteno Golgi

2.500.000,00 €

50 CO
Claino con Osteno, 
Laino, Ponna e Alta 
Val d'Intelvi 

Interventi di manutenzione straordinaria attraverso 
risezionamenti, argini e briglie da rinforzare sui 

torrenti Telo di Claino e Lirone, nei Comuni di Claino 
con Osteno, Laino, Ponna, e Alta Val d'Intelvi (loc. 

Ramponio Verva )

500.000,00 €

55 CR Cremona Realizzazione dello scolmatore est - lotto 1, in 
Comune di Cremona

3.330.000,00 €

79 LO Casaletto Lodigiano
Opere per la messa in sicurezza, ripristino e 

consolidamento delle sponde del f. Lambro fraz. 
Mairano, in Comune di Casaletto Lodigiano 

250.000,00 €

86 LO Lodi vecchio

Realizzazione di volumi di accumulo e 
riqualificazione del recapito dello "SCARICO S1" nella 

Roggia Balzarina c/o S.P.115, in Comune di Lodi 
Vecchio

900.000,00 €

88 LO Lodi vecchio
Interventi di manutenzione straordinaria sul reticolo 
minore ai fini della riduzione del rischio idraulico in 

Comune di Marudo
/

115 MI Lainate

Interventi di manutenzione straordinaria fascia di 
rispetto in dx idraulica e realizzazione di difesa 

spondale in sx idraulica sul t. Lura in via Bariola , in 
Comune di Lainate

200.000,00 €

133 MN Volta Mantovana

Opere di completamento del sistema di difesa 
idraulica dell’abitato di Cereta e regimazione 
idraulica del Vaso Gorgo in località Foresto, in 

Comune di Volta Mantovana 

800.000,00 €

159 SO Torre di Santa 
Maria

Realizzazione di sistemi di protezione passiva e attiva 
sul versante sovrastante la S.P.15 di Valmalenco, in 

Comune di Torre di Santa Maria
/

162 SO Valfurva Realizzazione del bypass idraulico del t. Frodolfo 
nella zona di frana del Ruinon, in Comune di Valfurva

19.000.000,00 €

Allegato 1 - modifiche all'allegato A della  d.g.r. 6273/2022
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D.g.r. 19 settembre 2022 - n. XI/6987
Programmazione Europea 2021 - 2027: strategie di sviluppo 
urbano sostenibile. Percorso di approvazione e schema di 
convenzione attuativa

LA GIUNTA REGIONALE
Visti i Regolamenti europei per l’utilizzo dei fondi strutturali per 

il Periodo 2021-2027 che stabiliscono l’obbligo di programmare 
politiche alla scala territoriale attraverso strumenti ad hoc, ed in 
particolare che:

• il Capo II del titolo III Regolamento (UE) 2021/1060 è dedi-
cato allo sviluppo territoriale e ne descrive metodi e stru-
menti;

• il Capo II del Regolamento (UE) 2021/1058 all’art. 11 impo-
ne una «concentrazione tematica» a livello nazionale delle 
risorse del budget FESR 2021-2027 da dedicare al tema del-
lo sviluppo urbano sostenibile, approfondendone inoltre i 
contenuti;

Premesso che:

• la Commissione Europea, per il periodo di programmazione 
dei fondi strutturali 2021-2027, individua tra gli investimenti 
prioritari per l’Italia interventi in aree urbane ed interne po-
nendo particolare attenzione al tema delle fragilità territo-
riali, intese come concentrazione spaziale (es. nei quartieri 
delle città) di popolazioni vulnerabili o l’esistenza di territori 
in crisi demografica per carenza di servizi, fragilità econo-
mica, ecc. (Annex D al Country Report 2019 - SWD (2019) 
1011 final);

• l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissio-
ne Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 
2022, conferma tra le scelte di policy quella di intervenire in 
aree urbane attraverso strategie territoriali locali;

• Regione Lombardia è chiamata a programmare e gestire i 
fondi strutturali europei di propria competenza, per il perio-
do 2021-2027 e pertanto, tra le altre, a promuovere politiche 
di sviluppo urbano sostenibile;

• in data 17 luglio 2022, con Decisione C(2022) 5302 final, la 
Commissione Europea ha adottato il Programma Regiona-
le  (PR) FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia, nell’ambito 
del quale sono state destinate risorse per finanziare strate-
gie di sviluppo urbano sostenibile;

• in data 1 agosto 2022, con Decisione C(2022) 5671 final, la 
Commissione Europea ha adottato il Programma Regiona-
le  (PR) FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, nell’ambito 
del quale l’Asse 4 «Un’Europa più vicina ai cittadini», OS 5.1 
«5.1 «Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambien-
tale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il 
turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane», destina 
risorse per finanziare strategie di sviluppo urbano sostenibi-
le unitamente all’Asse 5 «Assistenza Tecnica»;

• con d.g.r. n. 6884 del 5 settembre 2022 la Giunta regionale 
ha preso atto dell’approvazione dei PR FESR e FSE+ 2021-
2027 da parte della Commissione europea e ha approvato 
la chiusura della procedura di Valutazione Ambientale Stra-
tegica (VAS) del PR FESR 2021-2027;

Dato atto che:

• con d.g.r. n. 4151 del 30 dicembre 2020 avente titolo «Pro-
grammazione europea 2021-2027: definizione dei criteri per 
la selezione dei comuni lombardi dove attuare strategie di 
sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e 
di investimento europei per il periodo 2021-2027» Regione 
Lombardia ha approvato gli «Indirizzi per la selezione dei 
comuni lombardi (Autorità urbane) dove attuare strategie 
di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e 
di investimento europei per il periodo 2021-2027 provveden-
do anche ad approvare lo schema di «Protocollo di Intesa 
per la co-programmazione di strategie di sviluppo urbano 
sostenibile» da siglare con i Comuni lombardi selezionati;

• con decreto 295 del 18 gennaio 2021 è stato approvato, in 
conformità ai criteri stabiliti dall’allegato A della delibera-
zione n. 4151 del 30 dicembre 2020 di cui sopra, il testo del-
la «Manifestazione di interesse per la selezione di strategie 
di sviluppo urbano sostenibile determinando al 18 marzo 
2021 il termine entro il quale i comuni candidabili potevano 
presentare la propria Manifestazione di interesse;

• con decreto 5183 del 16 aprile 2021 è stata approvata la 
graduatoria con l’elenco dei 17 Comuni, che hanno pre-
sentato manifestazione di interesse, e delle relative strate-
gie di sviluppo urbano, così come definita dal Nucleo di 
Valutazione di cui al decreto 3399/2021, demandando la 

selezione finale dei Comuni e delle relative strategie di svi-
luppo urbano sostenibile ad un successivo atto sulla base 
dell’ordine dettato dalla graduatoria non essendo note, al-
la data del decreto stesso, le risorse disponibili per Regione 
Lombardia a valere sui PR FESR ed FSE+ 2021-2027;

• con decreto 10496 del 29 luglio 2021 si è proceduto alla 
selezione dei primi 12 comuni e delle relative strategie sulla 
base dell’ordine dettato dalla graduatoria di cui al Decreto 
5183/2021 sopra richiamato; 

• con d.g.r. 5268 del 20 settembre 2021 avente ad oggetto 
«Programmazione europea 2021-2027. Manifestazione di 
interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano so-
stenibile» e successivo decreto 18235 del 23 dicembre 2021 
sono stati selezionati ulteriori due comuni e le relative stra-
tegie di sviluppo urbano, in forza dei decreti n. 5183/2021 e 
n. 10496/202 con scorrimento di graduatoria, viste le risorse 
regionali resesi disponibili con la l.r. 6 agosto 2021, n. 15 «As-
sestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi 
regionali» per un importo complessivo pari a € 29.900.000 
di cui € 26.850.000,00 a valere sulle risorse autonome re-
gionale e la restante quota a valere sulle risorse del PR FSE+ 
2021-2027;

• con ciascun Comune selezionato è stato firmato un Pro-
tocollo di Intesa secondo lo schema di cui alla d.g.r. 
4151/2020 e alla d.g.r. 5675/2021 per avviare un percorso 
di co-programmazione finalizzato alla definizione della stra-
tegia di sviluppo urbano sostenibile (Strategia) definitiva;

• il percorso di co-programmazione, ancora in fase di finaliz-
zazione, ha portato a individuare gli importi delle Strategie 
di sviluppo urbano sostenibile definitive in 150,6 milioni di 
euro a valere sul PR FESR 2021-2027, Asse 4, OS 5.1 - «Un’Eu-
ropa più vicina ai cittadini» e Asse 5 - «Assistenza tecnica»; 
25,8 milioni di euro a valere sul PR FSE+ 2021-2027; 26,8 mi-
lioni di euro a valere sulle risorse autonome;

Ritenuto che, a valle della chiusura del percorso di co-pro-
grammazione, sia necessario verificare la coerenza delle Stra-
tegie definitive con le Strategie preliminari selezionate, di cui ai 
decreti sopra citati, e che ai fini dell’attuazione delle Strategie 
Definitive si debba procedere alla stipula di una Convenzione tra 
Regione Lombardia ed i Comuni selezionati le cui Strategie de-
finitive saranno coerenti con le Strategie preliminari selezionate;

Visto lo schema di «Convenzione per l’attuazione delle Strate-
gie di sviluppo urbano sostenibile» (Allegato A), parte integrante 
e sostanziale della presente delibera, da siglare con i Comuni 
lombardi selezionati le cui Strategie definitive saranno coerenti 
con le Strategie preliminari selezionate;

Ritenuto pertanto di:

• procedere alla verifica, attraverso il Nucleo di Valutazione 
Interdirezionale di Regione Lombardia, di cui al paragrafo 4 
della manifestazione di interesse di cui al decreto 295 del 18 
gennaio 2021, della coerenza delle Strategie definitive, che i 
Comuni con i quali si è concluso il percorso di co-program-
mazione dovranno inoltrare tramite il sistema Informativo 
Bandi Online, con le Strategie preliminari selezionate; 

• far decorrere il periodo di ammissibilità della spesa dalla 
data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa di cui sopra 
fino alla data di conclusione della Strategia;

• demandare al dirigente protempore della struttura «Coor-
dinamento programmazione comunitaria e gestione fondo 
sviluppo e coesione» dell’area - Programmazione e relazio-
ni esterne della Direzione Generale Presidenza, la gestione 
delle procedure nonché l’adozione di tutti gli atti ammini-
strativi conseguenti;

• approvare lo schema di «Convenzione per l’attuazione 
delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile» (Allegato A), 
parte integrante e sostanziale della presente delibera, da 
siglare con i Comuni lombardi selezionati le cui Strategie 
Definitive sono state validate dal Nucleo di Valutazione;

Richiamata la legge regionale 6 agosto 2021, n. 15 «Assesta-
mento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regiona-
li», ha assicurato la copertura finanziaria con risorse autonome, 
per la realizzazione delle strategie urbane sostenibili dei Comu-
ni di Vigevano e di Cremona, a valere sul seguente capitolo 
18.01.203.14950 «CONCORSO REGIONALE AL FINANZIAMENTO 
DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA STRATEGIA DI SVILUPPO AREE 
URBANE A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI», per un im-
porto complessivo fino a € 26.850.000, così ripartito:

• € 2.685.000, a valere sull’esercizio finanziario 2022;

• € 5.370.000, a valere sull’esercizio finanziario 2023;
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• € 8.055.000, a valere sull’esercizio finanziario 2024;

• € 8.055.000, a valere sull’esercizio finanziario 2025;

• € 2.685.000, a valere sull’esercizio finanziario 2026;
Dato atto che la legge regionale 8 agosto 2022 , n. 17 «Asse-

stamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regio-
nali», ha assicurato la copertura finanziaria per la realizzazione 
delle strategie urbane sostenibili, a valere sui seguenti capitoli, 
che presentano la necessaria disponibilità:

 − somme a valere sul PR FESR 2021-27 Asse 4, «Un’Europa 
più vicina ai cittadini», OS 5.1 destinate all’attuazione 
delle operazioni, per un ammontare complessivo fino a 
€ 150.000.000, di cui:

• € 27.000.000, a valere sul capitolo 18.01.103.15630 «PR 
FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - FINANZIAMENTO 
STRATEGIA URBANA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
AMMINISTRAZIONI LOCALI», così ripartiti:
o € 2.618.146, a valere sull’esercizio finanziario 2022;
o € 621.360, a valere sull’esercizio finanziario 2023;
o € 9.534.979, a valere sull’esercizio finanziario 2024;
o € 10.335.619, a valere sull’esercizio finanziario 2025;
o € 453.600, a valere sull’esercizio finanziario 2026;
o € 2.618.199, a valere sull’esercizio finanziario 2027;
o € 818.097, a valere sull’esercizio finanziario 2028;

• € 60.000.000, a valere sul capitolo 18.01.103.15632 - «PR 
FESR 2021-2027 - QUOTA UE - FINANZIAMENTO STRATEGIA 
URBANA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINI-
STRAZIONI LOCALI», così ripartiti:
o € 5.818.102, a valere sull’esercizio finanziario 2022;
o € 1.380.800, a valere sull’esercizio finanziario 2023;
o € 21.188.842, a valere sull’esercizio finanziario 2024;
o € 22.968.042, a valere sull’esercizio finanziario 2025;
o € 1.008.000, a valere sull’esercizio finanziario 2026;
o € 5.818.220, a valere sull’esercizio finanziario 2027;
o € 1.817.994, a valere sull’esercizio finanziario 2028;

• € 63.000.000, a valere sul capitolo 18.01.103.15634 - PR 
FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - FINANZIAMENTO STRATE-
GIA URBANA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINI-
STRAZIONI LOCALI, così ripartiti:
o € 6.109.008, a valere sull’esercizio finanziario 2022;
o € 1.449.840, a valere sull’esercizio finanziario 2023;
o € 22.248.284, a valere sull’esercizio finanziario 2024;
o € 24.116.444, a valere sull’esercizio finanziario 2025;
o € 1.058.400, a valere sull’esercizio finanziario 2026;
o € 6.109.131, a valere sull’esercizio finanziario 2027;
o € 1.908.893, a valere sull’esercizio finanziario 2028;

 − somme a valere sul PR FESR 2021-27 Asse 5 «Assistenza tec-
nica» per un importo complessivo fino a € 4.000.000, di cui: 

• € 720.000, a valere sul capitolo 18.01.103.15627 - «PR 
FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - FINANZIAMENTO 
STRATEGIA URBANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPE-
CIALISTICHE», così ripartiti:
o € 96.296, a valere sull’esercizio finanziario 2022;
o € 141.004, a valere sull’esercizio finanziario 2023;
o € 138.161, a valere sull’esercizio finanziario 2024;
o € 137.148, a valere sull’esercizio finanziario 2025;
o € 136.361, a valere sull’esercizio finanziario 2026;
o € 71.030, a valere sull’esercizio finanziario 2027;

• € 1.599.999, a valere sul capitolo 18.01.103.15628 - «PR 
FESR 2021-2027 - QUOTA UE - FINANZIAMENTO STRATEGIA 
URBANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE», 
così ripartiti:
o € 213.992, a valere sull’esercizio finanziario 2022;
o € 313.341, a valere sull’esercizio finanziario 2023;
o € 307.025, a valere sull’esercizio finanziario 2024;
o € 304.773, a valere sull’esercizio finanziario 2025;
o € 303.025, a valere sull’esercizio finanziario 2026;
o € 157.843, a valere sull’esercizio finanziario 2027;

• € 1.680.001, a valere sul capitolo 18.01.103.15629 - «PR 
FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - FINANZIAMENTO STRATE-

GIA URBANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTI-
CHE», così ripartiti:
o € 224.691, a valere sull’esercizio finanziario 2022;
o € 329.008, a valere sull’esercizio finanziario 2023;
o € 322.377, a valere sull’esercizio finanziario 2024;
o € 320.012, a valere sull’esercizio finanziario 2025;
o € 318.177, a valere sull’esercizio finanziario 2026;
o € 165.736, a valere sull’esercizio finanziario 2027;

Dato atto del provvedimento di variazione di bilancio appro-
vato nella seduta di Giunta regionale del 19 settembre 2022 che 
ha disposto la copertura finanziaria per la realizzazione delle 
strategie urbane sostenibili, a valere sui seguenti capitoli, che 
presentano la necessaria disponibilità:

 − somme a valere sul PR FSE+ 2021-27 destinate all’attuazio-
ne delle operazioni, per un ammontare complessivo fino 
ad un massimo di € 25.895.000, di cui:

• € 4.661.099 a valere sul capitolo 18.01.104.15724 «PR 
FSE+ 2021-2027 - QUOTA REGIONE - STRATEGIE DI SVILUP-
PO URBANO SOSTENIBILE - TRASFERIMENTI CORRENTI A 
AMMINISTRAZIONI LOCALI», così ripartiti:
o € 466.110, a valere sull’esercizio finanziario 2022;
o € 1.664.051, a valere sull’esercizio finanziario 2023;
o € 1.891.947, a valere sull’esercizio finanziario 2024;
o € 89.653, a valere sull’esercizio finanziario 2025;
o € 72.169, a valere sull’esercizio finanziario 2026;
o € 477.169, a valere sull’esercizio finanziario 2027;

• € 10.358.000 a valere sul capitolo 18.01.104.15725 «PR 
FSE+ 2021-2027 - QUOTA UE - STRATEGIE DI SVILUPPO UR-
BANO SOSTENIBILE - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINI-
STRAZIONI LOCALI» così ripartiti:
o € 1.035.800, a valere sull’esercizio finanziario 2022;
o € 3.697.892, a valere sull’esercizio finanziario 2023;
o € 4.204.326, a valere sull’esercizio finanziario 2024;
o € 199.230, a valere sull’esercizio finanziario 2025;
o € 160.376, a valere sull’esercizio finanziario 2026;
o € 1.060.376 a valere sull’esercizio finanziario 2027;

• € 10.875.901 a valere sul capitolo 18.01.104.15726 «PR 
FSE+ 2021-2027 - QUOTA STATO - STRATEGIE DI SVILUPPO 
URBANO SOSTENIBILE - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMI-
NISTRAZIONI LOCALI» così ripatiti:
o € 1.087.590, a valere sull’esercizio finanziario 2022;
o € 3.882.787, a valere sull’esercizio finanziario 2023;
o € 4.414.543, a valere sull’esercizio finanziario 2024;
o € 209.191, a valere sull’esercizio finanziario 2025;
o € 168.395, a valere sull’esercizio finanziario 2026;
o € 1.113.395, a valere sull’esercizio finanziario 2027;

Ritenuto, allo stadio attuale, di demandare a successivo atto 
regionale, a valle dell’approvazione delle strategie definitive e 
comunque prima dell’istruttoria in capo a Regione delle singole 
operazioni attuative delle strategie, la predisposizione di criteri 
standard al fine di verificare se le operazioni siano inquadrabili 
come non rilevanti ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato 
oppure, in caso contrario, siano conformi ad uno o più regola-
menti europei in tema di aiuti di Stato;

Visti l’articolo 23 e gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 
33/2013 concernenti l’obbligo di pubblicazione, rispettivamen-
te, dei provvedimenti amministrativi e degli atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi relativi alla XI Legislatura che definiscono l’at-
tuale assetto organizzativo della Giunta regionale con i relativi 
incarichi dirigenziali;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di procedere alla verifica, attraverso il Nucleo di Valutazione 
Interdirezionale di Regione Lombardia, di cui al paragrafo 4 della 
manifestazione di interesse di cui al decreto 295 del 18 gennaio 
2021, della coerenza delle Strategie definitive, presentate dai Co-
muni con i quali si è concluso il percorso di co-programmazione 
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tramite il sistema Informativo Bandi OnLine, con le Strategie pre-
liminari selezionate;

2. di far decorrere il periodo di ammissibilità della spesa dalla 
data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa fino alla data di 
conclusione della Strategia;

3. di demandare al dirigente protempore della struttura «Co-
ordinamento programmazione comunitaria e gestione fondo 
sviluppo e coesione» dell’area - Programmazione e relazioni 
esterne della Direzione Generale Presidenza, la gestione del-
le procedure nonché l’adozione di tutti gli atti amministrativi 
conseguenti;

4. di approvare lo schema di «Convenzione per l’attuazione 
delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile» (Allegato A), parte 
integrante e sostanziale della presente delibera, da siglare con i 
Comuni lombardi selezionati le cui Strategie Definitive sono state 
validate dal Nucleo di Valutazione;

5. di dare atto che la legge regionale 6 agosto 2021, n. 15 
«Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leg-
gi regionali», ha assicurato la copertura finanziaria con risorse 
autonome, per la realizzazione delle strategie urbane sostenibili 
dei Comuni di Vigevano e di Cremona, a valere sul seguente 
capitolo 18.01.203.14950 «CONCORSO REGIONALE AL FINANZIA-
MENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA STRATEGIA DI SVILUPPO 
AREE URBANE A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI», per un 
importo complessivo fino a € 26.850.000, così ripartito:

• € 2.685.000, a valere sull’esercizio finanziario 2022;

• € 5.370.000, avalere sull’esercizio finanziario 2023;

• € 8.055.000, a valere sull’esercizio finanziario 2024;

• € 8.055.000, a valere sull’esercizio finanziario 2025;

• € 2.685.000, a valere sull’esercizio finanziario 2026;
6. di dare atto che la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 «As-

sestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regio-
nali», ha assicurato la copertura finanziaria per la realizzazione 
delle strategie urbane sostenibili, a valere sui seguenti capitoli, 
che presentano la necessaria disponibilità:

 − somme a valere sul PR FESR 2021-27, Asse 4 «Un’Europa 
più vicina ai cittadini», OS 5.1 destinate all’attuazione 
delle operazioni, per un ammontare complessivo fino a 
€ 150.000.000, di cui:

• € 27.000.000, a valere sul capitolo 18.01.103.15630 «PR 
FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - FINANZIAMENTO 
STRATEGIA URBANA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
AMMINISTRAZIONI LOCALI», così ripartiti:
o € 2.618.146, a valere sull’esercizio finanziario 2022;
o € 621.360, a valere sull’esercizio finanziario 2023;
o € 9.534.979, a valere sull’esercizio finanziario 2024;
o € 10.335.619, a valere sull’esercizio finanziario 2025;
o € 453.600, a valere sull’esercizio finanziario 2026;
o € 2.618.199, a valere sull’esercizio finanziario 2027;
o € 818.097, a valere sull’esercizio finanziario 2028;

• € 60.000.000, a valere sul capitolo 18.01.103.15632 - «PR 
FESR 2021-2027 - QUOTA UE - FINANZIAMENTO STRATEGIA 
URBANA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINI-
STRAZIONI LOCALI», così ripartiti:
o € 5.818.102, a valere sull’esercizio finanziario 2022;
o € 1.380.800, a valere sull’esercizio finanziario 2023;
o € 21.188.842, a valere sull’esercizio finanziario 2024;
o € 22.968.042, a valere sull’esercizio finanziario 2025;
o € 1.008.000, a valere sull’esercizio finanziario 2026;
o € 5.818.220, a valere sull’esercizio finanziario 2027;
o € 1.817.994, a valere sull’esercizio finanziario 2028;

• € 63.000.000, a valere sul capitolo 18.01.103.15634 - PR 
FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - FINANZIAMENTO STRATE-
GIA URBANA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINI-
STRAZIONI LOCALI, così ripartiti:
o € 6.109.008, a valere sull’esercizio finanziario 2022;
o € 1.449.840, a valere sull’esercizio finanziario 2023;
o € 22.248.284, a valere sull’esercizio finanziario 2024;
o € 24.116.444, a valere sull’esercizio finanziario 2025;
o € 1.058.400, a valere sull’esercizio finanziario 2026;
o € 6.109.131, a valere sull’esercizio finanziario 2027;
o € 1.908.893, a valere sull’esercizio finanziario 2028;

 − somme a valere sul PR FESR 2021-27 Asse 5 «Assistenza tec-
nica» per un importo complessivo fino a € 4.000.000, di cui: 

• € 720.000, a valere sul capitolo 18.01.103.15627 - «PR 
FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - FINANZIAMENTO 
STRATEGIA URBANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPE-
CIALISTICHE», così ripartiti:
o € 96.296, a valere sull’esercizio finanziario 2022;
o € 141.004, a valere sull’esercizio finanziario 2023;
o € 138.161, a valere sull’esercizio finanziario 2024;
o € 137.148, a valere sull’esercizio finanziario 2025;
o € 136.361, a valere sull’esercizio finanziario 2026;
o € 71.030, a valere sull’esercizio finanziario 2027;

• € 1.599.999, a valere sul capitolo 18.01.103.15628 - «PR 
FESR 2021-2027 - QUOTA UE - FINANZIAMENTO STRATEGIA 
URBANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE», 
così ripartiti:
o € 213.992, a valere sull’esercizio finanziario 2022;
o € 313.341, a valere sull’esercizio finanziario 2023;
o € 307.025, a valere sull’esercizio finanziario 2024;
o € 304.773, a valere sull’esercizio finanziario 2025;
o € 303.025, a valere sull’esercizio finanziario 2026;
o € 157.843, a valere sull’esercizio finanziario 2027;

• € 1.680.001, a valere sul capitolo 18.01.103.15629 - «PR 
FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - FINANZIAMENTO STRATE-
GIA URBANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTI-
CHE», così ripartiti:
o € 224.691, a valere sull’esercizio finanziario 2022;
o € 329.008, a valere sull’esercizio finanziario 2023;
o € 322.377, a valere sull’esercizio finanziario 2024;
o € 320.012, a valere sull’esercizio finanziario 2025;
o € 318.177, a valere sull’esercizio finanziario 2026;
o € 165.736, a valere sull’esercizio finanziario 2027;

7. di dare atto del provvedimento di variazione di bilancio ap-
provato nella seduta di Giunta regionale del 19 settembre 2022 
che ha disposto la copertura finanziaria per la realizzazione del-
le strategie urbane sostenibili, a valere sui seguenti capitoli, che 
presentano la necessaria disponibilità:

 − somme a valere sul PR FSE+ 2021-27 destinate all’attuazio-
ne delle operazioni, per un ammontare complessivo fino 
ad un massimo di € 25.895.000, di cui:

• € 4.661.099 a valere sul capitolo 18.01.104.15724 «PR 
FSE+ 2021-2027 - QUOTA REGIONE - STRATEGIE DI SVILUP-
PO URBANO SOSTENIBILE - TRASFERIMENTI CORRENTI A 
AMMINISTRAZIONI LOCALI», così ripartiti:
o € 466.110 a valere sull’esercizio finanziario 2022;
o € 1.664.051 a valere sull’esercizio finanziario 2023;
o € 1.891.947 a valere sull’esercizio finanziario 2024;
o € 89.653 a valere sull’esercizio finanziario 2025;
o € 72.169 a valere sull’esercizio finanziario 2026;
o € 477.169 a valere sull’esercizio finanziario 2027;

• € 10.358.000 a valere sul capitolo 18.01.104.15725 «PR 
FSE+ 2021-2027 - QUOTA UE - STRATEGIE DI SVILUPPO UR-
BANO SOSTENIBILE - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINI-
STRAZIONI LOCALI» così ripartiti:
o € 1.035.800 a valere sull’esercizio finanziario 2022;
o € 3.697.892 a valere sull’esercizio finanziario 2023;
o € 4.204.326 a valere sull’esercizio finanziario 2024;
o € 199.230 a valere sull’esercizio finanziario 2025;
o € 160.376 a valere sull’esercizio finanziario 2026;
o € 1.060.376 a valere sull’esercizio finanziario 2027;

• € 10.875.901 a valere sul capitolo 18.01.104.15726 «PR 
FSE+ 2021-2027 - QUOTA STATO - STRATEGIE DI SVILUPPO 
URBANO SOSTENIBILE - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMI-
NISTRAZIONI LOCALI» così ripatiti:
o € 1.087.590 a valere sull’esercizio finanziario 2022;
o € 3.882.787 a valere sull’esercizio finanziario 2023;
o € 4.414.543 a valere sull’esercizio finanziario 2024;
o € 209.191 a valere sull’esercizio finanziario 2025;
o € 168.395 a valere sull’esercizio finanziario 2026;
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o € 1.113.395 a valere sull’esercizio finanziario 2027;
8. di demandare a successivo atto regionale, a valle dell’ap-

provazione delle strategie definitive e comunque prima dell’i-
struttoria in capo a Regione delle singole operazioni attuative 
delle strategie, la predisposizione di criteri standard al fine di ve-
rificare se le operazioni siano inquadrabili come non rilevanti ai 
fini della disciplina in tema di aiuti di Stato oppure, in caso con-
trario, siano conformi ad uno o più regolamenti europei in tema 
di aiuti di Stato;

9. disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul 
BURL e nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istitu-
zionale di Regione Lombardia in attuazione degli articoli 23, 26 
e 27 del decreto legislativo 33/2013 e sul Portale della Program-
mazione Europea al link: www.ue.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE 
per l’attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile finanziate nell’ambito 

dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 
 

TRA 

Regione Lombardia rappresentata da ____________ 

Comune di ____________ rappresentato da ____________ che interviene nell’ambito 
del presente atto in qualità di soggetto promotore della relativa Strategia di 
sviluppo urbano sostenibile (di seguito anche Strategia), beneficiario del contributo 
a valere sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027.  
 
Nell’ambito della Strategia il Comune assume, inoltre, il ruolo di soggetto capofila, 
in quanto rappresentante, nei rapporti con Regione Lombardia, di altri enti coinvolti 
nell’attuazione della stessa (soggetti attuatori), individuati nell’accordo tra le parti 
che regola i rapporti tra i soggetti attuatori della strategia ed il Comune capofila, 
conservato agli atti dal Comune (mantenere nel caso in cui le Strategie prevedano 
altri soggetti attuatori oltre al Comune). 

 
VISTI: 

- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell’Unione Europea 
del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il 
periodo 2021-2027; 

- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), 
al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo 
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMP), e le 
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e 
integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno 
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, ed in 
particolare: 

o l’articolo 29, comma 1, che prevede che “Qualora uno Stato 
membro sostenga lo sviluppo territoriale integrato, ciò avviene 
mediante strategie di sviluppo territoriale o locale nelle forme 
seguenti: 

▪ investimenti territoriali integrati; 

▪ sviluppo locale di tipo partecipativo; o 

▪ un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle 
iniziative elaborate dallo Stato membro.”; 
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o l’articolo 31, che prevede che “Se una strategia territoriale di cui 
all’articolo 29 comprende investimenti che ricevono sostegno da 
uno o più fondi, da più di un programma o da più di una priorità 
dello stesso programma, le azioni possono essere attuate sotto 
forma di investimento territoriale integrato”; 

- Il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che 
abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; 

- Il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al 
Fondo di coesione; 

che definiscono le modalità di programmazione e di gestione dei fondi strutturali e 
di investimento europei per il periodo 2021-2027 e nello specifico stabiliscono 
l’obbligo di programmare politiche su scala territoriale attraverso strumenti ad hoc; 

 

VISTO altresì: 
- l’Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea, adottato 

dalla Commissione Europea in data 15 luglio 2022 con decisione C(2022) 
4787 final, che prevede il sostegno di soluzioni di sviluppo sentite proprie 
dagli attori locali attraverso Strategie territoriali locali, sostenute 
dall’obiettivo strategico 5 (OS5) “un’Europa più vicina ai cittadini” e dagli 
altri OS, con il contributo del FESR e del FSE+, individuando quale tipologia 
di territori cui sono applicabili tali soluzioni le Aree metropolitane e le Aree 
urbane medie e relativi sistemi territoriali, anche oltre il singolo perimetro 
comunale, e definendo i principali orientamenti per la programmazione e 
contenuti delle strategie; 

 

VISTI: 
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(PR FESR) 2021-2027, adottato dalla Commissione Europea in data - 
01/08/2022, con Decisione C(2022) 5671 final, che destina € 150.000.000,00 
all’Asse 4, obiettivo specifico 5.1 (OS5.1) “Promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio 
naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane”, unitamente 
a risorse a valere sull’Asse 5 “Assistenza Tecnica”, prevedendo a valere 
sull’OS 5.1 l’implementazione di strategie territoriali di rigenerazione 
sostenibile dei contesti urbani caratterizzati da condizioni di fragilità, che 
puntano a aumentare l’inclusione sociale delle popolazioni più fragili (per 
età, genere e vulnerabilità materiale e immateriale), riducendo le 
disuguaglianze materiali ed immateriali e ponendo al centro le comunità 
locali; 

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 
2021-2027 adottato dalla Commissione Europea in data 17/07/2022 con 
decisione C(2022) 5302 final, il quale destina € 25.895.000,00 al 
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finanziamento delle strategie di sviluppo urbane, con riferimento alle 
tematiche relative all’occupazione, istruzione e formazione, inclusione 
sociale e occupazione giovanile, risorse per l’implementazione nell’ambito 
delle suddette strategie di operazioni di tipo immateriale; 

- la LR 6 agosto 2021 nr.15 "Assestamento al bilancio 2021-2023 con 
modifiche di leggi regionali" che destina alla realizzazione delle strategie 
di sviluppo urbano sostenibile € 26.850.000; 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 31 del Il Regolamento (UE) 2021/1060 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 sopra citato, le strategie di 
sviluppo urbano sostenibile sono attuate sotto forma di Investimento Territoriale 
Integrato poiché prevedono investimenti che ricevono sostegno dal PR FESR (Asse 
4 e Asse 5) e dal PR FSE+ 2021-2027; 

 

CONSIDERATO che: 
- Finalità delle strategie territoriali nei contesti urbani (strategie di sviluppo 

urbano sostenibile) è la rigenerazione urbana sostenibile di ambiti territoriali 
caratterizzati da fragilità sociale, concentrazione di povertà e 
disuguaglianze, degrado o inadeguatezza dello spazio e del patrimonio 
abitativo pubblico, economia di quartiere e servizi commerciali 
insufficienti, o a basso valore aggiunto; la riduzione delle disuguaglianze e 
della povertà materiale e immateriale e crescente fragilizzazione delle 
fasce di popolazione più vulnerabili; il rafforzamento dell’inclusione 
sociale; 

- Per conseguire tale finalità, le strategie di sviluppo urbano sostenibile 
definite dai Comuni dovranno far leva sulle dimensioni dell’abitare, dello 
sviluppo economico, della scuola e qualità dei servizi sociosanitari tramite 
l’implementazione coordinata di operazioni di tipo materiale e 
immateriale; 
 

CONSIDERATO inoltre che: 
- Con DGR n. 4151 del 30/12/2020 la Giunta regionale ha approvato i criteri 

per la selezione dei comuni lombardi dove attuare strategie di sviluppo 
urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei per 
il periodo 2021-2027; 

- Con DDS n. 295 del 18/01/2021 è stata quindi pubblicata la Manifestazione 
di Interesse volta alla selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile 
da promuovere attraverso i fondi strutturali per il periodo 2021-2027;  

- A seguito della pubblicazione della Manifestazione di Interesse: 

o Con DDS n. 5183 del 16/04/2021è stata approvata la graduatoria 
delle strategie di sviluppo urbano sostenibile presentate dai Comuni 
aderenti alla Manifestazione di interesse, rimandando la definizione 
dell’ammissibilità finale, in base all’ordine dettato dalla graduatoria, 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 26 settembre 2022

– 23 –

4 
 

al momento in cui sarebbero state note le risorse disponibili a valere 
sui PR FESR ed FSE+ 2021-2027; 

o Con DGR n. 5106 del 26/07/2021 sono state rese note le risorse 
disponibili a valere sui Programmi; 

o Con DDS 10496 del 29/07/2021 sono state selezionate 12 strategie di 
sviluppo urbano sostenibile preliminari da finanziare nell’ambito dei 
PR FESR ed FSE+ 2021-2027; 

o con DGR 5268 del 20 settembre 2021 sono state selezionate ulteriori 
due strategie di sviluppo urbano sostenibile, in forza dei Decreti 
5183/2021 e 10496/202 con scorrimento di graduatoria, viste le risorse 
regionali resesi disponibili con la LR 6 agosto 2021 nr.15 
"Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi 
regionali"; 

- Con il Comune di ____________ è stato sottoscritto, in data ____________, un 
Protocollo di Intesa, con il quale è stato attivato il percorso per la co-
programmazione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile definitiva, 
da sviluppare secondo i contenuti ex art. 29 del Reg. (UE) 2021/1060, con 
allegato l’elenco delle operazioni, di natura materiale e immateriale, cui 
fornire sostegno; 

- L’ammissibilità della spesa decorre dalla data di sottoscrizione del 
Protocollo di Intesa di cui sopra e fino alla data di conclusione della 
Strategia; 

 
PRESO ATTO che: 

- In data ____________il Comune ha presentato tramite il Sistema Informativo 
Bandi Online la propria Strategia di sviluppo urbano sostenibile definitiva, 
completa dell’elenco delle operazioni, ai fini dell’istruttoria funzionale a 
verificare la coerenza della Strategia definitiva con la Strategia preliminare 
selezionata; 

- In data ____________ con Decreto ____________ la Strategia di sviluppo 
urbano sostenibile, nella versione definitiva, è stata approvata da Regione 
Lombardia; 

- In data ____________ con Delibera ____________ il Comune di ____________ 
ha approvato la Strategia di sviluppo urbano sostenibile definitiva di cui 
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, 
in esito al percorso di co-programmazione attivato tra Regione Lombardia 
ed il Comune, comprensiva dell’elenco (aggiornabile) delle operazioni a 
cui fornire sostegno, di natura materiale e immateriale, del piano 
finanziario e delle schede operazioni descrittive delle operazioni stesse; 

- Il costo complessivo della Strategia di sviluppo urbano sostenibile definitiva 
è pari a € ____________ di cui € ____________ finanziati a valere sulle risorse 
del PR FESR 2021-2027/risorse autonome di Regione Lombardia, € 
____________ finanziati a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 di 
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Regione Lombardia ed € ____________ finanziati a valere altre risorse (se 
previste specificare la natura) . 

 

 
Tutto ciò premesso, visto e considerato,  

con la presente Convenzione si stabilisce quanto segue: 
 

ART. 1 

PREMESSE E ALLEGATI 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

Fa altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione la versione 
integrale e definitiva della Strategia di sviluppo urbano sostenibile approvata dal 
Comune di ____________, di cui all’Allegato 1. 

Le modifiche delle operazioni che non comportano variazioni di obiettivi strategici 
e di spesa totale non richiedono la sottoscrizione di una nuova Convenzione. 

 

ART. 2 

OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni 
tra Regione Lombardia ed il Comune di ____________ in ordine all’attuazione della 
Strategia di sviluppo urbano sostenibile allegata alla Convenzione (di seguito 
anche “Strategia”) dal titolo “____________” di cui il Comune è soggetto promotore 
e capofila, finanziata tramite le risorse messe a disposizione dai PR FESR/risorse 
autonome e FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia. 

 

ART. 3 

RUOLO DELLE PARTI  

Beneficiario dell’intervento è il Comune di ____________, in qualità di soggetto 
promotore della Strategia allegata alla presente Convezione e di soggetto capofila 
rispetto ad altri eventuali soggetti attuatori. 

 

ART. 4 

COPERTURA FINANZIARIA 

Il Piano Finanziario della Strategia è riportato nell’Allegato 2, parte integrante e 
sostanziale della presente Convenzione, e ammonta a un importo complessivo di € 
____________.  

La relativa copertura finanziaria è garantita per: 
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- € ____________, afferenti alle operazioni di tipo materiale previste nell’ambito 
della Strategia, a valere sul PR FESR 2021-2027 (Asse 4)/risorse autonome; 

- € ____________, afferenti alle operazioni di governance previste nell’ambito 
della Strategia, a valere sul PR FESR 2021-2027 (Asse 5); 

- € ____________, afferenti alle operazioni di tipo immateriale previste 
nell’ambito della Strategia, a valere sul PR FSE+ 2021-2027. 

Gli importi afferenti alle specifiche operazioni previste nell’ambito della Strategia 
che troveranno copertura sui Programmi/risorse autonome sono inoltre riportati nel 
dettaglio nell’ambito del piano finanziario interno alla stessa Strategia e nelle 
schede operazioni descrittive delle operazioni stesse.  

Il Piano Finanziario di cui all’Allegato 2 potrà essere rideterminato in condivisione tra 
Regione Lombardia e il Comune a seguito delle progettazioni delle singole 
operazioni, pur rimanendo entro il limite massimo di € ____________ a valere sul PR 
FESR 2021-27 (Asse 4)/risorse autonome, di € ____________ a valere sul PR FESR 2021-
27 (Asse 5) e € ____________ a valere sul PR FSE+ 2021-2027. 

 

ART. 5 

ISTRUTTORIA DELLE OPERAZIONI DELLA STRATEGIA 

Previa richiesta tramite il Sistema Informativo Bandi online da parte del Comune 
promotore, Regione Lombardia effettua l’istruttoria tecnico formale su ciascuna 
singola operazione della Strategia stessa. L’istruttoria è funzionale a verificare che 
le operazioni siano coerenti con i criteri di selezione definiti per le diverse tipologie 
di intervento, approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale di 
competenza.  

Per il dettaglio dei criteri di selezione definiti per le diverse tipologie di operazioni e 
delle modalità di presentazione della documentazione necessaria e di verifica della 
stessa da parte di Regione Lombardia, si rimanda allo specifico documento che 
verrà approvato da Regione Lombardia. 

 

ART. 6 

IMPEGNI DELLE PARTI 

Impegni di Regione Lombardia 
Regione Lombardia, in qualità di soggetto titolare dei PR FESR e FSE+ 2021-2027 e 
anche attraverso il raccordo con le Autorità di Gestione responsabili dell’attuazione 
dei Programmi, si impegna a: 

a) sostenere l’implementazione della Strategia e l’attuazione delle operazioni 
previste nell’ambito della stessa per un importo massimo pari a quello di cui 
all’art. 4 della presente Convenzione; 

b) fornire al Comune tutte le informazioni necessarie per il rispetto degli impegni 
relativi all’implementazione della Strategia e all’attuazione delle operazioni, 
con specifico riferimento alle modalità di corretta gestione delle operazioni 
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e rendicontazione delle spese sostenute, in linea con le previsioni del Sistema 
di Gestione e Controllo dei Programmi Regionali di riferimento; 

c) definire l’inquadramento delle eventuali misure da attuare con riferimento 
alle norme afferenti agli Aiuti di Stato, in relazione alla selezione di operazioni 
da parte del Comune; 

d) assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico di Regione 
dalla normativa comunitaria. 

Impegni del Beneficiario 
Il Comune di ____________, in qualità di soggetto promotore della Strategia allegata 
alla presente Convezione e di soggetto capofila rispetto agli altri eventuali soggetti 
attuatori, si impegna a: 

a) rappresentare in modo unitario gli interessi di eventuali altri soggetti attuatori 
nei rapporti con Regione Lombardia; 

b) coordinare il processo complessivo di implementazione della Strategia e 
attuazione delle operazioni previste nell’ambito della stessa, attivando tutte 
le misure organizzative (risorse strumentali, tecniche e di personale) 
necessarie ed assicurando il coordinamento operativo dei soggetti coinvolti 
ed il rispetto del cronoprogramma allegato alla Strategia; 

c) assicurare il raccordo con gli altri eventuali soggetti attuatori con particolare 
riferimento alle attività di monitoraggio e rendicontazione; 

d) attivare e utilizzare tutte le risorse finanziarie destinate da Regione Lombardia 
o derivanti da altre fonti di finanziamento per la realizzazione delle operazioni 
previste nell’ambito della Strategia; 

e) monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione della Strategia, anche 
con il supporto degli altri eventuali soggetti attuatori, per garantire 
l’avanzamento delle attività nel rispetto del cronoprogramma e di quanto 
previsto nelle schede operazioni descrittive delle operazioni stesse e, ove 
necessario, segnalare tempestivamente a Regione Lombardia gli eventuali 
scostamenti, nonché gli eventuali problemi emersi nell’attuazione delle 
operazioni e conseguenti misure messe o da mettere in atto per superarli; 

f) assicurare il rispetto degli impegni relativi all’implementazione della Strategia 
e all’attuazione delle operazioni, adottando le modalità di corretta gestione 
delle operazioni e rendicontazione delle spese sostenute che saranno 
definite da Regione Lombardia in linea con le previsioni del Sistema di 
Gestione e Controllo dei Programmi Regionali di riferimento; 

g) garantire, nell’attuazione di operazioni che prevedono ricorso a procedure 
di appalto il rispetto di quanto previsto dal D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

h) garantire il rispetto di quanto previsto dal D.lgs 117/2017 e s.m.i. nel caso di 
operazioni che vedano il coinvolgimento di enti del terzo settore, ove 
coerente con la modalità attuativa dell’operazione stessa; 
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i) garantire, nell’attuazione della Strategia, il rispetto del principio di non 
arrecare un danno significativo (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 
2020/852; 

j) utilizzare e fare utilizzare agli altri eventuali soggetti attuatori per tutte le spese 
sostenute per l’attuazione delle operazioni un sistema contabile distinto o in 
alternativa un’adeguata codificazione contabile da apporre sui documenti 
di spesa; 

k) rendicontare le spese sostenute dal Comune e dagli altri eventuali soggetti 
attuatori per l’attuazione delle operazioni in fase di richiesta degli acconti e 
saldo finale, in base a quanto previsto nella presente Convenzione e ulteriori 
indicazioni che verranno fornite da Regione Lombardia; 

l) a seguito del trasferimento delle risorse da parte di Regione Lombardia, 
provvedere a liquidare le quote di competenza degli altri eventuali soggetti 
attuatori, se presenti; 

m) utilizzare il Sistema Informativo Bandi Online per tutte le comunicazioni ufficiali 
con Regione e per la registrazione e conservazione informatizzata dei dati 
necessari alla verifica di ammissibilità a finanziamento delle operazioni, alla 
loro gestione finanziaria, monitoraggio e sorveglianza dell’attuazione, alle 
verifiche, ai controlli e agli eventuali audit, tenendo conto delle indicazioni 
che verranno fornite da Regione Lombardia; 

n) attenersi al rispetto delle regole per il monitoraggio dell’avanzamento fisico, 
procedurale e finanziario delle operazioni attuative della Strategia, attraverso 
l’implementazione del sistema informativo regionale Bandi Online, per 
garantire la trasmissione dei dati alla Banca Dati Unitaria del MEF-IGRUE, 
secondo le modalità previste nelle Linee Guida per la rendicontazione delle 
spese sostenute e per le richieste di liquidazione del contributo che saranno 
emesse da Regione; 

o) facilitare l’esecuzione di controlli amministrativi e verifiche in loco da parte 
degli uffici regionali o degli organismi nazionali e comunitari titolari di funzioni 
di controllo di primo o secondo livello nell’ambito dei fondi per il periodo 2021-
2027, assicurando la conservazione in originale di tutta la documentazione 
relativa all’attuazione delle operazioni previste nell’ambito della Strategia; 

p) fornire a Regione Lombardia, nel corso dell’attuazione della Strategia, 
informazioni in merito a raccordi, sinergie e complementarietà con eventuali 
progetti e interventi di cui siano titolari nell’ambito delle misure del PNRR 
dedicate alla riqualificazione urbana; 

q) garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione 
previsti dalla normativa comunitaria e garantire il raccordo con Regione 
Lombardia in tema di comunicazione e informazione sulla Strategia; 

r) svolgere ogni altra attività funzionale all’attuazione della Strategia. 

Impegni generali delle Parti: 
Regione Lombardia ed il Comune di ____________, nell’ambito dello svolgimento 
delle attività di propria competenza, si impegnano reciprocamente a: 
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a) ricorrere attivamente alle forme disponibili di immediata collaborazione e 
stretto coordinamento, anche attraverso strumenti di semplificazione 
dell’attività amministrativa e snellimento dei procedimenti amministrativi 
previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire l’attuazione del principio 
di leale cooperazione istituzionale; 

b) promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni 
e dei termini assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione, 
accelerando per quanto di propria competenza, le procedure per attuare 
la presente Strategia anche presso altri Enti ed Amministrazioni coinvolte; 

c) eseguire, con una cadenza periodica utile a garantire gli adempimenti di cui 
alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere 
periodicamente alla verifica dell’avanzamento della Strategia, anche al fine 
di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione delle operazioni;  

d) procedere, con la periodicità indicata da Regione alla verifica 
dell’avanzamento della Strategia, anche al fine di attivare prontamente tutti 
i provvedimenti necessari per la realizzazione delle operazioni;  

e) promuovere tutte le iniziative necessarie a superare ogni eventuale 
impedimento e/o ostacolo all’implementazione della Strategia, garantendo 
massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi.  

 

 

ART. 7 

PIANO FINANZIARIO E EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

L’importo destinato da Regione Lombardia per la realizzazione delle operazioni 
previste nell’ambito della Strategia, pari complessivamente a € ____________ come 
dettagliato nell’ambito del Piano finanziario della Strategia e delle schede 
operazioni descrittive delle stesse, sarà erogato da Regione Lombardia al Comune 
nel corso dell’implementazione della Strategia, al netto dei ribassi d’asta e di altre 
eventuali economie di spesa, di cui all’art. 10 della presente Convenzione. 

L’erogazione del contributo al Comune avverrà in cinque tranches: 

a) anticipo, pari al 10% del valore della Strategia, che sarà erogato a seguito 
della formale sottoscrizione della presente Convenzione ed all’assunzione da 
parte di Regione Lombardia del decreto di impegno delle risorse a valere sui 
Programmi Regionali/risorse autonome; 

b) primo acconto, pari al 30% del valore della Strategia, aggiornato al netto dei 
ribassi d’asta e di altre eventuali economie di spesa, che potrà essere 
erogato a fronte della rendicontazione di spese sostenute per un importo pari 
ad almeno il 90% della somma erogata nella fase precedente, e previa 
presentazione di un rapporto di avanzamento della Strategia con il dettaglio 
relativo alle singole operazioni; 

c) secondo acconto, pari al 30% del valore della Strategia, aggiornato al netto 
dei ribassi d’asta e di altre eventuali economie di spesa, che potrà essere 
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erogato a fronte della rendicontazione di spese sostenute per un importo pari 
ad almeno il 90% della somma erogata nelle fasi precedenti, e previa 
presentazione di un rapporto di avanzamento della Strategia con il dettaglio 
relativo alle singole operazioni. L’importo delle tranches erogate di cui al 
punto a) e b) sommato alla presente tranche non potrà comunque superare 
il 70% del valore della Strategia, aggiornato al netto dei ribassi d’asta e di 
altre eventuali economie di spesa; 

d) terzo acconto, pari al 20% del valore della Strategia, aggiornato al netto dei 
ribassi d’asta e delle eventuali economie di spesa, che potrà essere erogato 
a fronte della rendicontazione di spese sostenute per un importo pari ad 
almeno il 90% della somma erogata nelle fasi precedenti, e previa 
presentazione di un rapporto di avanzamento della Strategia con il dettaglio 
relativo alle singole operazioni. L’importo delle tranches erogate di cui al 
punto a), b) e c) sommato alla presente tranche non potrà comunque 
superare il 90% del valore della Strategia, aggiornato al netto dei ribassi 
d’asta e di altre eventuali economie di spesa; 

e) saldo finale, pari al 10% del valore della Strategia, aggiornato al netto dei 
ribassi d’asta e delle eventuali economie di spesa, che potrà essere erogato 
a fronte dell’attuazione di tutte le operazioni della Strategia e della 
rendicontazione finale delle spese sostenute, e previa presentazione di una 
relazione finale sull’attuazione della Strategia con riferimento a ciascuna 
singola operazione. 

In fase di anticipo, primo, secondo e terzo acconto le risorse finanziarie saranno 
erogate sui PR FESR/risorse autonome e FSE+ 2021-2027 in quota percentuale 
proporzionale alla copertura finanziaria garantita da tali Programmi alla Strategia, 
di cui all’art. 4 della presente Convenzione, ricalcolata al netto dei ribassi d’asta e 
delle eventuali economie di spesa. In fase di saldo, invece, sarà garantita la 
corrispondenza delle quote di risorse complessivamente erogate sui 
Programmi/risorse autonome e la fonte di finanziamento prevista per le operazioni 
che sono state rendicontate.   

ART. 8 

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE 

Il trasferimento delle risorse è strettamente connesso all’attività di rendicontazione 
che dovrà avvenire nel rispetto delle specifiche Linee Guida emesse da Regione 
Lombardia. Il Comune capofila è tenuto a presentare la rendicontazione di tutte le 
spese sostenute dal Comune stesso e dagli altri eventuali soggetti attuatori per 
l’attuazione delle operazioni mediante l’inserimento delle informazioni e dei 
giustificativi di spesa sul sistema informativo Bandi Online, e condizionato ai 
successivi controlli da parte di Regione Lombardia. 

Ai fini della richiesta del primo, secondo e terzo acconto, infatti, il Comune dovrà 
aver proceduto alla rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione delle 
operazioni in misura sufficiente a comprovare l’utilizzo delle risorse anticipate nella 
misura prevista dall’art. 7. Laddove il Comune rendiconti interamente le spese 
sostenute in relazione ad una operazione completata, sarà inoltre tenuto a fornire 
tutta la documentazione congrua a comprovarne l’effettivo completamento, oltre 
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che a darne conto all’interno del rapporto di avanzamento. 

Similmente, ai fini della richiesta del saldo finale, il Comune dovrà aver proceduto 
alla rendicontazione di tutte le spese sostenute per l’attuazione delle operazioni che 
non siano già state rendicontate nelle fasi precedenti. Il Comune sarà inoltre tenuto 
a fornire la documentazione congrua a comprovare l’effettivo completamento 
delle operazioni, laddove non già fornita nelle fasi precedenti. 

Per il dettaglio delle modalità di rendicontazione delle spese e di presentazione 
della documentazione congrua a comprovare il completamento delle operazioni 
si rimanda alle specifiche Linee Guida che verranno approvate da Regione 
Lombardia. 
 

ART. 9 

TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA 
 

Il Cronoprogramma di attuazione della Strategia è riportato nell’Allegato 3, parte 
integrante e sostanziale della presente Convenzione, e si concluderà in data 
xx/xx/xxxx.  

Il periodo di ammissibilità della spesa decorre dalla data di sottoscrizione del 
Protocollo di Intesa (xx/xx/xxxx) fino alla data di conclusione della Strategia 
(xx/xx/xxxx). 

Il Comune si impegna a comunicare eventuali criticità che possano 
compromettere la realizzazione della Strategia nei tempi indicati nel 
cronoprogramma e a collaborare per attivare le necessarie azioni correttive. 

In caso di mancata attuazione totale o parziale della Strategia, Regione Lombardia 
potrà procedere alla revoca totale o parziale del finanziamento concesso. Per 
ulteriori indicazioni si rimanda alle Linee Guida di rendicontazione che verranno 
approvate da Regione Lombardia. 
 
 

ART. 10 

ECONOMIE DI SPESA 

Le economie conseguite a qualsiasi titolo e in particolare derivanti dai ribassi d’asta 
nell’ambito dell’attuazione delle singole operazioni che compongono la Strategia 
non possono essere utilizzate dal Comune nell’ambito della stessa operazione o 
delle altre operazioni della Strategia.  

Tali economie sono infatti soggette alle procedure di riprogrammazione proprie 
della fonte finanziaria di riferimento, ritornando nella disponibilità programmatoria 
di Regione Lombardia, con una conseguente riduzione del valore della Strategia 
per un importo pari al valore delle economie generatesi.  

Il Comune è tenuto a quantificare il valore delle eventuali economie generatesi e 
comunicarlo a Regione Lombardia contestualmente alla richiesta di erogazione 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 39 - Lunedì 26 settembre 2022

– 31 –

12 
 

degli acconti e del saldo finale, di cui all’art. 8, per consentire la definizione corretta 
della quota di contributo erogabile in relazione al valore aggiornato della Strategia. 

Per ulteriori dettagli sulle modalità di quantificazione e comunicazione delle 
economie di spesa si rimanda alle Linee Guida di rendicontazione che verranno 
approvate da Regione Lombardia. 

 

ART. 11 

VERIFICHE E CONTROLLI 

Regione effettuerà controlli amministrativi e verifiche in loco, cui il Comune e gli altri 
eventuali soggetti attuatori devono offrire la massima collaborazione. 

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa 
e saranno condotti sulle spese sostenute nell’ambito dell’attuazione delle 
operazioni da parte del Comune e degli altri eventuali soggetti attuatori e 
rendicontate a Regione Lombardia ai fini dell’erogazione del contributo. 

Il Comune e gli altri eventuali soggetti attuatori si impegnano a:  

• acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione 
o dagli eventuali organismi nazionali e comunitari, anche mediante ispezioni 
e sopralluoghi, per le verifiche di competenza; 

• conservare e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto 
dalle competenti strutture, tutta la documentazione relativa all’intervento, 
ivi compresa la documentazione cartacea inserita nel Sistema Informativo 
Bandi Online; 

• conservare la documentazione originale per un periodo di 5 anni a partire 
dal 31 dicembre dell'anno di ricezione dell’ultima erogazione del contributo.  

Per ulteriori indicazioni si rimanda alle Linee Guida di rendicontazione che verranno 
approvate da Regione Lombardia. 

 

ART.12 

REFERENTI OPERATIVI 

La Regione nominerà i propri Referenti Operativi responsabili della gestione e del 
controllo, che, per quanto di competenza, riceveranno dal Comune la 
documentazione e le comunicazioni prescritte, seguiranno le fasi operative e 
amministrative della Strategia, effettueranno il monitoraggio del rispetto della 
tempistica, acquisiranno le informazioni relative all’avanzamento procedurale della 
Strategia e all’erogazione del contributo. 

Il Comune indicherà a Regione, successivamente alla sottoscrizione della presente 
Convenzione, il nominativo del/i referente/i operativo/i individuato/i per la gestione 
della stessa. 
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ART. 13 

VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione è valida a partire dalla data della formale sottoscrizione 
della stessa sino al completamento degli impegni assunti dalle parti. 

 

ART. 14 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per eventuali controversie relative alla validità, all’interpretazione o all’esecuzione 
della presente Convenzione, laddove non definibili in via bonaria ed amichevole 
direttamente dalle Parti, Regione Lombardia ed il Comune di ____________ 
convengono che la competenza territoriale è del Foro di Milano.   

 

Art. 15 

TRATTAMENTO DATI  

Regione Lombardia ed il Comune di ____________ convengono che i dati personali 
dei quali verranno in possesso saranno trattati esclusivamente per la finalità di cui 
alla presente Convenzione, nel rispetto dei contenuti e degli obblighi previsti ai sensi 
del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, 
come aggiornato a seguito del Decreto Legislativo n. 101 del 30 agosto 2018.  

 

 

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica e sottoscritto con firma digitale 
dalle Parti. 

 

REGIONE LOMBARDIA    …………………………… 

 

COMUNE DI ____________            …………………………… 

 

 

ALLEGATO 1: STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE  

ALLEGATO 2: PIANO FINANZIARIO DELLA STRATEGIA 

ALLEGATO 3: CRONOPROGRAMMA 
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.s. 14 settembre 2022 - n. 12974
Approvazione della tabella sui fabbisogni medi di 
manodopera per il settore agricolo - Sostituzione della tabella 
dell’allegato 1 al d.d.s. 10986/2022

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZI
ALLE IMPRESE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITÀ

Visto il d.d.s. n.  10986/2022 «Nuove determinazioni in ma-
teria di fabbisogni medi di manodopera per il settore agrico-
lo lombardo. Aggiornamento delle tabelle di cui ai decreti 
nn. 15339/2007, 4209/2012 e 7557/2014;

Visto l’allegato 1) del d.d.s. n. 10986/2022 sopra citato, parte 
integrante e sostanziale del dello stesso decreto e, in particola-
re, la sezione della tabella relativa all’attività agricola di cui alle 
stringhe 7.3 «Taglio legna, in alternativa alle due voci preceden-
ti» e 10.8.6 «Conduzione/manutenzione laghi per attività sporti-
ve e ricreative» sotto riportate; 

Verificato che, relativamente al codice:

• 7.3 l’unità di misura riportata, pari a m², per un mero errore 
materiale risulta errata e che la corretta unità di misura è 
pari a m3;

• 10.8.6 l’unità di misura riportata, pari a 100 m², per un mero 
errore materiale risulta errata e che la corretta unità di mi-
sura è pari a 1000 m²;

Considerato utile e funzionale, al fine di garantire ai soggetti 
interessati la reperibilità completa e aggiornata dei codici e un 
miglior utilizzo della tabella sui fabbisogni medi di manodopera 
per il settore agricolo che non ingeneri confusione, riapprovare 
l’intera tabella, completa delle voci aggiornate, in sostituzione 
della precedente; 

Ritenuto di approvare la tabella, di cui all’allegato 1, parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione della ta-
bella di cui all’allegato 1 del d.d.s. n. 10986/2022, apportando le 
modifiche di cui sopra e lasciando inalterati tutti gli altri codici; 

Dato atto che è fatto salvo quant’altro stabilito dal d.d.s. 
n. 10986/2022 e dal relativo allegato 1); 

Visto l’art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i prov-
vedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze del dirigente della Struttura Servizi alle imprese agricole e 
multifunzionalità, attribuite con d.g.r. XI/4350/2021;

DECRETA
1) di approvare la tabella, di cui all’allegato 1, parte integran-

te e sostanziale del presente atto, che sostituisce la tabella di cui 
all’allegato 1 del d.d.s. n. 10986/2022;

2) di fare salvo quant’altro stabilito dal d.d.s. n. 10986/2022 e 
dal relativo allegato 1);

3) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online 
- www.bandi.regione.lombardia.it;

Il dirigente
Elena Zini

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
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Fabbisogno di manodopera dell’azienda multifunzionale:  
Unità di Lavoro Anno (ULA) 

 
Nell’ambito della trasformazione del settore agricolo e delle recenti figure preposte all’esercizio 
delle attività agricole, è emersa l’esigenza di definire una metodologia di calcolo del fabbisogno 
lavorativo del settore primario che tenga conto delle innovazioni introdotte, nonché della 
peculiarità del contesto agricolo regionale. 

A questo proposito si deve fare riferimento al dettato dell’articolo 1 del D.lgs 228/2001 
"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 
2001, n. 57" che ha ampliato il “raggio d’azione” dell’imprenditore agricolo che, oltre alla 
produzione, è oggi più che in passato, rivolto “alla manipolazione, conservazione, trasformazione, 
commercializzazione e valorizzazione che abbiano per oggetto i prodotti ottenuti, prevalentemente, 
dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento”, ivi comprese le “attività connesse”, 
quali: “la fornitura di beni e servizi, mediante l’utilizzo prevalente di strutture e/o risorse dell’azienda 
agricola; nonché le attività di valorizzazione del territorio rurale e la ricezione e l’ospitalità 
agrituristica”. 

Per quanto attiene la determinazione dei fabbisogni lavorativi per l’espletamento delle attività 
agricole, con l’art. 9-quinqueis (Accertamento del numero delle giornate di lavoro nel settore 
agricolo) del D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla della legge 608/ 1996, il legislatore 
nazionale ha introdotto il parametro dei “valori medi di impiego di manodopera per singola coltura 
e per ciascun capo di bestiame”,  “tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi 
correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle 
consuetudini locali”. 
 
Pertanto, in ossequio alle indicazioni del sopraccitato art. 9-quinquies, nel tempo Regione 
Lombardia ha provveduto alla predisposizione di una specifica metodologia per la determinazione 
dei fabbisogni di lavoro necessari per espletare le attività agricole, comprese le “attività connesse”, 
la fornitura di beni e servizi e le attività agrituristiche.  

L’unità di misura che consente di determinare le diverse attività svolte dall’imprenditore agricolo 
non più dedito soltanto alla coltivazione del fondo, all’allevamento di animali e alla selvicoltura ma 
sempre più spesso impegnato a diversificare l’attività aziendale, sono quindi le Unità di Lavoro Anno 
(ULA) che stabiliscono, attraverso puntuali bilanci agronomici, il fabbisogno di manodopera 
espressa in giornate di lavoro per ogni singola attività aziendale.  

Gli stessi valori riportati nella tabella che segue, che rappresentano il fabbisogno di manodopera 
aziendale, sono utilizzati anche da INPS per la determinazione, a fini previdenziali, delle unità fisiche 
aziendali.  

Le ULA per le diverse attività aziendali di seguito riportate hanno un valore minimo e massimo: nella 
scelta del valore per il calcolo del fabbisogno di manodopera è necessario tenere conto di elementi 
che possono influire sul tempo di lavoro dedicato a quella specifica attività, quali: 

• la superficie aziendale e l’eventuale frazionamento degli appezzamenti; 
• il livello tecnologico presente in azienda, la dotazione meccanica e la relativa      

manutenzione, le pratiche agronomiche, la tecnica irrigua; 
• l’applicazione di tecniche colturali e zootecniche biologiche sia in fase di conversione 

che di certificazione; 
• le eventuali economie di scala; 
• se l’attività è svolta direttamente dal titolare o da contoterzisti; 
• i contratti agrari in essere (soccida, rete etc.). 
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Nel caso di attività agricole non presenti in tabella o, se presenti, non completamente in linea, per 
la peculiarità dell’attività, con i valori in essa riportati, l’azienda dovrà fornire una relazione 
dettagliata circa i tempi di lavoro previsti per lo svolgimento della stessa al fine di determinare il 
fabbisogno di manodopera aziendale. 

I valori riportati nella tabella sono espressi in giornate/anno ed in ore/anno. Una giornata di impiego 
di manodopera corrisponde a 6 h e 30 minuti. 

Le attività aziendali (coltivazioni, allevamenti, attività connesse) sono calcolate in base a quanto 
riportato nel fascicolo aziendale di ogni singola impresa presente nella banca dati SIS.CO.  

In ambito agricolo le ULA trovano principale applicazione: 

- nel corso della determinazione della prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica ai sensi 
dell’art. 152 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”. In particolare, nel corso delle istruttorie 
per il rilascio del certificato di connessione, al fin di omogeneizzare i valori sul territorio regionale, 
si terrà come base di calcolo il valore medio riportato nella tabella ULA e tale valore potrà essere 
aumentato o diminuito a seguito di specifiche valutazioni. Non si terrà conto, nel corso delle 
istruttorie, di orti famigli o altre superfici impiegate per esigenze diverse da quelle professionali;  
 

- nel riconoscimento dello IAP di cui al D.Lgs n. 99/2004 e ss.mm., alla D.g.r. 17 marzo 2021 - n. 
XI/4416 “Approvazione delle nuove linee guida per il riconoscimento della qualifica di imprenditore 
agricolo professionale” con particolare riferimento al punto 4.b delle linee guida che definisce la 
modalità di applicazione delle ULA in tema di riconoscimento IAP, al D.d.u.o. 3 dicembre 2021 - n. 
16999 “Approvazione del manuale operativo per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore 
Agricolo Professionale”.  
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Coltivazioni, allevamenti, altre attività 

per ha di superficie o per numero medio 
di capi allevati, dove non diversamente 

indicato 

 
Fabbisogno di manodopera  
espresso in giornate/anno 

 
Fabbisogno di manodopera  

espresso in ore/anno 

     
Zone 

svantaggiate 1) 

 
Altre zone 

 
Zone 

svantaggiate 1) 

 
Altre zone 

    Minimo Massimo Minimo Massimo Minimo Massimo Minimo Massimo 
          

ATTIVITA' AGRICOLA 

1. CEREALI 
        

1.1 Autunno-vernini da granella e da 
insilato 

6 11 4 7 39 71,5 26 45,5 

1.2 Mais e sorgo da granella e da 
insilato 

6 12 6 12 39 78 39 78 

1.3 Riso     10 10     65 65 
1.4 Mais da polenta 8 14 8 14 52 91 52 91           

2. COLTURE INDUSTRIALI 
        

2.1 Patata 25 55 16 50 162,5 357,5 104 325 
2.2 Fagiolino e pisello     4 10     26 65 
2.3 Soia, colza e girasole 4 7 4 7 26 45,5 26 45,5 
2.4 Barbabietola     5 9     32,5 58,5 
2.5 Tabacco     50 107     325 695,5 
2.6 Pomodoro da industria con raccolta 

meccanica 
    15 20     97,5 130 

2.7 Pomodoro da industria con raccolta 
manuale 

    40 40     260 260 

2.8 Cipolla     25 25     162,5 162,5 
2.9 Anguria e melone in piccoli tunnel     80 90     520 585 
2.10 Canapa, lino, cotone da fibra con 

coltivazione in pieno campo 
10 20 10 20 65 130 65 130 

2.11 Luppolo 120 500 120 500 780 3250 780 3250           

3. FORAGGERE 
        

3.1 Erbaio intercalare di graminacee o 
di leguminose 

6 11 4 7 39 71,5 26 45,5 

3.2 Prato stabile non irriguo e prato da 
vicenda 

8 20 4 10 52 130 26 65 

3.3 Prato di erba medica 12 17 10 15 78 110,5 65 97,5 
3.4 Prato stabile irriguo e marcite     14 16     91 104 
3.5 Prato pascolo 2 7 2 5 13 45,5 13 32,5 
3.6 Pascolo 0 2,5     0 16,25     
3.7 Colture da sovescio 3 8 2 7 19,5 52 13 45,5           

4. ALTRE ERBACEE  
        

4.1 Canneto     20 23     130 150 
4.2 Cariceto lacustre     32 38     208 247 
4.3 Micro alghe (ogni 1000 l) 400 500 400 500 2600 3250 2600 3250 
4.4 Alghe (per 1000 m²) 400 500 400 500 2600 3250 2600 3250 
4.5 Bambuseto (germoglio e legna) 180 240 180 240 1170 1560 1170 1560           
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5. LEGNOSE AGRARIE E ARBUSTIVE 2) 
        

5.1 Vite senza vinificazione e senza 
terrazzamento 

70 120 60 120 455 780 390 780 

5.2 Vite senza vinificazione con 
terrazzamento 

140 200 120 180 910 1.300 780 1170 

5.3 Susino, pesco, albicocco (altre 
drupacee) 

80 120 66 80 520 780 429 520 

5.4 Actinidia 50 76 50 76 325 494 325 494 
5.5 Melo e pero (altre pomacee) 60 100 50 80 390 650 325 520 
5.6 Frutteto misto 60 120 50 100 390 780 325 650 
5.7 Piccoli frutti  170 270 170 270 1105 1755 1105 1755 
5.8 Ciliegio 50 50 40 40 325 325 260 260 
5.9 Castagno, noce e nocciolo 10 20 10 20 65 130 65 130 
5.10 Olivo 50 80 50 50 325 520 325 325 
5.11 Arboricoltura da legno a rapido 

accrescimento - pioppo, legname da 
lavoro, legname per cartiere, ecc. 

7 8 3 4 45,5 52 19,5 26 

5.12 Arboricoltura da legno di pregio a 
ciclo lungo 

5 10 5 10 32,5 65 32,5 65 

5.13 Cedui a turno breve per biomasse 0 0 10 15 0 0 65 97,5 
5.14 Sambuco  60 100 60 100 390 650 390 650 
5.15 Tartufo in impianti specializzati 

raccolta e cure colturali 
30 30 30 30 195 195 195 195 

5.16 Kaki 35 55 25 45 227,5 357,5 162,5 292,5 
5.17 Alchechengi 30 55 20 45 195 357,5 130 292,5 
5.18 Bacche di Goji 150 210 150 210 975 1365 975 1365           

6. ORTIVE 
        

6.1. IN PIENO CAMPO 
        

6.1.1 Fino a 0,2 ha - valori rapportati a un 
ha 

120 400 120 400 780 2600 780 2600 

6.1.2 Oltre i 0,2 ha - valori rapportati a un 
ha 

80 300 80 300 520 1950 520 1950 

6.1.3 Lattuga, per raccolto     80 100     520 650 
6.1.4 Fragola 250 300 250 300 1625 1.950 1.625 1.950 
6.1.5 Anguria, melone e zucca      40 45     260 292,5 
6.1.6 Erbe aromatiche, erbe officinali e 

piante aromatiche 
120 500 120 500 780 3250 780 3250 

6.1.7 Canapa non da fibra (per 
infiorescenze) 

200 300 200 300 1300 1950 1300 1950 

6.1.8 Zafferano 300 500 250 400 1950 3250 1625 2600           

6.2. IN TUNNEL/SERRA 
        

6.2.1 Ortive 170 350 170 350 1105 2275 1105 2275 
6.2.2 Fragole 300 400 300 400 1.950 2.600 1.950 2.600 
6.2.3 Melone     120 185     780 1.203 
6.2.4 Orticole coltura idroponica, 

aeroponica e acquaponica (per 100 
m²) 

40 60 40 60 260 390 260 390 

6.2.5 Zucchina 350 450 350 450 2275 2925 2275 2925 
6.2.6 Fungaia specializzata (per 100 m²) 30 50 30 50 195 325 195 325 
6.2.7 Microvegetali (per 100 m²) 250 500 250 500 1625 3250 1625 3250           

6.3. AGRICOLTURA VERTICALE 
        

6.3.1 Agricoltura verticale (per 100 m²)3) Il fabbisogno di manodopera corrisponde a una percentuale dal 10 al 50% 
delle giornate lavorative necessarie per la produzione della coltura 
tradizionale.  
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7. LEGNOSE FORESTALI 
        

7.1 Cedui4) 0 12 0 10 0 78 0 65 
7.2 Alto fusto 0 9 0 8 0 58,5 0 52 
7.3 Taglio legna, in alternativa alle due 

voci precedenti, (per m3) 
1,2 1,2 1,2 1,2 7,8 7,8 7,8 7,8 

          

8. FLOROVIVAISTICHE 
        

8.1 Orticole da trapianto e floricole in 
serra (per m²) 

0,1 0,5 0,1 0,5 0,65 3,25 0,65 3,25 

8.2 Vivaismo in pieno campo 50 270 50 270 325 1.755 325 1.755 
8.3 Vivaismo in contenitore  350 900 350 900 2.275 5.850 2.275 5.850 
8.4 Canapa indoor (per 10 m²) 0,25 0,5 0,25 0,5 2 3 2 3 
8.5 Fiori eduli 350 900 350 900 2.275 5.850 2.275 5.850           

9. SUPERFICI A RIPOSO  
        

9.1 Set-aside 1 1 1 1 6,5 6,5 6,5 6,5           

10. ALLEVAMENTI 
        

10.1. BOVINI E BUFALINI  
        

10.1.1 Vacche e bufale da latte in stalla a 
stabulazione fissa con mungitura 
meccanica 

9 18 9 18 58,5 117 58,5 117 

10.1.2 Vacche e bufale da latte in stalla a 
stabulazione libera con mungitura 
meccanica 

6 9 6 9 39 58,5 39 58,5 

10.1.3 Vacche nutrici 5 10 5 10 32,5 65 32,5 65 
10.1.4 Capi da ingrasso e da rimonta in 

allevamenti inferiori a 10 capi 
4 7 2 7 26 45,5 13 45,5 

10.1.5 Capi da ingrasso e da rimonta in 
allevamenti tra 10 e 100 capi 

1,5 4,5 1,5 4,5 9,75 29,25 9,75 29,25 

10.1.6 Capi da ingrasso e da rimonta in 
allevamenti superiori a 100 capi 

1 3 1 3 6,5 19,5 6,5 19,5 
          

10.2. SUINI 
        

10.2.1 A ciclo chiuso, per scrofa in 
allevamento 

3,5 7 3,5 7 22,75 45,5 22,75 45,5 

10.2.2 Capi da ingrasso 0,1 2 0,1 2 0,65 13 0,65 13 
10.2.3 A ciclo aperto (vendita di suinetti), 

per scrofa in allevamento, esclusi i 
lattonzoli 

2 6 2 6 13 39 13 39 

10.2.4 Allevamenti fino a 10 capi 2 5 2 5 13 32,5 13 32,5           

10.3. OVINI E CAPRINI  
        

10.3.1 Capi da latte con mungitura 
meccanica 

3 7 3 7 19,5 45,5 19,5 45,5 

10.3.2 Capi da latte con mungitura 
manuale 

7 10 7 10 45,5 65 45,5 65 

10.3.3 Capi da carne 0,5 2 0,5 2 3,25 13 3,25 13 
10.3.4 Camelidi  2 4 2 4 13 26 13 26           

10.4. AVICOLI 
        

10.4.1 Capi da carne (ogni 1.000 capi) 10 20 10 20 65 130 65 130 
10.4.2 Ovaiole (ogni 1.000 capi) 15 30 15 30 97,5 195 97,5 195 
10.4.3 Allevamenti fino a 500 capi (ogni 

100 capi) 
10 25 10 25 65 162,5 65 162,5 

10.4.4 Selvaggina (ogni 1.000 capi) 10 25 10 25 65 162,5 65 162,5 
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10.5. CUNICOLI 
        

10.5.1 Fattrici 0,4 0,7 0,4 0,7 2,6 4,55 2,6 4,55 
10.5.2 Capi da ingrasso (ogni 1.000 capi) 10 20 10 20 65 130 65 130 
10.5.3 Allevamenti fino a 500 capi (ogni 

100 capi) 
10 25 10 25 65 162,5 65 162,5 

          

10.6. EQUIDI 
        

10.6.1 Equidi da carne 5 5 5 5 32,5 32,5 32,5 32,5 
10.6.2 Fattrici, compresi i puledri fino allo 

svezzamento 
12 19 12 19 78 123,5 78 123,5 

10.6.3 Stalloni e cavalli da vita 8 8 8 8 52 52 52 52           

10.7. API 
        

10.7.1 Arnie stanziali 3 6 3 6 19,5 39 19,5 39 
10.7.2 Arnie nomadismo 4 8 4 8 26 52 26 52           

10.8. PESCI (per tonnellata prodotta e 
venduta) 

        

10.8.1 Trota (allevamento) 35 70 35 70 227,5 455 227,5 455 
10.8.2 Anguilla (allevamento) 35 70 35 70 227,5 455 227,5 455 
10.8.3 Storione (allevamento) 35 70 35 70 227,5 455 227,5 455 
10.8.4 Carpa (allevamento) 35 70 35 70 227,5 455 227,5 455 
10.8.5 Pesca per addetto (giornata) 1 1 1 1 6,5 6,5 6,5 6,5 
10.8.6 Conduzione/manutenzione laghi 

per attività sportive e ricreative (per 
1000 m²) 

25 25 20 20 162,5 162,5 130 130 

10.8.7 Gamberi da fiume 75 75 75 75 487,5 487,5 487,5 487,5           

10.9. ALTRI ALLEVAMENTI 
        

10.9.1 Lumache allevamento (ogni 1.000 
m²) 

23 23 23 23 149,5 149,5 149,5 149,5 

10.9.2 Allevamento lumache per 
estrazione bava di lumaca (per ha) 

250 350 250 350 1625 2275 1625 2275 

10.9.3 Struzzi a coppia di riproduttori 10 13 10 13 65 84,5 65 84,5 
10.9.4 Struzzi da carne 2 5 2 5 13 32,5 13 32,5 
10.9.5 Cani, ogni 30 cuccioli nati, per un 

minimo di 5 fattrici  
140 140 140 140 910 910 910 910 

10.9.6 Rapaci adulti  7 10 7 10 45,5 65 45,5 65 
10.9.7 Rapaci (pullo)  15 17 15 17 97,5 110,5 97,5 110,5 
10.9.8 Animali selvatici: cervi e daini, 

cinghiali, mufloni, caprioli e simili 
1 3 1 3 6.5 19,5 6.5 19,5 

10.9.9 Bachi da seta (ogni 500 kg di bozzoli)  52 52 52 52 338 338 338 338 
10.9.10 Insetti per lotta biologica (per 1.000 

m² di terreno utilizzato) 
40 60 40 60 260 390 260 390 

          

ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE 

11. TRASFORMAZIONE 
        

11.1. VINIFICAZIONE/PRODUZIONE DI 
LIQUORI 

        

11.1.1 Vinificazione (per q di uva) 0,23 0,3 0,23 0,3 1,5 2 1,5 2 
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11.1.2 Produzione di alcool per grappa 
(ogni 10 l di prodotto finito) 

0,4 1 0,4 1 2,6 6,5 2,6 6,5 

11.1.3 Bevande spiritose (ogni 10 l di 
prodotto finito) 

0,2 0,5 0,2 0,5 1,3 3,25 1,3 3,25 

11.1.4 Produzione di 
condimento/balsamo/mosto cotto 
(ogni 10 l di prodotto finito) 

0,1 0,3 0,1 0,3 0,65 1,95 0,65 1,95 

          

11.2. BIRRIFICAZIONE 
        

11.2.1 Birrificazione (per q di orzo)  0,25 0,35 0,25 0,35 1,625 2,275 1,625 2,275 
11.2.2 Maltazione (per q) 0,1 0,2 0,1 0,2 0,65 1,3 0,65 1,3           

11.3. OLEIFICAZIONE 
        

11.3. Oleificazione (per q di olive) 0,03 0,06 0,03 0,06 0,2 0,4 0,2 0,4           

11.4. MOLITURA E PANIFICAZIONE 
 

11.4.1.   Molitura (per q di granaglie 
trasformate/anno) 

1 1 1 1 6,5 6,5 6,5 6,5 

11.4.2.   Panificazione (per q di farina 
lavorata) 

0,5 1 0,5 1 3,25 6,5 3,25 6,5 

  
         

11.5. MACELLAZIONE (per capo) 
        

11.5.1 Bovino sezionato 0,5 1 0,5 1 3,25 6,5 3,25 6,5 
11.5.2 Suino sezionato 0,3 1 0,3 1 1,95 6,5 1,95 6,5 
11.5.3 Suino con produzione di insaccati 2 3 2 3 13 19,5 13 19,5 
11.5.4 Avicunicolo 0,1 0,1 0,1 0,1 0,65 0,65 0,65 0,7 
11.5.5 Ovicaprino 0,3 0,5 0,3 0,5 1,95 3,25 1,95 3,25 
11.5.6 Ovicaprino con produzione di 

insaccati 
2 3 2 3 13 19,5 13 19,5 

11.5.7 Struzzi 0,3 0,7 0,3 0,7 1,95 4,6 1,95 4,6 
11.5.8 Equidi 0,5 1 0,5 1 3,25 6,5 3,25 6,5           

11.6. CASEIFICAZIONE 
        

11.6.1 Fino a 0,5 q di latte/gg, (per q di 
latte lavorato) 

180 250 180 250 1170 1625 1170 1625 

11.6.2 Fino a 2 q di latte/gg, (per q di latte 
lavorato) 

138,5 138,5 138,5 138,5 900 900 900 900 

11.6.3 Da 2 a 5 q latte/gg, (per q di latte 
lavorato) 

110,5 110,5 110,5 110,5 718 718 718 718 

11.6.4 Oltre 5 q di latte/gg, (per q di latte 
lavorato) 

92 92 92 92 598 598 598 598 

11.6.5 Produzione yogurt, in funzione della 
densità del prodotto finale (per 10 q 
di latte) 

0,76 1,8 0,76 1,8 5 12 5 12 

11.6.6 stagionatura o erborinatura (per q 
di prodotto) 

0,01 0,06 0,01 0,03 0,065 0,39 0,065 0,195 
          

11.7. ALTRE TRASFORMAZIONI 
        

11.7.1 Preparazione e confezionamento di 
confetture, marmellate, succhi, 
sciroppi, salse, mostarda, sottolio e 
sottaceti (per q di prodotto fresco) 

3 6 3 6 20 39 20 39 

11.7.2 Confezionamento miele (per 1 q) 0,5 0,7 0,5 0,7 3,25 4,55 3,25 4,55 
11.7.3 Produzione di insaccati senza 

macellazione (per 1 q) 
0,5 0,5 0,5 0,5 3,25 3,25 3,25 3,25 

11.7.4 Essicazione e confezionamento 
erbe officinali, aromatiche e 
zafferano (ogni 100 m²) 

2 2 2 2 13 13 13 13 
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11.7.5 Essicazione e confezionamento 
canapa  

100 140 100 140 650 910 650 910 

11.7.6 Erbe officinali in oli essenziali (per 1 
l) 

0,5 1 0,5 1 3,25 6,5 3,25 6,5 

11.7.7 Erbe officinali per idrolito e oleolito, 
(ogni 10 l) 

0,1 0,3 0,1 0,3 0,65 1,95 0,65 1,95 

11.7.8 Pilatura risone (per 10 q)     0,15 0,76     1 5           

12. PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI 

        

12.1. BIOGAS 
        

12.1.1 Impianti di potenza inferiore ai 240 
kw, per impianto 

95 125 95 125 618 813 618 813 

12.1.2 Impianti di potenza compresa tra 
240 e 1.200 kw, per impianto 

125 170 125 170 813 1.105 813 1.105 

12.1.3 Impianti di potenza superiore ai 
1.200 kw, per impianto 

170 200 170 200 1.105 1.300 1.105 1.300 
          

12.2. LEGNA E/O CIPPATO 
        

12.2.1 Attività di servizio per 
alimentazione caldaia, per impianto 

10 25 10 25 65 163 65 163 
          

13. VENDITA  
        

13.1  VENDITA DIRETTA 
PROFESSIONALE 

Il fabbisogno di manodopera corrisponde a una percentuale non superiore al 
15% delle giornate lavorative necessarie per la produzione, la trasformazione 
e il confezionamento del prodotto venduto    

          

ALTRE ATTIVITA' AZIENDALI 

14. CURA DELLA BIODIVERSITA' 
        

14.1. Mantenimento e conservazione 
siepi sul territorio aziendale (ogni 
100 m) 

0,3 0,46 0,3 0,46 2 3 2 3 

14.2. Mantenimento alberate (es. gelso, 
acero, olmo, salice, platano, 
barriere frangivento) (ogni 10 
piante) 

1,5 2 1,5 2 10 13 10 13 

14.3. Manutenzione sentieri nel bosco 
per fruibilità del sottobosco (per ha 
fruibile) 

1 3 1 3 6,5 19,5 6,5 19,5 

14.4. Manutenzione vegetazione 
ripariale (fluviale) (ogni 100 m) 

0,4 0,6 0,4 0,6 2,6 3,9 2,6 3,9 

14.5.  Aziende biologiche o in 
conversione   

maggiorazione del 20% superficie interessata dalle colture 

14.6 Aziende che praticano agricoltura 
conservativa 5)  

maggiorazione del 5 % superficie interessata dalle colture 
          

15.MANUTENZIONE DEL CAPITALE 
FONDIARIO 

        

15.1 Manutenzione spazi di servizio 
aziendali, strade, scarpate, scoline, 
sistemazioni idraulico-agrarie, spazi 
verdi agrituristici e manutenzione 
fabbricati 

 
da 0 a 3 gg/ha di superficie totale 

          

16.MANUTENZIONE DEL CAPITALE AGRARIO 
        

16.1 Manutenzione macchine e attrezzi  2 gg per motori e 0,5 gg per attrezzatura registrati in SIS.CO.           
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17. GESTIONE AZIENDALE 
        

17.1 Direzione, amministrazione e 
sorveglianza aziendale 

10 % fino a 300 gg derivanti da attività da punto 1 a punto 13 e 5% oltre le 
300 gg 

ATTIVITA' AGRITURISTICA 

18. OSPITALITA' 
        

18.1 OSPITALITÀ IN ALLOGGIO (PER POSTO 
LETTO) 

        

18.1.1 Camere con prima colazione 7 7 7 7 45,5 45,5 45,5 45,5 

18.1.2 Camere senza prima colazione 4 4 4 4 26 26 26 26 
18.1.3 Alloggi indipendenti 4 4 4 4 26 26 26 26 
18.1.4 Alloggi indipendenti con prima 

colazione 
7 7 7 7 45,5 45,5 45,5 45,5 

          

18.2 OSPITALITA' IN SPAZI APERTI (PER 
OSPITE) 

        

18.2.1 Campeggio senza prima colazione 2 2 2 2 13 13 13 13 
18.2.2 Campeggio con prima colazione 5 5 5 5 32,5 32,5 32,5 32,5           

19. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE 

        

19.1 SOMMINISTRAZIONE PER PASTO 
        

19.1.1 Ristorazione classica, con uso dei 
fuochi della cucina 

6 8 6 8 39 52 39 52 

19.1.2 Ristorazione fredda, senza uso dei 
fuochi della cucina 

3 3 3 3 19,5 19,5 19,5 19,5 

  
         

19.2  ALTRE SOMMINISTRAZIONI  
        

19.1.3 Degustazione prodotti aziendali 
(per posto) 

2 2 2 2 13 13 13 13 

19.1.4 Agrigelateria, fino 3 q di gelato a 
settimana (per giornata di attività) 

0,5 0,5 0,5 0,5 3,25 3,25 3,25 3,25 

19.1.5 Agrigelateria, oltre 3 q di gelato a 
settimana (per giornata di attività) 

1 1 1 1 6,5 6,5 6,5 6,5 
          

20. ALTRE ATTIVITA' AGRITURISTICHE 
        

20.1 AGRITURISTICO-VENATORIA 
        

20.1.1 Attività venatoria (ogni 4 fucili)6) 90 90 90 90 585 585 585 585           

20.2 CINOTECNICA 
        

20.2.1 Attività cinotecnica (impiego, 
addestramento, ospitalità), per 
cane 

5 5 5 5 97,5 110,5 97,5 110,5 

          

20.3 ATTIVITA' RICREATIVO-CULTURALI 
        

20.3.1 Attività culturale-ricreativa, per 
giornata di apertura 

0,3 0,3 0,3 0,3 1,95 1,95 1,95 1,95 

20.3.2 Attività mirate alla cura e al 
benessere della persona, fino a 10 
persone  

70 120 70 120 455 780 455 780 

20.3.3 Pesca sportiva in allevamento ittico, 
per ettaro di specchio d'acqua 

300 300 300 300 1.950 1.950 1.950 1.950 
          

20.4 ATTIVITA' LUDICO-DIDATTICA  
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20.4.1 Attività ludico-didattiche (es. campi 
vacanze) fino a 25 ragazzi, per 
giornata di attività 

1 1 1 1 6,5 6,5 6,5 6,5 

          

20.5 ATTIVITA' DIDATTICA 
        

20.5.1 Attività didattica accreditata, per 
giornata di attività, fino a 60 ospiti 

1 1 1 1 6,5 6,5 6,5 6,5 
          

20.6 IPPOTURISMO 
        

20.6.1 Attività ippoturistiche ludico- 
ricreative, per capo 

12 12 12 12 78 78 78 78 

20.6.2 Attività ippoturistica 
(pensionamento), per capo 

8 8 8 8 52 52 52 52 
          

20.7 ATTIVITA' SOCIALE7) 
        

20.7.1 Ippoterapia, per capo 12 12 12 12 78 78 78 78 
20.7.2 Attività Assistita con Animali (AAA)8, 

per giornata di attività 
1,5 1,5 1,5 1,5 9,75 9,75 9,75 9,75 

20.7.3 Attività di agrinido e agriasilo, fino a 
8 bimbi, con pasti, per giornata di 
attività 

1,5 1,5 1,5 1,5 9,75 9,75 9,75 9,75 

20.7.4 Attività di agrinido e agriasilo, fino a 
8 bimbi, senza pasti, per giornata di 
attività 

1 1 1 1 6,5 6,5 6,5 6,5 

20.7.5 Attività di intrattenimento per 
persone della terza età, fino a 60 
persone (per giornata di attività) 

1 1 1 1 6,5 6,5 6,5 6,5 

20.7.6 Apprendimento esperienziale e 
laboratori (per giornata di attività) 

1 1 1 1 6,5 6,5 6,5 6,5 
          

1) ai sensi dell’allegato B del P.S.R. 2014/20 e successive modifiche e integrazioni. 
2)  tempi di lavoro con sesto d'impianto regolare. 
3) considerata la variabilità e la complessità delle attività svolte nell'agricoltura verticale, la contabilizzazione delle giornate 
di lavoro dovrà tener conto della relazione presentata dall'azienda. 
4) tempi di lavoro per turno di taglio. 
5) la pratica dovrà essere debitamente dimostrata. 
6)attività calcolata su base annua. 
7) necessaria la presentazione di un progetto sociale. 
8) intervento ludico-ricreativo, rivolto a diverse categorie di utenti, finalizzato a migliorare la qualità della vita.  
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D.d.s. 14 settembre 2022 - n. 12976
Approvazione dello schema di segnalazione certificata 
di inizio attività (S.C.I.A.) e comunicazione per l’esercizio 
dell’attività oleoturistica ai sensi dell’art. 160 bis della l.r. 31/08

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZI
ALLE IMPRESE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITÀ

Visti:

• la legge 27 dicembre 2019, n.  160 «Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plurienna-
le per il triennio 2020-2022», che all’art. 1 commi 513 e 514, 
disciplina e definisce l’attività di oleoturismo richiamando 
l’applicazione dell’art. 1 commi da 501 a 505 della legge 27 
dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2018-2020»;

• in particolare, il comma 505 dell’art.1 sopra citato che su-
bordina l’esercizio dell’attività alla presentazione al comu-
ne di competenza della segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 l. 241/1990, in conformità 
alle normative regionali;

• il decreto ministeriale del 26 gennaio 2022 che definisce le 
«Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard 
minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica»; 

• la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale» che all’art. 160 bis disciplina l’attività oleo-
turistica;

• la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 »Impresa Lombar-
dia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» che 
all’art. 6 prevede la presentazione di Segnalazione Certifi-
cata d’Inizio Attività (S.C.I.A.) o comunicazione per l’avvio, 
lo svolgimento, la trasformazione e la cessazione delle diver-
se attività economiche;

Evidenziata la necessità, al fine di semplificare e uniformare 
sul territorio regionale la presentazione delle istanze, di predi-
sporre un modello di S.C.I.A. e comunicazione da presentare al 
comune competente territorialmente per consentire alle azien-
de agricole l’esercizio dell’attività oleoturistica; 

Ritenuto, pertanto, di:
a) approvare lo schema di SCIA per l’esercizio dell’attività ole-

oturistica e di comunicazione di cessazione dell’attività di 
oleoturismo, di cui all’allegato A, parte integrante e sostan-
ziale del presente atto; 

b) dare atto che la modulistica di cui al punto a) è resa di-
sponibile in formato telematico a decorrere dal 25  otto-
bre 2022 sul portale «impresainungiorno» ai sensi dell’art. 3 
del d.p.r. 160/2010 e potrà essere utilizzata dagli interessati;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze del dirigente della Struttura Servizi alle imprese agricole 
e multifunzionalità, attribuite con d.g.r. XI/4350/2021;

Vista la legge regionale n. 20/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni ed in particolare l’articolo 17 che individua le com-
petenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della 
XI legislatura;

DECRETA
1. di approvare lo schema di SCIA per l’esercizio dell’attività 

oleoturistica e di comunicazione di cessazione dell’attività di 
oleoturismo, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

2. di dare atto che la modulistica di cui al punto 1. è resa di-
sponibile in formato telematico a decorrere dall’25 ottobre 2022 
sul portale «impresainungiorno», ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 
160/2010 e potrà essere utilizzata dagli interessati;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Elena Zini

——— • ———
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Allegato A 
 
A) 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 
DI OLEOTURISMO (ai sensi della l.r. n. 31/2008, art. 160 bis, comma 2, L. 205, art. 1, comma 505, DM 26 
gennaio 2022) 
 

SCHEDA ANAGRAFICA  

DATI DEL DICHIARANTE  
 
Cognome _______________________________________ Nome ___________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     sesso |__| 

Nato/a a ________________________________________ prov. |__|__|    Stato________________________________ 

Il   |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                         cittadinanza _________________________________________________ 

estremi del documento di soggiorno   ____________________________________________    (se cittadino non UE)    

rilasciato da  ______________________________________________________________il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato ______________________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica _____________________________ Telefono fisso / cellulare ___________________________ 
in qualità di            Titolare               Legale rappresentante          Altro ___________________________________ 
 
 
DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA 
 
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) 
________________________________________________________________________________________________ 
Forma giuridica ___________________________________________________________________________________ 
codice fiscale / p. IVA ______________________________________________________________________________ 
Informazione indispensabile all’accesso alle banche dati 
 
 iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____________________________________ prov. |__|__|   n. REA   
|__|__|__|__|__|__|__|  
 non ancora iscritta1 
 non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.  
 
con sede legale in: 
Comune ________________________________ prov. |__|__|         Stato _____________________________________ 
 
con stabilimento sito nel Comune di _________________________________ prov. |__|__| CAP ___________________  

Via ________________________________________________________________ n. __________________________ 

Dichiara: 
❑ di aver ottenuto la qualifica di Imprenditore agricolo professionale con decreto di……….. n……. ..del ………… - 

(facoltativo) 
 

❑ Nome dell’azienda o frantoio: ………………………….…(facoltativo) 
 

❑ Tipologia dell’attività svolta 
❑ Degustazione 
❑ Raccolta dimostrativa delle olive 
❑ Visite guidate 

 
1 Si ricorda che l’iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall’avvio . 
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❑ Attività formative e informative inerenti alle produzioni olivicole 
❑ Altro………………………………..…….. 

 
❑ di utilizzare, per le attività oleoturistiche, gli edifici o parte di essi già censiti all’Ufficio Catasto di ……………… al 

foglio n………..………….., mapp. n. ……………….…, particella n.………………………….;  
❑ d i essere in possesso dell’agibilità degli edifici da utilizzare;  
❑ che l’attività sarà svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia e 

tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro e di sicurezza alimentare;  
❑ di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività oggetto della dichiarazione 

(scarichi, rifiuti, emissioni, prevenzioni incendi, ecc.);  
❑ d i essere in possesso dei requisiti morali e professionali necessari per lo svolgimento dell’attività oggetto della 

presente dichiarazione;  
❑ che non sussistono nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 83 e 91 del 

d.lgs. 159/2011 (autocertificazione antimafia); 
❑ d i non aver riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti 

dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice Penale o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di 
frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;  

❑ di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi dlgs 159/2011; 
❑ che sussistono tutti i presupposti e i requisiti prescritti dalle leggi vigenti  per l’esercizio dell’attività. 

Di essere a conoscenza dell’obbligo:  
 

1) di aprire, settimanalmente o anche stagionalmente, per un minimo di tre giorni, all’interno dei quali possono 
essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi; 

2) di possedere strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici; 
3) di affiggere un cartello all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza oleoturistica, ed almeno gli 

orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; 
4) di avere un sito o pagina web aziendale; 
5) di indicare i parcheggi in azienda o nelle vicinanze; 
6) di disporre di materiale informativo sull'azienda e sui suoi   prodotti stampato in almeno due lingue compreso 

l'italiano; 
7) di esporre e distribuire materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con 

particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito oleicolo che agroalimentare, 
sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggis tiche del territorio in cui è svolta l'attività 
oleoturistica; 

8) di disporre di ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto 
svolte dall’operatore oleoturistico; 

9) di disporre di personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche 
del territorio, compreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori 
esterni; 

10) di effettuare, all'interno dei frantoi o dei locali dedicati, la degustazione dell'olio con contenitori e strumenti idonei 
a non alterare le proprietà organolettiche del prodotto , escludendo la somministrazione di preparazioni 
gastronomiche;   

11) di svolgere le attività di degustazione e commercializzazione con personale dotato di adeguate competenze e 
formazione, compreso tra: 

                                 a) titolare dell’azienda o familiari coadiuvanti; 
                                 b) dipendenti dell’azienda; 
                                 c) collaboratori esterni. 
 
ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:  
Planimetria in scala 1:100 dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell’attività. 

B)  
COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITA’ PER L’ESERCIZIO DELL’OLEOTURISMO 
(ai sensi della l.r. n. 31/2008, art. 160 bis, comma 2, L. L. 205, art. 1, comma 505, DM 26 gennaio 2022) 
Il sottoscritto……. 
con riferimento alla SCIA n. …. del ..… sopra richiamata, comunica la cessazione di tutte le attività di oleoturismo. 
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D.d.u.o. 20 settembre 2022 - n. 13315
Bando «Demo - Iniziative ed eventi di design e moda» (decreto 
n. 5513 del 22 aprile 2021). Tredicesimo decreto: concessione 
contributi

IL DIRIGENTE DELLA U.O. MARKETING TERRITORIALE 
MODA E DESIGN

Vista la legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regio-
nali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 «Impresa Lom-
bardia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la competitività»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, 
approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64 che individua, tra le linee 
strategiche per l’azione del governo regionale, il consolidamento 
del posizionamento della Lombardia nel settore moda e design, 
nella logica di rafforzarne il driver di attrattività del territorio;

Dato atto che con d.g.r. 22 marzo 2021, n. 4447 è stata attivata 
una misura sperimentale per sostenere eventi ed iniziative in am-
bito design e moda che avranno luogo sul territorio lombardo 
nel biennio 2021-2022;

Visto il d.d.u.o. n. 5513 del 22 aprile 2021 che, in attuazione 
della suddetta d.g.r. n. 4447/2021, approva il bando «DEMO - Ini-
ziative ed eventi di design e moda»;

Dato atto che la dotazione finanziaria complessiva messa a 
disposizione dalla d.g.r. n. 4447/2021 per la misura nel biennio 
2021-2022 è pari a € 800.000,00, così suddivisa:

• annualità 2021: € 300.000,00 di cui € 150.000,00 per impre-
se ed € 150.000,00 per associazioni o fondazioni;

• annualità 2022: € 500.000,00 di cui € 250.000,00 per impre-
se ed € 250.000,00 per associazioni o fondazioni.

Vista la d.g.r. 6229 del 4 aprile 2022 «Misura Demo - Iniziative 
ed eventi di design e moda (d.g.r. 22 marzo 2021, n. 4447). Ulte-
riori determinazioni» che ha:

• ridotto la dotazione originariamente prevista per l’assegna-
zione del contributo ad Associazioni o Fondazioni, a valere 
sul capitolo 14.01.104.14519 «Trasferimenti a istituzioni sociali 
private per iniziative inerenti la moda e il design», di un im-
porto pari a € 160.000,00 per l’annualità 2022, determinan-
do conseguentemente la nuova dotazione in € 90.000,00;

• incrementato la dotazione originariamente prevista per 
l’assegnazione del contributo alle imprese, a valere sul 
capitolo 14.01.104.14518 «Trasferimenti alle imprese per 
iniziative inerenti la moda e il design», di un importo pari 
a € 160.000,00 per l’annualità 2022, mediante successiva 
variazione compensativa, quantificandone la nuova dota-
zione in € 410.000,00;

Considerato che al punto D.6 del citato bando approvato 
con d.d.u.o. n. 5513/2021, viene individuato il Responsabile del 
procedimento nel Dirigente della Unità organizzativa Marketing 
territoriale, moda e design di Regione Lombardia;

Dato atto che il bando al punto C. 1 «Presentazione delle do-
mande» prevede che «La domanda di partecipazione deve es-
sere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informa-
tiva Bandi online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it nel 
periodo compreso tra il 90° e il 180° giorno prima della data di ini-
zio dell’evento/iniziativa. In particolare, sono previste due finestre:

• le domande riferite ad iniziative/eventi da svolgersi tra il 
3 agosto 2021 e il 10 novembre 2021 devono essere presen-
tate dalle ore 10:00 del 5 maggio 2021 ed entro le ore 12:00 
del 12 agosto 2021;

• le domande riferite ad iniziative/eventi da svolgersi tra l’11 
novembre 2021 e il 31ottobre 2022 devono essere presenta-
te dalle ore 10:00 del 17 maggio 2021 ed entro le ore 12:00 
del 2 agosto 2022»;

Considerato che l’assegnazione delle risorse avviene secon-
do quanto previsto dal:

• punto C.2 «Tipologia di procedura per l’assegnazione delle 
risorse» ossia «La procedura utilizzata è di tipo «valutativo a 
sportello», previo superamento di un’istruttoria formale. Le 
proposte di iniziative/eventi relative a domande «formal-
mente ammissibili», vengono sottoposte ad un’istruttoria 
tecnica e valutate da un apposito Nucleo di valutazione. 
L’agevolazione viene infine concessa con decreto dal Re-
sponsabile del procedimento compatibilmente con le risor-
se finanziarie disponibili.»;

• punto C.3a «Modalità e tempi del processo» ossia le doman-

de «che superano l’istruttoria formale vengono esaminate 
dal Nucleo di Valutazione, secondo l’ordine cronologico di 
arrivo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ti-
pologia di Soggetti richiedenti. Il termine per la conclusione 
del procedimento di istruttoria delle domande è stabilito in 
60 giorni dalla data di presentazione della domanda»;

Visto il d.d.u.o. n. 7371 del 31 maggio 2021 con cui è stato 
costituito il Nucleo per la valutazione delle proposte di iniziative/
eventi presentate sul bando DEMO - iniziative ed eventi di design 
e moda;

Richiamati

• il d.d.u.o. n. 9089 del 2 luglio 2021 «Bando DEMO 2021-2022: 
iniziative ed eventi di design e moda (Decreto n. 5513 del 
22 aprile 2021). Primo decreto concessione contributi»;

• il d.d.u.o. n. 9707 del 15 luglio 2021 «Bando DEMO 2021-2022: 
iniziative ed eventi di design e moda (Decreto n. 5513 del 
22 aprile 2021). Secondo decreto concessione contributi»;

• il d.d.u.o. n. 10816 del 4 agosto 2021 «Bando DEMO 2021-2022: 
iniziative ed eventi di design e moda (Decreto n. 5513 del 22 
aprile 2021). Terzo decreto: approvazione degli esiti istruttori»;

• il d.d.u.o. n. 12417 del 20 settembre 2021 «Bando DEMO 2021-
2022: iniziative ed eventi di design e moda» (Decreto n. 5513 
del 22 aprile 2021). Quarto decreto: concessione contributi»;

• il d.d.u.o. n. 13083 del 1 ottobre 2021 «Bando DEMO 2021-2022: 
iniziative ed eventi di design e moda» (Decreto n. 5513 del 22 
aprile 2021). Quinto decreto: Approvazione esiti istruttori»;

• il d.d.u.o. n. 15690 del 18 novembre 2021 «Bando DEMO 2021-
2022: iniziative ed eventi di design e moda (Decreto n. 5513 
del 22 aprile 2021). Sesto decreto: concessione contributi»;

• il d.d.u.o. n. 18983 del 29 dicembre 2021 «Bando DEMO 2021-
2022: iniziative ed eventi di design e moda (Decreto n. 5513 
del 22 aprile 2021). Settimo decreto: concessione contributi»;

• il d.d.u.o. n. 1607 del 14 febbraio 2022 «Bando DEMO 2021-
2022: iniziative ed eventi di design e moda (Decreto n. 5513 
del 22 aprile 2021). Ottavo decreto: concessione contributi»;

• il d.d.u.o. n. 3986 del 25 marzo 2022 «Bando DEMO 2021-
2022: iniziative ed eventi di design e moda (Decreto n. 5513 
del 22 aprile 2021). Nono decreto: concessione contributi e 
sospensione dello sportello per la presentazione delle do-
mande da parte delle imprese»;

• il d.d.u.o. n. 5448 del 22 aprile 2022 «Bando DEMO - iniziative 
ed eventi di design e moda (Decreto n. 5513 del 22 aprile 
2021). Decimo decreto: concessione contributi»;

• il d.d.u.o. n. 9278 del 28 giugno 2022 «Bando DEMO - iniziati-
ve ed eventi di design e moda (Decreto n. 5513 del 22 apri-
le 2021). Undicesimo decreto: concessione contributi»;

• il d.d.u.o. n. 10458 del 19 luglio 2022 «Bando DEMO - inizia-
tive ed eventi di design e moda (Decreto n.  5513 del 22 
aprile 2021). Dodicesimo decreto: concessione contributi»;

Visto l’art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, secon-
do cui il Responsabile del procedimento, «accerta di ufficio i fatti, 
disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta 
ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria»;

Dato atto che con PEC protocollo n. P3.2022.0003016 del 
5 agosto 2022, l’associazione la Terza Piuma ha comunicato di ri-
tirare la domanda Id 3445383 presentata sul bando con numero 
protocollo P3.2022.0002940 del 2 agosto 2022;

Considerato che, a seguito dell’istruttoria formale svolta dagli 
Uffici regionali ai sensi del punto C.3a del bando, con nota prot. 
P3.2022.0003105 del 31 agosto 2022 sono state trasmesse dal 
Responsabile del procedimento al Presidente del citato Nucleo 
di valutazione, 4 proposte di iniziative/eventi riferite alla Finestra 
2 (iniziative/eventi da svolgersi tra il 11 novembre 2021 e il 31 
ottobre 2022);

Preso atto che con nota prot. P3.2022.0003300 del 16 settem-
bre 2022 il Presidente del Nucleo di Valutazione ha trasmesso al 
Responsabile del procedimento gli Esiti istruttori della Valutazio-
ne dalla quale risulta che:

• n.  1 proposta, elencata nell’Allegato A parte integrante e 
sostanziale del presente atto, ha conseguito la soglia mini-
ma di 40 punti, risultando pertanto ammissibile a contributo;

• n.  3 proposte, elencate nell’Allegato B parte integrante e 
sostanziale del presente atto, non hanno conseguito la so-
glia minima di 40 punti, risultando pertanto non ammissibili 
a contributo;

http://www.bandi.regione.lombardia.it
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Preso atto degli Esiti istruttori del Nucleo di Valutazione, così 
come si evince dai relativi verbali, trasmessi dal Presidente in al-
legato alla già citata nota del 16 settembre;

Dato atto che la documentazione istruttoria è conservata agli 
atti del Responsabile del procedimento; 

Ritenuto pertanto di procedere ai sensi del punto C.4 del ban-
do alla concessione del contributo a n. 1 proposta di iniziativa/
evento di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che è risultata ammessa secondo l’ordine crono-
logico di presentazione delle domande;

Dato atto che il bando prevede al punto C.4a che entro 
7 giorni solari e consecutivi dalla data di trasmissione della co-
municazione di concessione, i Soggetti beneficiari devono ac-
cettare il contributo attraverso la compilazione e l’invio dell’ap-
posito modulo tramite la piattaforma Bandi OnLine;

Richiamato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina 
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, 
ai sensi dell’art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, 
n. 234» e successive modifiche e integrazioni»;

Atteso che, in base a quanto disposto dal citato d.m. 
115/2017 si è provveduto a: 

• ad acquisire la visura per gli aiuti di stato;

• generare il Codice identificativo dell’aiuto COR per il Sog-
getto beneficiario, così come indicato nell’Allegato A;

Dato atto che il CUP assegnato al progetto ammesso a contri-
buto è indicato nell’Allegato A;

Visto l’art. 1, comma 125 quinquies, della «Legge annuale per 
il mercato e la concorrenza» (n. 124/2017) che prevede:

1. Per le concessioni di sovvenzioni, sussidi, contributi o aiu-
ti comunque denominati l’assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pub-
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni), nonché, ove prevista, l’a-
limentazione del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui 
all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme 
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e 
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione 
europea) da parte della Regione, degli enti del sistema re-
gionale, degli enti locali, singoli o associati e degli altri enti 
pubblici presenti in Lombardia sostituiscono gli obblighi di 
pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui all’artico-
lo 1, commi 125, 125-bis e 126 della legge 4 agosto 2017, 
n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);

2. Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione 
da parte dei soggetti di cui al comma 1 non comporta 
l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 1, com-
ma 125-ter, della legge n. 124/2017 né oneri di verifica da 
parte dei soggetti concedenti sovvenzioni, sussidi, contri-
buti o aiuti comunque denominati;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto entro i 
termini previsti dal bando approvato con d.d.u.o. n. 5513/2021;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA
per quanto espresso in premessa che qui si intende integral-

mente richiamato:
1. di concedere al Soggetto di cui all’Allegato A, parte inte-

grante e sostanziale del presente provvedimento, il contributo 
per la realizzazione dell’iniziativa/evento nell’ambito del ban-
do «DEMO - iniziative ed eventi di design e moda» (d.d.u.o. 
n. 5513/2021);

2. di approvare l’elenco dei Soggetti non ammessi a contri-
buto di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento;

3. di dare atto che, ai sensi del punto C.4 del Bando, entro 
7 giorni solari e consecutivi dalla data di trasmissione della co-
municazione di concessione via PEC, il Soggetto beneficiario 
deve accettare il contributo attraverso la compilazione e l’invio 
dell’apposito modulo tramite la piattaforma Bandi onLine;

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento prov-
vederà all’assunzione degli atti contabili derivanti dal presente 
provvedimento solo a seguito degli adempimenti post conces-
sione previsti dall’articolo C.4 Bando;

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

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL e sulla piattaforma Bandi online.

La dirigente
Paola Negroni

Avverso al presente provvedimento, è esperibile ricorso al Tribu-
nale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, nel ter-
mine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o comunica-
zione dell’atto o della piena conoscenza di esso.

——— • ———
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CONTRIBUTI CONCESSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE/EVENTI NELL'AMBITO DEL BANDO DEMO 2021-2022 (DDUO 5513/2021) Allegato A

ID domanda Data-Ora
Invio Domanda NumProtocollo Denominazione

Soggetto beneficiaro
Codice Fiscale
Beneficiario

Tipologia
Soggetto Titolo Proposta Iniziativa /Evento Data INIZIO

Iniziativa/Evento
Data FINE

Iniziativa/Evento PUNTEGGIO SPESE Ammissibili CONTRIBUTO
Concesso CUP COR

Bando DEMO (DDUO 5513/2021) - Domande riferite ad iniziative/eventi da svolgersi tra il 11/11/2021 e il 31/10/2022 - ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI

3871678 18/07/2022 15:44 P3.2022.0002731 Fondazione Castello di 
Padernello 02710860988 Fondazione Padernello Cose Mai Viste 23/10/2022 23/10/2022 41                      22.100,00                      11.050,00 E88C21000750009 9261164
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ESITI ISTRUTTORI - ELENCO DELLE PROPOSTE NON AMMESSE A CONTRIBUTO Allegato B

ID domanda Data-Ora
Invio Domanda NumProtocollo Denominazione

Soggetto proponente
Codice Fiscale

Proponente
Tipologia
Soggetto Titolo Proposta Iniziativa /Evento Data INIZIO

Iniziativa/Evento
Data FINE

Iniziativa/Evento PUNTEGGIO

Bando DEMO (DDUO 5513/2021) - Domande riferite ad iniziative/eventi da svolgersi tra il 11/11/2021 e il 31/10/2022 - IMPRESE

3877440 26/07/2022 11:47:47 P3.2022.0002843 NEW LIFE S.R.L. 01655410189 Impresa Rainbow 27/10/2022 28/10/2022 33

3878589 28/07/2022 16:13:55 P3.2022.0002883 FRANZI 1864 S.R.L. 05887760964 Impresa PR e marketing Road Show FRANZI 1864 
negli Stati Uniti (New York e Los Angeles) 28/10/2022 31/10/2022 33

3879433 01/08/2022 20:05:58 P3.2022.0002939 KSINFRA S.R.L.S. 11532490965 Impresa KRISINI- Lancio del marchio di moda 31/10/2022 31/10/2022 28
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D.d.s. 20 settembre 2022 - n. 13318
Piano Lombardia l.r. 9/2020 - Bando per l’assegnazione di 
contributi a fondo perduto a enti pubblici per la realizzazione, 
l’ampliamento, il potenziamento di hub o empori solidali per 
il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari ai 
fini di solidarietà sociale. Approvazione elenco di domande 
ammesse e non ammesse a finanziamento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RIFIUTI E TUTELA AMBIENTALE

Visti:

• la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di 
interesse economico generale. Norme in materia di gestio-
ne dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche»;

• il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia am-
bientale»;

Visto il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) 
approvato con d.g.r. 6408 del 23 maggio 2022; 

Visti:

• la d.g.r. del 4 aprile 2022, n. XI/6233, con la quale sono sta-
ti approvati i «Criteri per l’assegnazione di contributi a enti 
pubblici per la realizzazione, l’ampliamento, il potenziamen-
to di HUB o Empori solidali funzionali al recupero ed alla 
distribuzione di eccedenze alimentari ai fini di solidarietà 
sociale», e con la quale: 

 − si è dato atto che i fondi previsti per il bando trovano la 
relativa copertura finanziaria nella l.r. n. 9/2020;

 − è stato demandato al Dirigente della U.O. Economia Cir-
colare, Usi della materia e Bonifiche l’emanazione del 
provvedimento di approvazione del «Bando per l’asse-
gnazione di contributi a enti pubblici per la realizzazio-
ne, l’ampliamento, il potenziamento di hub o empori so-
lidali per il recupero e la distribuzione delle eccedenze 
alimentari ai fini di solidarietà sociale»;

• il d.d.u.o. del 27 aprile 2022, n. 5525 «Piano Lombardia l.r. 
9/2020 - approvazione del bando per l’assegnazione di 
contributi a enti pubblici per la realizzazione, l’ampliamen-
to, il potenziamento di hub o empori solidali per il recupero 
e la distribuzione delle eccedenze alimentari ai fini di soli-
darietà sociale» con il quale:

 − sono stati approvati i criteri di dettaglio del bando, in 
particolare per quanto riguarda interventi ammissibili, 
spese ammissibili, modalità e tempi di presentazione 
delle domande, motivi di esclusione, documentazione 
da presentare, modalità di valutazione delle domande;

 − si è attestato che la spesa oggetto del presente atto è 
finalizzata all’incremento del patrimonio pubblico e che 
i beneficiari finali per i quali si rileva l’incremento patri-
moniale sono pubbliche amministrazioni contenute 
nell’elenco delle P.A. pubblicato da ISTAT;

Visti, inoltre:

• La l.r. 31 marzo 1978 n.  34 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

• La l.r. 28 dicembre 2021 n. 26 «Bilancio di previsione 2022-
2024;

Viste le d.g.r. n. 3531 del 5 agosto 2020, n. 3749 del 30 otto-
bre 2020 e n. 4381 del 3 marzo 2021 relative al programma degli 
interventi per la ripresa economica di cui alla l.r. n. 9/2020;

Visto il d.d.u.o. 13 giugno 2022 n. 8264 «Proroga dei termini 
per la presentazione delle domande per il bando per l’assegna-
zione di contributi a enti pubblici per la realizzazione, l’amplia-
mento, il potenziamento di hub o empori solidali per il recupero 
e la distribuzione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarie-
tà sociale di cui al d.d.u.o. n. 5525/2022» con il quale è stata 
approvata la proroga dei termini per l’inoltro delle istanze sulla 
piattaforma Bandi Online.

Rilevato che entro la scadenza del 28 luglio 2022 prevista dal 
Bando, sono pervenute attraverso il portale regionale Bandi Onli-
ne n. 9 istanze di finanziamento per un totale di € 418.516,87;

Visto il d.d.g. Ambiente e Clima del 18 agosto 2022, n. 12110 
con il quale, in attuazione di quanto disposto dal d.d.u.o. 
n. 5525/2022, è stato costituito il Nucleo di Valutazione delle do-
mande presentate in relazione al «Bando per l’assegnazione di 
contributi a enti pubblici per la realizzazione, l’ampliamento, il 

potenziamento di hub o empori solidali per il recupero e la distri-
buzione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale»;

Vista la relazione del nucleo di valutazione del 12  settem-
bre 2022 riportanti le risultanze dell’attività del Nucleo di Valuta-
zione sopra richiamato;

Dato atto che si intendono integralmente adottate le sopra 
indicate risultanze del richiamato Nucleo di Valutazione;

Ritenuto pertanto di:

• approvare l’Allegato 1, redatto sulla base delle relazioni 
istruttorie del Nucleo di Valutazione, parte integrante e so-
stanziale del presente atto, contenente gli elenchi dei pro-
getti non ammessi a finanziamento (1) e di quelli ammessi 
e finanziabili (8) per l’anno 2022, con l’importo di contributo 
eventualmente rideterminato sulla base dell’istruttoria del 
Nucleo;

• assegnare a favore dei beneficiari di cui al predetto Allega-
to 1 la somma complessiva di euro 394.375,29;

Vista la d.g.r. del 12 settembre 2022, n. XI/6933 con la quale 
è stata approvata la proroga dei termini per la fine lavori e ac-
quisto di beni del «Bando per l’assegnazione di contributi a enti 
pubblici per la realizzazione, l’ampliamento, il potenziamento di 
hub o empori solidali per il recupero e la distribuzione delle ec-
cedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale» approvato con 
d.d.u.o. 5525/2022;

Dato atto che gli impegni di bilancio saranno assunti a seguito 
di accettazione del contributo da parte dei beneficiari, da effet-
tuarsi secondo le modalità previste dal bando al paragrafo C.4;

Dato atto che la successiva erogazione del contributo ver-
rà effettuata con le modalità previste dal d.d.u.o. 5525/2022 
a seguito della verifica degli adempimenti previsti dal decreto 
medesimo e che le successive fasi attuative dovranno essere 
espletate tramite il portale Bandi Online (https://bandi.regione.
lombardia.it/);

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

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 che dispongono la 
pubblicità sul sito istituzionale dell’ente locale dei dati attinenti:

 − alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili 
finanziari alle imprese;

 − all’attribuzione di vantaggi economici di qualunque gene-
re a persone ed a enti pubblici e privati;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Rifiuti e Tutela Ambientale individuate dalla 
d.g.r. del 12 settembre 2022, n. XI/6938;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legisla-
tura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 
n. 64/2018 e pubblicato sul BURL del 28 luglio 2018, ed in parti-
colare il punto «RA 256 Azioni finalizzate alla riduzione, riuso, rici-
clo e recupero dei rifiuti» come aggiornato con d.g.r. n. 3748 del 
30 ottobre 2020;

DECRETA
1. di approvare l’Allegato 1, redatto sulla base delle relazioni 

istruttorie del Nucleo di Valutazione, parte integrante e sostanzia-
le del presente atto, contenente i progetti non ammessi a finan-
ziamento, quelli ammessi a finanziamento e quelli ammissibili 
ma non finanziabili, con l’importo di contributo eventualmente 
rideterminato sulla base della citata istruttoria;

2. di avvisare i soggetti ammessi e non ammessi al contributo 
tramite l’applicativo regionale Bandi Online;

3. di confermare che la successiva accettazione ed eroga-
zione del contributo verrà effettuata con le modalità previste dal 
d.d.u.o. n. 5525/2022 a seguito della verifica degli adempimenti 
previsti dal decreto medesimo e che le successive fasi attuati-
ve dovranno essere espletate tramite il portale Bandi Online 
(https://bandi.regione.lombardia.it/);

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. di 
Regione Lombardia e sul sito web https://bandi.regione.lom-
bardia.it/;

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

Il dirigente
Giorgio Gallina

——— • ———

https://bandi.regione.lombardia.it
https://bandi.regione.lombardia.it
https://bandi.regione.lombardia.it
https://bandi.regione.lombardia.it
https://bandi.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1 
 
 LE DOMANDE RITENUTE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO: 
 
Nella tabella seguente è riportato (in ordine decrescente di punteggio) l’elenco degli 8 progetti ammessi a 
finanziamento con i fondi stanziati, con indicazione del punteggio, della posizione in graduatoria, della 
finanziabilità, del contributo richiesto in sede di istanza e di quello assegnato a seguito dell’istruttoria. Per 
alcune istanze la somma richiesta in sede di adesione al bando è stata rimodulata in sede istruttoria secondo i 
criteri definiti dall’Allegato A al d.d.u.o. n. 5525/2022. 
 

Posizione  Punteggio ID 
DOMANDA 

Denominazione Natura 
Giuridica 

 Totale 
contributo 
richiesto  

 Totale 
contributo 
Ammesso  

Esito  

1 67 3652417 ROZZANO Comune                                        
59.787,81 €  

                                          
59.787,81 €  

Finanziata 

2 57 3666320 SAN GIULIANO 
MILANESE 

Comune                                        
60.000,00 €  

                                          
60.000,00 €  

Finanziata 

3 55 3756756 CINISELLO 
BALSAMO 

Comune                                        
18.523,30 €  

                                          
18.523,30 €  

Finanziata 

4 55 3641368 VALTELLINA DI 
MORBEGNO 

Comunità  
montana 

                                       
60.000,00 €  

                                          
59.584,80 €  

Finanziata 

5 52 3874674 RHO Comune                                        
60.000,00 €  

                                          
60.000,00 €  

Finanziata 

6 47 3874530 SAN DONATO 
MILANESE 

Comune                                        
38.619,10 €  

                                          
38.619,10 €  

Finanziata 

7 47 3650551 MANTOVA Comune                                        
38.430,00 €  

                                          
38.430,00 €  

Finanziata 

8 27 3842348 VARESE Comune                                        
59.430,28 €  

                                          
59.430,28 €  

Finanziata 

 
LE DOMANDE RITENUTE NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO: 

 

ID 
DOMANDA 

Denominazione Natura 
Giuridica 

Totale contributo 
richiesto 

Esito  Motivazione 

3645977 BERGAMO COMUNE  23.726,38 € Non 
ammissibile 

Assenza documentazione 
attestante l’accordo per la 
gestione dell’HUB o 
dell’Emporio, della durata di 
almeno tre anni, con l'Ente 
non profit. 
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