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D.g.r. 6 marzo 2017 - n. X/6294
Riedizione del progetto «A scuola con ritmo» per la promozione 
della cultura musicale nel sistema lombardo di istruzione e 
formazione

LA GIUNTA REGIONALE
Visti: 

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

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

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

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

Vista la l .r . 6 agosto 2007, n . 19 «Norme sul sistema educativo 
di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così co-
me modificata e integrata dalla l .r . 5 ottobre 2015, n . 30 ed, in 
particolare, l’art . 4, che promuove la collaborazione tra istituzio-
ni quale mezzo per l’integrazione delle politiche di istruzione e 
formazione; 

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

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

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

Richiamata la d .g .r . n . X/4978 del 30 marzo 2016, con la qua-
le è stato approvato il progetto «A scuola con ritmo», finalizzato 
alla promozione della cultura musicale nel sistema lombardo di 
istruzione e formazione;

Dato atto che, come previsto dalla sopra citata d .g .r ., la dire-
zione generale istruzione, formazione e lavoro ha:

 − pubblicato una manifestazione di interesse, mediante la 
quale è stato selezionato un operatore del settore interes-
sato a sostenere l’iniziativa regionale;

 − pubblicato il bando di concorso «A scuola con ritmo», 
attraverso il quale sono state selezionate cinque compo-
sizioni musicali vincitrici che hanno ricevuto in premio gli 
strumenti musicali offerti dall’operatore individuato tramite 
la manifestazione di interesse;

Considerato che, in esito a tale esperienza, è emersa la neces-
sità di rinnovare l’iniziativa «A scuola con ritmo», concentrandola 
esclusivamente sulle istituzioni scolastiche a indirizzo musicale 
della Lombardia, offrendo alle migliori la possibilità di far esibire i 
propri studenti dal vivo;

Ritenuto, pertanto, opportuno proporre una nuova edizione 
del progetto «A scuola con ritmo», così come meglio dettaglia-
to nell’Allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Ritenuto, inoltre, di demandare a successivi provvedimenti del-
la direzione generale istruzione, formazione e lavoro l’attuazione 
della presente deliberazione; 

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

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

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

2 . di demandare a successivi provvedimenti della direzio-
ne generale istruzione, formazione e lavoro l’attuazione della 
presente;

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

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

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

RIEDIZIONE PROGETTO “A SCUOLA CON RITMO”

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

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

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

- alle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado a indirizzo musicale della Lombardia;
- ai licei musicali e coreutici della Lombardia .

Il Concorso punterà a selezionare le migliori composizioni o arrangiamenti musicali originali creati da una classe, da più classi, da un 
gruppo o da più gruppi interclasse .
Le opere candidate saranno valutate da una apposita commissione, costituita anche da esperti in materia, sulla base di criteri che 
prendano in considerazione l’originalità del brano, la qualità del prodotto, il messaggio trasmesso e la capacità tecnica di realizza-
zione .
Le istituzioni scolastiche vincitrici saranno chiamate ad eseguire i brani vincitori durante un apposito evento che sarà organizzato da 
Regione Lombardia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia .
Le migliori composizioni musicali saranno, inoltre, pubblicizzate attraverso i canali di informazione e comunicazione dei soggetti pro-
motori e secondo le modalità che si riterrà opportuno adottare per una maggiore efficacia e valorizzazione degli stessi . Le istituzioni 
scolastiche vincitrici potranno poi essere invitate ad intervenire nel corso di ulteriori progetti culturali promossi o sostenuti da Regione 
Lombardia .
Infine, a fronte di esiti positivi ottenuti tramite tale iniziativa, sarà possibile replicarla anche negli anni scolastici successivi a quello 
attualmente in corso .
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D.g.r. 6 marzo 2017 - n. X/6303
D.g.r. 21 maggio 2015 - N. X/3632 «misure a sostegno 
dell’agricoltura in aree montane (art. 24 l.r. 5 dicembre 2008 
n.  31): procedura aiuti di stato» - Stanziamento risorse per 
l’anno 2017

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

•	la legge regionale 5 dicembre 2008, n . 31 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e svi-
luppo rurale» e in particolare l’art . 24 della l .r . n . 31/2008 «In-
terventi a sostegno dell’agricoltura in aree montane», che 
prevede una serie di linee di intervento a favore dell’agricol-
tura di montagna al fine di assicurare il potenziamento e lo 
sviluppo delle aziende agricole;

•	la deliberazione della Giunta regionale n . 3632 del 21 mag-
gio 2015 «Misure a sostegno dell’agricoltura in aree monta-
ne (art . 24 l .r . 5 dicembre 2008, n .  31): procedura aiuti di 
stato» che approva le nuove Disposizioni attuative dell’art . 
24 della l .r . 5 dicembre 2008, n .31;

Riferito dal dirigente della struttura sviluppo delle politiche fore-
stali e della montagna che la citata deliberazione n . 3632/2015 
è stata comunicata in esenzione alla Commissione Europea 
ai sensi degli articoli 14 e 17 del reg . (UE) n . 702/2014 per l’at-
tuazione delle misure 2 .1, 2 .2 e 2 .3 delle Disposizioni attuative 
dell’art . 24 della l .r . 31/2008 e che la Commissione ha registrato 
il regime di aiuto «Interventi a sostegno dell’agricoltura in aree 
montane» con il numero SA42052;

Dato atto che la citata deliberazione n . 3632/2015, al fine di 
attivare le predette misure di intervento, prevede:

•	di procedere con apposito provvedimento delle Giunta Re-
gionale allo stanziamento delle risorse dedicate;

•	di ripartire successivamente con decreto dirigenziale alle 
Comunità Montane dette risorse in base a criteri definiti dal-
la medesima delibera;

Vista la l .r . 29 dicembre 2016, n . 36 «Bilancio di previsione 2017 
– 2019»;

Dato atto delle disponibilità di bilancio per l’anno 2017 e di-
sposte le doverose verifiche;

Ritenuto, in virtù di quanto sopra esposto, di stanziare per l’at-
tuazione delle misure previste dalla d .g .r . n . 3632 del 21 mag-
gio 2015  la somma di Euro 500 .000,00, che trova copertura fi-
nanziaria sul capitolo 16 .01 .203 .10606 del bilancio 2017;

Ritenuto altresì:

•	di prevedere nel corso del corrente esercizio la possibilità di 
stanziamenti aggiuntivi qualora ulteriori risorse si rendano 
successivamente disponibili;

•	di dare mandato al dirigente competente della direzione 
generale agricoltura di procedere al riparto delle risorse 
secondo i criteri definiti dalla d .g .r . n .  3632 del 21 mag-
gio 2015;

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

1 . di stanziare, per l’anno 2017, per l’attuazione delle misure 
previste dalla d .g .r . n . 3632 del 21 maggio 2015 «Misure a soste-
gno dell’agricoltura in aree montane (art . 24 l .r . 5 dicembre 2008, 
n .  31): procedura aiuti di stato» la somma di euro 500 .000,00, 
che trova copertura finanziaria sul capitolo 16 .01 .203 .10606 del 
bilancio 2017;

2 . di prevedere, per le finalità di cui al punto 1 . nel corso del 
corrente esercizio la possibilità di stanziamenti aggiuntivi qualo-
ra ulteriori risorse si rendano successivamente disponibili;

3 . di dare mandato al dirigente competente della direzione 
generale agricoltura di procedere al riparto delle risorse secon-
do i criteri definiti dalla d .g .r . n . 3632 del 21 maggio 2015;

4 . di dare atto che il presente provvedimento è soggetto 
agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt . 26 e 27 del d . lgs . 
n . 33/2013;

5 . di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale e sul sito web della Regione Lombardia .

Il segretario: Fabrizio De Vecchi
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D.d.s. 9 marzo 2017 - n. 2519
Comparto apistico - Programma regionale 2016/2017 (reg. 
UE 1308/2013) - Accoglimento domande delle associazioni di 
produttori ed approvazione dei relativi finanziamenti

DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE IL DIRIGENTE 
DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE

PAGAMENTI FEASR E FEAGA
Visto il regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Con-

siglio 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati e 
dei prodotti agricoli, che alla sezione V «Aiuti nel settore dell’api-
coltura» stabilisce misure di sostegno al settore dell’apicoltura, 
da attuare mediante programmi nazionali triennali («programmi 
apicoli»), integrato dal regolamento delegato  (UE) 2015/1366 
della Commissione;

Visto il regolamento  (UE) 2015/1368 della Commissio-
ne, recante modalità di applicazione del regolamento  (UE) 
1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quan-
to riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura, ed in particola-
re l’art . 6 nel quale si esplicita che i limiti finanziari di ciascuna 
azione possono essere modificati a condizione che non venga 
superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali;

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

Visto il decreto del MIPAAF del 25 marzo 2016 n . 2173, pubbli-
cato il 18 maggio 2016 «Disposizioni nazionali di attuazione del 
regolamento (UE) n . 1308/2013 recante organizzazione comu-
ne dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il pro-
gramma nazionale triennale a favore del settore dell’apicoltura»;

Vista la delibera di Giunta regionale della Lombardia n . 5612 
del 26 settembre 2016 relativa al piano annuale per la conces-
sione dei contributi nel settore delle produzioni apistiche in ap-
plicazione del regolamento  (UE) 1308/2013, con la quale, tra 
l’altro, vengono stabiliti:

•	i criteri di riparto nel caso in cui le risorse disponibili non 
siano sufficienti a soddisfare il fabbisogno delle domande 
ammesse;

•	la possibilità di modificare il riparto mediante compensa-
zione tra le diverse Misure e Azioni, in modo da utilizzare al 
pieno le risorse a disposizione del Piano;

Visto il decreto del Dirigente di Struttura n . 9447 del 27 settem-
bre 2016 di approvazione del Manuale delle procedure, dei con-
trolli e delle sanzioni della OCM Miele – Campagna 2016/2017 
che dispone:

•	le competenze in merito alle attività di istruttoria relative ai 
progetti presentati dalle Associazioni di produttori apistici;

•	l’approvazione con decreto dell’Organismo Pagatore Re-
gionale del riparto delle domande finanziabili, entro 60 
giorni dal termine della presentazione delle domande 
cartacee;

Preso atto che la citata d .g .r . n . 5612/2016 dispone che il fi-
nanziamento pubblico per le Associazioni di produttori ammon-
ta ad € 245 .714,00 per le azioni A .1 .2, A .2, A .3 e A .4; 

Considerato che, dagli esiti dell’attività istruttoria effettuata 
dagli Uffici Territoriali Regionali competenti, per le azioni A .1 .2, 
A .2, A .3 e A .4 sono pervenute richieste di finanziamento per un 
importo ammesso complessivo di € 491 .428,00 e che pertanto 
tale importo eccede di € 245 .714,00 la disponibilità finanziaria;

Considerato che per le azioni B .3 e C .2 .2 (domande presen-
tate dagli Apicoltori singoli) sono pervenute richieste di finan-
ziamento inferiori di € 13 .623,39 rispetto al contributo erogabile 
massimo stabilito nel riparto finanziario del Piano annuale di at-
tuazione 2016/2017; 

Considerato che la maggiore disponibilità di spesa di € 
13 .623,39 può essere aggiunta alle azioni A .1 .2, A .2, A .3 e A .4, a 
parziale copertura delle domande ammesse a finanziamento, 
ripartendo la somma in maniera proporzionale al peso attribuito 
a ciascuna azione, per una dotazione finanziaria complessiva 
pari ad € 259 .337,39;

Preso atto che i progetti presentati dalle Associazioni dei pro-
duttori apistici, relativamente alle singole azioni così come in-
dicato nell’Allegato A, parte integrante del presente atto, sono 
risultati conformi alle disposizioni previste dalla d .g .r . n . 5612 del 
26 settembre 2016 e dal Manuale delle procedure OPR;

Vista la sopra richiamata d .g .r . n . 5612/2016 nella quale ven-
gono indicati i criteri di riparto nel caso in cui le risorse disponibi-
li non siano sufficienti a soddisfare il fabbisogno delle domande 
ammesse, stabilendo che «il riparto, con riferimento all’importo 
di risorse allocato per la misura A, sarà direttamente proporzio-
nale al punteggio conseguito»;

Preso atto che i punteggi assegnati alle Associazioni di pro-
duttori apistici in sede di istruttoria sono i seguenti:

•	Apilombardia punti 75,28;

•	Associazione Apicoltori Lombardi punti 66,14;
Preso atto quindi, che le percentuali spettanti alle Associazioni 

di produttori apistici rispetto alle risorse allocate per la misura A, 
sono le seguenti:

•	Apilombardia 53,23%, per un contributo concedibile corri-
spondente di € 138 .045,29;

•	Associazione Apicoltori Lombardi 46,77%, per un contribu-
to concedibile corrispondente di € 121 .292,10;

Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra, di approvare le 
domande di contributo presentate dalle Associazioni dei pro-
duttori apistici con le relative azioni e l’importo della spesa mas-
sima ammessa e del contributo concedibile, come da allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che il presente provvedimento è emanato nei tempi 
previsti dal dds n . 9447/2016 (60 giorni dal termine della presen-
tazione delle domande cartacee) e cioè entro il 17 marzo 2017;

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

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

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

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X^ legislatura; 
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 

procedimento nei termini previsti ai sensi di legge
DECRETA

Recepite integralmente le premesse:
1 . di approvare, sulla base degli esiti dell’attività istruttoria ef-

fettuata dagli Uffici Territoriali Regionali competenti, le domande 
di contributo presentate dalle Associazioni dei produttori apistici 
con le relative azioni, l’importo della spesa massima ammessa e 
il contributo concedibile, come da allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente decreto;

2 . di incaricare gli Uffici Territoriali Regionali competenti a co-
municare alle Associazioni di produttori apistici l’ammissione a 
finanziamento;

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

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

Il dirigente
Roberto Carovigno

——— • ———

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

“ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI APISTICI AMMESSE E FINANZIATE”

Associazioni di produttori apistici sottoazioni spesa ammessa 
in istruttoria

contributo ammesso 
in istruttoria 

 in base alla % di aiuto

spesa ammessa dopo 
riparto

contributo concedibile 
in base alla % di aiuto

Apilombardia

A .1 .2 € 8 .750,00 € 7 .000,00 € 4 .915,86 € 3 .932,69

A .2 € 8 .000,00 € 8 .000,00 € 4 .494,50 € 4 .494,50

A .3 € 8 .888,89 € 8 .000,00 € 4 .993,89 € 4 .494,50

A .4 € 247 .460,00 € 222 .714,00 € 139 .026,22 € 125 .123,60

Totale € 273 .098,89 € 245 .714,00 € 153 .430,47 € 138 .045,29

Associazione Apicoltori Lombardi

A .1 .2 € 8 .750,00 € 7 .000,00 € 4 .319,28 € 3 .455,42

A .2 € 8 .000,00 € 8 .000,00 € 3 .949,05 € 3 .949,05

A .3 € 8 .888,89 € 8 .000,00 € 4 .387,83 € 3 .949,05

A .4 € 247 .460,00 € 222 .714,00 € 122 .153,98 € 109 .938,58

Totale € 273 .098,89 € 245 .714,00 € 134 .810,14 € 121 .292,10

Totale generale € 546 .197,78 € 491 .428,00 € 288 .240,61 € 259 .337,39
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D.d.s. 9 marzo 2017 - n. 2541
Comparto apistico - Programma regionale 2016/2017 (reg. UE 
1308/2013) – Accoglimento domande dei produttori apistici 
singoli ed approvazione dei relativi finanziamenti

DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA
Visto il regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Con-

siglio 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati e 
dei prodotti agricoli, che alla sezione V «Aiuti nel settore dell’api-
coltura» stabilisce misure di sostegno al settore dell’apicoltura, 
da attuare mediante programmi nazionali triennali («programmi 
apicoli»), integrato dal regolamento delegato  (UE) 2015/1366 
della Commissione;

Visto il regolamento  (UE) 2015/1368 della Commissio-
ne, recante modalità di applicazione del regolamento  (UE) 
1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quan-
to riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura, ed in particola-
re l’art . 6 nel quale si esplicita che i limiti finanziari di ciascuna 
azione possono essere modificati a condizione che non venga 
superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali;

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

Visto il decreto del MIPAAF del 25 marzo 2016 n . 2173, pubbli-
cato il 18 maggio 2016 «Disposizioni nazionali di attuazione del 
regolamento (UE) n . 1308/2013 recante organizzazione comu-
ne dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il pro-
gramma nazionale triennale a favore del settore dell’apicoltura»;

Vista la delibera di Giunta regionale della Lombardia n . 5612 
del 26 settembre 2016 relativa al piano annuale per la conces-
sione dei contributi nel settore delle produzioni apistiche in ap-
plicazione del regolamento  (UE) 1308/2013, con la quale, tra 
l’altro, vengono stabiliti:

•	i criteri di riparto nel caso in cui le risorse disponibili non 
siano sufficienti a soddisfare il fabbisogno delle domande 
ammesse;

•	la possibilità di modificare il riparto mediante compensa-
zione tra le diverse Misure e Azioni, in modo da utilizzare al 
pieno le risorse a disposizione del Piano;

Visto il decreto del Dirigente di Struttura n . 9447 del 27 settem-
bre 2016 di approvazione del Manuale delle procedure, dei con-
trolli e delle sanzioni della OCM Miele – Campagna 2016/2017 
che dispone:

•	le competenze in merito alle attività di istruttoria relative 
agli acquisti richiesti dai produttori apistici singoli;

•	l’approvazione con decreto dell’Organismo Pagatore 
Regionale della graduatoria delle domande finanziabili, 
entro 60 giorni dal termine della presentazione delle do-
mande cartacee;

Preso atto che la citata d .g .r . n . 5612/2016 dispone che il fi-
nanziamento pubblico per i produttori apistici singoli ammon-
ta ad € 300 .000,00, di cui € 260 .000,00 per l’azione B .3 ed € 
40 .000,00 per l’azione C .2 .2;

Considerato che, come previsto dalla citata d .g .r . 
n .  5612/2016, i produttori apistici singoli possono beneficiare 
unicamente degli interventi previsti dalle azioni B .3 e C .2 .2 sulla 
base di una graduatoria distinta per modalità di attribuzione di 
punteggio e di erogazione degli aiuti; 

Preso atto che, dagli esiti dell’attività istruttoria effettuata dagli 
Uffici Territoriali Regionali competenti e dalla Provincia di Sondrio, 
sono pervenute richieste di finanziamento per un importo am-
messo complessivo di € 286 .376,61, di cui € 232 .087,19 per l’a-
zione B .3 ed € 54 .289,42 per l’azione C .2 .2;

Preso atto che il contributo erogabile massimo stabilito nel 
riparto finanziario del Piano annuale di attuazione 2016/2017 
risulta pertanto sufficiente a coprire le richieste di finanziamento 
pervenute, con un importo residuo di € 13 .623,39;

Ritenuto quindi, con il presente atto,
1 . di approvare l’attività istruttoria effettuata dagli Uffici Ter-

ritoriali Regionali competenti e dalla Provincia di Sondrio 
con i punteggi attribuiti alle aziende richiedenti;

2 . di ammettere a finanziamento le richieste dei produttori 
apistici singoli indicati nell’allegato A, parte integrante del 
presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento è emanato nei tempi 
previsti dal dds n . 9447/2016 (60 giorni dal termine della presen-
tazione delle domande cartacee) e cioè entro il 17 marzo 2017;

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

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

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

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X^ legislatura; 
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 

procedimento nei termini previsti ai sensi di legge
DECRETA

Recepite integralmente le premesse:
1 . di approvare ed ammettere a finanziamento, sulla base de-

gli esiti dell’attività istruttoria effettuata dagli Uffici Territoriali Re-
gionali competenti e dalla Provincia di Sondrio, le richieste dei 
produttori apistici singoli indicati nell’allegato A, parte integrante 
del presente atto;

2 . di incaricare gli UTR competenti la Provincia di Sondrio a 
comunicare ai produttori apistici singoli l’ammissione/non am-
missione a finanziamento;

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

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

Il dirigente
Roberto Carovigno

——— • ———

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

“PRODUTTORI APISTICI SINGOLI AMMESSI E FINANZIATI”

CUAA PRODUTTORI APISTICI SINGOLI Provincia 
sede legale

Contributo 
ammesso  B.3

Contributo 
ammesso C.2.2

Contributo 
ammesso totale Punteggio

MBRGNN80E44D952L APICOLTURA PANE E MIELE DI IMBERTI GIOVANNA BG 5 .850,00 0,00 5 .850,00 8,88

VNRMRC91A08B201X APICOLTURA M2 DI VENERONI MARCO PV 1 .800,00 0,00 1 .800,00 8,00

VLLGLL56E27L876P APICOLTURA RONCOLINO DI VIGGIU' DI AVELLINI GUGLIELMO VA 2 .880,00 0,00 2 .880,00 7,70

CRRRRT86P07F712R CERRI ROBERTO SO 3 .000,00 0,00 3 .000,00 7,70

FRRVNI88C21L020G FERRARI IVAN MN 6 .000,00 7 .551,00 13 .551,00 7,20

GDCLSN88E27E507S APICOLTURA GIUDICI ALESSANDRO LC 2 .100,00 0,00 2 .100,00 7,10

VSMGLC83M19L388J AZIENDA AGRICOLA VISMARA GIANFRANCO DI VISMARA GIANLUCA BG 2 .790,00 0,00 2 .790,00 7,08

BRBLNR91B47I437P APICOLTURA BARBIERI DI ELEONORA BARBIERI BG 4 .179,00 0,00 4 .179,00 7,05

DLLGLN51D24I625L AZIENDA AGRICOLA DELL'ORTO GIULIANO MB 6 .000,00 0,00 6 .000,00 6,76

STRSVT82E30E507Y MIELE ASTORINO DI ASTORINO SALVATORE LC 1 .200,00 0,00 1 .200,00 6,75

TGNPLA88M10L175H APICOLTURA BEE HAPPY DI TOGNELA PAOLO SO 2 .950,92 6 .250,00 9 .200,92 6,60

GDCNCL84C10E897B GIUDICI NICOLA MN 4 .920,00 0,00 4 .920,00 6,57

SLDLGU46M13D869K APICOLTURA SOLDAVINI LUIGI VA 4 .800,00 0,00 4 .800,00 6,50

VNRMTT88H10B201Y APICOLTURA VENERONI DI VENERONI MATTEO PV 1 .800,00 0,00 1 .800,00 6,50

ZZBHRC85C15E974T AZZABI HEDI ROCCO MN 5 .973,00 0,00 5 .973,00 6,50

BRTLNZ82D22G388G BURATTI LORENZO PV 5 .820,00 2 .400,00 8 .220,00 6,43

RGNRRT77H59C623P AZIENDA AGRICOLA L'APE MAIA DI ROGANTI ROBERTA SO 3 .168,00 0,00 3 .168,00 6,35

BRGFNC62P56C933C APICOLTURA BIANCHI DI BROGGI FRANCESCA CO 2 .814,00 0,00 2 .814,00 6,34

03504340138 SOCIETA' AGRICOLA AGAPE DI BASSI G . E ROTTOLI F . S .S . CO 1 .386,00 0,00 1 .386,00 6,25

CRNBDN78S28Z129N CERNEA BOGDAN MIHAI PV 6 .000,00 2 .492,50 8 .492,50 6,00

MZZMTN88C28L319Q MAZZOLA MARTINO CO 4 .800,00 5 .250,00 10 .050,00 5,80

GRNDNL88H01L872Q APICOLTURA GIRANI DANIELE PV 4 .359,87 0,00 4 .359,87 5,74

CRTMRC78T08C816X APICOLTURA DEL PONTE DI CURTI MARCO LO 3 .420,00 0,00 3 .420,00 5,60

MTRCST76D18Z129U AZIENDA AGRICOLA IL GIARONE PV 5 .820,00 1 .465,00 7 .285,00 5,51

MSCMSM75M22C751S APICOLTURA MASCIONI MASSIMILIANO VA 6 .000,00 0,00 6 .000,00 5,50
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CUAA PRODUTTORI APISTICI SINGOLI Provincia 
sede legale

Contributo 
ammesso  B.3

Contributo 
ammesso C.2.2

Contributo 
ammesso totale Punteggio

01971010184 AZIENDA AGRICOLA LUCA BONIZZONI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA PV 6 .000,00 0,00 6 .000,00 5,50

01612150183 CAMPO GIARDINO SOCIETA' AGRICOLA DI QUAGLINI MARCO E FABIO PV 6 .000,00 0,00 6 .000,00 5,50

FNCFBA91M27I829P FANCHI FABIO SO 2 .058,00 0,00 2 .058,00 5,50

RBSMRA74H68D150J AZIENDA AGRICOLA ROBUSTI MARA CR 6 .000,00 0,00 6 .000,00 5,40

TMSLRT77E03C800I APICOLTURA PRESOLANA DI TOMASONI ALBERTO BG 2 .580,00 1 .680,00 4 .260,00 5,35

CSTNZE61E14M109P APICOLTURA CASTO ENZO PV 5 .700,00 0,00 5 .700,00 5,33

BNCRRT54R10B854T BONACINA ROBERTO BG 1 .224,00 0,00 1 .224,00 5,18

VGNFRZ64L26F704P VIGANO' FABRIZIO PV 0,00 2 .000,00 2 .000,00 5,08

MZZLNZ87T01A794P AZIENDA AGRICOLA PIZZO COCA DI MAZZUCCONI LORENZO SO 2 .280,00 0,00 2 .280,00 5,00

DLLGCM81E01A818J DELL'ORTO GIACOMO MB 6 .000,00 0,00 6 .000,00 4,93

02422940185 SOCIETA' AGRICOLA PIANETTA DI STURLA PAOLO E MICHELA PV 0,00 5 .250,00 5 .250,00 4,80

PTRMRA69L22L175M PATRONI MARIO SO 1 .291,05 0,00 1 .291,05 4,79

MNDMRT79B21F133Q LE API DI SPINO DI MANDELLI UMBERTO LC 0,00 1 .989,00 1 .989,00 4,78

00615030145 IL SENTIERO COOPERATIVA SOCIALE SO 5 .820,00 0,00 5 .820,00 4,60

NDLCMN62R71L690Y INDOLENTI CARMEN PV 1 .710,00 0,00 1 .710,00 4,60

FRTRVN60P11I827T FORTINI IRVANO BG 0,00 3 .631,92 3 .631,92 4,50

03665220137 LE TERRE DI AVALON LC 4 .137,95 0,00 4 .137,95 4,40

RDLMRG65D24E951F AZIENDA AGRICOLA FESTINALENTE DI REDAELLI AMBROGIO LC 3 .492,00 0,00 3 .492,00 4,15

LCCNCM66C63G388Q LUCCHELLI ENRICA MARIA PV 4 .560,00 0,00 4 .560,00 4,05

04505050965 I GERMOGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS MI 2 .424,00 0,00 2 .424,00 4,01

FRTSST90P21B157M FRATTINI SEBASTIANO BS 3 .960,00 0,00 3 .960,00 4,00

LCTMTT89A03A794G AZ . AGRICOLA SANT'ANNA DI LOCATELLI MATTEO BG 3 .654,00 0,00 3 .654,00 3,90

RTLNDR87M18E151L ORTELLI ANDREA CO 5 .934,00 0,00 5 .934,00 3,76

PNGFLL68P49G411O AZIENDA AGRICOLA PINGITORE FIORELLA LC 4 .656,00 0,00 4 .656,00 3,70

02092210182 SOCIETA' AGRICOLA NIPOTI FONTANA S .S . PV 3 .135,00 0,00 3 .135,00 3,65

BRBLRT51H04C813U BARBIERI ALBERTO PV 2 .850,00 0,00 2 .850,00 3,22

80053190171 API BRESCIA SOC . COOPERATIVA BS 1 .800,00 0,00 1 .800,00 3,20

LNDRRT73S27B898L APICOLTURA LEANDRI ROBERTO CR 1 .710,00 0,00 1 .710,00 3,10
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CUAA PRODUTTORI APISTICI SINGOLI Provincia 
sede legale

Contributo 
ammesso  B.3

Contributo 
ammesso C.2.2

Contributo 
ammesso totale Punteggio

MZZGDU58A30L563G MAZZETTA GUIDO SO 0,00 2 .450,00 2 .450,00 3,02

03301850123 SOCIETA' AGRICOLA APICOLTURA GAMBERONI RICCARDO & C . SOCIETA' SEMPLICE VA 1 .200,60 0,00 1 .200,60 2,85

RGILNZ71L24H264T APICOLTURA MATTIA DI RIGO LORENZO MI 2 .850,00 0,00 2 .850,00 2,68

MNELSS72T42F704Y AZIENDA AGRICOLA BELE' DI MEANI LARISSA LC 5 .880,00 0,00 5 .880,00 2,60

RCCMRC72R08E514G RE CECCONI MARCO MI 2 .538,00 0,00 2 .538,00 2,30

MRTSRN63L44D150C AZIENDA AGRICOLA API FLOR DI MARIOTTI ESTERINA CR 2 .400,00 0,00 2 .400,00 2,25

PLTMRC77H19G388X AZ .AGR .ARTEMIELE DI POLETTI MARCO PV 0,00 4 .175,00 4 .175,00 2,22

CNGFBA74P06L781J AZIENDA AGRICOLA DI FABIO DI FABIO CUNEGO MN 1 .516,80 0,00 1 .516,80 2,15

RGUMRC74M28B049J RUGA MARCO CO 6 .000,00 0,00 6 .000,00 2,11

MNTPLA87A11M109V MONTI PAOLO PV 3 .000,60 0,00 3 .000,60 2,01

LCCMRZ60C21G851E IL MULINODI LUCCHELLI MAURIZIO PV 3 .420,00 0,00 3 .420,00 2,00

PCANTN71R07F205I PACE ANTONIO MI 3 .000,00 0,00 3 .000,00 1,96

GGLGPP69R10I829D AZIENDA AGRICOLA BOFFALORA DI GUGLIELMO GIUSEPPE SO 0,00 7 .705,00 7 .705,00 1,50

RBSGPP61R11A246Q REBUSSI GIUSEPPE BG 1 .200,00 0,00 1 .200,00 1,39

BSZDBR74R65L682S APICOLTURA CASSANI DI BESOZZI DEBORA VA 1 .425,00 0,00 1 .425,00 1,10

CPLMRZ72P26H910I ACCONCIATURE L .M . DI CAPELLI MAURIZIO BG 1 .230,00 0,00 1 .230,00 1,00

NDRGZP58E18F238B ANDRONIO IGNAZIO PIERO PV 1 .697,40 0,00 1 .697,40 0,75

81001380187 BORROMEO GIUSEPPE E CARLO SOCIETA' AGRICOLA PV 2 .850,00 0,00 2 .850,00 0,60

CSSPTR76L12L400F APICOLTURA DELL'ISOLA DI CASSANI PIETRO BG 3 .072,00 0,00 3 .072,00 0,04

TOTALE 232 .087,19 54 .289,42 286 .376,61
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D.d.u.o. 6 marzo 2017 - n. 2373
Approvazione del bando di concorso «A scuola con ritmo» - 
seconda edizione, in attuazione della d.g.r. n. X/6294 del 6 
marzo 2017

IL DIRIGENTE DELLA U .O .
SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO ALLO STUDIO

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

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

 − il d .m . n . 156 del 7 marzo 2013 di rinnovo della costituzio-
ne del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico 
della musica;

 − la legge 13 luglio 2015, n . 107 «Riforma del sistema na-
zionale di istruzione e formazione e delega per il riordi-
no delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, 
l’art .1, comma 7, lettera c, che invita le istituzioni scolasti-
che ad arricchire la propria offerta formativa e le attività 
progettuali al fine di potenziare le competenze degli stu-
denti nella pratica e nella cultura musicale, nonché l’art . 
1, comma 181, lettera g e seguenti;

Vista la l .r . 6 agosto 2007, n .19 «Norme sul sistema educativo 
di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così co-
me modificata e integrata dalla l .r . 5 ottobre 2015, n . 30 ed, in 
particolare, l’art . 4, che promuove la collaborazione tra istituzio-
ni quale mezzo per l’integrazione delle politiche di istruzione e 
formazione; 

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

Richiamata la d .g .r . n . X/6294 del 6 marzo 2017, con la quale è 
stata approvata la riedizione del progetto «A scuola con ritmo», 
volto a sostenere la diffusione della cultura musicale nel sistema 
lombardo di istruzione e formazione, valorizzandone lo studio e 
stimolando i giovani ad avvicinarsi alla pratica attiva della musi-
ca e alla sua stessa composizione;

Considerato che la sopra richiamata d .g .r . n . 6294/2017:
 − prevede che l’iniziativa si attui attraverso la pubblicazio-
ne di uno specifico bando di concorso rivolto alle istitu-
zioni scolastiche secondarie di primo grado a indirizzo 
musicale e ai licei musicali e coreutici della Lombardia;

 − demanda a successivi provvedimenti della Direzione Ge-
nerale Istruzione, Formazione e Lavoro la sua attuazione;

Rilevato che gli uffici della Direzione Generale Istruzione, For-
mazione e Lavoro hanno provveduto a predisporre il bando di 
concorso:

 − rivolto alle istituzioni scolastiche secondarie di primo gra-
do a indirizzo musicale e ai licei musicali e coreutici della 
Lombardia;

 − finalizzato a selezionare le migliori composizioni o arran-
giamenti musicali originali, elaborati ed eseguiti da stu-
denti di una o più classi, da un gruppo o da più gruppi 
interclasse, frequentanti l’a .s . 2016/2017;

 − che offre alle prime istituzioni scolastiche classificate la 
possibilità di eseguire dal vivo i brani vincitori durante il 
concerto di chiusura dell’anno scolastico 2016/2017 or-
ganizzato da Regione Lombardia, in collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

Dato atto che sui contenuti del bando di concorso è stato 
sentito l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

Vista la comunicazione del 24 febbraio 2017 con la quale 
la Struttura Semplificazione e Digitalizzazione della Direzione 
Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione ha 

concluso con esito positivo la verifica preventiva di conformità 
del bando in oggetto, compresa la parte inerente la modalità 
telematica di presentazione delle domande e di gestione dei 
successivi adempimenti, ai sensi dell’art . 32 comma 2 ter della 
l .r . 1/2012 e dell’Allegato F della d .g .r . n . X/6000 del 19 dicembre 
2016;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare il testo del ban-
do di concorso «A scuola con ritmo» – seconda edizione, co-
me da Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento; 

Richiamata la relativa scheda informativa, di cui all’Allegato 
C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti 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 X Legislatura e, in particolare, la d .g .r . 
n . X/4774 del 28 gennaio 2016 «I Provvedimento Organizzativo 
2016», con la quale è stato affidato a Brunella Reverberi l’incari-
co di Dirigente della U .O . Sistema Educativo e Diritto allo Studio;

DECRETA
1 . di approvare il bando di concorso «A scuola con ritmo» – 

seconda edizione, come da Allegati A e B, parti integranti e so-
stanziali del presente provvedimento;

2 . di approvare la relativa scheda informativa del bando, co-
me da Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

3 . di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web www .
regione .lombardia .it – sezione «Bandi» .

Il dirigente
Brunella Reverberi

——— • ———

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

BANDO DI CONCORSO 
PROMOSSO DA

REGIONE LOMBARDIA 

IN COLLABORAZIONE CON 

MINISTERO DEL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
 

A SCUOLA CON RITMO – 2^ EDIZIONE

1. FINALITA’ E OBIETTIVI
Il concorso si propone di diffondere e favorire all’interno del sistema lombardo di istruzione l’interesse per la cultura musicale .

L’obiettivo è quello di stimolare negli studenti delle istituzioni scolastiche della Lombardia l’esperienza della pratica attiva del “fare 
musica” .

2. SOGGETTI BENEFICIARI
- Istituzioni scolastiche secondarie di primo grado a indirizzo musicale;

- Licei musicali e coreutici .

Le istituzioni scolastiche non devono essere già state inserite nell’elenco dei vincitori della prima edizione del concorso, approvato con 
d .d .u .o . n . 13263 del 14 dicembre 2016 . 

3. CATEGORIE DI CONCORSO
A . Istituzioni scolastiche secondarie di primo grado ad indirizzo musicale

B . Licei musicali e coreutici 

4. PREMIO
Le prime istituzioni scolastiche classificate in ciascuna delle categorie di concorso saranno chiamate ad eseguire i brani vincitori 
durante il concerto di chiusura dell’anno scolastico 2016/2017 organizzato da Regione Lombardia, in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia .

L’evento è in programma per il giorno 5 giugno 2017, presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia – Piazza Città di Lombardia – Mi-
lano . All’evento interverranno l’Assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Valentina Aprea e il Direttore dell’Ufficio Scolasti-
co Regionale per la Lombardia, Delia Campanelli . Saranno altresì presenti rappresentanti dell’industria musicale italiana .

5. OPERE CANDIDABILI
Ciascuna istituzione scolastica potrà partecipare candidando una composizione o un arrangiamento musicale originale, della du-
rata massima di 5 minuti, elaborato ed eseguito da studenti di una o più classi, da un gruppo o da più gruppi interclasse, frequentanti 
l’istituzione stessa nell’a.s. 2016/2017 .

La composizione o l’arrangiamento musicale devono essere prodotti inediti, originali e liberi da qualsivoglia diritto di utilizzazione e 
copyright verso terzi . 

I brani dovranno prevedere il ricorso a uno o più strumenti musicali a scelta .

E’ consentita la partecipazione di docenti all’esecuzione soltanto in qualità di direttore e in qualità di accompagnatore di studenti che 
concorrono come solisti . Gli insegnanti non possono affiancare o accompagnare il gruppo con qualsivoglia strumento .

Non è consentito l’uso di basi musicali pre-registrate . L’eventuale utilizzo di tastiere elettroniche non potrà avvenire né con funzione di 
arrangiamento, né di accompagnamento automatico .

6. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Ogni istituzione scolastica può candidare una sola composizione/arrangiamento musicale .

Le candidature dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 15 maggio 2017 mediante posta elettronica certificata (PEC) al se-
guente indirizzo: lavoro@pec .regione .lombardia .it .

Le trasmissioni dovranno riportare il seguente oggetto: Concorso “A scuola con ritmo” – candidatura .

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell’art . 16 del D .P .R . 
642/1972, allegato B .

Le candidature dovranno essere così composte:

1)  scheda di candidatura, redatta secondo il modello allegato al bando di concorso (Allegato B), scaricabile dal sito www .regione .
lombardia .it – sezione “Bandi” . 

A pena di inammissibilità della candidatura, la scheda dovrà essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell’istituzio-

mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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ne scolastica partecipante o da suo delegato con potere di firma1;

2)  copia della partitura ed eventuale testo, con indicazione dei nominativi degli autori;
3)  video contenente l’esecuzione del brano da parte degli studenti (caratteristiche tecniche del video: Risoluzione HD (1280x720); 

formato 16:9; Formato MOV o MPG o MP4; eliminazione eventuali marchi) .

Qualora il video dovesse avere dimensioni tali da impedire la spedizione della PEC è possibile caricarlo su servizi di condivisione 
on line, indicando nel contenuto della PEC il link alla pagina dove è possibile scaricare il file .

La data di presentazione della domanda sarà comprovata dalla ricevuta di avvenuta consegna .

Non verranno prese in considerazione le domande inviate successivamente al termine indicato, incomplete ovvero consegnate con 
altre modalità rispetto a quelle sopra elencate .

Gli elaborati presentati non saranno restituiti .

7. ISTRUTTORIA
7.1  MODALITA’ E TEMPI
L’istruttoria delle candidature, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità, verrà eseguita dalla D .G . Istruzione, Formazione e La-
voro – U .O . Sistema Educativo e Diritto allo Studio .

La valutazione delle composizioni/arrangiamenti musicali sarà effettuata, sulla base dei criteri indicati nel paragrafo 7 .3, da un Nucleo 
di Valutazione appositamente costituito con provvedimento del Direttore Generale della D .G . Istruzione, Formazione e Lavoro, nel quale 
saranno presenti anche esperti nel campo della musica, della composizione e della didattica della musica .

Il Nucleo di Valutazione ha la possibilità di assegnare menzioni speciali a composizioni/arrangiamenti musicali particolarmente ap-
prezzate, di cui si vuole riconoscere lo spiccato valore aggiunto .

Entro 20 giorni dal termine per la presentazione delle candidature, a conclusione dell’attività del Nucleo di Valutazione, gli uffici della 
D .G . Istruzione, Formazione e Lavoro procederanno, con apposito provvedimento, all’approvazione della graduatoria con indicazione 
specifica delle istituzioni scolastiche vincitrici .

La graduatoria sarà pubblicata sul BURL, sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e all’indirizzo www .regione .
lombardia .it – sezione “Bandi” .

7.2 VERIFICA DI AMMISSIBILITA’
Le candidature presentate entro il 15 maggio 2017 e secondo le modalità specificate al paragrafo 6 saranno sottoposte a verifica di 
ammissibilità da parte degli uffici della D .G . Istruzione, Formazione e Lavoro .

Si considerano ammissibili le candidature che presentano i seguenti requisiti:

– trasmissione entro il termine e secondo le modalità fissate al paragrafo 6;

– completezza della documentazione, prevista al paragrafo 6;

– scheda di candidatura firmata digitalmente dal Legale rappresentante o soggetto delegato con potere di firma;

– istituzione scolastica candidata rientrante tra le tipologie ammesse a bando;

– composizione o arrangiamento musicale che soddisfa i requisiti previsti al paragrafo 5 .

7.3 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La valutazione delle candidature ritenute ammissibili verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

Criteri Qualitativi di Valutazione
Punteggio

fino a

1. Qualità compositiva 30

2. Originalità del brano 20

3. Immediatezza del messaggio 25

4. Capacità interpretativa 15

5. Capacità tecnica esecutiva 10

TOTALE
100

   PUNTI

8. DIFFUSIONE DELLE OPERE
Per gli scopi e le finalità che si intendono perseguire con l’iniziativa di cui al presente bando, i soggetti promotori si riservano di dare 
diffusione agli elaborati presentati, vincitori e non, attraverso gli strumenti di informazione e comunicazione a loro disposizione e se-
condo le modalità che si riterrà opportuno adottare per una maggiore efficacia e valorizzazione degli stessi . 

1  Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identifica-
zione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma 
elettronica qualificata o firma elettronica avanzata . È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché 
generata attraverso l’utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 
“Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 
4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71” (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale De-
creto a partire dalla versione 4 .0 in avanti) .

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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Le istituzioni scolastiche vincitrici e i loro studenti, oltre all’evento dedicato alla premiazione dei migliori elaborati, potranno essere invi-
tati ad intervenire nel corso di manifestazioni e altri progetti culturali organizzati, promossi o sostenuti da Regione Lombardia .

9. DIRITTI E COPYRIGHT
I soggetti promotori hanno piena facoltà di conservare in archivio e utilizzare gratuitamente i materiali inviati, o parte di essi, per scopi 
istituzionali, per eventuali pubblicazioni e/o ricerche, per esposizioni promozionali del concorso stesso e per qualsiasi altro uso con-
sentito dalla legge, senza scopo di lucro, con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il/i nome/i dell’autore/i . 

A tale scopo, i soggetti promotori sono liberi di effettuare elaborazioni, trasformazioni e duplicazioni in qualsiasi formato e senza limi-
tazione alcuna . 

Con la presentazione dell’elaborato ai fini della partecipazione al concorso l’autore rinuncia alla corresponsione di qualsiasi com-
penso e/o rimborso .

I partecipanti devono garantire che gli elaborati siano prodotti inediti, originali e liberi da qualsivoglia diritto di utilizzazione e copyright 
verso terzi. 
I soggetti promotori sono sollevati da qualsiasi responsabilità, danni, perdite, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che dovessero 
derivare dal contenuto degli elaborati digitali, dalla loro proiezione e/o pubblicazione, e/o dalla non conformità di tutti indistintamen-
te i contenuti degli elaborati alle norme vigenti .

La proprietà intellettuale dei brani candidati dalle istituzioni partecipanti rimane tutelata dalla normativa vigente in relazione ad even-
tuali utilizzi diversi dalla mera divulgazione di cui sopra .

10. MONITORAGGIO DEI RISULTATI E CONTROLLI
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, sono individuati i seguenti 
indicatori:

- numero di istituzioni scolastiche partecipanti .

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

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

Regione Lombardia ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad ac-
certare la regolarità della documentazione prodotta ai fini della domanda e la corretta realizzazione degli interventi .

Ai sensi del D .P .R . 445/2000, si rammenta che in caso di atti e dichiarazioni false o non corrispondenti a verità si applicano le sanzioni 
previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia .

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento amministrativo per l’attuazione del bando, ai sensi del capo II della legge 241/1990 e s .m .i ., è Bru-
nella Reverberi – Dirigente della U .O . Sistema Educativo e Diritto allo Studio della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di 
Regione Lombardia .

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 13, D.LGS. N. 196/2003
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D .Lgs . n . 196/2003) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti per quan-
to concerne il trattamento dei dati personali . Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e 
trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto dall’art . 11 . Ai sensi dell’art . 13 del 
decreto ed in relazione ai dati personali che verranno comunicati ai fini della partecipazione al Bando in oggetto, si forniscono inoltre 
le informazioni che seguono .

Finalità del trattamento dati 

I dati acquisiti in esecuzione del presente bando volto a selezionare le migliori composizioni/arrangiamenti originali saranno utiliz-
zati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati . Tutti i dati personali che 
verranno in possesso di Regione Lombardia e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati 
esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto dell’art . 13 del decreto . 

Modalità del trattamento dati 

I dati acquisiti saranno trattati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le 
modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti .

Comunicazione dei dati 

I dati potranno essere comunicati e diffusi da Regione Lombardia per l’esecuzione delle attività e delle funzioni di loro competenza .  

Titolare del trattamento dati 

Ai sensi dell’art .13 del D .Lgs . n . 196/2003, titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del 
Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano . 

Responsabile del trattamento dei dati

Il responsabile interno del trattamento, per Regione Lombardia, è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Istruzione, 
Formazione e Lavoro .

Diritti dell’interessato 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt . 7 e 8 del D .Lgs . n . 196/2003, tra i quali figura la 
possibilità di ottenere: 

	 la conferma dell’esistenza dei dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

	 l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento; 
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	 l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge; 

	 l’attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati co-
municati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato .

È altresì possibile opporsi al trattamento dei dati personali in presenza di motivi legittimi o per giustificati motivi .
Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dal decreto del Segretario Generale n . 10312 del 6/11/2014 Determinazioni in 
merito al diritto di accesso ai dati personali e agli altri diritti di cui all’Art 7 e art . 8 del D .Lgs . 196/2003 detenuti dalla Giunta regionale . 
Approvazione di “Policy di gestione di accesso ai dati personali” . 
Le istanze andranno rivolte a Regione Lombardia, all’indirizzo lavoro@pec .regione .lombardia .it .
 
13. PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI E CONTATTI
Copia integrale del presente Bando sarà pubblicata sul BURL e sul sito internet www .regione .lombardia .it - sezione “Bandi” .

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
Claudia Cipriano – claudia_cipriano@regione .lombardia .it

14.  ALLEGATI
Allegato B – Scheda di candidatura

15. RIEPILOGO FASI E TEMPISTICHE
– Apertura presentazione delle candidature: dalla data di pubblicazione sul BURL del bando;  
– Chiusura presentazione delle candidature: 15 maggio 2017;
– Valutazione delle candidature pervenute da parte del Nucleo di Valutazione entro il 4 giugno 2017;
– Evento di premiazione: 5 giugno 2017 .

——— • ———

mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 2

Concorso “A scuola con ritmo” – 2^ edizione

SCHEDA DI CANDIDATURA

Il sottoscritto _________________________, nato a________________, il ______________ e residente a ___________________________________
______________, in Via _____________________________________, n . _______ in qualità di legale rappresentante dell’istituzione scolastica 
______________________________

chiede

di partecipare al Concorso “A scuola con ritmo” e, a tal fine,

dichiara

- di aver preso visione del bando e di accettare tutto quanto in esso contenuto;
- che la composizione/arrangiamento musicale candidato è un prodotto inedito, originale e libero da qualsivoglia diritto di utiliz-

zazione e copyright verso terzi, creato dagli studenti dell’istituzione scolastica;
- che gli autori rinunciano alla corresponsione di qualsiasi compenso e/o rimborso;

autorizza i soggetti promotori

- a conservare in archivio e utilizzare gratuitamente i materiali inviati, o parte di essi, per scopi istituzionali, per eventuali pubblica-
zioni e/o ricerche, per esposizioni promozionali del concorso stesso e per qualsiasi altro uso consentito dalla legge, senza scopo 
di lucro, con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il/i nome/i dell’autore/i;

- a effettuare elaborazioni, trasformazioni e duplicazioni in qualsiasi formato e senza limitazione alcuna;
solleva

- i soggetti promotori da qualsiasi responsabilità, danni, perdite, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che dovessero derivare 
dal contenuto degli elaborati digitali, dalla loro proiezione e/o pubblicazione e/o dalla non conformità di tutti indistintamente i 
contenuti degli elaborati alle norme vigenti;

fornisce le seguenti informazioni:

1 – Anagrafica

Denominazione Istituzione scolastica 

Codice meccanografico scuola 

Referente da contattare:

Nome Cognome

N . telefono N . fax Indirizzo posta elettronica

2 – Descrizione composizione musicale

Categoria
(contrassegnare sezione per la quale 
si concorre)

SECONDARIE DI 
PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

LICEI MUSICALI E COREUTICI
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Titolo della composizione/arrangiamento 
musicale

Durata della composizione/arrangiamen-
to musicale
(indicare la durata in minuti – max 5 min)

Breve descrizione del percorso di composizione, delle scelte compositive e del messaggio contenuto

Indicazione degli strumenti musicali utilizzati

e allega:

- copia della partitura e dell’eventuale testo, con indicazione dei nominativi degli autori;
- video contenente l’esecuzione del brano da parte degli studenti .

La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt . 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n . 445 e firmata digital-
mente dal Legale rappresentante, ai sensi dell’art . 65 del D .Lgs . 82/2005 e ss .mm .ii .

Consenso al trattamento dei dati personali
(ai sensi del d.lgs. n. 196/2003)

Il sottoscritto _____________________________________________, legale rappresentante dell’istituzione scolastica _______________________
______________________________ 

DICHIARA
- di aver ricevuto e letto l’informativa di cui all’art . 13 del D .lgs .196/2003 ed ogni altra informazione acquisita, anche oralmente;
- di prestare il proprio consenso affinché i dati personali dei partecipanti al Concorso “A scuola con ritmo” siano trattati per le 

finalità del concorso stesso e per le relative attività istruttorie, di valutazione e di successiva diffusione e valorizzazione della com-
posizione musicale candidata .

Il consenso al trattamento dei dati personali è firmato digitalmente dal Legale rappresentante ai sensi dell’art . 65 del D .Lgs . 82/2005 
e ss .mm .ii .
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D.d.u.o. 10 marzo 2017 - n. 2612
Approvazione, ai sensi della d.g.r. n.  6300/2017, dell’ avviso 
pubblico per il finanziamento di progetti per il potenziamento 
dell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza a supporto 
della conciliazione vita-lavoro per le annualita’ 2017 – 2018 – 
(POR FSE 2014/2020 Azione 9.3.3)

IL DIRIGENTE DELLA UO  
INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE  

E PROMOZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI
Visto il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Eu-

ropeo (POR FSE) 2014-2020 approvato con Decisione di Esecu-
zione CE del 17 dicembre 2014C (2014) 10098 final e la relativa 
modifica approvata con Decisione di Esecuzione della Commis-
sione Europea del 20 febbraio 2017 C (2014) 1311;

Richiamata in particolare l’azione 9 .3 .3 «Implementazione di 
buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, anche in 
ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire 
l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi 
e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di qualità dei servizi 
sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce 
orarie e di integrazione della filiera» dell’Asse II «Inclusione Socia-
le e Lotta alla Povertà»; 

Vista la d .g .r . n . 6300 del 6 marzo 2017 «Criteri per la definizio-
ne dell’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il po-
tenziamento dell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza 
a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 2017 
– 2018» che ha demandato a successivi provvedimenti del com-
petente dirigente della direzione generale reddito di autonomia 
e inclusione sociale lo svolgimento di tutte le attività necessarie 
per l’attuazione della deliberazione e, in particolare, l’emanazio-
ne dell’Avviso pubblico per la selezione dei progetti;

Ritenuto pertanto necessario approvare, nel rispetto dei criteri 
fissati con la richiamata d .g .r . 6300/2017, l’Avviso pubblico per il 
finanziamento di progetti per il potenziamento dell’offerta di ser-
vizi per l’infanzia e l’adolescenza a supporto della conciliazione 
vita-lavoro per le annualità 2017 – 2018 e la relativa modulistica, 
come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Dato atto che le risorse per l’attuazione del presente Avviso so-
no pari ad euro 2 .500 .000,00 sul triennio 2017/2019, di cui euro 
1 .000 .000,00 sull’annualità 2017, euro 1 .000 .000,00 sull’annualità 
2018 ed euro 500 .000,00 sull’annualità 2019, a valere sulle risorse 
del POR FSE 2014/2020 – Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla 
Povertà» - Missione 12 Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia 
- Programma 5, capitoli 10919, 10926 e 10941 (amministrazioni 
pubbliche) e 11004, 11052, 11053 (Istituzioni sociali private), i cui 
importi saranno definiti con variazioni a seguito dell’approvazio-
ne della graduatoria in riferimento alla natura giuridica dei be-
neficiari, salvo risorse ulteriori che dovessero rendersi disponibili;

Vista la scheda informativa di cui all’allegato B della d .g .r . 
5500/2016 debitamente compilata e allegata al presente atto;

Ritenuto altresì necessario approvare i seguenti allegati, quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;:

 − allegato C «Indicazioni per la rendicontazione»
 − allegato D «Schema di garanzia fidejussoria»
 − allegato E «Richiesta di accesso agli atti»

Precisato che i destinatari degli interventi sono solo persone 
fisiche, che saranno finanziati servizi resi per il tramite di enti pub-
blici locali, enti accreditati per la gestione di Unità d’Offerta so-
ciali e socio-sanitarie ed enti no profit che erogano prestazioni 
di carattere sociale e servizi di rilevanza locale e che non sono 
finanziate nemmeno indirettamente attività economiche;

Visto il parere favorevole dell’Autorità di gestione POR FSE di 
Regione Lombardia (prot . reg . n . E1 .2017 .0099488 del 10 marzo 
2017) e acquisito il parere del Comitato di valutazione aiuti di 
Stato nella seduta del 7 marzo 2017, come previsto dalla d .g .r . n . 
X/3839 del 14 luglio 2015;

Vista la comunicazione del 7 marzo 2016 della direzione com-
petente in materia di Semplificazione in merito alla verifica pre-
ventiva di conformità del bando di cui all’Allegato F della d .g .r . 
n . 6000 del 19 dicembre 2016;

Vista la l .r . 20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi della X 
Legislatura;

DECRETA
1 . di approvare l«Avviso pubblico per il finanziamento di pro-

getti per il potenziamento dell’offerta di servizi per l’infanzia e 
l’adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le 
annualità 2017 – 2018» e la relativa modulistica, di cui all’Allega-
to A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 . di approvare i seguenti allegati, quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento:

 − allegato B «Scheda informativa»
 − allegato C «Indicazioni per la rendicontazione»
 − allegato D «Schema di garanzia fidejussoria»
 − allegato E «Richiesta di accesso agli atti»

3 . di dare atto che le risorse per l’attuazione dell’Avviso, se-
condo quanto previsto dalla d .g .r . n . 6300 del 6 marzo 2017, so-
no pari ad euro 2 .500 .000,00 sul triennio 2017/2019, di cui euro 
1 .000 .000,00 sull’annualità 2017, euro 1 .000 .000,00 sull’annualità 
2018 ed euro 500 .000,00 sull’annualità 2019, a valere sulle risorse 
del POR FSE 2014/2020 – Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla 
Povertà» - Missione 12 Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia 
- Programma 5, capitoli 10919, 10926 e 10941 (amministrazioni 
pubbliche) e 11004, 11052, 11053 (Istituzioni sociali private), i cui 
importi saranno definiti con variazioni a seguito dell’approvazio-
ne della graduatoria in riferimento alla natura giuridica dei be-
neficiari, salvo risorse ulteriori che dovessero rendersi disponibili;

4 . di demandare a successivi provvedimenti l’approvazione 
della graduatoria dei progetti presentati, con indicazione di 
quelli ammessi a finanziamento e il relativo contributo assegna-
to, l’elenco delle domande ammesse e non finanziate e l’elenco 
delle domande non ammesse, nonché i conseguenti atti gestio-
nali di impegno e liquidazione delle risorse finanziarie;

5 . di attestare che si provvederà ai successivi adempimenti in 
materia di trasparenza e pubblicità di cui agli artt . 26 e 27 del 
d .lgs . 33/2013;

6 . di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti web di 
Regione Lombardia www .regione .lombardia .it sezione Bandi e 
www .fse .regione .lombardia .it 

 Il dirigente
Claudia Moneta

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN 
FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”

(Cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo) 
 

 

 

 

ASSE PRIORITARIO II -  INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’ 

Azione 9.3.3 – Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima 
infanzia [anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire 
l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e 
per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate 
che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera] 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO 

DELL’OFFERTA DI SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA A SUPPORTO DELLA 

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER LE ANNUALITA’ 2017 - 2018  

ALLEGATO A
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

A1.FINALITÀ E OBIETTIVI 

La maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro, che ha causato il venir meno della 
piena disponibilità a occuparsi esclusivamente e a tempo pieno della cura dei minori e degli anziani, 
il progressivo invecchiamento della popolazione, la costante riduzione della spesa pubblica, 
sottoposta tra l’altro a sempre più restrittivi vincoli di bilancio, sono all’origine della nascita di nuove 
necessità, di nuovi bisogni e nuove fragilità in tema di conciliazione della vita lavorativa con le 
esigenze familiari, cui lo Stato e le Istituzioni devono dare nuove risposte. 

Nonostante i progressi conseguiti negli ultimi anni verso i target europei di Barcellona in materia di 
servizi di cura per l’infanzia, le famiglie spesso affrontano scelte condizionate dalle difficoltà 
sperimentate nel trovare servizi accessibili, sostenibili e di qualità per l’infanzia e l’adolescenza. La 
Commissione europea nella relazione annuale sull’Italia del 2016 ha sottolineato che “il potenziale 
delle misure volte a migliorare l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata e a promuovere la 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro è basso e che vi è una alla scarsa disponibilità ̀ di 
servizi di assistenza abbordabili, sia per i bambini sia per gli anziani” [cfr. Commissione europea, SWD 
(2016)81 final del 26.02.2016] 

Nell’ambito della consultazione lanciata dalla Commissione europea nel 2015 sulle possibili azioni 
per affrontare le sfide legate al tema del work-life balance vissute dai lavoratori e dalle lavoratrici 
con responsabilità di cura, le organizzazioni rispondenti hanno sottolineato come la priorità sia 
costituita dall’accessibilità dei servizi di cura per l’infanzia, come anche dal rafforzamento delle 
opportunità e degli incentivi diretti a favorire la condivisione delle responsabilità di cura tra donne e 
uomini nell’ambito del contesto familiare [cfr. Commissione europea, Documento di lavoro 
SWD(2016)145 del 12.7.2016]. L’operatività e il grado di accessibilità di soluzioni in grado di assicurare 
un migliore bilanciamento tra responsabilità di cura e professionali influenzano la decisione di entrare 
o rimanere nel mercato del lavoro, di ridurre l’orario di lavoro dopo la nascita di un figlio, come 
anche di avere o quando avere un bambino. Le politiche di conciliazione vita-lavoro hanno 
dimostrato infatti di poter svolgere un ruolo cruciale nel rimuovere gli ostacoli all’occupazione per i 
genitori e in particolare le donne. In tal senso esse possono agire in ottica di riduzione o prevenzione 
del rischio di povertà o esclusione sociale delle persone e delle famiglie con responsabilità di cura.  

In questo senso Regione Lombardia si è posta come innovatrice sin dal 2010, quando a seguito 
dell’Intesa sottoscritta tra Governo, Regioni, Province Autonome, ANCI, UPI e UNICEM, con il 
cofinanziamento della Presidenza del Consiglio e ai successivi provvedimenti attuativi (DGR 381/2010 
e 1576/2011) ha reso possibile la realizzazione di un modello di azione fortemente integrata, 
finalizzata alla promozione, valorizzazione e responsabilizzazione diretta dei soggetti interessati che 
vengono chiamati ad associarsi per proporre e realizzare attivamente progetti in risposta alle proprie 
esigenze attraverso le Reti territoriali per la conciliazione, governate dalle Aziende Sanitarie Locali 
(ASL), ora Agenzie di Tutela della Salute (ATS). 
L’esperienza delle Reti è stata rilanciata con la DGR 1081 del 12 dicembre 2013, che ha consolidato 
i partenariati esistenti e promosso lo sviluppo di partnership pubblico-privato, denominate Alleanze 
Locali di Conciliazione. 
Dall’ultimo monitoraggio delle azioni progettuali effettuato a ottobre 2016 risulta che le Alleanze 
locali di conciliazione hanno sviluppato 63 progetti, raggiungendo 20.151 persone e 1885 imprese.  
Il buon esito delle passate programmazioni ha fatto sì che Regione Lombardia continuasse a 
scommettere sulla conciliazione vita-lavoro, con l’approvazione della D.G.R. 5969 del 12/12/2016 
che detta le linee di indirizzo per lo sviluppo della programmazione 2017/2018, confermando 
l’impianto di governance complessivo e individuando una serie di azioni “strategiche”. 

L’orario di apertura medio dei servizi di cura per l’infanzia è inferiore alla media delle ore settimanali 
di lavoro, tale limitazione oraria oltre a non essere compatibile con la condizione occupazionale dei 
genitori è spesso una delle principali barriere all’uso dei servizi [cfr. Ricerca promossa dall’Ufficio della 
Consigliera di Parità della Lombardia “Maternità e occupazione, a quali condizioni?]. Le difficoltà 
dei lavoratori e delle lavoratrici nella gestione delle responsabilità di cura e professionali permane 
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anche quando i bambini intraprendono il percorso scolastico. L’orario scolastico infatti 
generalmente non è compatibile con l’orario di lavoro a tempo pieno, in particolare quando la 
scuola termina in coincidenza con il pranzo o nelle prime ore del pomeriggio. Inoltre i periodi di 
chiusura scolastica, ad esempio in occasione delle festività e delle vacanze estive, sono più estesi 
delle ferie a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, con la conseguenza che le difficoltà di 
conciliazione si acuiscono in alcuni periodi dell’anno.  

In questo panorama si è considerato opportuno, al fine di fronteggiare la crescente domanda 
proveniente da tutto il territorio regionale, riconoscere il bisogno di flessibilità espresso dalle famiglie 
e ancora non soddisfatto in modo adeguato in relazione al potenziamento dell’offerta di servizi per 
l’infanzia e l’adolescenza con l’obiettivo di sostenere il ruolo educativo dei genitori e la conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro.  

Il presente Avviso, in attuazione dei criteri approvati con DGR n. 6300 del 6 marzo 2017, intende 
pertanto promuovere interventi per l’aumento, il consolidamento e la qualificazione dell’offerta di 
servizi socio educativi innovativi e flessibili per l’infanzia e l’adolescenza volti a ottimizzare le politiche 
di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari, per innescare processi virtuosi di 
inclusione attiva, anche attraverso la promozione delle pari opportunità e il miglioramento 
dell’occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici. 

Per l’ottimizzazione delle politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari 
l’Avviso intende: 

- sostenere la domanda delle famiglie di accesso a servizi rivolti ai bambini e agli adolescenti, 
anche di carattere sperimentale, aggiuntivi alla tradizionale rete dei servizi e rispondenti a 
particolari esigenze di articolazione e flessibilità (“out of school care”); 

- ottimizzare l’accesso e la fruizione nei servizi all’infanzia e all’adolescenza, adeguandoli alle 
nuove esigenze della famiglia. 

Le progettualità promosse con il presente avviso sono complementari a quelle che saranno 
contestualmente avviate sul territorio regionale a valere sia su risorse del POR FSE sia su fondi regionali 
o nazionali. In particolare si fa riferimento alle misure promosse da Regione Lombardia che 
completano il quadro di interventi di sostegno e modernizzazione del Welfare Lombardo (ad 
esempio il programma Reddito di Autonomia con la misura “nidi gratis” e con le misure per lo 
sviluppo dell’autonomia di persone anziane e disabili, le iniziative promosse nell’ambito dei piani 
territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari 2017-2018 di cui alla DGR 5969 
del 12 dicembre 2016.   

A2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente avviso è emanato con riferimento a: 

 la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia", che pone fra i suoi 
obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie, mediante la rimozione degli 
ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli 
di carattere abitativo, lavorativo ed economico; 

 la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e successive 
modificazioni, ed in particolare l’art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere 
misure a favore della conciliazione; 

 la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 
persona in ambito sociale” che, nell’ambito delle più ampie finalità e strategie di riordino del 
sistema di offerta, esplicita anche un’attenzione specifica alle unità di offerta sociali a sostegno 
della persona e della famiglia e in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla 
conciliazione tra maternità e lavoro; 

 gli atti di programmazione strategica regionale quali il Programma regionale di Sviluppo (PRS) 
della X legislatura di cui alla D.C.R. 78 del 9 luglio 2013 e i relativi aggiornamenti, che individuano 
tra i risultati attesi dell’area Sociale – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – la valorizzazione 
delle politiche territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari; 
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 le D.G.R. n. 381/2010 e n. 1081/2013 volte a definire e il potenziare un modello di governance
partecipata che ha portato alla realizzazione di un Piano regionale di conciliazione (2011-2013 
e 2014-2016) attraverso il quale è stato possibile realizzare azioni in tema di servizi di cura e socio-
educativi pe l’infanzia e attività sperimentali di conciliazione a beneficio di lavoratori/lavoratrici; 

 la D.G.R. n. 5969 del 12/12/2016 di approvazione delle linee guida per la definizione dei Piani 
Territoriali relativi al biennio 2017-2018; 

 il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
recante, tra l’altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e 
recante abrogazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio; 

 il Programma Operativo Regionale – FSE 2014 /2020 della Regione Lombardia approvato con 
Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e 
la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione del 20 febbraio 
2017 C (2014) 1311 final.

A3. SOGGETTI BENEFICIARI E ALTRI PARTNER 

La procedura di selezione pubblica per la realizzazione delle progettualità di cui al paragrafo A1 è 
rivolta a partenariati composti da almeno tre soggetti appartenenti a categorie tra quelle previste 
nell’elenco dei partner effettivi (cfr. lett.a), di cui almeno uno appartenente alla tipologia “ente 
pubblico locale” (non necessariamente in qualità di Capofila). 

All’interno del partenariato solo i partner effettivi hanno responsabilità di attuazione e beneficiano 
del contributo concesso per la realizzazione del progetto.  

Il partenariato può essere altresì composto da altri soggetti che aderiscono in qualità di partner 
associati (cfr. lett.b) o sponsor (cfr. lett.c) allo scopo di supportare i partner effettivi nel 
conseguimento dei risultati attesi e degli obiettivi del progetto.  
I partner associati e gli sponsor sono soggetti che, pur non potendo partecipare al progetto in qualità 
di beneficiari (ad esempio perché non rientranti nelle categorie ammissibili, hanno interesse allo 
sviluppo dei servizi di conciliazione nel territorio regionale in favore dei lavoratori e delle lavoratrici 
con responsabilità di cura.   

L’integrazione nel partenariato di soggetti che partecipano in qualità di partner associati e/o 
sponsor consente inoltre di capitalizzare l’approccio di rete multistakeholder promosso da Regione 
Lombardia attraverso l’esperienza delle Alleanze locali di conciliazione.  
Tutti i soggetti devono avere sede legale o operativa in Regione Lombardia. 

a) Partner effettivi/ beneficiari  

Devono appartenere alle seguenti categorie: 
 enti pubblici locali (comuni, province, consorzi pubblici, camere di commercio, università… 

secondo la classificazione ISTAT – cfr. Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 30 
settembre 2015) 

 enti accreditati per la gestione di Unità d’Offerta (UdO) sociali e/o socio-sanitarie in regolare 
esercizio; 

 organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri regionali o nazionali o ad anologhi elenchi 
regionali/nazionali; 

 enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o 
intese. 

Solo i partner effettivi rilevano ai fini del computo della composizione minima del partenariato (tre 
soggetti di cui almeno uno appartenente alla categoria “ente pubblico locale”), hanno 
responsabilità attuativa e sono beneficiari del contributo.
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I partner effettivi devono essere in grado di gestire in proprio la realizzazione delle attività progettuali. 
Per gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio personale dipendente, ovvero 
mediate ricorso a prestazioni professionali individuali. 

I partner effettivi individuano al momento della presentazione del progetto un soggetto capofila 
che è responsabile della presentazione del progetto, della cura degli aspetti amministrativi e legali 
e dei rapporti con Regione Lombardia. Ciascun partner effettivo sottoscrive, in fase di presentazione 
del progetto, la “dichiarazione di partecipazione Partner effettivo” (cfr. Allegato A4) 

In caso di ammissione al finanziamento, i partner effettivi devono sottoscrivere una scrittura privata 
non registrata (Accordo di partenariato) o costituirsi In Associazione Temporanea di Scopo (ATS). 

Ogni soggetto può partecipare a più progetti, ma può partecipare in qualità di capofila ad un solo 
progetto. 

b) Partner associati 

Sono soggetti appartenenti a categorie diverse da quelle ammissibili in qualità di partner effettivo. 
Condividono gli obiettivi del progetto e aderiscono alle attività di progetto senza beneficiare del 
contributo. Il partner associato non può quindi ricevere un rimborso per i costi eventualmente 
sostenuti.  
Per l’adesione al partenariato il soggetto, in fase di presentazione del progetto, sottoscrive la 
“dichiarazione di partecipazione Partner associato” (cfr. Allegato A5).  

c) Partner Sponsor 

Sono soggetti appartenenti a categorie diverse da quelle ammissibili in qualità di partner effettivo. 
Condividono gli obiettivi del progetto e partecipano alle attività di progetto senza beneficiare del 
contributo, assicurando con risorse proprie un cofinanziamento a copertura dei costi sostenuti dai 
partner effettivi per la realizzazione del progetto.  
Per l’adesione al partenariato il soggetto, in fase di presentazione del progetto, presenta la 
“dichiarazione di partecipazione Partner Sponsor” (cfr. Allegato A6) contenente anche la 
dichiarazione di impegno al cofinanziamento. 

A4. SOGGETTI DESTINATARI

Le proposte progettuali presentate dai beneficiari sono rivolte a lavoratori e lavoratrici, occupati alla 
data della richiesta di fruizione del servizio, che abbiano a carico almeno un figlio minore fino al 
compimento dei 16 anni (15 anni e 364 giorni).  

I destinatari devono appartenere ad una delle seguenti categorie:  
- lavoratori/lavoratrici dipendenti;   
- imprenditori/imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del Codice Civile, art.2082 e ss;  
- lavoratori e lavoratrici autonomi/e ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo I e II del Codice Civile, 

art. 2222 e ss; 
- liberi professionisti/libere professioniste ai sensi del Libro V, titolo III, Capo II del Codice Civile, 

art. 2229 e ss; 
- liberi professionisti/libere professioniste senz’albo (non iscritte ad ordini o Collegi) iscritte ad 

associazioni professionali riconosciute; 
- collaboratori/trici autonomi/e in possesso di partita IVA e iscritte alla gestione separata INPS. 

Tutti i destinatari dei progetti devono essere residenti o domiciliati in Regione Lombardia. 

Nella selezione dei destinatari i partner effettivi devono assicurare il rispetto dei criteri definiti 
dall’Avviso e dei principi di imparzialità e non discriminazione. I partner effettivi potranno avvalersi 
del supporto dei partner associati e/o degli sponsor, coinvolti sin nella fase di analisi dei fabbisogni 
propedeutica alla definizione dell’idea progettuale, per l’identificazione dei potenziali destinatari 
delle attività previste.  
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A5. DOTAZIONE FINANZIARIA  

Le risorse pubbliche disponibili per il presente Avviso ammontano a complessivi Euro 2.500.000,00 a 
valere sui seguenti capitoli:  

 Capitoli 10919, 10926, 10941 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche Locali 
 Capitoli 11004, 11052, 11053 - Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private  

di cui 1.000.000 euro sull’ annualità 2017, 1.000.000 di euro sull’annualità 2018 e 500.000 euro 
sull’annualità 2019 del bilancio pluriennale. 

Qualora dovesse esserci disponibilità finanziaria dovuta a economie o ad altri fondi le cui finalità 
sono coerenti con quelle progettuali, sarà possibile finanziare, nel rispetto della graduatoria 
approvata, i progetti eventualmente ammessi ma non finanziati. 
Tale opportunità non è comunque obbligatoria per l’Amministrazione, la quale, su sua facoltà, potrà 
avvalersi di un successivo bando per finanziare nuovi progetti. 

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

B1. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a valere sulle risorse FSE del POR 2014/2020 
Asse II “Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà” - Obiettivo specifico 9.3 
“Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei 
servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete 
infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali”. 
ll contributo riconosciuto non si configura come Aiuto di Stato. 

Il finanziamento massimo assegnabile per ogni progetto non può superare l’80% del costo totale 
ammissibile del progetto e comunque non può essere superiore a Euro 100.000,00.

Il cofinanziamento a carico del partenariato (comprensivo del cofinanziamento dei partner effettivi 
e degli eventuali sponsor) deve essere almeno pari al 20% del costo del progetto.  

L’eventuale cofinanziamento garantito da soggetti partecipanti in qualità di sponsor deve fare 
riferimento a costi effettivamente sostenuti dai partner effettivi e pertanto rendicontato secondo 
quanto previsto dal presente Avviso. In caso di rinuncia da parte dello sponsor a supportare 
economicamente il progetto i partner effettivi dovranno comunque garantire l’intero 
cofinanziamento dichiarato in sede di presentazione della proposta progettuale. 

B2. PROGETTI FINANZIABILI 

I progetti dovranno riguardare lo sviluppo, il consolidamento o la qualificazione di servizi socio 
educativi innovativi e flessibili per l’infanzia e l’adolescenza volti a ottimizzare le politiche di 
conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari, individuati tra le seguenti tipologie: 

 SERVIZI DI ASSISTENZA E CUSTODIA rivolti a minori a supporto del caregiver familiare; 

 SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PRE - E POST SCUOLA E DEI PERIODI DI CHIUSURA SCOLASTICA 
(grest e oratori estivi, doposcuola, ecc..); 

 SERVIZI DI SUPPORTO PER LA FRUIZIONE DI ATTIVITA’ NEL TEMPO LIBERO a favore di minori (es. 
accompagnamento e fruizione di attività sportive e ludiche, visite a parchi/musei, ecc…).
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La proposta progettuale potrà inoltre sviluppare, in aggiunta e solo in modo funzionale al 
rafforzamento dell’efficacia di una o più delle tipologie sopra descritte, anche:

 ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE/ORIENTAMENTO finalizzate ad  
accompagnare e sostenere i lavoratori e le lavoratrici con responsabilità di cura nell’accesso 
e nella fruizione dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza del territorio

Le proposte progettuali dovranno essere basate sull’analisi dei fabbisogni del territorio di riferimento 
in relazione alle esigenze di conciliazione dei potenziali destinatari e delle destinatarie. Sulla base dei 
bisogni riscontrati il partenariato potrà anche proporre più tipologie tra i servizi di conciliazione 
previsti. Tale analisi dovrà essere esplicitata in sede di presentazione del progetto. I partner associati 
potranno contribuire, in sede di definizione della proposta progettuale, all’analisi dei fabbisogni utile 
alla definizione dell’idea progettuale.  

Pena la non ammissibilità del progetto, le attività previste dai progetti finanziati sul presente Avviso 
non possono essere oggetto di altri finanziamenti pubblici, né i destinatari possono fruire di analoghi 
servizi di conciliazione derivanti da altre misure finanziate con fondi pubblici. 

Le attività progettuali dovranno essere avviate entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 
e dovranno concludersi entro il 15 gennaio 2019.  

Il presente Avviso avrà durata a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L e terminerà entro il 31 
marzo 2019.  

B3. SPESE AMMISSIBILI  

L’Avviso, conformemente a quanto previsto all’art.14, par.2 del Reg.(UE) n.1304/2013, ricorre 
all’applicazione del tasso forfettario pari al 40% delle spese di personale ammissibili per coprire i 
restanti costi di progetto. Considerato che, in riferimento alla aree di intervento previste, i progetti 
avranno una prevalenza di costi di personale, l’adozione di tale opzione di costo semplificato 
consentirà di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e dell’Amministrazione. 

Di conseguenza il piano finanziario del progetto deve essere presentato come indicato nell’allegato 
A3 ed è così strutturato: 

A) Totale costi diretti per il personale 
B) Altri costi [B = 40% di A] 
C) Totale costi ammissibili [C=A+B] 

Il costo complessivo di ogni progetto è quindi risultato della somma di: 
- costi diretti previsti per le risorse umane; 
- tutti gli altri costi ammissibili per la realizzazione del progetto (calcolati nella misura del 40% 

dei costi per il personale). 

I costi per il personale sono i costi per le risorse umane coinvolte, attraverso contratti di lavoro o 
contratti di prestazione di servizi, nelle diverse fasi del progetto. Per “spese dirette di personale” 
possono intendersi i costi relativi sia al “personale interno” sia al “personale esterno” direttamente 
impiegato nella realizzazione dell’intervento.  

I costi ammissibili per il personale comprendono: 
 le retribuzioni lorde (compresi i premi di produttività, le gratifiche, i bonus, le indennità ecc.) 

incluse eventuali prestazioni di welfare aziendale, buoni-pasto, ecc, in linea con i contratti 
collettivi, versate al personale a compenso del lavoro impegnato nel progetto. Nella 
retribuzione lorda, sono compresi i costi relativi alle tasse e ai contributi previdenziali a carico 
dei lavoratori; 

 gli oneri contributivi e sociali, volontari e obbligatori, nonché gli oneri differiti che incombono 
sul datore di lavoro. 
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Ai sensi dell’art.69, paragrafo 3 del Reg. (UE) 1303/2013 e dell’art. 13 del Reg. (UE) n.1304/2013 non 
sono ammissibili gli interessi passivi, l’acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili. 
Non sono altresì ammissibili le spese relative a contributi in natura (es. valorizzazione del personale 
volontario). 

Pena la non ammissibilità, o decadenza dal finanziamento, le attività previste nei progetti finanziati 
sul presente avviso non possono essere oggetto di altri finanziamenti pubblici.  

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

C1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, a cura dell’Ente Capofila del partenariato, deve essere presentata 
esclusivamente attraverso il sistema “SiAge” raggiungibile all’indirizzo 
www.siage.regione.lombardia.it dalle ore 12:00 del 13 aprile 2017 fino alle ore 12:00 del 3 maggio 
2017 pena l’esclusione della domanda. Ai fini della verifica della data di presentazione della 
domanda, farà fede la data e l’ora di protocollazione elettronica da parte del Sistema Informativo.  

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti nei 
manuali appositamente predisposti resi disponibili sul sito di Regione Lombardia 
http://www.fse.regione.lombardia.it 

Prima di presentare la domanda di partecipazione al presente Avviso, il rappresentante legale (o 
persona da lui appositamente delegata) dell’ente Capofila e di ciascuno dei partner effettivi deve: 

 registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema 
Informativo (ciò non è richiesto per chi si è già registrato nel Sistema Informativo); 

 provvedere all‘inserimento delle informazioni richieste (fase di profilazione) sul predetto sito  
 attendere la validazione prima di procedere alla presentazione della domanda;  

La registrazione e profilazione da parte del CAPOFILA e di tutti gli ENTI PARTNER EFFETTIVI possono 
avvenire sin dal giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso.  

La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno del Sistema 
Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso. 
Unitamente alla compilazione on line della domanda per l’accesso al contributo (cfr Allegato A1), il 
soggetto richiedente dovrà provvedere a compilare on line il piano dei conti (cfr Allegato A3) e ad 
allegare la seguente documentazione caricandola elettronicamente sul Sistema Informativo: 

A. scheda Progetto (cfr. Allegato A2);  
B. dichiarazioni di partecipazione per i partner effettivi (cfr. Allegato A4),  
C. dichiarazioni di partecipazione per i partner associati (cfr. Allegato A5)  
D. dichiarazioni di partecipazione per i partner sponsor (cfr. Allegato A6) 
E. eventuale delega di firma del soggetto diverso dal Rappresentante legale dell’ente (sia esso 

capofila o partner). 

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” 
(electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma 
elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere 
effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa 
quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), 
purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata 
aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche 
in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e 
digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, 
comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è 
stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti). 
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La domanda per l’accesso al contributo (cfr Allegato A1), la scheda progetto (cfr Allegato A2) e il 
piano dei conti (cfr Allegato A3) dovranno essere sottoscritti dal Legale rappresentante dell’Ente 
Capofila.
I documenti di cui alle lettere B), C), D) del precedente elenco dovranno essere sottoscritti dal Legale 
rappresentante rispettivamente degli enti partner effettivi, associati  e sponsor.    

Il Capofila dovrà procedere all’assolvimento in modo virtuale dell’imposta di bollo di 16 euro ai sensi 
del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 tramite carta di credito sui circuiti autorizzati (VISA e Mastercard) 
accedendo all’apposita sezione on line del Sistema Informativo.  

C2. TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 

Il contributo pubblico è riconosciuto a seguito di valutazione di merito dei progetti ad opera del 
Nucleo di Valutazione appositamente costituito su nomina del Direttore Generale della DG Reddito 
di Autonomia e Inclusione Sociale. 

C3.  ISTRUTTORIA   

C3a. Modalità e tempi del processo 

L’istruttoria delle domande prevede: 
- la verifica di ammissibilità delle candidature, effettuata dalla DG Reddito di Autonomia e 

Inclusione Sociale – UO Indirizzi di Programmazione Sociale e Promozione delle Formazioni 
Sociali, entro 10 giorni dalla presentazione delle stesse; 

- la valutazione di merito dei progetti presentati, ad opera del Nucleo di Valutazione 
appositamente costituito su nomina del Direttore Generale della DG Reddito di Autonomia 
e Inclusione Sociale, entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle candidature. 

C3b. Verifica di ammissibilità delle domande 

Sono definiti criteri di ammissibilità: 

(verifica operata dal sistema informativo SiAge) 
1) Rispetto della scadenza di presentazione della domanda e dei relativi allegati di cui al paragrafo 

C1 “Modalità di presentazione delle candidature”; 
2) Presenza della documentazione e rispetto delle modalità di presentazione di cui al citato 

paragrafo C1); 

(verifica a cura della UO Indirizzi di Programmazione Sociale e Promozione delle Formazioni Sociali) 
3) Rispetto dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari di cui al paragrafo A3; 
4) Completezza della documentazione e corretto utilizzo della modulistica; 
5) Rispetto dei parametri finanziari di cui ai paragrafi B1 e  B3; 
6) Numero di progetti presentati coerente rispetto a quanto stabilito all’articolo A3 lett. A (un solo 

progetto per ogni capofila). 

C3c. Valutazione delle domande  

Per tutti i progetti ammissibili si procederà alla valutazione e attribuzione del punteggio utilizzando i 
seguenti criteri: 

Criteri di Valutazione Punteggio

1 QUALITA’ DEL 
PARTENARIATO

1.1 Partenariato con più di 3 soggetti (effettivi, associati, 
sponsor) Fino a 10 

1.2 Numero di soggetti con esperienza pregressa in 
tema di conciliazione vita-lavoro Fino a 5 
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1.3 
Numero dei soggetti della partnership partecipanti 
ad un’Alleanza Locale di Conciliazione nella 
programmazione 2014-2016 

Fino a 7 

Totale  Max 22 

2 EFFICACIA DEL 
PROGETTO 

2.1 
Completezza dell’analisi dei fabbisogni e 
identificazione dei destinatari Fino a 13 

2.2 
Coerenza tra obiettivo specifico 9.3 del POR FSE, 
bisogni individuati e azioni previste dal progetto Fino a 10 

Totale    Max 23 

3

QUALITA’ DEI 
PROGETTI E 

ADEGUATEZZA 
/SOSTENIBILITA’
ECONOMICO-
FINANZIARIA 

3.1 Chiarezza e completezza del progetto Fino a 20 
3.2 Presenza di elementi di particolare innovatività  Fino a 5 

3.3 Adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e 
valutazione dei risultati  Fino a 5 

3.4 

Coerenza della pianificazione economico-
finanziaria in relazione alle attività previste, alla 
suddivisione tra i partner e ad un equilibrato 
rapporto costi/benefici 

Fino a 10 

3.5 Sostenibilità delle attività di progetto oltre il termine 
finale Fino a 10 

3.6 Quota di finanziamento garantita da enti sponsor (1 
punto ogni 5%) Fino a 5 

Totale Max 55
TOTALE COMPLESSIVO Max 100 

Il punteggio complessivo è pari ad un massimo di 100. Saranno finanziati solo i progetti che 
raggiungono una valutazione di almeno 60 punti.  

C3d. Integrazione documentale 

In fase di istruttoria la UO Indirizzi di Programmazione Sociale e Promozione delle Formazioni Sociali 
potrà chiedere l’integrazione di documentazione a supporto di quanto obbligatoriamente richiesto 
ai fini della verifica di ammissibilità delle domande, da rendersi entro 7 giorni dal ricevimento della 
richiesta. 
La richiesta sospende i termini per la conclusione del procedimento. 

C3e. Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti 

Terminata la valutazione dei progetti ritenuti ammissibili viene definita la graduatoria dei progetti 
ammessi e finanziati, ammessi e non finanziati nonché di quelli non ammessi.  

La graduatoria è approvata entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle candidature e 
sarà resa nota con apposito provvedimento regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e sul sito dedicato alla 
Programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

C4. MODALITA’ E ADEMPIMENTI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 

C4a. Adempimenti post concessione

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il Capofila deve trasmettere attraverso il sistema 
informativo, pena la decadenza del contributo: 

 l’atto di formalizzazione del partenariato tra partner effettivi; 
 l’atto di adesione comprensivo della comunicazione di avvio (cfr. Allegato A7). 
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Le attività dovranno essere realizzate in coerenza col progetto e il budget approvato da Regione 
Lombardia e dovranno al più tardi concludersi entro il 15 gennaio 2019. 
La rendicontazione finale dovrà essere prodotta entro il 31 marzo 2019. 

C4b. Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione 

Il contributo viene erogato con le seguenti modalità: 

a) un primo anticipo pari al 40% del contributo concesso all’avvio dell’attività;  
b) un acconto fino al 40% del contributo concesso sulla base della rendicontazione delle spese 

effettivamente sostenute, che dovranno essere superiori al valore dell’anticipo; 
c) il saldo finale a seguito della presentazione della rendicontazione finale.  

La liquidazione delle tranche di contributo avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di 
liquidazione da parte dei soggetti beneficiari, previa verifica della completezza e correttezza della 
richiesta da parte di Regione. 

Ai fini dell’erogazione dell’anticipo il capofila presenta, tramite il sistema informativo, la richiesta di 
liquidazione.   
La richiesta, nel caso in cui il soggetto capofila è un ente di diritto privato, dovrà essere 
accompagnata dalla presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, escutibile a 
prima richiesta, per un importo pari al 40% del contributo approvato, redatta secondo il fac-simile 
“Schema di garanzia fidejussoria” allegato al Decreto di approvazione del presente Avviso. 

Entro 10 giorni dalla trasmissione elettronica della richiesta di liquidazione è necessario far pervenire 
a Regione Lombardia anche l’originale della fidejussione indirizzata all’Unità Organizzativa Indirizzi di 
Programmazione Sociale e Promozione delle Formazioni Sociali della DG Reddito di Autonomia e 
Inclusione Sociale.  
La fidejussione potrà essere fatta pervenire anche per il tramite del protocollo federato presso gli 
Uffici Territoriali Regionali (UTR) il cui elenco è reperibile al seguente link: 
 http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/uffici-territoriali-regionali.

Ai fini dell’erogazione dell’acconto e del saldo i beneficiari presentano, tramite il sistema informativo 
SiAge, la richiesta di liquidazione unitamente a:  

 dichiarazioni intermedia e finale di spesa (cfr. Allegato A9);  
 giustificativi di spesa e di pagamento unitamente all’elenco riepilogativo degli stessi; 
 Piano dei Conti;  
 relazione tecnica contenente la descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti (cfr. 

Allegato A10). 

La rendicontazione intermedia deve essere presentata tra il 20 e il 28 settembre 2018.  

La rendicontazione finale deve essere presentata entro il 31 marzo 2019. 

A seguito delle verifiche Regione Lombardia autorizza il pagamento. 

In particolare, il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio 
da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto 
del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 
1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo 
corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 
31 commi 3 e 8-bis). 

Nel caso in cui: 
 la richiesta di liquidazione non fosse pienamente conforme ai criteri di ammissibilità, 

Regione Lombardia potrà chiedere chiarimenti/integrazione della documentazione 
ovvero, nel caso i rilievi non potessero essere superati, potrà non riconoscere in toto o in 
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parte l’importo rendicontato e di conseguenza non procedere all’erogazione o ridurre la 
somma da erogare; 

 le verifiche, anche in loco, accertino che le attività non sono state realizzate o sono state  
attuate in maniera parziale, a difforme da quanto previsto Regione Lombardia potrà 
procedere alla revoca totale o parziale del contributo e al recupero delle somme 
indebitamente percepite dal beneficiario. 

Per il dettaglio di adempimenti e procedure relative alla gestione, monitoraggio e rendicontazione 
si rinvia alle “Indicazioni operative per la rendicontazione” allegate al Decreto di approvazione del 
presente Avviso. 

C4c. Caratteristiche della fase di rendicontazione 

I beneficiari sono tenuti a presentare le rendicontazioni delle attività svolte unitamente alle richieste 
di liquidazione degli acconti e del saldo (cfr. paragrafo C4.b.) 

Le rendicontazioni intermedie e finali riguarderanno il totale dei costi riferiti all’attuazione del 
progetto, compresa la quota di cofinanziamento, indicando: 

 le spese dirette effettivamente sostenute per il personale impegnato nel progetto; 
 un importo forfettario del 40% calcolato sulle spese dirette rendicontate per il personale. 

Il piano dei conti da presentare unitamente alle rendicontazioni sarà quindi così strutturato: 
A) Totale costi diretti per il personale 
B) Altri costi [B = 40% di A] 
C) TOTALE COSTI AMMISSIBILI [C=A+B] 

I costi connessi alle risorse umane impegnate nel progetto dovranno essere rendicontati a costi reali, 
senza possibilità di ricarichi, attraverso idonea documentazione di spesa, mentre i restanti costi 
sostenuti per le attività di progetto saranno riconosciuti in misura forfettaria e non dovranno essere 
comprovati. 

Spese per il personale impegnato nel progetto 
Per la rendicontazione delle spese relative al personale i beneficiari presentano, tramite il sistema 
informativo SiAge, i giustificativi di spesa e di pagamento, unitamente ai prospetti di ricostruzione 
dei costi di cui si chiede il rimborso, nonché la documentazione amministrativa e la reportistica 
sull’attività svolta.  

Tutte le spese dirette del personale devono essere:  
a) riferite al periodo compreso tra la data di avvio e quella di conclusione del progetto, fatta 

eccezione per le spese relative agli adempimenti amministrativi e contabili necessari alla 
predisposizione e presentazione della rendicontazione finale da presentarsi in ogni caso entro 
il 31 marzo 2019; 

b) strettamente riferite alle attività previste nel progetto approvato; 
c) corrispondenti a pagamenti effettuati dal beneficiario. I pagamenti dovranno essere effettuati 

mediante bonifici bancari, assegni bancari datati o circolari, bollettini postali, mandati di 
pagamento, e ogni altro metodo di pagamento che abbia un riscontro documentale. Non 
sono ammissibili pagamenti in contanti. 

d) effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti aventi valore 
probatorio equivalente regolarmente registrati nella contabilità dell’ente in conformità alle 
disposizioni e principi contabili vigenti (Cedolino/busta paga/ricevuta, modelli DM10 e F24, 
Modelli e attestati di pagamento INPS, ecc) 

e) tracciabili attraverso un sistema di contabilità separata o adeguata codificazione contabile; 
f) ricomprese nei limiti dei piani approvati; 
g) ammissibili secondo le vigenti normative europee, nazionali e regionali; 
h) non oggetto di altri finanziamenti pubblici, ovvero non posso essere finanziate da altri 

programmi europei/nazionali e comunque con altre risorse pubbliche. A tal fine i beneficiari 
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dovranno rilasciare anche un’apposita dichiarazione unitamente ad ogni rendicontazione 
presentata. 

L’eventuale selezione del personale esterno da parte degli Enti pubblici dovrà avvenire nel rispetto 
della normativa vigente. 

Ai fini della determinazione del costo ammissibile, il costo unitario deve essere rapportato all’effettivo 
numero di ore d’impiego del personale nell’ambito del progetto, da rilevarsi tramite appositi report. 
Tali report dovranno rilevare le ore e le attività svolte da ogni singola risorsa umana.  

Nel caso in cui il personale dipendente sia coinvolto in più progetti nello stesso periodo di tempo, il 
sistema di rilevazione delle ore lavorate deve consentire la riconciliazione delle ore totali svolte dalla 
risorsa professionale e la specificazione delle attività cui le ore lavorate si riferiscono. 
La tariffa oraria del personale dipendente viene di norma espressa in termini di costo medio orario 
del lavoro che sarà quello derivante dal costo annuo lordo diviso per il numero di ore previste dal 
CCNL. In alternativa, a norma di quanto previsto dal par.2 dell’art. 68 del RDC, la tariffa oraria può 
essere calcolata dividendo per 1.720 ore, tale valore è, infatti, considerato dalla CE come un “tempo 
lavorativo” annuo standard, che non deve essere giustificato. 

Per il personale non dipendente l’importo dovrà essere allineato alle tariffe professionali, laddove 
esistenti, o alle tariffe di mercato di profili similari in termini di prestazioni ed esperienze. 

L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal 
beneficiario, sulla base della dichiarazione da presentare in fase di rendicontazione.  

Importo forfettario del 40% delle spese dirette del personale rendicontate 

Tale importo va utilizzato a copertura di tutti gli altri costi connessi alla realizzazione delle attività e 
non dovrà essere supportato da alcun documento di spesa. 

L’importo forfettario del 40% delle spese di personale previsto nel preventivo approvato rappresenta 
l’ammontare massimo riconoscibile ai beneficiari e sarà ricalcolato sulla base di costi del personale 
ritenuti ammissibili in fase di rendicontazione del progetto. 

L’importo del contributo erogabile sarà calcolato sull’ammontare totale delle spese rendicontate 
dai beneficiari, secondo le modalità sopra indicate. 

In fase di rendicontazione dovranno essere specificate anche le eventuali entrate previste e non 
quantificate quali, ad esempio, le compartecipazioni economiche richieste ai destinatari. 

C4d. Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi 

Per il dettaglio degli adempimenti e delle procedure relative alle variazioni progettuali si rimanda 
alle indicazioni operative allegate “Indicazioni operative per la rendicontazione” allegate al Decreto 
di approvazione del presente Avviso. 

D. DISPOSIZIONI FINALI 

D1. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

Conservazione dei documenti  

I beneficiari sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione del progetto 
e attestante la spesa sostenuta per il personale coinvolto nel rispetto delle disposizioni dell’art. 140 
del Regolamento (UE) 1303/2013 e delle ulteriori disposizioni contenute nelle Indicazioni operative 
per la rendicontazione” allegate al Decreto di approvazione del presente Avviso. 

Il Capofila è tenuto a conservare in particolare: 
 la documentazione relativa all’accordo di partenariato/ATS; 
 la domanda di finanziamento e scheda di progetto presentate; 
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 le singole dichiarazioni di partecipazione dei Partner effettivi, partner associati e sponsor; 
 il provvedimento di approvazione della graduatoria;
 la corrispondenza tra Regione Lombardia ed il Capofila e viceversa; 
 la corrispondenza tra il soggetto Capofila ed i Partner; 
 l’eventuale delega alla firma da parte del legale rappresentante dell’Ente Capofila; 
 i documenti relativi alle domande di liquidazione. 

Il Capofila ed i Partner effettivi sono tenuti a conservare: 
 i curriculum vitae e contratti/lettere d’incarico sottoscritti; 
 i documenti che provano il rispetto delle procedure di selezione di eventuali fornitori e 

contratti; 
 i giustificativi di spesa (es. cedolini quietanzati, documenti di versamento degli oneri fiscali e 

previdenziali, prospetto analitico della determinazione del costo orario, ordine di servizio e 
timesheet, fatture/notule quietanzata, contratto/lettera di incarico);

 i giustificativi di pagamenti (es. mandati di pagamento quietanzati, bonifici, accompagnati 
da estratto conto bancario e contabili/ricevute bancarie); 

 la documentazione attestante lo svolgimento dell’attività. 

Comunicazione e informazione degli interventi finanziati dal POR FSE  

I beneficiari devono inoltre attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e 
pubblicità contenute nel Reg. (UE) n.1303/2013 – ALLEGATO XII – punto 2.2. “Responsabilità dei 
beneficiari” e nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione.  

Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, i 
beneficiari sono tenuti ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli 
interventi finanziati dal POR FSE 2014-2020 che sono contenute nelle “Brand Guidelines Beneficiari”
e negli ulteriori strumenti messi a disposizione da Regione Lombardia nella sezione “Comunicare il 
programma” del sito della programmazione europea – Fondo Sociale Europeo di Regione 
Lombardia http://www.fse.regione.lombardia.it

In particolare i beneficiari assicurano che:  
 i partecipanti siano informati in merito al sostegno del Fondo Sociale Europeo per la 

realizzazione dei progetti; 
 qualsiasi documento relativo al progetto contenga una dichiarazione da cui risulti che il 

progetto è stato finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

Con l'accettazione del contributo il beneficiario acconsente alla pubblicazione sul sito di Regione 
Lombardia http://www.fse.regione.lombardia.it  e sul sito 
nazionale http://www.opencoesione.gov.it dei dati da includere nell’elenco delle operazioni 
finanziate pubblicato ai sensi dell’art. 115, paragrafo 2 del  Reg. (UE) 1303/2013. 

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alle norme europee, nazionali e 
regionali vigenti. Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e 
istruzioni che si rendessero necessarie. 

D2. DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

In caso di inosservanza ed inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi, 
inclusi quelli di informazione e comunicazione, e dei divieti previsti dal presente Avviso pubblico, 
Regione Lombardia si riserva di dichiarare la decadenza dal beneficio non liquidando il contributo 
pubblico oppure, se le somme sono già state erogate, di provvedere alla revoca e adottare azioni 
di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.  

A seguito dell’approvazione della graduatoria, eventuali rinunce alla partecipazione al progetto da 
parte del capofila devono pervenire a mezzo PEC all’indirizzo 
redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it.



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

– 35 –

 
 

Regione Lombardia può in tal caso avvalersi della possibilità di ammettere a contributo i progetti 
ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili. 

D3. ISPEZIONI E CONTROLLI 

L’erogazione del contributo è subordinata alle verifiche condotte da Regione Lombardia. 

Oltre alle verifiche amministrative su tutte le richieste di liquidazione è facoltà di Regione effettuare 
visite e controlli, anche senza preavviso, in loco, in ogni fase delle attività previste nel presente avviso 
al fine di verificare che i progetti finanziati siano realizzati coerentemente alle finalità di cui alla DGR 
6300 del 6 marzo 2017, nel rispetto delle disposizioni del presente Avviso e nelle indicazioni operative 
per la rendicontazione.  
Ove opportuno Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai beneficiari i chiarimenti e le 
integrazioni che si rendessero necessari; i soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere nei termini e 
nei modi di volta in volta indicati dagli uffici regionali competenti. 

È altresì facoltà degli Organi di controllo europei, nazionali e regionali effettuare verifiche e visite, 
anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni 
finanziate.  
Qualora gli Organismi preposti rilevassero gravi irregolarità, Regione Lombardia si riserva di decidere 
in merito alla revoca del finanziamento. 

Al fine di permettere lo svolgimento dei controlli in loco da parte di Regione Lombardia e/o di altri 
organismi competenti, i beneficiari devono pertanto conservare tutta la documentazione relativa 
alla realizzazione del progetto e attestante la spesa sostenuta per il personale impegnato, nel rispetto 
delle disposizioni dell’art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013 e secondo quanto definito nelle 
indicazioni operative per la rendicontazione. 

D4. MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

I beneficiari sono tenuti a provvedere all’aggiornamento periodico delle informazioni sullo stato di 
avanzamento del progetto. 

Nell’ambito della valutazione degli esiti e dell’impatto che gli interventi finanziati dall’Avviso 
produrranno sul territorio regionale, il beneficiario si impegna a dare disponibilità a fornire le 
informazioni richieste e/o a partecipare a iniziative di valutazione realizzate da Regione Lombardia 
o da altri soggetti da essa incaricati allo scopo di raccogliere e analizzare i dati a scopo conoscitivo 
e scientifico. 

In particolare, l’Ente Capofila ovvero i Partner somministrano ai destinatari il questionario (cfr. 
Allegato A12) per la misurazione dell’indicatore di risultato definito nel POR FSE relativo all’azione 
9.3.3. “NUCLEI FAMILIARI PARTECIPANTI CHE AL TERMINE DELL'INTERVENTO DICHIARANO UNA 
MIGLIORATA GESTIONE DEI "TEMPI DI VITA E DI LAVORO" . Il Capofila ne invia la sintesi alla Regione 
unitamente alla rendicontazione finale ed alla richiesta di saldo. 

Si informano inoltre i beneficiari che in attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 
7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile 
compilare tramite SiAGE un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che di 
‘rendicontazione’. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal 
soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle 
performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei 
potenziali beneficiari. 

D5.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Moneta 
(claudia_moneta@regione.lombardia.it), dirigente della UO Indirizzi di Programmazione Sociale e 
Promozione delle Formazioni Sociali della DG Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale. 
 
 
 
D6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Il trattamento di tali 
dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la 
riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto dall’art. 11. Ai sensi dell’art. 13 
del decreto ed in relazione ai dati personali che verranno comunicati ai fini della partecipazione al 
Bando in oggetto, si forniscono inoltre le informazioni che seguono. 

Finalità del trattamento dati 

I dati acquisiti in esecuzione del presente bando per il finanziamento di progetti per il potenziamento 
dell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le 
annualità 2017 - 2018 saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento 
amministrativo per il quale vengono comunicati. 
Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia, del Gestore e dei soggetti 
eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le 
finalità previste dal bando e nel rispetto dell’art. 13 del decreto. 

Modalità del trattamento dati 

I dati acquisiti saranno trattati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

Comunicazione dei dati 

I dati potranno essere comunicati da Regione Lombardia e dal Gestore per l’esecuzione delle 
attività e delle funzioni di loro competenza.  

Titolare del trattamento dati 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della 
Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 
20124 Milano. 

Responsabili del trattamento dei dati 

Responsabili interni del Trattamento, per Regione Lombardia, è il Direttore Generale pro-tempore 
della DG Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale. 
Responsabile esterno del Trattamento è Lombardia Informatica S.p.A. nella persona del suo legale 
rappresentante.  

Diritti dell’interessato 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 
196/2003, tra i quali figura la possibilità di ottenere: 

・ la conferma dell’esistenza dei dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 
・ l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento; 
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・ l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
・ l’attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a 
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. È altresì possibile opporsi al trattamento dei dati 
personali in presenza di motivi legittimi o per giustificati motivi. 

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dal decreto del Segretario Generale n. 10312 
del 6/11/2014 Determinazioni in merito al diritto di accesso ai dati personali e agli altri diritti di cui 
all’Art 7 e art. 8 del D.Lgs. 196/2003 detenuti dalla Giunta regionale. Approvazione di “Policy di 
gestione di accesso ai dati personali”. Le istanze andranno rivolte a Regione Lombardia, all’indirizzo 
Piazza Città di Lombardia,1 – 20124 Milano. 

D7. PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI E CONTATTI 

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sui siti web 
www.regione.lombardia.it e www.fse.regione.lombardia.it.
Eventuali informazioni sull’Avviso possono essere richieste via mail all’indirizzo 
conciliazione@regione.lombardia.it

D8. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi). 
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su 
supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni 
elaborate da Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso 
dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 
Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare 
domanda verbale o scritta, secondo il modello allegato al Decreto di approvazione del presente 
Avviso, a: 

D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale 
U.O. Indirizzi di Programmazione Sociale e Promozione delle Formazioni Sociali 
Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano 
PEC redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it 

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il 
rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li 
determina come segue: 

 la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); 
 la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro; 
 le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro 

facciate. 
Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. 
Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 
0,50. 

D9. ALLEGATI 

Allegato A1) Domanda per l’accesso al contributo - Fac-simile da compilare attraverso SiAge 
Allegato A2) Scheda Progetto 
Allegato A3) Piano dei Conti -  Fac-simile da compilare attraverso SiAge 
Allegato A4) Dichiarazione di partecipazione partner effettivo 
Allegato A5) Dichiarazione di partecipazione partner associato 
Allegato A6) Dichiarazione di partecipazione partner sponsor 
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Allegato A7) Atto di adesione 
Allegato A8) Richiesta di liquidazione 
Allegato A9) Dichiarazione di spesa 
Allegato A10) Relazione tecnica intermedia e finale 
Allegato A11) Domanda di iscrizione agli interventi FSE 
Allegato A12) Questionario di rilevazione dell’indicatore di risultato dell’azione 9.3.3 

D10. RIEPILOGO DATE TERMINI TEMPORALI 

Entro il 3 maggio ore 12.00: presentazione dei progetti tramite SiAge 
Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle candidature: approvazione graduatoria dei 
progetti ammessi e finanziati 
Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria: avvio dei progetti 
Dal 20 al 28 settembre 2018: presentazione rendicontazione intermedia 
Entro il 15 gennaio 2019: conclusione progetti 
Entro il 31 marzo 2019: presentazione rendicontazione finale

——— • ———
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DOMANDA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO
(in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art.47 D.P.R. 445/2000)

Spett.le REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Reddito di Autonomia ed  
Inclusione Sociale 
P.zza Città di Lombardia, 1 
20124 Milano

Marca da bollo: € 16,00 

 
 
Oggetto: Domanda ai fini della concessione del contributo per la realizzazione di progetti a 
valere sull’ Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il potenziamento dell’offerta di 
servizi per l’infanzia e l’adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le 
annualità 2017 - 2018 – d.g.r. n. 6300 del 6 marzo 2017

Il Sottoscritto               

nato a         il       _ 

residente a    (     ) CAP   via      n.     _ 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente Capofila del partenariato (denominazione Ente):   _

     ____________________con sede 

legale nel Comune di      (  ) CAP     __  

via           n.     ___

CF   __________    PARTITA IVA ________________________________  __________

Indirizzo PEC (che la Regione utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al progetto):

           ________        

Indirizzo email del referente di progetto:

           ________        

DICHIARA

Di essere Ente Pubblico locale________________________________________(indicare tipologia – es. 
Comune) 

Di essere ente accreditato per la gestione di Unità d’Offerta (UdO) sociali e/o socio-sanitarie 
in regolare esercizio come di seguito specificato 
_______________________________________(indicare riferimenti accreditamento) 

Di essere organizzazione del terzo settore iscritta nei registri regionali o nazionali o ad anologhi 
elenchi regionali/nazionali, come di seguito specificato ____________________________________ 
_____________________________________________________(indicare riferimenti registro di iscrizione) 

Di essere ente riconosciuto dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, 
accordi o intese, come di seguito specificato ________________________(indicare tipologia) 

 
 
 

Modello domanda per l’accesso al contributo  

FACSIMILE
LA DOMANDA DI CONTRIBUTO VA COMPILATA ATTRAVERSO SiAGE  

 

ALLEGATO A1
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In qualità di Capofila del partenariato composto dalle seguenti Organizzazioni:

Partner effettivi Codice fiscale o partita Iva Tipologia di beneficiario (Ente 
pubblico, UdO sociale…) 

   
   
   
(aggiungere le righe necessarie)   

Partner Associati (eventuali) Codice Fiscale/P.IVA Natura giuridica 
dell’organizzazione  

(aggiungere le righe necessarie)   

Partner Sponsor (eventuali) Codice Fiscale/P.IVA Natura giuridica 
dell’organizzazione  

(aggiungere le righe necessarie)   

DICHIARA INOLTRE 

• di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 

444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al 

fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 

codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
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legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione. 

      Se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, 

se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione od equivalente cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società, associazioni o fondazioni con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, organizzazione o consorzio. In ogni caso 

l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora il richiedente/beneficiario non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata (l'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima); 

• di non essere in una delle ipotesi previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia; 

• che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che 

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-

bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 

(costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia 

contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015). Tale 

inammissibilità non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati 

prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo;  

• di garantire una quota propria di cofinanziamento pari a  €_________; 

• di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso e di accettarli integralmente; 

• di non aver ottenuto, per le azioni del progetto di cui alla presente domanda, alcun 

contributo pubblico (europeo, nazionale, regionale, ecc.); 
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• di possedere capacità tecniche adeguate per la realizzazione del progetto; 

• di impegnarsi a:  

o predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile 

adeguata per tutte le transazioni relative al progetto;  

o accettare, durante la realizzazione dell’intervento le indagini tecniche ed i controlli 

che la Regione Lombardia riterrà opportuni effettuare ai fini della valutazione 

dell’intervento oggetto della domanda stessa; 

• di conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione del progetto presso la 

seguente sede (indicare indirizzo completo)       

___________________________________________________________________________; 

• che tutte le Organizzazioni partecipanti con il ruolo di partner effettivo appartengono ad una 

delle tipologie previste dall’Avviso così come risulta dalle rispettive autocertificazioni conservate 

agli atti;  

• di rendere tutte le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, e 

di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, 

ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445. 

CHIEDE

che il progetto candidato riferito alle seguenti attività di progetto così come descritto 

nell’allegato A2 – scheda progetto e con costo complessivo previsto pari a    € 

…………………………………. venga ammesso a beneficiare del contributo pubblico 

(cofinanziamento pubblico richiesto a Regione Lombardia) di €……………. , garantendo un 

cofinanziamento (beneficiari effettivi + eventuali sponsor) di     €  ……………………… 

Luogo e Data__________________________ 

Il Legale Rappresentante o Soggetto 
delegato 

[DELL’ENTE CAPOFILA] 
(documento firmato digitalmente)

n.b. Allegare copia del documento di identità del Legale Rappresentante, ovvero del soggetto 
delegato, dell’Ente Capofila.  

——— • ———
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PARTE A 
 PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROGETTO E DEL PARTENARIATO

 
 
 
1. TITOLO DEL PROGETTO (PER ESTESO ED ACRONIMO): 

 
 

 
 
2. BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
Fornire una breve descrizione del progetto che presenti in sintesi gli obiettivi, le attività, i risultati 
attesi e le realizzazioni (output). Indicare anche i destinatari che riceveranno un beneficio dagli 
interventi realizzati.  
Le informazioni sono dirette a presentare l’iniziativa finanziata e saranno utilizzate dall’Autorità di 
Gestione del POR FSE 2014-2020, nell’ambito delle iniziative di comunicazione e informazione, nel 
caso in cui l’intervento venga finanziato. Una descrizione più ampia sarà invece richiesta al punto 
1 della parte B “Proposta progettuale”.  

 

Max.1300 caratteri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
3. COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PARTENARIATO 
Elencare i partner e documentare la natura e le caratteristiche del partenariato, evidenziare le 
motivazioni che giustificano la scelta dei partner, e descrivere le modalità previste per la costituzione 
del partenariato (Accordo, ATS). 
Descrivere la rappresentatività di ogni partner, in particolare con riferimento alle aree di intervento 
dell’Avviso e all’esperienza pregressa in tale ambito, e la complementarietà e integrazione delle 
competenze ed esperienze offerte dal partenariato nel suo complesso per la buona riuscita del 
progetto (cfr. criteri di valutazione sulla qualità del partenariato).  
 
Max 2 pagine  
 
 
 
 

 
 
 

SCHEDA PROGETTO 
(A CURA DEL SOGGETTO CAPOFILA) 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI A SUPPORTO DELLA CONCILIAZIONE 

VITA-LAVORO PER LE ANNUALITA’ 2017 - 2018 

(Azione 9.3.3 del POR FSE 2014-2020) 

ALLEGATO A2
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PARTE B 
 PROPOSTA PROGETTUALE 

 
 

1. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Presentare la struttura generale del progetto descrivendone, in un elenco puntato, gli obiettivi 
(cambiamenti), i risultati attesi (benefici in favore dei singoli destinatari e del sistema) e le principali 
realizzazioni (output) 
 
Max 1 pagina  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO 
 

2.1 informazioni generali  
 
Indicare la tipologia di intervento (anche più di una tipologia): 

□ SERVIZI DI ASSISTENZA E CUSTODIA rivolti a minori a supporto del caregiver familiare Adulti  

□ SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PRE - E POST SCUOLA E DEI PERIODI DI CHIUSURA SCOLASTICA 
(grest estivi, doposcuola, ecc.); 

□ SERVIZI DI SUPPORTO PER LA FRUIZIONE DI ATTIVITA’ NEL TEMPO LIBERO a favore di minori (es. 
accompagnamento e fruizione di attività sportive e ludiche, visite a parchi/musei, ecc…).
 

Indicare se la proposta progettuale svilupperà, in aggiunta e solo in modo funzionale al 
rafforzamento dell’efficacia di una o più delle tipologie sopra descritte, anche:

□ ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE/ORIENTAMENTO finalizzate ad accompagnare 
e sostenere i lavoratori e le lavoratrici con responsabilità di cura nell’accesso e nella fruizione dei 
servizi per l’infanzia e l’adolescenza del territorio

 

2.2. Oggetto dell’intervento  
Con riferimento alle aree di intervento di cui all’Avviso, descrivere, attraverso l’analisi del contesto di 
riferimento, i bisogni a cui si intende dare risposta attraverso gli interventi previsti dal progetto; 
dimostrare la conoscenza di eventuali altri interventi già presenti nel territorio e descrivere la loro 
complementarietà rispetto alle aree di intervento del progetto proposto (cfr. criteri di valutazione 
sull’efficacia del progetto). 

Max 2 pagine  
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2.3. Obiettivi e risultati attesi  
Descrivere la coerenza tra obiettivo specifico 9.3 del POR FSE 
“Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei 
servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete 
infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali”, bisogni individuati e azioni 
previste dal progetto (cfr. criteri di valutazione sull’efficacia del progetto). 

Max 1 pagina 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.4. Descrizione delle attività e delle realizzazioni  
 

Individuare e descrivere (cfr. criterio di valutazione 3.1) le diverse fasi e le attività previste, indicando 
la data di inizio stimata e la data di conclusione delle attività (non oltre il 15 gennaio 2019), le 
metodologie di intervento e le principali realizzazioni. Evidenziare le modalità di collaborazione e di 
raccordo con gli stakeholder e con i servizi del territorio. 
La descrizione di dettaglio, in particolare con riferimento agli elementi quantitativi e qualitativi delle 
realizzazioni, è finalizzata a sostanziare anche la valutazione della coerenza e correttezza della 
pianificazione economico finanziaria in relazione alle attività previste (cfr. criterio di valutazione 3.4). 
In particolare, indicare se si prevede di richiedere ai destinatari delle attività una compartecipazione 
economica, che costituirà un’entrata netta da indicare in sede di rendicontazione intermedia e 
finale (cfr. paragrafo 5 dell’Allegato C “Indicazioni per la rendicontazione”) 

Max 5 pagine 
 
Attività 1 (titolo) 
Descrizione delle principali azioni e delle realizzazioni dell’attività 1 
 
 
Attività 2 (titolo) 
Descrizione delle principali azioni e delle realizzazioni dell’attività 2 
 
 
……………………………… 
 

2.5. Destinatari  

Indicare il numero stimato di destinatari  del progetto  

Specificare le caratteristiche dei destinatari dei servizi di conciliazione  

Tipologia N. utenti
(stima)

Sesso
(M /F ) 

Appartenenti a categorie con 
Particolari vulnerabilità 

‐ Lavoratori/lavoratrici dipendenti  
 

 Se pertinente, quantificare 
per tipologia di vulnerabilità 

- Imprenditori/trici; lavoratori 
autonomi e lavoratrici autonome; 
liberi/e professionisti/e/ 
collaboratori/trici autonomi/e 

Se pertinente, quantificare 
per tipologia di vulnerabilità
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2.6. Distribuzione delle responsabilità attuative tra i partner 
 
Fornire una breve descrizione della struttura organizzativa e della distribuzione delle responsabilità di attuazione tra i partner effettivi (cfr. criterio di 
valutazione 3.4) 

 
Max 1 pagina 
 
 
 
 
 
 
 

Ove presenti, descrivere il sostegno assicurato dai partner associati e/o sponsor 

 
Max 1 pagina 
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Declinare per ogni Partner effettivo (identificandolo nella tabella con il nominativo o con una codifica) le responsabilità di attuazione (modificare la 
tabella in base alla struttura della proposta progettuale e alla composizione del partenariato). 

 
 Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5 Partner 6 
Attività 1       
…………….       
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2.7 Carattere innovativo del progetto 
 
Descrivere il carattere innovativo (organizzativo, metodologico, strumentale) del progetto. Secondo 
la definizione adottata dalla Commissione europea, “le innovazioni sociali sono innovazioni che sono 
sociali sia nei mezzi che negli scopi che perseguono. In particolare, si definiscono innovazioni sociali 
le nuove idee (servizi, prodotti e modelli) che oltre a rispondere ai bisogni sociali, creano anche 
nuove relazioni sociali e collaborazioni. Sono quindi innovazioni che non sono solo buone per la 
società, ma che rafforzano anche la capacità di azione della società stessa” (cfr. criterio di 
valutazione 3.2). 

 

 
 
 
 
2.8 Disseminazione dei risultati di progetto  
 
Indicare le attività previste di comunicazione e diffusione (cfr. criterio di valutazione 3.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.9 Impatto  
 
Descrivere in che modo il progetto potrà generare, al di là dei risultati attesi in favore dei destinatari 
degli interventi, anche dei cambiamenti in grado di modificare il contesto (individuale, territoriale) 
di riferimento per l’ottimizzazione delle politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze 
familiari (cfr. criterio di valutazione 3.1). 

Max 1 pagina 
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2.10 Sostenibilità 
Indicare la sostenibilità (per sostenibilità si intende la capacità degli interventi realizzati di continuare 
autonomamente e generare benefici anche successivamente alla conclusione del progetto) (cfr. 
criterio di valutazione 3.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.11 Monitoraggio e Valutazione
Descrivere le modalità di monitoraggio e valutazione interna delle realizzazioni e dei risultati in 
coerenza con gli obiettivi e risultati del POR FSE 2014-2020.  
Indicare inoltre le modalità di somministrazione del questionario di rilevazione degli indicatori di 
risultato predisposto da Regione Lombardia e le modalità previste per la realizzazione di report di 
sintesi da trasmettere a Regione Lombardia unitamente alla griglia analitica di rilevazione degli esiti 
dei questionari somministrati: Indicatore di risultato dell’azione 9.3.3. NUCLEI FAMILIARI PARTECIPANTI 
CHE AL TERMINE DELL'INTERVENTO DICHIARANO UNA MIGLIORATA GESTIONE DEI "TEMPI DI VITA E DI 
LAVORO (cfr. criterio di valutazione 3.3). 

Max 1 pagina 
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2.12 Calendario delle attività  
 
Indicare la durata delle attività previste (modificare la tabella in base alla durata della proposta progettuale) (cfr. criterio di valutazione 3.1). 

 Semestre 1 Semestre 2 
            

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Attività 1.             
Attività 2             

            
             

            
            

             
             

            
             

             
 
 
DENOMINAZIONE ENTE CAPOFILA 
________________________________ 
 

Luogo e Data 
__________________________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Legale Rappresentante o Soggetto 

delegato 
[DELL’ENTE CAPOFILA] 

 ——— • ———
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MODELLO PIANO DEI CONTI

In coerenza con la scelta dell’Autorità di Gestione di adottare l’opzione semplificata di costo del tasso forfettario del 40% delle spese 
dirette del personale ammissibili, di cui all’articolo 14, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1304/2013, il piano finanziario viene predisposto 
dai proponenti attraverso l’indicazione di dettaglio dell’ammontare delle spese relative al costo del personale. Le spese relative a tutti 
i restanti costi diretti ammissibili (ad esempio per l’acquisto beni di consumo, acquisto servizi strumentali) e indiretti (ad esempio spese 
generali dell’organizzazione partner) riconducibili alla realizzazione di ciascun progetto troveranno copertura nel costo forfettario 
riconosciuto nella misura del 40% del costo del personale ammissibile.  

 
 
 

MODELLO PIANO DEI CONTI 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI A SUPPORTO DELLA CONCILIAZIONE 

VITA-LAVORO PER LE ANNUALITA’ 2017 - 2018 

(Azione 9.3.3 del POR FSE 2014-2020) 

FACSIMILE
IL PIANO DEI CONTI VA COMPILATO ATTRAVERSO SiAGE  

 
 
 

ALLEGATO A3
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1. Piano dei conti [ex. articolo 14 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1304/2013] 

VOCI DI COSTO IMPORTO 

A Totale costi diretti per il personale 
                   
€……………………………… 

B  Altri costi [B = 40% di A]  €……………………………… 

C TOTALE COSTI AMMISSIBILI [C=A+B] €………………………………

D Contributo pubblico richiesto (max. 80% del costo totale ammissibile  
[D=max.80%*C] €………………………………

E Cofinanziamento del partenariato (min. 20% del costo totale ammissibile  
[E=min. 20%*C] €………………………………

2. Ripartizione finanziaria del budget tra i partner 

Il budget di ciascun partner effettivo è calcolato come somma del costo totale ammissibile del personale del partner, come risultante 
dalla tabella “dettaglio spese per la voce di costo personale” e del costo forfettario degli altri costi ammissibili pari al 40% del costo del 
personale.  

Totale costi ammissibili dell’operazione 100% €……………………………… 

Partner 1 (inserire denominazione) ….% €……………………………… 

Partner 1 (inserire denominazione) ….% €……………………………… 
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3. Dettaglio delle spese per la voce di costo “Personale”  

Attività Partner Nome e 
cognome * 

Risorsa
interna/esterna 

Ruolo nel 
progetto 

Numero 
giornate o ore

Costo 
giornata o 
ora

Costo 
totale 

      € € 
      € € 
      € € 
TOTALE COSTI DIRETTI PER IL PERSONALE** €

*L’indicazione del nominativo della risorsa umana non è obbligatoria nel caso di risorse esterne di Enti pubblici che non siano state 
ancora individuate e che debbano essere individuate mediante procedura di evidenza pubblica. In tale caso indicare “da individuare” 

** L’importo totale dei costi diretti per il personale deve coincidere con quello indicato nel piano dei conti alla lettera 1A 

——— • ———
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AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DI SERVIZI 
PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA A SUPPORTO DELLA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER LE ANNUALITÀ 

2017- 2018 ‐ (Azione 9.3.3 del POR FSE 2014/2020) 
 
 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE PARTNER EFFETTIVO 
(La dichiarazione deve essere resa da ciascun Partner Effettivo ‐ Ente diverso dal soggetto Capofila) 

 
 
Il Sottoscritto ______________________________________________________________________        nato a    

       il        residente a    (__) 

CAP  ________  via      n.      

in qualità di legale rappresentante dell’Ente Partner (denominazione Ente): ____________________

       con sede legale nel Comune di ___________________ 

     ( ) CAP       

via           n.       

CF ____________________ PARTITA IVA ________________________________________________________ 

Indirizzo mail: _______________________________________________________________________________

DICHIARA

� Di essere Ente Pubblico locale________________________________________(indicare tipologia – 
es. Comune) 

� Di essere ente accreditato per la gestione di Unità d’Offerta (UdO) sociali e/o socio-sanitarie 
in regolare esercizio come di seguito specificato 
_______________________________________(indicare riferimenti accreditamento) 

� Di essere organizzazione del terzo settore iscritta nei registri regionali o nazionali o ad anologhi 
elenchi regionali/nazionali, come di seguito specificato 
_______________________________________________________________________(indicare 
riferimenti registro di iscrizione) 

� Di essere ente riconosciuto dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, 
accordi o intese, come di seguito specificato ________________________(indicare tipologia) 

DICHIARA INOLTRE 

 l’intenzione di partecipare all’Accordo di cooperazione/Associazione temporanea di Scopo 

per la realizzazione del Progetto “___________________________________” (inserire titolo), a 

valere sull’”Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il potenziamento dell’offerta 

di servizi per l’infanzia e l’adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le 

annualità 2017 - 2018” di essere a conoscenza dei contenuti del progetto stesso e di accettarli 

integralmente e di riconoscere quale Ente Capofila:   

ALLEGATO A4
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     _______________________________________________________________________________________;  

 il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per accedere a finanziamenti pubblici 

e per la realizzazione del relativo progetto di intervento presentato. 

In particolare, per i soggetti privati con personalità giuridica: 

� di non essere stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 

articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 

dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 

74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 

1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 

quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 

definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 

nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio 

di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 

all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione. 

Se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, 

se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione od equivalente cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri 

di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 
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fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società, associazioni o fondazioni con meno 

di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, organizzazione o consorzio. In ogni caso 

l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora il richiedente/beneficiario non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata (l'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima); 

� di non essere in una delle ipotesi previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 

medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 

2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

� che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo 

la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni 

quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di 

cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602 (costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute 

in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi 

violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento 

unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 

del 1° giugno 2015). Tale inammissibilità non si applica quando il richiedente ha 

ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 

imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 

pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di contributo;  

 di garantire una quota propria di cofinanziamento pari a  €_________; 

 di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso e di accettarli integralmente;  

 di non aver ottenuto, per le attività di progetto, alcun contributo pubblico (europeo, 

nazionale, regionale, ecc.); 

 di possedere capacità tecniche adeguate per la partecipazione alla realizzazione del 

progetto; 

 di impegnarsi a:  

o  adottare una contabilità separata per il progetto oppure utilizzare una codifica 
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contabile specifica 

o accettare, durante la realizzazione dell’intervento i controlli di Regione Lombardia 

e degli altri organi competenti  

o fornire dati e informazioni richiesti ai fini della controllo e valutazione dell’intervento 

oggetto della domanda stessa 

 di rendere tutte le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a 

verità, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445. 

 

Data ___________________________ 
 
 
 

Il Legale Rappresentante o Soggetto 
delegato 

[DELL’ENTE PARTNER] 

n.b. Allegare copia del documento di identità del Legale Rappresentante, ovvero del soggetto 

delegato, dell’Ente Partner  

 

——— • ———
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AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DI SERVIZI 
PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA A SUPPORTO DELLA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER LE ANNUALITÀ 

2017 - 2018 ‐ (Azione 9.3.3 del POR FSE 2014/2020) 
 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE PARTNER ASSOCIATO 
(La dichiarazione deve essere resa da Partner Associato) 

 
 
Il Sottoscritto  ____________________________________________________________________        nato a    

       il        residente a    (     ) 

CAP   via      n.      

in qualità di legale rappresentante dell’Ente Partner (denominazione Ente): ____________________

       con sede legale nel Comune di ___________________ 

    (  ) CAP       

via           n.       

CF ____________________ PARTITA IVA ________________________________________________________ 

Indirizzo mail: _______________________________________________________________________________

DICHIARA

 l’intenzione di associarsi alla realizzazione del Progetto “___________________________________” 

(inserire titolo), a valere sull’”Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il 

potenziamento dell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza a supporto della 

conciliazione vita-lavoro per le annualità 2017-2018”; 

 di prendere parte alle attività di progetto senza beneficiare del contributo pubblico 

concesso; 

 di essere a conoscenza dei contenuti del progetto stesso e di accettarli integralmente e di 

riconoscere quale Ente Capofila:   

     _______________________________________________________________________________________;  

 di rendere tutte le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a 

verità, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445. 

Data ___________________________ 
 
 

Il Legale Rappresentante o Soggetto 
delegato 

[DELL’ENTE PARTNER ASSOCIATO] 

n.b. Allegare copia del documento di identità del Legale Rappresentante, ovvero del soggetto 
delegato, dell’Ente Partner Associato 

ALLEGATO A5
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AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DI SERVIZI 
PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA A SUPPORTO DELLA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER LE ANNUALITÀ 

2017 - 2018 - (Azione 9.3.3 del POR FSE 2014/2020) 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE PARTNER SPONSOR 
 (La dichiarazione deve essere resa dal Partner Sponsor)

Il Sottoscritto  ____________________________________________________________________        nato a    

       il        residente a    (     ) 

CAP   via      n.      

in qualità di legale rappresentante dell’Ente Sponsor (denominazione Ente): ____________________

       con sede legale nel Comune di ___________________ 

    (  ) CAP       

via           n.       

CF ____________________ PARTITA IVA ________________________________________________________ 

Indirizzo mail: _______________________________________________________________________________

DICHIARA

 L’impegno a supportare la realizzazione del Progetto “___________________________________” 

(inserire titolo), a valere sull’”Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il 

potenziamento dell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza a supporto della 

conciliazione vita-lavoro per le annualità 2017-2018”; 

 il proprio interesse alle attività di progetto senza beneficiare del contributo pubblico; 

 di assicurare, con risorse proprie, un cofinanziamento per la realizzazione del progetto pari a  

€ ____________________ da trasferire al capofila, secondo modalità con esso concordate e nel 

rispetto della normativa; 

  di essere a conoscenza dei contenuti del progetto stesso e di accettarli integralmente e di 

riconoscere quale Ente Capofila:   

     _______________________________________________________________________________________;  

 di rendere tutte le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a 

verità, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445. 

Data ___________________________ 

Il Legale Rappresentante o Soggetto 
delegato 

[DELL’ENTE PARTNER SPONSOR] 

n.b. Allegare copia del documento di identità del Legale Rappresentante, ovvero del soggetto 
delegato, dell’Ente Partner Sponsor 

ALLEGATO A6
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P.O.R. F.S.E 2014-2020
ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’

 
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO 
DELL’OFFERTA DI SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA A SUPPORTO DELLA 

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER LE ANNUALITA’ 2017 - 2018
 (Azione 9.3.3 del POR FSE 2014/2020) 

ATTO DI ADESIONE UNICO 
 

Il/la sottoscritto/a ……………… nato/a a…………….………..., prov….…, il …………, Cod. Fiscale 

…………... in qualità □ di legale rappresentante  □ altro soggetto delegato con potere di firma 

dell’Ente capofila ………………….………………….. con sede legale  in via/piazza 

…………………………. , n. ….., nel Comune di ………..CAP….. Prov. …. CF……………………. P. 

IVA………………………., Indirizzo PEC (che la Regione utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative 

al progetto)………………………Indirizzo email del referente di progetto…………………… 

 
 

PREMESSO CHE  

 in qualità di Ente capofila del progetto ID……………………….. rappresenta,nei confronti di 
Regione Lombardia, il partenariato composto dalle seguenti organizzazioni:  

 

Partner effettivi Codice Fiscale/P.IVA Natura giuridica 
dell’organizzazione  

 (cfr. categorie previste 
dall’avviso) 

(aggiungere eventuali 
ulteriori righe necessarie) 

  

 

Partner Associati (se presenti) Codice Fiscale/P.IVA Natura giuridica 
dell’organizzazione  

 

(aggiungere eventuali 
ulteriori righe necessarie) 

  

 

Partner Sponsor (se presenti) Codice Fiscale/P.IVA Natura giuridica 
dell’organizzazione  

 

(aggiungere eventuali 
ulteriori righe necessarie) 

  

ALLEGATO A7
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 l’assegnazione del contributo pubblico concesso con DDUO n. …………….. del ………….. di 
cui all’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il potenziamento dell’offerta di 
servizi per l’infanzia e l’adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le 
annualità 2017 - 2018, approvato con DDUO n. ……………………. del ……….,  comporta da 
parte dei soggetti beneficiari (Capofila e partner effettivi) l’esecuzione di interventi nel 
rispetto delle prescrizioni di tali provvedimenti; 

ACCETTA DI 
1. assicurare l’efficace coordinamento del partenariato e la regolarità dei  flussi informativi e di tutti 

gli adempimenti amministrativi e finanziari connessi alla corretta realizzazione del progetto in 
capo ai partner effettivi;  

2. realizzare il progetto approvato e ammesso a finanziamento con un contributo pubblico pari al 
__% (inserire percentuale di contributo pubblico) dei costi eleggibili, per euro……………., 
garantendo il cofinanziamento a carico del partenariato in misura pari al ___%,; 

3. realizzare il progetto tenuto conto che il contributo è calcolato applicando il tasso forfettario del 
40% ai costi diretti di personale a copertura di tutti gli altri costi ammissibili, ai sensi dell’art.14 
paragrafo 2 del Reg. (UE) 1304/2013; 

4. realizzare le attività previste dal progetto approvato nel rispetto delle condizioni e modalità 
previste dall’Avviso e delle ulteriori indicazioni che verranno fornite da Regione Lombardia;   

5. realizzare le attività progettuali in conformità al piano dei conti approvata da Regione 
Lombardia e nel rispetto dei principi e requisiti di ammissibilità delle spese di cui alla normativa 
europea, nazionale e regionale di riferimento; 

6. adottare una contabilità separata per il progetto oppure utilizzare una codifica contabile 
specifica;  

7. garantire che le attività progettuali saranno realizzate dall’Ente capofila e dagli Enti partner 
secondo la ripartizione delle responsabilità  di attuazione previste nella scheda progetto;  

8. rispettare modalità e tempi previsti nell’Avviso per la rendicontazione e per la richiesta di 
liquidazione del contributo pubblico, nonché le ulteriori indicazioni che potranno essere fornite 
da Regione Lombardia;  

9. provvedere alla restituzione delle somme indebitamente erogate da Regione Lombardia sul 
progetto, rivalendosi a sua volta nei confronti dei partner le cui spese fossero risultate non 
riconoscibili secondo quanto riportato nell’atto di formalizzazione del partenariato; 

10. concludere le attività progettuali entro il 15 gennaio 2019 e produrre la rendicontazione finale 
entro il 31 marzo 2019; 

11. raccogliere, anche dai partner effettivi, tutte le informazioni e la documentazione relative alla 
realizzazione del progetto ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi realizzati e 
altresì per rispondere ad eventuali richieste provenienti da Regione Lombardia; 

12. consentire le attività di verifica e controllo da parte dei funzionari regionali, nazionali e 
dell’Unione europea competenti; 

13. somministrare i questionari per la misurazione dell’ indicatore di riferimento e fornire tutte le altre 
informazioni sui destinatari richieste da Regione Lombardia per fini statistici, di monitoraggio e 
valutazione degli esiti degli interventi; 

14. rispettare le disposizioni normative in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati 
personali; 

15. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei 
partecipanti impegnati negli interventi approvati;  

16. adempiere agli obblighi definiti dal presente Atto di Adesione per tutta la durata del progetto 
e trasmettere copia del presente atto ai partner. 

Il sottoscritto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 
del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 
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DICHIARA
1. che il progetto è stato avviato in data…………………… 
2. che nulla è variato rispetto ai requisiti di ammissibilità dichiarati in sede di presentazione della 

proposta progettuale da ciascun Ente del partenariato e di impegnarsi a comunicare 
tempestivamente a Regione Lombardia eventuali variazioni; 

3. che nessun Ente del partenariato percepisce e percepirà, per lo svolgimento delle attività 
previste per le quali è concesso il contributo a valere sul POR FSE 2014 - 2020 di Regione 
Lombardia, altri finanziamenti pubblici; 

4. che gli Enti del partenariato sono consapevoli della facoltà di Regione Lombardia di 
recuperare somme indebitamente erogate e di revocare il finanziamento qualora a seguito 
delle attività di verifica, si rilevassero irregolarità nella realizzazione del progetto e che in tal caso 
il Capofila potrà rivalersi nei loro confronti. 

 
SI IMPEGNA ALTRESÌ 

1. a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia eventuali variazioni dell’intervento, 
incluse le eventuali modifiche del partenariato;  

2. a trasferire prontamente ai partner effettivi il contributo pubblico ricevuto in coerenza con gli 
accordi assunti;  

3. a conservare la documentazione relativa alla realizzazione del progetto e attestante la spesa 
sostenuta per il personale coinvolto, così come previsto nell’Avviso in applicazione dell’art.14 
paragrafo 2 del Reg. (UE) 1304/2013 e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 140 del Regolamento 
(UE) 1303/2013 e ad assicurare che anche gli Enti partner rispettino tale adempimento; 

4. ad attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità contenute nel 
Reg. (UE) 1303/2013 – ALLEGATO XII – punto 2.2. "Responsabilità dei beneficiari" e nel 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione e alle ulteriori indicazioni per la 
pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal POR FSE 2014-2020 che saranno rese 
disponibili sul sito della programmazione europea di Regione Lombardia 
http://www.fse.regione.lombardia.it. 

5. ad acconsentire alla pubblicazione sul sito della programmazione europea di Regione 
Lombardia e sul sito nazionale www.opencoesione.gov.it  dei dati da includere nell’elenco delle 
operazioni finanziate pubblicato ai sensi dell’art. 115, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1303/2013; 

6. ad informare i destinatari che l’intervento è cofinanziato dal POR FSE 2014-2020 di Regione 
Lombardia. 
 

Luogo, lì ____________ 
      Firma del Legale rappresentante 

                                                                                         
____________________________  

(allegare copia del documento di identità del legale rappresentante)  

 

——— • ———
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P.O.R. F.S.E 2014-2020 

ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DI SERVIZI PER L’INFANZIA E 

L’ADOLESCENZA A SUPPORTO DELLA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER LE 

ANNUALITA’ 2017 - 2018  

 
Spett. le Regione Lombardia  
Direzione Generale Reddito di 
Autonomia e Inclusione Sociale 
P.za Città di Lombardia, 1 
20124 MILANO 

 
Richiesta di liquidazione di €           a titolo di ………… 
 
Id progetto       
Denominazione beneficiario:       
Titolo del progetto:       
Costo totale progetto da preventivo:        
Contributo complessivo approvato:        
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………. 
nato/a a …………………………………………….. il 
………………………………….. 
residente a …………………………………… CAP ………… Prov. …………… 
Via ……………………………….. n. ………  
 
□ Legale rappresentante 
□ o soggetto delegato con potere di firma 
dell’Ente………………………..…. 
con sede legale nel Comune di ………………………… CAP …………… Prov. 
…………….. 
via ………………………………… n. ………………………  
Codice Fiscale ………………………………………………….. 
Partita Iva ………………………………………………………… 
 

ALLEGATO A8
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In qualità di capofila del partenariato di progetto chiede che venga 
erogata la quota pari ad euro          a titolo di ………. del contributo 
complessivo concesso. 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di 
mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell’art. 496 e segg. 
Codice Penale, visti gli elementi esposti nella presente comunicazione 
attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e di quanto previsto 
dal D.P.R. n. 403/1998, la regolarità di quanto contenuto nella presente 
dichiarazione, la conformità dei dati esposti con quanto presente nei 
documenti inoltrati per via telematica nonché con la documentazione in 
originale comprovante la spesa e l’avvenuto pagamento. 

 
Documento firmato 

elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 
235/2010 o digitalmente ai sensi 
dell’art. 24 de lD.Lgs.n. 82/2005 

 

 

——— • ———
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P.O.R. F.S.E 2014-2020
ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il potenziamento dell’offerta di 
servizi per l’infanzia e l’adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro 

 per le annualità 2017 – 2018  
d.g.r. n. 6300 del 6 marzo 2017 

Spett. Regione Lombardia
D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale
Piazza Città di Lombardia 1
20124 MILANO

DICHIARAZIONE DI SPESA 

INTERMEDIA 

FINALE

N. e data dell’atto con cui è stato concesso il finanziamento: Decreto n…….. del…… 
Id progetto:………………. 
Titolo progetto: ………………… 
Costo totale progetto:……………………. 
Importi ricevuti pari a euro:……………………. 
Id beneficiario Capofila:……………… 
Denominazione beneficiario Capofila:………………………………… 
 
 
Il/la sottoscritto/a ……………… nato/a a…………….………..., prov….…, il …………, Cod. 
Fiscale …………... in qualità □ di legale rappresentante  □ altro soggetto delegato con 
potere di firma dell’Ente capofila ………………….…………, ……….. con sede legale  in 
via/piazza …………………………. , n. ….., nel Comune di ………..CAP….. Prov. …. 
CF……………………. P. IVA………………………., indirizzo PEC …………………....... 
 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 
nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 

DICHIARA

- che i dati riportati sono veritieri e conformi con quanto presente nei documenti 
inoltrati per via telematica nonché con la documentazione in originale comprovante 
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la spesa e l’avvenuto pagamento e l’ulteriore documentazione attestante lo 
svolgimento delle attività; 

- che le spese rendicontate per il  personale, aggiunto il costo forfettario del 40%, 
corrispondono complessivamente a euro…….pari al ………% del costo totale del 
progetto;  

- che le spese fanno riferimento alla realizzazione delle attività previste dalla Scheda 
Progetto approvata e rispettano la ripartizione delle responsabilità di attuazione dei 
diversi partner; 

- che sono sostenute in conformità con il piano dei conti approvato nel rispetto delle 
condizioni e modalità previste dall’Avviso e successive modifiche, nonché delle 
indicazioni per la rendicontazione fornite da Regione Lombardia; 

- che eventuali variazioni di spesa sono state approvate; 
- che la documentazione in originale necessaria a comprovare i costi effettivamente 

sostenuti, così come previsto nell’Avviso e successive modifiche e nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, è archiviata e conservata 
presso i partner 

CHIEDE

l’erogazione della tranche di contributo pubblico per la realizzazione del progetto in 
oggetto pari a euro ……………………………. 

SI IMPEGNA ALTRESI
- a consentire approfondimenti e controlli che Regione Lombardia dovesse ritenere 

opportuni in ordine allo svolgimento della verifica sulla rendicontazione delle spese 
sostenute e/o sull’avanzamento delle attività progettuali; 

- a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, 
che Regione Lombardia riterrà utile richiedere ai fini delle sopradette verifiche. 

Luogo, lì ____________

                                Il legale rappresentante   
                                                            

Firma  __________________

 

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

– 67 –

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
 
Le relazioni tecniche contribuiscono al processo di monitoraggio degli esiti prodotti dagli interventi 
finanziati. Attraverso le relazioni il soggetto capofila, in nome e per conto del partenariato, rende 
disponibili le informazioni che consentono a Regione Lombardia di acquisire conoscenza sui 
principali elementi che hanno caratterizzato la realizzazione e gli esiti dell’intervento.  
Nella descrizione di quanto realizzato e conseguito, il capofila deve tenere conto dei risultati attesi, 
delle attività previste e della tempistica descritti nella proposta progettuale, evidenziando eventuali 
variazioni verificatesi e dandone motivazione.  
Attraverso le relazioni tecniche Regione Lombardia verifica: a) che le attività realizzate e i risultati 
conseguiti siano coerenti con la proposta progettuale approvata e utili per il conseguimento dei 
risultati e obiettivi del POR FSE; b) che le spese sostenute e risultanti dalla rendicontazione siano 
direttamente connesse e coerenti con la realizzazione del progetto.  
Parte dei contenuti della relazione tecnica finale potranno inoltre essere utilizzate e rese pubbliche 
nell’ambito delle azioni di informazione e comunicazione del POR FSE. 
 
Le relazioni sono redatte dal soggetto capofila, con il contributo degli altri enti che partecipano al 
partenariato, e inviate a Regione Lombardia unitamente alla rendicontazione intermedia e finale e 
conseguenti richiesta di liquidazione.  
 
Le relazioni sono redatte utilizzando il presente format, secondo le indicazioni fornite di seguito ed 
eventualmente nei box (si prega di cancellare le indicazioni in corsivo). Per la relazione intermedia 
è richiesta la compilazione delle Sezioni A, C e D mentre la Relazione finale dovrà essere compilata 
in tutte le sezioni.  
 
SEZIONE A – DATI DI SINTESI DEL PROGETTO (DA COMPILARE SIA PER LA RELAZIONE INTERMEDIA SIA 
PER LA RELAZIONE FINALE) 
In questa sezione vengono richieste alcune informazioni generali sull’intervento finanziato. Di seguito 
alcune indicazioni a supporto della compilazione:  

‐ punto A5. “Durata del progetto” – indicare le date di avvio delle attività (cfr. comunicazione 
di avvio) e la data finale del progetto (previsionale nel caso di relazione intermedia); 

‐ punto A6. “Persona di contatto” - inserire i riferimenti del referente di progetto che potrà 
essere contattato per eventuali richieste di chiarimenti/integrazioni o, successivamente, per 
la raccolta di informazioni utili alle eventuali attività di valutazione ex-post dell’intervento da 
parte di Regione Lombardia o di altri soggetti da essa individuati;

‐ punto A7. “Periodo di riferimento della relazione” – inserire la data di avvio delle attività e la 
data della rendicontazione intermedia o finale; 

‐ punto A8. “Sintesi dell’intervento realizzato” – presentare una breve sintesi dell’intervento 
realizzato seguendo la struttura suggerita (obiettivi del progetto, descrizione delle attività 
realizzate e principali risultati conseguiti). La sintesi potrà essere resa pubblica da Regione 
Lombardia nell’ambito delle iniziative di informazione e comunicazione del POR FSE. 

 
SEZIONE B –RISULTATI CONSEGUITI DAL PROGETTO (DA COMPILARE SOLO PER LA RELAZIONE FINALE) 
Questa sezione è dedicata alla descrizione e analisi dei principali risultati conseguiti in favore dei 
destinatari del progetto. Di seguito alcune indicazioni a supporto della compilazione: 
 

‐ punto B1. “Risultati conseguiti” - descrivere i risultati conseguiti attraverso la realizzazione del 
progetto. In questo punto non vanno descritte le attività o i prodotti realizzati ma i risultati 
intesi come i benefici immediati in favore dei destinatari che hanno preso parte alle attività 
e/o hanno utilizzato i prodotti del progetto. I risultati possono essere inoltre riferiti agli effetti 
del progetto in termini di potenziamento della rete dei servizi;

‐ punto B3. “Innovazione sociale” - descrivere, in che modo, attraverso la realizzazione del 
progetto è stato possibile promuovere innovazione sociale sia in termini di  risultati conseguiti 
(ad esempio soluzioni alternative a quelle esistenti, approcci partecipativi per la comunità 
e/o per i destinatari degli interventi) che di modalità di intervento (ad esempio nuove 
collaborazioni/ relazioni tra gli attori del territorio e/o con la comunità). Secondo la definizione 
della Commissione europea “le innovazioni sociali sono innovazioni che sono sia nei mezzi 

 

FORMAT RELAZIONE TECNICA INTERMEDIA E FINALE 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO 
DELL’OFFERTA DI SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA A SUPPORTO DELLA 

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER LE ANNUALITA’ 2017 - 2018  
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che negli scopi che perseguono. In particolare, si definiscono innovazioni sociali le nuove 
idee (servizi, prodotti, modelli) che oltre a rispondere ai bisogni sociali, creano anche nuove 
relazioni sociali e collaborazioni. Sono quindi innovazioni che non sono solo buone per la 
società, ma che rafforzano anche la capacità di azione della società stessa” (cfr. European 
Commission, Empowering people, driving change: social innovation in the European Union, 
May 2010, pag.24);   

‐ punto B5. “Conclusioni e raccomandazioni” – questo punto può essere eventualmente 
utilizzato per evidenziare elementi utili alla valutazione degli esiti dell’iniziativa promossa da 
Regione Lombardia attraverso “l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il 
potenziamento dell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza a supporto della 
conciliazione vita-lavoro per le annualità 2017 - 2018”.

 
SEZIONE C – ATTIVITÀ E PRODOTTI DEL PROGETTO (DA COMPILARE SIA PER LA RELAZIONE INTERMEDIA 
SIA PER LA RELAZIONE FINALE) 
Questa sezione è dedicata alla descrizione delle modalità di realizzazione delle attività e dei prodotti 
previsti nel progetto approvato (ove pertinente dando evidenza all’esistenza di due sub-progetti 
secondo le indicazioni contenute nell’Avviso). Di seguito alcune indicazioni a supporto della 
compilazione:  
 

‐ punto C1. “Implementazione delle attività” - descrivere le attività progettuali realizzate 
attraverso la compilazione della tabella proposta, ripetendo la tabella in base al numero di 
attività previste dal progetto. Nella prima sezione della tabella vanno descritte le attività 
realizzate, dando evidenza anche alle eventuali variazioni verificatesi rispetto al piano di 
lavoro previsto (mancata realizzazione di attività previste, realizzazione di attività inizialmente 
non previste). Le attività vanno elencate e descritte brevemente in modo da fornire le 
informazioni essenziali utili ad evidenziare il collegamento con i risultati conseguiti dal 
progetto (ad esempio indicando la tempistica di svolgimento). Nella seconda sezione vanno 
descritti i principali prodotti derivanti dalla realizzazione delle attività fornendo tutte le 
informazioni utili a descriverli (ad esempio, numero di iniziative realizzate, numero di 
destinatari coinvolti; luogo di realizzazione). Nell’ultima sezione possono essere indicati 
ulteriori elementi utili alla ricostruzione delle attività realizzate (ad esempio indicando le 
motivazioni alla base di eventuali variazioni nelle attività); 

‐ punto C2. “Principali problemi/difficoltà incontrati in fase di realizzazione” – evidenziare le 
principali difficoltà e le modalità con cui vi si è fatto fronte, indicando e motivando anche 
eventuali variazioni verificatesi rispetto alle attività e/o ai prodotti previsti in fase di 
presentazione della proposta progettuale; 

‐ punto C3. “Nota di sintesi sulle spese sostenute e rendicontate” – offrire una breve relazione 
di presentazione del piano dei conti consuntivo alla data di rendicontazione intermedia o 
finale per facilitare la riconducibilità dei costi sostenuti per il personale alle attività e ai 
prodotti realizzati nel periodo di implementazione del progetto;  

‐ punto C5. “Conclusioni e raccomandazioni” – questo punto può essere eventualmente 
utilizzato per evidenziare elementi utili all’analisi delle attività e degli aspetti relativi alla 
gestione dell’intervento realizzato per migliorare/capitalizzare per il futuro l’esperienza 
maturata. 

 
SEZIONE D – INDICATORI (DA COMPILARE SIA PER LA RELAZIONE INTERMEDIA SIA PER LA RELAZIONE 
FINALE) 
Questa sezione è dedicata alla raccolta dei dati utili a monitorare l’avanzamento degli indicatori di 
programma verso gli obiettivi intermedi e finali attesi. Di seguito alcune indicazioni a supporto della 
compilazione:  
 
punto D1. “Report di sintesi degli esiti della somministrazione dei questionari” – presentare una breve 
relazione quanti-qualitativa di analisi dei dati raccolti attraverso la somministrazione del questionario 
(all’inizio e all’esito degli interventi).  
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SEZIONE A – DATI DI SINTESI DEL PROGETTO
(DA COMPILARE SIA PER LA RELAZIONE INTERMEDIA SIA PER LA RELAZIONE FINALE) 

 
A1. ID PROGETTO 

 

A2. TITOLO DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DI INTERVENTO SVILUPPATA 

…………………………………..Inserire il titolo e l’acronimo 
 

□ “SERVIZI DI ASSISTENZA E CUSTODIA rivolti a minori a supporto del caregiver familiare”; 

□ “SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PRE - E POST SCUOLA E DEI PERIODI DI CHIUSURA SCOLASTICA 
(grest e oratori estivi, doposcuola ecc.)”; 
□ “SERVIZI DI SUPPORTO PER LA FRUIZIONE DI ATTIVITÀ NEL TEMPO LIBERO a favore di minori (es. 
accompagnamento e fruizione di attività sportive e ludiche, visite a parchi/musei, ecc.)”;
□ “ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE/ORIENTAMENTO finalizzate ad accompagnare 
e sostenere i lavoratori e le lavoratrici con responsabilità di cura nell’accesso e nella fruizione dei 
servizi per l’infanzia e l’adolescenza del territorio. 

 
A3. DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO CAPOFILA 

(Inserire la denominazione e la natura giuridica) 
 
A4. COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO 

Partner effettivi 
Partner 1 ……………(inserire per ogni partner la denominazione e la natura giuridica) 
Partner 2 …………… 
 
Partner associati (se presenti) 
Partner 1…. 
Partner 2….
 
Partner sponsor (se presenti) 
Partner 1…. 
Partner 2…. 

A5. DURATA DEL PROGETTO  
Data di avvio gg/mm/aa  e data di conclusione  gg/mm/aa   

 
A.6. PERSONA DI CONTATTO DEL SOGGETTO CAPOFILA  

Nome e Cognome:  
Indirizzo email:  
Telefono:  

A7. PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE  
Relazione intermedia/finale 
Barrare quella non pertinente 
 
Data di avvio gg/mm/aa  e data della rendicontazione:  gg/mm/aa   

 
A8. SINTESI DELL’INTERVENTO REALIZZATO (max 4.000 caratteri)

Presentare una breve sintesi dei principali risultati raggiunti dal progetto secondo la seguente 
struttura:  
Principali obiettivi del progetto:  
Breve descrizione delle attività realizzate:  
Principali risultati conseguiti (benefici in capo ai destinatari degli interventi): 
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SEZIONE B –RISULTATI CONSEGUITI DAL PROGETTO

(DA COMPILARE SOLO PER LA RELAZIONE FINALE)

B1. RISULTATI CONSEGUITI (max. 1 pagina) 
Descrivere i risultati conseguiti e come questi abbiano contribuito al raggiungimento degli 
obiettivi di progetto. Evidenziare se i risultati attesi e gli obiettivi previsti sono stati raggiunti, 
parzialmente raggiunti o non raggiunti, indicando la motivazione. 

B2. SOSTENIBILITÀ DEI RISULTATI (max. 1 pagina) 
Descrivere se e in che modo i risultati e gli obiettivi conseguiti saranno mantenuti o saranno 
capitalizzati dopo il termine delle attività progettuali (ad esempio con riferimento alle “lezioni 
apprese” o alla “trasferibilità” delle metodologie di intervento sperimentate)  

 
B3. INNOVAZIONE SOCIALE (max. 1/2 pagina) 

Descrivere i principali aspetti innovativi che hanno caratterizzato la realizzazione del progetto  

B4. DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI E MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE DEL SUPPORTO FINANZIARIO 
DEL FONDO SOCIALE EUROPEO (max. 1/2 pagina)

Descrivere le principali azioni e strumenti utilizzati per dare diffusione alle iniziative e ai risultati 
conseguiti (ad esempio in favore dei destinatari, per informare il territorio di riferimento) e 
indicare in che modo è stata assicurata evidenza al supporto assicurato dal FSE 

B5. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI (max. 1/2 pagina)
Evidenziare le principali conclusioni in termini di risultati e obiettivi conseguiti ed eventuali 
raccomandazioni dirette a Regione Lombardia con riferimento alla promozione di interventi per 
l’aumento, il consolidamento e la qualificazione dei servizi socio-educativi innovativi e flessibili per 
l’infanzia e l’adolescenza, volti a ottimizzare le politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con 
le esigenze familiari. 
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SEZIONE C –ATTIVITÀ E PRODOTTI DEL PROGETTO 
(DA COMPILARE SIA PER LA RELAZIONE INTERMEDIA SIA PER LA RELAZIONE FINALE) 

C1. IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI LAVORO  
Ripetere la tabella in base al numero di attività aree di intervento previste nel progetto 
 
Tipologia di intervento N…. 

Attività
Attività realizzate 
Attività (titolo) ….. 
Attività (titolo) ….. 

Eventuali variazioni verificatesi durante l’implementazione del progetto  

Attività non realizzate 
Attività (titolo) ….. 
Attività (titolo ….. 
Attività inizialmente non previste 
Attività (titolo)….. 
Attività (titolo) ….. 
Prodotti
Prodotto 1.1…… (denominazione e sintetica descrizione delle caratteristiche qualitative e 
quantitative) 
Prodotto 1.2…… (denominazione e sintetica descrizione delle caratteristiche qualitative e 
quantitative) 
Note

C2. PRINCIPALI PROBLEMI/DIFFICOLTA’ NELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO  
Descrivere, con riferimento alle attività di progetto previste, eventuali problemi e difficoltà 
riscontrate durante la realizzazione del progetto, indicando come sono state affrontate e 
l’eventuale impatto che hanno avuto sul progetto (ad esempio eventuali modifiche alle attività, 
al calendario, alle voci di spesa) 

C3. NOTA DI SINTESI SULLE SPESE SOSTENUTE E RENDICONTATE PER IL PERSONALE (max. 1pagina)
Descrivere brevemente il piano dei conti consuntivo presentato fornendo tutte le informazioni utili 
alla riconducibilità delle spese rendicontate per il personale alle attività e ai prodotti di progetto 
realizzati.   
Evidenziare anche le eventuali variazioni rispetto al piano previsionale indicando le motivazioni e 
i riferimenti alle comunicazioni (mail) e autorizzazioni (pec) 

 
C4. PARTENARIATO(max. 1/2 pagina)

Descrivere il ruolo dei diversi partner (evidenziando eventuali modifiche rispetto alla proposta 
progettuale) e il valore aggiunto della collaborazione per il conseguimento dei risultati e degli 
obiettivi del progetto   

 
C5. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI (max. 1/2 pagina)

Evidenziare eventuali aspetti di interesse e/o “lezioni apprese” in merito alla implementazione e 
gestione del progetto, formulando, ove pertinente, eventuali raccomandazioni dirette a Regione 
Lombardia  
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SEZIONE D – INDICATORI 
(DA COMPILARE SIA PER LA RELAZIONE INTERMEDIA SIA PER LA RELAZIONE FINALE) 

 
D1. REPORT DI SINTESI DEGLI ESITI DELLA SOMMINISTRAZIONE DEI QUESTIONARI  

Presentare i principali dati quantitativi risultanti dalla somministrazione del questionario all’inizio e 
all’esito degli interventi e un’analisi qualitativa dei dati presentati. 

 

DENOMINAZIONE ENTE CAPOFILA 
________________________________ 
 
Luogo e Data 
________________________________ 
 

 
 

 
Il Legale Rappresentante o Soggetto delegato 

[DELL’ENTE CAPOFILA] 
 

——— • ———
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE 

Nome e cognome_____________________________________________________________________________________________ 
                                                         cognome e nome del/della richiedente 

sesso  M     F 

nato/a a ________________________________________________________________ (provincia ______ ) il giorno ___/___/______ 
                                    Comune o Stato estero di nascita                                                                          sigla 

residente a ___________________________________________________________               _______________    (provincia _____ ) 
                                              Comune di residenza                                                                             CAP                                       sigla 

frazione ____________________________________________, via ______________________________________________ n. ____ 

domiciliato a ____________________________________________________________          ______________    (provincia _____ ) 
                                   se il domicilio è diverso dalla residenza                                                                CAP                                    sigla  

frazione __________________________________, via ________________________________ n. ______ 

codice fiscale                      

cittadinanza _______________________________________________________________________________________ 

telefono ______/______________     ______/_________________ 

indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________ 

in possesso del seguente titolo di studio (scelta singola): 
A1 Nessun titolo                                                                        

A2 Licenza elementare/attestato di valutazione finale                                                                   

A3 Licenza media/avviamento professionale                                                              

A4 Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l’accesso 
all’università (Qualifica di istituto professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella 
scuola materna, attestato di qualifica professionale e diploma professionale di Tecnico (Ie FP), Qualifica 
professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2 anni) 

A5 Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l’accesso all’università 

A6 Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) 
Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento)                

A7 Diploma di tecnico superiore (IFTS)                                                                                         

A8 Laurea di primo livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM)                                        

A9 Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma 
accademico di II livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di 
danza, ISIAE vecchio ordinamento) 

A10 Titolo di dottore di ricerca 

ALLEGATO A11
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con la seguente condizione sul mercato del lavoro (scelta singola):  
B1 In cerca di prima occupazione 

B2 Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG) 

B3 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 

B4 Studente 

B5 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, 
in altra condizione) 

B6 Pensionato 

in caso di condizione di: (B1) in cerca di prima occupazione o (B3) disoccupato alla ricerca di una nuova 
occupazione, indicare la durata della ricerca di lavoro: 

01 Fino a 6 mesi (<=6) 

02 Da 6 mesi a 12 mesi 

03 Da 12 mesi e oltre (>12) 

situazione personale (scelta singola):

C1 Appartenente a famiglia i cui componenti 
sono senza lavoro e senza figli a carico 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i componenti 
sono disoccupati o inattivi e in cui non vi sono figli a carico, ossia figli fino 
a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con 
almeno un genitore. 

C2 Appartenente a famiglia i cui componenti 
sono senza lavoro e con figli a carico 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i componenti 
sono disoccupati o inattivi e sono presenti figli a carico, ossia figli fino a 17 
anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con almeno 
un genitore. 

C3 Genitore solo, senza lavoro e con figli a 
carico (senza altri componenti adulti nel 
nucleo) 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un singolo 
adulto maggiorenne disoccupato o inattivo e con figli a carico, ossia figli  
fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con 
almeno un genitore. 

C4 Genitore solo, lavoratore e con figli a 
carico (senza altri componenti adulti nel 
nucleo) 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un singolo 
adulto maggiorenne occupato e con figli a carico, ossia figli fino a 17 anni 
di età oppure tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con almeno un 
genitore. 

C99 Nessuna delle situazioni precedenti

persona che vive in una delle seguenti condizioni (scelta singola):

D1 Senza dimora o colpito da esclusione 
abitativa

Persone che vivono in alloggi per i senzatetto, nei rifugi delle donne, in 
alloggi per gli immigrati, persone che sono state dimesse dagli istituti e 
persone che beneficiano di un sostegno di lungo periodo perché 
senzatetto 

D2 Alloggio insicuro Persone che vivono in situazioni di locazioni a rischio, sotto la minaccia di 
sfratto o di violenza 

D3 Abitazione inadeguata Persone che vivono in alloggi non idonei, abitazioni non convenzionali, ad 
esempio in roulotte senza un adeguato accesso ai servizi pubblici come 
l’acqua, l'elettricità, il gas o in situazioni di estremo sovraffollamento. 

D9 Nessuna delle situazioni precedenti
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condizione di vulnerabilità / fragilità (scelta multipla):

E1 Persona disabile Persona riconosciuta come disabile secondo la normativa settoriale 

E2 Migrante o persona di origine straniera Persona che si trova in una delle seguenti condizioni: 
Persona con cittadinanza non italiana che risiede da almeno 12 mesi in 
Italia (o che si presume saranno almeno 12 mesi),  o 
Persona nata all’estero e che risiede da almeno 12 mesi (o che si 
presume saranno almeno 12 mesi) in Italia indipendentemente dal fatto 
che abbia acquisito o meno la cittadinanza italiana, o 
Persona con cittadinanza italiana che risiede in Italia i cui genitori sono 
entrambi nati all’estero 

E3 Appartenente a minoranze (comprese le 
comunità emarginate come i Rom) 

Persona appartenente ad una minoranza linguistica o etnica, compresi i 
ROM

E4 Dipendente / ex dipendente Persona dipendente o ex dispendente da alcool, droga etc 

E5 Detenuto / ex detenuto 

E6 Vittima di violenza, di tratta e grave 
sfruttamento 

E7 Altro tipo di vulnerabilità o Fragilità Ad esempio studenti con Bisogni Educativi Speciali, altri soggetti presi in 
carico dai servizi sociali ecc. 

99 Nessuna condizione di vulnerabilità

qualora il partecipante non intenda fornire le proprie condizioni di vulnerabilità/ Fragilità, dovrà 
necessariamente sottoscrivere una dichiarazione con la quale manifesta la volontà di fornire 
all’amministrazione le informazioni relative alla sua condizione di vulnerabilità. 

——— • ———
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Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il potenziamento dell’offerta di servizi 
per l’infanzia e l’adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 

2017 - 2018  

Azione 9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia [anche in 
ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete 
dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in termini 
di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera]

 

L’indicatore individuato nell’ambito dell’azione 9.3.3 è il seguente: 
“Nuclei familiari partecipanti che al termine dell'intervento dichiarano una migliorata gestione dei 
"tempi di vita e di lavoro”.  

Attraverso l’indicatore si vuole “catturare” il miglioramento nel bilanciamento dei compiti familiari e 
lavorativi all’interno dei gruppi familiari, come risultato di un soddisfacimento di bisogni di cura e 
servizio della famiglie.  

La valorizzazione di tale indicatore è prevista mediante questionario che verrà somministrato ai 
destinatari con le modalità previste dal progetto. 

FORMAT – QUESTIONARIO PER LA MISURAZIONE DELL’INDICATORE RELATIVO ALL’AZIONE 9.3.3 
DELL’ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’ – POR FSE 2014-2020 

Età 

Sesso  M  F 

Indicare nella tabella sottostante la ripartizione del tempo1  da lei dedicato alle attività domestiche 
e alle attività professionali all’interno della settimana 

 Tempo per attività 
professionale2 (incluso il 
trasporto da/verso il lavoro) 

Attività domestica3 (pulizie, 
spese, cura familiari, 
accompagnamenti, 
faccende burocratiche,…) 

Lunedì   

Martedì   
Mercoledì   
Giovedì   
Venerdì   
Sabato   
Domenica   

                                                            
1 Per la compilazione della “ripartizione del tempo” giornaliero utilizzare la seguente suddivisione: 
mattino (6.00-13.00), pomeriggio (13.00-18.00), sera (18.00-23.00)  
2 Per attività professionale si intende qualsiasi lavoro retribuito.  
3 Per attività domestica si intende tutto ciò che non è attività professionale escluso il tempo libero e 
il tempo del riposo. 
 

ALLEGATO A12
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PARTE DA COMPILARE DOPO L’INTERVENTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE FINALE 

Indicare nella tabella sottostante la ripartizione del tempo4 da lei dedicato alle attività domestiche 
e alle attività professionali all’interno della settimana 

 Tempo per attività 
professionale5 (incluso il 
trasporto da/verso il lavoro) 

Attività domestica6 (pulizie, 
spese, cura familiari, 
accompagnamenti, 
faccende burocratiche,…) 

Lunedì   

Martedì  

Mercoledì  

Giovedì  

Venerdì  

Sabato  

Domenica  

                                                            
4 Per la compilazione della “ripartizione del tempo” giornaliero utilizzare la seguente suddivisione: 
mattino (6.00-13.00), pomeriggio (13.00-18.00), sera (18.00-23.00)  
5 Per attività professionale si intende qualsiasi lavoro retribuito. 
6  Per attività domestica si intende tutto ciò che non è attività professionale escluso il tempo libero 
e il tempo del riposo. 
 

——— • ———
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SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA ALLEGARE  

AL DECRETO DI APPROVAZIONE DEI BANDI REGIONALI *  
 

TITOLO 
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER 
IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DI SERVIZI PER L’INFANZIA 
E L’ADOLESCENZA A SUPPORTO DELLA CONCILIAZIONE 
VITA-LAVORO PER LE ANNUALITA’ 2017 - 2018  

 

DI COSA SI TRATTA 

Con tale avviso si sostengono progetti di potenziamento 
dell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza, con 
l’obiettivo di offrire soluzioni fortemente flessibili alle esigenze 
di conciliazione vita – lavoro della famiglia. 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

Beneficiari dei progetti saranno partenariati di almeno tre 
soggetti che devono appartenere alle seguenti categorie: 

 enti pubblici locali; 
 enti accreditati per la gestione di Unità d’Offerta (UdO) 

sociali e/o socio-sanitarie in regolare esercizio; 
 organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri 

regionali o nazionali o ad analoghi elenchi 
regionali/nazionali; 

 enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo 
Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 

È obbligatorio che tra i soggetti beneficiari che costituiscono il 
partenariato sia presente almeno un soggetto pubblico. 

QUALI BENEFICI/QUANTI FONDI 
SONO MESSI A DISPOSIZIONE 2.500.000 euro  

COSA/QUANTO PUÒ 
OTTENERE CIASCUN 

PARTECIPANTE 
Massimo euro 100.000 per partenariato 

COSA VIENE FINANZIATO E IN 
CHE MISURA 

Contributo a fondo perduto al massimo pari all’80% del costo 
ammissibile e comunque non superiore ad euro 100.000 

QUANDO BISOGNA 
PRESENTARE LE DOMANDE 

La domanda di partecipazione deve essere presentata a 
partire dalle ore 12 del 13 aprile 2017 fino alle ore 12 del 3 
maggio 2017 

COME PRESENTARE LA 
DOMANDA 

La domanda di partecipazione, a cura dell’Ente Capofila del 
partenariato, deve essere presentata esclusivamente attraverso 
SiAge raggiungibile all’indirizzo 
www.siage.regione.lombardia.it unitamente al Piano di Conti 
del progetto.  
 
Al termine della compilazione on line della domanda di 
contributo, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad 

ALLEGATO B
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allegare la seguente documentazione caricandola 
elettronicamente sul Sistema Informativo: 

- Scheda Progetto;  
- Dichiarazioni di partecipazione dei partner effettivi;  
- Dichiarazioni di partecipazione dei partner associati 

(eventuali); 
- Dichiarazioni di partecipazione dei partner sponsor 

(eventuali); 
- Eventuali deleghe di firma dei soggetto diversi dal 

Rappresentante legale degli enti (capofila/partner). 

COME SONO SELEZIONATE LE 
DOMANDE  

Il contributo pubblico è riconosciuto a seguito di valutazione di 
merito dei progetti ad opera del Nucleo di Valutazione 
appositamente costituito su nomina del Direttore Generale 
della DG Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale. 
 
La procedura adottata è di tipo valutativo a graduatoria e il 
punteggio sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri: 

Criteri di Valutazione Punteggio 

1 QUALITA’ DEL 
PARTENARIATO

1.1 Partenariato con più di 3 soggetti 
(effettivi, associati, sponsor) Fino a 10 

1.2 
Numero di soggetti con 
esperienza pregressa in tema di 
conciliazione vita-lavoro 

Fino a 5 

1.3 

Numero dei soggetti della 
partnership partecipanti ad 
un’Alleanza Locale di 
Conciliazione nella 
programmazione 2014-2016 

Fino a 7 

Totale  Max 22 

2 EFFICACIA DEL 
PROGETTO 

2.1 
Completezza dell’analisi dei 
fabbisogni e identificazione dei 
destinatari 

Fino a 13 

2.2 
Coerenza tra obiettivo specifico 
9.3 del POR FSE, bisogni individuati 
e azioni previste dal progetto 

Fino a 10 

Totale    Max 23 

3 QUALITA’ DEI 
PROGETTI E 

ADEGUATEZZA 
/SOSTENIBILITA’ 
ECONOMICO-
FINANZIARIA 

3.1 Chiarezza e completezza del 
progetto Fino a 20 

3.2 Presenza di elementi di particolare 
innovatività  Fino a 5 

3.3 
Adeguatezza degli strumenti di 
monitoraggio e valutazione dei 
risultati  

Fino a 5 

3.4 

Coerenza della pianificazione 
economico-finanziaria in relazione 
alle attività previste, alla 
suddivisione tra i partner e ad un 
equilibrato rapporto costi/benefici 

Fino a 10 

3.5 Sostenibilità delle attività di 
progetto oltre il termine finale Fino a 10 

3.6 Quota di finanziamento garantita 
da enti sponsor (1 punto ogni 5%) Fino a 5 

Totale Max 55
TOTALE COMPLESSIVO Max 100 

 

 
A CHI RIVOLGERSI PER 

INFORMAZIONI 

 
Eventuali informazioni sull’Avviso possono essere richieste via 
mail all’indirizzo conciliazione@regione.lombardia.it  

 

 

*  La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che 
approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti. 

——— • ———
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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020  
OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE 

Cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 

ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’ 

Indicazioni per la rendicontazione 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO 
DELL’OFFERTA DI SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA A SUPPORTO DELLA 

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER LE ANNUALITA’ 2017 - 2018  
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1. PREMESSA  

1.1 Ambito di applicazione  

Il presente documento fornisce le indicazioni operative per la rendicontazione degli interventi a 
valere sull’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il potenziamento dell’offerta di servizi 
per l’infanzia e l’adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 2017 - 2018 
di cui alla DGR 6300 del 6 marzo 2017 finanziato a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse II (obiettivo 
specifico 9.3 – azione 9.3.3).  

Destinatari del presente documento sono tutti i soggetti delle partnership che, in qualità di partner 
effettivi, hanno responsabilità di attuazione e beneficiano del contributo concesso per la 
realizzazione del progetto. Solo i partner effettivi sono beneficiari ai sensi dell’art.2 del Reg. 
n.13030/2013. 

Box 1 -  Caratteristiche dei progetti finanziati  

L’Avviso promuove interventi per l’aumento, il consolidamento e la qualificazione dei servizi 
socio-educativi innovativi e flessibili per l’infanzia e l’adolescenza, volti a ottimizzare le politiche 
di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari, individuati tra le seguenti tipologie: 

‐ SERVIZI DI ASSISTENZA E CUSTODIA rivolti a minori a supporto del caregiver familiare; 
‐ SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PRE E POST SCUOLA E DEI PERIODI DI CHIUSURA SCOLASTICA 

(grest e oratori estivi, doposcuola, ecc.); 
‐ SERVIZI DI SUPPORTO PER LA FRUIZIONE DI ATTIVITÀ NEL TEMPO LIBERO a favore di minori 

(es. Accompagnamento e fruizione di attività sportive e ludiche, visite a parchi/musei, 
ecc…). 

La proposta progettuale potrà inoltre sviluppare, in aggiunta e solo in modo funzionale al 
rafforzamento dell’efficacia di una o più delle tipologie sopra descritte, anche: 

‐ ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE/ORIENTAMENTO finalizzate ad 
accompagnare e sostenere i lavoratori e le lavoratrici con responsabilità di cura 
nell’accesso e nella fruizione dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza del territorio. 

Come previsto dall’Avviso, il contributo pubblico per la realizzazione gli interventi è calcolato in base 
al rimborso dei costi effettivamente sostenuti di personale e all’applicazione di un tasso forfettario a 
copertura di tutti i restanti costi ammissibili, pari al 40% dei costi di personale (cfr. art. 14, paragrafo 
2 del Regolamento (UE) 1304/2014). 
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Box 2 – La struttura del piano dei conti  

Il piano finanziario è costruito attraverso l’indicazione di dettaglio dell’ammontare delle spese 
relative al costo del personale. Le spese relative a tutti i restanti costi diretti ammissibili (ad 
esempio per l’acquisto beni di consumo, acquisto servizi strumentali) e indiretti (ad esempio 
spese generali dell’organizzazione partner) riconducibili alla realizzazione di ciascun progetto 
trovano invece copertura nel costo forfettario riconosciuto nella misura del 40% del costo del 
personale ammissibile.

Il piano dei conti risulta quindi strutturato come segue  

VOCI DI COSTO IMPORTO 

A Totale costi diretti per il personale                    
€……………………………… 

B Altri costi [B = 40% *A] €……………………………… 
C TOTALE COSTI AMMISSIBILI [C=A+B] €……………………………… 

D Contributo pubblico richiesto (max. 80% del costo totale 
ammissibile [D=max.80%*C] €……………………………… 

E Cofinanziamento dei partner (min. 20% del costo totale 
ammissibile [E=min. 20%*C] €……………………………… 

Il contributo erogabile sarà pertanto calcolato, nei limiti dell’importo concesso, sull’ammontare delle 
spese rendicontate dai beneficiari secondo le seguenti modalità:  

 spese effettivamente sostenute di personale impegnato nel progetto, rendicontate a costi reali; 
  importo forfettario del 40% calcolato sulle spese rendicontate di personale. 

Voci di costo Modalità di rendicontazione 
A Totale dei costi diretti di 

personale 
Costo reale 

B Altri costi  Tasso forfettario (B=40%*A) 
C Totale costi ammissibili Opzione di costo semplificato ex art.14, 2 Reg 

1304/2014 (C=A+B) 

Costi di personale impegnato nel progetto 

Per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute relative al personale i beneficiari 
presentano, tramite il sistema informativo SiAge, i giustificativi di spesa e di pagamento, unitamente 
ai prospetti di ricostruzione dei costi di cui si chiede il rimborso, nonché la documentazione 
amministrativa e la reportistica sull’attività svolta, secondo quanto previsto nei paragrafi successivi.  

Altri costi sostenuti per la realizzazione del progetto  
Per tutti gli altri costi ammissibili (diversi da quelli di personale) connessi alla realizzazione delle attività, 
la richiesta di rimborso da parte dei beneficiari non dovrà essere supportato da alcun documento 
di spesa, essendo tale importo riconosciuto come tasso forfettario del 40% dei costi sostenuti di 
personale. L’importo forfettario del 40% delle spese di personale previsto nel preventivo approvato 
rappresenta l’ammontare massimo riconoscibile ai beneficiari e sarà eventualmente ricalcolato sulla 
base di costi di personale ritenuti ammissibili in fase di rendicontazione del progetto. 

Ai fini del riconoscimento delle spese i beneficiari sono tenuti a rispettare le disposizioni dell’Avviso e 
i principi e le indicazioni esplicitate nella sezione 2, le condizioni specifiche riportate nella sezione 3 e 
le procedure illustrate nella sezione 4. 
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Box 3 – Destinatari degli interventi  

I destinatari degli interventi previsti dall’Avviso sono lavoratori e lavoratrici, occupati alla data della 
richiesta di fruizione del servizio, che abbiano almeno un figlio a carico fino al compimento dei 16 
anni (15 anni + 364 giorni).  
I destinatari devono appartenere ad una delle seguenti categorie:  

- lavoratori/lavoratrici dipendenti;   
- imprenditori/imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del Codice Civile, art.2082 e 

ss;  
- lavoratori e lavoratrici autonomi/e ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo I e II del Codice Civile, 

art. 2222 e ss; 
- Liberi professionisti/libere professioniste ai sensi del Libro V, titolo III, Capo II del Codice 

Civile, art. 2229 e ss; 
- Liberi professionisti/libere professioniste senz’albo (non iscritte ad ordini o Collegi) iscritte ad 

associazioni professionali riconosciute; 
- Collaboratori/trici autonomi/e in possesso di partita iva e iscritte alla gestione separata 

INPS. 
Tutti i destinatari dei progetti devono essere residenti o domiciliati in Regione Lombardia. 

I beneficiari hanno la responsabilità di accertare che i destinatari siano in possesso dei requisiti 
previsti dall’Avviso, attraverso l’acquisizione e verifica della documentazione utile a provare il 
possesso dei suddetti requisiti.   

I beneficiari devono informare i partecipanti che le attività previste dal progetto sono 
cofinanziate dal POR FSE (cfr. paragrafo D.1 dell’Avviso) 

1.2 Riferimenti normativi 

Le presenti indicazioni sono state elaborate in coerenza con la normativa europea e nazionale 
vigente alla quale si rimanda per tutto quanto non trattato. In particolare: 

Normativa europea 

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

• Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1081/2006 

• Regolamento (EURATOM, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell’11 novembre 1996 relativo ai controlli 
e verifiche sul posto effettuate dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e le irregolarità. 

• Regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 
settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga 
il regolamento (CE) n 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento 
(Euratom) n.1074/1999 del Consiglio. 

• Regolamento (UE) n. 966/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il 
regolamento (Cee, Euratom) n. 1605/2012 
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• Regolamento (UE) n. 1589/15 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione 
dell’art. 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

Normativa nazionale 

• Legge 16 aprile 1987, n. 183 “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia 
alle comunità europee e adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari” 
e successive modificazioni e integrazioni. 

• Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988 n. 568 “Approvazione del 
regolamento per l’organizzazione e le procedure amministrative del fondo di rotazione per 
l’attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell’art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 
183” e successive modificazioni e integrazioni.  

• Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee” e successive modificazioni e integrazioni. 

• Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

• Norma nazionale sull’ammissibilità delle spese recante norme di esecuzione  del Regolamento di 
esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (in corso di 
pubblicazione). 

• Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE 2014-2020 del Ministero del lavoro e della 
Previdenza Sociale (versione 5 luglio 2016). 

Normativa regionale  

• Legge regionale n. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia", che pone fra i suoi 
obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie, mediante la rimozione degli 
ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli 
di carattere abitativo, lavorativo ed economico; 

• Legge regionale n. 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e successive 
modificazioni, ed in particolare l’art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere 
misure a favore della conciliazione; 

• Legge regionale n. 3 12 marzo 2008, “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona 
in ambito sociale” che, nell’ambito delle più ampie finalità e strategie di riordino del sistema di 
offerta, esplicita anche un’attenzione specifica alle unità di offerta sociali a sostegno della 
persona e della famiglia e in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla 
conciliazione tra maternità e lavoro; 
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2. AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA  

Nei paragrafi che seguono si riportano le condizioni generali per il riconoscimento delle spese 
sostenute dai partner effettivi per la realizzazione degli interventi finanziati. 

In ogni caso le spese devono rispettare i principi di sana gestione finanziaria (art. 30, Reg. (UE) n. 
966/2015), vale a dire che: 

• le risorse impiegate dai beneficiari nella realizzazione delle attività di progetto sono messe a 
disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore (principio 
di economia);  

• deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti (principio 
di efficienza);  

• le risorse impiegate per la realizzazione delle attività hanno portato al conseguimento dei 
risultati attesi e al raggiungimento degli obiettivi specifici fissati (principio di efficacia). 

2.1 Requisiti generali di ammissibilità 

Una spesa è ritenuta ammissibile se sono soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale: 

• non è oggetto di altri finanziamenti pubblici, ovvero non è finanziata da altri programmi 
europei/nazionali e comunque con altre risorse pubbliche (art. 65, paragrafo 11, Reg. (UE) n. 
1303/2013); 

• si riferisce a un progetto ammesso a finanziamento, cofinanziato dal POR FSE 2014/2020 di 
Regione Lombardia e riferibile a interventi ammissibili al Fondo Sociale Europeo (art. 2 e art. 
3 Reg. (UE) n. 1304/2013); 

• è coerente con il progetto e il preventivo approvati: è riferita ad attività previste nel progetto 
approvato, è coerente con quanto previsto nel preventivo e non supera gli importi approvati; 

• è correttamente registrata in contabilità, conformemente alle disposizioni di legge e ai 
principi contabili; 

• è contabilizzata con un sistema di contabilità separata o con adeguata codificazione 
contabile per tutte le transazioni relative al progetto (art. 125, paragrafo 4, lettera b Reg. (UE) 
1303/2013); 

• è stata effettivamente sostenuta: ha dato luogo a un pagamento da parte dei beneficiari;  

• è comprovata: la spesa di personale è comprovata da fatture quietanzate o da documenti 
contabili aventi valore probatorio equivalente (es. buste paga, fatture, etc.) che devono 
riportare sull’originale il timbro “spesa sostenuta con i fondi del POR Lombardia FSE 
2014/2020”, progetto “Titolo” n° “ID” per un importo pari a €. “Tot” o contenere il riferimento 
allo specifico progetto e alla spesa imputabile al POR; 

• è sostenuta in conformità alla disciplina europea, nazionale e regionale e rispetta i criteri 
civilistici e fiscali in tema di contabilità (Considerando n. 12 e art 6 Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 
4 Reg. (UE) n. 1303/2013); 

• è sostenuta nel periodo di vigenza del POR: i costi devono essere sostenuti nel periodo 
temporale di validità del POR (art.65, paragrafo 2, Reg. (UE) n. 1303/2013) e, più in particolare, 
nell’ambito del periodo di riferimento individuato al punto B2 dell’Avviso; 

• rispetta le condizioni specifiche di ammissibilità e le procedure di rendicontazione indicate 
nell’Avviso e precisate nel presente documento. 
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2.2 Spese non ammissibili 

Le spese seguenti non sono ammissibili: 

• interessi passivi (art. 69, paragrafo. 3, lettera a, Reg. (UE) n. 1303/2013); 

• acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili (art. 13, paragrafo 4, Reg. (UE) n. 1304/2013); 

• imposta sul valore aggiunto recuperabile (art 69, paragrafo 3, lettera c Reg. (UE) n. 
1303/2013); 

• multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi, ad 
esclusione dei costi relativi alla denuncia alle autorità competenti e alle consulenze 
connesse; 

• ammortamenti non direttamente riferibili alle operazioni, deprezzamenti e passività; costi 
relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora; commissioni per 
operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari; 

• spese relative a un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito per le stesse spese di 
una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o dell’Unione Europea; 

• spese non necessarie o eccessive in termini di quantità/prezzo. 

IVA E ALTRE IMPOSTE E TASSE

L’IVA costituisce spesa ammissibile solo se è indetraibile (totalmente o parzialmente) ed è stata 
realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, indipendentemente dalla natura 
pubblica o privata di quest’ultimo.  

L’IVA recuperabile non può essere considerata ammissibile anche se non effettivamente 
recuperata dal beneficiario. 

Al fine della valutazione di ammissibilità dell’IVA è quindi necessario che il beneficiario presenti, 
una dichiarazione, sotto forma di autocertificazione a firma del responsabile legale dell’ente/ 
dirigente competente, che certifichi il trattamento dell’IVA. 

Anche altre imposte e tasse possono costituire una spesa ammissibile solo se realmente e 
definitivamente sostenute dal beneficiario. In particolare, imposte e tasse attinenti l’attività 
cofinanziata, aventi scadenza successiva alla conclusione del progetto (es. IRAP, etc.) possono 
comunque essere esposte tra i costi relativi allo stesso. Al fine della valutazione di ammissibilità 
degli importi rendicontati è necessario presentare un apposito prospetto di calcolo, sottoscritto 
dal responsabile legale dell’ente / dirigente competente, che evidenzi la metodologia utilizzata. 
Il beneficiario si impegna inoltre a trasmettere alla Regione copia della ricevuta dell’avvenuto 
pagamento. 
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2.3 Partnership 

I progetti sono presentati e realizzati in partenariato, ossia attraverso una collaborazione tra almeno 
tre organizzazioni che ne condividono finalità e obiettivi (cfr. punto A3 dell’Avviso). 

Le partnership possono essere composte, oltre che dai soggetti che hanno responsabilità attuative 
nelle diverse fasi di realizzazione del progetto (capofila e partner effettivi), da soggetti (partner 
associati e sponsor) che condividono e partecipano alla realizzazione del progetto senza avere però 
compiti specifici e senza beneficiare del contributo pubblico concesso. 

Gli obblighi dei singoli enti e le modalità concrete di partenariato sono stabilite dagli stessi partner 
effettivi negli atti di formalizzazione del partenariato, trasmessi a Regione Lombardia unitamente 
all’atto di adesione comprensivo della comunicazione di avvio secondo quanto previsto dal punto 
C4a dell’Avviso. Resta fermo che l‘individuazione dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività 
e delle risorse definiti negli atti di formalizzazione del partenariato devono essere coerenti con 
quanto previsto già in fase di presentazione del progetto. 

A tal fine si osserva che:  

• l’ente capofila è individuato quale unico interlocutore responsabile nei confronti di Regione 
Lombardia; 

• in quanto partecipanti diretti all’attività, i partner effettivi operano a costi reali senza 
possibilità di ricarichi e sono assoggettati a rendicontazione delle eventuali spese da loro 
effettuate secondo le modalità previste dall’Avviso;  

• i partner tengono una contabilità separata delle risorse loro assegnate; 

• ai fini della rendicontazione, l’ente capofila raccoglie ed effettua una verifica formale sulle 
spese di personale rendicontate dai partner effettivi e altresì sulle attività svolte e sul 
conseguimento dei risultati del progetto e presenta la rendicontazione del progetto a 
Regione Lombardia; 

 a seguito delle rendicontazioni pervenute ed espletati i controlli di gestione, Regione 
Lombardia eroga i contributi pubblici al capofila, che è tenuto a trasferire senza ritardo agli 
altri partner effettivi le quote di competenza; 

• tutti i partner effettivi sono tenuti ad acconsentire alle operazioni di controllo da parte di 
Regione Lombardia e degli altri eventuali organismi europei, nazionali e regionali, e sono 
tenuti a rispondere e fornire eventuali informazioni e integrazioni nei termini e nei modi di volta 
in volta indicati dagli uffici competenti. 

La sostituzione o integrazione di un partner in corso d’opera è ammessa solo in via del tutto 
eccezionale, motivata e previa autorizzazione di Regione Lombardia. 

INDICAZIONI PER GLI ATTI DI FORMALIZZAZIONE DEL PARTENARIATO

Alla luce di quanto disciplinato in merito all’eventuale recupero delle somme indebitamente 
erogate al capofila (cfr. Atto di adesione), negli atti di formalizzazione del partenariato andrà 
previsto che il/i partner le cui spese fossero ritenute non riconoscibili è/sono tenuto/i  alla 
restituzione delle somme, comprensive di interessi, al capofila con modalità da definirsi in base 
alle modalità indicate nel procedimento di recupero attivato da Regione. 
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3. CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITÀ 

Al fine di valutarne l’ammissibilità, i costi di personale impiegato nel progetto devono essere 
documentati nel rispetto dei principi di pertinenza, congruità e coerenza. 

Le risorse devono essere gestite attraverso un sistema contabile e una codificazione appropriata dei 
costi correlati alla contabilità generale.  

I beneficiari sono tenuti a conservare in originale tutta la documentazione connessa alla 
realizzazione del progetto, archiviandola in modo ordinato (es. fascicolo cartaceo ed elettronico 
dedicato al progetto) per agevolare le attività di verifica da parte dei soggetti competenti (cfr 
punto D.1 dell’Avviso). 

3.1 Singole voci di spesa  

Le spese ammissibili, come indicato nell’Avviso, fanno riferimento a: 

A. Spese di personale  

B. Altri costi ammissibili 

A. Spese di personale  

Rientrano in questa macrovoce di spesa i costi per le risorse umane coinvolte, attraverso contratti di 
lavoro (personale dipendente) o contratti di prestazioni di servizi (liberi professionisti), nelle diverse 
fasi del progetto.  

Per spese di personale si intendono pertanto i costi relativi sia al “personale interno” sia al “personale 
esterno” direttamente impiegato nella realizzazione dell’intervento. 

Le spese di personale, come tutte le spese di progetto, sono ammissibili solo se sostenute dai partner. 

A dimostrazione delle prestazioni svolte, dovrà essere utilizzato un sistema di 
rilevazione/registrazione delle attività e delle ore che rappresenti l’attività svolta da ogni singola 
risorsa umana. 

I costi di personale ammissibili comprendono le retribuzioni lorde (compresi i premi di produttività, le 
gratifiche, i bonus, le indennità ecc.), incluse le retribuzioni in natura (come le prestazioni di welfare 
aziendale, i buoni-pasto), in linea con i contratti collettivi, versate al personale a compenso del 
lavoro prestato per la realizzazione del progetto. Nella retribuzione lorda, sono compresi i costi relativi 
alle tasse e ai contributi previdenziali a carico dei lavoratori.  

Rientrano nel costo di personale gli oneri contributivi e sociali, volontari e obbligatori, nonché gli oneri 
differiti che incombono sul datore di lavoro. 

A1. Personale dipendente 

Nella voce personale dipendente rientrano le risorse umane legate al beneficiario da un contratto
di lavoro subordinato. 

Il costo ammissibile relativo alle ore di impiego nel progetto è calcolato a partire dal costo annuo 
lordo che può essere composto, in linea con quanto previsto dai contratti di riferimento, dalle 
seguenti voci:  

1.  Voci retributive: 
 somma delle 12 retribuzioni mensili lorde (verificabili dalle buste paga); 
 tredicesima mensilità (verificabile dalla busta paga); 
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 eventuale quattordicesima mensilità e ulteriori (secondo quanto previsto dal contratto - 
verificabile dalla busta paga); 

 eventuali maggiorazioni legate ai turni; 
 importi relativi a competenze di anni precedenti (arretrati) derivanti da accordi integrativi 

aziendali o da rinnovi del contratto collettivo purché direttamente collegati al periodo 
temporale di svolgimento dell’attività progettuale oggetto di verifica; 

 le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta 
paga come indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta, 
indennità di mancato preavviso, premi aziendali, incentivi all’esodo, incentivi “ad 
personam”, di produttività (comunque denominati) effettivamente percepiti nel corso 
dell’anno;  

 quota di TFR annuo maturato. 

2.  Oneri sociali e previdenziali: 
 contributi previdenziali a carico azienda (ed es. INPS); 
 fondi dipendenti obbligatori previsti dal C.C.N.L (ad es. fondi pensione dirigenti e quadri); 
 eventuali fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa; 
 assicurazione contro gli infortuni (INAIL); 
 altri costi sostenuti per il personale, come i servizi sociali interni (welfare aziendale), corsi di 

formazione e addestramento. 

La tariffa oraria del personale dipendente coinvolto nelle attività progettuali viene di norma espressa 
in termini di costo medio orario del lavoro che sarà quello derivante dal costo annuo lordo diviso per 
il numero di ore previste dal CCNL.  

Costo medio orario= (voci retributive + oneri sciali e previdenziali) / numero ore lavorative previste 
dal contratto 

In alternativa, a norma di quanto previsto dal par.2 dell’art. 68 del RDC, la tariffa oraria può essere 
calcolata dividendo il costo annuo lordo per 1.720 ore. Tale valore è, infatti, considerato dalla 
Commissione europea come un “tempo lavorativo” annuo standard, che non deve essere 
giustificato. 

Ai fini della determinazione del costo ammissibile, il costo di personale deve essere rapportato 
all’effettivo numero di ore d’impiego del lavoratore nell’ambito del progetto, da rilevarsi tramite 
appositi timesheet.

Costo ammissibile = Costo medio orario x Ore lavorate 

DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA 

Documentazione amministrativa 
‐ Libro unico del lavoro, ove previsto dalla normativa  
‐ Copia del contratto di categoria aggiornato  
‐ Ordine di servizio interno per il conferimento dell’incarico o degli specifici incarichi legati alla 

realizzazione del progetto 
‐ Prospetto di ricostruzione del costo orario del personale coinvolto 
‐ Curriculum Vitae 
‐ Report di attività e ore/giornate lavorate (timesheet mensile) firmato dalla risorsa umana 

impiegata controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile del progetto (da 
prodursi per ogni risorsa umana coinvolta). Il report, da compilare di norma su base giornaliera, 
dovrà contenere le seguenti informazioni minime: 
• identificativo del progetto 
• titolo del progetto 
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• dati di identificazione del beneficiario 
• nome e cognome della risorsa umana coinvolta nel progetto 
• descrizione attività/mansione svolta 
• periodo di riferimento 
• ore o giornate lavorate (in coerenza con quanto previsto nell’incarico) 

Nel caso in cui il personale dipendente sia coinvolto in più progetti nello stesso periodo di tempo, 
deve essere redatto un timesheet complessivo che consenta la riconciliazione delle ore totali 
svolte dalla risorsa professionale e la specificazione delle attività cui le ore lavorate si riferiscono. 

Documentazione di spesa
‐ Cedolino/busta paga o altri documenti di valore probatorio equivalente 
‐ Modelli DM 10 e altri documenti per i versamenti contributivi 
‐ Modelli F24 per il pagamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative e prospetto 

riepilogativo contenente tutti i nominativi di riferimento e le relative ritenute versate 

Documentazione di pagamento
‐ Mandati di pagamento quietanzati dall’istituto bancario cassiere e/o tesoriere; la quietanza è 

apposta direttamente sul mandato completa dei seguenti elementi: timbro dell’istituto 
bancario e data del pagamento 

‐ Bonifici, accompagnati da estratto conto bancario da cui si evinca l’avvenuto addebito del 
progetto sul conto corrente del beneficiario e contabili/ricevute bancarie 

‐ Assegni, a condizione che si evinca l’avvenuto addebito nel periodo di rendicontazione 
nell’estratto conto bancario del beneficiario 

‐ MAV, RI.BA o altri sistemi di pagamento elettronico 

Nella voce “personale dipendente” si fanno rientrare anche eventuali costi dei titolari di cariche 
sociali, ossia dei soggetti che, secondo quanto previsto dal codice civile e dagli statuti societari, 
sono nominati per svolgere ruoli di responsabilità nella direzione e controllo della attività della società 
(presidente, amministratore delegato, consiglieri di amministrazione, sindaci, ecc.). 

Per i titolari di cariche sociali impegnati in attività specifiche e direttamente connesse allo 
svolgimento dell’attività progettuale, ad esempio in qualità di coordinatori, ecc, è necessario un 
incarico - relativo a una specifica funzione – che rispetti le seguenti condizioni: 

• sia previsto nel progetto approvato; 

• sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, o organo equiparato, e comunque 
conferito nel rispetto delle norme statutarie interne; 

• sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza 
professionale rispetto al progetto finanziato; 

• siano precisati la durata e il relativo compenso che, qualora commisurabile a un trattamento 
economico preesistente, venga comunque determinato secondo i principi di sana gestione 
finanziaria delle risorse, attraverso un’attenta analisi del mercato di riferimento e dei requisiti 
del soggetto incaricato. 

Se il soggetto titolare di carica sociale riveste contestualmente la qualifica di lavoratore subordinato, 
fermo restando quanto sopra indicato, il costo imputato è quello risultante dalla busta paga 
rapportato alle effettive ore di impegno nelle attività progettuali. 

Quando, invece, i titolari di cariche sociali sono impegnati nell’attività progettuale solo in ragione 
della loro specifica funzione, in quanto inseriti nel contesto delle attività istituzionali e di 
rappresentanza dell’ente, il costo della partecipazione (che non può configurarsi come gettone di 
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presenza, né come retribuzione) deve essere limitato al mero rimborso delle spese effettivamente 
sostenute in occasione di attività connesse al progetto ed espletate nella funzione istituzionale (es. 
partecipazione a seminari o ad altri contesti che richiedono un intervento a carattere 
rappresentativo nell’ambito del progetto cofinanziato). 

I costi o le indennità relative allo svolgimento delle funzioni connesse alle cariche sociali non sono 
ammissibili.

Nel caso di forme d’impresa in cui non vi siano cariche sociali in senso stretto (ad es. ditta individuale, 
ditta familiare, società di persone, ecc.), per i titolari di poteri di indirizzo e decisione delle attività 
d’impresa occorre che l’incarico (ordine di servizio) rispetti le seguenti condizioni: 
1. sia affidato da soggetto diverso dall’incaricato (nel rispetto del principio della separatezza tra 

committente e prestatore d'opera). Laddove ciò non sia possibile, la funzione potrà essere svolta 
dal titolare nell’ambito del progetto solo se preventivamente autorizzata dall’Amministrazione; 

2. sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza 
professionale rispetto all’azione finanziata; 

3. precisi la durata ed il relativo compenso che, qualora commisurabile ad un trattamento 
economico preesistente, non potrà comunque eccedere le normali tariffe di mercato in 
relazione alla tipologia di attività svolta e all’esperienza professionale dell’incaricato. 

DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA 

Documentazione amministrativa 
‐ Autorizzazione da parte di Regione  
‐ Delibera del CdA sulla regolamentazione dei viaggi  
‐ Atto di nomina dei rappresentanti gli organi statutari  
‐ Dichiarazione rilasciata dall’INPS o da altro organo competente attestante la qualificazione 

del rapporto di lavoro subordinato (nel caso in cui il soggetto titolare di carica sociale rivesta 
contestualmente la qualifica di lavoratore subordinato) 

Nel caso in cui il soggetto titolare di carica sociale rivesta contestualmente la qualifica di 
lavoratore subordinato:
‐ Libro unico del lavoro, ove previsto dalla normativa  
‐ Copia del contratto di categoria aggiornato  
‐ Ordine di servizio interno per il conferimento dell’incarico o degli specifici incarichi legati alla 

realizzazione del progetto 
‐ Prospetto di ricostruzione del costo orario del personale coinvolto 
‐ Curriculum Vitae 
‐ Report di attività e ore/giornate lavorate (timesheet mensile) firmato dalla risorsa umana 

impiegata controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile del progetto (da 
prodursi per ogni risorsa umana coinvolta). Il report, da compilare di norma su base giornaliera, 
dovrà contenere le seguenti informazioni minime: 
 identificativo del progetto 
 titolo del progetto 
 dati di identificazione del beneficiario 
 nome e cognome della risorsa umana coinvolta nel progetto 
 descrizione attività/mansione svolta 
 periodo di riferimento 
 ore o giornate lavorate (in coerenza con quanto previsto nell’incarico). 

Nel caso in cui il personale dipendente sia coinvolto in più progetti nello stesso periodo di tempo, 
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deve essere redatto un timesheet complessivo che consenta la riconciliazione delle ore totali 
svolte dalla risorsa professionale e la specificazione delle attività cui le ore lavorate si riferiscono. 

Documentazione di spesa
‐ Documento contabile rilasciato dal prestatore (fattura/notula)  
‐ Dichiarazioni di ricevuta di spesa  
‐ Eventuali giustificativi di spesa soggetti a rimborso (es. biglietti, ricevute, ecc) 
‐ Nel caso in cui il soggetto titolare di carica sociale rivesta contestualmente la qualifica di 

lavoratore subordinato: 
‐ Cedolino/busta paga o altri documenti di valore probatorio equivalente 
‐ Modelli DM 10 e altri documenti per i versamenti contributivi 
‐ Modelli F24 per il pagamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative e prospetto 

riepilogativo contenente tutti i nominativi di riferimento e le relative ritenute versate 

Documentazione di pagamento
‐ Mandati di pagamento quietanzati dall’istituto bancario cassiere e/o tesoriere; la quietanza è 

apposta direttamente sul mandato completa dei seguenti elementi: timbro dell’istituto 
bancario e data del pagamento 

‐ Bonifici, accompagnati da estratto conto bancario da cui si evinca l’avvenuto addebito del 
progetto sul conto corrente del beneficiario e contabili/ricevute bancarie 

‐ Assegni, a condizione che si evinca l’avvenuto addebito nel periodo di rendicontazione 
nell’estratto conto bancario del beneficiario 

‐ MAV, RI.BA o altri sistemi di pagamento elettronico. 

A2. Personale non dipendente 

Tra il personale non dipendente rientrano le risorse umane legate al beneficiario tramite contratti di 
prestazione di servizi. 

Il corrispettivo dovrà essere determinato secondo le tariffe professionali, laddove esistenti, o in base 
alle tariffe di mercato di profili similari in termini di prestazioni ed esperienze.  

Il costo ammissibile sarà calcolato in funzione del costo orario/a giornata definito nel contratto 
firmato con il prestatore di lavoro - comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali – moltiplicato per le 
ore/giornate lavorate. 

DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA 

Documentazione amministrativa 
‐ Documentazione comprovante l’espletamento delle procedure di selezione del personale 

esterno, ove previsto dalla normativa e/o statuto 
‐ Lettere d’incarico/contratti sottoscritti dalle parti riportanti:  

 Titolo e identificativo del progetto 
 Natura della prestazione 
 Obiettivi/oggetto della prestazione con riferimento alle attività di progetto 
 Periodo di esecuzione 
 Durata in ore/giornate 
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 Corrispettivo orario/giornaliero 
 Compenso complessivo 
 Tempi e modalità di pagamento 
 Curriculum Vitae 

‐ Report di attività e ore/giornate lavorate (timesheet mensile) firmato dal personale (da 
prodursi per ogni risorsa umana coinvolta). Il report, da compilarsi di norma su base giornaliera, 
dovrà contenere le seguenti informazioni: 
 identificativo del progetto 
 titolo del progetto 
 dati di identificazione del beneficiario 
 nome e cognome della risorsa umana coinvolta nel progetto 
 descrizione attività/mansione svolta 
 periodo di riferimento 
 ore o giornate lavorate (in coerenza con quanto previsto nell’incarico) 

‐ Relazione/i sull’attività svolta  
‐ Prodotti collegati all’attività svolta, ove previsti (da non caricare in SIAGE) 

Documentazione di spesa
‐ Fatture/parcelle/ricevute  
‐ F24 attestanti pagamento oneri fiscali (IRPEF) con prospetto riepilogativo relativo ai compensi 

erogati, contenente tutti i nominativi di riferimento con gli importi imponibili e le relative ritenute 
obbligatorie 

‐ Modelli e attestati di pagamento oneri previdenziali e/o assicurativi con prospetto riepilogativo 
relativo ai compensi erogati, contenente tutti i nominativi di riferimento e i relativi contributi 
versati 

‐ Stampa delle dichiarazioni della prestazione sul portale INPS firmate dal legale rappresentante 
(per i voucher di lavoro accessorio) 

‐ Stampa “estratto conto” prestatori firmato dal legale rappresentante (per i voucher di lavoro 
accessorio)

Documentazione di pagamento
‐ Mandati di pagamento quietanzati dall’istituto bancario cassiere e/o tesoriere; la quietanza è 

apposta direttamente sul mandato completa dei seguenti elementi: timbro dell’istituto 
bancario e data del pagamento 

‐ Bonifici, accompagnati da estratto conto bancario da cui si evinca l’avvenuto addebito del 
progetto sul conto corrente del beneficiario e contabili/ricevute bancarie 

‐ Assegni, a condizione che si evinca l’avvenuto addebito nel periodo di rendicontazione 
nell’estratto conto bancario del beneficiario 

‐ MAV, RI.BA o altri sistemi di pagamento elettronico. 
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B. Altri costi 

In linea con la metodologia di rendicontazione adottata dall’Avviso, tutte le voci di costo (dirette e 
indirette) diverse da quelle per il personale sono ricomprese nella voce “altri costi” per le quali viene 
riconosciuto un importo forfettario pari al 40% delle spese effettivamente sostenute per il personale.  

A titolo esemplificativo rientrano in tale voce di costo:  

• materiale di consumo; 
• spese per i partecipanti; 
• spese connesse alla promozione e pubblicizzazione; 
• noleggio o locazione di beni;  
• spese per adempimenti derivanti dall’accettazione del contributo; 
• altre spese coerenti con le finalità dell’Avviso e con le attività previste;  
• spese generali (costi indiretti). 

I beneficiari devono essere in grado di documentare tutte le attività in modo adeguato al fine di 
provarne l’effettivo svolgimento e rendere evidente il legame con le spese sostenute. Si suggerisce 
pertanto una particolare attenzione, nel corso dell’esecuzione del progetto, nel documentare 
l’attività svolta al fine di renderla visibile e verificabile, anche dopo il termine del progetto, 
facilitando l’attività di controllo e monitoraggio.  

Una puntuale documentazione delle attività di progetto agevolerà anche la stesura della 
relazione intermedia e finale richieste in fase di rendicontazione e liquidazione del contributo. 
Il beneficiario è infatti tenuto a fornire documenti che consentano di provare l’effettiva 
realizzazione di tutte le attività previste dal progetto per il conseguimento dei risultati attesi, a 
prescindere dagli obblighi derivanti dalla modalità di rendicontazione prevista. Pertanto anche 
se in sede di rendicontazione andranno giustificati solo i costi sostenuti di personale, ai fini del 
rimborso, il beneficiario dovrà comunque dare evidenza dello svolgimento delle attività e dei 
risultati previsti nel progetto approvato.  

A titolo esemplificativo si indicano alcuni documenti che possono consentire di provare la 
realizzazione delle attività e la partecipazione dei destinatari: 

 questionari/altri documenti compilati dai partecipanti in occasione della fruizione delle 
prestazioni  

 elenco dei partecipanti  
 diari/schede relative ai servizi di conciliazione erogati (giorno, orari, firma degli operatori 

presenti) ed eventuale elenco dei partecipanti 
 materiale/risultati prodotti nel corso delle attività 
 documentazione fotografica (datata) 
 ogni altro documento che secondo le indicazioni sopra fornite sia comunque idoneo a 

provare l’effettiva realizzazione delle attività e la partecipazione dei destinatari. 
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4. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE 

Il beneficiario capofila è tenuto alla rendicontazione: 

• durante l’esecuzione del progetto, presentando la dichiarazione intermedia di spesa; 
• dopo la conclusione del progetto, presentando la dichiarazione finale entro il 31 marzo 2017  

(cfr. punto C4 dell’Avviso). 

Ai fini delle rendicontazioni intermedie e finale, il beneficiario accede al Sistema Informativo per: 

a) inserire i giustificativi di spesa e di pagamento e i dati relativi; 
b) caricare i documenti digitalizzati; 
c) presentare la dichiarazione intermedia e finale; 
d) alimentare il Piano dei Conti (il prospetto delle spese effettivamente sostenute per i costi di 

personale e delle spese per gli altri costi) con le spese relative al costo complessivo del 
progetto1.

4.1 Inserimenti dati relativi ai giustificativi di spesa e di pagamento e caricamento della 
documentazione in formato elettronico 

I dati relativi a ogni giustificativo di spesa e di pagamento per i costi di personale impiegato nel 
progetto devono essere inseriti nel Sistema Informativo attraverso la compilazione delle apposite 
maschere rese disponibili in SIAGE, imputando il costo alle attività per la quale è stata effettuata la 
spesa e al partner che l’ha sostenuta. 

Il beneficiario è tenuto altresì ad allegare nel Sistema Informativo le scansioni della documentazione 
che comprova la spesa per il personale (cfr. sezione 3) : 

 giustificativi di spesa (es. cedolino, fatture quietanzate, altri documenti probatori…) 
 giustificativi di pagamento (es. bonifico, mandato)  
 documentazione amministrativa, salvo quanto espressamente previsto che non debba 

essere caricato su SIAGE (cfr. sezione 3).  
In ogni caso i documenti, quali contratti, Curriculum Vitae, ecc, che non variano nel tempo devono 
essere caricati un’unica volta in occasione della prima rendicontazione cui si riferiscono. 

                                                            
1 Sul costo complessivo verranno calcolate la quota di contributo pubblico e di cofinanziamento.  
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4.2 Dichiarazioni di spesa 

Documenti da presentare

Per le dichiarazioni intermedie e finale di spesa, il beneficiario deve presentare, tramite il sistema 
informativo, i seguenti moduli sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o da altro 
soggetto con potere di firma: 

•“Dichiarazione di spesa”: è prodotta in automatico dal Sistema Informativo sulla base dei dati dei 
giustificativi inseriti (cfr. format allegato) 

•“Piano dei conti”: è prodotto in automatico dal Sistema Informativo sulla base dei dati dei 
giustificativi inseriti 

•Elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento: è prodotto in automatico dal Sistema 
Informativo sulla base dei dati dei giustificativi inseriti a seguito dell’inserimento dei giustificativi stessi 

•Relazione sull’attività svolta: è la descrizione tecnica dei risultati ottenuti con riferimento agli obiettivi 
e risultati previsti nel progetto approvato e dell’attività svolta (cfr. format Relazione tecnica 
scaricabile da SIAGE). 

Tempi

La rendicontazione intermedia deve essere presentata tra il 20 e il 28 settembre 2018.  

La dichiarazione finale delle spese deve essere predisposta e trasmessa entro il 31 marzo 2019.

SINTESI DELLA PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE 

Il capofila e i partner: 

 registrano i dati relativi ai documenti contabili di spesa e di pagamento per le spese di 
personale nel sistema informativo 

 allegano nel Sistema Informativo la documentazione scansita che comprova la spesa di 
personale  (documentazione amministrativa, di spesa e di pagamento indicata nella 
sezione 3) 

Il capofila, con le modalità indicate nel presente documento: 

 tra il 20 e il 28 settembre 2018, al raggiungimento di spesa almeno pari al 40% del costo del 
progetto presenta la dichiarazione intermedia utilizzando i moduli presenti sul Sistema 
Informativo e inviandoli elettronicamente; 

 a conclusione delle attività, presenta la dichiarazione finale, utilizzando i moduli presenti 
sul Sistema Informativo e inviandoli elettronicamente. 
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5. PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Al fine di quantificare il contributo erogabile si applica all’importo rendicontato (costi di personale + 
40% per gli altri costi) e validato dall’Amministrazione la percentuale di finanziamento pubblico 
concessa al progetto.  

Il contributo non potrà in ogni caso superare l’importo concesso. 

Il contributo viene erogato con le seguenti modalità: 
a) un primo anticipo pari al 40% del contributo concesso all’avvio dell’attività;  
b) un acconto fino al 40% del contributo concesso sulla base della rendicontazione delle spese 

effettivamente sostenute, che dovranno essere superiori al valore dell’anticipo; 
c) il saldo finale fino al 20% del contributo concesso, previa presentazione della rendicontazione 

finale.  

La liquidazione delle tranche di contributo avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di 
liquidazione da parte dei soggetti beneficiari, previa verifica della completezza e correttezza della 
richiesta da parte di Regione. 

5.1 Richiesta anticipazione (prima tranche) 

A seguito della comunicazione di avvio attività, attraverso la trasmissione dell’atto di formalizzazione 
del partenariato e dell’atto di adesione comprensivo della comunicazione di avvio, il capofila può 
presentare la richiesta di anticipazione pari al 40% del contributo concesso sul progetto. 

Ai fini dell’erogazione dell’anticipo il capofila presenta, tramite il sistema informativo SiAge, la 
richiesta di liquidazione.  
L’erogazione dell’anticipo, nel caso in cui il capofila sia un soggetto di diritto privato, è subordinata 
alla presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta, per un 
importo pari al 40% del contributo approvato, redatta secondo il fac-simile “Schema di garanzia 
fideiussoria”.  

Entro 10 giorni dalla trasmissione elettronica della richiesta di liquidazione è necessario far pervenire 
a Regione Lombardia anche l’originale della fidejussione indirizzata all’Unità Organizzativa Indirizzi di 
Programmazione Sociale e Promozione delle Formazioni Sociali della DG Reddito di Autonomia e 
Inclusione Sociale.  
La fidejussione potrà essere fatta pervenire anche per il tramite del protocollo federato presso gli 
Uffici Territoriali Regionali (UTR) il cui elenco è reperibile al seguente link: 
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/uffici-territoriali-regionali.

La fidejussione verrà svincolata contestualmente alla liquidazione del saldo, previa verifica della 
regolarità della documentazione presentata, ovvero a seguito della restituzione delle somme 
anticipate e rivelatesi non dovute.  

In casi particolari (es. individuazione di rilievi che compromettano il progetto, intervento dell’Autorità 
giudiziaria) Regione potrà richiedere l’estensione della fidejussione.  
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GARANZIA FIDEIUSSORIA 

Le anticipazioni a favore dei soggetti privati titolari di progetti finanziati a valere sul FSE sono 
effettuabili previa costituzione di garanzia fidejussoria, in conformità al quadro normativo previsto 
dalla Legge finanziaria 28 dicembre 2015, n. 208 con cui è stato abrogato l’articolo 56 della L. 6 
febbraio 1996, n. 52, che disciplinava la materia in precedenza. 
Il comma 802 della Legge finanziaria sopra citata stabilisce che 
“Alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati dall’Unione 
europea in favore di soggetti privati, a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale, si applica il 
disposto dell’articolo 131, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. L’articolo 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è abrogato”. 
Il citato art. 131 del Reg. (UE) 1303/2013 fa riferimento in realtà agli anticipi relativi agli aiuti di Stato 
che lo Stato Membro voglia includere in una domanda di pagamento alla Commissione europea, 
prevedendo che tali anticipi siano “soggetti ad una garanzia fornita da una banca o da qualunque 
istituto finanziario stabilito in uno Stato membro” o siano “coperti da uno strumento fornito a garanzia 
da un ente pubblico o dallo Stato Membro”.

Ciò nonostante, il combinato disposto del comma 802 con la previsione regolamentare non sembra 
porsi come un superamento dell’obbligo di prestare garanzia per chi riceva anticipi e lascia ritenere 
che la norma nazionale lo richiami nell’accezione più ampia, in continuità quindi con la previsione 
precedente. 

La principale novità introdotta dal nuovo dettato normativo consiste pertanto nella maggiore 
flessibilità che hanno i soggetti privati qualora debbano ricorrere alla garanzia fideiussoria, dal 
momento che, per effetto dell’abrogazione della precedente normativa, tale garanzia non dovrà 
essere più redatta in conformità allo schema ex Decreto del Ministero del Tesoro n.96 del 22 aprile 
1997. 
Di conseguenza, la forma, i contenuti e le condizioni delle garanzie non sono più stabiliti in termini 
prescrittivi, ma semmai rimessi a puntuali indicazioni nazionali o che le Regioni possono dettare. 

I costi per la fidejussione sono comunque ammissibili al FSE. 

5.2 Richiesta acconto (seconda tranche) 

Il beneficiario può richiedere un acconto fino al 40% del contributo concesso a rimborso delle spese 
effettivamente sostenute al netto dell’anticipo ricevuto. La richiesta di liquidazione dovrà essere 
presentata tra il 20 e il 28 settembre 2018.

La richiesta avviene utilizzando il modello per la dichiarazione intermedia delle spese, nel quale il 
capofila dovrà evidenziare la richiesta di liquidazione del contributo, unitamente a:  

 giustificativi di spesa e di pagamento per i costi del personale e relativo riepilogo; 
 Piano dei Conti  
 relazione contenente la descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti. 

A seguito delle verifiche Regione Lombardia autorizza il pagamento. 

La Regione procede alla validazione nel Sistema Informativo delle spese sottostanti la domanda di 
rimborso, e al relativo pagamento, a seguito dell'esito positivo dei controlli di gestione mirati a 
verificare: 

 coerenza e completezza amministrativo-contabile(coerenza dell’importo, elenco 
giustificativi di spesa, possibilità di controllo dei medesimi); 

 conformità e regolarità di quanto realizzato con il progetto approvato (avanzamenti 
dell’attività, tempistiche, adeguatezza dell’output); 
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 ammissibilità delle spese rendicontate; 
 inserimento nel sistema informativo dei dati di monitoraggio fisico e finanziario. 

In questa fase Regione Lombardia potrà chiedere eventuali chiarimenti/integrazione della 
documentazione ovvero, nel caso i rilievi non potessero essere superati, potrà non riconoscere in toto 
o in parte l’importo rendicontato e non procedere all’erogazione qualora non fosse garantito il 
raggiungimento della soglia prevista.  

Il capofila, anche per conto degli altri partner, può presentare contestazioni o controdeduzioni, che 
l'Amministrazione esamina prima di assumere una decisione finale. 

La liquidazione della seconda tranche di contributo avverrà di norma entro 60 giorni dal ricevimento 
della richiesta di liquidazione, la richiesta di chiarimenti/integrazioni e/o presentazione di 
contestazioni/controdeduzioni interrompe il suddetto termine. 

ENTRATE NETTE (QUOTE DI ISCRIZIONE O ALTRI IMPORTI RICHIESTI AI DESTINATARI)

Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 8, del Reg.1303/2013, le spese ammissibili del progetto sono ridotte 
delle entrate nette non considerate al momento dell’approvazione e generate direttamente solo 
durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal 
beneficiario (es. quote di compartecipazione al servizio richieste ai destinatari). 

5.3 Richiesta di saldo 

L’importo erogabile a saldo è calcolato fino al 20% del contributo concesso al progetto previa 
verifica dell’ammontare e dell’ammissibilità della spesa rendicontata. 

La richiesta avviene utilizzando il modello per la dichiarazione intermedia delle spese, nel quale il 
capofila dovrà evidenziare la richiesta di liquidazione del contributo, unitamente a:  

 giustificativi di spesa e di pagamento per i costi del personale e relativo elenco riepilogativo; 
 Piano dei Conti; 
 relazione contenente la descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti. 

La rendicontazione finale deve essere presentata entro il 31 marzo 2019. 

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione non fosse pienamente conforme ai criteri di ammissibilità, 
Regione Lombardia potrà chiedere chiarimenti/integrazione della documentazione ovvero, nel 
caso i rilievi non potessero essere superati, potrà non riconoscere in toto o in parte l’importo 
rendicontato e di conseguenza non procedere all’erogazione o ridurre la somma da erogare. 

Qualora le verifiche, anche in loco, accertassero che le attività non sono state realizzate o sono state 
attuate in maniera parziale, o difforme da quanto previsto. Regione Lombardia potrà procedere alla 
revoca totale o parziale del contributo e al recupero delle somme indebitamente percepite dal 
beneficiario. 

La liquidazione delle tranche di contributo avverrà di norma entro 60 giorni dal ricevimento della 
richiesta di liquidazione, la richiesta di chiarimenti/integrazioni e/o presentazione di 
contestazioni/controdeduzioni interrompe il suddetto termine. 

Contestualmente al pagamento del saldo Regione procede a svincolare la fidejussione. 
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ENTRATE NETTE (QUOTE DI ISCRIZIONE O ALTRI IMPORTI RICHIESTI AI DESTINATARI)

Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 8, del Reg.1303/2013, le spese ammissibili del progetto sono ridotte 
delle entrate nette non considerate al momento dell’approvazione e generate direttamente solo 
durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal 
beneficiario (es. quote di compartecipazione al servizio richieste ai destinatari). 

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 

6.1 Compiti principali del capofila 

L‘ente capofila del progetto: 
 è l’unico interlocutore di Regione Lombardia; 
 assicura l’efficace coordinamento del partenariato in relazione ai flussi informativi e a tutti gli 

adempimenti amministrativi e finanziari connessi alla corretta realizzazione del progetto; 
 raccoglie dai partner tutte le informazioni e la documentazione relativa alla realizzazione del 

progetto ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi 
realizzati e altresì per rispondere ad eventuali richieste provenienti da Regione Lombardia; 

 presenta le rendicontazioni e le richieste di liquidazione del contributo pubblico nel rispetto 
delle modalità e dei tempi previsti dall’Avviso e delle ulteriori indicazioni fornite nelle presenti 
linee guida; 

 riceve i contributi da Regione Lombardia e li eroga tempestivamente ai partner in coerenza 
con il budget e in base alle spese rendicontate e validate; 

 si impegna a restituire a Regione Lombardia le eventuali somme indebitamente percepite 
qualora, a seguito delle attività di verifica e controllo, si rilevino irregolarità nella realizzazione 
delle attività e/o nella documentazione di spesa e le richiede a sua volta al/ai partner le cui 
spese fossero ritenute non riconoscibili; 

 si fa carico, insieme ai partner, di somministrare i questionari per la misurazione degli indicatori 
di riferimento e di fornire tutte le altre informazioni sui destinatari richieste da Regione 
Lombardia per fini statistici, di monitoraggio e valutazione degli esiti degli interventi. 

6.2 Conservazione della documentazione 

Ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 i beneficiari sono responsabili della completezza e 
correttezza della documentazione e della sua conservazione per i 5 anni successivi all’erogazione 
del saldo, nonché della veridicità dei dati inseriti nel sistema informativo e della loro corrispondenza 
con i documenti conservati presso la propria sede. 

Tutta la documentazione inerente alle attività (sia essa di natura amministrativa sia essa di natura 
contabile) deve essere conservata presso la sede dei beneficiari. In particolare: 

 documentazione inerente la presentazione e approvazione del progetto; 
 copia degli atti che formalizzano il partenariato; 
 CV e contratti/lettere d’incarico delle risorse umane impiegate, contratti e documenti che 

dimostrino il rispetto della procedura di selezione degli eventuali fornitori, deliberazione 
incarichi CdA per titolari di cariche sociali, ecc; 

 documenti relativi ad eventuali variazioni al progetto; 
 corrispondenza con Regione Lombardia e tra partner; 
 giustificativi di spesa (es. cedolini quietanzati, fatture quietanzate, documenti di versamento 

degli oneri fiscali e previdenziali, contratti); 
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 giustificativi di pagamento (es. mandati di pagamento quietanzati, bonifici accompagnati 
da estratto conto bancario); 

 documentazione/reportistica di progetto comprovante la connessione diretta della spesa 
sostenuta con le attività di progetto (es. timesheet, prospetti di ricostruzione del costo orario); 

 documentazione attestante lo svolgimento delle attività (es. prodotti delle attività̀ di 
progetto, diari/schede, piani personalizzati e altri documenti che provano l’erogazione dei 
servizi/realizzazione delle attività); 

 dichiarazioni di spesa e richieste di liquidazione;  
 relazioni tecniche sull’attività svolta; 
 documentazione relativa i controlli effettuati dagli organi competenti. 

L’onere della conservazione della documentazione amministrativa in originale spetta al capofila; 
per quanto concerne la documentazione fiscale, ogni componente deve conservare gli originali, 
mentre il capofila deve conservare una copia conforme all’originale stesso. 

Il capofila è tenuto a conservare in particolare: 
 la documentazione relativa all’accordo di partenariato; 
 la domanda di finanziamento e la scheda progetto presentata; 
 le singole dichiarazioni di partecipazione dei partner; 
 il provvedimento di approvazione del progetto; 
 la corrispondenza tra Regione Lombardia ed il capofila; 
 la corrispondenza tra il soggetto capofila ed i partner; 
 l’eventuale delega alla firma da parte del legale rappresentante dell’Ente Capofila 
 i documenti relativi alle domande di liquidazione. 

Tutti i beneficiari sono tenuti a conservare: 
 curriculum vitae e contratti/lettere d’incarico sottoscritti; 
 documenti che provano il rispetto delle procedure di selezione, se previste; 
 giustificativi di spesa connessi alle risorse umane impegnate nel progetto (es. cedolini 

quietanzati, documenti di versamento degli oneri fiscali e previdenziali, prospetto analitico 
della determinazione del costo orario, ordini di servizio, fatture/notule quietanzate); 

 giustificativi di pagamento connessi alle risorse umane impegnate nel progetto (es. mandati 
di pagamento quietanzati, bonifici, accompagnati da estratto conto bancario e 
contabili/ricevute bancarie); 

 documentazione attestante lo svolgimento dell’attività e il coinvolgimento dei destinatari. 

La sistematica e completa conservazione e archiviazione dei documenti contabili e amministrativi, 
volti a comprovare l’attività svolta e i costi effettivamente sostenuti, è altresì funzionale alla fase di 
verifica e controllo del progetto. La documentazione amministrativa e contabile costituisce 
necessario corredo alle registrazioni contabili relative alle spese effettivamente sostenute. 

6.3 Rispetto delle condizioni economiche definite 

Nel momento in cui partecipano al progetto, i beneficiari accettano: 
 le condizioni economiche previste dall’Amministrazione; 
 di non percepire altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese. 
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6.4 Pubblicizzazione del contributo 

I beneficiari devono inoltre attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e 
pubblicità contenute nel Reg. (UE) n.1303/2013 – ALLEGATO XII – punto 2.2. “Responsabilità dei 
beneficiari” e nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione.  

Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, i 
beneficiari sono tenuti ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli 
interventi finanziati dal POR FSE 2014-2020 che sono contenute nelle “Brand Guidelines Beneficiari”
e negli ulteriori strumenti messi a disposizione da Regione Lombardia nella sezione “Comunicare il 
programma” del sito della programmazione europea di Regione Lombardia 
http://www.fse.regione.lombardia.it

In particolare i beneficiari assicurano che:  
 i partecipanti siano stati informati in merito al sostegno del FSE per la realizzazione dei 

percorsi; 
 qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usato per il pubblico oppure 

per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contenga una dichiarazione da 
cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FSE. 

Con l'accettazione del contributo il beneficiario acconsente alla pubblicazione sul sito di Regione 
Lombardia http://www.ue.regione.lombardia.it e sul sito 
nazionale http://www.opencoesione.gov.it dei dati da includere nell’elenco delle operazioni 
finanziate pubblicato ai sensi dell’art. 115, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1303/2013. 

Per i dettagli si confronti la tabella che segue. 

Ambito Descrizione dell’adempimento previsto 
Visualizzazione 
dell’emblema 
dell’Unione: 
caratteristiche 
tecniche  
(Art.4 del Reg. 
n.821/2014) 

L’emblema dell’Unione deve essere utilizzato conformemente alle 
caratteristiche tecniche definite nel regolamento n.821/2014.  
L’emblema è pubblicato a colori sui siti web. In tutti gli altri mezzi di 
comunicazione, il colore è impiegato ogni qualvolta possibile; una 
versione monocromatica può essere utilizzata solo in casi giustificati. 
Il nome «Unione europea» è sempre scritto per esteso. Per il testo che 
accompagna l'emblema dell'Unione va utilizzato uno dei seguenti 
caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, 
Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali. La 
posizione del testo rispetto all'emblema dell'Unione non interferisce in 
alcun modo con l'emblema dell'Unione. La dimensione dei caratteri 
risulta proporzionata alla dimensione dell'emblema. Il colore dei caratteri 
è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato.  

Visualizzazione 
dell’emblema 
dell’Unione: 
posizionamento e 
dimensioni
(Art.4 del Reg. 
n.821/2014) 

L'emblema dell'Unione è sempre chiaramente visibile e occupa una 
posizione di primo piano. La sua posizione e le sue dimensioni sono 
adeguate alla dimensione del materiale o del documento utilizzato. 
Agli oggetti promozionali di dimensioni ridotte non si applica l'obbligo di 
fare riferimento al Fondo. 
Se in aggiunta all'emblema dell'Unione figurano altri logotipi, l'emblema 
dell'Unione deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o 
larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi. 
Quando l’emblema, il riferimento all’Unione e al fondo sono pubblicati 
su un sito web:  
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- quando si accede al sito web, l’emblema dell’Unione e il riferimento 
all’Unione sono resi visibili all’interno dell’area di visualizzazione di un 
dispositivo digitale, senza che l’utente debba scorrere la pagina verso 
il basso; 

- sul sito web deve essere reso visibile il riferimento al fondo o ai fondi. 
Riconoscimento del 
sostegno del FSE 
all’operazione 
finanziata.  
(Allegato XII del Reg. 
(UE) n. 1303/2013, 
sezione 2.2-punto 1) 

Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del 
beneficiario devono dare pubblicità al sostegno ricevuto riportando:  

- l’emblema dell’Unione insieme a un riferimento all’Unione; 
- un riferimento al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo che 

sostiene il progetto. 

Informazioni al 
pubblico sul sostegno 
ricevuto: sito web del 
beneficiario 
(Allegato XII del Reg. 
(UE) n. 1303/2013, 
sezione 2.2- 
punto 2) 

Durante il periodo di attuazione del progetto finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo il beneficiario fornisce sul proprio sito web, ove questo 
esista, una breve descrizione del progetto, in proporzione al livello del 
sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno 
finanziario ricevuto dall'Unione. 

Informazioni al 
pubblico sul sostegno 
ricevuto dal FSE 
durante l’attuazione 
del progetto: 
affissione di un poster 
temporaneo  
(Allegato XII del Reg. 
(UE) n. 1303/2013, 
sezione 2.2 punto 2 e 
4; 
Art.5 del Reg. n. 
821/2014) 

Durante il periodo di attuazione del progetto finanziato dal FSE il 
beneficiario: 
- colloca, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato 

minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo 
facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio; 

- si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito al 
finanziamento ricevuto dal fondo;  

- assicura che qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un 
progetto usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi 
certificati di frequenza o altro, contenga una dichiarazione da cui 
risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FSE. 

Il nome e l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione e il 
riferimento all'Unione e al fondo o ai fondi che devono figurare sul 
cartellone temporaneo di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 4, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013, occupano almeno il 25 % di tale 
cartellone. 

6.5 Gestione del progetto 

Il capofila è tenuto comunicare l’avvio del progetto entro 30 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria trasmettendo: 

 l’atto di formalizzazione del partenariato; 
 l’atto di adesione comprensivo della comunicazione di avvio.  

Le attività progettuali dovranno essere ultimate entro la data indicata nel progetto approvato, 
Regione Lombardia si riserva di concedere eventuali proroghe solo se debitamente motivate e 
necessarie al conseguimento dei risultati di progetto. In ogni caso le attività dovranno essere ultimate 
entro e non oltre il termine indicato nell’Avviso (cfr.  paragrafo B2 dell’Avviso). 
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Il capofila, con il supporto degli altri partner, provvede all’alimentazione puntuale e completa del 
sistema informativo con i dati di avanzamento finanziario (tramite inserimento dei giustificativi di 
spesa quietanzati per i costi di personale e caricamento dei documenti) e fisico del progetto. Il 
capofila è inoltre tenuto a trasmettere le informazioni relative ai partecipanti al progetto, utilizzando 
i dati raccolti attraverso il modello di domanda di iscrizione agli interventi FSE (cfr. Allegato A11).  

Ogni modifica/integrazione relativa al progetto è sottoposta all’approvazione da parte di Regione. 
In particolare relativamente a: 

 sostituzione o integrazione di un partner 
 variazioni del piano di attività; 
 spostamenti di budget tra i partner; 

Le eventuali richieste devono essere debitamente motivate e accompagnate da un prospetto in 
cui si raffronti la situazione iniziale con la nuova proposta affiche Regione Lombardia possa verificare 
la coerenza con i requisiti originali , la continuità e l’efficacia del progetto. 

In ogni caso dovranno essere mantenuti gli elementi caratterizzanti il progetto, presi in 
considerazione in fase di selezione. 

Le variazioni dovranno essere comunicate o richieste non più tardi di 45 giorni precedenti la data di 
conclusione del progetto. 

6.6 Verifiche in loco 

Tutti i beneficiari sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di 
controllo UE, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase 
dell’attività, nonché ad attività concluse. 

——— • ———
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P.O.R. F.S.E 2014-2020
ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’

 
 
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA 
DI SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA A SUPPORTO DELLA CONCILIAZIONE VITA -
LAVORO PER LE ANNUALITA’ 2017 - 2018 

(Azione 9.3.3 del POR FSE 2014/2020) 

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER GLI ANTICIPI SULLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO 
DEGLI INTERVENTI RIFERITI AL FONDO SOCIALE EUROPEO 

 

Premesso che  

‐ con D.D.U.O. n. ………. del ………… è stato approvato l’avviso pubblico per il 
finanziamento di progetti per il potenziamento dell’offerta di servizi per l’infanzia e 
l’adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 2017 - 2018; 

‐ con D.D.U.O. n. ……… del ………….. è stato ammesso a finanziamento il progetto n. ID_ 
…[identificativo progetto]… denominato …[titolo progetto]…. per un contributo 
pubblico di Euro ………………………….  e presentato dal Capofila: ……….(Ragione 
sociale, indirizzo, C.F., P.IVA) del partenariato composto da: 
 
 Partner………(Ragione sociale, indirizzo, C.F., P.IVA) 
 

‐ l’Ente capofila del progetto ha sottoscritto l’atto di adesione  
 

‐ il citato Avviso ha stabilito l’erogazione di una prima tranche di finanziamento pari al 40 
% del contributo pubblico assegnato e che ai sensi del comma 802 della Legge 
Finanziaria 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) l’anticipazione a 
beneficiari privati è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria; 
 

‐ l’importo da garantire risulta pertanto essere di Euro ………………………….,  
corrispondente al 40% della quota di contributo pubblico assegnato agli Enti della 
partnership 

 

Tutto ciò premesso: 

Il sottoscritto [soggetto che presta la garanzia] …………………………., con sede legale in 
…………………………. Iscritto/a nel registro delle imprese di …………………………. al n. 
…………………………., a mezzo dei sottoscritti signori: 

ALLEGATO D
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− …………………………. nato a …………………………. il …………………………. 

− …………………………. nato a …………………………. il …………………………. 

nella loro rispettiva qualità di…………………………………………………………………….……, 

dichiara di costituirsi fidejussore nell’interesse di [Ente Capofila] …………………………., in 
seguito indicato Ente Beneficiario, e a favore di Regione Lombardia fino alla concorrenza 
di Euro …………………………. [……in lettere…………………….] oltre a quanto più avanti 
specificato. 

L’Istituto [soggetto che presta la garanzia] …………………………., in seguito indicato 
Fidejussore, sottoscritto, rappresentato come sopra: 

1. si obbliga irrevocabilmente e incondizionatamente a rimborsare a Regione Lombardia, 
con le procedure di cui al successivo punto 4, l’importo garantito con il presente atto, 
qualora l’Ente Beneficiario non abbia provveduto a restituire l’importo stesso entro quindici 
giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito a restituire, formulato da Regione e 
comunicato per conoscenza al Fidejussore, a fronte del mancato o non corretto 
adempimento degli obblighi derivanti dall’avviso e dai provvedimenti di assegnazione e 
concessione e da ogni altra circostanza che legittimi Regione Lombardia alla revoca o 
richiesta di restituzione del contributo; 

2. l’ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti 
nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione 
del tasso ufficiale di sconto in vigore nello stesso periodo, oltre imposte, tasse ed oneri di 
qualsiasi natura sopportati da Regione Lombardia in dipendenza del recupero; 

3. conviene che le imposte, le tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, 
presenti e futuri, relativi alla presente garanzia fidejussoria e agli atti da essa dipendenti o 
dagli atti derivanti dall’eventuale recupero delle somme siano a carico dell’Ente 
beneficiario; 

4. si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, 
non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l’indicazione 
dell’inadempienza riscontrata da Regione cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna 
eccezione, da parte del Fidejussore stesso, anche nell’eventualità di opposizione proposta 
da parte dell’Ente Beneficiario o da altri soggetti comunque interessati e anche nel caso in 
cui l’Ente Beneficiario sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure 
concorsuali o posto in liquidazione; 

5. il mancato pagamento al Fidejussore della commissione dovuta dall’Ente Beneficiario 
per il rilascio della presente garanzia non potrà essere opposto a Regione Lombardia; 

6. accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata da Regione Lombardia venga 
specificato il numero del conto corrente aperto presso la Tesoreria della Regione sul quale 
devono essere versate le somme da rimborsare; 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

– 107 –

 
 

7. precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia di un anno dalla data di 
sottoscrizione, prorogabile tacitamente di sei mesi in sei mesi fino al termine massimo di 
ulteriori dodici mesi, salvo lo svincolo disposto da Regione Lombardia contestualmente alla 
liquidazione del saldo finale, ovvero a seguito della restituzione delle somme anticipate e 
rivelatesi non dovute; 

8. rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui 
all’art. 1944 del codice civile e rinunzia sin da ora alle eccezioni di cui agli artt. 1955 e 1957 
c.c. e a quelle relative alla compensazione di debiti di cui agli artt. 1242-1247 c.c., volendo 
ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con l’Ente Beneficiario fino 
all’estinzione del credito garantito; 

9. conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente 
accettata da Regione Lombardia, qualora nel termine di sessanta giorni dalla data di 
consegna non venga comunicato al Fideiussore, che la garanzia fidejussoria non è ritenuta 
valida; 

10. dichiara altresì, se impresa assicuratrice, di essere autorizzato all’esercizio del ramo 
cauzionale (estremi dell’autorizzazione: ………………………….), o iscritto, se intermediario 
finanziario/confido, nell’elenco speciale di cui agli artt. 106 e 107 del d.lgs 385/93 (elenco 
speciale ex art. …………………………., estremi dell’iscrizione: ………………………….); 

11. conviene espressamente che in caso di controversie tra Regione Lombardia e il 
Fideiussore, il Foro competente sarà quello di Milano. 

 

Tutte le comunicazioni al Fidejussore in relazione alla presente garanzia, per essere valide, 
devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del 
Fidejussore o mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 28.02.2005 n. 82 
“Codice dell’amministrazione digitale” e succ. mod. e int. all’indirizzo …………………………. 

——— • ———
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MODULO RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO 

DELL’OFFERTA DI SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA A SUPPORTO DELLA 

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER LE ANNUALITA’ 2017 - 2018 

(Azione 9.3.3 del POR FSE 2014-2020) 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 

Documento di identificazione 

In qualità di: 

☐ diretto interessato ☐ legale rappresentante ☐ procura da parte di _______________ 

CHIEDE

 Di: 

    

Documentazione richiesta _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Motivazione della richiesta ___________________________________________________________ 

☐ visionare ☐ estrarne copia in carta semplice
☐ estrarne copia conforme in bollo ☐ riprodurre su supporto informatico dell’interessato

Il/la sottoscritto/a Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
(Nome Cognome) 

nato/a a __________________________  (____)    il _____ /_____ / __________ 
(Comune)     (Prov.)     (gg/mm/aaaa) 

residente in __________________________         (____)  _____________________________   _____ 
(Comune)              (Prov.)    (Via, Piazza, ecc.)  (Numero) 

tel. ______________________________
(Numero) 

☐ Carta d’identità                                           ☐ Passaporto                                                 ☐ Patente 

n.° documento: ______________________________________________________________________ 
(allegare fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale ) 

Data rilascio: _____ /_____ / __________   Scadente il: _____ /_____ / __________ 
(gg/mm/aaaa)       (gg/mm/aaaa) 

Rilasciato da:  ☐ Comune     ☐ Questura    ☐ Prefettura 

Comune: ________________________________________ Provincia: ___________________ 

Stato: ___________________________________________________ 
                   (indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)

ALLEGATO E
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Indirizzo (per comunicazioni/copie) ____________________________________________________ 

_____________________ ,   ____ /____ / _________ 
                   (Luogo)                                    (Data) 

____________________________________ 
                                                    (Firma)

INFORMATIVA PRIVACY (Art. 13 del D.Lgs. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno 
oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: 

 il trattamento è indispensabile ai soli fini del procedimento di accesso; 
 è realizzato da personale della Segreteria di Giunta anche con l’ausilio di mezzi elettronici. 

Preso atto dell’informativa di cui sopra il/la sottoscritto/a _____________________________________________ 
       (Nome Cognome)

acconsente al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto 
in essere. 

____________________ ,     ____ /____ /____ 
                (Luogo)      (Data)
       ____________________________ 
                    (Firma) 
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D.d.u.o. 7 marzo 2017 - n. 2412
Operazione 16.10.01 Progetti integrati di filiera - approvazione 
delle disposizioni attuative integrali per la presentazione 
delle domande di contributo delle operazioni attivabili con i 
progetti integrati di filiera

IL DIRIGENTE DELL’U .O .  
SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI,  

ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE
Visti i regolamenti:

•	n . 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Svi-
luppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 
Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesio-
ne e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e 
che abroga il regolamento (CE) n .1083/2006 del Consiglio;

•	n . 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 
e che abroga il regolamento (CE) n .1698/2005 del Consi-
glio;

•	n . 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e 
sul monitoraggio della politica agricola comune e che 
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n . 352/78, (CE) 
n . 165/94,  (CE) n .  2799/98,  (CE) n .  814/2000,  (CE) n . 
1290/2005 e (CE) n . 485/2008;

•	n .  640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che 
integra il regolamento  (UE) n .1306/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema inte-
grato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o 
la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative 
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo 
rurale e alla condizionalità;

•	n . 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che in-
tegra talune disposizioni del regolamento (UE) n . 1305/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni tran-
sitorie;

•	n .  808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, re-
cante modalità di applicazione del regolamento  (UE) 
n .  1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

•	n .  809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, re-
cante modalità di applicazione del regolamento  (UE) 
n . 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di control-
lo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea 
C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di 
Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia, notificata alla Rap-
presentanza Permanente dell’Italia presso l’Unione Europea il 17 
luglio 2015 con nota n . D/8184;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

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

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

Visto il decreto della direzione generale agricoltura n .  5571 
del 15 giugno 2016 «Programma Sviluppo Rurale 2014/2020 . In-
dividuazione dei responsabili delle Operazioni – Aggiornamen-
to» con il quale è approvato l’elenco dei dirigenti regionali pro 
tempore responsabili delle singole Operazioni tra cui la 16 .10 .01 
«Progetti integrati di filiera»;

Visto il decreto n . 6792 del 13 luglio 2016 pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n . 28 di 
venerdì 15 luglio 2016 «Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 
della Lombardia . Operazione 16 .10 .01 Progetti integrati di filiera 
- Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione 
delle domande», successivamente modificato con i decreti n 
6990 del 18 luglio 2016 e n . 8778 del 12 settembre 2016;

Considerato che con il decreto di cui al capoverso prece-
dente sono state approvate, all’allegato B, le disposizioni at-
tuative per la presentazione delle domande di contributo ai 
sensi dell’Operazione 16 .10 .01 «Progetti integrati di filiera» del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia e le 
disposizioni relative a condizioni e criteri di ammissibilità che re-
golano gli investimenti relativi alle seguenti operazioni attivabili 
con i progetti integrati di filiera:

•	1 .1 .01: formazione e acquisizione di competenze;

•	1 .2 .01: progetti dimostrativi e azioni di informazione;

•	3 .1 .01: sostegno agli agricoltori e alle associazioni che par-
tecipano per la prima volta ai regimi di qualità;

•	4 .1 .02: incentivi per investimenti nell’ambito delle filiere 
agroalimentari;

•	4 .2 .01: trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei 
prodotti agricoli;

•	16 .2 .01: progetti pilota e sviluppo di innovazione,
rimandando a successivo atto l’approvazione delle disposizioni 
attuative integrali delle citate operazioni;

Dato atto che nel testo pubblicato quale allegato B al decreto 
n . 6792 del 13 luglio 2016 sono presenti refusi o imprecisioni re-
lative all’applicazione delle disposizioni attuative connesse alle 
operazioni attivabili con i progetti integrati di filiera;

Ritenuto pertanto di dover approvare le disposizioni attuative 
integrali delle seguenti operazioni attivabili con i progetti inte-
grati di filiera:

•	1 .1 .01: formazione e acquisizione di competenze;

•	1 .2 .01: progetti dimostrativi e azioni di informazione;

•	3 .1 .01: sostegno agli agricoltori e alle associazioni che par-
tecipano per la prima volta ai regimi di qualità;

•	4 .1 .02: incentivi per investimenti nell’ambito delle filiere 
agroalimentari;

•	4 .2 .01: trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei 
prodotti agricoli;

•	16 .2 .01: progetti pilota e sviluppo di innovazione,
come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
decreto, che sostituisce l’allegato B al decreto n . 6792 del 13 lu-
glio 2016, con contestuale correzione di refusi o imprecisioni pre-
senti nelle porzioni di testo già pubblicate;

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

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della u .o . «Sviluppo industrie e filiere agroalimentari, zo-
otecnia e politiche ittiche», individuate dalla d .g .r . n . 5227 del 31 
maggio 2016;

DECRETA
1 . di approvare le disposizioni attuative integrali delle seguenti 

operazioni attivabili con i progetti integrati di filiera:

•	1 .1 .01: formazione e acquisizione di competenze;

•	1 .2 .01: progetti dimostrativi e azioni di informazione;

•	3 .1 .01: sostegno agli agricoltori e alle associazioni che par-
tecipano per la prima volta ai regimi di qualità;

•	4 .1 .02: incentivi per investimenti nell’ambito delle filiere 
agroalimentari;

•	4 .2 .01: trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei 
prodotti agricoli;

•	16 .2 .01: progetti pilota e sviluppo di innovazione,
come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
decreto, che sostituisce l’allegato B al decreto n . 6792 del 13 lu-
glio 2016, con contestuale correzione di refusi o imprecisioni pre-
senti nelle porzioni di testo già pubblicate;

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

3 . di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della Regio-
ne Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale;

4 . di comunicare all’organismo pagatore regionale l’avvenu-
ta pubblicazione sul BURL del presente decreto .

Il dirigente
Andrea Massari

——— • ———
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ALLEGATO A

 

 

INDICE 

OPERAZIONE 1.1.01 DI FILIERA - FORMAZIONE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE  
OPERAZIONE 1.2.01 DI FILIERA - PROGETTI DIMOSTRATIVI E AZIONI DI INFORMAZIONE  
OPERAZIONE 3.1.01 DI FILIERA - SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI E ALLE ASSOCIAZIONI DI 
AGRICOLTORI CHE PARTECIPANO PER LA PRIMA VOLTA AI REGIMI DI QUALITÀ  
OPERAZIONE 4.1.02 DI FILIERA- INCENTIVI PER INVESTIMENTI NELL’AMBITO DELLE FILIERE 
AGROALIMENTARI  
OPERAZIONE 4.2.01 DI FILIERA- TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E SVILUPPO DEI PRODOTTI 
AGRICOLI  
OPERAZIONE 16.2.01 DI FILIERA- PROGETTI PILOTA E SVILUPPO DI INNOVAZIONE  
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FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE 1305/2013) 

MISURA 1 – “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 

SOTTOMISURA 1.1 – “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” 

OPERAZIONE 1.1.01 di filiera – “Formazione e acquisizione di competenze” 

 DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

INDICE 

1  OBIETTIVI 

2  TERRITORIO DI APPLICAZIONE 

3  SOGGETTI RICHIEDENTI 
3.1  DESTINATARI DELL’AZIONE FORMATIVA 

4  TIPOLOGIA DI AIUTO 

5  INTERVENTI AMMISSIBILI 
5.1  INTERVENTI NON AMMISSIBILI E DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI 

6  SPESE AMMISSIBILI 

7  DOTAZIONE FINANZIARIA 

8  AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

9  CRITERI DI VALUTAZIONE 
10  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

11  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

11.1  QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
11.2  A CHI PRESENTARE LA DOMANDA 
11.3  COME PRESENTARE LA DOMANDA 
11.4  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

12  MODIFICA DOMANDA DI AIUTO, RICEVIBILITA’ ED ERRORI PALESI. 

12.1  MODIFICA DOMANDA 
12.2  RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA 
12.3  ERRORI PALESI 

13  VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

13.1  VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE 
13.2  ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 
13.3  CHIUSURA DELL’ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
13.4  APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI ED AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 
13.5  COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI 

14  REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ‐ AVVIO CORSO 

15  PROROGHE 
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16  VARIANTI 

16.1  DEFINIZIONE DI VARIANTE 
16.2  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE 
16.3  ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE 

17  CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO 

17.1  COME CHIEDERE IL CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO 

18  EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

18.1  DOMANDA DI PAGAMENTO 

19  CONTROLLI AMMINISTRATIVI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO 

19.1  CONTROLLI IN LOCO 

20  IMPEGNI ESSENZIALI E ACCESSORI 

20.1  IMPEGNI ESSENZIALI 
20.2  IMPEGNI ACCESSORI 

21  DECADENZA DAL CONTRIBUTO 

21.1  DECADENZA TOTALE 
21.2  DECADENZA PARZIALE 
21.3  PROCEDIMENTO DI DECADENZA 

22  RINUNCIA 

23  CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI 

24  RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI 

24.1  RIMEDI AMMINISTRATIVI 
24.2  RIMEDI GIURISDIZIONALI 

25  SANZIONI 

26  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ 

27  RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA 

ALLEGATO 1: ELENCO ARGOMENTI 

ALLEGATO 2: PROGETTO 

ALLEGATO 3: PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA' 

ALLEGATO 4: ELENCO ISCRITTI 

ALLEGATO 5: QUADRO DI CONFRONTO 

ALLEGATO 6: RELAZIONE FINALE 

ALLEGATO 7: DATI RIASSUNTIVI DEI PARTECIPANTI 

ALLEGATO 8: RENDICONTO DELLE SPESE 

ALLEGATO 9: DISTRIBUZIONE MATERIALE DIDATTICO 

ALLEGATO 10: DISTRIBUZIONE DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE 

ALLEGATO 11: DIVIETO DI CUMULO AIUTI 
1  FINALITA’ E OBIETTIVI 

2  TERRITORIO E SETTORI DI APPLICAZIONE 

3  CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA 

3.1  REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

4  CHI NON PUO’ PRESENTARE DOMANDA 

5  PROGETTI FINANZIABILI 
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6  DOTAZIONE FINANZIARIA, MASSIMALE DI SPESA E DURATA DEI PROGETTI 

7  TIPOLOGIE DI COSTI E COSTI AMMESSI 

7.1  MODALITÀ DI CALCOLO DELLE SPESE 

8  SPESE NON AMMISSIBILI 

9  DECORRENZA AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE 

10  A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO 

11  CRITERI DI VALUTAZIONE 

12  DIVIETO DI CUMULABILITA’ DEI FINANZIAMENTI 

13  COMPLEMENTARIETA’ CON ALTRI STRUMENTI DELL’UNIONE E RACCORDO CON LE STRUTTURE REGIONALI 

14  COMUNICAZIONI DA E VERSO REGIONE LOMBARDIA 

15  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

16  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA INIZIALE 

16.1  QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
16.2  A CHI SI PRESENTA LA DOMANDA 
16.3  COME PRESENTARE LA DOMANDA 
16.4  DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
16.5  MODIFICA DELLA DOMANDA 
16.6  RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE 

17  ERRORI PALESI 

18  ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 

18.1  DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA 
18.2  AMMISSIBILITA’ FORMALE E VALUTAZIONE DI MERITO 

19  RICHIESTA DI RIESAME 

20  CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE 

21  APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 

  COMUNICATO TRAMITE PEC AL RICHIEDENTE E AL CAPOFILA DEL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA 
RIPORTANDO IL CODICE CUP RELATIVO AD OGNI PROGETTO FINANZIATO. 

22  REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

23  RICHIESTA DI PROROGA 

24  RICHIESTA DI VARIANTE 

24.1  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE 
24.2  ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE 

25  EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

25.1  DOMANDA PER L’EROGAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) 
25.2  DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO 
25.3  CONTROLLI TECNICO‐AMMINISTRATIVI PER L’EROGAZIONE DEL SALDO 
25.4  AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE E RIDUZIONE DEI PAGAMENTI DEL SAL E DEL SALDO 

26  CONTROLLO IN LOCO 

27  IMPEGNI 

27.1  IMPEGNI ESSENZIALI 
27.2  IMPEGNI ACCESSORI 

28  DECADENZA DAL CONTRIBUTO 

29  PROCEDIMENTO DI DECADENZA 

30  RECESSO O RINUNCIA 
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31  CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

32  RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI 

32.1  RIMEDI AMMINISTRATIVI 
32.2  RIMEDI GIURISDIZIONALI 

33  SANZIONI 

34  INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITA’ 

34.1  FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
34.2  NATURA OBBLIGATORIA ‐ CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI 
34.3  TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
34.4  RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
34.5  DIRITTI DELL'INTERESSATO 

35  RIEPILOGO TEMPISTICHE 

ALLEGATO A 

ALLEGATO B 
SEGNALARE ED ELENCARE LE STRUMENTAZIONI E LE DOTAZIONI (MOBILI E IMMOBILI) A DISPOSIZIONE PER ATTUARE IL PROGETTO IN MODO DA 
EVIDENZIARNE L’ADEGUATEZZA. 
SCHEMATIZZARE IN UN DIAGRAMMA TIPO GANTT LA TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO DESCRITTA DETTAGLIATAMENTE AI 
PRECEDENTI PUNTO 5.1 E 5.2. 
SULLA BASE DELLE PROFESSIONALITÀ COINVOLTE, COME RISULTANO DAI CURRICULA VITAE ALLEGATI ALLA DOMANDA, DESCRIVERE IN MODO 
CHIARO E TABELLARE LE FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E INDIVIDUARE, PER OGNI FASE/ATTIVITÀ, UN RESPONSABILE E IL PERSONALE 
COINVOLTO. 

ALLEGATO C 

ALLEGATO D 

ALLEGATO E 

ALLEGATO F 
1  OBIETTIVI 

2  REGIMI DI QUALITA’ 

2.1  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

3  TERRITORIO DI APPLICAZIONE 

4  CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA 

5  TIPOLOGIA DI AIUTO 

6  CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

7  SPESE AMMISSIBILI A SOSTEGNO 

8  SPESE NON AMMISSIBILI A SOSTEGNO 

9  DOTAZIONE FINANZIARIA 

10  AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

11  CRITERI DI VALUTAZIONE 

12  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

13  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

13.1  QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
13.2  A CHI INOLTRARE LA DOMANDA 
13.3  COME PRESENTARE LA DOMANDA 
13.4  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO 
13.5  MODIFICA DELLA DOMANDA, RICEVIBILITÀ ED ERRORI PALESI 
13.5.1  Modifica della domanda 
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13.5.2  Ricevibilità della domanda 
13.5.3  Errori palesi 

14  VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

14.1  VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI AL 
PARAGRAFO 6 
14.2  ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 
14.3  CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE 
14.4  APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI ED AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 

15  COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI 

16  VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

17  CAMBIO DEL BENEFICIARIO 

18  COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO 

19  EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ‐ DOMANDA DI PAGAMENTO 

20  CONTROLLI AMMINISTRATIVI 

21  CONTROLLO IN LOCO 

22  DECADENZA DAL CONTRIBUTO 

22.1  DECADENZA TOTALE 
22.2  DECADENZA PARZIALE 
22.3  PROCEDIMENTO DI DECADENZA 

23  RINUNCIA 

24  CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI 

25  IMPEGNI 

25.1  IMPEGNI ESSENZIALI 
25.2  IMPEGNI ACCESSORI 

26  RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI 

26.1  RIMEDI AMMINISTRATIVI 
26.2  RIMEDI GIURISDIZIONALI 

27  SANZIONI 

28  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ 

29  RIEPILOGO TEMPISTICA 

ALLEGATO 1 

ALLEGATO 2 

ALLEGATO 3 

ALLEGATO 4 
1  OBIETTIVI 

2  TERRITORIO DI APPLICAZIONE 

3  SOGGETTI RICHIEDENTI 

4  CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

5  INTERVENTI E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE 

5.1  INTERVENTI AMMISSIBILI 
5.2  INTERVENTI NON AMMISSIBILI 
5.3  DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI 

6  SPESE GENERALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ E COSTITUZIONE DI 
POLIZZE FIDEIUSSORIE 
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6.1  SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 
6.2  SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
6.3  SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE 

7  DOTAZIONE FINANZIARIA 

8  TIPOLOGIA DI AIUTO 

8.1  AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
8.2  SPESA AMMISSIBILE 

9  DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI 

10  CRITERI DI VALUTAZIONE 

10.1  CRITERI DI VALUTAZIONE PER “AZIENDE DI MONTAGNA” 
10.2  CRITERI DI VALUTAZIONE PER “AZIENDE NON DI MONTAGNA” 

11  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

12  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

12.1  QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
12.2  A CHI PRESENTARE LA DOMANDA 
12.3  COME PRESENTARE LA DOMANDA 
12.4  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
12.5  MODIFICA DELLA DOMANDA, RICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA ED ERRORI PALESI 
12.5.1  MODIFICA DELLA DOMANDA 
12.5.2  RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA 
12.5.3  ERRORI PALESI 

12.6  VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 4 E DELLA COMPLETEZZA DELLA 
DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 
12.7  AMMISSIBILITA’ ALL’ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 

13  ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

14  CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE 

15  APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 

16  COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI 

17  REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

18  PROROGHE 

19  VARIANTI 

19.1  DEFINIZIONE DI VARIANTE 
19.2  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE 
19.3  ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE 

20  CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO 

20.1  COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO 

21  EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

21.1  EROGAZIONE DELL’ANTICIPO 
21.2  EROGAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) 
21.3  EROGAZIONE DEL SALDO 

22  CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO 

23  CONTROLLO IN LOCO 

24  FIDEIUSSIONI 

25  CONTROLLI EX POST 

26  DECADENZA DAL CONTRIBUTO 
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27  PROCEDIMENTO DI DECADENZA 

28  RINUNCIA 

29  CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI 

30  IMPEGNI 

30.1  IMPEGNI ESSENZIALI 
30.2  IMPEGNI ACCESSORI 

31  RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI 

31.1  RIMEDI AMMINISTRATIVI 
31.2  RIMEDI GIURISDIZIONALI 

32  SANZIONI 

33  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ 

34  RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA 

ALLEGATO 1 – NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI, DI CUI AL PARAGRAFO 5.1, LETTERA E) 

ALLEGATO 2 – SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

ALLEGATO 3 ‐ PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA 

ALLEGATO 4 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, DI CUI AL 
PARAGRAFO 12.4, LETTERA G) 

ALLEGATO 5 – VARIANTI, DI CUI AL PARAGRAFO 19.2 

ALLEGATO 6 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO DEL CONTRIBUTO, DI 
CUI AL PARAGRAFO 21.3, PUNTO 2) 

1  OBIETTIVO 

2  TERRITORIO D’APPLICAZIONE 

3  SOGGETTI RICHIEDENTI 

4  CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

5  INTERVENTI AMMISSIBILI 

5.1  SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 
5.2  SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 

6  INVESTIMENTI E SPESE NON AMMISSIBILI 

7  LIMITI ED ESCLUSIONI 

8  DOTAZIONE FINANZIARIA 

8.1  MASSIMALE DI SPESA 
8.2  DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI 

9  TIPOLOGIA DI SOSTEGNO 

9.1  INTENSITA’ DI AIUTO 
9.2  CARATTERISTICHE E ATTIVAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO 

10  CRITERI DI SELEZIONE 

11  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AIUTO 

11.1  QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
11.2  A CHI PRESENTARE LA DOMANDA 
11.3  COME PRESENTARE LA DOMANDA 
11.4  DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
11.5  MODIFICA DOMANDA, RICEVIBILITA’ ED ERRORI PALESI 
11.5.1  MODIFICA DOMANDA 
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11.5.2  RICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA 
11.5.3  ERRORI PALESI 

12  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

13  VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

13.1  VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITA’ 
13.2  ISTRUTTORIA DELLE DOMANDA 
13.3  CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE 
13.4  APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE ALL’AGEVOLAZIONE 
13.5  COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI 

14  REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

14.1  PROROGHE 

15  VARIANTI 

15.1  DEFINIZIONE DI VARIANTI 
15.2  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE 
15.3  ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE 

16  CAMBIO DEL BENEFICIARIO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI 

16.1  COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO 

17  SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO SUL FONDO CREDITO 

18  EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 

18.1  EROGAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE PARI AL 50% E DELLA QUOTA DEL 50% DI FINANZIAMENTO A VALERE SUL 
FONDO CREDITO 
18.1.1  EROGAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE 
18.1.2  EROGAZIONE DELLA QUOTA DEL 50% DEL FINANZIAMENTO A VALERE SUL FONDO CREDITO 

18.2  EROGAZIONE DEL SALDO 
18.2.1  EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE 
18.2.2  EROGAZIONE DEL SALDO DEL FINANZIAMENTO A VALERE SUL FONDO CREDITO 

19  FIDEIUSSIONI 

19.1  CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE 
19.2  FINANZIAMENTO A VALERE SUL FONDO CREDITO 

20  CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L’ACCERTAMENTO DEI LAVORI 

21  CONTROLLO IN LOCO 

22  CONTROLLI EX‐POST 

23  DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE 

24  PROCEDIMENTO DI DECADENZA 

25  RINUNCIA 

26  CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI 

27  IMPEGNI 

27.1  IMPEGNI ESSENZIALI 
27.2  IMPEGNI ACCESSORI 

28  RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI 
28.1  RIMEDI AMMINISTRATIVI 
28.2  RIMEDI GIURISDIZIONALI 

29  SANZIONI 

30  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ 
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31  RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA 

ALLEGATO 1 

ALLEGATO 2 

ALLEGATO 3 

ALLEGATO 4 

ALLEGATO 5 

ALLEGATO 6 
1  FINALITÀ E OBIETTIVI 

2  TERRITORIO E SETTORI DI APPLICAZIONE 

3  CHI PUO’ PARTECIPARE AI PROGETTI 

4  CHI PRESENTA LA DOMANDA 

5  INTERVENTI AMMESSI 

6  TIPOLOGIE DI COSTI E COSTI AMMESSI 

7  DECORRENZA AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE 

8  INTERVENTI NON AMMISSIBILI 

9  DOTAZIONE FINANZIARIA, MASSIMALE DI SPESA E DURATA DEI PROGETTI 

10  DIVIETO DI CUMULABILITA’ DEI FINANZIAMENTI 

11  A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO 

12  CRITERI DI VALUTAZIONE 

13  COMUNICAZIONI DA E VERSO REGIONE LOMBARDIA 

14  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

15  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

15.1  COME PRESENTARE LA DOMANDA 
15.2  DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

16  MODIFICA DOMANDA ED ERRORI PALESI 

16.1  MODIFICA DOMANDA 
16.2  ERRORI PALESI 
16.3  CAUSE DI NON AMMISSIBILITA’ ALLA FASE ISTRUTTORIA 

17  ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 

17.1  RICHIESTA DI RIESAME 

18  APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 

19  REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E PROROGA 

20  DEFINIZIONE DI VARIANTE 

20.1  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE 
20.2  ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE 

21  CAMBIO DEL CAPOFILA (BENEFICIARIO) 16.2.01 

21.1  COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL CAPOFILA 16.2.01 

22  EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

23  DOMANDA PER L’EROGAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) 

24  DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO 

24.1  CONTROLLI TECNICO‐AMMINISTRATIVI PER L’ACCERTAMENTO DEI RISULTATI DI PROGETTO 
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25  RIDUZIONI DEI PAGAMENTI DEL SAL E DEL SALDO 

26  CONTROLLO IN LOCO 

27  DECADENZA DAL CONTRIBUTO 

28  PROCEDIMENTO DI DECADENZA 

29  RINUNCIA 

30  CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

31  IMPEGNI 

31.1  IMPEGNI ESSENZIALI 
31.2  IMPEGNI ACCESSORI 

32  RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI 

32.1  RIMEDI AMMINISTRATIVI 
32.2  RIMEDI GIURISDIZIONALI 

33  SANZIONI 

34  INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITA’ 

34.1  FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
34.2  NATURA OBBLIGATORIA ‐ CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI 
34.3  TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
34.4  RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
34.5  DIRITTI DELL'INTERESSATO 

35  RIEPILOGO TEMPISTICHE 

ALLEGATO A MODELLO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO 

ALLEGATO B FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONI 

ALLEGATO C MODELLI PER LA RENDICONTAZIONE DELLA DOMANDA DI SAL E SALDO 

 

1 OBIETTIVI 
La Misura 1, si pone la finalità di promuovere il potenziale umano degli addetti dei settori agricolo, 
alimentare e forestale, nonché la capacità di cooperazione degli imprenditori agricoli e forestali, nel 
rispetto del clima e della resilienza climatica della propria azienda. L’operazione 1.1.01- Formazione 
ed acquisizione delle conoscenze, promuove corsi di formazione e di aggiornamento, di seguito 
“corsi”, finalizzati ad accrescere la professionalità dei soggetti operanti nel settore agricolo e 
forestale, mediante l’ampliamento di competenze e lo sviluppo di conoscenze ed abilità. 

L’azione formativa deve riguardare gli argomenti e le tematiche definiti nell’allegato 1 al presente 
documento e concorre, tra l’altro, al perseguimento degli obiettivi della Direttiva Quadro sulle 
acque, ed al Piano di gestione del bacino idrografico del fiume Po, approvato con D.P.C.M. 8 
febbraio 2013, e revisionato con delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume 
PO, n. 1 del 3/3/2016. 

2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE 
L’Operazione si attua su tutto il territorio regionale. 

3 SOGGETTI RICHIEDENTI  
Possono presentare domanda di contributo gli Enti accreditati ai servizi di formazione professionale, 
mediante le procedure previste dalle disposizioni regionali in materia di formazione1.  

3.1 DESTINATARI DELL’AZIONE FORMATIVA  
I corsi sono rivolti agli addetti del settore agricolo, impegnati nella produzione primaria: 

                                                      
1 DGR n° 2412/2011, D.D.U.O. n. 9749/2012 e D.D.G. n. 10187/2012.  
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 imprenditori agricoli;  
 coadiuvanti familiari;  
 lavoratori subordinati.2 

Non è ammessa la partecipazione ai corsi di formazione di soggetti diversi dai destinatari sopra 
elencati.  

4 TIPOLOGIA DI AIUTO  
Il contributo è concesso in conto capitale. 

5 INTERVENTI AMMISSIBILI 
Sono ammessi a contributo corsi concernenti gli argomenti e le tematiche definiti dal citato allegato 
1. 

Ciascuna domanda deve prevedere ad un solo corso e deve riguardare un solo argomento 

La domanda deve essere presentata nell’ambito territoriale dove si intende svolgere l’attività di 
formazione. 

I corsi possono essere realizzati attraverso una delle seguenti modalità, e sono eventualmente 
erogabili con sistemi di formazione basati sulle tecnologie multimediali: 

 lezioni in aula; 
 lezioni in campo; 
 esercitazioni pratiche; 

Ciascun corso deve avere una durata minima di 8 ore e massima di 40 ore e può essere a carattere 
residenziale o semiresidenziale. 

Il numero dei partecipanti per corso deve essere compreso tra 10 e 20 allievi, reclutati tra i destinatari 
di cui al paragrafo 3.1. 

Per le esercitazioni pratiche, il numero minimo dei partecipanti, può essere ridotto a 5 allievi, e può 
essere prevista la presenza contemporanea di 2 docenti. In tali ipotesi è necessario presentare, 
idonea documentazione che specifichi e dettagli le ragioni di sicurezza dalle quali discende la scelta 
di ridurre il numero degli allievi e/o aumentare a 2 il numero dei docenti.  

Il corso deve prevedere almeno un’ora di attività dedicata a verificare il livello di conoscenze 
acquisite dopo l’evento formativo ed il grado di soddisfazione dei partecipanti, mediante la 
somministrazione di appositi questionari.  

I corsi devono essere avviati in data successiva alla comunicazione formale all’ammissione a 
finanziamento del progetto. 

5.1 INTERVENTI NON AMMISSIBILI E DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI 
Nell’ambito dell’Operazione 1.1.01 non sono ammissibili i corsi: 

 che rientrano nei programmi o sistemi di educazione previsti dall’ordinamento scolastico; 
 finanziati con il POR FSE 2014‐2020 della Regione Lombardia e, in generale, con altre fonti di 

aiuto pubbliche; 

Il richiedente, nell’ipotesi in cui abbia chiesto e ottenuto, per il medesimo intervento aiuti a valere su 
altri fondi, di seguito definiti “altre fonti di aiuto”, deve comunicare tramite PEC al Responsabile 
dell’Operazione, entro 30 giorni dalla data di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, 
la scelta di una sola fonte di aiuto, rinunciando conseguentemente alle altre. 

                                                      
2 E’ possibile la partecipazione ai corsi anche dei lavoratori subordinati assunti con contratto a tempo determinato, purché i 
medesimi operino all’interno dell’azienda agricola per tutto il periodo di svolgimento del corso. 
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6 SPESE AMMISSIBILI3 
Le spese inerenti la realizzazione dei corsi, devono essere sostenute successivamente all’ammissione 
a finanziamento del corso, fatte salve quelle relative alla progettazione/coordinamento che, 
tuttavia, non possono essere sostenute prima della data di pubblicazione dell’atto di concessione 
relativo all’operazione 16.10.01. 
Gli Enti beneficiari devono utilizzare un sistema contabile distinto, ovvero utilizzare un apposito codice 
per tutte le transazioni relative al corso. 

Tutti i documenti necessari per la rendicontazione delle spese sostenute, devono riportare il Codice 
unico di Progetto, di seguito C.U.P. ed i codici identificativi della domanda, ad eccezione di quelli 
relativi alle spese di progettazione-coordinamento, sostenute prima della concessione del 
contributo della presente operazione4 sui quali sarà sufficiente riportare gli estremi del Decreto 
regionale di concessione relativo all’operazione 16.10.01. 

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante strumenti che ne consentano la tracciabilità. 

Le spese ammissibili, non comprendono l’I.V.A. o altri tributi. 

Le spese sostenute da Enti Accreditati aventi natura pubblica devono essere sostenute nel rispetto 
della normativa concernente i contratti pubblici. 

Non possono essere richieste in domanda spese superiori a 17,35 € per ora/allievo, pari al costo 
massimo ammissibile. In sede di rendicontazione saranno calcolate le ore effettivamente fruite da 
ciascun allievo. 

Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute per: 

A) Docenze5 

La spesa massima ammessa è modulata in base alle caratteristiche e all’esperienza professionale 
dei docenti in  relazione all’area di intervento. Soltanto per determinare il costo orario dei docenti, si 
richiamano le disposizioni previste dal D.D.U.O. 8976/12: “Approvazione del manuale di 
rendicontazione a costi reali di operazioni FSE - por ob. 2 2007/2013 – primo aggiornamento”. 

In specifico6: 

‐ fascia A fino ad un massimale di  € 100 per ora di attività frontale, in aula o in campo; 
‐ fascia B, fino ad un massimale di  € 80 per ora di attività frontale,  in aula o in campo; 
‐ fascia C, fino ad un massimale di  € 50 per ora di attività frontale, in aula o in campo. 

La spesa massima ammissibile giornaliera per ciascun docente di fascia A è di 500 €, per quelli di 
fascia B, 300 €, per i docenti di fascia C, 150 €. 

In caso di utilizzo di docenti interni, il costo orario è stabilito secondo il metodo di calcolo 
rappresentato nel citato D.D.U.O. 8976/12. 

Il costo orario ed i massimali giornalieri per i docenti interni, non possono superare i massimali previsti 
per le docenze esterne, tenuto conto delle tre diverse fasce di costo orario. 

B) Progettazione e coordinamento 

Le spese di coordinamento e progettazione non possono eccedere il 15% delle spese sostenute per 
le docenze se queste ultime non superano € 2.000 e il 10% delle spese sostenute per le docenze se 

                                                      
3 Per quanto concerne le spese ammissibili si rimanda, in generale, a quanto previsto dal documento “Linee guida 
sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale”, sancito con Intesa in Conferenza Stato Regioni, nella seduta dell’11 
febbraio 2016. 

4 Che come già specificato che possono essere antecedenti all’ammissione a contributo del corso, 

5 Soltanto per determinare il metodo di calcolo costo ora per il personale interno ed i massimali di spesa per il personale 
interno ed esterno all’Ente, si richiama il paragrafo “Calcolo del costo”, A) Risorse umane interne e B) Risorse umane esterne, 
pagg. 12, 13 e 14, del D.D.U.O. 8976/12. 

6 Dal citato D.D.U.O. 8976/12:  

 la fascia A richiede un’esperienza decennale e comprende: docenti universitari, ricercatori senior, dirigenti 
d’azienda, imprenditori, esperti di settore, professionisti ed istruttori forestali; 

 la fascia B richiede un’esperienza triennale e comprende ricercatori universitari, esperti di settore, professionisti; 
 la fascia C comprende ricercatori universitari, esperti di settore, professionisti con esperienza inferiore al triennio. 
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queste ultime sono pari o superiori a € 2.000. In ogni caso il costo orario massimo per l'attività di 
coordinamento e progettazione dei corsi non può superare gli 80 €/ora, se il 
coordinatore/progettista possiede un curriculum paragonabile a quello di un docente in fascia A o 
B, e i 50 €/ora, se possiede un curriculum paragonabile a quello di un docente in fascia C. 

C) Viaggio docenti 

‐ aereo, classi economiche, per distanze superiori ai 300 km; 
‐ treno di 2° classe o, nel caso di distanze superiori ai 300 km, di 1° classe; 
‐ altri mezzi di trasporto pubblico; 
‐ taxi, solo se giustificato da motivazioni di urgenza; 
‐ mezzo proprio, con indennità chilometrica pari a 1/5 del costo medio di un litro di benzina 

nell’anno di svolgimento delle missioni. 

Le spese devono essere documentate, in sede di rendicontazione, tramite ricevute fiscali o fatture. 
Nel caso di utilizzo di mezzo proprio deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta 
dall’interessato, contenente: data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione. 

D) Vitto e alloggio per docenti e corsisti 

‐ trasferta di durata compresa fra 6 e 12 ore: massimo € 30 per un pasto; 
‐ trasferta di durata superiore a 12 ore: massimo € 60 per due pasti, per il pernottamento sono 

rimborsabili solo spese per alberghi di categoria non superiore al 4 stelle. 

Le spese su indicate, devono essere documentate, tramite ricevute fiscali o fatture. 

E) Acquisto materiale e servizi didattici 

E' consentito l'acquisto di libri e altro materiale a scopo didattico quale ad es. DVD/DVX/CD-Rom 
chiavette USB. E' altresì ammissibile l'acquisto di materie prime da utilizzare nelle esercitazioni 
pratiche.  

F) Noleggio attrezzature e mezzi di trasporto collettivo 

E' consentito, laddove necessario, il noleggio delle attrezzature sia per le attività in aula (video 
proiettore, pc portatile) che per le attività in campo.  

E' possibile anche prevedere il noleggio di mezzi di trasporto collettivo per il tempo strettamente 
necessario per lo svolgimento di attività in campo, lezioni ed esercitazioni.  

G) Affitto di aule 

Sono riconoscibili le spese sostenute per l’affitto dei locali, tuttavia i corsi in aula, devono essere 
effettuati esclusivamente nelle sedi operative dell’Ente accreditato che risultano inserite nell’Elenco 
Regionale e, solo eccezionalmente, con circostanziata motivazione, è consentito l’uso di sedi 
esterne. L’utilizzo delle sedi occasionali è subordinato alla conformità dei luoghi con la normativa 
vigente in materia di sicurezza. 

H) Attività di divulgazione 

Spese sostenute dal beneficiario per l’attività necessaria per diffondere l’informazione sui corsi, ai 
possibili destinatari. 

Qualora gli importi indicati nel Progetto del corso riferiti alle spese di cui ai punti A) e B) superino i 
massimali previsti, i medesimi saranno ridotti d’ufficio nella fase d’istruttoria di ammissibilità della 
domanda d’aiuto. 

7 DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria che si prevede di impiegare per l’applicazione delle presenti disposizioni 
attuative è pari a € 500.000,00. 

8 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
Per la realizzazione dei progetti formativi è concesso un contributo pari al 100% della spesa ammessa 
a finanziamento.  
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9 CRITERI DI VALUTAZIONE  
Per l’ammissione a finanziamento, le domande sono valutate in relazione ai seguenti requisiti: 

‐ Tematica oggetto della formazione; 
‐ Qualità del progetto; 
‐ Collegamento del progetto formativo con iniziative promosse da Gruppi Operativi (GO) del PEI. 

I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono riepilogati nella successiva tabella. 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 

   

Tematica oggetto della formazione 60 

1 Prestazioni economiche e ambientali delle aziende (Presenza/Assenza) 20 

1.1 Presenza 20 

1.2 Assenza 0 

2 Innovazioni tecnologiche e organizzative, con particolare riferimento alla sostenibilità 
ambientale delle aziende e ai cambiamenti climatici 18 

2.1 Presenza 18 

2.2 Assenza 0 

3 Tematica oggetto della formazione 15 

3.1 Sicurezza sul lavoro 15 

3.2 Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale 13 

3.3 Nuovi metodi e tecniche di produzione (es. agricoltura biologica, agricoltura 
conservativa, produzione integrata) 13 

3.4 Biodiversità, compresa quella naturale (specie e habitat), condizionalità, greening, 
benessere animale 13 

3.5 Gestione sostenibile delle risorse forestali e naturali 13 

3.6 Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera 10 

3.7 Impiego più efficiente dei mezzi tecnici di produzione 10 

3.8 Diffusione delle buone pratiche 10 

3.9 Diffusione degli esiti delle principali ricerche nel settore agricolo e forestale 10 

3.10 Diffusione di modelli di bilancio economico aziendale e controllo di gestione 
finalizzato a maggiore efficienza economica 10 

3.11 Efficienza energetica 7 

3.12 Diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e comunicazione nella gestione 
aziendale 7 

4 Attività di formazione in campo. Punteggio attribuito in base alla % sul totale delle 
attività.* 7 

4.1 Attività > 50% 7 

4.2 Attività tra 25% e 50% 5 

4.3 Attività < 25% 3 

4.4 Attività assente 0 

 

 Qualità del progetto 30 
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5 Modalità innovative di formazione (presenza/Assenza)** 10 

5.1 Presenza 10 

5.2 Assenza 0 

6
Destinatari finali della formazione, con particolare riferimento alle categorie prioritarie 
(giovani agricoltori, agricoltori donne, agricoltori delle aree protette e siti Natura 2000, 
agricoltori che praticano agricoltura biologica). *** 

8 

6.1 Partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie pari o superiori al 50% del totale 8 

6.2 Partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie compresi tra il 30% e meno del 50% 
del totale 5 

6.3 Partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie compresi tra il 10% e meno del < 
30% del totale 3 

6.4 Partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie inferiori al 10% 1 

6.5 Categorie assenti 0 

7 Qualità e completezza della formazione proposta in relazione alla tematica o alle 
tematiche 6 

7.1 Ottimo 6 

7.2 Buono 4 

7.3 Sufficiente 2 

8 Adeguatezza delle professionalità impiegate nelle proposte progettuali in relazione 
agli obiettivi del progetto formativo**** 6 

8.1 > di 3 corsi tenuti in qualità di docente  6 

8.2  Tra 1 e 3 corsi tenuti in qualità di docente 4 

8.3 Prima esperienza 0 

 

Collegamento del progetto formativo con iniziative promosse da Gruppi Operativi (GO) del PEI 10 

9 Livello di coinvolgimento nel Progetto formativo delle esperienze realizzate (o in via di 
realizzazione) nei GO  10 

9.1 Ottimo 10 

9.2 Buono 6 

9.3 Sufficiente 3 

   

Punteggio massimo 100 

   

* La percentuale deve essere calcolata sulla base del numero di ore di docenza. 

**A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere considerate modalità innovative di 
formazione: l'utilizzo di tutorial durante le lezioni, la realizzazione di esercitazioni che prevedano 
l'utilizzo di particolari software, le lezioni tenute da docenti in videoconferenza. 

*** La condizione di “giovane” e di “donna” fanno riferimento al partecipante al corso, mentre le 
altre condizioni fanno riferimento all'azienda agricola nella quale opera il partecipante al corso. In 
ogni caso ogni partecipante verrà conteggiato una sola volta nel calcolo della percentuale stabilita 
dai criteri di valutazione. A titolo di esempio una partecipante donna e giovane che opera in 
un'azienda biologica situata in una zona Natura 2000, deve essere conteggiata solo una volta per 
la determinazione della percentuale di partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie. 
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**** Il punteggio viene attribuito considerando la prevalenza, in ore, del livello di esperienza dei 
docenti del corso risultante dal numero di ore riportate nella tabella A dell’allegato 2 “Progetto”. In 
caso di esperienze equivalenti, si assegna il punteggio più favorevole.  

10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
L’ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del Dirigente regionale della Struttura 
competente, di seguito Responsabile di Operazione, individuato con decreto dell’Autorità di 
Gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi 
dell’articolo 4 della legge 241/1990. 

Per l’istruttoria delle domande, il Responsabile di Operazione istituisce, con apposito atto, un Gruppo 
tecnico di supporto alla valutazione, di seguito denominato “Gruppo tecnico”, composto dallo 
stesso Responsabile e dai Dirigenti delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici 
Territoriali Regionali (UTR) e dal Dirigente del Settore Agricoltura della Provincia di Sondrio, di seguito 
denominati “Amministrazioni competenti”. 

I Dirigenti delle Amministrazioni competenti individuano, nell’ambito delle proprie Strutture, i 
funzionari incaricati dell’istruttoria delle domande e ne comunicano i nominativi al Responsabile di 
Operazione. 

11 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda è definita di “aiuto” quando corrisponde alla richiesta di contributo e di “pagamento” 
quando corrisponde alla richiesta di liquidazione del contributo. 

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative, possono presentare domanda 
agevolazione sull’operazione 1.1.01 esclusivamente gli Enti accreditati alla formazione di cui al 
paragrafo 3, che hanno sottoscritto un progetto integrato di filiera ammesso a finanziamento ai sensi 
del bando dell’operazione 16.10.01. 

Come previsto al paragrafo 13 del bando dell’operazione 16.10.01, i partner sottoscrittori del 
progetto integrato di filiera devono presentare in modalità coordinata la domanda di agevolazione 
sulle rispettive operazioni cui fanno riferimento gli interventi da realizzare e il capofila del progetto 
integrato di filiera deve presentare al Responsabile di Operazione 16.10.01 l’elenco delle domande 
presentate sulle diverse operazioni con attestazione di coerenza e conformità al progetto integrato 
approvato. 

11.1 Quando presentare la domanda 
La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del 
provvedimento del Responsabile dell’Operazione 16.10.01 col quale si approva l’elenco dei progetti 
integrati di filiera ammessi a finanziamento.  

La domanda può essere presentata solo in seguito alla protocollazione in Sis.Co. della domanda del 
capofila sull’operazione 16.10.01 di riferimento. 

11.2 A chi presentare la domanda 
La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, con le modalità di seguito descritte, 
indicando l’ambito territoriale in cui sarà realizzato il corso.  

11.3 Come presentare la domanda 
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione del 
modulo informatizzato presente nel Sistema Informativo delle Conoscenze della Regione Lombardia 
(Sis.Co.), entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 11.1, previa costituzione/o 
aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. 

Nella fase di costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale devono essere indicati 
obbligatoriamente anche l'in-dirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e almeno un codice 
bancario IBAN. 

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per 
le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti quali ad esempio: 
Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola o liberi professionisti.  

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da 
uno dei soggetti con diritto di firma risultanti dal sistema informativo. 
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La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 mediante 
l’utilizzo di dispositivi per firma elettronica avanzata, quali ad esempio CRS/CNS associate a PIN, o 
con dispositivi per la firma digitale, rilasciata da Ente certificatore. Dopo la sottoscrizione la domanda 
deve essere inserita a nel sistema informativo. 

La domanda s’intende presentata con l’avvenuta assegnazione del protocollo, generato da EDMA 
(Piattaforma documentale di Regione Lombardia), entro il termine stabilito al paragrafo 11.1. In caso 
di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, 
anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non 
presentata.  

La presentazione della domanda entro la data e l’orario stabiliti come scadenza di presentazione è 
di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o 
tardiva ricezione della stessa da parte di Regione Lombardia, dovuta a qualsiasi motivo, tra cui a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, 
incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e 
trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo.  

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra 
natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.  

Pertanto si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai 
tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei 
documenti da allegare alla stessa.  

Con l’attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si 
avvia il procedimento amministrativo e, contestualmente, è prevista una comunicazione informatica 
al richiedente che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 
241/1990.  

11.4 Documentazione da allegare alla domanda 
Il richiedente deve allegare in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo PDF, JPEG, 
la seguente documentazione: 

 il progetto del corso che il richiedente intende realizzare, che deve essere redatto secondo 
lo schema di cui all’allegato 2; 

 i curricula in formato europeo, sottoscritti dai docenti, dai progettisti e dai coordinatori, interni 
ed esterni, coinvolti nel progetto formativo; 

 la copia delle lettere d’incarico, degli accordi preliminari di collaborazione/contratti del 
personale interno o/e esterno, incaricato per le docenze, progettazione e coordinamento 
del corso. 

I documenti allegati possono essere firmati digitalmente, o con firma autografa. In questa seconda 
ipotesi è necessario allegare la scansione del documento di identità del Legale rappresentante o 
del suo incaricato. 

In caso di coinvolgimento di personale utilizzato a titolo gratuito è comunque necessario presentare 
almeno il curriculum. 

12 MODIFICA DOMANDA DI AIUTO, RICEVIBILITA’ ED ERRORI PALESI. 

12.1 Modifica domanda  
Entro la data di scadenza indicata al paragrafo 11.1, per modificare una domanda già presentata 
e protocollata, è necessario presentare una nuova domanda che annulla quella già presentata, ed 
alla quale si applicano tutte le condizioni, i limiti, i divieti e gli impegni del presente bando. Si specifica 
tuttavia che la domanda già presentata è annullata dalla nuova domanda soltanto a seguito 
dell’assegnazione del protocollo a quest’ultima. In assenza di assegnazione del protocollo alla 
nuova domanda, ai fini della conclusione dell’istruttoria, resta valida la domanda già presentata. 

12.2 Ricevibilità della domanda  
Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 11.1 sono considerate 
non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi 
dell’art. 2, comma 1 della l. n. 241/1990 e s.m.i.. 
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Il Responsabile di Operazione comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della 
domanda. 

12.3 Errori palesi 
Gli errori palesi, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di 
compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati 
agevolmente nella domanda di aiuto o di pagamento. 

Si considerano errori palesi:  

 gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una 
domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato; 

 gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l’importo della 
spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata. 

La richiesta di riconoscimento dell’errore palese è presentata dal richiedente/beneficiario tramite 
Sis.Co. 

L’autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, 
è rilasciata/non rilasciata: 

 dal Responsabile di Operazione dopo la data di chiusura per la presentazione della 
domanda di aiuto e fino alla data di concessione del contributo; 

 dall’Organismo Pagatore Regionale dopo la data di concessione del contributo. 

L’esito della verifica deve essere trasmesso al richiedente/beneficiario. 

L’errore palese può essere riconosciuto solo fino all’erogazione del primo pagamento richiesto. 

In entrambi i casi, la domanda di correzione di errore palese deve essere presentata con le modalità 
di cui ai precedenti paragrafi 11.3 e 11.4. 

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione di errore palese. 

13 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL 
CONTRIBUTO 

13.1 Verifica della completezza della documentazione 
Il Responsabile di Operazione, effettuate le verifiche di ricevibilità delle domande, trasmette agli UTR 
gli elenchi delle domande per l’’istruttoria”, la cui prima fase consiste nella verifica della completezza 
della documentazione. 

A tal fine, le Amministrazioni competenti, verificano la completezza della documentazione di cui al 
precedente paragrafo 11.4. 

Tutta la documentazione di cui al paragrafo 11.4 deve essere allegata al momento della 
presentazione della domanda di contributo. 

Le Amministrazioni competenti comunicano l’esito delle verifiche della completezza della 
documentazione al Responsabile di Operazione che, direttamente o avvalendosi delle medesime 
Amministrazioni competenti, comunica tramite PEC ai richiedenti e al capofila del progetto integrato 
di filiera la non ammissibilità delle domande di aiuto alla fase istruttoria successiva. 

Il Responsabile di Operazione comunica l’esito delle verifica effettuate per la domanda al 
Responsabile dell’Operazione 16.10.01. 

Quest’ultimo, come stabilito al paragrafo 13 del bando dell’operazione 16.10.01, verifica la coerenza 
complessiva delle domande presentate sulle singole operazioni, il rispetto dei requisiti di ammissione 
a finanziamento e degli obiettivi del progetto integrato di filiera e ne comunica l’esito ai responsabili 
delle singole operazioni. 

13.2 Istruttoria della domanda 
L’istruttoria della domanda prosegue con lo svolgimento di controlli e attività amministrative e 
tecniche, che comprendono:  

 la verifica della coerenza della domanda col progetto integrato di filiera da parte del 
Responsabile dell’Operazione 16.10.01; 
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 la verifica della completezza e correttezza della domanda di aiuto unitamente alla 
documentazione ad essa allegata, con riferimento al presente bando; 

 la verifica del mantenimento dell’accreditamento alla formazione di cui al paragrafo 3, 
mediante la consultazione dell’Albo regionale; 

 l’attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel paragrafo 9; 
 la determinazione della spesa ammissibile e dell’ammontare del contributo; 

Il Responsabile dell’operazione 16.10.01, come stabilito al paragrafo 13 del bando dell’operazione 
16.10.01, verifica la coerenza complessiva delle domande presentate sulle singole operazioni, il 
rispetto dei requisiti di ammissione a finanziamento e degli obiettivi del progetto integrato di filiera e 
ne comunica l’esito ai responsabili delle singole operazioni. 

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i 
documenti non risultano chiari o esaustivi, l’Amministrazione competente, tramite PEC, ne chiede la 
trasmissione al richiedente, il quale, sempre tramite PEC, deve inviare quanto richiesto entro un 
termine non superiore a 10 giorni. 

L’Amministrazione competente, che riceve la documentazione esplicativa, deve inserirla a sistema 
durante la fase istruttoria. 

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato dal Dirigente 
dell’Amministrazione competente, redige e sottoscrive un verbale dell’istruttoria effettuata. 

L’ammissibilità della domanda è comunque subordinata alla conferma dell’approvazione da parte 
del Responsabile dell’Operazione 16.10.01 del Progetto integrato di filiera cui fa riferimento la 
domanda stessa. 

Il Responsabile di Operazione, avvalendosi del Gruppo tecnico di cui al paragrafo 10, procede alla 
valutazione delle domande istruite e dei relativi esiti e, a conclusione dell’attività, redige l’elenco 
provvisorio delle domande valutate con i relativi punteggi ed incarica i Dirigenti delle Amministrazioni 
competenti ad inviare ai richiedenti il verbale istruttorio. 

Il Dirigente dell’Amministrazione competente sottoscrive e trasmette via PEC il verbale istruttorio ai 
richiedenti che, entro 10 giorni dall’invio del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio 
ai sensi della legge 241/1990, presentando al Dirigente dell’Amministrazione competente e, per 
conoscenza, al Responsabile di Operazione, tramite PEC, un’istanza di riesame, con le osservazioni 
eventualmente corredate da documenti. 

Se il richiedente presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività 
amministrative sopra richiamate e redige una proposta di verbale di istruttoria, motivandone 
l’accoglimento o il non accoglimento. 

Il Responsabile di Operazione, con il supporto del Gruppo tecnico, valuta le istruttorie e gli esiti 
conseguenti alle richieste di riesame. 

Il Dirigente dell’Amministrazione competente sottoscrive e trasmette via PEC il verbale istruttorio 
definitivo ai richiedenti. 

13.3 Chiusura dell’istruttoria delle domande 
Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro 90 giorni dalla 
data di chiusura del bando. 

Il Responsabile di Operazione trasmette gli esiti istruttori al Responsabile dell’Operazione 16.10.01 
che, verificata l’ammissibilità complessiva del progetto integrato di filiera, entro 15 giorni dalla data 
di chiusura delle istruttorie, conferma l’approvazione del progetto integrato di filiera. 

Entro i successivi 15 giorni, il Responsabile di Operazione emette il provvedimento di concessione 
dell’agevolazione alle singole domande. 

I richiedenti, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL) del Decreto di finanziamento, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità 
previste al paragrafo 24. 

13.4 Approvazione degli esiti istruttori ed ammissione a finanziamento 
A seguito delle conclusioni del Gruppo tecnico, il Responsabile di Operazione predispone e 
approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi di istruttoria, definendo i seguenti elenchi: 
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 domande non ammissibili all’istruttoria; 
 domande con esito istruttorio negativo;  
 domande ammesse a finanziamento, con l’indicazione del punteggio assegnato, 

dell’importo totale della spesa ammessa e del contributo concesso. 

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento, viene rilasciato, un Codice 
Unico di Progetto (CUP), ai sensi della legge 144/99 e deliberazione n. 24/2004 (CIPE). Il codice 
accompagna ciascuna domanda di contributo dall’approvazione del provvedimento di 
assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della 
citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e 
contabili, cartacei ed informatici. 

13.5 Comunicazioni e pubblicazioni 
Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Operazione, è: 

 pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione;  
 pubblicato sul sito internet della Regione dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-

2020 (indirizzo attuale: http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR); 
 comunicato ai richiedenti via PEC e al capofila del progetto integrato di filiera, riportando il 

codice CUP relativo ad ogni progetto finanziato. 

14 REALIZZAZIONE DEI PROGETTI - AVVIO CORSO 
I corsi devono essere svolti in un periodo di non oltre 12 mesi e terminati entro 24 mesi dalla 
pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al precedente 
paragrafo 13.4. 

Almeno 6 giorni lavorativi prima dell’avvio di ogni corso, e comunque non oltre 3 giorni lavorativi 
prima, l’Ente beneficiario deve inviare all’Amministrazione competente, via P.E.C.: 

1) il “Programma dettagliato del corso”, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 3; 
2) l’”Elenco degli iscritti”, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 4; 

L’Amministrazione competente controlla i contenuti dei documenti, verificando che non si determini 
una diminuzione del punteggio attribuito nella fase di istruttoria iniziale, tale da causare l’esclusione 
della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate. Il verificarsi di tale ipotesi comporta la 
revoca del contributo concesso. 

L’Amministrazione competente verifica altresì che l’Ente abbia mantenuto l’iscrizione all’Albo degli 
accreditato alla formazione di cui al paragrafo 3. 

Durante lo svolgimento delle attività formative, l’Ente beneficiario è tenuto a comunicare 
all’Amministrazione competente, tramite PEC, con anticipo di almeno 6 giorni lavorativi e comunque 
non oltre i 3 giorni lavorativi prima, eventuali variazioni al “Programma dettagliato delle attività” o 
all’”Elenco degli iscritti”, che eventualmente si avverassero. 

Il mancato rispetto dei termini sopra richiamati determina la decadenza totale o parziale della 
domanda per il mancato rispetto degli impegni essenziali o accessori di cui al paragrafo 20. 

Per la realizzazione del corso, sarà comunque necessario predisporre un “Registro delle presenze” 
conforme al modello previsto dalle direttive di Regione Lombardia, valido per i centri di formazione 
professionale. Il Registro delle presenze, deve recare indicazione delle attività svolte, deve essere 
fascicolato, firmato giornalmente dagli allievi e dai docenti, e le pagine devono essere numerate e 
non asportabili. 

Non è pertanto necessaria nessuna vidimazione.  

Si precisa che il Registro delle presenze deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante sulla 
prima pagina, con l’indicazione della data di sottoscrizione e il numero delle pagine di cui è 
composto, e ciascun foglio deve essere sottoscritto dal Coordinatore del corso. 

Il registro delle presenze dovrà essere conservato presso la sede di svolgimento delle attività e, 
successivamente alla conclusione del corso, presso la sede del beneficiario, se diversa da quella di 
svolgimento del corso. 

Nel periodo di realizzazione del corso sono effettuati controlli in itinere sul 100% delle domande di 
sostegno 
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Il controllo in itinere è eseguito dalle Amministrazioni competenti, con almeno una visita presso la 
sede del corso. 

15 PROROGHE 
La mancata conclusione degli interventi entro il termine di cui al paragrafo 14, causa la decadenza 
dal contributo, fatta salva la possibilità di proroga di seguito indicata. Il beneficiario, può richiedere 
una sola proroga per un periodo massimo di due mesi, decorrente dal giorno successivo al termine 
di conclusione prevista del corso. 

La proroga può essere concessa dal Responsabile di Operazione solamente in presenza di 
motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario. 

Pertanto, prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, la richiesta, via 
P.E.C, deve essere indirizzata al Responsabile dell’Operazione 16.10.01 accompagnata da una 
relazione del capofila del progetto integrato di filiera. 

Il Responsabile dell’Operazione 16.10.01 comunica l’esito della verifica di ammissibilità della 
domanda al Responsabile dell’Operazione 1.1.01 che, a sua volta, avvalendosi delle Amministrazioni 
competenti per l’istruttoria della domanda di proroga, decide se concedere o non concedere la 
proroga. 

In entrambi i casi, la decisione è comunicata mediante P.E.C, all’Amministrazione competente, al 
beneficiario, al capofila del progetto integrato di filiera ed al Responsabile dell’Operazione 16.10.01. 

16 VARIANTI 

16.1 Definizione di variante 
Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, quali le modifiche dell’argomento 
a condizione che faccia riferimento alla stessa focus area, che non comportino modifiche agli 
obiettivi relativi ai parametri che hanno reso l’iniziativa finanziabile. 

Il beneficiario può presentare una sola domanda di variante, motivata nella relazione di cui al 
paragrafo successivo. 

La variante deve essere richiesta preventivamente dal Capofila del progetto integrato di filiera al 
Responsabile dell’Operazione 16.10.01 che verifica che non siano pregiudicati i requisiti di 
ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi del progetto integrato. 

Il Responsabile dell’Operazione 16.10.01 comunica l’autorizzazione/non autorizzazione alla 
presentazione in Sis.Co al Responsabile di Operazione 1.1.01, al beneficiario e al capofila. 

16.2 Presentazione della domanda di variante 
Il beneficiario deve inoltrare all’Amministrazione competente, tramite Sis.Co., un’apposita domanda 
di variante, utilizzando le modalità descritte ai paragrafi 11.2 e 11.3, corredata da: 

1) relazione sottoscritta da legale rappresentante o suo incaricato, recante le motivazioni delle 
varianti apportate al progetto inizialmente approvato; 

2) il Progetto del corso, di cui al citato allegato 2, debitamente aggiornato in relazione alla 
variante richiesta; 

3) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito 
della variante, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 5, sottoscritto dal legale 
rappresentante o suo incaricato. 

La realizzazione del corso modificato attraverso la variante, è ammissibile soltanto dopo la 
presentazione a Sis.Co. dell’apposita domanda, fermo restando quanto disposto agli ultimi due 
capoversi del successivo paragrafo 16.3. 

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e 
finanziate. 

16.3 Istruttoria della domanda di variante 
L’Amministrazione competente istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della 
spesa ammissibile e del contributo concesso. Tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori 
fasi del procedimento. 

La variante è autorizzata a condizione che: 
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1) rispetti le condizioni e i limiti indicati nel presente bando; 
2) la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto indicate nel 

progetto integrato di filiera; 
3) il cambio del progetto non determini una variazione della zona territoriale; 
4) non determini una diminuzione del punteggio attribuito nella fase di istruttoria iniziale che 

causi l’esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate; 
5) non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese dovute alle 

varianti so-no totalmente a carico del richiedente); 
6) non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal 

progetto originario. 

L’Amministrazione competente, conclusa l’istruttoria, formula una proposta al Responsabile di 
Operazione 1.1.01. 

Il Responsabile di Operazione, ricevuta la proposta, può autorizzare o non autorizzare la variante. In 
entrambi i casi, con nota scritta tramite PEC, comunica l’autorizzazione/non autorizzazione all’Ente 
beneficiario e all’Amministrazione competente, al beneficiario, al capofila, al Responsabile 
dell’Operazione 16.10.01. 

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l’autorizzazione del 
Responsabile di Operazione si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a 
consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata. 

Eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario. 

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, 
rimane valido il progetto finanziato inizialmente. 

17 CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO 
Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento, a condizione che 
siano rispettati i requisiti di ammissione a finanziamento del progetto integrato di filiera e gli obiettivi 
di funzionalità e completezza del progetto integrato di filiera e che il subentrante: 

 sia Ente accreditato alla formazione, di cui al paragrafo 3 del presente bando; 
 prenda in carico formalmente tutti gli impegni assunti dal beneficiario cedente, dandone 

comunica-zione scritta all’Amministrazione competente; 

17.1 Come chiedere il cambio del richiedente o del beneficiario 
La richiesta di cambio beneficiario deve essere segnalata preventivamente, entro 90 giorni 
continuativi dal perfezionamento della variazione dell’assetto proprietario, dal Capofila del progetto 
integrato di filiera al Responsabile dell’Operazione 16.10.01 che verifica se il cambio non pregiudica 
i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi di progetto integrato e ne dà comunicazione 
al Responsabile dell’Operazione 1.1.01 e al capofila. 

Nel caso la verifica sia positiva, il richiedente o beneficiario cedente, deve presentare istanza di 
rinuncia al finanziamento tramite PEC, all’Amministrazione competente, entro 90 giorni continuativi 
dalla data in cui si è verificato l’evento da cui deriva la necessità di cambiare il 
richiedente/beneficiario. 

Il subentrante, con la medesima tempistica e tramite PEC, deve presentare richiesta di subentro 
all’Amministrazione competente. La richiesta deve essere corredata della documentazione che 
comprovi:  

 il possesso dei requisiti dell’accreditamento soggettivi e oggettivi; 
 l’assunzione di tutti gli impegni collegati alla realizzazione del corso del cedente. 

In caso di accoglimento della richiesta, l’Amministrazione competente attiva in Sis.Co. una specifica 
autorizzazione (domanda autorizzata) per il subentrante che provvede a presentare la “Domanda 
di cambio di beneficiario”, tramite Sis.Co, utilizzando le modalità descritte ai paragrafi 12.2 e 12.3. 

L’Amministrazione competente, istruita la nuova domanda di contributo, formula una proposta al 
Responsabile di Operazione 1.1.01 così come di seguito indicato: 

 non autorizzazione al subentro; 
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 autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o del premio spettante. In 
ogni caso, dopo l’ammissione a finanziamento, non è possibile aumentare il punteggio di 
priorità e l’entità del premio; 

 autorizzazione al subentro senza alcuna variazione. 

Il Responsabile di Operazione 1.1.01, ricevuta la proposta, può autorizzare o non autorizzare il cambio 
di richiedente/ beneficiario. In entrambi i casi, tramite PEC, il Responsabile di Operazione 1.1.01 da 
comunicazione motivata all’Ente cedente, a quello subentrante, all’Amministrazione competente, 
al capofila ed al Responsabile dell’Operazione 16.10.01, in merito all’autorizzazione o non 
autorizzazione al subentro. 

In caso di diniego, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme 
percepite, maggiorate degli interessi maturati e il Responsabile dell’Operazione 16.10.01 verifica che 
il diniego non pregiudichi i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi del progetto 
integrato di filiera. 

18 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Le erogazioni dei contributi sono regolate dalle disposizioni emanate dall’Organismo Pagatore 
Regionale. 

I pagamenti sono disposti dall’Organismo Pagatore Regionale che, per l’istruttoria delle domande 
di saldo, si avvale delle Amministrazioni competenti, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 
n.1306/2013, a seguito di presentazione da parte del beneficiario di apposita domanda di 
pagamento. 

18.1 Domanda di pagamento 
Il beneficiario, tramite la domanda di pagamento presente in Sis.Co., chiede all’Organismo 
Pagatore Regionale l’erogazione del contributo che, per la presente operazione, è attribuito solo a 
titolo di saldo. 

La richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata entro 60 giorni continuativi dalla 
data di scadenza del termine di realizzazione del progetto, comprendendo anche eventuali 
proroghe, di cui al paragrafo 15. La presentazione della domanda di pagamento oltre il predetto 
termine e sino al novantesimo giorno, determina una decurtazione pari al 3% del contributo 
spettante. 

La presentazione della domanda di pagamento dopo il novantesimo giorno, non è ricevibile e 
determina la decadenza totale dal contributo, così come meglio specificato al punto 22. 

Alla domanda di pagamento il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:  

1) relazione finale del corso con resoconto del corso medesimo contenente: località, sede, 
data di svolgimento e numero ore di formazione, utilizzando lo schema di cui l’allegato 6; 

2) dati riassuntivi relativi ai partecipanti al corso, contenente tutte le informazioni riportate 
all’allegato 7; 

3) prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante, del calcolo che attesti il costo orario del 
dipendente che ha operato nelle attività progettuali, conforme al metodo indicato nel citato 
D.D.U.O. 8976/12, e copia della busta paga del dipendente; 

4) rendiconto delle spese, contenente indicazione analitica delle spese sostenute, come da 
allegato 8; 

5) documentazione attestante le spese sostenute, fatture/note di spesa . Le fatture devono 
essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile “PSR – 
Operazione 1.1.01”, riportante anche il codice CUP relativo alla domanda finanziata. 
L’inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente 
(pratica consigliata); tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il 
contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo, ad eccezione 
di quelle che comprovano le spese di progettazione e coordinamento sostenute prima della 
concessione del contributo della presente operazione per le quali come già specificato al 
paragrafo 6, devono essere riportati gli estremi del Decreto regionale con il quale è 
approvato il finanziamento dell’operazione 16.10.01; 

6) nel caso di affitto di locali, copia dei contratti di affitto/comodato e simili riguardanti 
l’immobile utilizzato per il corso;  
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7) copia di tutti i materiali prodotti, compresi quelli riguardanti la pubblicizzazione delle iniziative 
di formazione e sottoscrizione inerente il rilascio del materiale didattico, come da allegato 9; 

8) elenco firmato dai partecipanti al corso attestante la distribuzione delle dichiarazioni di 
partecipazione come da allegato 10; 

9) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 di non avere percepito 
nessun altro aiuto per il medesimo corso, sottoscritta dal legale rappresentante, come da 
allegato 11; 

10) fotocopia dei registri e documentazione che certifichi il regolare versamento degli oneri 
fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente, con allegata copia del Modello F24 e 
relativa distinta di pagamento; 

11) documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti, si ricorda che i pagamenti 
devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la 
parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;  

12) attestazione del Capofila del progetto integrato di filiera di conformità degli investimenti 
realizzati al progetto integrato approvato. 

Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori dell’Amministrazione 
competente che, al termine delle verifiche di cui al successivo paragrafo 19, determinano la spesa 
ammissibile e il relativo contributo e redigono e sottoscrivono i relativi verbali, controfirmati dal 
Dirigente. 

Se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera di oltre il 10% il contributo ammissibile 
definito a conclusione dell’istruttoria, cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa 
riconosciuta come ammissibile, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza 
tra questi due impor-ti, ai sensi dell’articolo 63 del Regolamento (UE) n.809/2014. 

L’Amministrazione competente invia tramite PEC il verbale ai beneficiari, che entro 10 giorni dalla 
data di trasmissione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, 
presentando tramite PEC un’istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da 
documenti. 

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività 
amministrative sulla nuova documentazione, redige e sottoscrive una proposta di verbale di 
istruttoria, controfirmato dal Dirigente, motivandone l’accoglimento o il non accoglimento. 

Definito il verbale, l’Amministrazione competente ne trasmette copia al Responsabile delle 
Operazioni 16.10.01 e 1.1.01.  

Nell’ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti le Amministrazioni competenti verificano la 
documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione 
(certificazioni antimafia, Durc, ecc.). 

Nel caso i controlli di cui al successivo paragrafo 19, determinino un esito negativo del verbale di 
accerta-mento, il Responsabile dell’Operazione 16.10.01 verifica che il diniego del contributo non 
pregiudichi i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi del progetto integrato di filiera. 

19 CONTROLLI AMMINISTRATIVI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO 
L’istruttoria per l’accertamento delle attività implica una verifica della documentazione presentata 
con la domanda di pagamento. 

Il controllo deve verificare che: 

 siano rispettati i requisiti di ammissibilità, la coerenza e la congruità dell’intervento rispetto al 
progetto integrato di filiera approvato con l’operazione 16.10.01; 

 i corsi siano stati realizzati e siano conformi al progetto ammesso a finanziamento, anche con 
riferimento alle varianti autorizzate; 

 i corsi siano stati iniziati e sostenuti dopo la data di ammissione formale all’aiuto; 
 il contributo richiesto sia conforme al progetto ammesso all’aiuto, anche con riferimento alle 

varianti autorizzate, e sia relativo a spese effettivamente sostenute, riferibili ai corsi realizzati; 
 la domanda di pagamento e tutta la documentazione da allegare, di cui al paragrafo 18.1, 

sia presentata nei termini previsti dal presente bando. 
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19.1 Controlli in loco 
Il controllo in loco è eseguito dalle Amministrazioni competenti, sulla base dell’analisi del rischio 
definita dall’Organismo Pagatore Regionale, prima dell’erogazione del contributo.  

Il controllo in loco prevede sempre una visita presso la sede dell’ente al beneficiario, dove è 
conservata la documentazione collegata al corso. 

Il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi di cui al precedente 
paragrafo 19 e prevede la verifica degli impegni assunti, delle dichiarazioni rese e le verifiche 
aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della 
domanda di contributo.  

Nel corso del controllo sarà compito del funzionario verificare: 

 che l’attività realizzata sia conforme a quanto approvato in fase istruttoria; 
 l’idoneità dei luoghi in caso di utilizzo di sedi corsuali occasionali non accreditate; 
 la presenza e la corretta compilazione del registro; 
 la presenza di eventuali materiali prodotti; 

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le 
riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto degli impegni essenziali e accessori 
e di quanto previsto dall’art. 63 del reg (UE) 809/2014 e di altri obblighi previsti. 

Il funzionario istruttore redige e sottoscrive apposito verbale in merito agli esiti del controllo, 
controfirmato dal Dirigente. 

20 IMPEGNI ESSENZIALI E ACCESSORI 
Con l’adesione alla presente Operazione, il beneficiario si assume l’obbligo di rispettare i seguenti 
impegni, distinti in essenziali e accessori. Il mancato rispetto degli impegni essenziali determina la 
decadenza totale dal contributo.  

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo. L’entità 
della riduzione del contributo, derivante dalla pronuncia di decadenza parziale è definita 
dall’Allegato 1 al decreto 903/2017 dell’Autorità di Gestione PSR. 

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze 
eccezionali, di cui al paragrafo 23 del presente bando. 

20.1 Impegni essenziali 
1) rispettare gli impegni essenziali previsti per l’operazione 16.10.01, assunti con la sottoscrizione 

dell’accordo per la realizzazione del progetto integrato di filiera; 
2) comunicare tramite PEC all’Amministrazione competente almeno 3 giorni lavorativi prima 

dell’avvio di ogni corso di formazione, il “Programma dettagliato delle attività” e il “Elenco 
degli iscritti”, indicando quanto riportato negli allegati 3 e 4; 

3) comunicare tramite PEC all’Amministrazione competente, con almeno 3 giorni lavorativi di 
anticipo, ogni possibile variazione al “Programma dettagliato delle attività” o all’“Elenco 
degli iscritti” che eventualmente si avverasse durante lo svolgimento delle attività formative; 

4) nel caso di utilizzo di sedi occasionali, non accreditate, tenere a disposizione per i controlli 
certificato di agibilità dei locali, S.C.I.A.P o D.I.A.P. e il Piano di emergenza della sede del 
corso; 

5) realizzare il progetto formativo mantenendo inalterate le caratteristiche presenti in sede di 
valutazione del medesimo e comunque in modo che non si determini una diminuzione del 
punteggio attribuito nella fase di istruttoria iniziale, tale da causare l’esclusione della 
domanda dalla graduatoria delle domande finanziate; 

6) inviare la documentazione esplicativa, eventualmente richiesta a corredo delle domande di 
sostegno e/o di pagamento, entro 10 giorni dalla data di richiesta; 

7) presentare la domanda di pagamento entro il novantesimo giorno continuativo dalla data 
di scadenza per il completamento degli interventi, fatte salve le eventuali proroghe, 
corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 18.1; 

8) costituire e conservare il “Registro delle presenze” compilato come previsto al paragrafo 14, 
rendendolo disponibile in caso di controllo; 

9) realizzare le attività nei tempi e nei modi fissati nel progetto del corso, salvo varianti o 
proroghe autorizzate; 
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10) presentare domanda di variante al Progetto del corso, prima della sua realizzazione; 
11) garantire una frequenza pari o superiore al 75% delle ore di formazione impartite ad almeno 

il 70% degli allievi partecipanti; 
12) consentire il regolare svolgimento dei controlli; 
13) informare i potenziali destinatari in merito al corso da realizzare; 
14) mantenere i requisiti di cui al paragrafo 3 del presente bando, fino alla conclusione delle 

attività relative al progetto. 

20.2 Impegni accessori 
1) comunicare tramite PEC all’Amministrazione competente almeno 5 giorni lavorativi prima 

dell’avvio di ogni corso, il “Programma dettagliato delle attività” e il “Elenco iscritti”, 
indicando quanto riportato negli allegati 3 e 4; 

2) comunicare tramite PEC all’Amministrazione competente, almeno 5 giorni lavorativi di 
anticipo, ogni possibile variazione al “Programma dettagliato delle attività” o all’ “Elenco 
degli iscritti”, che eventualmente si avverasse durante lo svolgimento delle attività formative;  

3) presentare la domanda di pagamento tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno 
continuativo dal-la data di scadenza per il completamento degli interventi, fatte salve le 
eventuali proroghe, corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 18.1; 

4) sensibilizzare ed informare il pubblico sul ruolo della Comunità europea e del FEASR, 
attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all’entità dell’intervento finanziato, 
coerenti con il DDUO 6354 del 5/7/2016; 

5) rilasciare dichiarazione di partecipazione agli allievi che abbiano presenziato ad almeno il 
75% delle ore previste dal corso; 

21 DECADENZA DAL CONTRIBUTO  

21.1 Decadenza totale 
La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di: 

1) perdita dei requisiti di ammissione di cui al paragrafo 3, prima della conclusione delle attività 
corsuali; 

2) mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 20.1; 
3) violazione del divieto di cumulo di cui al paragrafo 5.1; 
4) non veridicità delle dichiarazioni presentate;  

21.2 Decadenza parziale  
La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli 
impegni accessori di cui al paragrafo 20.2 

21.3 Procedimento di decadenza 
Qualora sia accertata l’esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente, viene avviato il 
procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall’Operazione. 

Se il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo precedente si riscontra nel periodo di tempo 
che precede la domanda di pagamento il procedimento viene avviato dal Responsabile 
dell’Operazione, mentre se viene accertato con la domanda di pagamento o successivamente la 
competenza è di OPR. 

Nella comunicazione di avvio s’invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 
quindici giorni dalla data di ricevimento. 

Il Responsabile di Procedimento o OPR, che si avvalgono per l’istruttoria delle domande delle 
Amministrazioni competenti, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel 
caso di particolare complessità ovvero quando l’esame dei presupposti della decadenza riguarda 
più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell’iter amministrativo adottano il 
provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmettono via PEC al beneficiario. 

Qualora siano state erogate somme a titolo di anticipo, SAL o saldo OPR richiede la restituzione delle 
somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause 
di forza maggiore riconosciute. 

Il responsabile dell’Operazione 1.1.01 o OPR, comunicano la decadenza al Il responsabile 
dell’Operazione 16.10.01 che verifica che la stessa non pregiudichi i requisiti di ammissione a 
finanziamento e/o gli obiettivi del progetto integrato di filiera. 
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22 RINUNCIA 
I soggetti beneficiari che intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto 
formativo, devono darne immediata comunicazione all’Organismo Pagatore Regionale (all’indirizzo 
opr@pec.regione.lombardia.it) e al Responsabile di Operazione (all’indirizzo agricoltu-
ra@pec.regione.lombardia.it). 

La rinuncia al contributo può essere comunicata dal beneficiario, in alternativa alla P.E.C., tramite 
la compi-lazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co. 

La rinuncia non è ammessa qualora l’autorità competente abbia già: 

 informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito 
di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano 
irregolarità; 

 comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco. 

Il responsabile dell’Operazione 1.1.01, comunica la rinuncia al Il responsabile dell’Operazione 
16.10.01 che verifica che la rinuncia non pregiudichi i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli 
obiettivi del progetto integrato di filiera. 

23 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI 
Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei 
beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui al comma 
2, articolo 2 del Reg. UE n. 1306/2013, e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli 
obblighi e agli impegni derivanti dal presente bando.  

In tali ipotesi il beneficiario deve dare comunicazione al Responsabile di Procedimento ed 
all’Amministrazione competente, dell’avverarsi di un evento che impedisce o ritarda l’esecuzione 
del corso, entro 10 giorni. 

La comunicazione deve avvenire via P.E.C. e consentirà la valutazione del Responsabile del 
Procedimento in merito all’evento indicato come “causa di forza maggiore” ovvero “circostanza 
eccezionale”. 

In assenza della comunicazione i ritardi o la mancata esecuzione totale o parziale del CORSO o 
giustificati e considerati come inadempimenti d’impegni essenziali o accessori.  

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle 
seguenti fattispecie: 

1) ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo; 
2) ritardo nella presentazione della documentazione esplicativa e istanze previste dalle presenti 

disposizioni o richieste dall'amministrazione; 
3) proroghe ulteriori rispetto alla unica proroga prevista. 

24 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI 
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all’istruttoria, accertamento e 
controlli per l’erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale è diritto dell’interessato attivare i rimedi amministrativi/giurisdizionali previsti 
dall’ordinamento vigente, come di seguito indicati.  

24.1 Rimedi amministrativi 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 
24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”.  

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine 
di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da 
quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

o in alternativa 

24.2 Rimedi giurisdizionali 
Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il 
seguente riparto di giurisdizione.  
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Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non 
finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente 
per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa 
dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, 
intervenuti dopo l’ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei 
termini e modalità previste dall’ordinamento. 

25 SANZIONI 
Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in 
materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva). 

Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non 
configuri il più grave reato previsto dall’articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante 
l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se’ o per altri, aiuti, premi, indennità, 
restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di 
garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi 
a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque 
alla restituzione dell’indebito. 

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all’Organismo 
Pagatore regionale, mentre la competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita 
a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura. I recuperi e l’irrogazione delle sanzioni 
avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati nel Manuale delle procedure, dei controlli 
e delle sanzioni approvato da OPR (Decreto OPR n.7107/2010) per quanto applicabile alla luce degli 
aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento. 

26 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ 
Articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Il d.lgs.n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali “(Codice in materia di 
protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali. 

Secondo il citato decreto, tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, 
trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti cosi come previsto dagli 
articoli 2 e 11 del Codice. 

Ai sensi dell’articolo 13 del predetto, si forniscono le seguenti informazioni:  

Finalità e modalità del trattamento 

L’informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo 
Sis.Co.(richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto 
del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione 
della domanda a valere sul regime d’aiuto ai sensi del Regolamento n.1305/2013 relativo allo 
sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l’accesso, il rilascio di informazioni e dati 
personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati 
del sistema. 

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente 
necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l’operatività del 
sistema. I dati contenuti nel sistema, possono anche essere utilizzati per attività di ricerca e 
programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati 
che ne garantiscano l’anonimato statistico. Posso-no inoltre essere utilizzati da strutture di controllo 
pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali. 

I dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e possono essere comunicati ad altri Enti 
o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per 
comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla 
trasparenza o sicurezza delle informazioni. 
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In particolare, ai sensi dell’art.111 del Regolamento (UE) 1306/2013, è pubblicato l’elenco di 
beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune 
di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione 
finanziata nell’esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali 
informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per 
due anni dalla pubblicazione iniziale. 

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati 

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non può 
godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi 
di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale 
accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Amministrazione. 

Titolari del trattamento 

Titolari del trattamento sono la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, 
con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1 e l’Organismo Pagatore Regionale, con sede in 
Milano, Piazza Città di Lombardia 1 

Responsabile del trattamento 

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale 
Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 
1 - 20124 Milano. 

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia informatica s.p.a., nella persona del legale 
rappresentante. 

I dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici 
o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti 
a diffusione sol-tanto nei casi specificamente previsti dalle normative. 

Diritti dell’interessato 

In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per 
far valere i suoi diritti cosi come previsti dall’art.7 del d.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti 
sono previste dall’art.8 del citato decreto. 

27 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA 
Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione dell’Operazione, 
il quale tra l’altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto 
dell’articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il 
profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della 
particolare complessità del procedimento. 

Presentazione delle domande tramite SISCO Dalla data di pubblicazione del 
provvedimento di approvazione dei 
progetti integrati di filiera ammessi a 

finanziamento con l’operazione 
16.10.01.  

Termine presentazione delle domande tramite SISCO Entro 60 giorni dalla data stabilita 
per la presentazione delle 

domande. 

Termine istruttoria delle domande, compresi i riesami Entro 90 giorni dalla data di 
chiusura per la presentazione delle 

domande 

Atto di conferma approvazione dei progetti integrati Entro 15 giorni dalla data di 
chiusura delle istruttorie 

Atto di concessione dell’agevolazione Entro 30 giorni dalla data di 
chiusura delle istruttorie 
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Termine per la realizzazione degli interventi Entro 24 mesi dalla data di 
pubblicazione dell’atto di 

concessione dell’agevolazione 
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OPERAZIONE 1.1.01 “Formazione e acquisizione di competenze” 
Allegato 1: ELENCO ARGOMENTI 

Anno 2016 

ELENCO 1 

Tematica per attribuzione punteggio 
(Macro categoria) 

Argomento 
(Intervento) 

Focus 
Area 

Sicurezza sul lavoro Sicurezza sul lavoro 3A 

Nuovi metodi e tecniche di produzione (es. agricoltura 
biologica, agricoltura conservativa, produzione 
integrata) 

Agricoltura biologica 3A 

Nuovi metodi e tecniche di produzione (es. agricoltura 
biologica, agricoltura conservativa, produzione 
integrata) 

Agricoltura integrata 3A 

Nuovi metodi e tecniche di produzione (es. agricoltura 
biologica, agricoltura conservativa, produzione 
integrata) 

Agricoltura conservativa 3A 

Nuovi metodi e tecniche di produzione (es. agricoltura 
biologica, agricoltura conservativa, produzione 
integrata) 

Altre tecniche di gestione agricola 
a fini ambientali (natura 2000 ecc.) 3A 

Biodiversità, compresa quella naturale (specie e 
habitat), condizionalità, greening, benessere animale 

Realizzazione, manutenzione e 
gestione di elementi del paesaggio 
agrario 

3A 

Biodiversità, compresa quella naturale (specie e 
habitat), condizionalità, greening, benessere animale 

Salvaguardia delle risorse 
genetiche: la coltivazione di 
vecchie varietà e/o l'allevamento di 
razze animali a rischio di estinzione 

3A 

Biodiversità, compresa quella naturale (specie e 
habitat), condizionalità, greening, benessere animale La condizionalità e il greening 3A 

Biodiversità, compresa quella naturale (specie e 
habitat), condizionalità, greening, benessere animale 

Interventi e tecniche per il 
benessere animale 3A 

Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera 
Impianti e macchine a ridotte 
emissioni e/o a basso consumo 
energetico 

3A 

Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera 
Gestione degli effluenti zootecnici 
rivolta a ridurre le emissioni di 
ammoniaca 

3A 

Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera 
Tecniche fitoiatriche per la riduzione 
e la razionalizzazione dell'impiego 
degli antiparassitari 

3A 
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Diffusione delle buone pratiche Attività di trasformazione delle 
produzioni aziendali 3A 

Diffusione di modelli di bilancio economico aziendale e 
controllo di gestione finalizzato a maggiore efficienza 
economica 

Il bilancio, l'analisi dei costi e 
l'amministrazione nelle aziende 
agricole 

3A 

Efficienza energetica 
Efficienza energetica di impianti, 
macchine ed edifici destinati alla 
produzione agricola 

3A 

Diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e 
comunicazione nella gestione aziendale 

Introduzione di sistemi informatizzati 
per la gestione dell'azienda e per la 
certificazione aziendale e per la 
vendita 

3A 

Diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e 
comunicazione nella gestione aziendale 

Introduzione di sistemi informatizzati 
per la razionalizzazione della 
distribuzione degli effluenti e dei 
fertilizzanti 

3A 

Diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e 
comunicazione nella gestione aziendale 

Introduzione di sistemi informatizzati 
per la razionalizzazione della 
distribuzione dei fitofarmaci 

3A 

 Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale Valorizzazione e gestione delle 
produzioni di qualità 3A 

 Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale Filiere produttive, compresa la filiera 
corta 3A 

 Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale Marketing aziendale e nuove forme 
di vendita diretta 3A 

Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale 

Introduzione di certificazioni 
aziendali o di sistemi di sistemi 
informatizzati di valutazione e 
gestione della sostenibilità finalizzati 
alla riduzione delle emissioni di gas 
effetto serra 

3A 

Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale 

Introduzione di certificazioni 
aziendali o di sistemi di sistemi 
informatizzati di valutazione e 
gestione della sostenibilità finalizzati 
alla migliore gestione delle risorse 
idriche, dei fertilizzanti e dei pesticidi 

3A 

Impiego più efficiente dei mezzi tecnici di produzione 
Innovazioni per un'agricoltura di 
precisione e a basse emissioni di gas 
serra 

3A 

Impiego più efficiente dei mezzi tecnici di produzione 
Metodi e macchine per l'impiego 
razionale dei fitofarmaci, dei 
fertilizzanti e dell'acqua di irrigazione 

3A 

Impiego più efficiente dei mezzi tecnici di produzione 
Controllo, gestione e impiego 
razionale dei mezzi tecnici i in 
azienda 

3A 
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Diffusione degli esiti delle principali ricerche nel settore 
agricolo e forestale 

Diffusione degli esiti delle ricerche 
nel settore agricolo rivolte al 
miglioramento della produttività 

3A 

Diffusione degli esiti delle principali ricerche nel settore 
agricolo e forestale 

Diffusione degli esiti delle ricerche 
nel settore agricolo rivolte al 
miglioramento della sostenibilità 

3A 

Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale 

Obblighi e opportunità derivanti 
dalle norme di tutela ambientale 
dei siti Natura 2000 e delle aree 
protette 

3A 
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OPERAZIONE 1.1.01 “Formazione e acquisizione di competenze” 

ALLEGATO 2: PROGETTO 
(da compilare su carta intestata dell’Ente di formazione) 

 

Numero domanda: 

COORDINATORE:  ____________________________________________________________  

PEC:  _________________________________________________________________________  

TITOLO DEL CORSO:  __________________________________________________________  

NUMERO ALLIEVI TOTALE:  _____________________________________________________  

NUMERO ALLIEVI CATEGORIE PRIORITARIE:  _____________________________________  

DURATA DEL CORSO: dal ___/___/____ al___/___/____ Numero ore:  ______________  

SEDE CORSO:  ________________________________________________________________  
 
 
Numero di ore Carattere dell’attività 

 RESIDENZIALE 

 SEMI-RESIDENZIALE 

 NON RESIDENZIALE 
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1) Breve descrizione dell’obiettivo operativo del Corso, massimo 3.000 caratteri, evidenziando 
l’eventuale presenza delle seguenti caratteristiche: 

1. è finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per migliorare le prestazioni 
economiche e ambientali delle aziende; 

2. è finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per introdurre innovazioni 
tecnologiche e organizzative, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale delle 
aziende e ai cambiamenti climatici; 

3. è rivolto a destinatari finali appartenenti alle categorie prioritarie, con l’indicazione delle 
categorie (giovani agricoltori, agricoltori donne, agricoltori delle aree protette e siti Natura 
2000, agricoltori che praticano agricoltura biologica); 

4. è collegato ad iniziative promosse dai Gruppi Operativi (GO) del PEI; 
5. prevede le seguenti attività formative suddivise per lezione: 

 

Titolo lezione / 
esercitazione / ecc. 

Ore di lezione / 
esercitazione / ecc. 

Attività svolta in aula 
(A) o in campo (C)* 

Modalità innovative di 
formazione (breve descrizione, 
se utilizzate) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

* Indicare A se l’attività si svolge in aula, C se si svolge in campo. 

 



Bollettino Ufficiale – 147 –

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

 

 
1. Dettaglio delle spese relative ai docenti e alla progettazione e coordinamento (compilare le tabelle A, B e C sotto riportate).  

TABELLA A - COSTO DOCENTI PER FASCIA 

 

     

DOCENTE COGNOME NOME CODICE FISCALE FASCIA [a] ESPERIENZA [b] ORE [c] COSTO TOTALE 
(€) [d] 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

TOTALE             
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TABELLA B - COSTO PROGETTISTI E COORDINATORI PER FASCIA 

 

    

PROGETTISTA 
COORDINATORE 

COGNOME NOME CODICE FISCALE FASCIA [a] 
 ORE 

[e] 

COSTO 
TOTALE 
ORE (€) [f] 

COSTO MAX 
PROGETTAZIO
NE E 
COORDINAME
NTO (€) [g] 

1            

2            

3            

TOTALE            

LEGENDA 

 

[a] Il requisito si desume dal curriculum vitae del docente allegato al progetto 

 

Fascia A - Docenti universitari, ricercatori senior, dirigenti di azienda, imprenditori, esperti di settore con esperienza decennale 

Fascia B - Ricercatori universitari, esperti di settore, professionisti con esperienza triennale 

Fascia C - Ricercatori universitari, esperti di settore, professionisti con esperienza inferiore al triennio 

[b] Solo ai fini dell'attribuzione del punteggio 8 della tabella "Elementi di valutazione" del paragrafo 10 delle disposizioni attuative. Il requisito 
si desume dal curriculum vitae del docente allegato al progetto  

= 1 se ha tenuto più di tre corsi in qualità di docente nell'argomento oggetto del progetto formativo (criterio 8.1) 

= 2 se ha tenuto da 1 a 3 tre corsi in qualità di docente nell'argomento oggetto del progetto formativo (criterio 8.2) 

= 3 se è alla prima esperienza in qualità di docente nell'argomento oggetto del progetto formativo (criterio 8.3) 

[c] Il numero totale di ore deve essere compreso tra 8 e 40 e uguale alla durata del corso 

[d]  Costo totale docenze, il costo unitario-ora non può superare i massimali indicati nel bando par. 7 “Spese ammissibili” lettera a) 

[e] Numero totale di ore per le attività di progettazione e coordinamento  
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[f]  Costo totale per le attività di progettazione e coordinamento, il costo unitario non può superare i massimali indicati nel bando, par. 7 
“Spese ammissibili” lettera b) 

[g]  Se l'importo [d] della tabella A è inferiore o uguale a 2.000 €, il costo max di progettazione e coordinamento non può superare il 15% 
dell'importo [d] 

Se l'importo [d] della tabella A è superiore a 2.000 €, il costo max di progettazione e coordinamento non può superare il 10% dell'importo 
[d] 

 

2. COSTO TOTALE PROGETTO 
 

VOCE DI SPESA Importo € (al netto 
di IVA) 

Docenti (tabellaA sopra riportata)  

Progettazione e coordinamento (tabella B 
sopra riportata) 

 

Altre spese (paragrafo 7 C, D, E, F, G, H delle 
disposizioni attuative) 

 

Totale (*)  
 

 

 

(*) L’importo deve essere uguale a quello indicato come “importo totale corso” in domanda. 
 

Firma Legale rappresentante o incaricato 
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OPERAZIONE 1.1.01 “Formazione e acquisizione di competenze” 
ALLEGATO 3: PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA' 

Numero domanda: 
Ente   
Titolo corso  
Sede del corso  
Durata ore  
Data inizio  
Data fine  
COORDINATORE  

PROGRAMMA DEL CORSO

Data 

Orario 
Sede di 

svolgimento 
(solo se 

diversa da 
quella 

indicata in 
domanda) 

Argomento 
lezione Docente lezioni 

in aula 
lezioni in 
campo 

esercitazioni 
pratiche 

dalle alle 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Firma Legale rappresentante o incaricato 
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OPERAZIONE 1.1.01 “Formazione e acquisizione di competenze” 
ALLEGATO 4: ELENCO ISCRITTI 

Numero domanda: 

N. 
progr. Nome Cognome Data di 

nascita 
Codice fiscale 

iscritto Titolo di studio Qualifica Azienda Ubicazione 
azienda 

Codice 
CUAA 

azienda 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 
Firma Legale rappresentante o incaricato 
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OPERAZIONE 1.1.01 “Formazione e acquisizione di competenze” 
ALLEGATO 5: QUADRO DI CONFRONTO 

 (da utilizzarsi in caso di "variante") 

Numero domanda: 
PROGETTO PIANO FINANZIARIO 

SITUAZIONE INIZIALE SITUAZIONE MODIFICATA SITUAZIONE INIZIALE SITUAZIONE MODIFICATA 
1 1 voce di spesa:    voce di spesa:    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Firma legale rappresentante o incaricato 
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OPERAZIONE 1.1.01 “Formazione e acquisizione di competenze” 

ALLEGATO 6: RELAZIONE FINALE 
 

Numero domanda: 
 

ENTE BENEFICIARIO  _____________________________________________________________  

SEDE  _______________________________________________________________  
TITOLO CORSO  _________________________________________________________________  
 
Totale N. ore di formazione  _______  

- In aula  _______  
- Sul campo  _______  
- Pratiche  ______  

 
RELAZIONE FINALE: max 3000 caratteri 
 
Firma Legale rappresentante o incaricato 
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OPERAZIONE 1.1.01 “Formazione e acquisizione di competenze 
ALLEGATO 7: DATI RIASSUNTIVI DEI PARTECIPANTI 

Numero domanda: 

Cognome Nome CF Sesso Luogo 
nascita 

Data di 
nascita 

Residenza 
(Comune) Titolo di studio numero di 

telefono E-mail Ore 
frequentate 

Ruolo in 
azienda 

CUAA 
Azienda 

   Maschio    
Laurea ad indirizzo 
agrario    Titolare  

   Femmina    
Laurea ad indirizzo 
veterinario    Coadiuvante  

       
Laurea ad indirizzo 
forestale    Dipendente   

       Altra laurea    
Dipendente 
stagionale  

       

Diploma di Scuola 
superiore ad indirizzo 
agrario    Altro  

       

Diploma di Scuola 
Superiore ad altro 
indirizzo      

       
Diploma di Scuola 
Media inferiore      

       Altro      
             
             
             
             

 

Firma legale rappresentante o incaricato 
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OPERAZIONE 1.1.01 “Formazione e acquisizione di competenze” 
ALLEGATO 8: RENDICONTO DELLE SPESE

Numero domanda: 

CATEGORIA Spese ammissibili 

Elenco dei giustificativi di spesa per ogni costo sostenuto 

Fornitore Tipo di 
documento 

Numero e 
data di 

emissione 

Importo (al 
netto di IVA) 

Modalità di 
pagamento 

Importo 
pagato 

Data 
pagamento 

A 

a Docenze        
a Docenze        
a Docenze        
a Docenze        
a Docenze        

B b 
Progettazione e 
coordinamento  

      

b 
Progettazione e 
coordinamento  

      

C 
c Viaggio docenti        
c Viaggio docenti        
c Viaggio docenti        

D 
d Vitto e alloggio        
d Vitto e alloggio        
d Vitto e alloggio        

E 

e 
Acquisto materiale e servizi 
didattici  

      

e 
Acquisto materiale e servizi 
didattici  

      

e 
Acquisto materiale e servizi 
didattici 

       

F 
f 

Noleggio attrezzature e mezzi 
di trasporto collettivo 
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f 
Noleggio attrezzature e mezzi 
di trasporto collettivo 

       

G g Affitto di aule        
g Affitto di aule        

H 
h Spese di divulgazione        
h Spese di divulgazione        

 

Firma legale rappresentante o incaricato 
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OPERAZIONE 1.1.01 “Formazione e acquisizione di competenze” 

ALLEGATO 9: DISTRIBUZIONE MATERIALE DIDATTICO 

Numero domanda: __________________________________________________________________________________  

TITOLO PROGETTO  __________________________________________________________________________________  

TITOLO CORSO ______________________________________________________________________________________  

MATERIALE DIDATTICO DISTRIBUITO 

 

N° 
TIPOLOGIA MATERIALE 

DISTRIBUITO  
NOMINATIVO DEL RICEVENTE FIRMA DEL RICEVENTE 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

 

Firma del Legale rappresentante o incaricato: _________________________________________________ 
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OPERAZIONE 1.1.01 “Formazione e acquisizione di competenze” 

ALLEGATO 10: DISTRIBUZIONE DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
TITOLO PROGETTO  __________________________________________________________________________________  
 
TITOLO CORSO ______________________________________________________________________________________  
 
Numero domanda: 

DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

NUM. 

progressivo 
NOME COGNOME CF FIRMA 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 
Firma del legale rappresentante o incaricato: ______________________________ 
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OPERAZIONE 1.1.01 “Formazione e acquisizione di competenze” 
ALLEGATO 11: DIVIETO DI CUMULO AIUTI 

 
Numero domanda: 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 
 
Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________  

in qualità di   ________________________________________________________________  

dell’impresa  ________________________________________________________________  

codice fiscale _______________________________________________________________  

P. IVA _______________________________________________________________________  

In riferimento alla domanda di aiuto PROT.____________________________________  

 
DICHIARA 

 
- di non aver chiesto ed ottenuto altro finanziamento pubblico per il medesimo Progetto 

formativo. 
 
Dichiara altresì: 
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace 

o contenente dati non veritieri, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
Firma Legale rappresentante o incaricato_____________________________________ 
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FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

MISURA 1 – “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 

SOTTOMISURA 1.2 – “Sostegno a attività dimostrative e azioni di informazione” 

OPERAZIONE 1.2.01 di filiera – “Progetti dimostrativi e azioni di informazione”  

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

INDICE 
1  FINALITA’ E OBIETTIVI 

2  TERRITORIO E SETTORI DI APPLICAZIONE 

3  CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA 

4  CHI NON PUO’ PRESENTARE DOMANDA 

5  PROGETTI FINANZIABILI 

6  DOTAZIONE FINANZIARIA, MASSIMALE DI SPESA E DURATA DEI PROGETTI 

7  TIPOLOGIE DI COSTI E COSTI AMMESSI 

8  SPESE NON AMMISSIBILI 

9  DECORRENZA AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE 

10  A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO 

11  CRITERI DI VALUTAZIONE 

12  DIVIETO DI CUMULABILITA’ DEI FINANZIAMENTI 

13  COMPLEMENTARIETA’ CON ALTRI STRUMENTI DELL’UNIONE E RACCORDO CON LE STRUTTURE REGIONALI 

14  COMUNICAZIONI DA E VERSO REGIONE LOMBARDIA 

15  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

16  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA INIZIALE 

17  ERRORI PALESI 

18  ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 

19  RICHIESTA DI RIESAME 

20  CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE 

21  APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 

22  REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

23  RICHIESTA DI PROROGA 

24  RICHIESTA DI VARIANTE 

25  EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

26  CONTROLLO IN LOCO 

27  IMPEGNI 
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28  DECADENZA DAL CONTRIBUTO 

29  PROCEDIMENTO DI DECADENZA 

30  RECESSO O RINUNCIA 

31  CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

32  RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI 

33  SANZIONI 

34  INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITA’ 

35  RIEPILOGO TEMPISTICHE 

ALLEGATO A 

ALLEGATO B 

ALLEGATO C 

ALLEGATO D 

ALLEGATO E 

ALLEGATO F 

 

1 FINALITA’ E OBIETTIVI 
Il PSR della Regione Lombardia individua tra gli obiettivi strategici generali “Favorire la competitività dei 
sistemi agricoli, agroalimentari e forestali ed il recupero di valore aggiunto per il sistema agricolo tramite 
diffusione di conoscenze, innovazioni, integrazione e reti”. 

La Misura 1 del Programma di Sviluppo Rurale è dedicata a promuovere il potenziale umano degli 
addetti e migliorare le competenze necessarie per promuovere la crescita economica e lo sviluppo 
delle zone rurali e per migliorare la sostenibilità, la competitività, l'uso efficiente delle risorse e le 
prestazioni ambientali delle aziende agricole e forestali. Inoltre, la misura contribuisce a potenziare i 
legami tra l'agricoltura e la ricerca. 

L’Operazione 1.2.01 promuove il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo 
mediante la realizzazione di progetti di informazione (eventi divulgativi, convegni, seminari, mostre, 
modalità di comunicazione innovative ecc.) e di iniziative dimostrative anche in campo, visite guidate, 
pubblicazioni tematiche e/o specialistiche non periodiche, diffuse tramite stampa o media elettronici 
ecc. 

2 TERRITORIO E SETTORI DI APPLICAZIONE 
L’Operazione si attua su tutto il territorio regionale, nei settori relativi ai prodotti agricoli e agroalimentari 
elencati nell’Allegato I del Trattato dell’Unione Europea (art. 38), con l’esclusione del settore ittico. 

3 CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA 
Sono beneficiari della presente operazione i seguenti soggetti: 

 organismi di ricerca: soggetti senza scopo di lucro, quali ad esempio università o istituti di 
ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituito secondo il diritto privato o 
pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità non esclusiva consiste nello svolgere attività di 
ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, 
mediante la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze; 

 organismi di diffusione della conoscenza: soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal 
loro status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la 
cui finalità non esclusiva consiste nell’informazione e diffusione di conoscenza in ambito agricolo 
e che statutariamente perseguono scopi di sviluppo agricolo e forestale; 

 distretti agricoli accreditati ai sensi della d.g.r. 10085/2009; 
 enti gestori dei siti Natura 2000 presenti sul territorio regionale.  



Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

– 162 – Bollettino Ufficiale

 

3.1 REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
I beneficiari devono: 

1) disporre di scopi statutari/regolamentari coerenti con gli obiettivi della Misura 1, operazione 
1.2.01, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia; 

2) disporre o avvalersi di personale qualificato e dotato di sufficiente esperienza per le tematiche 
oggetto del progetto; 

3) disporre o avvalersi di adeguate strutture tecniche e amministrative per il progetto. 

Il requisito specificato al punto 1 è valutato in sede di ammissibilità formale del progetto. 

I requisiti elencati ai punti 2 e 3 sono valutati in sede di valutazione di merito del progetto. 

4 CHI NON PUO’ PRESENTARE DOMANDA 
Non possono presentare domanda: 

1) Gli Enti Regionali elencati di seguito, che svolgono azioni d’interesse regionale nell’ambito dei 
relativi programmi di attività approvati dalla Giunta Regionale: 

 Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA); 
 Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), anche in qualità di Ente gestore 

di siti Natura 2000;  
 Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione (Eupolis). 

Tali Enti Regionali possono invece essere coinvolti, nei progetti presentati, in qualità di Consulente 
qualora le loro competenze non siano reperibili altrove e risultino indispensabili per la buona definizione 
e riuscita dei progetti. 

L’eventuale coinvolgimento degli Enti Regionali deve essere motivato e descritto nel progetto e deve 
essere garantito dalla sottoscrizione da parte degli Enti Regionali stessi di una dichiarazione di 
disponibilità a collaborare. 

2) I soggetti che beneficiano degli aiuti previsti dal Reg. (UE) 1308/2013 (Organizzazione comune dei 
mercati dei prodotti agricoli) nei settori ortofrutticolo, olivicolo e dei prodotti dell’apicoltura non 
possono presentare domanda sulle presenti disposizioni attuative.  

5 PROGETTI FINANZIABILI 
L’operazione finanzia la realizzazione di progetti che prevedono azioni dimostrative e/o azioni di 
informazione. Per azioni dimostrative si intende: sessioni pratiche per illustrare ad esempio una o più 
tecnologie, l’utilizzo di macchine agricole innovative o migliorate, nuovi metodi di difesa delle colture 
o tecniche di produzione. L’attività può essere realizzata in campo presso aziende sperimentali 
collegate a organismi di ricerca, aziende agricole, allevamenti e caseifici, ecc. 

Per azioni di informazione si intende: attività volte a disseminare informazioni e conoscenze rilevanti per 
le imprese del sistema agricolo e agroalimentare. Si concretizzano in convegni, seminari, modalità che 
sfruttano le nuove tecnologie di comunicazione ecc.  

Le pubblicazioni devono essere tematiche e/o specialistiche non periodiche; i progetti non possono 
essere costituiti unicamente da pubblicazioni.  

I progetti presentati sull’operazione devono contribuire alla priorità 1 del PSR “promuovere il 
trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo” nel quadro negli ambiti di interesse 
prioritario della Misura 1. 

I progetti possono:  

 supportare l’attività di disseminazione dei risultati del progetto integrato di filiera; 
 trasferire i risultati di ricerche e innovazioni, promuovere la conoscenza e l’utilizzo di nuove 

tecnologie a supporto della realizzazione del progetto di filiera; 
 supportare l’adozione di nuovi metodi di coltivazione, allevamento o trasformazione a supporto 

del progetto integrato di filiera. 
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Nell’ambito del medesimo progetto tali attività potranno essere sviluppate singolarmente o 
congiuntamente e comunque non dovranno essere indirizzate esclusivamente ai partecipanti al 
progetto integrato di filiera ma garantire la più ampia diffusione possibile. 

Le azioni dovranno inoltre inquadrarsi negli ambiti di interesse prioritari previsti dalla Misura 1 riportati in 
allegato A. 

Non sono ammesse azioni promozionali e pubblicitarie e pubbliche relazioni volte al collocamento sul 
mercato di prodotti commerciali. 

Il progetto deve prevedere la figura del responsabile di progetto che ne garantisce il regolare e corretto 
svolgimento e il referente amministrativo. 

6 DOTAZIONE FINANZIARIA, MASSIMALE DI SPESA E DURATA DEI PROGETTI 
La dotazione finanziaria dell’Operazione1.2.01, relativamente alle presenti disposizioni attuative, è pari 
a € 1.000.000,00.  

L’ammontare di spesa ammissibile a finanziamento per ogni progetto è compreso tra un minimo di € 
30.000,00 e un massimo di € 50.000,00 per progetti che comprendono esclusivamente azioni di 
informazione e  

€ 80.000,00 per progetti di che comprendono azioni di informazione e dimostrazione. 

I progetti hanno durata massima pari a 12 mesi se prevedono la sola attività informativa, mentre se 
comprendono azioni di informazione e dimostrazione fino a 24 mesi. 

7 TIPOLOGIE DI COSTI E COSTI AMMESSI 
Le spese ammissibili nella presente operazione sono: 

‐ spese di personale per la realizzazione delle attività del progetto (ricognizione, elaborazione e 
diffusione delle informazioni, realizzazione dell’attività dimostrativa ecc.) 

‐ spese per il materiale necessario alla realizzazione dell’attività dimostrativa ad eccezione 
dell’acquisto di macchine agricole 

‐ spese di affitto/noleggio di sale per organizzazione di convegni, attrezzature e altre strutture 
tecniche 

‐ spese di realizzazione e diffusione di materiale informativo, pubblicazioni, opuscoli, schede 
tecniche, ecc. 

‐ spese per il noleggio di macchine e strumenti dimostrativi e per il loro trasporto 
‐ spese di promozione e pubblicizzazione dell’iniziativa 
‐ spese per la prevenzione e la sicurezza, per le attività in campo 
‐ spese generali: entro il limite del 5% della spesa ammessa, per spese amministrative riconducibili 

all’attuazione delle iniziative finanziate.  

7.1 MODALITÀ DI CALCOLO DELLE SPESE 
Personale dipendente 

Personale in organico direttamente impegnato nelle attività di progetto.  

Il costo è determinato moltiplicando il costo del lavoro giornaliero per il numero di giornate lavorative 
dedicate al progetto, come appresso indicato: 

 

annuelavorativegiornaten
ali)previdenziefiscalioneridivo(comprensiannuolordostipendiolavoratagiornatacosto


  

progettoalattribuitegiornatenlavoratagiornatacostoammiss.costo   

 

Personale non dipendente 

Personale non in organico direttamente impegnato nelle attività di progetto. 
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Il costo è determinato in base alle giornate dedicate al progetto valorizzate al costo giornaliero previsto 
nel contratto (come da formula sopra specificata), al lordo degli oneri di legge.  

Il contratto deve contenere l’oggetto, la durata dell’incarico e le attività da svolgere. 

 

Missioni  

Sono ammesse spese di missioni e trasferte necessarie alle attività di progetto, e in esso preventivate e 
motivate. 

a) Spese di viaggio: documentate dai titoli di viaggio (biglietto aereo, ferroviario, trasporto pubblico, 
ricevuta taxi, noleggio mezzi di trasporto);se coinvolto l’uso di mezzo proprio: pedaggi autostradali 
e spese di parcheggio documentati; indennità chilometrica pari a 1/5 del costo medio di un litro di 
benzina nell’anno di svolgimento delle missioni: in tal caso deve essere allegata una dichiarazione 
sottoscritta dall’interessato / scheda di missione, contenente motivazione, data, destinazione, 
chilometri percorsi; 

b) Spese di vitto e alloggio secondo i seguenti limiti: 

‐ per una durata della trasferta di 6 – 12 ore: massimo € 30,00 per un pasto; 
‐ per una durata della trasferta superiore a 12 ore: massimo € 60,00 per due pasti; 
‐ per una durata della trasferta superiore a 12 ore: albergo di categoria non superiore alle 4 stelle per 

il pernottamento; 

documenti giustificativi: ricevuta fiscale o fattura riportanti le generalità del contraente e del fruitore. 

 

Strumenti e attrezzature, impiegate nella realizzazione del progetto. E’ ammissibile il costo di materiale 
acquistato dopo la protocollazione della domanda, di durata superiore alla durata del progetto e 
compreso nell’inventario del soggetto che lo utilizza per le attività di progetto. 

A questa categoria sono riferibili le spese per strumentazioni tecnico - scientifiche e attrezzature 
informatiche. Non sono ammissibili spese per l’acquisto di attrezzature agricole e macchine agricole.  

La spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, 
proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto. 

Per il calcolo della quota di ammortamento, la durata di questa categoria di beni si intende 
mediamente di 3 anni per le attrezzature informatiche e di 5 anni per il restante materiale. 

Questa voce deve essere esposta in fase di presentazione del progetto secondo quanto indicato al 
paragrafo 15, sottoparagrafo 4, lettera b). 

 

Servizi e consulenze: collaborazioni professionali, acquisizione software e relativo know-how, 
acquisizione brevetti e diritti di licenze.  

Il consulente non può essere consociato/controllato dal beneficiario. 

Sono comprese in questa voce operazioni in contoterzismo specifiche per le attività di progetto. 

Questa voce deve essere esposta in fase di presentazione del progetto secondo quanto indicato al 
paragrafo 15, sottoparagrafo 4, lettera b). 

 

Materiali d’uso e forniture di beni per l’attività di progetto: beni che esauriscono la propria funzione con 
l’utilizzo per le attività di progetto: materiali da consumo specifico, materiali di consumo per 
strumentazioni, stampa di materiali legati alla diffusione dei risultati, ecc. In questa voce sono 
ricomprese anche le spese di affitto/noleggio di sale per la realizzazione di convegni, seminari ecc. 
purché le stesse rispettino i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa. 
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Spese generali: entro il limite del 5% della spesa ammessa, direttamente imputabili all’attuazione degli 
interventi. Rientrano in questa voce: spese postali, telefoniche, illuminazione e forza motrice, 
riscaldamento, condizionamento, manutenzione, pulizia e custodia dei locali ecc.  

8 SPESE NON AMMISSIBILI 
Non sono ammissibili: 

 le spese pagate in contanti o con carte prepagate. 
 le spese effettuate e/o fatturate al beneficiario da società con rapporti di controllo o 

collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c. 
 l’IVA: l’imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo. 

9 DECORRENZA AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE 
Sono ammissibili le spese sostenute dopo la protocollazione della domanda presentata tramite il 
sistema informatico. 

10 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO 
Il contributo è pari all’80% delle spese ammissibili. 

L’aiuto è concesso secondo la tipologia contributo in conto capitale. 

E’ possibile un’erogazione intermedia (stato di avanzamento lavori) oltre al saldo. 

11 CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di selezione sono i seguenti: 

1) Qualità del progetto: punteggio massimo 50;  
2) Tematica oggetto delle iniziative di informazione/dimostrazione: punteggio massimo 30; 
3) Integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione delle conoscenze: punteggio 

massimo 20. 

I tre criteri sono articolati in base agli “elementi di valutazione” indicati nella tabella che segue che 
indica anche le classi di punteggio associabili a ciascun elemento di valutazione. 

Il punteggio insufficiente in uno o più degli elementi di valutazione 3, 4 e 5 del criterio “Qualità del 
progetto” determina la non ammissibilità a finanziamento del progetto.  

1. Qualità del progetto 

 Elementi di valutazione Punteggio 
massimo Classi di punteggio 

1 Modalità innovative di divulgazione 10 

insufficiente 0 
sufficiente 5 
discreto 7 
ottimo 10 

2 

Progetto dedicato ai seguenti destinatari finali 
dell'informazione / divulgazione: giovani 
agricoltori, Agricoltori di sesso femminile, 
Agricoltori delle aree protette e aree Natura 
2000, Agricoltori che praticano agricoltura 
biologica 

9 

insufficiente 0 
sufficiente 5 
discreto 7 
ottimo 9 

3 
Qualità delle fonti informative e completezza 
dell’informazione fornita in relazione alla 
tematica o alle tematiche  

9 

insufficiente 0 
sufficiente 5 
discreto 7 
ottimo 9 
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4 Qualità dell’analisi del fabbisogno informativo 
in relazione ai destinatari individuati 9 

insufficiente 0 
sufficiente 5 
discreto 7 
ottimo 9 

5 
Adeguatezza delle professionalità impiegate 
nelle proposte progettual+i in relazione agli 
obiettivi del progetto 

7 

insufficiente 0 
sufficiente 3 
discreto 5 
ottimo 7 

6 Corretta distribuzione delle attività lungo la 
durata del progetto  6 

insufficiente 0 
sufficiente 3 
discreto 5 
ottimo 6 

 

2. Tematica generale oggetto delle iniziative di informazione/dimostrazione 

 Elementi di valutazione Punteggio 
massimo Classi di punteggio 

7 Prestazioni economiche e ambientali delle 
aziende 13 

insufficiente 0 
sufficiente 6 
discreto 9 
ottimo 13 

8 

Innovazioni tecnologiche e organizzative, con 
particolare riferimento alla sostenibilità 
ambientale delle aziende e ai cambiamenti 
climatici 

12 

insufficiente 0 
sufficiente 6 
discreto 9 
ottimo 12 

9 Diffusione di risultati di progetti di cooperazione 
sullo sviluppo rurale 5 

insufficiente 0 
sufficiente 2 
discreto 4 
ottimo 5 

 

3. Integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione delle conoscenze 

 Elementi di valutazione Punteggio 
massimo Classi di punteggio 

10 Costi per attività di dimostrazione pari ad 
almeno il 25 % dei costi totali del progetto 14 

insufficiente 0 
sufficiente 6 
discreto 10 
ottimo 14 

11 Coerenza degli strumenti proposti rispetto al 
fabbisogno informativo da soddisfare 6 

insufficiente 0 
sufficiente 2 
discreto 4 
ottimo 6 

 

12 DIVIETO DI CUMULABILITA’ DEI FINANZIAMENTI 
Il contributo di cui alla presente Operazione non è cumulabile con altre “fonti di aiuto” concesse per le 
medesime finalità; le azioni di informazione e di promozione finanziate nell’ambito del Reg. (CE) 3/2008 
sono escluse dal sostegno delle presenti disposizioni attuative. 
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Qualora il richiedente presenti domande di contributo per le attività previste dal progetto a valere su 
altre “fonti di aiuto” deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere 
per l’accesso a una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 
giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell’ammissione a finanziamento e darne 
comunicazione al Responsabile di Operazione. 

 

13 COMPLEMENTARIETA’ CON ALTRI STRUMENTI DELL’UNIONE E RACCORDO CON LE STRUTTURE 
REGIONALI 

In fase di presentazione del progetto Il richiedente deve comunicare la sua partecipazione a progetti 
finanziati dai programmi Comunitari Life, Horizon 2020 ed Eusalp che affrontano le tematiche descritte 
al punto 5. del le presenti disposizioni attuative e le eventuali connessioni con il progetto presentato. 
Allo scopo di favorire sinergie e coordinamento, nella fase di realizzazione dei progetti, il Responsabile 
di Operazione potrà indicare opportune modalità di raccordo con iniziative in atto presso le strutture 
regionali. 

14 COMUNICAZIONI DA E VERSO REGIONE LOMBARDIA 
Le comunicazione di Regione Lombardia verso il richiedente/beneficiario sono trasmesse tramite PEC. 

Le comunicazioni del richiedente/beneficiario verso Regione Lombardia devono essere sottoscritte 
preferibilmente digitalmente e trasmesse via PEC all’indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it. 

15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Dirigente della Struttura competente della Direzione Generale Agricoltura Responsabile di 
Operazione, individuato con decreto dell’Autorità di gestione del PSR 2014-2020, assume la funzione di 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’articolo 4 della legge 241/1990.  

Per l’istruttoria delle domande il Responsabile di Operazione istituisce con apposito atto un Gruppo 
tecnico di supporto alla valutazione, di seguito denominato Gruppo Tecnico, composto da Dirigenti 
della Direzione Generale Agricoltura. Il Gruppo tecnico sarà coadiuvato da funzionari della medesima 
Direzione. 

16 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA INIZIALE 
Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative, possono presentare domanda di 
agevolazione esclusivamente i partner che hanno sottoscritto un progetto integrato di filiera ammesso 
a finanziamento ai sensi del bando dell’operazione 16.10.01 (allegato A al d.d.u.o. n. 6792 del 13 luglio 
2016). 

Come previsto al paragrafo 13 del bando dell’operazione 16.10.01, i partner sottoscrittori del progetto 
integrato di filiera devono presentare in modalità coordinata la domanda di agevolazione sulle 
rispettive operazioni cui fanno riferimento gli interventi da realizzare e il capofila del progetto integrato 
di filiera deve presentare al Responsabile di Operazione 16.10.01 l’elenco delle domande presentate 
sulle diverse operazioni con attestazione di coerenza e conformità al progetto integrato approvato. 

16.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del 
provvedimento del Responsabile dell’Operazione 16.10.01 col quale si approva l’elenco dei progetti 
integrati di filiera ammessi a finanziamento.  

La domanda può essere presentata solo in seguito alla protocollazione in Sis.Co. della domanda del 
capofila sull’operazione 16.10.01 di riferimento. 

16.2 A CHI SI PRESENTA LA DOMANDA 
La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, con le 
modalità di seguito illustrate. 

16.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA  
La fase di presentazione della domanda è subordinata all’apertura di un “fascicolo aziendale” 
informatizzato nel Sistema Informativo delle Conoscenze di Regione Lombardia (SISCO). Nella fase di 
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apertura del fascicolo aziendale devono essere indicati obbligatoriamente anche l'indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) e almeno un codice bancario IBAN.  

Per le disposizioni attuative dell’operazione 1.2.01, il sistema SISCO offre un nuovo set di ruoli per la 
presentazione dei progetti. Tali ruoli dovranno essere attivati anche dai richiedenti che hanno già 
aperto un fascicolo aziendale, secondo le istruzioni disponibili sul sito web 
http://www.opr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/OPR/fascicolo-aziendale. 

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della 
domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo SISCO raggiungibile all’indirizzo 
https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/ entro il termine di chiusura delle disposizioni attuative come 
specificato al paragrafo 15.1. 

Il richiedente può presentare la domanda direttamente o avvalersi per la fase di compilazione e 
presentazione di soggetti delegati prescelti: Organizzazioni professionali Agricole, CAA o liberi 
professionisti. 

FASI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

a) Redazione del progetto 

Il progetto deve essere compilato secondo il modello fornito in allegato B, comprensivo dei prospetti 
finanziari e della scheda di sintesi, disponibili in formato modificabile nella sezione del sito 
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR dedicata alle presenti disposizioni 
attuative. 

b) Compilazione della domanda in SISCO 

Il richiedente (o delegato) compila la domanda con procedura on line mediante accesso al sito di 
SISCO all’indirizzo https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/. Il richiedente deve completare tutte le fasi 
della domanda, incluse le dichiarazioni presenti nel sistema, e allegare la documentazione prevista 
dalle presenti disposizioni attuative (come indicato al punto 16.4). La compilazione della domanda può 
essere completata in più sessioni di lavoro. 

c) Chiusura e firma della domanda 

Verificata la completezza delle informazioni inserite e degli allegati previsti, il richiedente potrà 
generare, con procedura guidata da parte del Sistema, la domanda di partecipazione (in formato file 
PDF da scaricare sul proprio personal computer) che deve essere sottoscritta con firma elettronica7. 

d) Invio della domanda 

La domanda, sottoscritta digitalmente, deve essere caricata nel Sistema informativo e trasmessa 
secondo la procedura prevista. 

La domanda si intende presentata con l’assegnazione del protocollo che viene generato attraverso la 
Piattaforma documentale di Regione Lombardia (EDMA); il protocollo deve risultare entro i termini 
previsti dalle presenti disposizioni attuative. In caso di mancata assegnazione del protocollo o 
assegnazione del protocollo oltre tali termini, anche a causa di eventuali anomalie o malfunzionamenti 
dei sistemi informatici, la domanda si considera non presentata. 

La presentazione della domanda entro la data e l’ora stabiliti dalle presenti disposizioni attuative è di 
esclusiva responsabilità del richiedente che si assume ogni rischio di mancata o tardiva ricezione da 
parte di Regione Lombardia dovuta a qualsiasi motivo tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici con il 
sistema SISCO, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, ecc.  

E’ esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura 
ovvero per qualsiasi motivo la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. 

                                                      
7 La firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 è apponibile mediante l’utilizzo di dispositivi per firma elettronica avanzata (quali 
ad es. CRS/CNS associate a PIN – cosiddetta firma debole) o con dispositivi per la firma digitale (cosiddetto sistema di firma forte 
rilasciata da Ente certificatore) 
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Pertanto si raccomanda ai richiedenti di accedere a SISCO entro un termine adeguato, rispetto ai 
tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti 
da allegare alla stessa. 

Con l’attribuzione del numero di protocollo, entro la data di scadenza sopra richiamata, si avvia il 
procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al 
richiedente di avvenuta presentazione della domanda, che vale come comunicazione di avvio del 
procedimento ai sensi della legge 241/90. 

16.4  DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
Il richiedente deve allegare alla domanda in formato non modificabile, tipo PDF o JPEG, preferibilmente 
compresso, la seguente documentazione: 

a) Il progetto (allegato B), comprensivo dei prospetti finanziari e della scheda di sintesi; i prospetti 
finanziari devono essere allegati anche come foglio elettronico modificabile (il file modificabile 
deve sempre essere compresso); 

b) Nel caso di acquisto di beni materiali (strumenti e attrezzature) e acquisizione di consulenze, tre 
preventivi di spesa. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere presentati su carta 
intestata dei fornitori, con apposta la firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di 
validità e riportare la descrizione analitica della fornitura. Le offerte devono essere: 

 proposte da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti; 
 comparabili; 
 formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino; 
 in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. 

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni e/o consulenze altamente specializzati per i quali non sia 
possibile reperire o utilizzare più fornitori, il richiedente deve produrre, una relazione tecnica8 nella 
quale si attesti l’impossibilità di individuare altri consulenti o altre ditte concorrenti in grado di fornire 
la consulenza e/o i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore della 
consulenza e/o del bene o della fornitura da acquistare. La relazione deve essere corredata dal 
preventivo di spesa. 

c) Copia dello statuto vigente dell’Ente che realizza il progetto o di altro documento idoneo alla 
verifica della compatibilità dell’oggetto sociale con le disposizioni attuative; 

d) Elenco con la specifica del ruolo del personale che realizza il progetto, corredato dai relativi 
“Curriculum vitae” in formato europeo. Ciascun “Curriculum vitae” deve essere allegato in file 
separato. Evidenziare nell’elenco il responsabile di progetto e il referente amministrativo9; 

e) Descrizione delle strutture tecniche e amministrative di cui si dispone o ci si avvale per la 
realizzazione del progetto; 

f) Dichiarazione (fac-simile in allegato C) di avere o non avere per gli stessi interventi previsti dalla 
domanda richiesto un contributo a valere su altre “Fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020; 

Tutte le informazioni e/o i dati forniti con la domanda sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, 
articoli 46 e 47, e costituiscono “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”. 

16.5  MODIFICA DELLA DOMANDA 
Entro la data di scadenza per la presentazione della domanda prevista dalle presenti disposizioni 
attuative, il richiedente può modificare la domanda protocollata presentando una nuova domanda 
secondo le stesse modalità utilizzate per la domanda originaria. Alla nuova domanda si applicano tutte 
le condizioni, i limiti, i divieti e gli impegni delle presenti disposizioni attuative. Solo l’assegnazione del 
protocollo alla nuova domanda annulla definitivamente la precedente; in assenza di assegnazione del 
protocollo alla nuova domanda resta valida la domanda già presentata. 

                                                      
8 La relazione può essere redatta da un tecnico qualificato / ente diverso dal richiedente o dal richiedente stesso. In questo caso 
la relazione deve essere sottoscritta dal responsabile di progetto e da una figura con funzioni amministrative / direttive dell’ente 
richiedente. 

9 Il curriculum vitae del referente amministrativo non deve essere allegato 
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16.6  RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE  
Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto dalle presenti disposizioni attuative 
sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano 
conclusi ai sensi dell’art. 2, comma 1 della l. n. 241/1990 e s.m.i..  

Il Responsabile di Operazione comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda. 

17 ERRORI PALESI 
Gli errori palesi, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di 
compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati 
agevolmente nella domanda di aiuto o di pagamento. 

Si considerano errori palesi:  

 gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, 
quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato; 

 gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l’importo della spesa 
richiesta in domanda e la documentazione allegata. 

La richiesta di riconoscimento dell’errore palese è presentata dal richiedente/beneficiario tramite 
SISCO. 

L’autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è 
rilasciata/non rilasciata: 

 dal Responsabile di Operazione dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda 
di aiuto e fino alla data di concessione del contributo; 

 dall’Organismo Pagatore Regionale dopo la data di concessione del contributo. 

L’esito della verifica deve essere trasmesso al richiedente/beneficiario. 

L’errore palese può essere riconosciuto solo fino all’erogazione del primo pagamento richiesto. 

In entrambi i casi, la domanda di correzione di errore palese deve essere presentata con le modalità 
di cui ai precedenti paragrafi 16.3 e 16.4. 

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione di errore palese. 

18 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di aiuto è presa in carico dal Responsabile di Operazione e si avvia l’istruttoria secondo le 
fasi di seguito dettagliate. 

18.1 DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA 
Nel caso in cui la documentazione presentata non risulti chiara o esauriente, il Responsabile di 
Operazione può chiedere al richiedente di perfezionare la documentazione stessa entro un termine 
non superiore a 10 giorni continuativi dall’invio della richiesta, trascorsi i quali è disposta la non 
ammissibilità della domanda o di parte di essa. 

Il Responsabile di Operazione, avvalendosi dei funzionari incaricati, carica in SISCO la documentazione 
pervenuta entro i termini indicati in precedenza per la prosecuzione della fase istruttoria. Qualora la 
documentazione esplicativa non sia inviata nei termini sopra indicati il responsabile del procedimento 
comunica ai soggetti che non hanno provveduto all’invio della documentazione stessa la non 
ammissibilità della domanda.  

18.2 AMMISSIBILITA’ FORMALE E VALUTAZIONE DI MERITO 
La selezione dei progetti pervenuti prevede un’istruttoria composta di due fasi: 

1) istruttoria di ammissibilità formale; 
2) valutazione di merito. 

Istruttoria di ammissibilità formale 

Il Responsabile di Operazione, avvalendosi di funzionari incaricati, verifica il possesso dei requisiti di 
ammissibilità e la completezza della documentazione allegata. La documentazione indicata al 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

– 171 –

 

paragrafo 15.4 deve essere presentata all’atto della domanda o integrata secondo quanto previsto 
dal paragrafo 17.1. 

L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata a verificare: 

 la completezza della domanda e della documentazione allegata; 
 la coerenza del richiedente con le tipologie di beneficiario individuate al paragrafo 3; 
 la coerenza degli scopi statutari e/o regolamentari con gli obiettivi della Misura 1, operazione 

1.2.01, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia (punto 1 del paragrafo 3.1). 

A conclusione delle verifiche sopra richiamate, il Responsabile di Operazione 1.2.01 comunica al 
richiedente l’eventuale non ammissibilità della domanda alla valutazione di merito, che diventa 
definitiva a seguito dell’adozione del provvedimento specificato al paragrafo 21. 
Valutazione di merito 

Le domande che hanno superato l’ammissibilità formale accedono alla valutazione di merito che viene 
effettuata dal Gruppo Tecnico di Valutazione nominato dal Responsabile di Operazione. La valutazione 
verifica, sulla base della documentazione presentata: 

 coerenza con i settori di applicazione e le tematiche specifiche previsti dalle disposizioni 
attuative; 

 adeguatezza delle strutture tecniche e amministrative per la realizzazione del progetto; 
 adeguatezza del personale per la realizzazione del progetto; 

e assegna i punteggi sulla base dei criteri descritti al punto 13. 

A conclusione dell’attività del Gruppo Tecnico di Valutazione, il Responsabile di Operazione trasmette 
al richiedente il verbale istruttorio indicando: 

 il punteggio conseguito; 
 l’importo ammesso a contributo; 
 le eventuali attività del progetto e/o voci di spesa non ammesse. 

19 RICHIESTA DI RIESAME 
I richiedenti, ricevute le comunicazioni di cui al paragrafo precedente, possono partecipare al 
procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando un’istanza di riesame, con le 
osservazioni, entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni. 

Se il richiedente presenta istanza di riesame, il Responsabile di Operazione, con il supporto dei funzionari 
incaricati e del Gruppo tecnico, valuta le istanze e comunica l’esito conseguente, positivo o negativo 
entro 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell’istanza stessa. 

20 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE 
Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro 90 giorni dalla data 
di chiusura del bando. 

Il Responsabile di Operazione trasmette gli esiti istruttori al Responsabile dell’Operazione 16.10.01 che, 
verificata l’ammissibilità complessiva del progetto integrato di filiera, entro 15 giorni dalla data di 
chiusura delle istruttorie, conferma l’approvazione del progetto integrato di filiera. 

21 APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 
Entro i successivi 15 giorni, il Responsabile di Operazione 1.2.01 emette il provvedimento di concessione 
dell’agevolazione alle singole domande approvando i seguenti elenchi: 

 Domande non ammissibili all’istruttoria 
 Domande con esito istruttorio negativo  
 Domande con esito istruttorio positivo con l’indicazione del punteggio assegnato, dell’importo 

totale della spesa ammissibile e del contributo concesso. 

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di 
quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di 
Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall’approvazione del 
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provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al 
comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti 
amministrativi e contabili, cartacei ed informatici. 

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Operazione, è:  

 pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione; 
 pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 

2014-2020 (http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR); 
 comunicato tramite PEC al richiedente e al capofila del progetto integrato di filiera riportando 

il codice CUP relativo ad ogni progetto finanziato. 

22 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Il beneficiario deve: 

 realizzare Il progetto in modo conforme a quanto descritto nell’allegato B; 
 comunicare al Responsabile di Operazione data e programma definitivo di realizzazione delle 

iniziative di comunicazione (anche correlate all’attività dimostrativa) 20 giorni prima della data 
stessa. 

 realizzare il progetto entro il termine per la conclusione del progetto integrato di filiera, nel 
rispetto dei tempi previsti dal paragrafo 6 e dal progetto stesso. 

23 RICHIESTA DI PROROGA 
Può essere concessa una sola proroga fino a 6 mesi, su richiesta motivata del beneficiario del progetto, 
presentata al Responsabile di Operazione tramite PEC prima del termine fissato per la conclusione del 
progetto.  

Pertanto, prima della scadenza del termine per la realizzazione del progetto, la richiesta deve essere 
indirizzata al Responsabile dell’Operazione 16.10.01 accompagnata da una relazione del capofila del 
progetto integrato di filiera. 

Il Responsabile di Operazione 16.10.01 comunica l’esito della verifica di ammissibilità della domanda al 
Responsabile dell’Operazione 1.2.01 che ne comunica la concessione/non concessione al beneficiario, 
al capofila, al Responsabile dell’Operazione 16.10.01. 

24 RICHIESTA DI VARIANTE 
Sono considerate varianti i cambiamenti significativi di natura organizzativa, tecnica e finanziaria al 
progetto in corso di realizzazione. 

La variante deve essere richiesta preventivamente dal Capofila del progetto integrato di filiera al 
Responsabile dell’Operazione 16.10.01 che verifica che non siano pregiudicati i requisiti di ammissione 
a finanziamento e/o gli obiettivi del progetto integrato. 

Il Responsabile dell’Operazione 16.10.01 comunica l’autorizzazione/non autorizzazione alla 
presentazione della domanda di variante in SISCO al Responsabile di Operazione, al beneficiario e al 
capofila. 

24.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE 
La domanda di variante deve essere inoltrata dal beneficiario alla Direzione Generale Agricoltura 
tramite SISCO, entro 60 giorni dalla data di chiusura del progetto, e deve contenere: 

 relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato; 
 tutta la documentazione della domanda iniziale (cfr. elenco al paragrafo 15.4) debitamente 

aggiornata; 

24.2 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE 
Il Responsabile di Operazione istruisce la domanda di variante ai fini della verifica del mantenimento 
degli obiettivi del progetto approvato, della determinazione della spesa ammissibile e del contributo 
concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. 

La variante è autorizzata a condizione che: 
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 la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto indicate nel 
progetto integrato di filiera; 

 non alteri le finalità e gli obiettivi originari del progetto; 
 non determini la perdita dei requisiti di ammissibilità; 
 non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l’esclusione della domanda 

dalla graduatoria delle domande finanziate; 
 non determini una spesa ammissibile inferiore al minimo previsto al punto 6. delle disposizioni 

attuative; 
 non siano utilizzate economie di spesa per la realizzazione di nuove attività. 

In ogni caso le varianti autorizzate non possono aumentare il contributo concesso e le eventuali 
maggiori spese sono totalmente a carico del beneficiario. 

Le attività di progetto oggetto di variante sono ammissibili soltanto dopo la presentazione a SISCO della 
domanda di variante, il beneficiario si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a 
consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata. 

L’istruttoria può concludersi positivamente (autorizzazione senza alcuna variazione), o autorizzazione 
con revisione del contributo spettante o negativamente, in ogni caso l’esito è comunicato al 
beneficiario entro 30 giorni dalla data di domanda di variante. 

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese 
rimane valido il progetto finanziato inizialmente. 

Il Responsabile di Operazione può autorizzare o non autorizzare la variante; in entrambi i casi, tramite 
PEC, ne comunica l’autorizzazione/non autorizzazione al beneficiario, al capofila, al Responsabile 
dell’Operazione 16.10.01. 

25 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Le erogazioni dei contributi sono regolate dalle disposizioni emanate dall’Organismo Pagatore 
Regionale. 

Il beneficiario, tramite una domanda di pagamento presentata per via telematica su SISCO, può 
richiedere all’Organismo Pagatore Regionale l’erogazione del contributo concesso sotto forma di: 

a) Stato avanzamento lavori (SAL); 
b) Saldo. 

I pagamenti sono disposti dall’Organismo Pagatore Regionale, che si avvale per l’istruttoria delle 
domande di SAL e saldo dell’Organismo Delegato (di seguito Amministrazione competente) ai sensi 
dell’Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. 

Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori dell’Amministrazione 
competente che, al termine delle verifiche di cui ai successivi paragrafi 25.1 e 25.2, redigono le relative 
relazioni di controllo. 

L’Amministrazione competente invia il verbale ai beneficiari, che entro 10 giorni dalla data di 
trasmissione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando 
un’istanza di riesame, con le osservazioni. 

L’Amministrazione competente esamina l’eventuale istanza di riesame pervenuta e redige un verbale 
di istruttoria, motivandone l’accoglimento o il non accoglimento. 

Nell’ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, l’Amministrazione competente verifica la 
documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della PA (certificazioni antimafia, Durc, 
ecc.). 

Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico o un Organismo di diritto pubblico, l’Amministrazione 
competente verifica, ove il caso ricorra, il rispetto della normativa generale sugli appalti di cui al d.lgs. 
50/2016 e successive modifiche e integrazioni. 

25.1 DOMANDA PER L’EROGAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) 
La richiesta di erogazione dello stato avanzamento lavori (SAL) può essere presentata quando la spesa 
sostenuta sia compresa tra il 30% e il 70% della spesa ammessa. 
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La richiesta di SAL avviene esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda 
informatizzata presente in SISCO, allegando la seguente documentazione: 

 relazione sintetica sullo stato di avanzamento delle attività di progetto sottoscritta dal 
responsabile di progetto che documenti la coerenza tra le attività realizzate nel rispetto del 
progetto approvato e la quota di SAL richiesto;  

 rendicontazione delle spese sostenute alla data di presentazione della domanda di SAL, 
suddivise tra le varie voci approvate congiuntamente al progetto, in modo da consentire la 
verifica della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa, utilizzando il modello in Allegato D; 

 giustificativi di spesa in copia (fatture o documenti contabili equivalenti) e tracciabilità dei 
pagamenti effettuati (bonifici/ricevute bancarie, estratti conto in caso di pagamenti con 
assegni unitamente alla fotocopia dell’assegno accompagnati da relativa liberatoria secondo 
il modello in Allegato D) con indicato il codice CUP assegnato al progetto; le fatture emesse 
prima dell’assegnazione del codice CUP devono riportare il numero di domanda SISCO con la 
quale sono stati richiesti gli interventi oggetto della fattura o il o il riferimento al decreto di 
approvazione delle disposizioni attuative dell’Operazione 16.10.01 (decreto n. 6792 del 13 luglio 
2016). Le fatture o documenti contabili equivalenti devono essere registrati in un sistema 
contabile distinto o con un apposito codice contabile “PSR – Regione Lombardia – Operazione 
1.2.01” riportante anche il codice CUP relativo alla domanda finanziata. L’inserimento del 
codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica 
consigliata); 

 spese di personale sostenute alla data di presentazione della domanda di SAL, prospetto 
analitico su base nominativa, sottoscritto dal responsabile amministrativo, che attesti costo 
giornaliero e numero di giorni di impiego nelle attività di progetto e, per il personale non 
dipendente, copia del contratto; 

 spese di missioni e trasferte effettuate alla data di presentazione della domanda di SAL, riassunte 
nel prospetto analitico in allegato D, su base nominativa e i documenti giustificativi riportanti le 
generalità del contraente e del fruitore; 

In sede di accertamento per il SAL l’Amministrazione competente verifica: 

 che le attività realizzate siano conformi agli obiettivi, nei tempi e nei modi, del progetto 
approvato; 

 l’ammissibilità delle spese tramite l’esame della documentazione giustificativa delle spese 
sostenute. 

L’Amministrazione competente può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria. 

Terminato l’esame della documentazione ed effettuato un eventuale sopralluogo, l’Amministrazione 
competente compila la relazione di controllo. 

25.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO  
Entro 60 giorni continuativi dal termine per la conclusione del progetto, comprensivo di eventuali 
proroghe, il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo. La richiesta di saldo oltre il suddetto 
termine comporta l’applicazione delle seguenti penalità: 

 tra il 61° e il 90° giorno causa una decurtazione pari al 3% del contributo spettante; 
 dopo il 90° giorno la richiesta presentata non è ricevibile e determina la revoca del contributo 

concesso e la restituzione di eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali. 

La richiesta di saldo avviene esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda 
informatizzata presente in SISCO, allegando la seguente documentazione: 

 attestazione del Capofila del progetto integrato di filiera di conformità delle attività realizzate al 
progetto integrato approvato; 

 una dettagliata relazione finale, comprendente la descrizione dell’attività svolta, dei risultati 
conseguiti, delle iniziative di comunicazione e una valutazione complessiva dell’andamento del 
progetto e dei potenziali sviluppi dello stesso, sottoscritta dal responsabile di progetto; 

 copia di tutti prodotti previsti dal progetto (quelli destinati alla divulgazione devono essere forniti 
anche su supporto informatico); 

 la rendicontazione delle spese sostenute, suddivise tra le varie voci approvate unitamente al 
progetto, in modo da consentire la verifica della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa, 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

– 175 –

 

utilizzando il modello in Allegato D. Fermo restando l’importo complessivo del contributo 
concesso sono ammesse compensazioni non superiori al 20% fra le voci di spesa approvate a 
preventivo (base per il calcolo la voce inferiore tra le due compensate);  

 giustificativi di spesa in copia (fatture o documenti contabili equivalenti) e tracciabilità dei 
pagamenti effettuati (bonifici/ricevute bancarie, estratti conto in caso di pagamenti con 
assegni unitamente alla fotocopia dell’assegno accompagnati da relativa liberatoria secondo 
il modello in Allegato D) con indicato il codice CUP assegnato al progetto; le fatture emesse 
prima dell’assegnazione del codice CUP devono riportare il numero di domanda SISCO con la 
quale sono stati richiesti gli interventi oggetto della fattura. Le fatture o documenti contabili 
equivalenti devono essere registrati in un sistema contabile distinto o con un apposito codice 
contabile “PSR – Regione Lombardia - Operazione 1.2.01” riportante anche il codice CUP 
relativo alla domanda finanziata. L’inserimento del codice contabile può essere effettuato 
manualmente o informaticamente (pratica consigliata); 

 per le spese di personale: prospetto analitico, su base nominativa (in allegato D), sottoscritto dal 
responsabile amministrativo, che attesti costo giornaliero e numero di giorni di impiego nelle 
attività di progetto e, per il personale non dipendente, copia del contratto (qualora non ancora 
trasmesso);  

 per le spese di missioni e trasferte effettuate:, prospetto analitico in allegato E su base 
nominativa e i documenti giustificativi riportanti le generalità del contraente e del fruitore; 

 dichiarazione di non avere percepito alcun un contributo anche su altre “Fonti di aiuto” (in 
Allegato E) 

 elenchi di registrazione dei partecipanti a incontri, convegni, seminari, ecc. ed eventi informativi 
legati all’attività dimostrativa (modello in Allegato F); 

 una sintesi dei risultati delle attività, sulla base di una scheda messa a disposizione dalla Direzione 
Generale Agricoltura (disponibile sul sito web), necessaria per facilitare le attività di 
comunicazione svolte dalla Direzione Generale stessa. 

L’Amministrazione competente può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria. 

25.3 CONTROLLI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER L’EROGAZIONE DEL SALDO 
L’Amministrazione competente effettua i controlli finali per l’accertamento dei risultati di progetto, 
mediante la verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata a corredo della 
richiesta di saldo. 

Il controllo è svolto sul 100% dei progetti ammessi e finanziati, entro 90 giorni dalla data di presentazione 
di tutta la documentazione prevista per la richiesta di saldo, tramite: 

 verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità, della coerenza e della congruità dell’intervento 
rispetto al progetto integrato di filiera approvato con l’operazione 16.10.01; 

 verifica che le attività realizzate siano conformi agli obiettivi, nei tempi e nei modi del progetto 
approvato; 

 verifica della documentazione allegata alla rendicontazione finale; 
 verifica dell’ammissibilità delle spese tramite l’esame della documentazione giustificativa delle 

spese sostenute; 
 esame della documentazione e dei prodotti realizzati in corso di attività del progetto. 

L’esito del controllo è formalizzato nella “relazione di controllo”.  

Definita la relazione di controllo l’Amministrazione competente ne trasmette copia al responsabile 
dell’operazione 16.10.01. Nel caso in cui i controlli determinino un esito negativo della relazione di 
controllo, il Responsabile dell’Operazione 16.10.01 verifica che il diniego non pregiudichi i requisiti di 
ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi del progetto integrato di filiera. 

25.4 AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE E RIDUZIONE DEI PAGAMENTI DEL SAL E DEL SALDO 
Nelle domande di pagamento del SAL e del saldo il beneficiario rendiconta la spesa sostenuta, a fronte 
della quale richiede l’erogazione del contributo.

L’Amministrazione competente, eseguiti i controlli tecnico-amministrativi per l’accertamento dei risultati 
di progetto, determina:

 il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base 
della spesa rendicontata (nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di 
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spesa finanziabile previsto dalle presenti disposizioni attuative, il contributo richiesto viene 
comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile); 

 il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al beneficiario sulla base della spesa 
riconosciuta come ammissibile e del contributo concesso. 

Se l’esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo 
ammissibile di oltre il 10 %, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi 
due importi (sanzione ai sensi dell’articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014). 

26 CONTROLLO IN LOCO  
Il controllo in loco viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa pubblica ammessa 
a finanziamento sul totale delle domande ammesse. 

Il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui al paragrafo 
24.1 24.2 e prevede verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal beneficiario al momento 
della presentazione della domanda di aiuto; viene eseguito prima dell’erogazione del saldo. 

Il controllo in loco viene eseguito dall’Amministrazione competente il funzionario che realizza il controllo 
in loco non può essere lo stesso che ha operato nel procedimento tecnico amministrativo.  

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le 
riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto degli impegni essenziali e accessori e 
di quanto previsto dall’art. 63 del reg (UE) 809/2014 e di altri obblighi previsti dal presente bando. 

Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione della relativa “relazione di controllo” che il 
beneficiario deve sottoscrivere. 

27 IMPEGNI 
Gli impegni assunti dal beneficiario si distinguono in essenziali e accessori.  

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dai benefici concessi. 

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta riduzioni o sanzioni o decadenza parziale dal 
contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi maturati 
secondo quanto disciplinato in attuazione del D.M. 3536 dell’8 febbraio 2016. 

L’entità della riduzione del contributo per mancato rispetto di impegni essenziali o accessori è stabilita 
con decreto n. 903 del 31 gennaio 2017, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 5 del 3 febbraio 2017. 

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore. 

27.1 IMPEGNI ESSENZIALI  
Il mancato rispetto degli impegni essenziali, di seguito elencati, comporta la decadenza totale del 
contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi maturati: 

1) rispettare gli impegni essenziali previsti per l’operazione 16.10.01, assunti con la sottoscrizione 
dell’accordo per la realizzazione del progetto integrato di filiera; 

2) realizzare il progetto in modo conforme rispetto alle finalità delle disposizioni attuative e alla 
descrizione del progetto allegato alla domanda, fatte salve le varianti concesse;  

3) realizzare il progetto nei tempi previsti, fatte salve le proroghe concesse; 
4) presentare la domanda di saldo, comprensiva di tutta la documentazione prevista, entro 90 

giorni dalla scadenza del progetto; 
5) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o delle visite in situ; 
6) rendicontare spese superiori al 70% delle spese ammesse e finanziate in assenza di richiesta di 

variante al progetto; 
7) rendicontare di una spesa ammissibile non inferiore alla soglia minima (€ 30.000,00). 

27.2 IMPEGNI ACCESSORI 
Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta riduzioni o sanzioni o decadenza parziale dal 
contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi maturati 
secondo quanto disciplinato in attuazione del D.M. 3536 dell’8 febbraio 2016. 

Di seguito sono elencati gli impegni accessori: 
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1) comunicare data e programma di realizzazione delle iniziative di comunicazione (anche 
correlate all’attività dimostrativa) 20 giorni prima della data stessa; 

2) presentare domanda di saldo tra 60 e 90 giorni dal termine per la conclusione del progetto; 
3) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR secondo le disposizioni del decreto 6354 del 5 

luglio 2016. 

28 DECADENZA DAL CONTRIBUTO 
La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di: 

1) perdita dei requisiti di ammissibilità; 
2) mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 27.1; 
3) violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo 10; 
4) non veridicità delle dichiarazioni presentate; 
5) esito negativi dei controlli in loco secondo i casi previsti in attuazione secondo quanto 

disciplinato in attuazione del D.M. 3536 dell’8 febbraio 2016. 

29 PROCEDIMENTO DI DECADENZA 
Qualora sia accertata l’esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente, viene avviato il 
procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall’Operazione. 

Se il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo precedente si riscontra nel periodo di tempo che 
precede la domanda di pagamento il procedimento viene avviato dal Responsabile dell’Operazione, 
mentre se viene accertato con la domanda di pagamento o successivamente la competenza è di 
OPR. 

Nella comunicazione di avvio s’invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici 
giorni dalla data di ricevimento. 

Il Responsabile di Procedimento o OPR, che si avvalgono per l’istruttoria delle domande delle 
Amministrazioni competenti, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel 
caso di particolare complessità ovvero quando l’esame dei presupposti della decadenza riguarda più 
soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell’iter amministrativo adottano il 
provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmettono via PEC al beneficiario. 

Qualora siano state erogate somme a titolo di anticipo, SAL o saldo OPR richiede la restituzione delle 
somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di 
forza maggiore riconosciute. 

Il Responsabile di Operazione 1.2.01 o OPR comunicano la decadenza al Responsabile di Operazione 
16.10.01 che verifica che la stessa non pregiudichi i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli 
obiettivi del progetto integrato di filiera. 

30 RECESSO O RINUNCIA 
I beneficiari che intendano rinunciare in tutto al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, 
devono darne comunicazione all’OPR e al Responsabile di Operazione.  

La rinuncia totale al contributo o alla realizzazione del progetto deve essere comunicata dal 
beneficiario tramite SISCO o in alternativa tramite PEC. 

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già 
ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore o le 
circostanze eccezionali riconosciute, di cui al paragrafo 31. 

La rinuncia non è ammessa qualora Regione Lombardia abbia già: 

 informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di 
un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano 
irregolarità; 

 comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco. 

Il Responsabile di Operazione 1.2.01 comunica la rinuncia al Responsabile di Operazione 16.10.01 che 
verifica che la rinuncia non pregiudichi i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi del 
progetto integrato di filiera. 
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31 CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei 
beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all’articolo 2 
del Reg. (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli 
impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative. 

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie: 

 rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute; 
 ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo; 
 ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste 

dall’amministrazione;  
 proroghe ulteriori rispetto alla unica proroga prevista. 

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali al fine di evitare la 
restituzione di quanto percepito sussiste solo a condizione che l’esistenza della causa o della 
circostanza, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata all’Organismo 
Pagatore e al Responsabile di Operazione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui 
l’interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore 
o circostanza eccezionale. 

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la 
restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso 
idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per gli interventi finanziati. 

32 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI 
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da Regione Lombardia relativi a istruttoria, accertamento 
e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale, l'interessato può presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione 
secondo le modalità di seguito indicate. 
32.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 
novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". 

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse, nel termine 
di 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando 
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

o in alternativa 

32.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI 
Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità 
della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio 
entro 60 giorni dalla data della notifica o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando 
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, 
intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini 
e modalità previste dall'ordinamento. 

33 SANZIONI 
Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non 
configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante 
l'esposizione di dati o notizie falsi consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, 
restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una 
sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito. 

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore 
Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione 
Lombardia-Direzione Generale Agricoltura. l recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo 
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le modalità e con i criteri individuati nel vigente Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni 
(Decreto OPR n. 7107/2010) per quanto applicabile alla luce degli aggiornamenti intervenuti nella 
normativa comunitaria e nazionale di riferimento. 

34 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITA’ 
Il d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo il citato decreto, tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, 
trasparenza e tutela la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti, così come previsto degli articoli 
2 e 11 del Codice. Ai sensi dell'articolo 13 del predetto, si forniscono le seguenti informazioni. 

34.1 FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo SISCO 
(richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del 
richiedente).  

La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a 
valere sul regime d'aiuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, 
per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, 
anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema. l dati personali conferiti per la 
richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione 
delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. l dati contenuti nel sistema 
possono anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti 
pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. 
Possono inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti 
ministeriali e/o regionali. 

l dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e possono essere comunicati ad altri Enti o 
società collegati e interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni 
di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza 
delle informazioni. 

In particolare, ai sensi dell'art. 111 del Reg. (UE) 1306/2013, è pubblicato l'elenco di beneficiari del 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli 
importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni Misura/Azione/ finanziata 
nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle Misure/Azioni/ finanziate. Tali informazioni sono 
pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla 
pubblicazione iniziale. 

34.2 NATURA OBBLIGATORIA - CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI 
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi, l'interessato non può 
godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi 
di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale 
accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione. 

34.3 TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento sono la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, 
con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1 e l’Organismo Pagatore Regionale con sede in Milano, 
Piazza Città di Lombardia 1. 

34.4 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale 
Programmazione Finanza e Controllo di Gestione di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 
20124 Milano. 

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia Informatica S.p.A., nella persona del legale 
rappresentante.  

l dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti e soggetti pubblici o 
privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. l dati personali sono soggetti a 
diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative. 
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34.5 DIRITTI DELL'INTERESSATO 
In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far 
valere i suoi diritti così come previsti dall'art 7 del d.lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono 
previste dall'art. 8 del citato decreto. 

35 RIEPILOGO TEMPISTICHE 
Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione delle presenti 
disposizioni attuative, che tra l’altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel 
rispetto dell’articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi 
sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della 
particolare complessità del procedimento. 
Inizio periodo di presentazione delle domande tramite 
SISCO 

Dalla data di pubblicazione del 
provvedimento di approvazione dei progetti 
integrati di filiera ammessi a finanziamento 

con l’operazione 16.10.01. 

Termine periodo di presentazione delle domande 
tramite SISCO 

Entro sessanta giorni dalla data di inizio di 
presentazione delle domande. 

Termine istruttoria delle domande, compresi i riesami Entro 90 giorni dalla data di chiusura del 
bando 

Atto di conferma approvazione dei progetti integrati Entro 15 giorni dalla data di chiusura delle 
istruttorie 

Atto di concessione dell’agevolazione Entro 30 giorni dalla data di chiusura delle 
istruttorie 

Termine per la realizzazione degli interventi Entro 24 mesi dalla data di pubblicazione 
dell’atto di concessione dell’agevolazione 
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ALLEGATO A 

FOCUS AREA TEMATICA SPECIFICA 

3A 

• supportare l’attività di disseminazione dei risultati del 
progetto integrato di filiera; 

• trasferire i risultati di ricerche e innovazioni, 
promuovere la conoscenza e l’utilizzo di nuove 
tecnologie a supporto della realizzazione del 
progetto di filiera; 

• supportare l’adozione di nuovi metodi di coltivazione, 
allevamento o trasformazione a supporto del 
progetto integrato di filiera 

 

AMBITI PRIORITARI MISURA 1 

Diffusione di modelli di bilancio economico aziendale 

Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale 

Impiego più efficiente dei mezzi tecnici di produzione  

Efficienza energetica 

Nuovi metodi e tecniche di produzione 

Gestione sostenibile delle risorse forestali e naturali 

Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera 

Biodiversità, condizionalità, greening 

Diffusione degli esiti delle principali ricerche nel settore agricolo e forestale 

Diffusione delle buone pratiche 

Diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione nella gestione 
aziendale 

Sicurezza sul lavoro 

Nel sistema SISCO durante la compilazione della domanda verrà richiesto di indicare l’ambito 
prioritario prevalente e uno o più ambiti prioritari secondari (massimo 3). 
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ALLEGATO B 

Modello per la redazione del progetto 
(indice e istruzioni di compilazione)  

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

MISURA 1. – “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 

SOTTOMISURA 1.2 – “Sostegno a attività dimostrative e azioni di informazione” 

OPERAZIONE 1.2.01 di filiera – “Progetti dimostrativi e azioni di informazione” 

 

INDICE 

 

1 TITOLO E ACRONIMO 

2 STATO DELLE CONOSCENZE E ANALISI DEI FABBISOGNI INFORMATIVI (max. 5 pagine) 

3 INQUADRAMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLE TEMATICHE 
SPECIFICHE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E ALLE TEMATICHE GENERALI 
DELL’OPERAZIONE 

4 DESTINATARI DEL PROGETTO  

5 DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO E PIANO DI ATTIVITA’  

6 DOTAZIONI DISPONIBILI 

7 TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’ 

8 ADEGUATEZZA DELLE PROFESSIONALITA’, COMPITI E RESPONSABILITÀ 

9 DATI FINANZIARI 

10 SINTESI DEL PROGETTO 

11 TABELLE FINANZIARIE 
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PREMESSA  

La proposta di progetto da allegare alla domanda di contributo deve essere predisposta 
in Capitoli e Sottocapitoli secondo l’articolazione di seguito descritta (indice). Si forniscono 
inoltre le istruzioni di compilazione dei Capitoli e sottocapitoli.  

Il progetto può essere anche strutturato in sottoprogetti; solo i capitoli che si differenziano 
devono essere dettagliati nei singoli sottoprogetti. La strutturazione in sottoprogetti è 
obbligatoria nel caso in cui il progetto sia costituito da azioni di informazione e da azioni di 
dimostrazione: le azioni di dimostrazione devono essere raggruppate in uno specifico 
sottoprogetto.  

Il progetto dovrà riguardare le tematiche specifiche previste dalle disposizioni attuative e 
dovrà essere inquadrato negli ambiti prioritari assegnati a tutta la Misura 1 dal Programma 
di Sviluppo rurale (elencati in allegato A delle disposizioni attuative). Tali ambiti possono 
fornire utili spunti durante la stesura del progetto; durante la compilazione della domanda 
in SISCO, il sistema occorre indicare l’ambito prioritario prevalente ed è possibile indicare 
fino a tre ambiti secondari. Il sistema prevede anche l’indicazione del comparto produttivo 
prevalente (vedi tabella al punto 10 delle istruzioni). 

Dal sito web di Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 
(http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR, indirizzo attuale) è possibile 
scaricare il file Indice_Progetto_1.2.01_filiera.doc da utilizzare nella scrittura del progetto in 
maniera coerente con le istruzioni che seguono. 

1. TITOLO E ACRONIMO 
Il Titolo deve essere breve, in lingua italiana, concepito in modo da chiarire l'oggetto 
delle attività proposte. 

L’Acronimo può essere una sigla derivata dalle iniziali di alcune parole del titolo oppure 
una singola parola oppure una combinazione di parti di parole. 

2. STATO DELLE CONOSCENZE E ANALISI DEI FABBISOGNI INFORMATIVI  
2.1. Il fabbisogno di informazione e innovazione: in relazione al progetto di filiera, analisi 

degli elementi che evidenziano l’opportunità dell’intervento progettuale in termini 
di necessità informative o di trasferimento di innovazione in relazione al progetto di 
filiera.  

 Valutazione: Criterio 4 dei “Criteri di selezione”. 

2.2. Descrizione delle fonti informative e dei progetti di riferimento: indicare le fonti 
bibliografiche di riferimento e/o i progetti di ricerca e sviluppo i cui risultati sono alla 
base del progetto. 

 Valutazione: Criterio 3 dei “Criteri di selezione”. 

2.3. Complementarietà con altri strumenti dell’Unione Europea o con altri progetti in 
essere: indicare la partecipazione a progetti finanziati dai programmi Comunitari 
Life, Horizon 2020 ed Eusalp che affrontano le tematiche specifiche previste dalle 
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disposizioni attuative e le eventuali connessioni con il progetto presentato. Devono 
essere indicati solo i progetti realmente complementari. Devono essere segnalati i 
progetti europei in corso in cui siano coinvolti i componenti del team di progetto. 
Possono essere segnalati anche progetti conclusi ancora attuali. Indicare eventuali 
altri progetti correlati specificando titolo, fonti di finanziamento e ogni riferimento 
necessario al reperimento di ulteriori informazioni. Nella fase di caricamento della 
domanda SISCO chiede l’inserimento dell’informazione relativa ai progetti 
comunitari.  

 Punto 12 delle disposizioni attuative. 

3. INQUADRAMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLE TEMATICHE 
SPECIFICHE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E ALLE TEMATICHE GENERALI PREVISTE 
DALL’OPERAZIONE (CRITERI) 
3.1. Obiettivi del progetto: descrivere, in maniera sintetica, quanto ci si prefigge di 

raggiungere concretamente con l’attività di informazione e/o di dimostrazione 
nell’affrontare la tematica prevista dalle disposizioni attuative (paragrafo 5), anche 
in relazione al progetto di filiera. 

 Valutazione: Criterio 3 dei “Criteri di selezione”. 

3.2. Ricaduta informativa in relazione alle tematiche generali dell’operazione: 
descrivere il contributo conoscitivo in termini di diffusione di innovazioni e 
sostenibilità ambientale ed economica della gestione aziendale. Descrivere la 
ricaduta dei contenuti del progetto in termini di benefici, utilità, applicabilità e 
immediatezza della fruibilità da parte dei destinatari individuati anche in relazione 
al progetto di filiera. 

 Valutazione: Criteri 7, 8 e 9 dei “Criteri di selezione”. 

4. DESTINATARI DEL PROGETTO 
4.1. Individuazione dei destinatari in relazione al settore e alla/e tematica/e trattate: 

dettagliare chi sono i destinatari finali dell'informazione / divulgazione. In particolare 
specificare le modalità di coinvolgimento di destinatari non coinvolti nel progetto 
di filiera. Specificare inoltre l’ampiezza territoriale delle singole iniziative (tutta la 
Regione, aree più definite – pianura, collina, montagna ecc.). 

 Valutazione: Criterio 4 dei “Criteri di selezione”. 

4.2. Iniziative dedicate a destinatari prioritari: Descrivere per ogni iniziativa il target 
previsto evidenziando la presenza di iniziative dedicate a Giovani agricoltori, 
Agricoltori di sesso femminile, Agricoltori delle aree protette e aree Natura 2000, 
Agricoltori che praticano agricoltura biologica.  

  Valutazione: Criterio 2 dei “Criteri di selezione”. 

4.3. Individuazione della ricaduta territoriale: Indicare se l’iniziativa è dedicata ad alcuni 
territori in particolare (elencare le province). 

5. DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO E PIANO DI ATTIVITÀ  
5.1. Approccio metodologico: descrivere la metodologia generale utilizzata per 

garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti; evidenziare il livello di innovazione 
della metodologia/approccio di trasferimento di conoscenze e informazioni ai 
fruitori finali (convegni, seminari, visite tecniche, attività dimostrativa ecc.) e 
l'ampiezza divulgativa delle iniziative anche in termini di fruitori finali (numero e 
tipologia). Nel caso di attività dimostrativa descrivere anche l’approccio tecnico - 
scientifico utilizzato; 
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5.2. Piano di lavoro con tempistica delle attività e indicatori di realizzazione: descrivere 
il piano di lavoro (pianificazione e descrizione in dettaglio delle diverse fasi e attività, 
anche con l’ausilio di diagrammi di Gantt) con un dettaglio sufficiente a giustificare 
e motivare i costi preventivati e proporre i relativi indicatori di realizzazione; per i 
progetti pluriennali il piano di lavoro deve essere articolato in fasi annuali; 

5.3. Ostacoli prevedibili: descrivere gli ostacoli prevedibili e le azioni correttive 
ipotizzabili. 

 Valutazione: Criteri 1, 6 e 10 dei “Criteri di selezione”. 

6. DOTAZIONI DISPONIBILI 
Segnalare ed elencare le strumentazioni e le dotazioni (mobili e immobili) a 
disposizione per attuare il progetto in modo da evidenziarne l’adeguatezza. 

 Valutazione: Criteri 10 e 11 dei “Criteri di selezione”. 

7. TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ 
Schematizzare in un diagramma tipo Gantt la tempistica delle attività previste dal 
progetto descritta dettagliatamente ai precedenti punto 5.1 e 5.2. 

 La data prevista di avvio e conclusione devono essere indicate in SISCO. 

 Valutazione: Criterio 6 dei “Criteri di selezione”. 

8. ADEGUATEZZA DELLE PROFESSIONALITA’, COMPITI E RESPONSABILITÀ 
Sulla base delle professionalità coinvolte, come risultano dai curricula vitae allegati 
alla domanda, descrivere in modo chiaro e tabellare le fasi di realizzazione del 
progetto e individuare, per ogni fase/attività, un responsabile e il personale coinvolto. 

Segnalare inoltre per il personale e per le attività quali sono realizzate dal Richiedente 
e quali sono le collaborazioni esterne di cui il Richiedente si avvale. 

 Valutazione: Criterio 5 dei “Criteri di selezione”. 

9. DATI FINANZIARI  
I dati finanziari del progetto sono da suddividere per attività di dimostrazione (se 
presente) e azioni di informazione la cui somma rappresenta il costo totale del 
progetto. 

I dati devono essere inseriti in un foglio di calcolo compilato secondo le tabelle 
finanziarie di seguito allegate (punto 12). Il dato totale della tabella riassuntiva del 
progetto deve essere riportato in SISCO. Per facilitare il lavoro di compilazione è 
disponibile un foglio di calcolo preimpostato sulle pagine dedicate alle disposizioni 
attuative dell’operazione 1.2.01 filiera del sito 
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR (indirizzo attuale).  

 

Si ricorda che i costi del progetto devono essere quantificati tenendo in 
considerazione i vincoli previsti nel punto 7 delle disposizioni attuative. Devono essere 
dettagliati e ripartiti per anno, per sottoprogetto e per partner (se presenti) / 
richiedente. I costi vanno suddivisi in personale, missioni (nazionali e all’estero, queste 
ultime solo se strettamente necessarie alle attività del progetto), strumenti e 
attrezzature, materiali d’uso, servizi e consulenze, spese generali (massimo 5%). Di ogni 
costo deve risultare chiara la necessità e lo stretto collegamento con le attività 
descritte. 
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I costi vanno indicati al netto di IVA. 

 Valutazione: Criterio 10 dei “Criteri di selezione”. 

10. SINTESI DEL PROGETTO: 
La sintesi del progetto sarà utilizzata da Regione Lombardia nell’attività di 
comunicazione istituzionale (ad esempio pubblicazione su web), specificando che è 
stata curata dal Richiedente. Il modello della scheda è presente qui di seguito (file 
disponibile sul sito web di Regione Lombardia). 
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SCHEDA DI SINTESI PROGETTO 
 

Comparto prevalente (inserire il comparto indicato nelle informazioni aggiuntive presenti 
nel sistema SISCO) 

Titolo  (Indicare il titolo completo del progetto) 

Acronimo (Indicare l’acronimo)  

Focus area  3 A 

Sintesi progetto a cura del 
richiedente 

(max 5000 caratteri 

Deve essere una esposizione chiara, completa e sintetica dell'intero 
progetto: obiettivi, contributo conoscitivo e iniziative da realizzare, 
potenziale ricaduta) 

Durata progetto (mesi)  

Richiedente  

Respons. progetto  

Collegamenti ad altri 
progetti 

....... 

........ 

......... 

Valore totale progetto  

Intensità dell’aiuto 80% 

 

COMPARTI SELEZIONABILI in SISCO 

COMPARTO FORAGGICOLTURA 

COMPARTO CEREALICOLTURA, COLTURE PROTEOLEAGINOSE E ALTRI 
SEMINATIVI 

COMPARTO BOVINI DA LATTE 

COMPARTO BOVINI DA CARNE 

COMPARTO SUINI 

COMPARTO OVICAPRINI 

COMPARTO AVICOLI 

COMPARTO ALTRE SPECIE DA ALLEVAMENTO ZOOTECNICO 

COMPARTO PRODUZIONI DI ORIGINE ANIMALE 

COMPARTO VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

COMPARTO ORTICOLTURA, FRUTTICOLTURA E COLTURE OFFICINALI 

COMPARTO FLOROVIVAISMO 

COMPARTO BOSCO - LEGNO 

COMPARTO PAESAGGIO AMBIENTE CLIMA 
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11. TABELLE FINANZIARIE 
 

 

RIEPILOGO TOTALE DELLE PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA DEL PROGETTO ............. (Titolo progetto) 
 

 

 

 

VOCE DI SPESA ANNO 1 ANNO 2 TOTALE 

PERSONALE  €                 €                 €                

MISSIONI  €                 €                 €                

MATERIALE D'USO  €                 €                 €                

SERVIZI E CONSULENZE  €                 €                 €                

STRUMENTI E ATTREZZATURE  €                 €                 €                

SPESE GENERALI  €                 €                 €                

TOTALE PROGETTO  €                    €                   * €                   

 

 

*Cifra da riportare in SISCO 
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SOTTO-PROGETTO 1 INFORMAZIONE 
RIEPILOGO DELLE PREVISIONI DI SPESA DEL SOTTO-PROGETTO 1 INFORMAZIONE 
 

VOCE DI SPESA ANNO 1 ANNO 2 TOTALE 

PERSONALE  €                 €                 €                   

MISSIONI  €                 €                 €                   

MATERIALE D'USO  €                 €                 €                   

SERVIZI E CONSULENZE  €                 €                 €                   

STRUMENTI E ATTREZZATURE  €                 €                 €                   

SPESE GENERALI  €                 €                 €                   

TOTALE SOTT. 1  €                    €                    €                   

 

 

 

SOTTO-PROGETTO 2 DIMOSTRAZIONE 
RIEPILOGO DELLE PREVISIONI DI SPESA DEL SOTTO-PROGETTO 2 DIMOSTRAZIONE 

 

VOCE DI SPESA ANNO 1 ANNO 2 TOTALE 

PERSONALE  €                 €                 €                   

MISSIONI  €                 €                 €                   

MATERIALE D'USO  €                 €                 €                   

SERVIZI E CONSULENZE  €                 €                 €                   

STRUMENTI E ATTREZZATURE  €                 €                 €                   

SPESE GENERALI  €                 €                 €                   

TOTALE SOTT. 2  €                    €                    €                   
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ALLEGATO C 

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE RELATIVA AI FINANZIAMENTI RICHIESTI 

(ai sensi art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a ______________________________, Cod. Fiscale __________________________, 

nato/a _______________________________, prov. __________, il _________________,  

residente a____________________, prov. _____, Via /Piazza _________________________________, 

in qualità di legale rappresentante della società/ente 
__________________________________________, 

P. IVA / Cod. Fiscale ______________________________________ 

in riferimento al progetto presentato ai sensi dell’ operazione 1.2.01 del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

che per gli interventi di cui alla presente domanda: 

 non ha richiesto finanziamenti pubblici per il progetto oggetto della domanda di 
contributo; 

oppure 

 ha richiesto finanziamenti pubblici per il progetto oggetto della domanda di contributo e 
si impegna a rinunciare formalmente ad altra domanda in essere in caso di ammissione a 
finanziamento a valere sul PSR – Op 1.2.01. 

Luogo _________________ 

Data _________________ 

Il Dichiarante10 

__________________________ 

(firma) 

Allegata: copia di un documento di identità del dichiarante 

INFORMATIVA per il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS 30.06.2003 n. 196 
(“PRIVACY”): i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo. 

 

                                                      
10 La dichiarazione può essere sottoscritta anche con firma digitale; in tal caso non serve il timbro e non allegare la copia del 
documento di identità 
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ALLEGATO D 

MODELLI PER RENDICONTAZIONE 

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

Da redigere su carta intestata della Ditta fornitrice 

Io sottoscritto __________________________ in qualità di ________________-: 

 dichiaro che le opere e/o le forniture e/o i servizi di cui alle sotto elencate fatture sono state interamente pagate con le modalità 
indicate e che la Ditta sottoscritta non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse; 

 dichiaro altresì che per le stesse opere e/o le forniture e/o i servizi non sono state emesse note di credito a favore 
di ……………………………; 

 in caso di fornitura di materiali, attrezzature ecc., preciso inoltre che il materiale fornito è nuovo di fabbrica e che per la 
costruzione o l’assemblaggio non sono state utilizzate parti usate. 

Numero 
fattura 

Data Imponibile IVA Importo totale Modalità * Num. 
identificativo 
pagamento 

Data Importo totale 

                 

                 

                 

                 

* modalità d pagamento: 1) bonifico, 2) home banking, 3) assegno, 4) altro (specificare). 

 

Luogo ___________________ 

Data ____________________ 

Il Dichiarante 

________________________________ 
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(firma e timbro della Ditta) 

Allegata: fotocopia della carta di identità o di un documento equipollente. 

 
INFORMATIVA per il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS 30.06.2003 n. 196 (“PRIVACY”): i dati sopra riportati sono previsti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo 
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MODELLO PER RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE: prospetto di dettaglio ................ (Titolo progetto) ............. (1) 
SAL / SALDO 

Beneficiario (2): …….. ……... ……… ……..  

N NOME E COGNOME DIPENDENTE O 
NON DIPENDENTE 

QUALIFICA 
/FUNZIONE 

COSTO ANNUO 
PERSONA 

N. GG LAVORATIVE 
ANNUE 

COSTO A 
GIORNATA 

N. GG LAVORATE 
PER IL PROGETTO 

COSTO ATTRIBUITO AL 
PROGETTO 

1         

2         

..         

TOTALE  

 

MODELLO PER RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI MISSIONE: prospetto di dettaglio ................ (Titolo progetto) ............. (1) 
SAL / SALDO 

Beneficiario (2): …….. ……... ……… ……..  

N NOME E 
COGNOME 

DATA MOTIVAZION
E 

LUOGO DI 
PARTENZA 

LUOGO 
DI 
ARRIVO 

Durata 
missione 
N° ore 

MEZZ
O 

km 
TOT. 

€/k
m 

€ (=km 
x 
€/km) 

BIGLIETTI 
/PEDAGGI 
(€) 

VITTO 
(€) 

ALLOGGIO 
(€) 

TOTALE 
SINGOLA 
MISSIONE 
(€) 

1               

2               

..               

TOTALE  

(1) Da sottoscrivere da parte di un rappresentante avente titolo per l’ente beneficiario  

(2) Denominazione del beneficiario 

  



Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

– 194 – Bollettino Ufficiale

 

MODELLO PER RENDICONTAZIONE DELLE SPESE: prospetto di dettaglio................ (Titolo progetto) ............. (1) 
SAL / SALDO 

Beneficiario (2): …….. ……... ……… ……..  

Voce di spesa 
ammessa a preventivo 

Elenco dei giustificativi di spesa per ogni costo sostenuto 

 
Importi 

Importo (3) conteggiato 
per rendicontazione 

(€) 

Importo 

ammesso a 
preventivo 

(€) causale 
tipologia (fatture, 
ricevute, notule, 

ecc.) 

dati amministrativi (n° 
e data emissione) 

modalità di 
pagamento 

(bonifico ecc.)  

estremi di 
pagamento 

IMPONIBILE 

(€) 

IVA 

(€) 

Spese per il personale         

        

        

totale     

Spese per missioni         

        

        

totale     

Spese per strumenti e 
attrezzature 

        

       

       

totale     

Spese di materiali 
d’uso 

        

       

       

totale     

Spese per servizi e         
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consulenze        

       

totale     

Spese generali         

       

       

totale     

TOTALE      

 

(1) Da sottoscrivere da parte di un rappresentante avente titolo per l’ente beneficiario 

(2) Denominazione del beneficiario 

(3) L’IVA non viene riconosciuta. 
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ALLEGATO E 

DICHIARAZIONE RELATIVA A FINANZIAMENTI RICEVUTI SU ALTRE FONTI DI AIUTO 

(ai sensi art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, Cod. Fiscale. 
_________________________, 

nato/a _______________________________, prov. ______, il _________________, residente a 

____________________, prov. _____, Via/C.na/P.zza 
_________________________________________, 

in qualità di legale rappresentante di (ditta / Ente ecc.) 
_________________________________________, 

in riferimento al progetto “........ Titolo progetto .....“ finanziato sull’ Operazione 1.2.01 del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

di non avere percepito alcun un contributo anche su altre “Fonti di aiuto” diverse dal 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020; 

DICHIARA INOLTRE 

di essere stato previamente informato sul trattamento dei dati che vengono trattati nelle 
diverse fasi procedurali del rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto 
Legislativo n 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Luogo _________________ 

Data ___________________ 

Il Dichiarante 11 

_______________________ 

(firma) 

Allegata: fotocopia della carta di identità o di un documento equipollente. 

INFORMATIVA per il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS 30.06.2003 n. 196 
(“PRIVACY”): i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo 

                                                      
11 La dichiarazione può essere sottoscritta anche con firma digitale; in tal caso non serve il timbro e non allegare la copia del 
documento di identità 
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ALLEGATO F 

MODELLO PER ELENCO DI REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
TITOLO PROGETTO       ________________________________________________________ 

TIPO E TITOLO DELL’EVENTO  ________________________________________________________ 

Nome e Cognome Codice fiscale  Azienda o ente di 
appartenenza 

Indirizzo Ruolo  Firma 

 

  

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

N. totale partecipanti: ________     

Firma del responsabile del progetto 
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FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

MISURA 3 – “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” 

SOTTOMISURA 3.1 – “Sostegno alle nuove adesioni ai regimi di qualità” 

OPERAZIONE 3.1.01 di filiera – “Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che 
partecipano per la prima volta ai regimi di qualità” 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

INDICE 
1  OBIETTIVI 

2  REGIMI DI QUALITA’ 

3  TERRITORIO DI APPLICAZIONE 

4  CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA 

5  TIPOLOGIA DI AIUTO 

6  CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

7  SPESE AMMISSIBILI A SOSTEGNO 

8  SPESE NON AMMISSIBILI A SOSTEGNO 

9  DOTAZIONE FINANZIARIA 

10  AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

11  CRITERI DI VALUTAZIONE 

12  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

13  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

14  VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

15  COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI 

16  VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

17  CAMBIO DEL BENEFICIARIO 

18  COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO 

19  EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ‐ DOMANDA DI PAGAMENTO 

20  CONTROLLI AMMINISTRATIVI 

21  CONTROLLO IN LOCO 

22  DECADENZA DAL CONTRIBUTO 

23  RINUNCIA 
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24  CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI 

25  IMPEGNI 

26  RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI 

27  SANZIONI 

28  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ 

29  RIEPILOGO TEMPISTICA 

ALLEGATO 1 

ALLEGATO 2 

ALLEGATO 3 

ALLEGATO 4 

 

1 OBIETTIVI 
L’Operazione ha l’obiettivo di stimolare le aziende agricole ad intraprendere attività produttive 
riconducibili ai regimi di qualità, al fine di favorire una maggiore organizzazione aziendale che faciliti la 
competitività e nel contempo contribuisca alla gestione sostenibile delle risorse naturali e ambientali. 

2 REGIMI DI QUALITA’ 
Le produzioni, oggetto di sostegno, sono quelle registrate in UE e riconosciute a livello nazionale, 
ottenute sul territorio della Regione Lombardia, secondo i requisiti previsti dai “REGIMI DI QUALITÀ” di 
seguito indicati: 

 Agricoltura Biologica 
 Prodotti agroalimentari registrati come Denominazione d’Origine Protetta (DOP), Indicazione 

Geografica Protetta (IGP), Specialità Tradizionale Garantita (STG) 
 Vini registrati come Denominazione d’Origine Controllata (DOC), Denominazione d’Origine 

Controllata Garantita (DOCG), Indicazione Geografica Tipica (IGT) 
 Sistema Qualità Nazionale per la zootecnia (SQN ZOOTECNIA) riconosciuti dal Ministero politiche 

agricole alimentari e forestali 
 Sistema Qualità Nazionale per la Produzione Integrata(SQNPI) 
 Vini aromatizzati 
 Bevande spiritose a indicazioni geografiche 

Nell’Allegato 1 sono riportati gli elenchi dei regimi di qualità con le filiere produttive già registrate in sede 
UE o riconosciute a livello nazionale, alla data di pubblicazione del presente bando. A questi elenchi, 
a seguito della loro iscrizione nel registro comunitario o al riconoscimento nazionale, potranno sommarsi 
altre nuove filiere produttive. Gli elenchi verranno aggiornati periodicamente con l’emissione di nuovi 
bandi. 

La domanda di sostegno è comunque ammissibile per le filiere produttive che alla data di 
presentazione della domanda stessa hanno già ottenuto il pertinente riconoscimento nazionale o 
registrazione comunitaria.  

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio - relativo alla produzione biologica e 

all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; 
 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei 

prodotti agricoli e alimentari; 
 Titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio (cfr. settore 

vitivinicolo); 
 Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l’art. 16 
relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; 
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 Decreto 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica 
riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione; 

 Legge 3 febbraio 2011 n. 4 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti 
alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a 
denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata; 

 Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 
concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione 
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 1601/91 del Consiglio; 

 Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - relativo alla definizione, 
alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni 
geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; 

 Titolo IV - Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari. 

3 TERRITORIO DI APPLICAZIONE 
L’Operazione si attua su tutto il territorio regionale. 

4 CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA 
Possono presentare domanda le aziende che sostengono le spese dei controlli dovute agli Organismi 
di controllo, ai fini dell’accesso e partecipazione ai rispettivi regimi di qualità. 

Possono presentare domanda di sostegno le imprese agricole individuali e tutte le società agricole12 di 
persone, capitali o in forma di cooperativa, di seguito indicate come “aziende”, che hanno sede 
operativa e legale, sul territorio della Regione Lombardia e che sono titolari di un fascicolo aziendale a 
SISCO, presso la Regione Lombardia, che riporti l’indicazione precisa dell’indirizzo della sede legale e 
operativa, una email e la PEC attive e valide. 

Le cooperative di sola trasformazione devono garantire che la materia prima utilizzata per la 
produzione del prodotto di qualità provenga esclusivamente dai soci della cooperativa stessa. 

Le aziende con sede legale al di fuori del territorio della Regione Lombardia possono presentare 
domanda di sostegno per i costi relativi alla certificazione di produzioni ottenute su terreni o siti di 
preparazione/trasformazione ubicati nel territorio regionale a condizione che siano titolari di un 
fascicolo aziendale a SISCO presso la Regione Lombardia. 

5 TIPOLOGIA DI AIUTO 
L’aiuto è concesso secondo la tipologia del contributo in conto capitale. 

Il sostegno è concesso per un periodo di 5 anni a partire dalla data in cui l’azienda partecipa per la 
prima volta al regime di qualità, definita al successivo punto 3 del paragrafo 6. 

6 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti richiedenti di cui al paragrafo 4 alla data di presentazione della domanda di contributo 
devono:  

1) essere in possesso dell’attestato della qualifica di IAP13, anche sotto condizione, rilasciato 
dall’Ente competente; 

2) risultare agricoltori in attività, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, come 
recepito nell’articolo 3 del D.M. n. 6513/2014, nell’articolo 1 del D.M. n. 1420/2015 e nell’articolo 
1, comma 1 del D.M. n. 1922 del 20 marzo 2015; 

3) essere nella condizione di partecipare per la prima volta ad uno o più “regimi di qualità”; di 
conseguenza la prima iscrizione dell’azienda al relativo sistema di controllo, per lo specifico 
regime di qualità, deve avvenire in data successiva alla data di protocollazione della 

                                                      
12 Art.2 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. 

13 Ai sensi del dell’art. 1 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16.02.2005, 
pubblicata sul BURL n. 9, Serie Ordinaria del 28.02.2005. 
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presentazione della prima domanda di sostegno. L’azienda risulta essere “partecipante per la 
prima volta”: 

a) al “regime di qualità” dell’Agricoltura Biologica, a partire dalla data di iscrizione all’Elenco 
Regionale degli Operatori Biologici, effettuata secondo le modalità previste dalla D.G.R. 
n.1114 del 20 dicembre 2013; 

b) al “regime di qualità” dei vini DOC/DOCG/IGT, a partire dalla vendemmia per la quale risulta 
essere accolta la dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione di vino 
presentata dal produttore entro il 15 dicembre dello stesso anno, al Sistema informativo 
regionale SISCO che effettua gli appositi controlli di congruità con i disciplinari di produzione; 

c) al “regime di qualità” dei prodotti DOP/IGP/STG, a partire dalla data del documento 
giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall’Organismo 
di Controllo preposto al controllo per lo specifico regime; 

d) al “regime di qualità ”SQN ZOOTECNIA” a partire dalla data del documento giustificativo o 
delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall’Organismo di Controllo 
preposto al controllo per lo specifico regime; 

e) al “regime di qualità” SQNPI a partire dalla data del documento giustificativo o delibera di 
riconoscimento (o documento analogo) emesso dall’Organismo di Controllo preposto al 
controllo per lo specifico regime; 

f) al “regime di qualità” Vini aromatizzati a partire dalla data del documento giustificativo o 
delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall’Organismo di Controllo 
preposto al controllo per lo specifico regime; 

g) al “regime di qualità” Bevande spiritose a indicazioni geografiche a partire dalla data del 
documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso 
dall’Organismo di Controllo preposto al controllo per lo specifico regime. 

Il sostegno può essere richiesto per l’adesione contemporaneamente, per la prima volta, a due regimi 
di qualità. 

Durante il periodo di impegno, è possibile l’adesione ad un ulteriore regime di qualità, fra quelli indicati 
al punto 3, presentando un’ulteriore domanda di sostegno per il nuovo regime a cui si intende 
partecipare per la prima volta. 

7 SPESE AMMISSIBILI A SOSTEGNO 
Le spese ammissibili di seguito indicate, sostenute dall’azienda e dovute agli Organismi di Controllo, 
sono riferite all’anno solare. 

 costo d’iscrizione: sostenuto una sola volta, al momento dell’ammissione al sistema di controllo;  
 costo annuale: quota corrisposta annualmente; 
 costo variabile: quota variabile in relazione alla quantità/superficie/rischio della produzione 

assoggettata al controllo in quel determinato periodo.  

La spesa totale, e quindi il contributo, può corrispondere alla sommatoria delle tipologie sopra riportate. 

Sono inoltre ammissibili le spese relative ad analisi chimico/fisico/microbiologiche solo se previste dal 
disciplinare e dal relativo piano dei controlli applicato dall’Organismo di Controllo. 

8 SPESE NON AMMISSIBILI A SOSTEGNO 
Sono escluse dal sostegno tutte le spese relative: 

‐ all’IVA e ad altre imposte e tasse; 
‐ alle analisi previste dall’attività di autocontrollo disciplinata dalla normativa vigente; 
‐ alle ulteriori ispezioni e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte 

dell’Organismo di Controllo; 
‐ ai costi derivanti dalle attività attribuite dalle normative nazionali ai Consorzi di tutela e che sono 

posti a carico di tutti i soggetti della filiera, anche non aderenti al Consorzio medesimo; 
‐ alla quota associativa dovuta al Consorzio di tutela; 
‐ ai controlli sostenuti durante la fase di Protezione Nazionale Transitoria; 
‐ a controlli, se pur dell’Organismo di Controllo, antecedenti alla presentazione della prima domanda 

di sostegno. 
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Le superfici agricole coltivate con metodo convenzionale da un operatore biologico sono oggetto di 
controllo ma non di certificazione. Pertanto la quota dei costi fatturati dall’organismo di controllo per 
tale controllo non è ammissibile a contributo, in quanto il sostegno è destinato solo alle produzioni 
ottenute con metodo biologico. 

9 DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria complessiva della Operazione, per l’applicazione delle presenti disposizioni 
attuative, è pari a € 450.000. 

10 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo è pari al 100% della spesa sostenuta. 

L’importo non può essere inferiore a € 100 e superiore a € 3.000 all’anno, per beneficiario, 
indipendentemente dall’entità della spesa sostenuta e dal numero di regimi di qualità ai quali l’azienda 
partecipa per la prima volta. 

11 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per l’accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta 
sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri sotto indicati. 

L’attribuzione del punteggio avviene valutando nell’ordine: 

1) le caratteristiche del richiedente, il regime di qualità interessato e l’adesione ad un eventuale 
secondo regime di qualità; 

2) la localizzazione dell’azienda. 

A parità di punteggio definitivo, è data precedenza all’azienda che ha aderito al regime di qualità di 
più recente riconoscimento o registrazione negli elenchi europei. 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 

Caratteristiche del richiedente 50

1.1 Adesione all’Agricoltura Biologica 20 

1.2 Giovane agricoltore (*) 15 

1.3 Adesione ad un secondo regime di qualità 15 

Localizzazione delle aziende 25

2.1 Aree svantaggiate di montagna - Area D 25 

2.2 Aree svantaggiate di montagna - Area C 20 

2.3 Aree di collina - Area C 20 

2.4 Altre aree - Area A 20 

2.5 Altre aree - Area B e C 5 

PUNTEGGIO MASSIMO 75

 

(*) Il punteggio viene attribuito se il richiedente risulta “ammesso a finanziamento” per l’aiuto previsto 
dall’Operazione 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani 
agricoltori” prima della chiusura della fase istruttoria 

12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della disciplina vigente l’ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del Dirigente 
regionale della Struttura competente, Responsabile di Operazione, individuato con decreto 
dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento 
ai sensi dell’articolo 4 della legge 241/1990. 
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Per l’istruttoria delle domande, il Responsabile di Operazione si avvale di un Gruppo tecnico di supporto 
alla valutazione, di seguito denominato “Gruppo tecnico”, costituito dallo stesso Responsabile e dai 
Dirigenti delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali (UTR) e dal Dirigente 
del Settore Agricoltura della Provincia di Sondrio di seguito denominate “Amministrazioni competenti”. 

I Dirigenti delle Amministrazioni competenti individuano, nell’ambito delle proprie Strutture, i funzionari 
incaricati dell’istruttoria delle domande e ne comunicano i nominativi al Responsabile di Operazione. 

13 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di contributo per l’operazione 3.1 è definita di “sostegno” quando corrisponde alla 
richiesta di contributo e di “pagamento” quando corrisponde alla richiesta di liquidazione del 
contributo stesso richiesto. 

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative, possono presentare domanda di 
contributo esclusivamente le aziende agricole che hanno sottoscritto un progetto integrato di filiera 
ammesso a finanziamento ai sensi del bando relativo all’operazione 16.10.01 - Progetti integrati di filiera. 

Come previsto al paragrafo 13 del bando dell’operazione 16.10.01, le aziende agricole aderenti al 
progetto integrato di filiera devono presentare la domanda di contributo in modalità coordinata. 

Il capofila del progetto integrato di filiera deve presentare al Responsabile di Operazione 16.10.01 
l’elenco delle domande presentate sulle diverse operazioni del PSR 2014/2020, con attestazione di 
coerenza e conformità al progetto integrato approvato. 

In ogni caso devono essere rispettati gli impegni essenziali previsti per l’operazione 16.10.01, assunti con 
la sottoscrizione dell’accordo per la realizzazione del progetto integrato di filiera. 

13.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda di contributo per l’operazione 3.1, deve essere presentata entro 60 (sessanta) giorni dalla 
data di pubblicazione del provvedimento del Responsabile dell’Operazione 16.10.01 col quale si 
approva l’elenco dei progetti integrati di filiera ammessi a finanziamento ed inoltre può essere 
presentata solo in seguito alla protocollazione nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione 
Lombardia (Sis.Co) della domanda del capofila sull’operazione 16.10.01 di riferimento. 

Si rammenta, come citato nel paragrafo 6 punto 3, che deve essere rispettato il requisito per il quale 
l’adesione per la prima volta al “regime di qualità”, deve avvenire successivamente alla data di 
protocollazione della domanda di sostegno. 

La domanda di sostegno per gli anni successivi al primo deve essere presentata annualmente 
dall’azienda, nei tempi e modi che verranno comunicati in successive disposizioni attuative. 

13.2 A CHI INOLTRARE LA DOMANDA  
La domanda deve essere inviata alla Regione Lombardia con le modalità di seguito illustrate, avendo 
cura di indicare: 

 l’ambito territoriale della sede operativa aziendale; 
 il/i “regime di qualità” al/ai quali l’azienda intende partecipare per la prima volta; 
 l’Organismo di Controllo autorizzato/individuato per tale regime. 

13.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della 
domanda informatizzata presente in Sis.Co. (Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione 
Lombardia (Sis.Co.), indirizzo Internet https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/) entro il termine di 
chiusura del bando, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. 

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le 
fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti.  

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno 
dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di 
tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.  

La sottoscrizione della domanda deve essere effettuata con firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 
82/2005 mediante l’utilizzo di dispositivi per firma elettronica avanzata (quali ad es. CRS/CNS associate 
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a PIN – cosiddetta firma debole) o con dispositivi per la firma digitale (cosiddetto sistema di firma forte 
rilasciata da Ente certificatore); dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata a sistema. 

Dopo il caricamento della domanda firmata, il sistema genera un numero di protocollo valido ai fini 
della presentazione della domanda stessa. 

Il numero di protocollo non è scritto all’interno del PDF firmato, ma è associato al file.  

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e 
della sua certificazione.  

Con l’attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è 
prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l’avvenuta presentazione della 
domanda di aiuto, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 
241/1990.  

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, 
anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non 
presentata. 

La presentazione della domanda entro la data e l’orario stabiliti come scadenza di presentazione è di 
esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva 
ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli 
strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., 
difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo. E’ esclusa 
ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per 
qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda 
ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di 
compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da 
allegare alla stessa. 

13.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO 
Il richiedente deve allegare, al momento della presentazione della domanda di sostegno: 

 il preventivo dell’Organismo di Controllo nominale e firmato, intestato al richiedente, che indichi 
la previsione di spesa dettagliata con indicazione dell’anno solare in cui verrà sostenuta; 

 il modulo di autocertificazione di cui all’Allegato 2, compilato e firmato. 

13.5 MODIFICA DELLA DOMANDA, RICEVIBILITÀ ED ERRORI PALESI 
13.5.1 Modifica della domanda 

Entro la data di chiusura per la presentazione delle domande di sostegno, alle condizioni indicate nei 
paragrafi precedenti, il richiedente può annullare la domanda già presentata e presentarne una nuova 
e diversa che costituisce un nuovo procedimento.  

Se la nuova domanda non è chiusa e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni 
attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell’istruttoria, resta valida la domanda già 
presentata. 

13.5.2 Ricevibilità della domanda 

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 13.1 sono considerate 
non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e il procedimento si considera concluso ai sensi 
dell’art. 2, comma 1 della l. n. 241/90 e s.m.i.. 

Il Responsabile di Operazione 3.1.01 comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della 
domanda.  

13.5.3 Errori palesi 

Gli errori palesi, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, sono errori di 
compilazione della domanda di aiuto o di pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che 
possono essere individuati agevolmente, nella domanda di aiuto o di pagamento. 

Si considerano errori palesi:  
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 gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, 
quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato; 

 gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l’importo della spesa 
richiesta in domanda e la documentazione allegata. 

La richiesta di riconoscimento dell’errore palese è presentata dal richiedente/beneficiario tramite 
Sis.Co. 

L’autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è 
rilasciata/non rilasciata: 

 dal Responsabile di Operazione dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda 
di aiuto e fino alla data di concessione del contributo; 

 dall’Organismo Pagatore Regionale dopo la data di concessione del contributo. 

L’esito della verifica deve essere trasmesso al richiedente/beneficiario. 

L’errore palese può essere riconosciuto solo fino all’erogazione del primo pagamento richiesto. 

In entrambi i casi, la domanda di correzione di errore palese deve essere presentata con le modalità 
di cui ai precedenti paragrafi 13.3 e 13.4. 

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione di errore palese. 

14 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

14.1 VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DEL RISPETTO DELLE 
CONDIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 6 

Il Responsabile di Operazione, effettuate le verifiche di ricevibilità delle domande e trasmette agli UTR 
e alla Provincia di Sondrio gli elenchi delle domande per la verifica della completezza della 
documentazione e del rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 6. Gli UTR e la 
Provincia di Sondrio verificano la completezza della documentazione di cui al paragrafo 13.4 e ed il 
rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 6. 

La documentazione di cui al paragrafo 13.4 deve essere allegata al momento della presentazione della 
domanda di contributo.  

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata in quanto i 
documenti non risultano chiari o esaustivi, l’Amministrazione competente tramite PEC ne chiede al 
richiedente la trasmissione, sempre tramite PEC, entro un termine non superiore a 10 giorni dalla 
richiesta. Decorso tale termine, è disposta la non ammissibilità della domanda. L’Amministrazione 
competente, che riceve la documentazione esplicativa, deve inserirla a sistema durante la fase 
istruttoria. Gli UTR/Provincia di Sondrio comunicano, l’esito delle verifiche al Responsabile di Operazione 
3.1.01 che, direttamente o avvalendosi degli UTR, comunica ai richiedenti e al capofila del progetto 
integrato di filiera, tramite PEC, la non ammissibilità delle domande alla successiva fase istruttoria. 

Il Responsabile di Operazione 3.1.01 comunica l’esito delle verifica effettuate al Responsabile 
dell’Operazione 16.10.01. 

Quest’ultimo, come stabilito al paragrafo 13 del bando dell’operazione 16.10.01, verifica la coerenza 
complessiva delle domande presentate sulle singole operazioni, il rispetto dei requisiti di ammissione a 
finanziamento e degli obiettivi del progetto integrato di filiera e ne comunica l’esito ai responsabili delle 
singole operazioni. 

14.2 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 
L’istruttoria delle domande è di competenza del Responsabile di Operazione, che si avvale del Gruppo 
tecnico di cui al precedente paragrafo 12, sulla base delle attività svolte a livello territoriale dalle 
Amministrazioni competenti.  

L’istruttoria di ammissibilità della domanda prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative 
e tecniche che comprendono: 

 la verifica della coerenza della domanda sull’operazione 3.1 con il progetto integrato di filiera 
da parte del Responsabile dell’Operazione 16.10.01; 
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 la verifica della completezza e correttezza della domanda di sostegno unitamente alla 
documentazione ad essa allegata, con riferimento alle presenti disposizioni attuative; 

 la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità, previste al paragrafo 6 punti 1) e 2); 
 l’eventuale sopralluogo nell’azienda che richiede il contributo; 
 l’attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel paragrafo 11. 

Il Responsabile dell’operazione 16.10 come stabilito al paragrafo 13 del bando dell’operazione 16.10.01, 
verifica la coerenza complessiva delle domande presentate sulle singole operazioni, il rispetto dei 
requisiti di ammissione a finanziamento e degli obiettivi del progetto integrato di filiera e ne comunica 
l’esito ai responsabili delle singole operazioni. 

L’ammissibilità della domanda di sostegno prevista dall’operazione 3.1.01, è comunque subordinata 
alla conferma dell’approvazione da parte del Responsabile dell’Operazione 16.10.01 del Progetto 
integrato di filiera cui fa riferimento la domanda stessa. 

A conclusione dei controlli sopra richiamati le Amministrazioni competenti redigono un elenco 
provvisorio con i relativi punteggi delle domande di sostegno presentate. 

Il Responsabile di Operazione 3.1.01, avvalendosi del Gruppo tecnico, procede all’esame delle 
domande istruite e dei relativi esiti e dopo la validazione del Gruppo tecnico incarica i Dirigenti delle 
Amministrazioni competenti di redigere ed inviare ai richiedenti il verbale istruttorio. 

Il Dirigente dell’Amministrazione competente trasmette via PEC il verbale istruttorio ai richiedenti che, 
entro dieci giorni dall’invio, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 
241/1990, presentando, tramite PEC, le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti, al 
Dirigente dell’Amministrazione competente e, per conoscenza, al Responsabile di Operazione. Se il 
richiedente presenta osservazioni, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative 
sopra richiamate e redige una proposta di verbale di istruttoria, che tiene conto di tali osservazioni, 
motivandone il loro accoglimento o non accoglimento. 

Il Responsabile di Operazione, con il supporto del Gruppo tecnico, valuta le istruttorie e gli esiti 
conseguenti alle osservazioni pervenute. 

14.3 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE 
Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro 90 giorni dalla data 
di chiusura del presente bando. 

Il Responsabile di Operazione 3.1.01 trasmette gli esiti istruttori al Responsabile dell’Operazione 16.10.01 
che, verificata l’ammissibilità complessiva del progetto integrato di filiera, entro 15 giorni dalla data di 
chiusura delle istruttorie conferma l’approvazione del progetto integrato di filiera. 

Entro i successivi 15 giorni, il Responsabile di Operazione 3.1.01 emette il provvedimento di ammissione 
a finanziamento delle singole domande.  

I richiedenti potranno prendere visione degli esiti dell’esame delle loro osservazioni su Sis.Co. e, 
successivamente alla pubblicazione del Decreto di finanziamento, proporre eventuale ricorso secondo 
le modalità previste al successivo paragrafo 26. 

14.4 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI ED AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 
A seguito delle valutazioni del Gruppo tecnico, il Responsabile di Operazione predispone e approva, 
con proprio provvedimento, gli esiti definitivi di istruttoria, definendo i seguenti tre elenchi: 

a. domande non ammissibili all’istruttoria; 
b. domande con esito istruttorio negativo; 
c. domande con esito istruttorio positivo con l’indicazione del punteggio assegnato e dell’importo 

totale della spesa ammissibile. 

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di 
quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e smi, un Codice Unico di 
Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall’approvazione del 
provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al 
comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti 
amministrativi e contabili, cartacei ed informatici. 
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15 COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI  
Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Operazione, è:  

‐ pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione; 
‐ pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 

2014-2020 (http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR); 
‐ comunicato tramite PEC ai richiedenti e al capofila del progetto integrato di filiera riportando il 

codice CUP relativo ad ogni progetto finanziato. 

16 VARIANTI IN CORSO D’OPERA 
La variante deve essere segnalata preventivamente dal Capofila del progetto integrato di filiera al 
Responsabile dell’Operazione 16.10.01 che ne autorizza la presentazione in SISCO solo se non 
pregiudica i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi del progetto integrato.  

Il Responsabile dell’Operazione 16.10.01 comunica l’autorizzazione/non autorizzazione alla 
presentazione in SISCO al Responsabile di Operazione, al beneficiario e al capofila. 

17 CAMBIO DEL BENEFICIARIO 
Il cambio del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che: 

 siano rispettati i requisiti di ammissione a finanziamento del progetto integrato di filiera e gli 
obiettivi di funzionalità e completezza del progetto integrato di filiera; 

 il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l’accesso al 
contributo; 

 il subentrante si impegni formalmente, dandone comunicazione scritta all’Amministrazione 
competente, a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;  

 il cambio non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l’esclusione 
della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate. 

18 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO 
La richiesta di cambio beneficiario deve essere segnalata preventivamente, entro 90 giorni continuativi 
dal perfezionamento della variazione dell’assetto proprietario, dal Capofila del progetto integrato di 
filiera al Responsabile dell’Operazione 16.10.01 che verifica se il cambio non pregiudica i requisiti di 
ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi di progetto integrato e ne dà comunicazione al 
Responsabile dell’Operazione 3.1 e al capofila. 

Nel caso di verifica positiva, il richiedente o il beneficiario cedente deve presentare istanza di rinuncia 
tramite PEC al Responsabile dell’Operazione 3.1 

Il subentrante deve presentare apposita richiesta tramite PEC al Responsabile dell’Operazione 3.1 che 
deve essere corredata dalla documentazione comprovante: 

 il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi,  
 la titolarità al subentro. 
 l'impegno a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente. 

In caso di accoglimento della richiesta, l’UTR/Provincia di Sondrio attiva in Sis.Co una specifica 
autorizzazione per il richiedente o beneficiario subentrante (“domanda autorizzata”) e, istruita la nuova 
domanda, formula una proposta al Responsabile di Operazione 3.1 di: 

‐ non autorizzazione al subentro; 
‐ autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito. In ogni caso, dopo l’ammissione a 

contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità; 
‐ autorizzazione al subentro senza alcuna variazione. 

Il Responsabile di Operazione comunica tramite PEC l’autorizzazione/non autorizzazione al richiedente 
o beneficiario cedente, al richiedente o beneficiario subentrante, all’UTR/Provincia di Sondrio al capofila, 
al Responsabile dell’Operazione 16.10.01  

In caso di diniego, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme 
percepite, maggiorate degli interessi maturati e il Responsabile dell’operazione 16.10.01 verifica che il 
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diniego non pregiudichi i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi del progetto integrato 
di filiera. 

19 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO - DOMANDA DI PAGAMENTO 
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL dell’atto con cui la Regione finanzia le domande, il 
beneficiario deve richiedere l’erogazione del contributo presentando una domanda di pagamento 
all’Organismo Pagatore Regionale esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della 
domanda informatizzata presente in Sis.Co. 

Il pagamento è disposto dall’Organismo Pagatore Regionale che si avvale per l’istruttoria delle 
Amministrazioni competenti, che controllano le domande di pagamento, verificano la 
documentazione presentata dal beneficiario ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul 
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, 
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. 

Alla domanda di pagamento il beneficiario deve allegare la seguente documentazione: 

1) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, compilata secondo il modello 
Allegato 3; 

2) fattura quietanzata intestata al beneficiario ed emessa entro la data di presentazione della 
stessa domanda di pagamento e comunque dopo la data di protocollazione della domanda 
di sostegno, pena la non ammissibilità delle stesse; la fattura deve essere accompagnata da 
dichiarazione liberatoria (vedi facsimile Allegato 4) rilasciata dalla Organismo di Controllo e 
tracciabilità del pagamento effettuato. La fattura deve essere registrata in un sistema contabile 
distinto o con un apposito codice contabile “PSR – Operazione 3.1.01”, riportante anche il 
codice CUP relativo alla domanda finanziata. L’inserimento del codice contabile può essere 
effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata); la fattura deve riportare il 
codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture emesse prima dell’assegnazione del 
codice CUP devono riportare il numero di domanda Sis.Co. con la quale sono stati richiesti gli 
interventi oggetto di fattura o il riferimento al decreto di approvazione delle disposizioni 
attuative dell’Operazione 16.10.01 (decreto n. 6792 del 13 luglio 2016); 

3) con esclusione del regime dell’Agricoltura Biologica e dei DOC/DOCG/IGT, per tutti gli altri 
regimi di qualità per i quali si richiede il contributo, deve essere allegato il documento 
giustificativo o delibera di riconoscimento nominale (o documento analogo) emesso 
dall’Organismo di Controllo preposto al controllo per lo specifico regime con l’indicazione della 
data di emissione. 

4) attestazione del Capofila del progetto integrato di filiera di conformità degli investimenti 
realizzati al progetto integrato approvato. 

Si precisa che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da 
soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante e devono essere 
tracciabili; tutte le tracciabilità dei pagamenti devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a 
contributo. 

Nel caso i controlli di cui ai paragrafi successivi determinino un esito negativo del verbale di 
accertamento, il responsabile dell’Operazione 16.10.1 verifica che il diniego non pregiudichi i requisiti 
di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi del progetto integrato di filiera. 

20 CONTROLLI AMMINISTRATIVI  
L’istruttoria per l’accertamento implica una verifica della documentazione presentata con la 
domanda di pagamento. 

Devono essere rispettati i requisiti di ammissibilità, la coerenza e la congruità dell’intervento rispetto al 
progetto integrato di filiera approvato con l’operazione 16.10.01. 

Il controllo deve verificare che la documentazione di cui al paragrafo 19 sia presente e coerente con 
la richiesta presentata. 

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non 
possono essere né riconosciuti né pagati. 
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Al termine della verifica documentale, il funzionario istruttore redige il relativo verbale di collaudo. 

21 CONTROLLO IN LOCO 
Il controllo in loco è eseguito dalle Amministrazioni competenti, sulla base dell’analisi del rischio definita 
dall’Organismo Pagatore Regionale, prima dell’erogazione del contributo. 

Il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi di cui al precedente paragrafo 
20 e prevede la verifica degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul 
possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di 
contributo. 

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le 
riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto degli impegni essenziali e accessori e 
di quanto previsto dall’art. 63 del reg (UE) 809/2014 e di altri obblighi previsti dal presente bando. 

Al termine del controllo in loco il funzionario istruttore redige il relativo verbale. 

22 DECADENZA DAL CONTRIBUTO 

22.1 DECADENZA TOTALE 
Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la 
restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. 

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di: 

1) perdita dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 6; 
2) mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 25; 
3) non veridicità delle dichiarazioni presentate 14/15. 

22.2 DECADENZA PARZIALE 
Il mancato rispetto dell’impegno accessorio previsto al paragrafo 25 comporta la decadenza parziale 
del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. 

22.3 PROCEDIMENTO DI DECADENZA  
Qualora sia accertata l’esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente, viene avviato il 
procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall’Operazione. 

Se il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo precedente si riscontra nel periodo di tempo che 
precede la domanda di pagamento il procedimento viene avviato dal Responsabile dell’Operazione, 
mentre se viene accertato con la domanda di pagamento o successivamente la competenza è di 
OPR. 

Nella comunicazione di avvio s’invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici 
giorni dalla data di ricevimento. 

Il Responsabile di Procedimento o OPR, che si avvalgono per l’istruttoria delle domande delle 
Amministrazioni competenti, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel 
caso di particolare complessità ovvero quando l’esame dei presupposti della decadenza riguarda più 
soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell’iter amministrativo adottano il 
provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmettono via PEC al beneficiario. 

                                                      
14Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa” all’articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle 
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo d emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

15Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio 
di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave 
reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue 
indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del 
Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a 
tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito. 
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Qualora siano state erogate somme a titolo di anticipo, SAL o saldo OPR richiede la restituzione delle 
somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di 
forza maggiore riconosciute.  

Il Responsabile dell’operazione 3.1 o OPR comunicano la decadenza al Responsabile dell’Operazione 
16.10.1 che verifica che la stessa non pregiudichi i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi 
del progetto integrato di filiera. 

23 RINUNCIA 
I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte al contributo, devono darne 
immediata comunicazione all'Organismo Pagatore Regionale e al Responsabile di Operazione, 
mediante PEC. La rinuncia totale al contributo può essere comunicata dal beneficiario, in alternativa 
alla PEC, tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in SISCO. 

Qualora sia già stato erogato il contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, 
aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al 
paragrafo 24. 

Indipendentemente dal momento in cui è presentata la rinuncia, la possibilità di invocare le cause di 
forza maggiore al fine di evitare la restituzione di quanto percepito sussiste solo a condizione che 
l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al 
Responsabile di Operazione entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in 
grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore. 

La rinuncia non è ammessa qualora l'Amministrazione competente abbia già: 

‐ informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un 
controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda interventi che presentano irregolarità; 

‐ comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco. 

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 
30% del contributo ammesso. Oltre tale percentuale di riduzione il contributo è revocato e comporta 
l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali. 

 

Il Responsabile dell’operazione 3.1 comunica la rinuncia al Responsabile dell’Operazione 16.10.1 che 
verifica che la rinuncia non pregiudichi i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi del 
progetto integrato di filiera. 

24 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI 
Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei 
beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 
del Reg. UE n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli 
impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.  

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle 
seguenti fattispecie: 

1) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute; 
2) ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo; 
3) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste 

dall'amministrazione;  
4) proroghe ulteriori rispetto alla unica proroga prevista. 

Il riconoscimento delle causa di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la 
restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario. 

La documentazione da allegare alla richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore o 
circostanza eccezionale non previste dai punti precedenti deve comprendere una perizia asseverata 
completa di documentazione fotografica, a firma di un professionista abilitato, atta a documentare 
l’evento accaduto e a premettere l’esatta quantificazione e georeferenziazione del danno subìto. 
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25 IMPEGNI 
Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e implicano, rispettivamente, 
la decadenza totale o parziale dal sostegno previsto dal presente Bando. 

L’entità della riduzione del contributo per mancato rispetto di impegni essenziali o accessori è stabilita 
con decreto n. 903 del 31 gennaio 2017, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 5 del 3 febbraio 2017. 

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore. 

25.1 IMPEGNI ESSENZIALI 
Rappresentano impegni essenziali: 

‐ rispettare gli impegni essenziali previsti per l’operazione 16.10.01, assunti con la sottoscrizione 
dell’accordo per la realizzazione del progetto integrato di filiera; 

‐ la presentazione della domanda di pagamento del contributo entro il novantesimo giorno 
continuativo dalla data di scadenza prevista dalle presenti disposizioni, fatte salve le eventuali 
proroghe applicate; 

‐ rimanere nel regime di qualità per il quale è stato richiesto il contributo, per almeno 5 anni, dalla 
data di entrata nel regime di qualità; 

‐ mantenere le condizioni di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo 6. 

25.2 IMPEGNI ACCESSORI 
Rappresenta un impegno accessorio: 

‐ la presentazione della domanda di pagamento del contributo tra il sessantunesimo e il 
novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza prevista dalle presenti disposizioni, fatte 
salve le eventuali proroghe applicate. 

26 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI 
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all’istruttoria, accertamento e 
controlli per l’erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale è diritto dell’interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare 
azione secondo le modalità di seguito indicate. 

26.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 
novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”.  

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 
centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da 
quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza 

o in alternativa 

26.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI 
Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il 
seguente riparto di giurisdizione. 

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità 
della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio 
entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto 
impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, 
intervenuti dopo l’ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei 
termini e modalità previste dall’ordinamento. 

27 SANZIONI 
Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non 
configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante 
l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, 
restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di 
garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a 
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tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla 
restituzione dell'indebito. 

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all’Organismo Pagatore 
regionale, mentre la competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione 
Lombardia – Direzione Generale Agricoltura. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono 
secondo le modalità e con i criteri individuati con successivi provvedimenti. 

28 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ 
Articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Il d.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali “(Codice in materia di protezione 
dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. 

Secondo il citato decreto, tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, 
trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti cosi come previsto dagli 
articoli 2 e 11 del Codice. 

Ai sensi dell’articolo 13 del predetto, forniamo le seguenti informazioni:  

Finalità e modalità del trattamento 

L’informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo 
Sis.Co.(richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del 
richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della 
domanda a valere sul regime d’aiuto ai sensi del Regolamento n.1305/2013 relativo allo sviluppo rurale 
FEASR comporta, per la registrazione e l’accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono 
essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema. 

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente 
necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l’operatività del 
sistema. I dati contenuti nel sistema, possono anche essere utilizzati per attività di ricerca e 
programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che 
ne garantiscano l’anonimato statistico. Possono inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico 
e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali. 

I dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e possono essere comunicati ad altri Enti o 
società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per 
comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla 
trasparenza o sicurezza delle informazioni. 

In particolare, ai sensi dell’art.111 del Regolamento (UE) 1306/2013, è pubblicato l’elenco di beneficiari 
del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli 
importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione finanziata nell’esercizio 
finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su 
un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione 
iniziale. 

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati  

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non può 
godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi 
di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale 
accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Amministrazione. 

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con 
sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1. 

Responsabile del trattamento  

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale 
Programmazione Integrata di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. 
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Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia informatica s.p.a., nella persona del legale 
rappresentante. 

I dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti e soggetti pubblici o 
privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a 
diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative. 

Diritti dell’interessato 

In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far 
valere i suoi diritti cosi come previsti dall’art.7 del d.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono 
previste dall’art.8 del citato decreto. 

29 RIEPILOGO TEMPISTICA 
Nella seguente tabella è riportato il crono–programma per il periodo di applicazione della Operazione, 
il quale tra l’altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto 
dell’articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il 
profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare 
complessità del procedimento. 

Presentazione delle domande tramite SISCO Dalla data di pubblicazione del 
provvedimento di approvazione dei 
progetti integrati di filiera ammessi a 

finanziamento con l’operazione 
16.10.01.  

Termine presentazione delle domande tramite SISCO Entro 60 giorni dalla data stabilita 
per la presentazione delle 

domande. 

Termine istruttoria delle domande, compresi i riesami Entro 90 giorni dalla data di 
chiusura per la presentazione delle 

domande 

Atto di conferma approvazione dei progetti integrati Entro 15 giorni dalla data di 
chiusura delle istruttorie 

Atto di concessione dell’agevolazione Entro 30 giorni dalla data di 
chiusura delle istruttorie 

Termine per la realizzazione degli interventi Entro 24 mesi dalla data di 
pubblicazione dell’atto di 

concessione dell’agevolazione 
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Allegato 1 

ELENCO DEI REGIMI DI QUALITA’ E DELLE RISPETTIVE FILIERE PRODUTTIVE 
REGISTRATE IN SEDE UE O RICONOSCIUTE A LIVELLO NAZIONALE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
PER L’OPERAZIONE 3.1.01 “SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI E ALLE ASSOCIAZIONI DI AGRICOLTORI CHE 
PARTECIPANO PER LA PRIMA VOLTA AI REGIMI DI QUALITÀ” 
 
Ai seguenti elenchi, a seguito della loro iscrizione nel registro comunitario o al riconoscimento nazionale, 
potranno sommarsi altre nuove filiere produttive. Gli elenchi verranno aggiornati periodicamente con 
l’emissione di nuovi bandi. 
La domanda di sostegno è comunque   ammissibile esclusivamente per i regimi di qualità e le rispettive 
filiere produttive, che alla data di presentazione della domanda stessa hanno già ottenuto il pertinente 
riconoscimento nazionale o registrazione comunitaria. 
 

REGIME DI QUALITA  

PRODOTTI AGROALIMENTARI LOMBARDI DOP – IGP – STG 

FILIERE PRODUTTIVE 

1. Bitto DOP 
2. Formaggella del Luinese DOP 
3. Formai de Mut dell’alta Valle Brembana DOP 
4. Gorgonzola DOP 
5. Grana Padano DOP 
6. Nostrano Valtrompia DOP 
7. Parmigiano Reggiano DOP 
8. Provolone Valpadana DOP 
9. Quartirolo Lombardo DOP 
10. Salva Cremasco DOP 
11. Silter DOP 
12. Strachitunt DOP 
13. Taleggio DOP 
14. Valtellina Casera DOP 

 

15. Bresaola della Valtellina IGP 
16. Coppa di Parma IGP 
17. Cotechino di Modena IGP 
18. Mortadella Bologna IGP 
19. Salame Brianza DOP 
20. Salame Cremona IGP 
21. Salame d’oca di Mortara IGP 
22. Salame di Varzi DOP 
23. Salamini italiani alla cacciatora DOP 
24. Zampone di Modena IGP 

 

25. Olio extravergine d’oliva Garda DOP 
26. Olio extravergine di oliva Laghi Lombardi DOP 

 

27. Pera Mantovana IGP 
28. Mela di Valtellina IGP 
29. Melone Mantovano IGP 
30. Asparago di Cantello IGP 

 

31. Salmerino del Trentino IGP 
32. Trote del Trentino IGP 

 

33. Miele Varesino DOP 
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REGIME DI QUALITA’ 

VINI LOMBARDI DOCG, DOC, IGT 

FILIERE PRODUTTIVE 

DOCG 

1. Franciacorta 
2. Oltrepo Pavese metodo classico 
3. Scanzo o Moscato di Scanzo 
4. Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina 
5. Valtellina Superiore 

DOC 

1. Bonarda dell’Oltrepò Pavese  
2. Botticino 
3. Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese o Buttafuoco 
4. Capriano del Colle 
5. Casteggio 
6. Cellatica 
7. Curtefranca 
8. Garda 
9. Garda Colli Mantovani 
10. Lambrusco Mantovano 
11. Lugana 
12. Oltrepò Pavese 
13. Oltrepò Pavese Pinot grigio 
14. Pinot nero dell’Oltrepò Pavese 
15. Riviera del Garda Classico  
16. San Colombano al Lambro o San Colombano 
17. San Martino della Battaglia 
18. Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese” o “Sangue di Giuda” 
19. Valcalepio 
20. Terre del Colleoni o Colleoni  
21. Valtellina Rosso o Rosso di Valtellina 

IGT 

1. Alto Mincio 
2. Benaco bresciano 
3. Bergamasca 
4. Collina del Milanese 
5. Montenetto di Brescia 
6. Provincia di Mantova 
7. Provincia di Pavia 
8. Quistello 
9. Ronchi di Brescia 
10. Ronchi Varesini 
11. Sabbioneta 
12. Sebino 
13. Terrazze Retiche di Sondrio 
14. Terre Lariane 
15. Valle Camonica 
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REGIME DI QUALITA’ 

BEVANDE SPIRITOSE A INDICAZIONE GEOGRAFICA LOMBARDI 

FILIERA PRODUTTIVA 

 Grappa lombarda o Grappa di Lombardia   
 

REGIME DI QUALITA’ 

VITIGNI AROMATIZZATI LOMBARDI 

FILIERA PRODUTTIVA 

1. Moscati  
2. Malvasie  

 
REGIME DI QUALITA’ 

SISTEMA QUALITA’ NAZIONALE ZOOTECNIA 

FILIERA PRODUTTIVA 

 Vitellone e/o scottona ai cereali 
 “Fassone di Razza Piemontese” 

 

REGIME DI QUALITA’ 

SISTEMA QUALITA’ NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA 

Tutte le filiere vegetali che rispettano i requisiti previsti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale 

 

REGIME DI QUALITA’ 

AGRICOLTURA BIOLOGICA 

Tutte le filiere produttive che rispettano i requisiti previsti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale 
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Allegato 2 
 

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 
 

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE  
 

da allegare alla domanda di sostegno 
 
 

Alla Regione Lombardia  

……………………….  

……………………….  

 
Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 

Operazione 3.1.01 “Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che 
partecipano per la prima volta ai regimi di qualità”. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a 
___________________________  

Provincia _____________ il __/__/____ residente nel Comune di 
___________________________Provincia __________________ via 
_____________________________________________________,  

Codice fiscale ____________________________, in qualità di titolare/legale rappresentante 
dell’impresa/società _________________________________________________________________, 
Codice fiscale________________________________, con riferimento alla domanda di contributo 
relativa all’operazione 3.1.01 essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni 
attuative in oggetto,  

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non 
veritiera, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 

DICHIARA 

di: 

avere 
non avere 
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richiesto un contributo per la partecipazione per la prima volta ai regimi di qualità previsti nella 
domanda presentata ai sensi dell’operazione 3.1.01 anche con altre “Fonti di aiuto” diverse dal 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato 
informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  

 

Luogo, ____________________  

 

Firma digitale del dichiarante 

data, ______________ 

_________________________ 
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Allegato 3 
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 

 
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE  

 
da allegare alla domanda di pagamento 

 

Alla Regione Lombardia 

…………………………. 

…………………………. 

 
Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 

Operazione 3.1.01 “Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che 
partecipano per la prima volta ai regimi di qualità”. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a 
___________________________  

Provincia _________________________________ il _____/_____/________  

residente nel Comune di ___________________________________ Provincia __________________  

Via _____________________________________________________,  

Codice fiscale _____________________________________, in qualità di titolare/legale 
rappresentante dell’impresa/società 
_________________________________________________________________, Codice 
fiscale________________________________________, con riferimento alla domanda di sostegno  

n. ___________________________, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni 
attuative in oggetto,  

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non 
veritiera, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 

DICHIARA 

Di non avere percepito nessun altro contributo per la partecipazione al regime di qualità per 
il quale si chiede l’erogazione del contributo ai sensi dell’operazione 3.1.01 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato 
che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti 
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informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.  

 

 

Luogo, ____________________  

 

Firma digitale del dichiarante 

 

data, ______________ 

_______________________ 
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Allegato 4 

FAC-SIMILE 

Da redigere su carta intestata dell’Organismo di Controllo 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
 

DA ALLEGARE ALLA FATTURA QUIETANZATA  
 

Il sottoscritto Organismo di Controllo…………………………………………………………….. 

con sede in ……………………………………………………………………………………………. 

autorizzato/incaricato al controllo dei regimi di qualità  e per  le  seguenti filiere produttive:  
 
� AGRICOLTURA BIOLOGICA 
� PRODOTTI AGROALIMENTARI REGISTRATI COME DOP/IGP/STG 
Filiera produttiva: …………………………………………………… 

� VINI REGISTRATI COME DOC/DOCG/IGT 
Filiera produttiva:……………………………………………………. 

� VINI AROMATIZZATI 
Filiera produttiva: …………………………………………………… 

� BEVANDE SPIRITOSE A INDICAZIONI GEOGRAFICHE 
Filiera produttiva: ………………………………………………. 

� SQN ZOOTECNIA 
Filiera produttiva: …………………………………………………… 

� SQNPI  

DICHIARA  

 che la fattura n. …. del……... è stata interamente pagata per un importo di €……….. 

 che non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse 

 che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore della 
ditta …………………………………….……………………………………………………… 

 
Data e Timbro della Struttura      Firma del legale rappresentante 
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FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

MISURA 4 – “Investimenti in immobilizzazioni materiali” 

SOTTOMISURA 4.1 – “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” 

OPERAZIONE 4.1.02 di filiera – “Incentivi per investimenti nell’ambito delle filiere agroalimentari” 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

INDICE 
1  OBIETTIVI 

2  TERRITORIO DI APPLICAZIONE 

3  SOGGETTI RICHIEDENTI 

4  CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

5  INTERVENTI E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE 

6  SPESE GENERALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ E COSTITUZIONE DI 
POLIZZE FIDEIUSSORIE 

7  DOTAZIONE FINANZIARIA 

8  TIPOLOGIA DI AIUTO 

9  DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI 

10  CRITERI DI VALUTAZIONE 

11  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

12  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

13  ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

14  CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE 

15  APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 

16  COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI 

17  REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

18  PROROGHE 

19  VARIANTI 

20  CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO 

21  EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

22  CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO 

23  CONTROLLO IN LOCO 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

– 223 –

 

24  FIDEIUSSIONI 

25  CONTROLLI EX POST 

26  DECADENZA DAL CONTRIBUTO 

27  PROCEDIMENTO DI DECADENZA 

28  RINUNCIA 

29  CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI 

30  IMPEGNI 

31  RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI 

32  SANZIONI 

33  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ 

34  RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA 

ALLEGATO 1 – NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI, DI CUI AL PARAGRAFO 5.1, LETTERA E)  

ALLEGATO 2 – SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

ALLEGATO 3 ‐ PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA 

ALLEGATO 4 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, DI CUI AL 
PARAGRAFO 12.4, LETTERA G)  

ALLEGATO 5 – VARIANTI, DI CUI AL PARAGRAFO 19.2 

ALLEGATO 6 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO DEL CONTRIBUTO, DI 
CUI AL PARAGRAFO 21.3, PUNTO 2)  

 

1 OBIETTIVI 
L’Operazione si pone l’obiettivo di stimolare la competitività del settore agricolo, garantire la 
gestione sostenibile delle risorse naturali e contribuire alle azioni per il clima. 

2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE 
L’Operazione si attua su tutto il territorio regionale. 

3 SOGGETTI RICHIEDENTI 
Possono presentare domanda i seguenti soggetti: 

a) Imprenditore individuale, 
b) Società agricola16 di persone, capitali o cooperativa. 

4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3, alla data di presentazione della domanda di contributo, 
devono: 

1) essere in possesso dell’attestato della qualifica di IAP17, anche sotto condizione, rilasciato 
dall’Ente competente; 

2) condurre un’azienda agricola che rispetti la Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 
(91/676/CEE), relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole e la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 
del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni. 

                                                      
16 Ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. 

17 Ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 
20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9, Serie Ordinaria del 28.02.2005. 
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I soggetti che non soddisfano la citata condizione possono proporre di realizzare solo interventi 
non attinenti al rispetto delle stesse norme. Tale limitazione non si applica nel caso di giovani 
agricoltori, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda, 
purché gli interventi di adeguamento alle suddette norme siano terminati entro 24 mesi dalla 
data di primo insediamento, ossia dalla data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo. 

Per data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo, si intende la più remota tra le date 
di: 

‐ prima movimentazione della partita IVA, ossia la data della prima fattura ricevuta o emessa 
per acquisto/cessione di beni o di servizi relativi alla conduzione dell’azienda agricola; 

‐ prima registrazione sui libri contabili della movimentazione di beni o di servizi relativi alla 
conduzione dell’azienda agricola. 

Le suddette condizioni devono sussistere sino alla conclusione del periodo di mantenimento degli 
impegni di cui ai successivi paragrafi 30.1 e 30.2. 

5 INTERVENTI E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE 
Ai fini dell’accesso al finanziamento il territorio regionale è distinto in:  

a) zone svantaggiate di montagna, che comprendono il territorio dei Comuni dell’Allegato B 
del PSR 2014-2020; 

b) altre zone o zone non svantaggiate, che comprendono il restante territorio regionale. 

Le domande presentate sono attribuite alle zone svantaggiate di montagna se le tipologie di 
richiedente soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri: 

 

Tipologia di richiedente Criteri per l’attribuzione della domanda alle zone svantaggiate di 
montagna 

Imprenditori individuali, 
società agricole di persone, 
società agricole di capitali 

e società cooperative 
agricole di conduzione dei 

terreni 

La superficie agricola utilizzata 
(SAU) dell’azienda condotta 

dall’impresa o dalla società ricade 
per oltre il 50% nei territori dei 

Comuni dell’Allegato B del PSR 
2014-2020 

L’intervento è realizzato nella 
sua interezza nel territorio dei 
Comuni dell’Allegato B del 

PSR 2014-2020 

 

Società cooperative 
diverse da quelle di 

conduzione dei terreni 

Oltre il 50% della SAU totale 
condotta delle aziende associate 

ricade nei territori dei Comuni 
dell’Allegato B del PSR 2014-2020 

L’intervento è realizzato nella 
sua interezza nel territorio dei 
Comuni dell’Allegato B del 

PSR 2014-2020 

Per ciascuna delle tipologie di richiedente, qualora i due rispettivi criteri sopra citati non siano 
contemporaneamente soddisfatti, la domanda è attribuita alle altre zone. 

Nel seguito le imprese e le società che presentano domande attribuite alla “zona svantaggiata di 
montagna” sono individuate come Aziende di montagna, mentre le imprese che presentano 
domande attribuite a “altre zone” sono individuate come Aziende non di montagna. 

5.1 INTERVENTI AMMISSIBILI 
Sono ammissibili gli interventi commisurati alla capacità produttiva aziendale prevista a conclusione 
degli investimenti proposti e relativi ai prodotti compresi nell’Allegato I del Trattato dell’Unione 
Europea. 

Sono ammissibili le seguenti tipologie d’intervento. 

A) opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria: 

1) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo18 di fabbricati rurali 
al servizio dell’azienda agricola, compresi i fabbricati adibiti alla trasformazione e 

                                                      
18 Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni. 
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commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno i 
2/3 della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti 
direttamente, in termini di quantità, siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i 
prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il 
prodotto finale devono essere compresi nell’Allegato I del Trattato dell’Unione Europea; 

2) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo19 di strutture e/o 
manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento, solo se finalizzati alla conversione delle 
strutture esistenti; 

3) costruzione di nuove serre e tunnel; 

B) impianto e/o reimpianto di colture arboree specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti, soltanto 
con contestuale realizzazione del relativo impianto antigrandine; 

C) adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore 
a quello definito dalle norme vigenti. Nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima 
volta in un’azienda agricola, beneficiari della Operazione 6.1.01 - “Incentivi per la costituzione 
di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori”20 del PSR 2014-2020, è ammissibile 
l’adeguamento ai requisiti minimi definiti dalle norme comunitarie, nazionali o regionali, 
comprese quelle vigenti nell’ambito impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei 
lavoratori, purché terminato entro 24 mesi dalla data di primo insediamento; 

D) acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, ossia installate in modo 
permanente, per la: 

1) produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti aziendali; 
2) trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a 

condizione che almeno i 2/3 della materia prima lavorata e dei prodotti finali 
commercializzati e/o venduti direttamente siano di provenienza aziendale. Per le 
cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La 
materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell’Allegato I del Trattato 
dell’Unione Europea; 

3) movimentazione, trattamento e valorizzazione degli effluenti di allevamento, a condizione 
che: 
a) l’effluente trattato sia distribuito, per almeno il 51%, su terreni disponibili a qualsiasi titolo 

all’impresa o alla società richiedente per l’utilizzazione agronomica; 
b) gli effluenti di allevamento trattati siano, per almeno il 51%, di provenienza dell’impresa o 

della società richiedente. Sono compresi anche gli effluenti di allevamento originati da 
contratti di conferimento, riportati nella “Comunicazione per l’utilizzazione agronomica 
dell’effluente di allevamento” (Comunicazione nitrati) di cui alla Deliberazione della 
Giunta Regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e successive 
modificazioni ed integrazioni; per le cooperative, gli effluenti conferiti dai soci sono 
considerati di provenienza aziendale; 

4) riduzione dei consumi energetici o il miglioramento dell’efficienza energetica, tramite 
l’installazione di sistemi e/o dispositivi finalizzati a tale scopo; 

E) acquisto di nuove macchine e attrezzature, limitatamente a quanto riportato nell’Allegato 1 
della presenti disposizioni attuative; 

F) realizzazione di strutture e/o acquisto di dotazioni per la protezione delle colture dai parassiti; 

G) acquisto di capannine agrometeorologiche aziendali per la razionalizzazione della gestione 
agronomica e fitosanitaria delle colture; 

H) realizzazione o acquisto di strumenti per la riduzione degli inquinamenti puntiformi da prodotti 
fitosanitari (biobed); 

                                                      
19 Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni. 

20 Sono considerati giovani agricoltori anche i soggetti che hanno beneficiato del premio relativo all’Operazione 6.1.01 in altre 
Regioni, purché conduttori di aziende che rientrano nei parametri di Produzione standard dell’Operazione 6.1.01 della 
Regione Lombardia. 
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I) acquisto di apparecchiature e/o strumentazioni informatiche relative agli investimenti di cui alle 
lettere precedenti e spese di certificazione dei sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO14001, 
EMAS, GlobalGap. 

Per specifiche tecniche relative ai singoli interventi si rimanda all’Allegato 2 alle presenti disposizioni 
attuative. 

5.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI 
Sono esclusi dal finanziamento tutti gli interventi non previsti nell’elenco del paragrafo 5.1 ed in 
particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli interventi descritti nell’Allegato 2 alle 
presenti disposizioni attuative, cui si rimanda per maggiori dettagli ed approfondimenti. 

5.3 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI 
Gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda. 

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell’atto di ammissione a finanziamento della 
domanda di contributo. In tal caso l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del 
richiedente qualora la domanda non sia finanziata. 

Le date di avvio cui far riferimento sono: 

1) per la realizzazione di opere edilizie soggette a rilascio di permesso di costruire o oggetto di 
Denuncia Inizio Attività (DIA), la data di inizio lavori comunicata, in alternativa: 

a) dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui 
sussiste l’obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1, tramite 
l’applicativo web GE.CA. all’indirizzo http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/. Come 
stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, il committente o il responsabile dei lavori 
trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all’allegato XII 
del D.Lgs. suddetto - all’Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro; 

b) dal direttore dei lavori al Comune; 

2) per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), ai 
sensi dell’articolo 19, comma 2) della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di presentazione della 
SCIA all’Amministrazione competente; quindi nel caso la SCIA non indichi la data di inizio lavori, 
quest’ultima s’intende corrispondente alla data di presentazione della SCIA stessa al Comune. 

Nel caso in cui la SCIA sia presentata quale variante a DIA o permesso di costruire, ai sensi di 
quanto previsto dal D.p.r. n. 380/2001, articolo 22, commi 2 e 2-bis, come modificato dal D.Lgs. 
n. 222/2016, articolo 3, comma 1, lettera f), la data di inizio interventi cui far riferimento è la data 
di inizio lavori relativa alla DIA o al permesso di costruire cui la SCIA in variante si riferisce; 

3) per l’acquisto degli impianti e delle dotazioni, la data del documento di trasporto presso il 
richiedente. 

6 SPESE GENERALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, INFORMAZIONE E 
PUBBLICITÀ E COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE 

6.1 SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 
Le spese comprendono: 

a) la progettazione degli interventi proposti; 
b) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica. 

L’IVA non è ammissibile a finanziamento. 

Le spese: 

1) devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi 
connessi agli interventi oggetto di finanziamento; 

2) possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della 
domanda, purché inerenti alla predisposizione del progetto e comunque devono essere 
sostenute dopo l’1 gennaio 2016; 
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3) sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull’importo della spesa ammessa 
relativa agli interventi proposti, al netto dell’IVA, riportato nelle seguenti tabelle: 

Opere: 

Importo spesa ammessa, al netto dell’IVA 
(€) 

Percentuale massima delle spese 
generali (%) 

Fino a 100.000,00 8,00 

Da 100.000,01 a 250.000,00 6,00 

Da 250.000,01 a 500.000,00 4,00 

Oltre 500.000,00 3,00 

Impianti: 

Importo spesa ammessa, al netto dell’IVA 
(€) 

Percentuale massima delle spese 
generali (%) 

Fino a 100.000,00 3,00 

Da 100.000,01 a 500.000,00 2,00 

Oltre 500.000,00 1,00 

4) devono essere calcolate sull’importo degli interventi ammessi a finanziamento, ad esclusione 
delle spese: 

 di informazione e pubblicità; 
 di acquisto di impianti mobili e semimobili, macchine e attrezzature; 
 di certificazione dei sistemi di qualità; 
 per la costituzione di polizze fideiussorie. 

Per l’acquisto di impianti mobili e semimobili, macchine e attrezzature, le spese per progettazione e 
direzione lavori non sono riconosciute. 

6.2 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
Le spese inerenti all’obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, 
ai sensi dell’Allegato III del Regolamento (UE) n. 808/2014 – Informazione e pubblicità, sono 
ammissibili fino ad un importo massimo di € 200,00 e devono essere documentate da fattura o 
analogo documento fiscale. 

L’IVA non è ammissibile a finanziamento. 

6.3 SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE 
Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo 
massimo pari allo 0,38% dell’importo ammesso a finanziamento e devono essere documentate da 
fattura o analogo documento fiscale. 

L’IVA ed altre imposte o tasse non sono ammissibili a finanziamento. 

7 DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria complessiva dell’Operazione, per l’applicazione delle presenti disposizioni 
attuative, è pari a €100.000.000,00.  

8 TIPOLOGIA DI AIUTO 
L’aiuto è concesso secondo la tipologia contributo in conto capitale.  

8.1 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
L’ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente: 
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Tipo di impresa o di società richiedente 

Ubicazione dell’impresa o della 
società richiedente 

Zone non 
svantaggiate 

Zone 
svantaggiate 

di montagna21 

Condotta da agricoltore che non beneficia del sostegno di 
cui all’Operazione 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di 
nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori” 20 

35% 45% 

Condotta da giovane agricoltore che beneficia del sostegno 
di cui all’Operazione 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di 
nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori” del 
PSR 2014 – 202020 

45% 55% 

Tutte le tipologie di richiedente, indipendentemente 
dall’ubicazione dell’impresa o della società, per investimenti 
relativi alla trasformazione e/o commercializzazione dei 
prodotti aziendali 

35% 

Il requisito di giovane agricoltore di cui sopra deve essere posseduto alla data di presentazione della 
domanda inerente alla presente Operazione, ossia a tale data il richiedente il contributo deve 
risultare ammesso a finanziamento in applicazione dell’Operazione 6.1.01 del PSR 2014-2020. 

8.2 SPESA AMMISSIBILE 
Per ogni beneficiario, il massimale di spesa ammissibile a contributo in applicazione della presente 
Operazione è pari a € 5.000.000,00 per domanda, di cui non oltre € 1.500.000,00 per investimenti 
relativi alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti aziendali. 

La spesa minima ammissibile per domanda di contributo è pari a € 25.000,00 per le imprese o le 
società ubicate in zona svantaggiata di montagna e a € 50.000,00 per le imprese o le società 
ubicate nelle zone non svantaggiate. 

La spesa ammissibile non comprende l’IVA. 

9 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI 
I contributi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi 
per i medesimi interventi, di seguito definiti “altre fonti di aiuto”, ivi compresi quelli derivanti, ad 
esempio, da agevolazioni fiscali inerenti alla ristrutturazione degli immobili, agevolazioni fiscali 
inerenti al risparmio energetico. 

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in 
applicazione di “altre fonti di aiuto” deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente 
Operazione, scegliere una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre. 

Tale scelta deve essere comunicata tramite PEC al Responsabile di Operazione entro 30 giorni 
continuativi dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo paragrafo 16, in caso di 
ammissione a finanziamento. 

10 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per l’accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta 
sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri e le modalità indicate ai paragrafi 10.1 e 10.2. 

L’attribuzione del punteggio avviene valutando nell’ordine: 

a) i requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella 
relazione tecnica (Piano aziendale) di cui all’Allegato 3 delle presenti disposizioni attuative; 

b) il comparto produttivo interessato dagli interventi richiesti; 

                                                      
21 L’elenco dei Comuni ricadenti in zona svantaggiata di montagna è riportato nell’Allegato B del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia. 
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c) le caratteristiche del richiedente e dell’azienda. 

A parità di punteggio è data precedenza all’impresa/società con il titolare/rappresentante legale 
più giovane. 

I punteggi relativi ai requisiti qualitativi degli interventi di cui alla precedente lettera a) possono essere 
assegnati esclusivamente per investimenti richiesti a finanziamento nella domanda e ammessi a 
finanziamento nella fase istruttoria. 

Per quanto riguarda il criterio “Sostenibilità economica dell’investimento”, il punteggio è attribuito in 
relazione al rapporto tra il costo dell’investimento ammissibile a finanziamento e la Produzione 
Standard aziendale, calcolata automaticamente in Sis.Co. nella fase istruttoria. 

Per le società cooperative diverse da quelle di conduzione dei terreni, la Produzione Standard è la 
somma della Produzione Standard delle aziende agricole associate. 

10.1 CRITERI DI VALUTAZIONE PER “AZIENDE DI MONTAGNA” 
I criteri di valutazione e i relativi punteggi per le “aziende di montagna” sono riepilogati nella Tabella 
1 e dettagliati nelle successive Tabelle 2, 3 e 4. 

Ogni domanda per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere una 
soglia di punteggio minimo pari a 30 punti, assegnati nell’ambito della Tabella 2 “Requisiti qualitativi 
degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano 
aziendale)” dei citati criteri di valutazione. 

Tabella 1 

Riepilogo dei criteri di valutazione “Aziende di montagna”  Punteggio 

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella 
relazione tecnica (Piano aziendale), di cui alla Tabella 2, considerando in ordine 
decrescente: 

a) tipologia d’investimento; 
b) sostenibilità ambientale dell’investimento; 
c) contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici; 
d) contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici; 
e) innovazione dell’investimento, con particolare riferimento agli interventi che 

riducono l’impatto sull’aria, acqua e suolo; 
f) sostenibilità economica dell’investimento. 

100 

Comparto produttivo interessato dagli interventi richiesti, di cui alla Tabella 3 25 

Caratteristiche del richiedente e dell’azienda, di cui alla Tabella 4, considerando in 
ordine decrescente: 

a) giovane agricoltore; 
b) donna; 
c) azienda in area svantaggiata di montagna, azienda in aree protette o area Natura 

2000, azienda biologica; 
d) azienda con produzione standard inferiore. 

25 

 

Il punteggio connesso ai requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e 
illustrati nel Piano aziendale è dettagliato nella Tabella 2. Qualora tali requisiti qualitativi non siano 
riconducibili a quelli considerati in Tabella 2, non è assegnato il relativo punteggio. 
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Tabella 2 

Codice 
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a 
finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano 

aziendale) 
Punteggio Categoria 

requisito 
qualitativo 

Categoria di 
intervento 

1 

 

Tipologia d’investimento 

(Il punteggio di cui ai criteri da 1.1 a 1.4 è assegnato con 
riferimento alla spesa ammessa relativa alla tipologia di 

investimento prevalente) 

30 

1.1 non 
cumulabile 
con 1.2, 1.3, 

1.4 

Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici
rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell’azienda agricola,
compresi quelli relativi alla vendita diretta dei prodotti
aziendali e alla conversione delle strutture di stoccaggio degli 
effluenti di allevamento per migliorarne l’efficienza
ambientale 

18 

1.2 non 
cumulabile 
con 1.1, 1.3, 

1.4 

Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi
dell’azienda agricola, compresi quelli destinati alla vendita
diretta dei prodotti agricoli aziendali 

15 

1.3 non 
cumulabile 
con 1.1, 1.2, 

1.4 

Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti per: 

- la produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione,
commercializzazione e vendita diretta dei prodotti agricoli
aziendali; 

- il trattamento degli effluenti di allevamento aziendali; 

14 

1.4 non 
cumulabile 
con 1.1, 1.2, 

1.3 

Acquisto di macchine e/o attrezzature innovative, di cui al
paragrafo 5.1, lettera E) e all’Allegato 1 delle presenti
disposizioni attuative 

13 

1.5 non 
cumulabile 

con 1.7 

Realizzazione di investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti
comunitari che si applicano alla produzione agricola, inclusa
la sicurezza sul lavoro o la realizzazione di investimenti per
adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la 
sicurezza dei lavoratori, sia di livello obbligatorio che di livello
superiore a quello definito dalle norme vigenti, effettuati da
giovani agricoltori di cui al paragrafo 5.1, lettera C) delle
presenti disposizioni attuative 

5 

1.6 
Ristrutturazione o risanamento conservativo di edifici rurali e
manufatti esistenti finalizzati al mantenimento dell’attività
agricola e di allevamento nei sistemi malghivi di montagna 

4 

1.7 non 
cumulabile 

con 1.5 

Realizzazione di interventi per adeguamento impiantistico, 
igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori e/o per il
benessere animale di livello superiore a quello definito dalle
norme vigenti 

3 

1.8 
Realizzazione di impianti e reimpianti di colture arboree
specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti di cui al paragrafo 
5.1, lettera B) delle presenti disposizioni attuative 

3 

2  Sostenibilità ambientale dell’investimento 20 
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Codice 
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a 
finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano 

aziendale) 
Punteggio Categoria 

requisito 
qualitativo 

Categoria di 
intervento 

2.1 non 
cumulabile 

con 2.3 

Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici
rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell’azienda agricola, 
che ottengono la certificazione energetica di classe A1, A2,
A3, A4 di cui al Decreto della Direzione Generale Ambiente,
energia e sviluppo sostenibile, del 30.07.2015, n. 6480 e s.m.i.,
destinati: 

- all’allevamento e condizionati; 
- alla conservazione e condizionati; 
- alla trasformazione; 
- alla vendita diretta dei prodotti aziendali 

6 

2.2 
Acquisto di macchine e attrezzature che favoriscono la
riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o di prodotti fitosanitari 
applicate 

5 

2.3 non 
cumulabile 

con 2.1 

Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi
dell’azienda agricola, che ottengono la certificazione
energetica almeno di classe A1, A2, A3, A4 di cui al Decreto
della Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo 
sostenibile, del 30.07.2015, n. 6480 e s.m.i., destinati: 

- all’allevamento e condizionati; 
- alla conservazione e condizionati; 
- alla trasformazione; 
- alla vendita diretta dei prodotti aziendali 

5 

2.4 
Introduzione di “scrubber”, biofiltri e/o apparecchiature 
analoghe, che riducono l’emissione ammoniacale dalle 
strutture di allevamento esistenti 

4 

2.5 
Realizzazione di interventi di recupero dell’acqua piovana da
superfici captanti (tetti e serre) per il successivo riutilizzo 
nell’ambito dei processi aziendali 

3 

2.6 Realizzazione di sistemi di protezione delle colture dai parassiti
con l’impiego di reti antiinsetto 2 

3 

 Contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici 14 

3.1 
Acquisto di macchine e attrezzature aziendali per 
l’introduzione in azienda e/o il miglioramento delle tecniche
colturali di minima lavorazione e/o semina su sodo 

6 

3.2 

Acquisto di impianti di essiccazione per cereali dotati di
dispositivi finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera di 
inquinanti e gas serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas
di combustione e il prodotto in essiccazione; dispositivi per il
recupero dell’energia termica proveniente da altri impianti
presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in 
depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso
dell’aria durante la fase di scarico 

4 

3.3 non 
cumulabile 

con 3.4 

Costruzione di nuove serre con caratteristiche tecnologiche
innovative finalizzate al risparmio energetico aziendale: vetri 
con intercapedine e filtri per radiazione solare 

4 
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Codice 
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a 
finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano 

aziendale) 
Punteggio Categoria 

requisito 
qualitativo 

Categoria di 
intervento 

3.4 non 
cumulabile 

con 3.3 

Realizzazione di impianti finalizzati al recupero del calore nei
processi aziendali 2 

4 

 Contributo al miglioramento della gestione ambientale degli 
effluenti zootecnici 13 

4.1 Realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio esistenti 6 

4.2 Realizzazione di impianti di riduzione dell’azoto degli effluenti
zootecnici 4 

4.3 

Realizzazione di impianti e/o acquisto di attrezzature che
consentono una migliore gestione dell'azoto presente negli 
effluenti di allevamento, ad esempio: distribuzione rasoterra o
interrata, anche con subirrigazione 

3 

5 

 Innovazione dell’investimento, con particolare riferimento agli 
interventi che riducono l’impatto sull’aria, acqua e suolo 12 

5.1 

Realizzazione di investimenti innovativi che migliorano i
prodotti e/o i processi aziendali, compresa la trasformazione e
la commercializzazione, che riducono le emissioni in atmosfera
e l’impiego di risorse naturali 

4 

5.2 

Introduzione di sistemi di guida assistita o di posizionamento per
l’applicazione di tecnologie di agricoltura di precisione,
mediante GPS con successiva registrazione delle operazioni
colturali nell’ambito di interventi relativi alle lavorazioni del
terreno (aratura, erpicatura, ecc.), alla semina, alla
distribuzione dei fertilizzanti, degli effluenti di allevamento, dei
prodotti fitosanitari, alla raccolta o all’utilizzo di tecniche di
minima lavorazione o semina su sodo 

3 

5.3 
Acquisto di capannine meteo aziendali per la razionalizzazione 
della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture di cui al
paragrafo 5.1, lettera G) delle presenti disposizioni attuative 

2 

5.4 

Installazione di sistemi finalizzati a ridurre l’inquinamento
puntiforme derivante dal lavaggio delle attrezzature per la
distribuzione dei prodotti fitosanitari (biobed) di cui al
paragrafo 5.1, lettera H) delle presenti disposizioni attuative 

2 

5.5 

Installazione su essiccatoi per cereali esistenti di dispositivi per
la riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas
serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione
e il prodotto in essiccazione, dispositivi per il recupero
dell’energia termica proveniente da altri impianti presenti in
azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione,
serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell’aria
durante la fase di scarico 

1 

6 
 Sostenibilità economica dell’investimento (criteri non 

cumulabili tra loro) 11 

Aziende con Produzione standard inferiore o uguale a 50.000,00 euro 
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Codice 
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a 
finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano 

aziendale) 
Punteggio Categoria 

requisito 
qualitativo 

Categoria di 
intervento 

6.1 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale inferiore o uguale a 3,5 11 

6.2 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale superiore a 3,5 e inferiore o uguale a 7 10 

6.3 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale superiore a 7 e inferiore o uguale a 10 9 

6.4 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale superiore a 10 8 

Aziende con Produzione standard superiore a 50.000,00 euro e inferiore o uguale 
150.000,00 euro 

6.5 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale inferiore o uguale a 2,5 

10 

6.6 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale superiore a 2,5 e inferiore o uguale a 6 

9 

6.7 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale superiore a 6 e inferiore o uguale a 9 

8 

6.8 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale superiore a 9 

7 

Aziende con Produzione standard superiore a 150.000,00 euro e inferiore o uguale a 
250.000,00 euro 

6.9 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale inferiore o uguale a 1,5 9 

6.10 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale superiore a 1,5 e inferiore o uguale a 5 8 

6.11 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale superiore a 5 e inferiore o uguale a 8 7 

6.12 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione 
standard aziendale superiore a 8 6 

Aziende con Produzione standard superiore a 250.000,00 euro 

6.13 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale inferiore a 0,5 

8 

6.14 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale tra 0,5 e inferiore a 2 

7 

6.15 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale tra 2 e inferiore a 4 

6 

6.16 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione 
standard aziendale superiore a 4 

5 

 

Il punteggio connesso al comparto produttivo interessato dagli interventi è dettagliato nella Tabella 
3. Per l’assegnazione di tale punteggio si considera soltanto il comparto produttivo interessato dagli 
interventi cui è connessa la maggior spesa ammissibile. 
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Tabella 3 

Comparto produttivo interessato dagli interventi Punteggio 

Zootecnia da latte 25 

Zootecnia da carne: bovini, suini e ovicaprini 21 

Vitivinicolo 19 

Cereali, incluso riso 17 

Ortofrutta 15 

Avicunicolo 13 

Florovivaismo 11 

Olio d'oliva 10 

Miele 9 

Zootecnia da carne: equini 8 

Altri 5 

 

Il punteggio connesso alle caratteristiche del richiedente e dell’azienda è dettagliato nella Tabella 
4. I requisiti del richiedente e dell’azienda devono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda. 

Tabella 4 
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Codice Caratteristiche del richiedente e dell’azienda Punteggio 

1 Richiedente con i requisiti di giovane agricoltore che si insedia per la prima 
volta e beneficia del sostegno dell’Operazione 6.1.01 8 

2 non 
cumulabile 

con 1 

Richiedente che conduce un’impresa o una società i cui titolari sono 
almeno per il 50% di sesso femminile (*) 4 

3 non 
cumulabile 

con 4 

Azienda con più del 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) ricadente 
in zone svantaggiate di montagna di cui all’Allegato B al PSR 2014 - 2020 5 

4 non 
cumulabile 

con 3 

Azienda con più del 50% della SAU ricadente in: 

- Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed 
integrazioni) 

- Parco Nazionale dello Stelvio 

- Aree Natura 2000  

4 

5 Azienda biologica iscritta all’Elenco Regionale degli Operatori Biologici 3 

6 Azienda certificata in applicazione delle norme EMAS, ISO14001 e Global 
Gap 1 

7 non 
cumulabile 
con 8 e 9 

Azienda con Produzione standard tra € 15.000 e € 50.000 8 

8 non 
cumulabile 
con 7 e 9 

Azienda con Produzione standard tra € 50.001 e € 150.000 6 

9 non 
cumulabile 
con 7 e 8 

Azienda con Produzione standard tra € 150.001 e € 250.000 4 

(*) La percentuale è intesa in termini di quote dell’impresa o della società detenute da soci titolari di 
sesso femminile. 

10.2 CRITERI DI VALUTAZIONE PER “AZIENDE NON DI MONTAGNA” 
I criteri di valutazione e i relativi punteggi per le “aziende non di montagna” sono riepilogati nella 
Tabella 5 e dettagliati nelle successive Tabelle 6, 7 e 8. 

Ogni domanda per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere una 
soglia di punteggio minimo pari a 30 punti, assegnati nell’ambito della Tabella 6 “Requisiti qualitativi 
degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)” dei citati 
criteri di valutazione. 

Tabella 5 
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Riepilogo criteri di valutazione “Aziende non di montagna” Punteggio 

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella 
relazione tecnica (Piano aziendale), di cui alla Tabella 6, considerando in ordine 
decrescente: 

a) tipologia d’investimento; 
b) sostenibilità ambientale dell’investimento; 
c) contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici; 
d) contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici; 
e) innovazione dell’investimento, con particolare riferimento agli interventi che 

riducono l’impatto sull’aria, acqua e suolo; 
f) sostenibilità economica dell’investimento. 

96 

Comparto produttivo interessato dagli interventi richiesti, di cui alla Tabella 7 25 

Caratteristiche del richiedente e dell’azienda, di cui alla Tabella 8, considerando in 
ordine decrescente: 

a) giovane agricoltore; 
b) donna; 
c) azienda in aree protette o area Natura 2000, azienda biologica; 
d) azienda con produzione standard inferiore. 

24 

 

Il punteggio connesso ai requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e 
illustrati nel Piano aziendale è dettagliato nella Tabella 6. Qualora tali requisiti qualitativi non siano 
riconducibili a quelli considerati in Tabella 6, non è assegnato il relativo punteggio. 

Tabella 6 

Codice 
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a 
finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano 

aziendale) 
Punteggio 

Categoria 
requisito 

qualitativo 

Categoria di 
intervento 

1 

 

Tipologia d’investimento 

(Il punteggio di cui ai criteri da 1.1 a 1.4 è assegnato con 
riferimento alla spesa ammessa relativa alla tipologia di 

investimento prevalente) 

26 

1.1 non 
cumulabile 
con 1.2, 1.3, 

1.4 

Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di
edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell’azienda
agricola, compresi quelli relativi alla vendita diretta dei
prodotti aziendali e alla conversione delle strutture di
stoccaggio degli effluenti di allevamento per migliorarne
l’efficienza ambientale 

18 

1.2 non 
cumulabile 
con 1.1, 1.3, 

1.4 

Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi
dell’azienda agricola, compresi quelli destinati alla vendita
diretta dei prodotti agricoli aziendali 

15 

1.3 non 
cumulabile 
con 1.1, 1.2, 

1.4 

Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti per: 

- la produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione,
commercializzazione e vendita diretta dei prodotti agricoli
aziendali; 

- il trattamento degli effluenti di allevamento aziendali; 

14 
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Codice 
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a 
finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano 

aziendale) 
Punteggio 

Categoria 
requisito 

qualitativo 

Categoria di 
intervento 

1.4 non 
cumulabile 
con 1.1, 1.2, 

1.3 

Acquisto di macchine e/o attrezzature innovative, di cui al
paragrafo 5.1, lettera E) e all’Allegato 1 delle presenti
disposizioni attuative 

13 

1.5 non 
cumulabile 

con 1.6 

Realizzazione di investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti
comunitari che si applicano alla produzione agricola, inclusa
la sicurezza sul lavoro o la realizzazione di investimenti per
adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la
sicurezza dei lavoratori, sia di livello obbligatorio che di livello
superiore a quello definito dalle norme vigenti, effettuati da
giovani agricoltori di cui al paragrafo 5.1, lettera C) delle
presenti disposizioni attuative 

5 

1.6 non 
cumulabile 

con 1.5 

Realizzazione di interventi per adeguamento impiantistico,
igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori e/o per il
benessere animale di livello superiore a quello definito dalle
norme vigenti 

3 

1.7 
Realizzazione di impianti e reimpianti di colture arboree
specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti di cui al paragrafo
5.1, lettera B) delle presenti disposizioni attuative 

3 

2 

 Sostenibilità ambientale dell’investimento 20 

2.1 non 
cumulabile 

con 2.3 

Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di
edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell’azienda
agricola, che ottengono la certificazione energetica di
classe A1, A2, A3, A4 di cui al Decreto della Direzione
Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, del
30.07.2015, n. 6480 e s.m.i., destinati: 

- all’allevamento e condizionati; 
- alla conservazione e condizionati; 
- alla trasformazione; 
- alla vendita diretta dei prodotti aziendali 

6 

2.2 
Acquisto di macchine e attrezzature che favoriscono la
riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari
applicate 

5 

2.3 non 
cumulabile 

con 2.1 

Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi
dell’azienda agricola, che ottengono la certificazione
energetica almeno di classe A1, A2, A3, A4 di cui al Decreto
della Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo
sostenibile, del 30.07.2015, n. 6480 e s.m.i., destinati: 

- all’allevamento e condizionati; 
- alla conservazione e condizionati; 
- alla trasformazione; 
- alla vendita diretta dei prodotti aziendali 

5 

2.4 
Introduzione di “scrubber”, biofiltri e/o apparecchiature
analoghe, che riducono l’emissione ammoniacale dalle
strutture di allevamento esistenti  

4 
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Codice 
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a 
finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano 

aziendale) 
Punteggio 

Categoria 
requisito 

qualitativo 

Categoria di 
intervento 

2.5 
Realizzazione di interventi di recupero dell’acqua piovana
da superfici captanti (tetti e serre) per il successivo riutilizzo
nell’ambito dei processi aziendali 

3 

2.6 Realizzazione di sistemi di protezione delle colture dai parassiti
con l’impiego di reti antiinsetto 2 

3 

 Contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici 14 

3.1 
Acquisto di macchine e attrezzature aziendali per
l’introduzione in azienda e/o il miglioramento delle tecniche
colturali di minima lavorazione e/o semina su sodo 

6 

3.2 

Acquisto di impianti di essiccazione per cereali dotati di
dispositivi finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera
di inquinanti e gas serra: dispositivi per evitare il contatto tra i
gas di combustione e il prodotto in essiccazione; dispositivi
per il recupero dell’energia termica proveniente da altri
impianti presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in
depressione, serrande di intercettazione che bloccano il
flusso dell’aria durante la fase di scarico 

4 

3.3 non 
cumulabile 

con 3.4 

Costruzione di nuove serre con caratteristiche tecnologiche
innovative finalizzate al risparmio energetico aziendale: vetri
con intercapedine e filtri per radiazione solare 

4 

3.4 non 
cumulabile 

con 3.3 

Realizzazione di impianti finalizzati al recupero del calore nei
processi aziendali 2 

4 

 Contributo al miglioramento della gestione ambientale degli 
effluenti zootecnici 13 

4.1 Realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio
esistenti 6 

4.2 Realizzazione di impianti di riduzione dell’azoto degli effluenti
zootecnici 4 

4.3 

Realizzazione di impianti e/o acquisto di attrezzature che
consentono una migliore gestione dell'azoto presente negli
effluenti di allevamento, ad esempio: distribuzione rasoterra
o interrata, anche con subirrigazione 

3 

5 

 Innovazione dell’investimento, con particolare riferimento 
agli interventi che riducono l’impatto sull’aria, acqua e suolo 12 

5.1 

Realizzazione di investimenti innovativi che migliorano i
prodotti e/o i processi aziendali, compresa la trasformazione
e la commercializzazione, che riducono le emissioni in
atmosfera e l’impiego di risorse naturali 

4 

5.2 

Introduzione di sistemi di guida assistita o di posizionamento
per l’applicazione di tecnologie di agricoltura di precisione,
mediante GPS con successiva registrazione delle operazioni
colturali nell’ambito di interventi relativi alle lavorazioni del
terreno (aratura, erpicatura, ecc.), alla semina, alla

3 
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Codice 
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a 
finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano 

aziendale) 
Punteggio 

Categoria 
requisito 

qualitativo 

Categoria di 
intervento 

distribuzione dei fertilizzanti, degli effluenti di allevamento, dei
prodotti fitosanitari, raccolta o all’utilizzo di tecniche di
minima lavorazione o semina su sodo 

5.3 

Acquisto di capannine meteo aziendali per la
razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria
delle colture di cui al paragrafo 5.1, lettera G) delle presenti
disposizioni attuative 

2 

5.4 

Installazione di sistemi finalizzati a ridurre l’inquinamento
puntiforme derivante dal lavaggio delle attrezzature per la
distribuzione dei prodotti fitosanitari (biobed) di cui al
paragrafo 5.1, lettera H) delle presenti disposizioni attuative 

2 

5.5 

Installazione su essiccatoi per cereali esistenti di dispositivi per
la riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas
serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione
e il prodotto in essiccazione, dispositivi per il recupero
dell’energia termica proveniente da altri impianti presenti in
azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione,
serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell’aria
durante la fase di scarico 

1 

6 

 Sostenibilità economica dell’investimento (criteri non 
cumulabili tra loro) 11 

Aziende con Produzione standard inferiore o uguale a 50.000,00 euro 

6.1 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale inferiore o uguale a 3,5 11 

6.2 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale superiore a 3,5 e inferiore o uguale a 7 10 

6.3 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale superiore a 7 e inferiore o uguale a 10 9 

6.4 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale superiore a 10 8 

Aziende con Produzione standard superiore a 50.000,00 euro e inferiore o uguale 
150.000,00 euro 

6.5 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale inferiore o uguale a 2,5 

10 

6.6 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale superiore a 2,5 e inferiore o uguale a 6 

9 

6.7 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale superiore a 6 e inferiore o uguale a 9 

8 

6.8 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale superiore a 9 

7 

Aziende con Produzione standard superiore a 150.000,00 euro e inferiore o uguale a 
250.000,00 euro 
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Codice 
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a 
finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano 

aziendale) 
Punteggio 

Categoria 
requisito 

qualitativo 

Categoria di 
intervento 

6.9 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale inferiore o uguale a 1,5 9 

6.10 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione 
standard aziendale superiore a 1,5 e inferiore o uguale a 5 8 

6.11 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale superiore a 5 e inferiore o uguale a 8 7 

6.12 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione 
standard aziendale superiore a 8 6 

Aziende con Produzione standard superiore a 250.000,00 euro 

6.13 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale inferiore a 0,5 

8 

6.14 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione 
standard aziendale tra 0,5 e inferiore a 2 

7 

6.15 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale tra 2 e inferiore a 4 

6 

6.16 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e Produzione
standard aziendale superiore a 4 

5 

 

Il punteggio connesso al comparto produttivo interessato dagli interventi è dettagliato nella Tabella 
7. Per l’assegnazione di tale punteggio si considera soltanto il comparto produttivo interessato dagli 
interventi cui è connessa la maggior spesa ammissibile. 

Tabella 7 

Comparto produttivo interessato dagli interventi Punteggio  

Zootecnia da latte 25 

Zootecnia da carne: bovini, suini e ovicaprini 21 

Vitivinicolo 19 

Cereali, incluso riso 17 

Ortofrutta 15 

Avicunicolo 13 

Florovivaismo 11 

Olio d'oliva 10 

Miele 9 

Zootecnia da carne: equini 8 

Altri 5 

 

Il punteggio connesso alle caratteristiche del richiedente e dell’azienda è dettagliato nella Tabella 
8. I requisiti del richiedente e dell’azienda devono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda. 
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Tabella 8 

Codice Caratteristiche del richiedente e dell’azienda Punteggio  

1 Richiedente con i requisiti di giovane agricoltore che si insedia per la prima
volta e beneficia del sostegno dell’Operazione 6.1.01 8 

2 non 
cumulabile 

con 1  

Richiedente che conduce un’impresa o una società i cui titolari sono
almeno per il 50% di sesso femminile (*) 4 

3 

Azienda con più del 50% della SAU ricadente in: 

- Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed 
integrazioni) 

- Parco Nazionale dello Stelvio 

- Aree Natura 2000 

4 

4 Azienda biologica iscritta all’Elenco Regionale degli Operatori Biologici 3 

5 Azienda certificata in applicazione delle norme EMAS, ISO14001 e Global
Gap 1 

6 non 
cumulabile 
con 7 e 8 

Azienda con Produzione standard tra € 15.000 e € 50.000 8 

7 non 
cumulabile 
con 6 e 8 

Azienda con Produzione standard tra € 50.001 e € 150.000 6 

8 non 
cumulabile 
con 6 e 7 

Azienda con Produzione standard tra € 150.001 e € 250.000 4 

(*) La percentuale è intesa in termini di quote dell’impresa o della società detenute da soci titolari di 
sesso femminile. 

11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della disciplina vigente l’ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente 
regionale della Struttura competente, Responsabile di Operazione, individuato con decreto 
dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del 
Procedimento ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 241/1990. 

Per l’istruttoria delle domande: 

1) il Responsabile di Operazione istituisce con apposito atto un Gruppo tecnico di supporto alla 
valutazione, di seguito denominato “Gruppo tecnico”; 

2) la Direzione Generale Agricoltura, di seguito denominata “Amministrazione competente”, 
individua i funzionari incaricati, anche avvalendosi del personale degli Uffici Territoriali 
Regionali (UTR)/Provincia di Sondrio. 

12 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative, possono presentare domanda di 
agevolazione esclusivamente i partner che hanno sottoscritto un progetto integrato di filiera 
ammesso a finanziamento ai sensi del bando dell’Operazione 16.10.01 (allegato A al d.d.u.o. n 6792 
del 13 luglio 2016).  

Come previsto al paragrafo 13 del bando dell’Operazione 16.10.01: 
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a) i partner sottoscrittori del progetto integrato di filiera devono presentare in modalità 
coordinata la domanda di agevolazione in applicazione delle rispettive Operazioni cui fanno 
riferimento gli interventi da realizzare 

b) il capofila del progetto integrato di filiera deve presentare al Responsabile di Operazione 
16.10.01 l’elenco delle domande presentate ai sensi delle diverse Operazioni con 
attestazione di coerenza e conformità al progetto integrato approvato. 

12.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda può essere presentata entro le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione sul BURL del provvedimento del Responsabile dell’Operazione 16.10.01 col quale si 
approva l’elenco dei progetti integrati di filiera ammessi a finanziamento. 

La domanda può essere presentata solo in seguito alla protocollazione sul Sistema Informatico delle 
Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.) della domanda del capofila ai sensi dell’Operazione 
16.10.01 di riferimento. 

12.2 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, 
selezionando Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura quale Amministrazione 
competente. 

12.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione 
della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione 
Lombardia (Sis.Co.), indirizzo Internet https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/, entro il termine di 
chiusura richiamato al paragrafo 12.1, previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale 
informatizzato. 

Nella fase di apertura del fascicolo aziendale devono essere indicati obbligatoriamente anche 
l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e almeno un codice bancario IBAN. 

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per 
le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, 
Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti. 

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da 
uno dei soggetti con diritto di firma, scelto tra quelli proposti dal sistema informatico e derivanti dalla 
lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. 

La sottoscrizione della domanda deve essere effettuata con firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 
82/2005 mediante l’utilizzo di dispositivi per firma elettronica (quali ad esempio Carte Regionali dei 
Servizi o Carte Nazionali dei servizi, associate a PIN) o con dispositivi per la firma digitale rilasciati da 
Enti certificatori; dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata a sistema. 

La domanda s’intende presentata con l’avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal EDMA 
(Piattaforma documentale di Regione Lombardia), entro le ore 12.00.00 del termine stabilito al 
paragrafo 12.1. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo 
oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si 
considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l’orario stabiliti come scadenza di presentazione è 
di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o 
tardiva ricezione della stessa da parte di Regione Lombardia, dovuta a qualsiasi motivo, tra cui a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, 
incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e 
trasmissione, lentezza dei collegamenti. 

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, 
ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.  

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai 
tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei 
documenti da allegare alla stessa. 
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Con l’attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si 
avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica 
al richiedente, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 
241/90. 

12.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Il richiedente alla propria domanda deve allegare in formato compresso e non modificabile, ad 
esempio tipo PDF, JPEG, la seguente documentazione: 

a) Piano Aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, compilato secondo il modello di cui 
all’Allegato 3 delle presenti disposizioni attuative. Il Piano Aziendale per lo sviluppo dell’attività 
agricola, firmato dal richiedente il contributo, è oggetto di valutazione secondo i criteri indicati 
al paragrafo 10; 

b) Progetto delle opere edili, a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio 
Professionale, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, 
prospetti e dimensioni, comprensivo della disposizione (layout) degli impianti generici: elettrico, 
idraulico, termico; 

c) Computo metrico analitico estimativo delle opere edili, redatto a cura del tecnico progettista di 
cui alla precedente lettera b); 

d) Copia del titolo abilitativo relativo agli interventi edilizi previsti dal progetto, ai sensi di quanto 
disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e 
successive modifiche e integrazioni. 
Nelle aree soggette a vincoli architettonici e paesaggistici o di altra natura, nelle quali il rilascio 
del permesso di costruire del Comune è subordinato al rilascio di specifiche autorizzazioni da 
parte della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici o di altri Enti terzi diversi dal 
Comune, il suddetto permesso può essere prodotto successivamente, comunque entro e non 
oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, termine a disposizione 
dell’Amministrazione per concludere l’istruttoria. In tal caso: 
 al momento della domanda di contributo deve essere allegata copia della richiesta di 

rilascio del titolo abilitativo all’Ente territoriale competente; 
 al momento del rilascio, oltre al permesso di costruire, deve essere presentata anche 

l’autorizzazione paesaggistica o di altra natura che ne ha determinato l’emissione 
successivamente al momento di presentazione della domanda di contributo. 

Qualora il titolo abilitativo sia costituito da Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), di cui 
agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, considerata la immediata esecutività 
della stessa ai sensi del comma 2 dell’articolo 19, il richiedente deve allegare alla domanda 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio22 che il titolo abilitativo relativo all’intervento richiesto è la 
SCIA. 
Successivamente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, il richiedente 
deve: 
1) presentare la SCIA all’Ente territoriale competente; 
2) trasmettere copia della SCIA con ricevuta del medesimo Ente alla Regione Lombardia – 

Direzione Generale Agricoltura; 

e) Preventivi di spesa, secondo le specifiche tecniche e le condizioni descritte nell’Allegato 2 delle 
presenti disposizioni attuative; 

f) Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi, qualora il richiedente sia un soggetto 
diverso, oppure esito della procedura stabilita dall'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 
"Norme sui contratti agrari"; 

g) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio23 di avere o non avere richiesto, per gli interventi oggetto 
di contributo ai sensi della presente Operazione, il finanziamento anche con altre “Fonti di aiuto” 
diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 o agevolazioni fiscali, specificando quali in 
caso affermativo, compilata secondo il modello di cui all’Allegato 4 delle presenti disposizioni 
attuative; 

                                                      
22 Ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000. 

23 Ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000. 
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h) Valutazione di incidenza per investimenti interessanti siti Rete Natura 2000. 

Per maggiori dettagli e approfondimenti si rimanda all’Allegato 2 alle presenti disposizioni attuative. 

12.5 MODIFICA DELLA DOMANDA, RICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA ED ERRORI PALESI 
12.5.1 MODIFICA DELLA DOMANDA 

Nel periodo di presentazione della domanda di cui al paragrafo 12.1, per modificare una domanda 
già presentata, il richiedente deve presentare una nuova domanda che annulla la domanda già 
presentata, alla quale si applicano tutte le condizioni, i limiti, i divieti e gli impegni delle presenti 
disposizioni attuative. In particolare, si sottolinea che gli interventi devono essere iniziati e sostenuti 
dopo la data di protocollazione della nuova domanda. 

La domanda già presentata è annullata dalla nuova domanda soltanto a seguito dell’assegnazione 
del protocollo a quest’ultima. In assenza di assegnazione del protocollo alla nuova domanda, ai fini 
della conclusione dell’istruttoria resta valida la domanda già presentata. 

12.5.2 RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA 

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 12.1 sono considerate 
non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i.. 

Il Responsabile di Operazione comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della 
domanda. 

12.5.3 ERRORI PALESI 

Gli errori palesi, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di 
compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati 
agevolmente nella domanda di aiuto o di pagamento. 

Si considerano errori palesi:  

 gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una 
domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato; 

 gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l’importo della 
spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata. 

La richiesta di riconoscimento dell’errore palese è presentata dal richiedente/beneficiario tramite 
Sis.Co. 

L’autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, 
è rilasciata/non rilasciata: 

 dal Responsabile di Operazione dopo la data di chiusura per la presentazione della 
domanda di aiuto e fino alla data di concessione del contributo; 

 dall’Organismo Pagatore Regionale dopo la data di concessione del contributo. 

L’esito della verifica deve essere trasmesso al richiedente/beneficiario. 

L’errore palese può essere riconosciuto solo fino all’erogazione del primo pagamento richiesto. 

In entrambi i casi, la domanda di correzione di errore palese deve essere presentata con le modalità 
di cui ai precedenti paragrafi 12.3 e 12.4. 

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione di errore palese. 

12.6 VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 4 E DELLA 
COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA 

Il Responsabile di Operazione, effettuate le verifiche di ricevibilità delle domande, prosegue con la 
verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 e della completezza della documentazione 
di cui al paragrafo 12.4. 

Tutta la documentazione di cui al paragrafo 12.4 deve essere allegata al momento della 
presentazione della domanda di contributo. Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare 
la documentazione presentata in quanto i documenti non risultano chiari o esaustivi, 
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l’Amministrazione competente tramite PEC ne chiede al richiedente la trasmissione, sempre tramite 
PEC, entro un termine non superiore a 10 giorni dalla richiesta. 

Decorso tale termine, è disposta la non ammissibilità della domanda o di parte di essa alla fase 
istruttoria. 

Per maggiori dettagli e approfondimenti si rimanda al paragrafo 12.4 dell’Allegato 2 alle presenti 
disposizioni attuative. 

12.7 AMMISSIBILITA’ ALL’ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 
Il Responsabile di Operazione comunica l’esito delle verifiche effettuate per la domanda ai sensi del 
paragrafo 12.6 per la domanda al Responsabile dell’Operazione 16.10.01. 

Quest’ultimo, come stabilito al paragrafo 13 delle disposizioni attuative dell’Operazione 16.10.01, 
verifica la coerenza complessiva delle domande presentate ai sensi delle singole Operazioni, il 
rispetto dei requisiti di ammissione a finanziamento e degli obiettivi del progetto integrato di filiera e 
ne comunica l’esito ai Responsabili delle singole Operazioni, definendo l’ammissibilità o non 
ammissibilità degli interventi richiesti in riferimento ai progetti approvati. 

L’Amministrazione competente, quando non sussistono le condizioni per procedere nella fase 
istruttoria della domanda, invia tramite PEC ai richiedenti e al capofila del progetto integrato di filiera 
la comunicazione di non ammissibilità. La comunicazione di non ammissibilità della domanda 
costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile consistendo 
nella proposta che diventa definitiva solo a seguito dell’adozione del decreto a cura del 
Responsabile della Operazione. 

13 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
La domanda di aiuto è presa in carico dall’Amministrazione competente. 

L’istruttoria della domanda di aiuto prevede lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e 
tecniche che comprendono: 

1) la verifica del rispetto della coerenza della domanda col progetto integrato di filiera da parte 
del Responsabile dell’Operazione 16.10.01; 

2) la verifica del mantenimento delle condizioni di cui al paragrafo 4; 
3) la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda, 

valutata tramite il raffronto di preventivi di spesa e l’analisi del computo metrico analitico 
estimativo delle opere edili, unitamente alla documentazione ad essa allegata, con 
riferimento alle presenti disposizioni attuative; 

4) la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell’intervento proposto con la 
domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle 
condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative, valutando anche la 
funzionalità dell’insieme degli investimenti proposti nel loro complesso. 

5) la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 
10; 

6) la determinazione della percentuale di contributo in riferimento al “Tipo di impresa o di 
società richiedente” e alla sua “Ubicazione”, nonché in relazione alla tipologia degli 
investimenti, così come specificato al paragrafo 8.1. 

Nel caso in cui, nella fase istruttoria della domanda, si evidenzi la necessità di integrare le informazioni 
inerenti alla documentazione presentata, l’Amministrazione competente tramite PEC ne chiede al 
richiedente la trasmissione, sempre tramite PEC, entro un termine non superiore a 10 giorni dalla 
richiesta. 

L’Amministrazione competente, che riceve la documentazione esplicativa, deve inserirla a sistema 
durante la fase istruttoria. 

L’istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto può comprendere una visita in situ presso 
l’azienda agricola del richiedente, per verificare che le caratteristiche dell’azienda stessa 
coincidano con quanto indicato nel Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, di cui alla 
lettera a) del paragrafo 12.4 delle presenti disposizioni attuative; qualora l’Amministrazione 
competente ritenga non necessario effettuare la visita in situ, deve motivare tale scelta nel verbale 
di istruttoria tecnico amministrativa. 
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A conclusione dei controlli sopra richiamati, i funzionari incaricati redigono un verbale di istruttoria. 

Il Responsabile di Operazione, avvalendosi del Gruppo tecnico, procede alla valutazione delle 
domande istruite e dei relativi esiti e, a conclusione dell’attività, redige l’elenco provvisorio delle 
domande valutate con i relativi punteggi. 

Il Responsabile di Operazione trasmette via PEC il verbale istruttorio ai richiedenti che, entro 10 giorni 
dall’invio del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, 
presentando al Responsabile di Operazione, tramite PEC, un’istanza di riesame, con le osservazioni 
eventualmente corredate da documenti. 

Se il richiedente presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività 
amministrative sopra richiamate e redige una proposta di verbale di istruttoria, motivandone 
l’accoglimento o il non accoglimento.  

Il Responsabile di Operazione: 

‐ con il supporto del Gruppo tecnico, valuta le istruttorie e gli esiti conseguenti alle richieste di 
riesame; 

‐ trasmette via PEC il verbale istruttorio definitivo ai richiedenti. 

14 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE 
Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro 90 giorni 
successivi alla data di termine di presentazione delle domande. 

Il Responsabile di Operazione trasmette gli esiti istruttori al Responsabile dell’Operazione 16.10.01 
che, verificata l’ammissibilità complessiva del progetto integrato di filiera, entro 15 giorni successivi 
alla data di chiusura delle istruttorie, conferma l’approvazione del progetto integrato di filiera. 

15 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 
A seguito delle conclusioni del Gruppo tecnico, entro i successivi 15 giorni il Responsabile di 
Operazione predispone e approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi di istruttoria, 
definendo i seguenti elenchi: 

1) domande non ammissibili all’istruttoria; 
2) domande con esito istruttorio negativo; 
3) domande con esito istruttorio positivo e finanziate con l’indicazione del punteggio 

assegnato, dell’importo totale della spesa ammissibile e del contributo concedibile. 

I richiedenti successivamente alla pubblicazione sul BURL del Decreto di finanziamento, possono 
proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 31. 

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di 
quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e smi, un Codice Unico di 
Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall’approvazione del 
provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito 
al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti 
amministrativi e contabili, cartacei ed informatici. 

16 COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI  
Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Operazione, è: 

 pubblicato sul BURL entro 30 giorni dal termine dell’istruttoria e diventa efficace dalla data di 
pubblicazione; 

 pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 (indirizzo attuale 
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR); 

 comunicato tramite PEC ai richiedenti e al capofila del progetto integrato di filiera, 
riportando il codice CUP relativo ad ogni progetto finanziato. 
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17 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre 24 mesi successivi alla pubblicazione sul BURL 
del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al precedente paragrafo 16. 

Gli interventi s’intendono conclusi solo se completamente funzionali e conformi agli investimenti 
ammessi a finanziamento. 

La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza dal 
contributo, fatte salve le possibilità di proroga di seguito indicate. 

18 PROROGHE 
Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può beneficiare di una sola proroga per un 
periodo massimo di sei mesi, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli 
investimenti. 

La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili 
alla volontà del beneficiario. 

Pertanto, prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, la richiesta deve 
essere indirizzata al Responsabile dell’Operazione 16.10.01 accompagnata da una relazione del 
capofila del progetto integrato di filiera. 

Il Responsabile di Operazione 16.10.01 comunica l’esito della verifica di ammissibilità della domanda 
al Responsabile dell’Operazione che ne comunica la concessione/non concessione al beneficiario, 
al capofila e al Responsabile dell’Operazione 16.10.01. 

19 VARIANTI 

19.1 DEFINIZIONE DI VARIANTE 
Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non determinino 
modifiche agli obiettivi e/o ai parametri che hanno reso l’iniziativa finanziabile; rientra tra le varianti 
anche il cambio della sede dell’investimento, cioè il cambio di mappale catastale. 

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri 
che hanno reso l’iniziativa finanziabile, non sono ammissibili. 

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti: 

‐ le modifiche tecniche degli interventi ammessi a finanziamento che non comportino un nuovo 
titolo abilitativo agli interventi edilizi; 

‐ le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature; 
‐ i cambi di fornitore; 

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l’importo della 
spesa ammessa in sede di istruttoria. 

19.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE 
La variante deve essere richiesta preventivamente dal Capofila del progetto integrato di filiera al 
Responsabile dell’Operazione 16.10.01, il quale verifica che non siano pregiudicati i requisiti di 
ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi del progetto integrato. 

Il Responsabile dell’Operazione 16.10.01 comunica l’autorizzazione/non autorizzazione alla 
presentazione in Sis.Co. al Responsabile di Operazione, al beneficiario e al capofila. 

Il beneficiario deve inoltrare, tramite Sis.Co., all’Amministrazione competente, un’apposita 
domanda di variante presentata con le modalità di cui ai paragrafi 12.2 e 12.3 e corredata da: 

1) relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato; 
2) documentazione di cui al precedente paragrafo 12.4 debitamente aggiornata in relazione alla 

variante richiesta; 
3) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito 

della variante, secondo il modello di cui all’Allegato 5 alle presenti disposizioni, firmato dal 
beneficiario. 
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L’acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la 
presentazione a Sis.Co. della domanda di variante, fermo restando quanto disposto agli ultimi due 
capoversi del successivo paragrafo 19.3. 

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e 
finanziate. 

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo. 

19.3 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE 
L’Amministrazione competente istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della 
spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori 
fasi del procedimento. 

La variante è autorizzata a condizione che: 

1) la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto indicate nel 
progetto integrato di filiera e nel Piano aziendale di cui alla lettera a) del paragrafo 12.4; 

2) rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti 
disposizioni attuative; 

3) il cambio di mappale catastale non determini una variazione della zona territoriale di cui al 
paragrafo 5, attribuita nella fase istruttoria; 

4) non determini una diminuzione del punteggio attribuito nella fase di istruttoria iniziale che causi 
l’esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate; 

5) non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto 
originario. 

Il Responsabile di Operazione, conclusa l’istruttoria, può autorizzare o non autorizzare la variante. In 
entrambi i casi, tramite PEC, ne comunica l’autorizzazione/non autorizzazione al beneficiario, al 
capofila, al responsabile dell’Operazione 16.10.01. 

La spesa ammessa a finanziamento e il contributo concesso non possono comunque superare gli 
importi stabiliti nel provvedimento di cui al paragrafo 16; eventuali maggiori spese dovute alle 
varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario. 

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l’autorizzazione del 
Responsabile di Operazione si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a 
consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata. 

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, 
rimane valido il progetto finanziato inizialmente. 

20 CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO 
Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che: 

1) siano rispettati i requisiti di ammissione a finanziamento e gli obiettivi di funzionalità e 
completezza del progetto integrato di filiera; 

2) il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l’accesso al 
contributo; 

3) il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente; 
4) non determini una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l’esclusione della 

domanda dalla graduatoria delle domande finanziate, solo in caso di cambio del 
beneficiario. 

20.1 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO 
La richiesta di cambio beneficiario deve essere segnalata preventivamente, entro 90 giorni 
continuativi dal perfezionamento della variazione dell’assetto proprietario, dal capofila del progetto 
integrato di filiera al Responsabile dell’Operazione 16.10.01 che verifica se il cambio non pregiudica 
i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi di progetto integrato e ne dà comunicazione 
al Responsabile dell’Operazione e al capofila. 

Nel caso di verifica positiva, il richiedente o il beneficiario cedente deve presentare istanza di 
rinuncia tramite PEC all’Amministrazione competente. 
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Il subentrante deve presentare apposita richiesta di subentro tramite PEC all’Amministrazione 
competente che deve essere corredata della documentazione comprovante: 

 il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi; 
 la titolarità al subentro; 
 l’impegno a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente. 

In caso di accoglimento della richiesta, l’Amministrazione competente attiva in Sis.Co. una specifica 
autorizzazione (domanda autorizzata) per il richiedente o il beneficiario subentrante. 
L’Amministrazione competente, istruisce la nuova domanda con i seguenti esiti tra loro alternativi: 

 non autorizzazione al subentro; 
 autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o del contributo spettante 

e/o della percentuale di finanziamento. In ogni caso, dopo l’ammissione a contributo, non è 
possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l’entità del 
contributo; 

 autorizzazione senza alcuna variazione. 

Il Responsabile di Operazione, può autorizzare o non autorizzare il cambio del richiedente o del 
beneficiario. In entrambi i casi, tramite PEC, ne comunica l’autorizzazione/non autorizzazione al 
richiedente o beneficiario cedente, al richiedente o beneficiario subentrante, al capofila, al 
Responsabile dell’Operazione 16.10.01. 

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione 
delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati e il Responsabile 
dell’Operazione 16.10.01 verifica che il diniego non pregiudichi i requisiti di ammissione a 
finanziamento e/o gli obiettivi del progetto integrato di filiera. 

21 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Le erogazioni dei contributi sono regolate dalle disposizioni emanate dall’Organismo Pagatore 
Regionale. 

Il beneficiario, tramite una domanda di pagamento presentata per via telematica su Sis.Co., può 
richiedere all’Organismo Pagatore Regionale l’erogazione del contributo concesso sotto forma di: 

a) anticipo; 
b) stato avanzamento lavori (SAL); 
c) saldo. 

I pagamenti sono disposti dall’Organismo Pagatore Regionale che, per l’istruttoria delle domande 
di anticipo, SAL e saldo, si avvale degli UTR/Provincia di Sondrio competenti per territorio, ai sensi 
dell’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. 

Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori degli UTR/Provincia di Sondrio 
competenti per territorio, di seguito denominati Amministrazioni competenti per le istruttorie di 
pagamento che, al termine delle verifiche di cui ai successivi paragrafi 21.1, 21.2 e 21.3, redigono i 
relativi verbali. 

Le Amministrazioni competenti per le istruttorie di pagamento, controllando le domande di 
pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e determinano la spesa 
ammissibile e il relativo contributo. 

Se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera di oltre il 10% il contributo ammissibile 
definito a conclusione dell’istruttoria, cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa 
riconosciuta come ammissibile, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza 
tra questi due importi, ai sensi dell’articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014. 

L’Amministrazione competente per le istruttorie di pagamento invia tramite PEC il verbale ai 
beneficiari, che entro 10 giorni dalla data di trasmissione, possono partecipare al procedimento 
istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando tramite PEC un’istanza di riesame, con le 
osservazioni eventualmente corredate da documenti.  
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Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività 
amministrative di cui ai successivi paragrafi 21.1, 21.2 e 21.3 e redige il verbale di istruttoria, 
motivandone l’accoglimento o il non accoglimento. 

Nell’ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti le Amministrazioni competenti per le istruttorie di 
pagamento verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica 
Amministrazione (certificazioni antimafia, Durc, ecc.). 

21.1 EROGAZIONE DELL’ANTICIPO 
Il beneficiario può richiedere, a fronte dell’accensione di idonea garanzia fideiussoria, l’erogazione 
di un anticipo, pari al 50% dell’importo del contributo concesso.  

Alla domanda di pagamento dell’anticipo, il beneficiario deve allegare: 

1) polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell’Organismo Pagatore Regionale, 
come precisato al successivo paragrafo 24, contratta con un istituto di credito o assicurativo. 
Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all’Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); 

2) documentazione attestante l’inizio degli interventi:  
a) nel caso di opere edili, certificato di inizio lavori inoltrato al Comune (copia della notifica 

on line di inizio cantiere come specificato al paragrafo 5.3, punto 1), dichiarazione di inizio 
lavori rilasciato dal direttore degli stessi o SCIA; 

b) nel caso di acquisto di impianti, macchine e attrezzature, il documento di trasporto. 

L’istruttoria deve verificare la completezza e la correttezza della documentazione presentata. 

21.2 EROGAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) 
I beneficiari che non hanno richiesto o ottenuto l’anticipo possono chiedere il pagamento di un solo 
stato di avanzamento lavori (SAL). 

Alla domanda di pagamento del SAL, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione: 

1) fatture pagate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria 
rilasciata dalla ditta fornitrice; tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è 
richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le 
fatture emesse prima dell’assegnazione del codice CUP devono riportare il numero di domanda 
Sis.Co. con la quale sono stati richiesti gli interventi oggetto di fattura o il riferimento al decreto 
di approvazione delle disposizioni attuative dell’Operazione 16.10.01 (decreto n. 6792 del 13 
luglio 2016); 

2) tracciabilità dei pagamenti effettuati. I pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario 
del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del 
contributo spettante; tutte le tracciabilità dei pagamenti devono riportare il codice CUP del 
progetto ammesso a contributo; le tracciabilità di pagamenti effettuati prima dell’assegnazione 
del codice CUP devono riportare il numero di domanda Sis.Co. con la quale sono stati richiesti 
gli interventi oggetto di pagamento o il riferimento al decreto di approvazione delle disposizioni 
attuative dell’Operazione 16.10.01 (decreto n. 6792 del 13 luglio 2016); 

3) computo metrico dello stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori riconducibile alle 
fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere; 

4) documentazione attestante l’inizio degli interventi:  

a) nel caso di opere edili, certificato di inizio lavori inoltrato al Comune (copia della notifica on 
line di inizio cantiere come specificato al paragrafo 5.3, punto 1) o SCIA o dichiarazione di 
inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi; 

b) nel caso di acquisto di impianti, macchine e attrezzature, il documento di trasporto. 

L’istruttoria deve verificare che: 

1) le condizioni di cui al paragrafo 4 siano mantenute; 

2) gli investimenti realizzati siano conformi al progetto ammesso a finanziamento, tramite 
sopralluogo nel centro aziendale ove è localizzato l’intervento oggetto di contributo; 
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3) gli investimenti siano stati iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda; 

4) l’importo della spesa ammessa già sostenuta sia compreso tra il 30% e il 90% dell’importo degli 
investimenti ammessi in sede di istruttoria; 

5) le spese sostenute siano relative all’intervento finanziato e la documentazione sia conforme ai 
precedenti punti 1), 2), 3) e 4). 

21.3 EROGAZIONE DEL SALDO 
Entro 60 giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per il completamento degli interventi, 
comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo 
relativamente al progetto approvato. 

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno 
implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante. 

La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la decadenza 
totale del contributo concesso e l’eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate 
degli interessi legali.  

Alla domanda di pagamento di saldo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione: 

1) attestazione del Capofila del progetto integrato di filiera di conformità degli investimenti 
realizzati al progetto integrato approvato; 

2) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 di non avere percepito un 
contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali, compilata 
secondo il modello Allegato n. 6 alle presenti disposizioni attuative; 

3) fatture pagate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione 
liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice. Le fatture devono essere registrate in un sistema 
contabile distinto o con un apposito codice contabile “PSR – Operazione 4.1.02”, riportante 
anche il codice CUP relativo alla domanda finanziata. L’inserimento del codice contabile 
può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata); tutte le fatture 
a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il saldo del contributo devono riportare 
il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture emesse prima dell’assegnazione 
del codice CUP devono riportare il numero di domanda Sis.Co. con la quale sono stati 
richiesti gli interventi oggetto di fattura o il riferimento al decreto di approvazione delle 
disposizioni attuative dell’Operazione 16.10.01 (decreto n. 6792 del 13 luglio 2016); 

4) tracciabilità dei pagamenti effettuati. I pagamenti devono essere effettuati solo dal 
beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata 
liquidazione del contributo spettante; tutte le tracciabilità dei pagamenti devono riportare il 
codice CUP del progetto ammesso a contributo; le tracciabilità di pagamenti effettuati 
prima dell’assegnazione del codice CUP devono riportare il numero di domanda Sis.Co. con 
la quale sono stati richiesti gli interventi oggetto di pagamento o il riferimento al decreto di 
approvazione delle disposizioni attuative dell’Operazione 16.10.01 (decreto n. 6792 del 13 
luglio 2016); 

5) computo metrico dello stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori riconducibile alle 
fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere; 

6) copia delle tavole progettuali definitive, comprensive della disposizione (layout) degli 
impianti generici, ossia elettrico, idraulico, termico, relative a quanto effettivamente 
realizzato, se variate rispetto a quelle iniziali; 

7) documentazione attestante l’inizio degli interventi:  
a) nel caso di opere edili, certificato di inizio lavori inoltrato al Comune (copia della notifica 

on line di inizio cantiere come specificato al paragrafo 5.3, punto 1) o SCIA o 
dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi; 

b) nel caso di acquisto di impianti, macchine e attrezzature, il documento di trasporto; 
8) dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: 
per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”, sulla realizzazione dei lavori in conformità 
a quanto ammesso a finanziamento o autorizzato con varianti o comunque in base a quanto 
indicato sopra; 
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9) dichiarazione di inizio attività produttiva ai sensi dell’articolo 6 comma 1 della legge regionale 
19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la 
competitività” con ricevuta di deposito presso l’amministrazione competente, necessaria per 
programmi di intervento che comprendano la realizzazione di opere edili, limitatamente ai 
procedimenti amministrativi elencati nelle d.g.r. VIII/6919 del 2 aprile 2008 e VIII/8547 del 3 
dicembre 2008, che include gli investimenti oggetto di finanziamento; 

10) dichiarazione del Comune di regolarità della documentazione presentata, relativa agli 
interventi edili; 

11) dichiarazione di conformità degli impianti (D.M. n. 37/2008, modificato dal Decreto del 
Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010) resa dall’impresa 
installatrice previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese 
quelle di funzionalità dell’impianto stesso; 

12) polizza fideiussoria, qualora ricorra il caso di cui al paragrafo 24, lettera b). 

Per l’erogazione del saldo devono essere svolti controlli amministrativi e tecnici per l’accertamento 
dei lavori, effettuati tramite un’istruttoria che comprende la verifica della documentazione 
presentata e un sopralluogo (c.d. “visita in situ”). 

L’istruttoria deve verificare che: 

1) siano rispettati i requisiti di ammissibilità, la coerenza e la congruità dell’intervento rispetto al 
progetto integrato di filiera approvato con l’Operazione 16.10.01; 

2) le condizioni di cui al paragrafo 4 siano mantenute; 
3) gli investimenti siano realizzati e siano conformi al progetto ammesso a finanziamento, anche 

con riferimento alle varianti autorizzate; 
4) gli investimenti siano stati iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda; 
5) in caso di realizzazione parziale degli interventi ammessi a finanziamento, la spesa relativa agli 

interventi non realizzati non superi il 30% della spesa ammessa a finanziamento; 
6) il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso e sia relativo a spese effettivamente 

sostenute e riferibili agli investimenti realizzati e conformi al progetto ammesso a finanziamento, 
anche con riferimento alle varianti autorizzate; 

7) i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con 
chiarezza l’oggetto dell’acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di 
matricola; 

8) sia presentata la documentazione di cui ai punti da 1) a 12) del presente paragrafo; 
9) gli investimenti non abbiano usufruito degli sgravi fiscali previsti dalla normativa statale. 

22 CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO 

L’Amministrazione competente trasmette all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) l’elenco delle 
domande di contributo finanziate. L’ATS provvede ad effettuare il controllo a campione, sulla base 
di criteri di priorità, al fine di verificare il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro (salute e sicurezza: D.Lgs. 81/2008; fitofarmaci: D.Lgs 194/95, 
D.P.R. 290/01 e DM 22 gennaio 2014 “PAN”, Deliberazione della Giunta Regionale n. X/3233/2015 
“PAR”; macchine, impianti e attrezzature D.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni. 
Qualora si prevedano interventi di ristrutturazione il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni 
contenute nelle “Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia” approvate con Decreto 
Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009, disponibile all’indirizzo Internet 
http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lg01/; si impegna altresì a garantire il rispetto del D.Lgs 
81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

L’ATS inoltra all’Amministrazione competente per le istruttorie di pagamento l’elenco delle aziende 
ispezionate e l’esito relativo. 

23 CONTROLLO IN LOCO 
Il controllo in loco è eseguito dalle Amministrazioni competenti per le istruttorie di pagamento, sulla 
base dell’analisi del rischio definita dall’Organismo Pagatore Regionale, prima dell’erogazione del 
saldo del contributo. 
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Il controllo in loco include le verifiche di cui ai precedenti paragrafi 21.3 e 22 e prevede il controllo 
della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei 
requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto. 

Per quanto riguarda il controllo di cui al paragrafo 22, lo stesso è previsto solo per le aziende estratte 
a controllo da parte dell’ATS e consiste nella verifica della corretta applicazione dell’esito 
dell’ispezione nella fase di accertamento dei lavori di cui al paragrafo 21.3. 

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le 
riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto: 

‐ degli impegni essenziali e accessori; 
‐ di quanto previsto dall’articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014; 
‐ di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative. 

Al termine del controllo in loco il funzionario incaricato redige il relativo verbale. 

24 FIDEIUSSIONI 
La polizza fideiussoria, intestata all’Organismo Pagatore Regionale è richiesta nei seguenti casi: 

a) erogazione dell’anticipo; la durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo 
di realizzazione dell’intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori 
proroghe semestrali su espressa richiesta dell’Organismo Pagatore Regionale; 

b) altri casi valutati dall’Organismo Pagatore Regionale, che stabilisce la durata della garanzia 
fideiussoria. 

La polizza fideiussoria è svincolata, previo nulla osta da parte dell’Amministrazione competente per 
le istruttorie di pagamento, dall’Organismo Pagatore Regionale, che invia una comunicazione di 
svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario. 

L’importo garantito dalla fideiussione è pari al 100% dell’anticipazione o, in caso di erogazione del 
saldo, al contributo concesso. 

25 CONTROLLI EX POST 
Si definisce periodo “ex post” quello compreso tra l’erogazione dell’ultimo pagamento e la 
conclusione del periodo dell’impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato. 

Nel periodo “ex post” l’Organismo Pagatore Regionale, tramite l’Amministrazione competente per 
le istruttorie di pagamento, effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte 
del beneficiario, con i seguenti obiettivi: 

a) verificare che l’investimento finanziato, nel periodo di cui al paragrafo 30.1, lettera d), non 
subisca modifiche sostanziali che: 

 ne alterino la destinazione agricola, la destinazione d’uso, la funzionalità o il costante utilizzo; 
 ne determinino la cessazione o la rilocalizzazione in aziende diverse da quella iniziale; 

b) verificare l’effettività e corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi 
che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi o restituzioni. Le verifiche richiedono 
un esame dei documenti contabili;  

c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di 
origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche 
richiedono un esame dei documenti contabili. 

Al termine del controllo ex post il funzionario incaricato redige il relativo verbale. 

26 DECADENZA DAL CONTRIBUTO 
La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di: 

1) perdita delle condizioni di cui al paragrafo 4; 
2) mancata conclusione degli interventi entro il termine indicato al paragrafo 17 o entro il 

termine della eventuale proroga concessa ai sensi del paragrafo 18;  
3) realizzazione parziale degli investimenti, con una spesa relativa agli interventi non realizzati 

superiore al 30% della spesa complessiva ammessa a finanziamento; 
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4) realizzazione di investimenti con una spesa ammissibile inferiore alla soglia minima di cui al 
paragrafo 8.2; 

5) realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza; 
6) mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 30.1; 
7) violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo 9; 
8) non veridicità delle dichiarazioni presentate24/25; 
9) esito negativo dell’eventuale controllo ex post di cui al paragrafo 25. 

La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli 
impegni accessori di cui al paragrafo 30.2. 

27 PROCEDIMENTO DI DECADENZA 
Qualora sia accertata l’esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente, viene avviato il 
procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall’Operazione. 

Se il mancato rispetto di quanto stabilito al paragrafo 26 si riscontra nel periodo di tempo che 
precede la domanda di pagamento il procedimento è avviato dal Responsabile dell’Operazione, 
mentre se viene accertato con la domanda di pagamento o successivamente la competenza è di 
OPR. 

L’avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l’invio tramite PEC al beneficiario di 
apposita comunicazione prevista dall’articolo 7 della legge 241/90.  

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 
quindici giorni dalla data di ricevimento. 

Il Responsabile di Procedimento o OPR, che si avvalgono per l’istruttoria delle domande dei 
funzionari degli UTR/Provincia di Sondrio, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a 
settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l’esame dei presupposti 
della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell’iter 
amministrativo adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmettono via PEC 
al responsabile dell’Operazione 16.10.01, che verifica se la decadenza non pregiudica i requisiti di 
ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi di progetto integrato e ne dà comunicazione al 
Responsabile dell’Operazione, al capofila e al beneficiario. 

Qualora siano state erogate somme a titolo di anticipo, SAL o saldo OPR richiede la restituzione delle 
somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause 
di forza maggiore riconosciute. 

28 RINUNCIA 
I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte alla realizzazione del progetto, 
devono darne immediata comunicazione mediante PEC all’Organismo Pagatore Regionale 
(all’indirizzo opr@pec.regione.lombardia.it) e al responsabile dell’Operazione 16.10.01 (all’indirizzo 
agricoltura@pec.regione.lombardia.it) che verifica se la rinuncia non pregiudica i requisiti di 
ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi di progetto integrato e ne dà comunicazione al 
Responsabile dell’Operazione e al capofila. La rinuncia totale alla realizzazione del progetto può 
essere comunicata dal beneficiario, in alternativa alla PEC, tramite la compilazione di specifico 
modulo disponibile in Sis.Co. 

                                                      
24 Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa” all’articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle 
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo d emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

25 Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione 
dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il 
più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, 
consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o 
parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione 
da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione 
dell'indebito. 
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Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già 
ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore o le 
circostanze eccezionali riconosciute, di cui al paragrafo 29. 

La rinuncia non è ammessa qualora l’Amministrazione competente o l’Amministrazione competente 
per le istruttorie di pagamento abbia già: 

‐ informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di 
un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano 
irregolarità; 

‐ comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco. 

La rinuncia parziale alla realizzazione del progetto, in assenza di cause di forza maggiore o 
circostanza eccezionale, è ammissibile fino al 30% della spesa ammessa. Oltre tale percentuale di 
riduzione, il contributo è revocato e comporta la restituzione delle eventuali somme già percepite, 
maggiorate degli interessi legali. 

29 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI 
Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei 
beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 
2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli 
obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.  

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle 
seguenti fattispecie: 

‐ rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute; 
‐ ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo; 
‐ ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste 

dall'Amministrazione;  
‐ proroghe ulteriori rispetto alla unica proroga prevista. 

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali al fine di evitare la 
restituzione di quanto percepito sussiste solo a condizione che l’esistenza della causa o della 
circostanza, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata all’Organismo 
Pagatore e al Responsabile di Operazione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui 
l’interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza 
maggiore o circostanza eccezionale. 

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la 
restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso 
idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per gli interventi finanziati. 

30 IMPEGNI 
Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e implicano, 
rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi. 

L’entità della riduzione del contributo per mancato rispetto di impegni essenziali o accessori è 
stabilita con decreto n. 903 del 31 gennaio 2017, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 5 del 3 
febbraio 2017. 

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze 
eccezionali. 

30.1 IMPEGNI ESSENZIALI 
Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la 
restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. 

Gli impegni essenziali sono: 

a) rispettare gli impegni essenziali previsti per l’Operazione 16.10.01, assunti con la sottoscrizione 
dell’accordo per la realizzazione del progetto integrato di filiera; 
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b) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e ex post e/o dei sopralluoghi o “visite 
in situ” effettuati dai soggetti incaricati al controllo; 

c) mantenere le condizioni di cui al paragrafo 4 fino al termine del periodo di impegno 
connesso agli investimenti ammessi a finanziamento di cui alla successiva lettera d); 

d) raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di 
investimento (Piano aziendale). In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo 
se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull’ammissione a finanziamento della 
domanda; 

e) mantenere la destinazione agricola e la destinazione d’uso, la funzionalità, l’utilizzo, la 
titolarità e la localizzazione degli investimenti finanziati. Nel caso di: 
1) opere e impianti fissi, per 10 anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo 

del contributo; 
2) impianti mobili e semimobili, macchine, attrezzature, per 5 anni dalla data di 

comunicazione di concessione del saldo del contributo. 
Nel periodo di impegno relativo a strutture e impianti di trasformazione, commercializzazione 
e vendita diretta dei prodotti aziendali, almeno i 2/3 della materia prima lavorata e dei 
prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente devono essere di provenienza 
aziendale e compresi nell’Allegato I del Trattato dell’Unione Europea; 

f) rispettare, per i giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento ai sensi 
dell’Operazione 6.1.01, i requisiti comunitari che si applicano alla produzione agricola, inclusa 
la sicurezza sul lavoro, entro 24 mesi dalla data di insediamento; 

g) realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate; 
h) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 17, fatte salve le eventuali proroghe 

autorizzate; 
i) realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento con spesa ammissibile superiore alla soglia 

minima e che rispondono a requisiti di funzionalità e completezza; 
j) in caso di realizzazione parziale del progetto, non superare il limite del 30% di cui al paragrafo 

28; 
k) presentare la domanda di saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla 

data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 
21.3; 

l) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 21.3 nei termini stabiliti. 

30.2 IMPEGNI ACCESSORI 
Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la 
restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. L’entità della 
riduzione del contributo derivante dalla pronuncia di decadenza parziale sarà definita dal Manuale 
delle procedure, dei controlli e delle sanzioni approvato dall’Organismo Pagatore Regionale. 

Gli impegni accessori sono: 

a) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l’esposizione di apposita 
cartellonistica;  

b) rispettare le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto delle 
norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ATS a seguito dei controlli effettuati, 
come previsto dal paragrafo 22. La verifica è prevista per le aziende sottoposte a controllo 
a campione; 

c) presentare la domanda di saldo del contributo tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno 
continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come 
stabilito dal paragrafo 21.3. 

 

31 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI 
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all’istruttoria, all’accertamento 
e ai controlli per l’erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale l’interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione 
secondo le modalità di seguito indicate. 
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31.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 
24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”. 

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine 
di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da 
quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza 

o in alternativa 

31.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI  
Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il 
seguente riparto di giurisdizione. 

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non 
finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente 
per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa 
dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, 
intervenuti dopo l’ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei 
termini e modalità previste dall’ordinamento. 

32 SANZIONI 
Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in 
materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e 
penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato 
previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie 
falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre 
erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al 
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito. 

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all’Organismo 
Pagatore regionale, mentre la competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita 
a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni 
avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati nel vigente Manuale delle procedure, dei 
controlli e delle sanzioni (Decreto OPR n. 7107/2010) per quanto applicabile alla luce degli 
aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento. 

33 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ 
Articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Il d.lgs.n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali. 

Secondo il citato decreto, tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, 
trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti cosi come previsto dagli 
articoli 2 e 11 del suddetto Codice. 

Ai sensi dell’articolo 13 del predetto Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità e modalità del trattamento  

L’informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Sis.Co. 
(richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del 
richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della 
domanda a valere sul regime d’aiuto ai sensi del Regolamento n.1305/2013 relativo allo sviluppo 
rurale FEASR comporta, per la registrazione e l’accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che 
possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema. 
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I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente 
necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l’operatività del 
sistema. I dati contenuti nel sistema, possono anche essere utilizzati per attività di ricerca e 
programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati 
che ne garantiscano l’anonimato statistico. Possono inoltre essere utilizzati da strutture di controllo 
pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali. 

I dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e possono essere comunicati ad altri Enti 
o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per 
comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla 
trasparenza o sicurezza delle informazioni. 

In particolare, ai sensi dell’art.111 del Regolamento (UE) 1306/2013, è pubblicato l’elenco di 
beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune 
di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione 
finanziata nell’esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali 
informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per 
due anni dalla pubblicazione iniziale. 

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati  

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non può 
godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi 
di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale 
accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Amministrazione. 

Titolari del trattamento  

Titolari del trattamento sono la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, 
con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1 e l’Organismo Pagatore Regionale, con sede in 
Milano, Piazza Città di Lombardia 1 

Responsabile del trattamento  

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale 
Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 
1 - 20124 Milano. 

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia informatica S.p.A., nella persona del legale 
rappresentante. 

I dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici 
o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti 
a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative. 

Diritti dell’interessato 

In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per 
far valere i suoi diritti cosi come previsti dall’art.7 del d.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti 
sono previste dall’art.8 del citato decreto. 

34 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA 
Nella seguente tabella è riportato il crono–programma per il periodo di applicazione delle presenti 
disposizioni attuative, il quale tra l’altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, 
determinati nel rispetto dell’articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della 
sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi 
pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento. 

Data inizio periodo di presentazione delle 
domande tramite Sis.Co. 

Dalla data di pubblicazione sul BURL del 
provvedimento di approvazione dei progetti 
integrati di filiera ammessi a finanziamento con 
l’Operazione 16.10.01 
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Data fine periodo di presentazione delle domande 
tramite Sis.Co. 

60 giorni successivi alla data di inizio di 
presentazione delle domande, ore 12.00.00 

Termine di istruttoria delle domande, compresi i 
riesami 

90 giorni successivi alla data di fine periodo di 
presentazione delle domande 

Atto di conferma approvazione dei progetti 
integrati di filiera 

15 giorni successivi alla data di termine delle 
istruttorie 

Data di pubblicazione sul BURL dell’atto di 
concessione del contributo 

30 giorni successivi alla data di termine delle 
istruttorie  

Termine per la realizzazione degli interventi Ventiquattro mesi successivi alla data di 
pubblicazione sul BURL del provvedimento di 
concessione del contributo 
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ALLEGATO 1 – NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI, DI CUI AL PARAGRAFO 5.1, 
LETTERA E) 
INDICE 

PREMESSA 

CAPITOLO 1 - IRRORATRICI 

1. Macchine irroratrici semoventi 
2. Atomizzatori semi-portati o trainati per colture arboree dotati di recupero del prodotto che non 

va a bersaglio 
3. Barre irroratrici portate o semi-portate dotate di manica d’aria e di ugelli anti-deriva 
4. Barre irroratrici portate o semi-portate per diserbo dotate di organi lambenti 

CAPITOLO 2 - MACCHINE OPERATRICI PER LA MINIMA LAVORAZIONE 

1. Macchine operatrici per la minima lavorazione o “minimum tillage” combinate ad altre 
attrezzature 

2. Macchine operatrici per la lavorazione in bande o “strip tillage” combinate ad altre attrezzature 

CAPITOLO 3 - SEMINATRICI 

1. Seminatrici per semina su sodo 
2. Seminatrici pneumatiche corredate di dispositivi atti a limitare la dispersione nell'ambiente di 

polveri derivanti dalla concia delle sementi 

CAPITOLO 4 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE 
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO NON PALABILI 

1. Macchine operatrici semoventi corredate di attrezzature per la distribuzione di effluenti di 
allevamento non palabili 

2. Attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili 
2.1. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non 

palabili 
2.2. Attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili 
2.3. Attrezzature ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non 

palabili 
3. Macchine operatrici e attrezzature per la distribuzione e l’interramento degli effluenti di 

allevamento non palabili tramite sistema ombelicale 
3.1. Macchine operatrici portate per la distribuzione e l’interramento degli effluenti di 

allevamento non palabili tramite sistema ombelicale 
3.2. Attrezzature per il convogliamento e la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili 

tramite sistema ombelicale 
4. Carribotte per la distribuzione/interramento degli effluenti di allevamento non palabili 
5. Attrezzature ed altre spese ammissibili per la gestione di effluenti di allevamento non palabili 

CAPITOLO 5 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEI 
FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO 

1. Spandiconcime a rateo variabile con limitazione della distribuzione laterale 
2. Attrezzature e altre spese ammissibili per la gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di 

allevamento 

CAPITOLO 6 – SISTEMI DI GUIDA SEMI-AUTOMATICA PER TRATTRICI O MACCHINE OPERATRICI 
SEMOVENTI 

PREMESSA 
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Sono ammissibili a finanziamento solo le macchine e le attrezzature che consentano un significativo 
impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di: 

‐ riduzione di quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e delle emissioni connesse a 
questi prodotti; 

‐ diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e di semina su sodo; 
‐ gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento. 

Tutte le macchine e le attrezzature finanziate devono rispondere alla Direttiva Macchine (D.Lgs. 
17/2010) e alle norme tecniche dedicate. 

Le motivazioni dell’acquisto delle nuove macchine e attrezzature devono essere dettagliate nel 
Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, di cui all’Allegato 3. 

Nel presente Allegato le macchine e le attrezzature nuove che possono essere oggetto di 
finanziamento sono descritte nelle loro caratteristiche generali, con approfondimenti specifici che 
evidenziano i requisiti indispensabili di ammissibilità riferiti alla fabbricazione delle nuove macchine 
e attrezzature. 
Si precisa il significato dei seguenti termini ai fini del presente Allegato: 

‐ macchina operatrice semovente da intendersi come macchina operatrice agricola dotata di 
motore per autotrazione e non accoppiabile alla trattrice. 

‐ macchina operatrice portata/semiportata/trainata da intendersi come macchina operatrice 
agricola priva di motore per autotrazione e funzionante solo se accoppiata alla trattrice. 

‐ attrezzatura da intendersi come: 

 dotazione a corredo di una macchina operatrice semovente o di una macchina 
operatrice accoppiata alla trattrice (ad es. carro-botte corredato di attrezzatura per lo 
spandimento tramite iniezione profonda degli effluenti di allevamento); 

 attrezzatura fissa o mobile a completamento di impianti (ad es. sistema di miscelazione 
per impianto di stoccaggio effluenti di allevamento, manichetta flessibile per sistema 
ombelicale di distribuzione effluenti di allevamento non palabili); 

 dispositivi elettronici (ad es. sensori, rilevatori GPS, ecc.). 
 

Sono inoltre forniti cenni inerenti alle macchine e alle attrezzature non ammissibili, che per loro 
caratteristiche costruttive potrebbero creare incertezza in fase di valutazione. 
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CAPITOLO 1 - IRRORATRICI 

1. Macchine irroratrici semoventi 

Sono ammissibili le macchine irroratrici semoventi dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche, 
innovative sia dal punto di vista ambientale che della sicurezza per l'operatore. 
In particolare, tali irroratrici devono essere provviste della cabina di guida, dei pneumatici e dei 
sistemi di distribuzione indicati nelle precisazioni tecniche del presente capitolo. 
L'esposizione a polveri e aerosol generati durante i trattamenti fitosanitari rappresenta una minaccia 
per l'operatore, perché lo espone a sostanze attive responsabili di fenomeni di tossicità acuta e 
cronica. E' fondamentale quindi che le cabine di guida delle macchine irroratrici semoventi offrano 
un elevato livello di protezione, rappresentato dalle cabine omologate in classe IV, pressurizzate e 
dotate di sistemi di filtraggio ai carboni attivi. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti di natura ambientale gli obiettivi sono mirati principalmente alla 
conservazione delle qualità fisiche del suolo. 
A questo scopo le irroratrici semoventi devono essere dotate di pneumatici "a flessione molto 
elevata" o VF, in grado di distribuire il peso della macchina sul terreno minimizzando la 
compattazione del suolo, sia in superficie che negli strati più profondi. 
 
Requisiti indispensabili di ammissibilità per macchine irroratrici semoventi: 
‐ devono essere dotate di cabina di guida omologata in classe IV, pressurizzata e dotata di filtri ai 

carboni attivi; 
‐ devono essere equipaggiate con pneumatici "a flessione molto elevata" o VF; 
‐ devono essere dotate di attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, esclusivamente 

delle seguenti tipologie alternative: 

 atomizzatori per colture arboree dotati di recupero del prodotto che non va a bersaglio, 
assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2); 

 barre irroratrici dotate di manica d’aria e di ugelli anti-deriva, assimilabili a quanto 
descritto nel successivo paragrafo 3); 

 barre irroratrici per diserbo dotate di organi lambenti, assimilabili a quanto descritto nel 
successivo paragrafo 4). 
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Precisazioni tecniche 

Domanda: quali sono le caratteristiche delle cabine di guida omologate in classe IV? 
 
Nell'ambito delle macchine irroratrici semoventi il grado di protezione delle cabine di guida è 
definito dalla normativa EN 15695-1 e -2. 
Le cabine omologate in classe IV dotate di filtri ai carboni attivi offrono attualmente il livello di 
protezione più alto, proteggendo l'operatore contro polvere, materiale nebulizzato (aerosol) e 
vapori, modalità attraverso cui sono solitamente distribuiti in campo i prodotti fitosanitari. 
Per mantenere il grado di efficienza richiesto dalla normativa i filtri ai carboni attivi di classe IV 
devono essere periodicamente sostituiti. Solitamente questo tipo di filtri sono presenti nel sistema di 
filtraggio in abbinamento a filtri di categoria inferiore: in situazione in cui non sia richiesto il livello di 
protezione massimo è possibile escludere dal sistema i filtri ai carboni attivi, a vantaggio di una loro 
maggiore vita utile. 
Per ottenere una ulteriore sicurezza nei confronti di polveri, aerosol e vapori la cabina di trattrici o 
macchine irroratrici semoventi deve essere di tipo "pressurizzato”, in cui cioè l'ambiente interno è 
mantenuto ad una pressione leggermente superiore a quella esterna, impedendo in tal modo 
qualsiasi immissione di aria non filtrata. 
 
Domanda: quali sono le caratteristiche dei pneumatici a flessione molto elevata (VF)? 
 
I cosiddetti "pneumatici a flessione molto elevata", o "Very High Flexion Tyre", sono specificatamente 
studiati per l'uso agricolo e le lettere "VF", che nella marcatura precedono la larghezza nominale di 
sezione del pneumatico, ne consentono una facile identificazione. 
La pressione di gonfiaggio molto bassa, mantenuta costante indipendentemente dalla velocità, 
determina una significativa riduzione della compattazione del suolo e il mantenimento della sua 
struttura e porosità, aspetti che risultano particolarmente interessanti nei sistemi agricoli che adottino 
la minima lavorazione o la non-lavorazione. 
A richiesta quasi tutte la case produttrici di trattrici e macchine operatrici semoventi consentono di 
caratterizzare i propri modelli dotandoli di questa tipologia di pneumatici; in alcuni casi non è 
richiesto nemmeno l'acquisto di cerchi dedicati, poiché possono essere montati su cerchi per 
pneumatici standard. 
 
Riferimenti normativi: Regolamento UN/ECE n. 106 del 2010 - Disposizioni uniformi relative alla omologazione dei pneumatici 
destinati ai veicoli agricoli e ai loro rimorchi. 
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2. Atomizzatori semi-portati o trainati per colture arboree dotati di recupero del prodotto che non 
va a bersaglio 

Sono macchine operatrici, di solito utilizzate in vigneto, che permettono contemporaneamente 
l'irrorazione ed il recupero del prodotto non intercettato dalla vegetazione, mediante l’impiego di 
varie configurazioni meccaniche: deflettori, collettori e tunnel. 

Sono dette “a tunnel” o “a recupero” poiché avvolgono il filare su entrambi i lati durante il 
trattamento e consentono di recuperare il prodotto che non giunge a bersaglio. Solitamente si tratta 
di macchine irroratrici in grado di operare su più filari in un unico passaggio. 

Non devono essere confuse con “semplici” macchine scavallatrici multifila, non dotate di sistemi per 
il recupero di prodotto fitosanitario distribuito. 

I nebulizzatori ed il sistema di aspirazione del prodotto non andato a bersaglio sono alloggiati su due 
pannelli o pareti contrapposte che racchiudono i filari e la chioma; il prodotto recuperato viene 
raccolto in un serbatoio secondario indipendente da quello principale al fine di evitare la diffusione 
di eventuali fitopatie o la possibile “diluizione” del prodotto fitosanitario nel caso si operi in presenza 
di rugiada. 

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità per le macchine irroratrici con recupero di prodotto: 

‐ devono possedere un sistema di recupero/aspirazione del prodotto che non va a bersaglio; 
‐ devono possedere un serbatoio di raccolta secondario per l'accumulo del prodotto intercettato 

non andato a bersaglio, indipendente dal serbatoio principale. 
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3. Barre irroratrici portate o semi-portate dotate di manica d’aria e di ugelli anti-deriva 

Si tratta di barre irroratrici per la distribuzione di prodotti fitosanitari su colture erbacee in pieno 
campo, accessoriate di manica d'aria e dotate di ugelli anti-deriva. 

Le barre irroratrici con manica d'aria, dette barre “aero-assistite” o “aria-assistite”, sono dotate di un 
ventilatore il cui flusso d’aria è convogliato lungo la barra attraverso un’apposita manica gonfiabile. 

L’aria esce dalla manica solo in corrispondenza degli ugelli e viene indirizzata verso il basso 
generando una turbolenza che apre la vegetazione e determina una migliore deposizione sulle 
lamine fogliari delle gocce diffuse dagli ugelli. Questo flusso d'aria ha un efficace effetto anti-deriva, 
poiché riduce notevolmente la scia di gocce che restano sospese in atmosfera dietro alla barra 
irroratrice in funzione, anche in presenza di vento. 

Il funzionamento della manica d'aria può essere escluso: infatti in particolari situazioni, ad esempio 
trattamento su terreno privo di vegetazione e in assenza di vento, è sconsigliato perché può 
addirittura accentuare il fenomeno della deriva. 

Requisiti indispensabili di ammissibilità per le barre irroratrici: 

‐ devono essere dotate contemporaneamente sia di manica d'aria che di ugelli anti-deriva. 

 
Precisazioni tecniche 

Domanda: quali tipologie di ugelli anti-deriva sono ammissibili? 
 
Le barre dotate di manica d'aria devono essere accessoriate con ugelli anti-deriva che devono 
essere esclusivamente delle seguenti tipologie: 

a) Ugelli con pre-orifizio. 

Presentano un pre-orifizio calibrato e una camera di turbolenza che riducono la pressione, 
determinando la formazione di gocce di media dimensione, meno soggette a deriva o a 
gocciolamento. 

b) Ugelli ad induzione/inclusione d'aria. 

Sono caratterizzati da particolari fori posti lateralmente o frontalmente, che determinano 
l'aspirazione e l'incorporazione di una certa quantità d'aria all'interno del flusso di acqua. 

Le gocce che si formano risultano più grandi e con numerose bolle d'aria al loro interno, e sono 
capaci di una maggiore penetrazione e diffusione all'interno della copertura vegetale, unitamente 
a scarsissime perdite per deriva.  
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4. Barre irroratrici portate o semi-portate per diserbo dotate di organi lambenti 

Sono barre irroratrici utilizzate per la distribuzione di erbicidi sistemici non selettivi. 

Il prodotto erbicida raggiunge il bersaglio per contatto fra le erbe infestanti e il materiale di cui è 
ricoperta la barra, imbibito dell'erbicida. La distribuzione non avviene quindi generando uno spruzzo 
attraverso ugelli. Solo le infestanti che entrano in contatto con gli organi lambenti della barra 
subiscono l'effetto dell'erbicida; in tal modo è ridotta quasi totalmente la dispersione accidentale 
del prodotto fitosanitario nell'ambiente. 

I materiali assorbenti utilizzati sulla barra (spazzole, lembi, rulli, corde, barre spugnose) possono essere 
imbibiti per: capillarità, gravità, leggera pressione o bagnatura diretta tramite ugelli. 

Queste macchine operatrici sono impiegate per il diserbo totale, ad esempio per l'applicazione di 
diserbante su manto erboso, e per il diserbo selettivo in post emergenza, come avviene per il diserbo 
del riso crodo in risaia. 
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CAPITOLO 2 - MACCHINE OPERATRICI PER LA MINIMA LAVORAZIONE 

1. Macchine operatrici per la minima lavorazione o “minimum tillage” combinate ad altre 
attrezzature 

Sono macchine operatrici portate, semi-portate o trainate, che consentono la preparazione del 
letto di semina in un unico passaggio a partire da terreno sodo non preventivamente lavorato. 

La tecnica adottata prevede infatti un'unica lavorazione superficiale del terreno, in alternativa alle 
usuali pratiche agronomiche che prevedono lavorazioni profonde, come ripuntatura, aratura, ecc., 
seguite da lavorazione di affinamento del terreno, ad esempio erpicatura, prima della successiva 
semina. 

Queste macchine sono dotate di serie di organi lavoranti di diverso tipo, costituiti da denti 
fissi/elastici, di dischi e di rulli di varia conformazione e misura, non mossi dalla presa di potenza della 
trattrice. 

Il terreno sodo è smosso senza causarne l'inversione degli strati e limitando il rivoltamento del residuo 
colturale, che al termine della lavorazione si presenta in parte ancora in superficie o leggermente 
incorporato. 

Queste macchine operatrici devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione 
contemporanea di altre operazioni colturali, quali ad esempio semina, fertilizzazione, diserbo o 
geodisinfestazione. 

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità delle macchine per la minima lavorazione: 

‐ devono essere macchine per la preparazione del letto di semina in un unico passaggio a partire 
da terreno sodo; 

‐ devono presentare organi lavoranti non mossi dalla presa di potenza o idraulicamente; 
‐ devono consentire una lavorazione del terreno a profondità non superiore a 20 cm; 
‐ devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni 

colturali (ad es. semina, fertilizzazione, diserbo, geodisinfestazione); le attrezzature combinate 
alla macchina operatrice per la minima lavorazione non devono poter essere utilizzate in modo 
indipendente dalla macchina stessa. 

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare un piano 
triennale di lavorazioni del terreno, con il quale dimostri la pianificazione del passaggio, su tutta o su 
parte della superficie agricola aziendale, da tecniche tradizionali a tecniche conservative che 
implichino l’esecuzione di minime lavorazioni. 
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2. Macchine operatrici per la lavorazione in bande o “strip tillage” combinate ad altre attrezzature 

Le macchine operatrici per la lavorazione in strisce o bande, cosiddetta “strip tillage”, possono 
essere assimilabili a quella per la minima lavorazione. 

Questa tecnica si applica a colture con interfila superiore ai 40 cm e prevede che il terreno nelle 
interfila resti intatto e non lavorato; la semina, di solito eseguita successivamente, deve avvalersi di 
un sistema di guida satellitare di precisione attiva per determinare la sovrapposizione della fila di 
semina sulla fascia lavorata. 

Queste macchine devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di 
altre operazioni colturali, quali ad esempio semina, fertilizzazione, diserbo o geodisinfestazione. 

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità delle macchine per la lavorazione in bande o “strip tillage”: 

‐ devono consentire una lavorazione in bande con un interfila minima di 40 cm, intesa come 
distanza minima tra gli assi centrali di due bande adiacenti; 

‐ ciascuna banda deve essere di larghezza non superiore a 20 cm; 
‐ devono consentire una lavorazione del terreno a profondità non superiore a 20 cm; 
‐ non devono presentare organi lavoranti mossi dalla presa di potenza o idraulicamente; 
‐ devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni 

colturali (ad es. semina, fertilizzazione, diserbo, geodisinfestazione); le attrezzature combinate 
alla macchina operatrice per la lavorazione in bande non devono poter essere utilizzate in modo 
indipendente dalla macchina stessa. 

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare un piano 
triennale di lavorazioni del terreno, con il quale dimostri la pianificazione del passaggio, su tutta o su 
parte della superficie agricola aziendale, da tecniche tradizionali a tecniche conservative che 
implichino l’esecuzione di minime lavorazioni in bande. 

 
  



Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

– 270 – Bollettino Ufficiale

 

CAPITOLO 3 - SEMINATRICI 

1. Seminatrici per semina su sodo 

Sono seminatrici appositamente progettate per consentire la deposizione della semente in un unico 
passaggio in un suolo non precedentemente lavorato. 

Sono quindi utilizzate su terreno sodo con presenza di residui colturali o, in alternativa, possono essere 
usate efficacemente anche su terreno su cui sia stata eseguita una lavorazione minima o una 
lavorazione tradizionale. 

Queste macchine possono eseguire anche altre operazioni in contemporanea alla semina, quali: 

‐ concimazione localizzata, diserbo e geodisinfestazione attraverso utensili aggiuntivi; 
‐ leggera lavorazione, di larghezza massima di 8-10 cm in corrispondenza di ogni fila di semina, 

attraverso l'impiego di organi lavoranti passivi, cioè non mossi dalla presa di potenza, e costituiti 
da dischi o stelle di vario tipo, posti in posizione avanzata rispetto ai dischi assolcatori. 

Le seminatrici da sodo sono macchine trainate o semi-portate che sfruttano il proprio peso per una 
efficace incisione dello strato superficiale del terreno, in genere coperto dei residui della precedente 
coltura. 

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità delle seminatrici per semina su sodo: 

‐ devono consentire la semina diretta, ossia su terreno sodo non precedentemente lavorato; 
‐ devono essere una macchina trainata o semi-portata in cui il carico generato dall’azione 

combinata delle molle di carico e della massa della seminatrice non deve essere 
potenzialmente inferiore a 200 kg per ciascun elemento di semina. 

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare un piano 
triennale di lavorazioni del terreno, con il quale dimostri la pianificazione del passaggio, su tutta o su 
parte della superficie agricola aziendale, da tecniche tradizionali a tecniche conservative che 
implichino l’esecuzione di semina su sodo. 

 
2. Seminatrici pneumatiche corredate di dispositivi atti a limitare la dispersione nell'ambiente di 

polveri derivanti dalla concia delle sementi 

La semina di colture quali mais o soia di solito prevede l'utilizzo di semente conciata distribuita 
attraverso seminatrici di precisione, definite anche "pneumatiche" in quanto il trasferimento del seme 
dalla tramoggia e la sua deposizione nel terreno a distanza prestabilita avviene grazie ad una 
depressione pneumatica generata da un ventilatore centrifugo aspirante. 

I modelli più recenti sono dotati di sistemi che riducono la dispersione nell'ambiente dei prodotti 
concianti, messi in relazione da molti studi con le morie di api. 

In particolare questi sistemi possono prevedere una riduzione del livello di depressione, con un 
conseguente minor flusso di aria uscente, o più spesso l'adozione di deflettori che convogliano lo 
scarico d'aria in prossimità del terreno o direttamente nel solco, o in alternativa all'interno delle 
tramogge porta-seme, di solito in presenza anche di particolari filtri. I deflettori possono anche essere 
dotati di nebulizzatori d'acqua atti a favorire l'intercettazione ed il deposito sul terreno della sostanza 
attiva. 

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità delle seminatrici pneumatiche di precisione: 

‐ devono essere equipaggiate con dispositivi specificatamente progettati per limitare la 
dispersione di polveri derivanti dalla concia delle sementi; 

‐ non sono ammissibili i costi per l'acquisto di kit per adattamento di seminatrici già presenti in 
azienda. 
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CAPITOLO 4 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE 
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO NON PALABILI 

Sono ammissibili a finanziamento le nuove macchine operatrici e attrezzature, nonché le spese 
indicate ai successivi paragrafi del presente capitolo, alle seguenti condizioni: 

1) il richiedente deve intervenire in un’ottica di razionalizzazione dell'intero sistema aziendale 
di gestione degli effluenti di allevamento, che deve essere dettagliatamente descritto nel 
“Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola”, di cui all'Allegato 3 delle presenti 
disposizioni attuative; 

2) le nuove macchine, attrezzature e le spese devono essere destinate a costituire un nuovo 
sistema aziendale di gestione degli effluenti di allevamento non palabili o, in alternativa, a 
completare i sistemi aziendali già avviati. 
In entrambi i casi il sistema di gestione degli effluenti deve possedere caratteri di efficienza 
ed innovazione, vale a dire essere costituito da macchine, attrezzature e sistemi informativi 
che devono essere contemporaneamente presenti e possedere le seguenti 
dotazioni/caratteristiche minime ed essenziali: 
A) Dotazioni della trattrice o della macchina operatrice: 

1. trattrice con sistemi di guida assistita e/o automatizzata in grado di garantire 
l'attivazione della distribuzione degli effluenti con applicativi integrati e gestibili dal 
posto di guida; 

2. sistema di localizzazione GPS con precisione sub-metrica installato sulla trattrice o sulla 
macchina operatrice; 

3. macchina operatrice con sistema di spandimento a rateo variabile (VRT), così come 
descritto al paragrafo 1 del Capitolo 5; 

4. sistema di controllo della quantità di effluente distribuito in relazione alla velocità di 
avanzamento; 

5. attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti sulle 
operatrici qualora non installati nelle vasche di stoccaggio. 

B) Dotazioni delle vasche di stoccaggio: 

1. attrezzature (sensori) integrate al sistema di distribuzione per il monitoraggio del livello 
degli effluenti nella vasca; 

2. sistema di miscelazione; 
3. attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti, qualora non 

presenti sulle macchine operatrici. 

C) Il sistema di gestione degli effluenti di allevamento deve inoltre prevedere almeno: 
1. l’analisi dei terreni per caratterizzare i mappali; 
2. l’analisi del contenuto di azoto negli effluenti da distribuire, da effettuarsi almeno due 

volte all'anno prima delle operazioni di distribuzione; 
3. la mappatura delle produzioni; 
4. l’impiego di hardware e software in grado di: 

 gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei 
terreni e georeferenziare gli appezzamenti; 

 predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali 
determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in 
modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE); 

 integrare le informazioni sul livello degli effluenti nelle vasche di stoccaggio nel 
sistema di distribuzione; 

 gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di 
distribuzione delle macchine operatrici; 

 registrare le operazioni svolte, compreso il trasporto in campo degli effluenti; 
 registrare le quantità distribuite; 
 archiviare gli eventi di distribuzione su supporto cartaceo e informatico. 

 
Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il sistema di distribuzione 
degli effluenti per un periodo di almeno cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione di 
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concessione del saldo del contributo, e a conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione 
effettuate nel corso di tale periodo. 

Non è ammessa la sostituzione di macchine o attrezzature già presenti in azienda. 

Per semplicità espositiva è utilizzato il termine “effluenti d'allevamento” intendendo con esso sia gli 
effluenti d'allevamento in senso stretto, sia il digestato equiparabile all'effluente d'allevamento. 
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1. Macchine operatrici semoventi corredate di attrezzature per la distribuzione di effluenti di 
allevamento non palabili 

Sono macchine operatrici semoventi dotate di sistemi di guida avanzati e corredate di attrezzature 
per la distribuzione localizzata, interrata e differenziata degli effluenti di allevamento non palabili. 

Si tratta di macchine di moderna concezione che integrano sensori GPS molto precisi e sistemi di 
controllo automatico della macchina operatrice stessa e del sistema integrato di distribuzione. 

Sono datate di sistemi guida assistita/semi-automatica che permettono la verifica e la correzione in 
tempo reale della direzione di avanzamento, consentendo un'esecuzione molto precisa nella 
distribuzione dell'effluente, evitando ad esempio, la sovrapposizione delle fasce già trattate. 

In cabina sono presenti schermi (display) e comandi elettronici corredati da programmi informatici 
(software) dedicati che consentono una regolazione accurata della dose da distribuire, la 
registrazione e il controllo direttamente dal posto di guida delle operazioni di campo svolte. 

Requisiti indispensabili di ammissibilità per macchine operatrici semoventi per la distribuzione di 
effluenti di allevamento non palabili: 

‐ devono possedere un sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica; 
‐ devono possedere un sistema di guida assistita/semi-automatizzata connessa al sistema GPS; 
‐ deve essere possibile, direttamente dalla cabina di guida, il controllo delle operazione svolte 

dalle attrezzature per la distribuzione: presenza di schermo (display) di controllo, 
compatibilità/connettività con sistemi VRT, programmi informatici (software) di gestione e 
registrazione delle operazioni svolte, eccetera; 

‐ devono essere dotate di attrezzature per la distribuzione dell'effluente d'allevamento, 
esclusivamente delle seguenti tipologie alternative: 

 attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non 
palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.1); 

 attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non 
palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.2); 

 attrezzature ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non 
palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.3). 
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2. Attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili 

La distribuzione degli effluenti non palabili in campo, indipendentemente dalla modalità di 
trasporto/convogliamento dell'effluente dalla vasca di raccolta al campo, con macchina 
operatrice semovente, con carrobotte o con sistema ombelicale, deve avvenire esclusivamente 
attraverso sistemi di spandimento a bassa emissione di ammoniaca. Le soluzioni applicative di questi 
sistemi ammissibili a finanziamento sono riportate di seguito. 

2.1. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili 

Queste attrezzature consentono lo spandimento rasoterra dell'effluente in modo che questo sia 
posizionato direttamente in prossimità del terreno attraverso barre di elevata larghezza di lavoro, 
provviste di tubi adduttori flessibili. L’assetto tipico prevede barre della larghezza di 12 m con 
tubazioni distanziate di 30 cm. In questo modo diventa possibile sia applicare l'effluente su tutta la 
superficie del terreno sia localizzarlo su una parte di essa (distribuzione in banda) per la fertilizzazione 
in copertura di colture seminate a file. 

Nel primo caso nella parte inferiore di ogni tubo distributore è presente un piatto deviatore, che 
permette di aumentare la superficie di terreno interessata dalla distribuzione del singolo tubo con 
una leggera sovrapposizione dei getti di due tubi contigui. 

Nel secondo caso l'effluente fuoriesce direttamente da orifizi o da una serie di tubi flessibili. 

Nella parte terminale del tubo adduttore può anche essere presente un particolare deflettore atto 
a depositare l'effluente sotto la coltura e sopra il suolo, evitando contaminazioni della parte aerea. 

2.2. Attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili 

Sono attrezzature che consentono la distribuzione ed il contestuale interramento dell'effluente in 
campo. 

In base alle loro caratteristiche ed alle modalità operative si distinguono essenzialmente in due 
categorie, di seguito descritte: 

1) “a solco aperto”, in cui gli assolcatori, a lama o a disco singolo o doppio, spaziati di 20-40 
cm, incidono il terreno a profondità non superiore a 5-6 cm e lasciano aperto un profilo che, 
successivamente, è riempito dall'effluente tramite tubi adduttori; 

2) “a solco chiuso”, in cui l'effluente è iniettato ad una profondità di 15 cm in un solco creato 
da denti o dischi, e successivamente richiuso da dischi o rulli. 

2.3. Attrezzature ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili 

Queste attrezzature consentono l'iniezione profonda degli effluenti non palabili nel terreno, realizzata 
con ancore a profondità maggiori di 30 cm, seguite da tubi adduttori che depositano elevate 
quantità di effluente. 

Le ancore, spaziate da 25 a oltre 50 cm in funzione della profondità di lavoro, sono spesso dotate di 
utensili a zampa d’oca o di altri accessori atti ad aumentare la sezione lavorata e quindi ad ospitare 
una maggior quantità di prodotto. 
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3. Macchine operatrici e attrezzature per la distribuzione e l’interramento degli effluenti di 
allevamento non palabili tramite sistema ombelicale 

Il sistema ombelicale prevede che l'effluente non palabile sia convogliato in prossimità del campo 
attraverso un impianto di tubature sotterranee o trasportato attraverso carrobotte. 

Il trasporto nell'appezzamento avviene tramite una manichetta flessibile collegata alla macchina 
operatrice accoppiata alla trattrice per le operazioni di spandimento e interramento dell'effluente. 

L'attacco della manichetta alla macchina operatrice avviene attraverso un particolare snodo che 
evita lo schiacciamento del tubo durante le manovre di svolta, man mano che la trattrice avanza 
sul terreno. 

3.1. Macchine operatrici portate per la distribuzione e l’interramento degli effluenti di allevamento 
non palabili tramite sistema ombelicale 

Si tratta di macchine operatrici accoppiate alla trattrice e collegate alla manichetta flessibile tramite 
uno apposito snodo. 

Al fine di minimizzare le emissione di ammoniaca durante le operazione di spandimento le modalità 
di distribuzione e/o interramento dell'effluente di allevamento non palabile devono essere 
riconducibili a quelle delle macchine operatrici descritte nel paragrafo 2 di questo capitolo. 

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di macchine per la distribuzione e l’interramento degli 
effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale: 

‐ devono essere dotate di organi atti alla distribuzione dell'effluente d'allevamento, 
esclusivamente delle seguenti tipologie: 

 per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, 
assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.1) di questo capitolo; 

 per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, 
assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.2) di questo capitolo; 

 ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili, 
assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.3) di questo capitolo. 

3.2. Attrezzature per il convogliamento e la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili 
tramite sistema ombelicale 

Nell'ambito dei sistemi ombelicali di distribuzione degli effluenti non palabili sono ammessi a 
finanziamento le seguenti attrezzature per il convogliamento e lo spandimento degli effluenti in 
campo: 

a) manichette flessibili specificatamente progettate per il convogliamento degli effluenti non 
palabili sino alla macchina operatrice adibita allo spandimento/interramento; 

b) attrezzature mobili “a carrello” utilizzate per lo spandimento lungo l'appezzamento, nel caso 
in cui la manichetta non sia collegata alla macchina operatrice accoppiata alla trattrice. 

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di attrezzature per il convogliamento e la distribuzione di 
effluenti d'allevamento non palabili tramite sistema ombelicale: 

- sono ammissibili solo attrezzature specificatamente progettate ed utilizzate in modo esclusivo per il 
convogliamento e lo spandimento in campo degli effluenti di allevamento; non sono ammissibili a 
finanziamento attrezzature utilizzabili anche per l'irrigazione. 
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4. Carribotte per la distribuzione/interramento degli effluenti di allevamento non palabili 

La più comune pratica agricola prevede il pompaggio degli effluenti di allevamento dalla vasca di 
raccolta al carrobotte per il trasporto in campo, dove successivamente avviene la distribuzione. I 
carribotte ammissibili a finanziamento devono possedere gli organi atti alla distribuzione 
dell'effluente d'allevamento, così come descritti nel precedente paragrafo 3) di questo capitolo. 

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di carribotte per la distribuzione/interramento degli effluenti 
di allevamento non palabili: 

‐ devono essere dotati di attrezzature per la distribuzione dell'effluente d'allevamento, 
esclusivamente delle seguenti tipologie alternative: 

 per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, 
assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.1) di questo capitolo; 

 per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, 
assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.2) di questo capitolo; 

 ad iniezione profonda per lo spandimento degli effluenti di allevamento non palabili, 
assimilabili a quanto descritto nel paragrafo 2.3) di questo capitolo. 
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5. Attrezzature ed altre spese ammissibili per la gestione di effluenti di allevamento non palabili 
a) Attrezzature della trattrice o della macchina operatrice: 

 sistema di guida assistita e/o automatizzata, per l'adattamento di trattrici già presenti in 
azienda, in grado di garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con applicativi 
integrati e gestibili dal posto di guida; 

 sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica da installare su trattrici o macchine 
operatrici già presenti in azienda; 

 attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti da installare sulle 
macchine operatrici già presenti in azienda per la distribuzione degli effluenti. 

b) Attrezzature per le vasche di stoccaggio: 

 attrezzature (sensori) integrate al sistema di distribuzione per il monitoraggio del livello degli 
effluenti nella vasca; 

 sistema di miscelazione; 
 attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti. 

c) Spese sostenute nell'ambito del sistema di gestione degli effluenti di allevamento per acquisto di 
sistemi informatici (hardware e software) in grado di: 

 gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e 
georeferenziare gli appezzamenti; 

 predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da 
distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati 
(Direttiva 91/676/CEE); 

 integrare le informazioni sul livello degli effluenti nelle vasche di stoccaggio nel sistema di 
distribuzione; 

 gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle 
macchine operatrici; 

 registrare le operazioni svolte, compreso il trasporto in campo degli effluenti; 
 registrare le quantità distribuite; 
 archiviare gli eventi di distribuzione su supporto cartaceo e informatico. 
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CAPITOLO 5 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEI 
FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO 

Sono ammissibili a finanziamento nuove macchine operatrici, attrezzature e spese solo se destinate 
a costituire un nuovo sistema aziendale di gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di 
allevamento o, in alternativa, a completare i sistemi aziendali già avviati. 

In entrambi i casi il sistema di gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento deve 
possedere caratteri di efficienza ed innovazione, vale a dire essere costituito da macchine, 
attrezzature e sistemi informativi che devono essere contemporaneamente presenti ed in possesso 
delle seguenti dotazioni/caratteristiche minime ed essenziali: 

A) Dotazioni della trattrice o della macchina operatrice: 

 macchina operatrice con sistema di spandimento a rateo variabile (VRT); 
 sistema di controllo della quantità di effluente distribuito in relazione alla velocità di 

avanzamento; 
 trattrice con sistemi di guida assistita e/o automatizzata in grado di garantire l'attivazione 

della distribuzione degli effluenti con applicativi integrati e gestibili dal posto di guida; 
 sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica installato sulla trattrice o sulla 

macchina operatrice; 

B) Il sistema di gestione dei fertilizzanti deve inoltre prevedere almeno: 

 l’analisi dei terreni per caratterizzare i mappali; 
 la mappatura delle produzioni; 
 l’impiego di sistemi informatici (hardware e software) in grado di: 

- gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e 
georeferenziare gli appezzamenti; 

- predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi 
da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva 
nitrati (Direttiva 91/676/CEE); 

- gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle 
macchine operatrici; 

- registrare le operazioni svolte; 
- registrare le quantità distribuite; 
- archiviare gli eventi di distribuzione su supporto cartaceo e informatico. 

Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il sistema di gestione dei 
fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento per un periodo di almeno cinque anni, decorrente 
dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e a conservare le registrazioni 
delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo. 

 

1. Spandiconcime a rateo variabile con limitazione della distribuzione laterale 

Gli spandiconcime dotati di dispositivi “a rateo variabile” o VRT consentono la regolazione punto per 
punto della dose di concime distribuito, determinandola sulla base delle informazioni di distribuzione 
caricate nel sistema informatico, gestito dal posto di guida della trattrice. 

La macchina operatrici è in grado di modulare la quantità di concime distribuita in primo luogo 
secondo quanto contenuto nella “mappa di prescrizione” caricata, ma anche in relazione alla 
velocità di avanzamento lungo il campo. 

In determinate situazioni, ad esempio nel caso di trattamenti in prossimità di corsi d'acqua, deve 
essere possibile regolare la larghezza di lavoro attraverso appositi limitatori laterali, evitando così 
perdite di prodotto e potenziali fonti di inquinamento. 

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di spandiconcime a rateo variabile con limitazione della 
distribuzione laterale: 

‐ devono essere corredati di dispositivi VRT in grado di regolare la dose di concime distribuita 
anche in base alla velocità di avanzamento; 
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‐ devono essere dotati di sistemi per la limitazione laterale della larghezza di lavoro; 
‐ non sono ammissibili kit VRT per l'adattamento di macchine già presenti in azienda. 

 
Precisazioni tecniche 

Domanda: quali sono le caratteristiche della tecnologia “a rateo variabile” o VRT (Variable Rate 
Technology)? 
 
E' una tecnologia che consente alla macchine operatrici che ne siano dotate di modulare la 
quantità di prodotto distribuito in campo (fertilizzanti, acqua d'irrigazione, prodotti fitosanitari) a 
partire da istruzioni di intervento caricate nel loro sistema, in relazione alla loro posizione 
nell'appezzamento trattato e alla velocità di avanzamento della macchina stessa. 

Il calcolo della dose da distribuire avviene attraverso l'analisi di dati provenienti da immagini multi-
spettro ad alta risoluzione ottenute tramite telerilevamento, solitamente immagini satellitari 
all'infrarosso. 

L'analisi di immagini telerilevate da satellite o drone deve essere effettuata dal tecnico aziendale 
che, attraverso l'utilizzo di particolari programmi informatici (fase di post-processing), definisce il 
programma di distribuzione più appropriato per le diverse aree e produce le mappe operative 
necessarie a trasferire queste informazioni alla macchina operatrice. 

Le macchine dotate di tecnologia VRT posseggono un rilevatore GPS che determina in continuo la 
posizione della macchina nell'appezzamento trattato. 

In fase di utilizzo un software confronta questo dato spaziale con la mappa di distribuzione caricata 
nel sistema e determina punto per punto il quantitativo di prodotto da distribuire. Grazie alla 
tecnologia VRT la macchina è in grado di modulare, misurare e registrare la dose di prodotto 
rilasciato anche in funzione della velocità di avanzamento. 

2. Attrezzature e altre spese ammissibili per la gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di 
allevamento 

a) Attrezzature per la trattrice o la macchina operatrice: 

 sistema di localizzazione GPS con precisione sub-metrica da installare su trattrici o macchine 
operatrici già presenti in azienda; 

 attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto dei fertilizzanti diversi dagli effluenti 
di allevamento, da installare sulle macchine operatrici già presenti in azienda per la 
distribuzione dei fertilizzanti stessi. 

 
b) Spese sostenute nell'ambito del sistema di gestione degli effluenti di allevamento per acquisto di 

sisttemi informatici (hardware e software) in grado di: 

 gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e 
georeferenziare gli appezzamenti; 

 predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da 
distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati 
(Direttiva 91/676/CEE); 

 gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle 
macchine operatrici; 

 registrare le operazioni svolte; 
 registrare le quantità distribuite; 
 archiviare gli eventi di distribuzione su supporto cartaceo e informatico. 
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CAPITOLO 6 – SISTEMI DI GUIDA SEMI-AUTOMATICA PER TRATTRICI O MACCHINE OPERATRICI 
SEMOVENTI 

Sono sistemi di navigazione tramite posizionamento GPS, da installare sulla trattrice o sulla macchina 
operatrice semovente, che consentono la guida semiautomatica, intervenendo direttamente sullo 
sterzo. 

Il tracciato è determinato e mantenuto dal sistema in modo tale da ottimizzare e razionalizzare le 
operazioni di campo, permettendo al contempo la registrazione dei dati di posizione e il controllo di 
quanto viene svolto. 

Questi sistemi trovano particolare applicazione durante le fasi di preparazione del terreno e 
soprattutto nel corso delle operazioni di semina, concimazione o trattamento con prodotti 
fitosanitari, evitando, ad esempio, la sovrapposizione tra le fasce trattate. 

L'intervento dell'operatore è richiesto solamente in fase di manovra, non nel corso del lavoro. 

Requisiti indispensabili per l'ammissibilità di sistemi di guida semiautomatica: 

‐ devono essere nuovi dispositivi per l'adattamento di trattrici o macchine operatrici semoventi già 
presenti in azienda; 

‐ devono consentire il controllo attivo dello sterzo per il mantenimento del tracciato di guida. 

 
Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare una 
dichiarazione con la quale si impegna a: 

 conservare le registrazioni delle suddette lavorazioni del terreno e delle operazioni colturali 
eseguite mediante il sistema di guida oggetto di contributo, per un periodo di almeno 5 anni 
decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo; 

 dimostrare di utilizzare il sistema oggetto di contributo per almeno 60 giorni l’anno nei terreni 
in conduzione, indicati nel fascicolo aziendale Sis.Co., per le suddette lavorazioni del terreno 
e operazioni colturali. 
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ALLEGATO 2 – SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Paragrafo 5.1 Interventi ammissibili 

Lettera A), punto 1)  

Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di titolo abilitativo. 

Tra gli interventi ammissibili sono compresi anche la nuova costruzione, la ristrutturazione, il restauro 
o il risanamento conservativo di strutture di stoccaggio dei prodotti/sottoprodotti aziendali. 

Con riferimento alle Tabelle 2 e 6 del paragrafo 10 “Criteri di valutazione” i punteggi relativi alle 
Categorie: 

‐ 1.1 e 1.2 possono essere attribuiti agli interventi ammissibili; 
‐ 2.1 e 2.3 possono essere attribuiti solo in presenza di idonea documentazione comprovante i 

requisiti indicati nelle sopra richiamate Tabelle. 

I costi di demolizione totale di edifici rurali e di manufatti aziendali non sono ammissibili. 

 

Lettera A), punto 2)  

Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di titolo abilitativo. 

Con riferimento alle Tabelle 2 e 6 del paragrafo 10 “Criteri di valutazione” i punteggi delle Categorie 
1.1 e 1.2 possono essere attribuiti agli interventi ammissibili. 

I costi di demolizione totale di un fabbricato aziendale non sono ammissibili. 

 

Lettera A), punto 3) 

Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di titolo abilitativo, ad eccezione dei casi di esclusione 
previsti dal Comune. 

Sono ammissibili a finanziamento le serre e i tunnel, la cui superficie minima coperta è di: 

‐ 250 mq nel caso di serre; 
‐ 750 mq nel caso di tunnel. 

I suddetti limiti possono essere raggiunti tramite la realizzazione di una o più strutture e sono riferiti a 
ciascuna delle tipologie ammissibili; quindi non possono essere raggiunti cumulando la superficie 
destinata a serre e la superficie destinata a tunnel. 

Con riferimento alle Tabelle 2 e 6 del paragrafo 10 “Criteri di valutazione” il punteggio della 
Categoria 1.2 può essere attribuito per la realizzazione di serre e tunnel. 

I costi di demolizione di una serra o di un tunnel aziendale non sono ammissibili. 

 

Lettera B) 

Gli interventi di impianto e/o reimpianto consistono nell’acquisto di: 

‐ piante; 
‐ pali e fili di sostegno; 
‐ dispositivi per la protezione delle piante da animali selvatici (shelter, autoavvolgenti, protettori, 

reticelle in metallo); 
‐ impianto di irrigazione; 
‐ impianto antigrandine; 
‐ reti antinsetto. 

In caso di reimpianto (impianto su una superficie della stessa specie) l’acquisto di piante è 
ammissibile solo se finalizzato ad un miglioramento varietale rispetto all’impianto estirpato. 

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di impianto e/o reimpianto realizzati su una superficie 
minima pari a 5.000 mq. Tale limite è riferito a ciascuna delle tipologie ammissibili e quindi non può 
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essere raggiunto cumulando la superficie destinata a colture arboree specializzate pluriennali e la 
superficie destinata a piccoli frutti. 

 

Lettera C) 

I requisiti di livello superiore a quelli definiti dalle norme vigenti devono essere attestati da idonea 
documentazione tecnica e da dichiarazione rilasciata da tecnici abilitati ove richiesto, relative alle 
caratteristiche degli interventi proposti; la documentazione e la dichiarazione predette devono 
essere allegate alla domanda. 

Gli interventi comprendono anche la rimozione e la sostituzione dell’amianto, ma è escluso lo 
smaltimento di quest’ultimo. La rimozione dell’amianto e la conservazione dello stesso in azienda, 
anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito 
nei siti autorizzati entro il termine per la conclusione degli interventi finanziati. 

In caso di intervento di rimozione e sostituzione dell’amianto, alla domanda di contributo deve 
essere allegata la documentazione riportante l’indice di degrado per la valutazione dello stato di 
conservazione delle coperture in cemento amianto di cui al decreto della Direzione Generale Sanità 
di Regione Lombardia n. 13237, del 18/11/2008. 

 

Lettera D) 

punto 3) 

Tra gli interventi ammissibili sono compresi quelli indicati nel Programma d’azione regionale per la 
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle 
zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE, approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale della Lombardia del 16 maggio 2016, n. X/5171, al paragrafo 8.1, ad eccezione degli 
impianti di “fitodepurazione” e delle nuove tecnologie non ancora validate dalla Regione 
Lombardia al momento della presentazione della domanda di contributo. 

 

punto 4) 

Tra gli interventi ammissibili sono comprese le pompe di calore. 

 

Lettera F) 

Rientra in questa tipologia d’intervento anche l’acquisto di reti antinsetto per la protezione dalla 
Popillia japonica. 

 

Lettera G) 

Le capannine agrometeorologiche aziendali sono ammissibili a finanziamento in presenza delle 
seguenti caratteristiche: 

1) Per quanto riguarda la difesa fitosanitaria, oltre alla lettura dei dati climatici, l’abbinamento a 
modelli previsionali e/o a Sistemi di Supporto Decisionale (DSS); 

2) Per quanto riguarda la gestione agronomica, oltre alla lettura dei dati climatici, la presenza di 
sensori che supportano le decisioni relative alla gestione idrica e/o nutrizionale delle colture. 

 

Lettera H) 

I biobed sono dispositivi nei quali sono raccolte le acque contaminate da prodotti fitosanitari (residui 
di soluzione di prodotti fitosanitari rimasti nell’attrezzatura e delle acque di lavaggio di queste ultime) 
che subiscono un procedimento di evaporazione forzata o naturale favorita dal sole e dal vento, 
oppure possono essere biodegradate all’interno di un substrato costituito da terreno e materiale 
organico. 
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Paragrafo 5.2 Interventi non ammissibili 

Tutti gli interventi non previsti nell’elenco del paragrafo 5.1 delle disposizioni attuative non sono 
ammissibili.  

Si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo un elenco di interventi non ammissibili che per loro 
natura potrebbero ingenerare dubbi o fraintendimenti in relazione all’ammissibilità: 

a) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti 
destinati a: abitazione, ufficio, mensa aziendale, attività agrituristiche, compresa la degustazione 
di alimenti e/o di bevande, scuderie, centri di allenamento per cavalli da corsa, maneggi coperti 
per centri di equitazione e tutti gli interventi non inerenti alla produzione di carne equina; 

b) interventi non determinabili separatamente relativi a fabbricati utilizzati per l’attività agricola in 
combinazione con altre attività non agricole. 
L’ammissibilità degli interventi proposti è valutata in base alle condizioni riportate nella seguente 
tabella: 

Tipo di sviluppo dell’edificio Spese non ammissibili Spese ammissibili 

Verticale su più piani.  

I piani dell’edificio sono 
utilizzati per attività diverse. 
Ad esempio un edifico su due 
piani, con piano terra 
utilizzato per attività agricola 
e primo piano utilizzato per 
attività non agricola 
(abitazione, ufficio, ecc.) 

Scavi per fondazione, 
fondazioni, tetto, solaio, 
caldaie e altri impianti 
generici di utilizzo comune 
per i due piani 

Pavimenti, pareti, serramenti, 
caldaie e impianti di utilizzo 
esclusivo per i locali agricoli 

Orizzontale su unico piano. 

Composto da locali utilizzati 
per attività agricola e da 
locali non utilizzati per attività 
agricola 

Scavi per fondazione, 
fondazioni, caldaie e altri 
impianti generici di utilizzo 
comune e per i locali non 
agricoli. 

Per quanto riguarda il tetto, 
tutta la parte riguardante i 
locali non utilizzati per attività 
agricola (definita come 
proiezione sui locali non 
utilizzati per attività agricola) 

Pavimenti, pareti, serramenti, 
caldaie e impianti di utilizzo 
esclusivo per i locali agricoli. 

Tetto: solo la proiezione sulla 
parte agricola. 

 
c) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a) e b) 

della legge regionale n. 12 dell’11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni; 
d) movimentazione, sistemazione, livellamento di terreni, compresi i drenaggi, le strade poderali e 

le aree di pertinenza degli edifici; 
e) nuova costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di pozzi per uso irriguo e/o altri usi aziendali 

e realizzazione di opere e acquisto di impianti, macchine ed attrezzature inerenti all’irrigazione 
delle colture. 
È ammessa la realizzazione di impianti per la ferti-irrigazione in serre e tunnel, in impianti arborei 
e arbustivi e nelle coltivazioni in pieno campo con ali gocciolanti, poiché finalizzati alla riduzione 
del consumo di fertilizzanti. 
Non è ammesso l’acquisto di macchine semoventi, cosiddetti “rotoloni”, per la ferti-irrigazione. 

f) acquisto di terreni e/o di edifici rurali e manufatti; 
g) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti 

finalizzati all’adeguamento a normative comunitarie, nazionali o regionali, compresa la 
costruzione di nuove strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento 
finalizzata all’adeguamento alla Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) 
relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 
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agricole e alla Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 
2007 e successive modifiche e integrazioni. 
Nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità 
di capo azienda, non sono ammissibili interventi di adeguamento a normative comunitarie, 
nazionali o regionali terminati oltre 24 mesi dalla data di insediamento; 

h) realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, ad esempio 
energia solare, biogas, gassificazione, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici, impianti 
fotovoltaici; 

i) impianto e reimpianto di vigneti, colture specializzate annuali o colture arbustive; 
j) interventi finanziabili nell’ambito dei programmi di sostegno di una Organizzazione Comune dei 

Mercati dei prodotti agricoli (OCM): 
1) interventi realizzabili tramite i Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori (OP) 

nell’ambito dell’OCM Apicoltura, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013. 
Non sono ammissibili l’acquisto di attrezzature e arnie per il nomadismo e l’acquisto di arnie 
speciali con fondo a rete; 

2) investimenti attuati dai soci di OP del comparto Ortofrutta, cui corrisponde una spesa 
ammissibile uguale o inferiore a € 50.000,00 per le aziende non di montagna e € 25.000 per le 
aziende di montagna. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono essere 
finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSR e OCM); 

3) investimenti finalizzati ad attività connesse ai prodotti vitivinicoli di cui all’allegato 7, parte 2 
del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (vino e mosto), cui corrisponde una spesa ammissibile 
uguale o inferiore a € 200.000,00. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono 
essere finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSR e OCM); 

4) investimenti realizzati direttamente dalle OP finanziabili nell’ambito dell’OCM Olio di oliva, di 
cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013; 

k) acquisto di macchine ed attrezzature non indicate nell’Allegato 1 delle presenti disposizioni 
attuative; 

l) acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate, apparecchiature e strumentazioni 
informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al paragrafo 5.1 
dell’Allegato A; 

m) acquisto di diritti di produzione agricola o di animali, spese per la messa a dimora di piante, spese 
per coltivazioni non permanenti. 
Tra le coltivazioni non permanenti rientrano anche i vivai di piantine legnose (agrarie e forestali 
commerciali) destinate ad essere trapiantate. Sono compresi i vivai di alberi da frutto e piante 
ornamentali, le viti madri di portinnesto (piante di vite appartenenti a varietà coltivate per la 
produzione di materiale per la moltiplicazione della vite) e le barbatelle (giovani piante di vite, 
innestate e non, prima del loro impianto definitivo); 

n) realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali; 
o) realizzazione e/o acquisto di dotazioni tramite locazione finanziaria, ossia acquisizione in leasing; 
p) ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico, per i quali sono richiesti gli sgravi 

fiscali in applicazione della normativa nazionale; 
q) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti 

che prevedono la realizzazione di elementi accessori o adozione di particolari di pregio non 
riconducibili alla destinazione d’uso agricola, conformemente alle finalità stabilite nelle 
disposizioni attuative di cui all’Allegato A, come ad esempio: elementi costruttivi, impianti e 
finiture riconducibili ad un uso abitativo, agrituristico, mense aziendali o ufficio, arredi e 
attrezzature destinati alla degustazione di alimenti e/o di bevande); 

r) interventi di demolizione totale; 
s) interventi di sola rimozione e sostituzione dell’amianto. 

La rimozione e la sostituzione dell’amianto sono ammissibili solo se effettuate nell’ambito di 
interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati rurali. Non sono 
ammissibili i costi di smaltimento. 
La rimozione dell’amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non 
è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati; 

t) costi di smaltimento dell’amianto. 

 

Paragrafo 10 Criteri di valutazione 
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Tabelle n. 2 e n. 6, Categoria di intervento 1.6 

Il relativo punteggio è assegnato, in caso di intervento di rimozione dell’amianto, solamente qualora 
l’indice di degrado per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento 
amianto (ID) di cui al decreto della Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia n. 13237, del 
18/11/2008 è inferiore o uguale a 25. 

Tabelle n. 2 e n. 6, Categoria di intervento 2.5 

Il relativo punteggio è assegnato solamente per il recupero di acqua piovana proveniente da 
superfici captanti (tetti e serre) oggetto di finanziamento. 

Tabelle n. 2 e n. 6, Categoria di intervento 4.2 

Il relativo punteggio è assegnato sia per impianti di tipo dissipativo che di tipo conservativo, purché 
consentano una riduzione quantitativa del contenuto in azoto negli effluenti di allevamento. 

 

Paragrafo 12.4 Documentazione da allegare alla domanda 

Lettera b) 

Il progetto delle opere edili s’intende regolarmente presentato e può essere oggetto di 
completamento in presenza di almeno uno dei disegni indicati. L’assenza di tutti i disegni relativi alle 
opere richieste a finanziamento, determina la non ammissibilità della domanda. 

 

Lettera c) 

Per la redazione del computo metrico analitico estimativo delle opere edili si devono utilizzare, in 
alternativa, i codici e i prezzi unitari del prezziario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 
e Artigianato (CCIAA) della Provincia o il prezziario regionale delle Opere Pubbliche o il prezziario 
regionale dei Lavori Forestali, abbattuti del 20%; in assenza di codici e prezzi unitari nel prezziario 
della CCIAA della Provincia di riferimento, possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari del 
prezziario della CCIAA della Provincia di Milano. Il prezziario di riferimento è quello in vigore alla 
presentazione della domanda. 

Nel caso di “lavori ed opere compiute” non comprese nei suddetti prezziari, in alternativa ai 
preventivi di cui alla lettera e), deve essere effettuata l’analisi dei prezzi come disciplinata 
dall’articolo 32, comma 2, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207. 

 

Lettera d) 

Nel caso in cui il titolo abilitativo allegato alla domanda e relativo agli interventi edilizi richiesti, debba 
essere assentito dall’Ente (Comune, SUAP o altro), il titolo medesimo deve risultare assentito alla data 
di presentazione della domanda di contributo. 

L’idoneità del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi ai sensi della legge regionale 11 
marzo 2005, n.12, deve essere verificata in sede di istruttoria della domanda di contributo, con l’Ente: 

‐ cui è indirizzata, se trattasi di SCIA o DIA; 
‐ che ha rilasciato il titolo stesso, negli altri casi. 

Qualora, a seguito della suddetta verifica, il titolo abilitativo risulti non idoneo, il documento è da 
considerare assente e quindi si determina la non ammissibilità della domanda, come stabilito dal 
paragrafo 12.5.3 delle presenti disposizioni attuative. 

 

Gli interventi eseguiti in attività edilizia libera, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6 del DPR 6 
giugno 2001, n. 380 e smi, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo “... fatte salve le prescrizioni degli 
strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi 
incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.”. 
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Quindi nel caso in cui la domanda di contributo sia relativa a tali interventi, in sede di istruttoria 
occorre verificare con il Comune che gli stessi possano essere realizzati senza titolo abilitativo. 
 

Lettera e) 

I preventivi di spesa sono necessari per determinare la congruità del valore della prestazione oggetto 
della fornitura in relazione alla dimensione dell’intervento proposto. 

I preventivi di spesa devono essere presentati per: 

1) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi 
nelle voci dei prezziari delle CCIAA di cui alla precedente lettera c); 

2) spese di certificazione dei sistemi di qualità (ISO14001, EMAS e GlobalGap). 

 

Per gli acquisti e le spese di cui ai precedenti punti 1) e 2), devono essere prodotti tre preventivi di 
spesa, unitamente a una nota inerente alle motivazioni tecnico-economiche che giustifichino la 
scelta del preventivo; la scelta non deve essere giustificata se si sceglie il preventivo con il prezzo più 
basso. 

In caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture 
preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, può essere 
prodotto un solo preventivo di spesa, unitamente ad una dichiarazione del tecnico, di cui alla lettera 
b) del paragrafo 12.4, che attesti l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire 
i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa. 

I preventivi di spesa devono: 

‐ essere indirizzati al richiedente; 
‐ essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data 

di formulazione e periodo di validità del preventivo; 
‐ riportare la descrizione analitica della fornitura, in modo che il bene oggetto della fornitura sia 

chiaramente identificabile per tipologia, quantità e marca/modello, qualora presenti. 

 

I preventivi, inoltre, devono essere: 

‐ proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro; 
‐ comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche 

tecniche, dimensioni e quantità. Si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni 
esempi: tipologia costruttiva dell’intervento edilizio; numero di poste della sala di mungitura; 
volume delle celle frigorifere per la conservazione dei prodotti; superficie o volume delle serre e 
dei tunnel; potenza espressa in CV o KW delle macchine agricole; numero, lunghezza o larghezza 
degli organi lavoranti delle macchine agricole; 

‐ formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino; 
‐ in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. 

 

In caso di presentazione di preventivi non comparabili tra loro, l’Amministrazione competente ne 
richiede il perfezionamento. 

 

Lettera h) 

La Valutazione di incidenza per investimenti interessanti siti Rete Natura 2000 è necessaria solo nel 
caso in cui l’intervento che si intende realizzare possa avere incidenze significative sui siti Natura 2000, 
sia che l’intervento ricada all'interno delle aree Natura 2000, sia che pur sviluppandosi all'esterno 
possa comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. Tale 
giudizio è subordinato alla verifica dell’Ente Gestore, sulla base dei contenuti del Piano di Gestione 
del sito. 
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In caso di investimenti che comportano interventi strutturali o altri interventi che possano generare 
incidenze su un Sito Rete Natura 2000, devono essere prodotti i seguenti documenti, alternativi tra 
loro: 

‐ provvedimento di Valutazione di Incidenza rilasciato dall’Ente Gestore del Sito; 
‐ altro documento, rilasciato o validato dall’Ente Gestore del sito, di verifica di eventuali incidenze 

su specie e habitat tutelati dalle Direttive Rete Natura 2000 (ad esempio procedure semplificate, 
interventi funzionali alla conservazione del sito e/o ricompresi nei Piani di Gestione, oppure 
dichiarazione in merito alla incidenza non significativa dell'intervento, ai sensi dell’articolo 6, 
comma 6 dell’allegato C della deliberazione della Giunta regionale dell’8 agosto 2003 n. 7/14106, 
validata dall’Ente Gestore del Sito Natura 2000). 

 

In particolare se la suddetta Valutazione di Incidenza non è allegata alla domanda di contributo 
ma: 

- richiamata nel permesso di costruire, si intende acquisita; 

- il permesso di costruire richiama lo Studio di Incidenza, in fase istruttoria deve essere richiesta 
l’integrazione della Valutazione o, dove prevista, la Dichiarazione vidimata dall’Ente Gestore; 

- né richiamata nel permesso di costruire, né il permesso richiama lo Studio di Incidenza, nel 
caso in cui si tratti di intervento che: 

1) rientra tra quelli indicati all’articolo 6, comma 6, dell’Allegato C alla d.g.r. 8 agosto 2003 
n. 7/14106 è possibile richiedere integrazioni in fase istruttoria; 

2) non rientra tra quelli indicati punto 1) deve essere richiesto all’Ente Gestore del Sito il 
chiarimento in merito alla necessità di acquisizione della Valutazione di incidenza. Nel 
caso in cui la Valutazione: 

a) sia necessaria e non è stata rilasciata prima della presentazione della domanda, la 
domanda non è ammissibile; 

b) sia necessaria ed è stata rilasciata prima della presentazione della domanda, deve 
esserne richiesta l’integrazione nella fase istruttoria. 

 

Paragrafo 12.5.2 Errori palesi 

Si considerano errori palesi: 

‐ gli errori di compilazione conseguenti a errata o incompleta compilazione del fascicolo aziendale 
che risultano evidenti in base ad un esame minimale della domanda, ad esempio, codice 
statistico o bancario errato; 

‐ gli errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o 
informazioni mancanti; 

‐ gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra domanda e 
documentazione allegata; 

‐ gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che 
sono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, ad esempio: 
cifre invertite; errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro 
catastale; numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa; 
numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle. 

Non è considerato errore palese la mancanza di documentazione allegata alla domanda di 
contributo. 
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Paragrafo 21.3 Erogazione del saldo. Controlli amministrativi e tecnici per l’accertamento dei lavori 

Un intervento s’intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all’intervento ammesso a finanziamento, funzionale e 
completo. 

Se, a conclusione del progetto, uno o più interventi non sono realizzati o non sono conformi a quelli ammessi a finanziamento, funzionali e completi, 
il pagamento del saldo è ammissibile solo se la spesa relativa a tali interventi non è superiore al 30% della spesa complessiva del progetto ammessa 
a finanziamento. 

Gli interventi conformi a quelli ammessi a finanziamento, funzionali e completi, ancorché realizzati con una spesa inferiore a quella ammessa a 
finanziamento non sono considerati ai fini del calcolo del 30% di cui sopra, in quanto la riduzione della spesa è da attribuirsi ad economie intervenute 
nel corso della realizzazione del progetto. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, nella tabella seguente si riportano alcuni esempi di applicazione. 

Investimenti Spesa 
ammessa a 
finanziamen

to (*) 

Caso 1 (**) Caso 2 (**) Caso 3 (**) Caso 4 (**) Caso 5 (**) 

Intervento 
realizzato  

Spesa 
ammissibil

e  

Intervento 
realizzato  

Spesa 
ammissibil

e  

Intervento 
realizzato  

Spesa 
ammissibil

e  

Intervento 
realizzato  

Spesa 
ammissibil

e  

Intervento 
realizzato  

Spesa 
ammissibil

e  

Intervento 1 10.000 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 SÌ 10.000 

Intervento 2 15.000 SÌ 15.000 NO 0 NO 0 SÌ (***) 9.000 SÌ 15.000 

Intervento 3 20.000 SÌ 20.000 SÌ 20.000 NO 0 SÌ 15.000 SÌ 20.000 

Intervento 4 55.000 SÌ 55.000 SÌ 55.000 SÌ 55.000 SÌ 45.000 NO 0 

Totale 100.000  90.000  75.000  55.000  69.000  45.000 

Esito saldo  Ammissibile Ammissibile Non ammissibile Ammissibile Non ammissibile 

 

(*): Nella fase di istruttoria delle domande. 

(**): Alla erogazione del saldo (SÌ se l’intervento è realizzato, conforme a quello ammesso a finanziamento, funzionale e completo). 

(***): Importo ridotto a seguito di intervento realizzato con economia di spesa, non a seguito di accertamento del contributo erogabile
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Paragrafo 26 Decadenza dal contributo 

Punto 3). 

La domanda decade totalmente se la spesa relativa agli interventi non realizzati, non conformi a quelli 
ammessi a finanziamento, non funzionali e/o incompleti è superiore al 30% della spesa complessiva del 
progetto ammessa a finanziamento, calcolata con le modalità illustrate al paragrafo 21.3. 

 

Paragrafo 28 Rinuncia 

Rinuncia parziale. La rinuncia alla realizzazione di uno o più interventi è ammissibile nei limiti del 30% 
della spesa complessiva del progetto ammessa a finanziamento, calcolata con le modalità illustrate al 
paragrafo 21.3. 
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ALLEGATO 3 - PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA 
 

INDICE 

1. IL MERCATO E LA STRATEGIA COMMERCIALE ATTUALE; 
2. IL PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE; 
3. IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI; 
4. IL PROCESSO PRODUTTIVO DOPO L’INTERVENTO; 

5. L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTA DOPO L’INTERVENTO; 

6. IL MERCATO IN CUI OPERARE;  
7. L’ASSISTENZA TECNICA; 
8. IL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PRIMA E DOPO L’INVESTIMENTO; 
9. AGEVOLAZIONI RICHIESTE. 

  



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

– 291 –

 

1. IL MERCATO E LA STRATEGIA COMMERCIALE ATTUALE 

Descrivere: 

- la Tipologia di prodotti/servizi; 

- la struttura del mercato di riferimento; 

- la clientela principale servita; 

- i canali di distribuzione utilizzati. 

Indicare il: 

 livello di auto approvvigionamento delle materie prime trasformate: 

� alto (più del 75%) 

� medio (dal 60 al 75%) 

� basso (fino al 60%) 

 mercato di approvvigionamento delle materie prime trasformate: descrivere la struttura del 
mercato delle materie prime, il potere contrattuale dei fornitori, etc. 

� locale   ________%  

� Regionale  ________% 

� Nazionale  ________% 

� internazionale (indicare quale)  ________% 

2. IL PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE 

Descrivere: 

- la quantità/qualità colture, animali allevati; 

- il metodo di raccolta, allevamento, alimentazione; 

- i principali dati produttivi/riproduttivi. 

3. IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI 

Descrivere gli investimenti che il richiedente intende realizzare, illustrandone le caratteristiche tecniche. 
In particolare: 

 

a) Descrivere in modo dettagliato degli interventi e dei relativi requisiti qualitativi. 
Relazione tecnica identificativa del progetto imprenditoriale, che indichi la corretta destinazione 
degli interventi degli investimenti in Opere agronomiche e di miglioramento fondiario, in Opere 
edilizie e per la realizzazione di impianti agricoli (ad esempio vigneti, oliveti, frutteti, etc), comprensiva 
della descrizione, lo stato fisico di partenza, gli interventi previsti e la situazione post-intervento; 

b) Descrivere gli obiettivi perseguiti a seguito della realizzazione degli interventi.  
Nella relazione tecnica descrivere, per ciascuno degli obiettivi perseguiti, quali sono gli effetti 
produttivi, ambientali, organizzativi ed economici attesi. 

Specificare come le nuove produzioni modificheranno i livelli produttivi attuali, sia in termini qualitativi 
sia in termini quantitativi.

 
c) Descrizione e previsione di spesa degli interventi da realizzare, per i quali si richiede il contributo. 
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA 
REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO 

IMPORTO SPESA PREVISTA DEGLI INTERVENTI AL NETTO 
DELL’IVA (€) 

Anno 1 Anno 2 Totale 

    

    

Costo complessivo 
   

N.B.: per “Anno 1” si intende il primo anno di realizzazione dell’investimento.  
 

d) Descrizione e previsione di spesa degli interventi da realizzare in autofinanziamento, senza 
contributo. 

DESCRIZIONE DEGLI 
INTERVENTI DA REALIZZARE IN 

AUTOFINANZIAMENTO 

 

IMPORTO SPESA PREVISTA DEGLI INTERVENTI AL NETTO 
DELL’IVA (€) 

Anno 
1 

Anno 
2 

Anno 
3 

Anno 
4 

Anno 
5 

Totale 

       

       

Costo complessivo 
      

N.B.: per “Anno 1” si intende il primo anno di realizzazione dell’investimento. Gli interventi possono 
essere conclusi anche prima del quinto anno. 

 

4. IL PROCESSO PRODUTTIVO DOPO L’INTERVENTO 

Descrivere dettagliatamente il processo produttivo dell’azienda dopo l’intervento, per ogni tipologia di 
prodotto aziendale, quantificando e descrivendo l’impiego delle risorse impegnate in ciascuna fase. 

  

5. L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTA DOPO L’INTERVENTO 

Descrivere le eventuali modifiche dell’assetto organizzativo e dell’organigramma aziendale previsti a 
regime, indicando le funzioni principali e il numero di addetti per ognuna di esse, evidenziando i ruoli 
ricoperti da ognuno. 

 

6. IL MERCATO IN CUI OPERARE 

Descrivere il contesto in cui si inserisce l’iniziativa imprenditoriale ed il mercato o i mercati relativi a tutti 
i prodotti/servizi offerti a cui intende riferirsi, dettagliandone le modalità. 

Inoltre, per gli interventi che implicano effetti diretti sulla commercializzazione di prodotti aziendali: 

- descrivere il mercato in cui il proponente intende operare, le sue dimensioni (generale e target), 
l’ambito geografico di riferimento (es. Italia, Lombardia, Comune di Milano, ecc.); 

- descrivere la clientela potenziale cui è destinato il prodotto/servizio offerto. 

 

7. L’ASSISTENZA TECNICA 

Descrivere le eventuali azioni di assistenza tecnica e le relative spese. 

Il proponente che intende usufruire di tali agevolazioni deve presentare un piano di assistenza tecnica 
dettagliato contenente le motivazioni alla base della richiesta, il fornitore dell’assistenza, le modalità di 
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erogazione del servizio, la tempistica, il costo (complessivo e giornaliero/orario), le giornate uomo 
previste, ecc. 
 

8. IL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PRIMA E DOPO L’INVESTIMENTO 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

Prima 
dell’investimento 

(€) 

(da compilare a 
cura del 
richiedente; si 
consiglia l’utilizzo 
dell’applicativo 
Sostare (SISCO) per 
il calcolo delle 
voci)

Dopo 
l’investimento 

(€) 

(da compilare a 
cura del 
richiedente) 

VALORE DEI PRODOTTI AGRICOLI VENDUTI  

= ∑ dei valori PRODOTTI AGRICOLI VENDUTI + PRODOTTI 
ZOOTECNICI VENDUTI + PRODOTTI VENDUTI DOPO 
TRASFORMAZIONE AZIENDALE/VENDITA DIRETTA   

VALORE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE (agriturismo, 
agroenergia, ecc.). 

= valore SERVIZI EROGATI   

VALORE TOTALE DELLA PRODUZIONE 

=∑ VALORE DEI PRODOTTI AGRICOLI VENDUTI + VALORE 
DELLE ATTIVITÀ CONNESSE   

COSTI DI PRODUZIONE 

= ∑ dei valori COSTI PRODUZIONE PRODOTTI VEGETALI + 
COSTI DI ALLEVAMENTO+ SPESE GENERALI   

COSTI DA ATTIVITÀ CONNESSE 

= ∑ dei valori COSTI TRASFORMAZIONE E VENDITA DIRETTA 
+ COSTI AGRITURISMO    

 VALORE AGGIUNTO (MOL)  

= VALORE TOTALE DELLA PRODUZIONE - COSTI DI 
PRODUZIONE- COSTI DA ATTIVITÀ CONNESSE   

SALARI E STIPENDI E ONERI SOCIALI (INPS TITOLARI E 
DIPENDENTI) = COSTO LAVORO    

 REDDITO OPERATIVO 

= VALORE AGGIUNTO (MOL)- SALARI E STIPENDI E ONERI 
SOCIALI (INPS TITOLARI E DIPENDENTI)   

CONTRIBUTI PUBBLICI ORDINARI 

= ∑ dei valori PAGAMENTO UNICO AZIENDALE + ALTRI 
PAGAMENTI PAC/PSR (ESCLUSE MISURE A INVESTIMENTO)   

REDDITO NETTO (utile di esercizio) 

= REDDITO OPERATIVO- CONTRIBUTI PUBBLICI ORDINARI   
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9. AGEVOLAZIONI RICHIESTE 
 

Agevolazione Importo 
agevolazione (€) Spesa prevista (€) Copertura spesa 

(%) 

Contributo fondo perduto    
Mutuo agevolato per investimenti    
Premio insediamento giovani    
Contributo per assistenza tecnica    

Luogo e data        Firma del richiedente 

 

_________________      ____________________________ 
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ALLEGATO 4 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO, 
DI CUI AL PARAGRAFO 12.4, LETTERA g) 

Alla Regione Lombardia  

……………………….  

……………………….  

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 
Operazione 4.1.02 di filiera “Incentivi per investimenti nell’ambito delle filiere 
agroalimentari”. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a 
___________________________  

Provincia _____________ il __/__/____ residente nel Comune di 
___________________________Provincia __________________ via 
_____________________________________________________,  

Codice fiscale ____________________________, in qualità di titolare/legale rappresentante 
dell’impresa/società _________________________________________________________________, 
Codice fiscale________________________________, con riferimento alla domanda di contributo 
n. ___________________________, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni 
attuative in oggetto,  

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non 
veritiera, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 

DICHIARA 

di: 
avere  
non avere  

richiesto un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento 
della redditività, competitività e sostenibilità anche con altre “Fonti di aiuto” diverse dal 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato 
che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.  

Luogo, ____________________  

Firma del dichiarante 

Data, ______________      _______________________ 
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ALLEGATO 5 – VARIANTI, DI CUI AL PARAGRAFO 19.2 
Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della 
variante. 

 

 

 

Luogo e data   Firma del richiedente/beneficiario 

_________________      _________________________________ 

  

Codice 

SISCO 
Descrizione intervento 

Importo 
ammesso a 

finanziamento (€) 

Importo 
variante 
richiesto 

(€) 

Note 

     

     

     

     

     

Totale    

Totale finanziato    

Contributo    
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ALLEGATO 6 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO DEL 
CONTRIBUTO, DI CUI AL PARAGRAFO 21.3, PUNTO 2) 

Alla Regione Lombardia 

……………………….  

……………………….  

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 
Operazione 4.1.01 di filiera “Incentivi per investimenti nell’ambito delle filiere 
agroalimentari”. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a 
___________________________  

Provincia _____________ il __/__/____ residente nel Comune di 
___________________________________  

Provincia __________________ via _____________________________________________________,  

Codice fiscale ____________________________, in qualità di titolare/legale rappresentante 
dell’impresa/società _________________________________________________________________, 
Codice fiscale________________________________, con riferimento alla domanda di contributo 
n. ___________________________ presentata il __/__/____, essendo a conoscenza di quanto 
stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,  

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non 
veritiera, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 

DICHIARA 

di non avere percepito un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati al 
miglioramento della redditività, competitività e sostenibilità attraverso altre fonti di aiuto 
corrispondenti diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. 

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato 
che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.  

Luogo, ____________________  

Firma del dichiarante 

Data, ______________      _______________________ 
 



Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

– 298 – Bollettino Ufficiale

 

 
 

 

 

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” 

SOTTOMISURA 4.2 – “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione 
e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” 

OPERAZIONE 4.2.01 di filiera “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli” 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

INDICE 
1  OBIETTIVO 

2  TERRITORIO D’APPLICAZIONE 

3  SOGGETTI RICHIEDENTI 

4  CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

5  INTERVENTI AMMISSIBILI 

6  INVESTIMENTI E SPESE NON AMMISSIBILI 

7  LIMITI ED ESCLUSIONI 

8  DOTAZIONE FINANZIARIA 

9  TIPOLOGIA DI SOSTEGNO 

10  CRITERI DI SELEZIONE 

11  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AIUTO 

12  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

13  VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

14  REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

15  VARIANTI 

16  CAMBIO DEL BENEFICIARIO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI 

17  SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO SUL FONDO CREDITO 

18  EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 

19  FIDEIUSSIONI 

20  CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L’ACCERTAMENTO DEI LAVORI 

21  CONTROLLO IN LOCO 

22  CONTROLLI EX‐POST 

23  DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE 

24  PROCEDIMENTO DI DECADENZA 

25  RINUNCIA 
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26  CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI 

27  IMPEGNI 

28  RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI 
29  SANZIONI 

30  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ 

31  RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA 

ALLEGATO 1 

ALLEGATO 2 

ALLEGATO 3 

ALLEGATO 4 

ALLEGATO 5 

ALLEGATO 6 

 

1 OBIETTIVO 
L’Operazione si pone l’obiettivo di stimolare la competitività del settore agricolo e garantire la 
gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima. 

2 TERRITORIO D’APPLICAZIONE 
L’Operazione si attua su tutto il territorio regionale. 

3 SOGGETTI RICHIEDENTI 
Possono presentare domanda le imprese che svolgono attività di trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli. 

4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 
1) Il sostegno è concesso per investimenti che riguardino la trasformazione e la commercializzazione 

dei prodotti di cui all’Allegato 1 del Trattato (esclusi i prodotti della pesca); sono esclusi dal 
sostegno gli investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 del 
Trattato in prodotti non compresi nel medesimo. 

2) Per essere ammessa al sostegno, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base 
ai criteri di selezione definiti al successivo paragrafo 10. 

3) Per accedere al sostegno, almeno il 60% della materia prima commercializzata e trasformata 
dal beneficiario deve essere di provenienza extra aziendale; tale vincolo non si applica alle 
cooperative agricole e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa 
nazionale, che abbiano per vincolo statutario l’obbligo di conferimento della materia prima da 
parte delle imprese associate. Il rispetto di tale condizione viene verificato e controllato tramite 
l’acquisizione dei contratti di filiera stipulati con soggetti del settore primario diversi dal 
richiedente. 

4) Sono ammissibili solo le domande che comprovino l’integrazione dei produttori agricoli nella 
filiera agroalimentare, assicurando una positiva ricaduta economica degli investimenti sul settore 
primario. 

L’integrazione di filiera è garantita dalla presenza, al momento della presentazione della 
domanda, di contratti preliminari stipulati direttamente con i produttori di base o con le loro 
organizzazioni di produttori riconosciute dalla normativa vigente per il conferimento della 
materia prima; il conferimento per obbligo statutario di quantitativi di materia prima da parte di 
produttori che siano soci dell’impresa di trasformazione è equiparato ai suddetti contratti. 

Per essere ammessi al sostegno, la quantità contrattualizzata e/o conferita dai soci deve essere 
pari ad almeno il 70% della materia prima di provenienza extra aziendale; l’ottemperanza a 
questa condizione viene verificata rispetto all’obiettivo del progetto, cioè sul quantitativo di 



Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

– 300 – Bollettino Ufficiale

 

materia prima da trasformare al termine dell’investimento sulle linee di lavorazione oggetto di 
agevolazione. 

Nei contratti devono essere obbligatoriamente e puntualmente esplicitate: 

 la quantità e la tipologia di materia prima conferita dal produttore di base; 
 le modalità di remunerazione della materia prima al produttore di base: per essere ammessi 

al sostegno devono essere assicurati vantaggi economici espliciti e misurabili nei confronti 
dei produttori di base; 

 la durata e decorrenza dei contratti: i contratti devono essere di norma di durata triennale 
con decorrenza dalla chiusura del progetto; in particolari situazioni produttive, la durata può 
essere annuale, ma il richiedente deve sottoscrivere l’impegno al rinnovo per i due anni 
successivi. 

I contratti di fornitura della materia prima possono essere sottoscritti anche da altri soggetti che 
svolgono un ruolo attivo nell’integrazione di filiera, a condizione che nei contratti sia specificato 
il loro ruolo e sia dichiarato il loro impegno, nel caso di richiesta specifica della Regione 
Lombardia, a fornire la documentazione relativa alle modalità di trasferimento dei vantaggi 
economici ai produttori di base.  

5) Sono ammissibili solo le domande che per le opere edili siano in possesso del titolo abilitativo 
previsto dalla normativa vigente. 

6) Sono ammissibili al sostegno le imprese che abbiano selezionato, in fase di presentazione della 
domanda, l’Intermediario Finanziario Convenzionato col quale perfezionare il finanziamento 
agevolato previsto al successivo paragrafo 9. 

7) L’impresa non deve essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18, del Reg. 
(UE) n 651/2014 della Commissione: il rispetto di questa condizione viene verificata e controllata 
tramite visura della Camera di Commercio. 

5 INTERVENTI AMMISSIBILI  
Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti voci di spesa: 

 la costruzione o il miglioramento di immobili connessi all’attività di trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche finalizzati al miglioramento dell’efficienza 
energetica; 

 l’acquisto di immobili, al netto degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, 
finalizzato al miglioramento e alla trasformazione degli immobili, compreso il miglioramento 
dell’efficienza energetica; 

 l’acquisto di nuovi impianti e macchinari, anche finalizzato al miglioramento dell’efficienza 
energetica; 

 l’acquisizione di nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente 
connesse agli investimenti finanziati, anche finalizzata al miglioramento dell’efficienza 
energetica. 

Per l’acquisto di immobili devono essere rispettate le seguenti condizioni: 

 l’immobile deve essere già esistente e non aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti alla 
presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico; 

 l’immobile non può essere acquisito da società associate o controllate dal richiedente, da 
coniugi, conviventi, parenti e affini fino al secondo grado del richiedente e dei soci dello 
stesso (per le s.p.a. con partecipazione superiore al 10%); 

 l’importo richiesto per l’acquisto dell’immobile non sia superiore al valore di 1 milione di euro 
e comunque non superiore al 30% della spesa globale dell’investimento; 

 presentazione di un’attestazione di un tecnico qualificato indipendente iscritto ad albo 
professionale, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di 
mercato e la conformità dell’immobile alla normativa urbanistica vigente. 

5.1 SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  
Le spese comprendono: 

1) la progettazione degli interventi proposti; 
2) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica. 
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Le spese: 

‐ devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi 
connessi agli interventi oggetto di finanziamento e con specifiche note di incarico; 

‐ possono essere sostenute, ossia fatturate e/o liquidate, anche prima della presentazione della 
domanda, purché inerenti la predisposizione del progetto e comunque devono essere sostenute 
nei tre mesi precedenti la data di presentazione della domanda; 

‐ sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull’importo della spesa 
ammissibile relativa agli interventi proposti, al netto dell’IVA, riportato nelle seguenti tabelle: 

Opere edili: 

Importo spesa ammissibile, al netto dell’IVA 
(euro) Percentuale massima delle spese 

Fino a 100.000,00 8,00 % 

Da 100.000,01 a 250.000,00 6,00 % 

Da 250.000,01 a 500.000,00 4,00 % 

Oltre 500.000,00 3,00 % 

Impianti: 

Importo spesa ammissibile, al netto dell’IVA 
(euro) Percentuale massima delle spese 

Fino a 100.000,00 3,00 % 

Da 100.000,01 a 500.000,00 2,00 % 

Oltre 500.000,00 1,00 % 

‐ devono essere calcolate sull’importo degli interventi ammessi a finanziamento, ad esclusione 
delle spese: 

 di informazione e pubblicità; 
 di acquisto di dotazioni, ossia macchine e attrezzature; 
 di certificazione dei sistemi di qualità; 
 per la costituzione di polizze fideiussorie. 

5.2 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 
Le spese inerenti all’obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, 
ai sensi del decreto n 6354 del 5 luglio 2016 – Informazione e pubblicità, sono ammissibili fino ad un 
importo massimo di € 200,00 e devono essere documentate da fattura o analogo documento 
fiscale. 

6 INVESTIMENTI E SPESE NON AMMISSIBILI 
Sono esclusi dall’agevolazione a titolo esemplificativo:  

1) tutti gli interventi non previsti nell’elenco del paragrafo 5; 
2) investimenti iniziati in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno;  
3) spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle 

spese di progettazione degli interventi oggetto della domanda, che devono essere comunque 
sostenute nei tre mesi precedenti la data di presentazione della domanda;  

4) investimenti non in diretta relazione con gli obiettivi del progetto; 
5) investimenti che non siano dimensionati e funzionali rispetto al ciclo di trasformazione dell’unità 

produttiva; 
6) interventi finalizzati esclusivamente al rispetto di normative cogenti; 
7) spese relative a investimenti per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa 

nazionale; 
8) interventi per acquisto terreni; 
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9) investimenti riguardanti il livello di commercio al dettaglio e vendita al consumatore finale, 
compresi i mezzi utilizzabili per il trasporto esterno del prodotto trasformato; 

10) spese per costi di gestione e di formazione del personale relativi all’acquisto di nuovi impianti, 
macchinari e nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche; 

11) per quanto riguarda macchinari ed impianti: 

a) interventi per acquisto ed installazione di macchinari ed impianti usati, materiale di ricambio 
e di consumo; 

b) investimenti per attrezzature ricreative, attrezzature di ufficio e altri arredi, tranne impianti 
telefonici, hardware, software, telefax e macchinari di laboratorio; 

c) realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili; 

12) per quanto riguarda le opere edili: 

a) interventi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’articolo 27, comma 1, 
lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell’11.03.2005 e sue successive modifiche e 
integrazioni, fatta salva la manutenzione straordinaria per lavori finalizzati a mutamenti d’uso 
produttivo e all’installazione di nuovi macchinari); 

b) interventi relativi a lavori edili realizzati in economia: mano d’opera e materiali; 
c) interventi per abitazioni, per lavori di abbellimento e interventi per riparazioni e per 

spostamenti interni di impianti e macchinari; 
d) interventi per opere provvisorie di apertura e chiusura cantieri (es: prefabbricati modulari, 

piste, recinzioni); 

13) spese non riportate nel sistema contabile e non iscritte a cespite (per quest’ultimo fanno 
eccezione gli investimenti in leasing); 

14) spese sostenute mediante pagamenti in contanti o non sostenute direttamente dal beneficiario; 
15) spese di acquisto in leasing con riscatto oltre il termine di realizzazione degli interventi e superiori 

al valore di mercato del bene, oltre ai costi connessi al contratto, quali il margine del locatore, i 
costi di finanziamento, costi indiretti ed assicurativi; 

16) spese per IVA, per oneri ed altre imposte/tasse e per indennità versate dal beneficiario a terzi 
per espropri, frutti pendenti, ecc.; 

17) spese per gli oneri finanziari di qualunque natura sostenuti dai beneficiari per pratiche di 
finanziamento dell'investimento, ivi incluse le spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti 
(ad es. costi di istruttoria); 

18) spese amministrative, di personale e oneri sociali a carico dei beneficiari. 

7 LIMITI ED ESCLUSIONI 
Di seguito vengono elencati limiti ed esclusioni, anche in coerenza con il quadro delle Organizzazioni 
Comuni di Mercato. 

Comparto Limiti 

VINICOLO Sono ammissibili esclusivamente investimenti per un importo superiore a 200.000,00 
euro. 

Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di 
trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima trasformata. 

ORTOFRUTTA Gli investimenti proposti da Organizzazioni dei Produttori sono ammissibili 
esclusivamente per un importo superiore a 400.000,00 euro. 

OLIO DI OLIVA Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di 
trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima trasformata. 

8 DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria complessiva dell’operazione, per l’applicazione delle presenti disposizioni 
attuative, è pari a 54.000.000,00. 

8.1 MASSIMALE DI SPESA 
È fissato un limite minimo ed un limite massimo del piano di spesa ammesso ad agevolazione per 
ogni domanda, pari rispettivamente a 500.000 euro e a 10.000.000 euro. 
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I progetti che presentano un piano di spesa ammissibile inferiore al limite minimo suddetto non 
vengono ammessi all’agevolazione, mentre è ammessa la possibilità di presentare progetti per 
importi di investimento superiori al limite massimo indicato; in tal caso, ai fini della valutazione e 
dell’ammissibilità all’agevolazione, viene preso in considerazione il progetto complessivo che dovrà 
essere completato dal richiedente, mentre si provvederà d’ufficio all’abbattimento dell’importo 
ammissibile all’agevolazione. 

8.2 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI 
I contributi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili, con altre “fonti di aiuto” concesse 
per i medesimi interventi (ad esempio, contributi CCIAA, agevolazioni fiscali inerenti la ristrutturazione 
degli immobili, agevolazioni fiscali inerenti il risparmio energetico). 

Qualora il richiedente presenti domande di agevolazione relative al medesimo intervento in 
applicazione di altre “fonti di aiuto” deve, in caso di ammissione all’agevolazione alla presente 
Operazione, scegliere per l’accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando 
conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione 
dell’ammissione all’agevolazione ai sensi della presente Operazione e darne comunicazione al 
Responsabile di Operazione. 

9 TIPOLOGIA DI SOSTEGNO 
Ai beneficiari è concessa un’agevolazione che copre il 100% del piano di spesa complessivo 
ammesso, nei limiti previsti al paragrafo 8.1 del presente bando, che consiste in: 

 una sovvenzione in conto capitale, pari al 20% del piano di spesa complessivo ammesso; 
 un finanziamento agevolato (anche “Finanziamento”), che copre l’80% del piano di spesa 

complessivo ammesso, erogato per il 40% a valere su risorse del Fondo Credito (istituito con 
d.g.r. n X/5016 del 11/04/2016) e per il 60% a valere su risorse dell’Intermediario Finanziario 
Convenzionato (identificato dal beneficiario in fase di presentazione della domanda), col 
quale il beneficiario deve stipulare il Contratto di finanziamento alle condizioni previste nella 
Convenzione stipulata tra l’Intermediario Finanziario Convenzionato stesso e Finlombarda 
spa. 

L’elenco degli Intermediari Finanziari convenzionati con Finlombarda SpA verrà reso disponibile a 
tutti i beneficiari. 

9.1 INTENSITA’ DI AIUTO 
L’intensità di aiuto complessiva massima concedibile, quantificata in Equivalente Sovvenzione Lordo 
(ESL), è pari al 30% ed è calcolata nel modo seguente:  

 20% correlato al contributo in conto capitale, espresso come percentuale del valore 
dell’aiuto sul totale delle spese ammesse ad agevolazione; 

 10% correlato alla concessione del Finanziamento, espresso come percentuale dell’importo 
dell’aiuto -calcolato come il valore attualizzato, per l’intera durata del Finanziamento, della 
differenza tra il tasso di mercato ed il tasso effettivamente praticato al beneficiario - sul totale 
delle spese ammesse ad agevolazione. Qualora l’ESL complessivo ecceda il massimale del 
30%, la domanda non sarà ammessa ad agevolazione. 

9.2 CARATTERISTICHE E ATTIVAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO 
1) Ai beneficiari è concesso un Finanziamento a valere sul Fondo Credito e un Finanziamento su 

risorse degli Intermediari Finanziari Convenzionati. 
2) Il Finanziamento concorre per l’80% dell’ammontare del piano di spesa ammesso ad 

agevolazione. 
3) Il Finanziamento è composto per: 

 il 40% da risorse apportate dal Fondo Credito (istituito con d.g.r. n X/5016 del 11/04/2016); 
 il 60% a valere sulle risorse dell’Intermediario Finanziario Convenzionato. 

4) L’ammontare del Finanziamento verrà in ogni caso determinato in base all'esito dell'istruttoria e 
sarà compreso tra un importo minimo pari a euro 400.000 e un importo massimo pari a euro 
8.000.000. 

5) La durata massima del Finanziamento a valere sul Fondo Credito è pari a 10 anni, oltre 
l’eventuale periodo di pre-ammortamento di cui al comma successivo. 
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6) Il periodo di pre-ammortamento potrà avere una durata massima di 3 anni, inclusa la frazione di 
periodo necessaria per raggiungere la prima scadenza utile (30 giugno, 31 dicembre) successiva 
alla data di erogazione. 

7) In caso di proroga concessa ai termini di realizzazione del Progetto, potrà essere concessa da 
Finlombarda e dall’Intermediario Finanziario Convenzionato un’estensione del periodo di pre-
ammortamento, coerente con le tempistiche del Progetto. 

8) Il tasso di interesse nominale annuo applicato dagli Intermediari Finanziari Convenzionati a valere 
sulle proprie risorse sarà determinato in seguito ad apposita istruttoria economico-finanziaria 
condotta dagli stessi; esso sarà pari, per il periodo di pre-ammortamento e ammortamento, ad 
un tasso base, oltre uno spread che varierà in funzione del livello di rischio assegnato al 
beneficiario da ciascun Intermediario Finanziario Convenzionato.  

9) Il Finanziamento a valere sul Fondo Credito sarà erogato al beneficiario secondo la seguente 
modalità: 

 una quota pari al 50% del Finanziamento, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento; 
 saldo, a collaudo finale. 

10 CRITERI DI SELEZIONE 
La valutazione complessiva del progetto tiene conto di elementi qualificanti di carattere generale 
di seguito riportati, coerentemente con l’approccio strategico e le priorità previste nel PSR. 
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CRITERI ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

REQUISITI QUALITATIVI (punti 23) 

1. Tipologia 
d’investimento 

Viene valutato il rapporto tra importo degli 
investimenti tecnologici (nuovi impianti, macchinari e 
strumentazioni informatiche) e importo totale degli 
investimenti ammessi. 

superiore all’80%: punti 10 

superiore al 50%: punti 5 

2. Tipologia di 
prodotti 

Il punteggio viene attribuito in funzione della 
percentuale di materia prima che verrà destinata a 
produzioni di qualità o biologici (riconosciute ai sensi 
dell’art. 16 del Regolamento UE n. 1305/2013) sulle 
linee oggetto di agevolazione. 

superiore al 50%: punti 5 

superiore al 30%: punti 3 

3. Sostenibilità 
ambientale e 
mitigazione dei 
cambiamenti 
climatici 

Il punteggio viene attribuito ai progetti che 
prevedono almeno uno dei seguenti interventi (1): 

‐ ristrutturazione di immobili ad alti standard 
energetici (classe A); 

‐ costruzione di immobili ad alti standard energetici 
(classe A); 

‐ investimenti relativi all’introduzione di tecniche 
per il recupero e il riutilizzo dell’acqua. 

punti 4 

4. Innovazione 
dell’investimento, 
con particolare 
riferimento agli 
interventi che 
riducono l’impatto 
sull’aria, acqua e 
suolo 

Il punteggio viene attribuito ai progetti che abbiano 
come principale obiettivo l’introduzione concreta in 
azienda di un’innovazione tecnologica di processo 
e/o di prodotto (tale soluzione innovativa deve 
essere introdotta in azienda per la prima volta e deve 
costituire elemento di novità nel contesto di filiera) 
(1); 

nel caso l’innovazione riguardi la riduzione 
dell’impatto su aria, acqua e suolo viene 
riconosciuta una maggiorazione di 1,5 punti (1). 

innovazione tecnologica: 
punti 2,5 

 

innovazione per impatto 
aria, acqua e suolo: punti 
1,5 

CAPACITA’ DI INTEGRAZIONE DI FILIERA E PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI AGRICOLI AI BENEFICI DEGLI 
INVESTIMENTI (punti 12) 

5. Remunerazione 
della materia 
prima ai produttori 
agricoli 

Il punteggio viene attribuito proporzionalmente alla percentuale di materia prima 
di cui è garantita la fornitura (si rammenta che tale percentuale non può essere 
inferiore al 70% del totale). 

Investimenti proposti da società cooperative 
agricole o da Organizzazioni di Produttori/AOP 
riconosciute ai sensi del Reg. UE n 1308/13 e relativa 
normativa nazionale; il punteggio viene riconosciuto 
per la materia prima conferita dai soci per obbligo 
statutario. 

fino a punti 10 

calcolati 
proporzionalmente al 
prodotto conferito dai soci. 
Per la parte di prodotto 
eventualmente conferito 
da non soci il punteggio 
viene attribuito con le 
modalità di seguito previste 
per le altre tipologie 
d’impresa, sempre 
calcolato 
proporzionalmente. 
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Per le altre imprese il punteggio viene attribuito in 
presenza di contratti che prevedano una 
remunerazione della materia prima ai produttori di 
base superiore al prezzo di mercato vigente alla data 
della transazione (la maggiorazione deve essere 
garantita per tre anni). 

Maggiorazione:  

 >3%: punti 10 
 >2% fino al 3%: punti 6 
 >1% fino al 2%: punti 4 
 altre congrue modalità di 

remunerazione della 
materia prima che 
garantiscano vantaggi 
economici espliciti e 
misurabili per i produttori 
di base: punti 1 

Nessun vantaggio 
economico misurabile: 
domanda non ammissibile 

6. Numero di 
aziende agricole 
aderenti al 
progetto 

Il punteggio viene attribuito nell’ipotesi che almeno 
10 produttori di base conferiscano materia prima per 
la trasformazione (2). 

punti 2 

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO (punti 4) 

7. Localizzazione 
dell’intervento 

Il punteggio viene attribuito ai progetti in funzione 
dell’ubicazione della sede produttiva oggetto degli 
investimenti.  

aree svantaggiate di 
montagna di cui 
all’Allegato B al PSR 2014 - 
2020: punti 4 

aree protette (Parco 
regionale e nazionale, 
Parco naturale, Riserva 
naturale, Monumento 
naturale) ed aree Natura 
2000: punti 2 

CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE E DELL’AZIENDA (punti 1) 

8. Tipologia 
d’azienda 

Viene attribuito il più favorevole dei seguenti 
punteggi in funzione delle caratteristiche del 
richiedente (3). 

azienda biologica o in 
possesso di sistemi di 
gestione ambientale 
certificata (EMAS/ISO 
14001): punti 1 

società cooperativa o 
Organizzazione di 
produttori/AOP: punti 0,9 

micro-impresa: punti 0,8 

piccola-impresa: punti 0,7 

media-impresa: punti 0,6 

grande-impresa: punti 0,5 
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1) Il punteggio viene assegnato esclusivamente in presenza di una dettagliata relazione a firma di un 
tecnico qualificato attestante che gli interventi rispettano il requisito previsto. 

2) In caso di contratti stipulati con cooperative/OO.PP. viene preso in considerazione il numero 
complessivo di soci conferenti alle cooperative/OO.PP. stesse. 

3) Viene valutata la tipologia di azienda al momento della presentazione della domanda; il punteggio 
relativo ad azienda biologica viene riconosciuto esclusivamente se il progetto riguarda linee di 
lavorazione di materia prima che verrà destinata, per una percentuale superiore al 50%, a produzioni 
biologiche. 

Per essere ammissibile un progetto deve avere un punteggio minimo pari a 20 punti.  

11 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AIUTO 
Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative, possono presentare domanda di 
agevolazione sull’operazione 4.2.01 esclusivamente le imprese che hanno sottoscritto un progetto 
integrato di filiera ammesso a finanziamento ai sensi del bando dell’operazione 16.10.01. 

Come previsto al paragrafo 13 del bando dell’operazione 16.10.01, le imprese aderenti al progetto 
integrato di filiera devono presentare in modalità coordinata la domanda di agevolazione sulle 
rispettive operazioni cui fanno riferimento gli interventi da realizzare; inoltre il capofila del progetto 
integrato di filiera deve presentare al Responsabile di Operazione 16.10.01 l’elenco delle domande 
presentate sulle diverse operazioni con attestazione di coerenza e conformità al progetto integrato 
approvato. 

11.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA  
La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del 
provvedimento del Responsabile dell’Operazione 16.10.01 col quale si approva l’elenco dei progetti 
integrati di filiera ammessi a finanziamento. 

La domanda può essere presentata solo in seguito alla protocollazione in Sis.Co. della domanda del 
capofila sull’ operazione 16.10.01 di riferimento. 

11.2 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda deve essere inviata, con le modalità di seguito indicate, alla Direzione Generale 
Agricoltura. 

11.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione 
della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione 
Lombardia (Sis.Co.), indirizzo Internet https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/, entro il termine di 
chiusura richiamato al paragrafo 11.1, previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale 
informatizzato. 

Nella fase di apertura del fascicolo aziendale devono essere indicati obbligatoriamente anche l'in-
dirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e almeno un codice bancario IBAN. 

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per 
le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, 
Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti. 

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da 
uno dei soggetti con diritto di firma, scelto tra quelli proposti dal sistema informatico e derivanti dalla 
lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. 

La sottoscrizione della domanda deve essere effettuata con firma elettronica ai sensi del 
d.lgs.n.82/2005 mediante l’utilizzo di dispositivi per firma elettronica (quali ad esempio Carte 
Regionali dei Servizi o Carte Nazionali dei servizi, associate a PIN) o con dispositivi per la firma digitale 
rilasciati da Enti certificatori; dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata a sistema. 

La domanda s’intende presentata con l’avvenuta assegnazione del protocollo, generato da EDMA 
(Piattaforma documentale di Regione Lombardia), entro il termine stabilito al paragrafo 11.1. In caso 
di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, 
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anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non 
presentata.  

La presentazione della domanda entro la data e l’orario stabiliti come scadenza di presentazione è 
di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o 
tardiva ricezione della stessa da parte di Regione Lombardia, dovuta a qualsiasi motivo, tra cui a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, 
incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e 
trasmissione, lentezza dei collegamenti. 

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, 
ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.  

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai 
tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei 
documenti da allegare alla stessa. 

Con l’attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si 
avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica 
al richiedente, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 
n.241/90. 

11.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
Il richiedente, ai fini dell’ammissione all’istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato 
compresso e non modificabile, ad esempio tipo PDF, JPEG, la seguente documentazione: 

a. scheda informativa (disponibile come allegato 1 del bando) relativa agli aspetti anagrafici, 
finanziari e produttivi dell’impresa; 

b. contratti preliminari di fornitura della materia prima che rispettino le condizioni stabilite al 
precedente paragrafo 4 con copia del documento di identità in corso di validità dei legali 
rappresentanti che hanno firmato i contratti; in alternativa, per le società cooperative e le 
Organizzazioni di Produttori/AOP con obbligo di conferimento, copia dello statuto della società 
ed elenco soci con i quantitativi di materia prima conferiti; 

c. documentazione comprovante, al momento della presentazione della domanda, il titolo di 
godimento dell'area e/o dell’immobile oggetto dell'investimento (estratto di mappa, visura 
catastale e/o contratto di locazione); nel caso di locazioni, va allegata anche l’autorizzazione 
della proprietà a realizzare gli investimenti; 

d. relazione economica a firma di un tecnico qualificato o del legale rappresentante che illustri 
l’obiettivo del progetto, la strategia di mercato, le tipologie e le quantità di materie prime e di 
prodotti finiti utilizzati nel processo di trasformazione; 

e. progetto esecutivo composto da: 
1. per gli interventi edilizi: 

1.1 copia del titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente per la loro realizzazione; 

1.2 computo metrico analitico redatto con i prezzi di lavori ed opere compiute (non sono 
ammessi i prezzi per mano d’opera e materiali), a firma di un tecnico qualificato, a cui siano 
applicati i prezzi unitari non superiori a quelli contenuti nel Listino prezzi delle opere edili della 
C.C.I.A.A. della provincia di appartenenza in vigore alla data di presentazione della 
domanda, forfettariamente scontati del 20%; per le voci riguardanti lavori speciali, non 
compresi nel Listino è necessario presentare tre offerte comparative o fornire l’analisi del 
singolo prezzo; 

1.3 tavole progettuali quotate con le misure del computo metrico analitico, conformi a 
quelle presentate per il rilascio del titolo abilitativo; nel caso di opere di ristrutturazione le 
tavole quotate devono riprodurre anche la situazione prima dell'intervento e le demolizioni;  

2.  per l’acquisto di impianti e di macchinari, compresi quelli informatici: 
2.1 tre preventivi comparativi che devono: 

a) essere proposti da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti; 
b) essere presentati su carta intestata dei fornitori e validi al momento della 

presentazione della domanda; 
c) essere indirizzati al richiedente e riportare il prezzo di mercato; 
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d) riportare la descrizione della fornitura ed essere comparabili; 
e) tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di 

investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia 
possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve 
allegare una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore 
del bene o della fornitura da acquistare, nella quale si motivi l’impossibilità di 
individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto di agevolazione; 

2.2 layout/disegni di macchinari e impianti (elettrico, idrico, termico, sanitario, 
condizionamento, ecc.), con evidenziata la loro collocazione all’interno dell’unità 
produttiva; 

3.  per l’acquisto di beni immobili esistenti: 

3.1 attestazione di un tecnico qualificato indipendente riportante sia il valore di mercato, 
al netto del valore del sedime, sia il costo di costruzione del bene rettificato sulla base 
del coefficiente di vetustà, sempre al netto del valore del sedime, con attestazione 
della sua conformità alla normativa urbanistica vigente, con allegati i relativi disegni; 

3.2 promessa di vendita rilasciata dal venditore, in cui siano definiti i tempi di acquisto ed 
il valore dell’immobile al netto del valore del sedime;  

3.3 dichiarazione del venditore che lo stesso non ha beneficiato, nei 10 anni precedenti, 
di finanziamenti pubblici e che non è soggetto a vincoli e ipoteche, con fotocopia 
del documento d’identità del dichiarante; 

3.4 dichiarazione della parte acquirente che l’immobile non viene acquisito da società 
associate o controllate dal richiedente, da coniugi, conviventi, parenti e affini fino al 
secondo grado del richiedente e dai soci dello stesso (per le s.p.a. con 
partecipazione superiore al 10%); 

il valore dell’immobile risultante dalla promessa di vendita viene ammesso all’agevolazione 
sino ad un massimo dei valori risultanti dall’attestazione del tecnico e comunque per un 
importo non superiore a 1 milione di euro o superiore al 30% della spesa totale ammessa 
all’agevolazione; 

f. relazione tecnica a firma di un tecnico qualificato con: 

- descrizione dettagliata dell'investimento, articolata per singolo preventivo di spesa, 
- prospetto riepilogativo dei preventivi con indicazione dell’offerta prescelta, 
- motivazioni dettagliate nei casi l’opzione non sia la più economica; 

g. ai fini della valutazione economico-finanziaria: 

1. situazione contabile economico-finanziaria aggiornata relativa all’esercizio in corso; 

2. documentazione contabile in base alla tipologia di soggetto richiedente: 

Tipologia Soggetto richiedente Documentazione da allegare 

Soggetti con obbligo di deposito del bilancio Copia degli ultimi due bilanci di esercizio 
approvati alla data di presentazione della 
domanda (qualora non ancora depositati) 
ovvero un solo bilancio laddove questo sia 
l’unico approvato alla data di presentazione 
della domanda. 

Soggetti in contabilità ordinaria non tenuti al 
deposito del bilancio di esercizio 

Ultime due dichiarazioni fiscali ai fini delle 
imposte dirette (ovvero una sola dichiarazione 
laddove questa sia l’unica) disponibili alla data 
di presentazione della domanda, integrate con 
i relativi documenti contabili che l’impresa 
dovrà fornire (ovvero Bilancini contabili con 
dicitura “Definitivo”) generati a partire dalle 
registrazioni effettuate per la tenuta dei registri 
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obbligatori (Libro Giornale, Libro Inventari, 
Registri IVA e Registro dei cespiti). 

Tali allegati dovranno essere opportunamente sottoscritti mediante apposizione di firma elettronica 
o digitale da parte del legale rappresentante dell’impresa. Il mancato caricamento elettronico dei 
suddetti allegati costituirà causa di inammissibilità della domanda di agevolazione. 

3. indicazione di un Intermediario Finanziario Convenzionato, cui si intende richiedere 
preliminarmente la parte di Finanziamento non concessa a valere sul Fondo Credito. Tale 
indicazione potrà in ogni caso essere modificata a favore di un altro Intermediario 
Convenzionato, sino al momento della stipula del Contratto di Finanziamento a valere sul 
Fondo Credito; 

h. dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui al dlgs. n. 231/2007 in tema di adeguata verifica 
accompagnata dalla copia delle carte d’identità e del codice fiscale dei soggetti dichiaranti, 
come da modello Allegato 2. 

i. eventuale documentazione utile alla valutazione del progetto, in particolare: 

1. relazione tecnica a firma di un tecnico qualificato attestante che gli interventi rispettano il 
requisito previsto al punto 3 e/o punto 4 dei criteri di selezione; 

2. copia delle certificazioni di impresa biologica e delle certificazioni ISO 14000/EMAS; 

j. dichiarazione ai fini della verifica della regolarità della posizione contributiva, di cui all’Allegato 
4 al presente Bando. 

L’elenco aggiornato degli Intermediari Finanziari Convenzionati con Finlombarda sarà reso 
disponibile sul sito http://www.finlombarda.it. 

Per la documentazione prevista alla lettera g) Finlombarda è disponibile a fornire informazioni al 
seguente numero telefonico: 02 607441 o all’indirizzo mail dedicato: agroindustria@finlombarda.it. 

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dalle competenti strutture regionali per 
acquisire elementi utili all’istruttoria e alla valutazione dell'iniziativa proposta. 

11.5 MODIFICA DOMANDA, RICEVIBILITA’ ED ERRORI PALESI  
11.5.1 MODIFICA DOMANDA 

Nel periodo di presentazione della domanda di cui al paragrafo 11.1, per modificare una domanda 
già presentata, il richiedente deve presentare una nuova domanda che annulla la domanda già 
presentata, alla quale si applicano tutte le condizioni, i limiti, i divieti e gli impegni delle presenti 
disposizioni attuative. Si rammenta che gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data 
di protocollazione della nuova domanda. 

La domanda già presentata è annullata dalla nuova domanda soltanto a seguito dell’assegnazione 
del protocollo a quest’ultima; in assenza di assegnazione del protocollo alla nuova domanda, ai fini 
della conclusione dell’istruttoria resta valida la domanda già presentata. 

11.5.2 RICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA 

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 11.1 sono considerate 
non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi 
dell’art. 2, comma 1 della l. n. 241/90 e smi. 

Il Responsabile di Operazione comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della 
domanda. 

11.5.3 ERRORI PALESI 

Gli errori palesi, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di 
compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati 
agevolmente nella domanda di aiuto o di pagamento. 

Si considerano errori palesi:  

 gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una 
domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato; 
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 gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l’importo della 
spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata; 

La richiesta di riconoscimento dell’errore palese è presentata dal richiedente/beneficiario tramite 
Sis.Co. 

L’autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, 
è rilasciata/non rilasciata: 

 dal Responsabile di Operazione dopo la data di chiusura per la presentazione della 
domanda di aiuto e fino alla data di concessione del contributo; 

 dall’Organismo Pagatore Regionale dopo la data di concessione del contributo. 

L’esito della verifica deve essere trasmesso al richiedente/beneficiario. 

L’errore palese può essere riconosciuto solo fino all’erogazione del primo pagamento richiesto. 

In entrambi i casi, la domanda di correzione di errore palese deve essere presentata con le modalità 
di cui ai precedenti paragrafi 11.3 e 11.4. 

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione di errore palese. 

12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della disciplina vigente l’ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente 
regionale della Struttura competente, Responsabile di Operazione, individuato con decreto 
dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del 
Procedimento ai sensi dell’articolo 4 della legge 241/1990. 

13 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

13.1 VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DEL RISPETTO DELLE 
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

Il Responsabile di Operazione, effettuato il controllo di ricevibilità delle domande, verifica la 
completezza della documentazione di cui al paragrafo 11.4 e il rispetto delle condizioni di 
ammissibilità di cui al paragrafo 4.  

Tutta la documentazione di cui al paragrafo 11.4 deve essere allegata al momento della 
presentazione della domanda di contributo. Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare 
la documentazione presentata in quanto i documenti non risultano chiari o esaustivi, 
l’Amministrazione competente tramite PEC ne chiede al richiedente la trasmissione, sempre tramite 
PEC, entro un termine non superiore a 10 giorni dalla richiesta. 

Decorso tale termine, è disposta la non ammissibilità della domanda o di parte di essa alla fase 
istruttoria. 

Il Responsabile di Operazione comunica ai richiedenti e al capofila del progetto integrato di filiera, 
tramite PEC, la non ammissibilità delle domande alla successiva fase istruttoria. 

Il Responsabile di Operazione comunica l’esito delle verifiche al Responsabile dell’Operazione 
16.10.01. 

Il Responsabile dell’Operazione 16.10.01, come stabilito al paragrafo 13 del bando dell’operazione 
16.10.01, verifica la coerenza complessiva delle domande presentate sulle singole operazioni, il 
rispetto dei requisiti di ammissione a finanziamento e degli obiettivi del progetto integrato di filiera e 
ne comunica l’esito ai responsabili delle singole operazioni. 

13.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDA 
L’istruttoria della domanda di aiuto comprende le seguenti fasi sequenziali: 

1) istruttoria amministrativa e tecnica, affidata al Nucleo di Valutazione, istituito con apposito 
atto dal Responsabile di Operazione; 

2) istruttoria economico-finanziaria, finalizzata a valutare la solidità dell’impresa e la sostenibilità 
economica dell’investimento, affidata a Finlombarda. 

L’istruttoria amministrativa e tecnica delle domande sull’operazione 4.2.01 comprende: 
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 verifica del rispetto della coerenza e della congruità dell’intervento rispetto al progetto 
integrato di filiera approvato con l’operazione 16.10.01; 

 verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza e ammissibilità delle spese della 
domanda di aiuto unitamente alla documentazione ad essa allegata, con riferimento alle 
presenti disposizioni attuative; come stabilito al paragrafo 6, non sono ammissibili interventi 
iniziati in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno, considerati per 
singolo preventivo di spesa; per inizio lavori si considera la data della prima fatturazione o, se 
antecedente, quella del documento di consegna del bene; 

 eventuale sopralluogo nel centro aziendale ove è localizzato l’intervento oggetto di 
sostegno; 

 attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel paragrafo 10. 

Nel caso in cui, nella fase istruttoria della domanda, si evidenzi la necessità di integrare le informazioni 
inerenti alla documentazione presentata, l’Amministrazione competente tramite PEC ne chiede al 
richiedente la trasmissione, sempre tramite PEC, entro un termine non superiore a 10 giorni dalla 
richiesta. 

L’Amministrazione competente, che riceve la documentazione esplicativa, deve inserirla a sistema 
durante la fase istruttoria. 

Al termine dell’istruttoria del Nucleo di Valutazione, il Responsabile di Operazione comunica a 
Finlombarda le domande che hanno ricevuto esito favorevole, in merito alle quali Finlombarda avvia 
la fase di istruttoria economico-finanziaria (in caso di esito dell’istruttoria del Nucleo di Valutazione 
negativo, la domanda risulterà, in ogni caso, non ammissibile all’agevolazione). 

L’istruttoria economico-finanziaria effettuata da Finlombarda è basata sulla “Metodologia di 
Valutazione del Rischio”, di cui all’Allegato 3 al presente bando, conformemente a quanto previsto 
dalla D.G.R. n. 3899/2015 “Determinazioni in medito alle Garanzie Fideiussorie” e smi, attraverso cui 
viene determinata la classe di rischio del richiedente ed il relativo quadro cauzionale, secondo il 
seguente schema: 

 classe di rischio 1: soggetti ammissibili senza garanzia, relativamente al Finanziamento 
concesso a valere sul Fondo Credito, cui sarà applicato un tasso nominale annuo pari allo 
0,5%; 

 classe di rischio 2: soggetti ammissibili con fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari 
finanziari iscritti all’albo unico di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo 
Unico Bancario, TUB), pari al 50% del valore del Finanziamento concesso a valere sul Fondo 
Credito, comprensivo dei relativi interessi, cui sarà applicato un tasso nominale annuo pari 
allo 0,5%; 

 classe di rischio 3: soggetti ammissibili con fideiussione bancaria, pari al valore del 
Finanziamento concesso a valere sul Fondo Credito, comprensivo dei relativi interessi, cui 
sarà applicato un tasso nominale annuo pari allo 0,5%; 

 classe di rischio 4: soggetti non ammissibili. 

In caso di modifica della D.G.R. n. 3899/2015, le previsioni ivi contenute saranno applicate alle 
domande presentate successivamente all’entrata in vigore del provvedimento di modifica. 

Resta inteso che qualora nel corso dell’attività istruttoria si rilevi uno o più delle seguenti fattispecie, 
a prescindere dal punteggio ottenuto con la “metodologia di valutazione del rischio”, l’istruttoria si 
concluderà con un esito negativo: 

 presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da 
Finlombarda, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del 
soggetto richiedente (ovvero di una società collegata al soggetto richiedente – come 
definita all’Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014); 

 presenza di procedure in corso (ai sensi della Legge fallimentare - Regio Decreto 16 marzo 
1942, n. 267 - aggiornata, da ultimo, dal D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e dal D.L. 3 maggio 
2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119) sul soggetto 
richiedente; 

 presenza di operazioni straordinarie in corso per le quali è prevista la cessazione del soggetto 
richiedente. 
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A conclusione della fase di istruttoria economico – finanziaria, Finlombarda comunica le risultanze 
dell’istruttoria stessa al Responsabile di Operazione, il quale redige un verbale con gli esiti istruttori di 
entrambe le fasi (istruttoria amministrativa e tecnica e istruttoria economico-finanziaria): sono 
ritenute ammissibili all’agevolazione le domande che abbiano superato positivamente entrambe le 
fasi istruttorie. 

Resta inteso che l’ammissibilità della domanda è comunque subordinata alla conferma 
dell’approvazione da parte del Responsabile dell’Operazione 16.10.01 del progetto integrato di 
filiera cui fa riferimento la domanda stessa. 

Il Responsabile di Operazione trasmette via PEC il suddetto verbale istruttorio ai richiedenti che, entro 
dieci giorni dall’invio, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, 
presentando, tramite PEC, un’istanza di riesame con le loro osservazioni eventualmente corredate 
da documenti, al Responsabile di Operazione. 

Se il richiedente presenta istanza di riesame, il Nucleo di valutazione effettua i controlli e le attività 
amministrative sopra richiamati, con l’eventuale partecipazione di Finlombarda spa, e redige un 
verbale di istruttoria motivandone l’accoglimento o il non accoglimento. 

13.3 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE 
Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro 90 giorni dalla 
data di chiusura del bando. 

Il Responsabile di Operazione trasmette gli esiti istruttori al Responsabile dell’Operazione 16.10.01 
che, verificata l’ammissibilità complessiva del progetto integrato di filiera, entro 15 giorni dalla data 
di chiusura delle istruttorie, conferma l’approvazione del progetto integrato di filiera. 

Entro i successivi 15 giorni, il Responsabile di Operazione emette il provvedimento di concessione 
dell’agevolazione per le singole domande. 

I richiedenti, successivamente alla pubblicazione del decreto di concessione dell’agevolazione, 
possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al successivo paragrafo 28. 

13.4 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE ALL’AGEVOLAZIONE
Il provvedimento del Responsabile di Operazione approva gli esiti di istruttoria definendo i seguenti 
elenchi: 

1) domande non ammissibili all’istruttoria; 
2) domande con esito istruttorio negativo; 
3) domande con esito istruttorio positivo con l’indicazione del punteggio assegnato, 

dell’importo totale della spesa ammessa e dell’agevolazione concessa. 

Entro 120 giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione all’agevolazione, i beneficiari 
sono tenuti, pena decadenza della domanda, a stipulare un contratto di finanziamento a valere sul 
Fondo Credito come indicato al successivo paragrafo 17 con Finlombarda. 

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di 
quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e smi, un Codice Unico di 
Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall’approvazione del 
provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito 
al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti 
amministrativi e contabili, cartacei ed informatici. 

13.5 COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI  
Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Operazione, è: 

 pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione; 
 pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020 (http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR) e sul sito 
internet di Finlombarda (http://www.finlombarda.it); 

 comunicato tramite PEC ai richiedenti e al capofila del progetto integrato di filiera, 
riportando il codice CUP relativo ad ogni progetto finanziato. 



Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

– 314 – Bollettino Ufficiale

 

14 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Gli interventi previsti nel progetto ammesso all’agevolazione, devono essere conclusi nel termine 
massimo di 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell’agevolazione di cui al 
precedente paragrafo 13.4.  

La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza 
dall’agevolazione, fatte salve le possibilità di proroga di seguito indicate. 

14.1 PROROGHE 
Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può beneficiare di una sola proroga fino al limite 
massimo di 6 mesi, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti.  

La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili 
alla volontà del beneficiario. 

Pertanto, prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, la richiesta deve 
essere indirizzata al Responsabile dell’Operazione 16.10.01 accompagnata da una relazione del 
capofila del progetto integrato di filiera. 

Il Responsabile di Operazione 16.10.01 comunica l’esito della verifica di ammissibilità della domanda 
al Responsabile dell’Operazione 4.2.01, che comunica la concessione/non concessione al 
beneficiario, al capofila e a Finlombarda. 

15 VARIANTI 
La variante deve essere richiesta preventivamente dal Capofila del progetto integrato di filiera al 
Responsabile dell’Operazione 16.10.01 che verifica che non siano pregiudicati i requisiti di 
ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi del progetto integrato. 

Il Responsabile dell’Operazione 16.10.01 comunica l’autorizzazione/non autorizzazione alla 
presentazione in SISCO al Responsabile dell’Operazione 4.2.01, al beneficiario, al capofila e a 
Finlombarda. 

15.1 DEFINIZIONE DI VARIANTI 
Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino 
modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l’iniziativa finanziabile e non utilizzino 
economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario. 

Rientra tra le varianti anche il cambio della sede dell’investimento. 

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono invece considerate varianti, anche se 
comportano variazioni dei costi previsti: 

 le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato, comprese nuove voci di preventivo; 
 le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;  
 i cambi di fornitore. 

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale purché siano 
motivate nella relazione tecnica finale, non alterino le finalità del progetto originario e siano 
giustificate con la documentazione prevista al paragrafo 11.4. 

Eventuali maggiori costi in esecuzione delle varianti sono a carico dei beneficiari e non determinano 
modifiche in aumento dell’agevolazione ammessa a finanziamento. 

15.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE 
Il beneficiario deve presentare, tramite Sis.Co., la domanda di variante con le modalità di cui al 
paragrafo 11.3 corredata da: 

1) relazione tecnico/economica dell’intervento con le motivazioni delle modifiche del progetto 
inizialmente approvato;  

2) documentazione di cui al precedente paragrafo 11.4 debitamente aggiornata in relazione 
alla variante richiesta;  

3) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito 
della variante. 
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L’acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la 
presentazione a Sis.Co. della domanda di variante, fermo restando quanto disposto agli ultimi due 
capoversi del successivo paragrafo 15.3. 

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e 
finanziate. 

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di agevolazione. 

15.3 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE 
L’istruttoria amministrativa e tecnica è finalizzata alla determinazione della spesa ammissibile e 
dell’agevolazione concessa; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del 
procedimento. 

La variante è autorizzata a condizione che: 

 sia completa degli aggiornamenti della documentazione di cui al paragrafo 11.4; 
 la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto indicate nel 

progetto integrato di filiera; 
 rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti 

disposizioni attuative; 
 non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l’esclusione della 

domanda dall’ammissione a finanziamento; 
 non comporti un aumento dell’agevolazione concessa (eventuali maggiori spese sono 

totalmente a carico del richiedente); 
 non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal 

progetto originario. 

Il Responsabile di Operazione può autorizzare o non autorizzare la variante; in entrambi i casi, tramite 
PEC, ne comunica l’autorizzazione/non autorizzazione al beneficiario, al capofila, al Responsabile 
dell’Operazione 16.10.01 e a Finlombarda. 

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l’autorizzazione del 
Responsabile di Operazione si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a 
consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata. 

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, 
rimane valido il progetto finanziato inizialmente. 

16 CAMBIO DEL BENEFICIARIO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI 
Dopo la concessione dell’agevolazione, il cambio del beneficiario può avvenire a condizione che:  

 siano rispettati i requisiti di ammissione a finanziamento del progetto integrato di filiera e gli 
obiettivi di funzionalità e completezza del progetto integrato di filiera; 

 il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l’accesso 
all’agevolazione, compresi quelli che hanno consentito la stipula del Contratto di 
finanziamento; 

 il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente, 
compresi quelli assunti con la stipula del Contratto di finanziamento a valere sul Fondo 
Credito di cui al paragrafo 17 e, se del caso, del Contratto di finanziamento a valere su risorse 
dell’Intermediario Finanziario Convenzionato; 

 il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare 
l’esclusione della domanda dal finanziamento; 

 sia acquisito il parere favorevole di Finlombarda SpA e se del caso dell’Intermediario 
Finanziario Convenzionato in merito al cambio di beneficiario nei rispettivi finanziamenti. 

16.1 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL BENEFICIARIO 
La richiesta di cambio beneficiario deve essere segnalata preventivamente, con una relazione 
inviata tramite PEC entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della variazione dell’assetto 
proprietario, dal Capofila del progetto integrato di filiera al Responsabile dell’Operazione 16.10.01 
che verifica se il cambio non pregiudica i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi di 
progetto integrato e ne dà comunicazione al Responsabile dell’Operazione 4.2.01 e al capofila. 
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Nel caso di verifica positiva, il richiedente o il beneficiario cedente deve presentare istanza di 
rinuncia tramite PEC al Responsabile dell’Operazione 4.2.01. 

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di subentro tramite PEC al Responsabile 
dell’Operazione 4.2.01 che deve essere corredata: 

 della documentazione comprovante: 

-  la titolarità al subentro; 
-  il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi; 
-  l’assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente; 

 della documentazione prevista al paragrafo 11.4 lettera g) per la valutazione economico-
finanziaria di ammissibilità di Finlombarda di cui al paragrafo 13 e all’Allegato 3. 

Il Responsabile d’Operazione attiva in SISCO una specifica autorizzazione, la quale permette al 
subentrante di presentare una nuova domanda di agevolazione, che deve essere chiusa e 
sottoscritta dal beneficiario subentrante. 

Il Responsabile d’Operazione istruisce la nuova domanda e acquisisce il parere di Finlombarda SpA 
e, se del caso, dell’Intermediario Finanziario Convenzionato. 

Il cambio del beneficiario viene concesso solo in presenza di esito positivo della nuova istruttoria 
economico-finanziaria effettuata da Finlombarda e dall’Intermediario Finanziario Convenzionato. 

Il Responsabile di Operazione comunica tramite PEC l’autorizzazione/non autorizzazione al 
beneficiario, al capofila, al Responsabile dell’Operazione 16.10.01 e a Finlombarda. 

In caso di diniego, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme 
percepite, maggiorate degli interessi maturati e il Responsabile dell’operazione 16.10.01 verifica che 
il diniego non pregiudichi i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi del progetto 
integrato di filiera. 

17 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO SUL FONDO CREDITO 
Finlombarda SpA provvede alla stipula del Contratto di Finanziamento a valere sul Fondo Credito, 
entro 30 (trenta) giorni dall’acquisizione di tutta la documentazione che il Soggetto beneficiario è 
tenuto a presentare per la stipula del medesimo, come di seguito dettagliata. 

Ai fini della sottoscrizione del suddetto Contratto, i beneficiari devono preventivamente presentare, 
all’indirizzo PEC serviziocontratti@pec.finlombarda.it, ovvero con le eventuali ulteriori modalità che 
verranno comunicate al momento della concessione dell’agevolazione, la documentazione 
necessaria, debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma elettronica o digitale da parte 
del legale rappresentante: 

1) fotocopia del documento di identità (in corso di validità) e codice fiscale del soggetto 
sottoscrittore il Contratto di Finanziamento; in caso di soggetti sottoscrittori diversi dal legale 
rappresentante, copia della procura conferita ai sensi di legge; 

2) contratto stipulato con uno degli Intermediari Finanziari Convenzionati con Finlombarda per un 
finanziamento pari al 48% del piano di spesa ammesso e con caratteristiche conformi a quanto 
previsto dall’Accordo tra l’Intermediario e Finlombarda;  

3) in caso di concessione con richiesta di garanzia fidejussoria, prevista per i soggetti in classe di 
rischio 2 o 3 (come esplicitato al paragrafo 13 e all’Allegato 3 del presente bando), copia della 
garanzia fidejussoria a copertura della quota prevista nel provvedimento di concessione 
dell’agevolazione; 

4) dichiarazione attestante che il beneficiario “non ha ricevuto e successivamente non rimborsato 
o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione europea”, ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. “Impegno Deggendorf”); 

5) modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente 
compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia, 
per Finanziamenti concessi superiori a euro 150.000,00. 

Qualora prevista la garanzia fidejussoria, l’originale della stessa (già caricata elettronicamente) 
deve essere consegnato direttamente o trasmesso a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento a Finlombarda SpA - Via Taramelli 12 – 20124 Milano. 
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I beneficiari sono tenuti a presentare tutta la suddetta documentazione per la stipula del Contratto 
di Finanziamento a valere sul Fondo Credito entro 90 giorni a partire dalla comunicazione di 
concessione dell’agevolazione. 

Finlombarda al momento della sottoscrizione del contratto di Finanziamento a valere sul Fondo 
Credito lo trasmette al responsabile dell’operazione. 

18 EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 
L’erogazione del contributo in conto capitale può avvenire: 

a. in due soluzioni, di cui: 

- un’anticipazione pari al 50% della sovvenzione in conto capitale; 
- un saldo pari all’importo residuo, erogato a conclusione del programma di investimento; 

b. unica erogazione a saldo, erogata al termine del programma di investimento. 

Le erogazioni dei contributi in conto capitale sono regolate dalle disposizioni emanate 
dall’Organismo Pagatore Regionale. 

I pagamenti sono disposti dall’Organismo Pagatore Regionale che, per l’istruttoria delle domande 
di anticipo e saldo del contributo in conto capitale, si avvale degli Uffici Territoriali Regionali (UTR), ai 
sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) n.1306/2013. 

L’erogazione del Finanziamento a valere sul Fondo Credito avverrà in due soluzioni, di cui: 

 una prima quota pari al 50% dell’importo del Finanziamento alla sottoscrizione del contratto 
di finanziamento; 

 un saldo pari all’importo residuo, erogato a conclusione del programma di investimento. 

18.1 EROGAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE PARI AL 50% E DELLA QUOTA DEL 50% DI 
FINANZIAMENTO A VALERE SUL FONDO CREDITO 

La richiesta di erogazione dell’anticipazione del contributo in conto capitale non è subordinata alla 
sottoscrizione del contratto di Finanziamento a valere sul Fondo Credito né alla erogazione della 
quota di Finanziamento del 50%, e viceversa. 

18.1.1 EROGAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE  

Successivamente al provvedimento di concessione dell’agevolazione, il beneficiario, tramite una 
domanda di pagamento presentata per via telematica su Sis.Co., può richiedere l’erogazione di 
un’anticipazione del contributo in conto capitale pari al 50% dell’importo concesso. 

Alla domanda di pagamento dell’anticipo, il beneficiario deve allegare: 

1) polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell’Organismo Pagatore Regionale 
(OPR), come precisato al successivo paragrafo 19.1, contratta con un istituto di credito o 
assicurativo; gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti 
all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); 

2) copia della fattura e tracciabilità dei pagamenti effettuati attestanti l’inizio degli interventi e 
dell’eventuale documento di trasporto del bene; tutte le fatture e le tracciabilità dei 
pagamenti a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono 
riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture e le relative tracciabilità 
emesse prima dell’assegnazione del codice CUP devono riportare il numero di domanda 
Sis.Co. con la quale sono stati richiesti gli interventi oggetto di fattura o il riferimento al decreto 
di approvazione delle disposizioni attuative dell’Operazione 16.10.01 (decreto n. 6792 del 13 
luglio 2016). 

18.1.2 EROGAZIONE DELLA QUOTA DEL 50% DEL FINANZIAMENTO A VALERE SUL FONDO 
CREDITO

Successivamente al provvedimento di concessione dell’agevolazione, il beneficiario deve 
presentare la documentazione di cui al paragrafo 17 entro 90 giorni dalla concessione per la 
predisposizione del contratto di Finanziamento a valere sul Fondo Credito da parte di Finlombarda 
SpA. 
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L’erogazione della quota del 50% del Finanziamento a valere Fondo Credito avviene a seguito della 
sottoscrizione del Contratto di Finanziamento con Finlombarda di cui al paragrafo 17 e previa 
verifica da parte di Finlombarda SpA: 

1) di quanto previsto dall’articolo 48bis del D.P.R. 602/1973 e dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 
del Ministero dell’economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi 
superiori a 10.000,00 euro; 

2) della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC o altra modalità pertinenti) al 
momento dell’erogazione; 

3) dell’esito negativo della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia, limitatamente 
ai Finanziamenti concessi di importo complessivo superiore a 150.000,00 euro; 

4) della dichiarazione attestante che il beneficiario “non ha ricevuto e successivamente non 
rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o 
incompatibili dalla Commissione Europea” ai sensi del d.p.c.m. del 23 maggio 2007 (cosiddetto 
“impegno Deggendorf”). 

Finlombarda SpA comunica l’avvenuta erogazione dell’anticipo al beneficiario, al Responsabile di 
Operazione e all’OPR. 

18.2 EROGAZIONE DEL SALDO 
Entro 60 giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per il completamento degli interventi, 
comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere l’erogazione del saldo del 
contributo in conto capitale e del saldo del Finanziamento a valere sul Fondo Credito. 

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno 
implica una decurtazione pari al 3% del contributo in conto capitale spettante. 

La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la decadenza 
totale dell’agevolazione concessa e l’eventuale restituzione delle somme già percepite, 
maggiorate degli interessi legali.  

L’erogazione del saldo del contributo in conto capitale è subordinata all’erogazione del saldo del 
Finanziamento a valere sul Fondo Credito. 

Alla domanda di pagamento di saldo, presentata per via telematica su Sis.Co., il beneficiario deve 
allegare la seguente documentazione: 

1) contratti di fornitura della materia prima modificati in contratti definitivi e registrati che rispettino 
le condizioni di ammissibilità stabilite al precedente paragrafo 4 con copia del documento di 
identità dei legali rappresentanti che li hanno sottoscritti; i contratti possono essere stipulati con 
produttori di base diversi da quelli che hanno sottoscritto i contratti preliminari, ma rispettando le 
medesime condizioni contrattuali; 

2) elenco dei documenti giustificativi delle spese sostenute, utilizzando l’allegato 5 firmato dal 
legale rappresentante; 

3) copie delle fatture e/o documenti contabili equipollenti, con allegati: 

a) copia preventivi, ordini, conferme e documenti di trasporto cui fanno riferimento le fatture 
stesse; 

b) tracciabilità dei pagamenti effettuati (si rammenta che non è ammesso il pagamento in 
contanti); 

c) dichiarazione liberatoria del fornitore, compilata utilizzando l’allegato 6; 
d) per gli impianti elettrici ed idro termo sanitari, contabilità analitica con gli eventuali specifici 

rapporti giornalieri e distinta del materiale utilizzato. 

Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo e le tracciabilità 
dei pagamenti devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo ed essere 
iscritte a cespiti pluriennali (con eccezione degli investimenti in leasing); le fatture devono essere 
registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile “PSR – Operazione 
4.2.01”, riportante anche il codice CUP relativo alla domanda finanziata. l’inserimento del codice 
contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata); le 
fatture e le tracciabilità dei pagamenti emesse prima dell’assegnazione del codice CUP devono 
riportare il numero di domanda Sis.Co. con la quale sono stati richiesti gli interventi oggetto di 
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fattura o il riferimento al decreto di approvazione delle disposizioni attuative dell’Operazione 
16.10.01 (decreto n. 6792 del 13 luglio 2016); 

4) relazione tecnico-descrittiva a firma di un tecnico qualificato, organizzata per interventi realizzati, 
che illustri dettagliatamente ogni singola voce di preventivo ed evidenzi le motivazioni di 
eventuali differenze tecniche, di costo e di fornitore tra il progetto previsto e quello realizzato; 

5) per i macchinari e gli impianti (elettrico, idrico, termico, sanitario, condizionamento, ecc.), 
layout/disegni con evidenziata la loro collocazione all’interno dell’unità produttiva e le matricole 
di identificazione; 

6) per le opere edili, copia dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente, delle varianti e delle 
comunicazioni fine lavori presentate al S.U.E. con eventuale dichiarazione dello Sportello della 
regolarità della documentazione presentata; 

7) per ogni impresa che ha partecipato alla realizzazione delle opere edili: 

a) contabilità analitica finale corrispondente all’importo delle fatture emesse (con eventuali 
libretti delle misure, sommari, stati di avanzamento, certificati di pagamento); prospetto di 
raffronto della contabilità della ditta stessa con i prezzi unitari della CCIAA della provincia di 
appartenenza in vigore alla data di presentazione della domanda, forfettariamente scontati 
del 20% (il raffronto non è dovuto per opere speciali per le quali sono stati presentati tre 
preventivi); la verifica della congruità dei costi sostenuti è effettuata, non per singola voce, 
ma per intervento complessivo realizzato dalla ditta; 

b) tavole esecutive quotate con le misure della contabilità finale analitica delle opere edili, 
rispondenti alla documentazione fornita al S.U.E.; nel caso di opere di ristrutturazione le tavole 
quotate devono riprodurre anche la situazione prima dell'intervento e le demolizioni;  

8) certificazione o attestazione di un tecnico qualificato che: 

 le tipologie di lavori e le quantità esposte nelle contabilità finali delle ditte che hanno 
realizzato le opere edili e gli impianti elettrici ed idro termo sanitari corrispondono a quanto 
realizzato in esecuzione del progetto finanziato ai sensi dell’operazione 4.2.01 del PSR 2014-
2020;  

 l’impresa beneficiaria rispetta le norme applicabili all’attività svolta e che le opere edili, gli 
impianti e i macchinari oggetto di agevolazione sono conformi alle norme vigenti in materia 
urbanistica, alle norme igienico sanitarie, alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e alle 
norme di tutela ambientale; 

9) in caso di acquisto di un immobile, atto di acquisto dell’immobile nel quale risulti il valore del 
bene oggetto di agevolazione al netto del valore del sedime e di eventuali altre acquisizioni; il 
prezzo di acquisto viene ammesso a agevolazione sino a un massimo dei valori risultanti dalla 
promessa di vendita e dalla relativa attestazione del tecnico presentate in sede di domanda e 
comunque per un valore non superiore a 1 milione di euro o superiore al 30% dell’importo 
collaudato; 

10) (per gli immobili in locazione) contratto col quale le parti garantiscano il vincolo di destinazione 
di cui al successivo paragrafo 27.1 

11) delibera degli organi societari, o dichiarazione del legale rappresentante che ne abbia titolo, 
ad ottemperare e a mantenere gli impegni previsti dall’operazione 4.2.01 del PSR 2014-2020 di 
cui ai successivi paragrafi 27.1 e 27.2 che hanno consentito l’ammissione a agevolazione.  

12) attestazione del Capofila del progetto integrato di filiera di conformità degli investimenti realizzati 
al progetto integrato approvato. 

13) autocertificazioni rese ai sensi del DPR n 445/2000 necessarie alla verifica del rispetto della 
normativa antimafia (D.lgs. n. 159/2011); 

14) affissione in loco di un cartello o di una targa informativa (per maggiori approfondimenti si 
rimanda all’allegato 1 del documento “Disposizioni in materia di informazione e pubblicità” 
approvate con D.d.u.o. n 6354 del 5 luglio 2016 e disponibili sul sito di Regione Lombardia 
dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, nella sezione dedicata 
(http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/comunicare-il-programma). 

15) documentazione contabile, allegata in fase di presentazione della domanda per l’espletamento 
dell’istruttoria economico-finanziaria di cui al paragrafo 11.4 lett.) g) aggiornata all’ultima data 
disponibile. 
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Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dalle competenti strutture regionali per 
acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici degli interventi. 

18.2.1 EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE 

Le domande di pagamento del saldo del contributo in conto capitale sono prese in carico dai 
funzionari istruttori dell’UTR competente che procedono alle verifiche di cui al successivo paragrafo 
20. 

Gli UTR competenti, controllando le domande di pagamento, verificano la documentazione 
presentata dal beneficiario, di cui al precedente paragrafo 18.2, determinano la spesa ammissibile 
e il relativo contributo in conto capitale. 

Se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera di oltre il 10% il contributo ammissibile 
definito a conclusione dell’istruttoria (cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa 
riconosciuta come ammissibile), al contributo in conto capitale ammissibile si applica una riduzione 
pari alla differenza tra questi due importi, ai sensi dell’articolo 63 del Regolamento (UE) n.809/2014. 

L’eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei 
controlli in loco. 

Al termine delle verifiche l’UTR comunica l’esito dei controlli, con l’importo della spesa ammissibile, a 
Finlombarda che avvia la fase di verifica economico-finanziaria di cui al successivo paragrafo 18.2.2. 
Finlombarda comunica all’UTR le risultanze della verifica economico-finanziaria in seguito alla quale 
il funzionario istruttore redige un verbale. 

L’UTR invia tramite PEC il verbale ai beneficiari, che entro 10 giorni dalla data di trasmissione, possono 
partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando all’UTR tramite PEC 
un’istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti. 

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività 
amministrative di cui al successivo paragrafo 20, con l’eventuale partecipazione di Finlombarda spa, 
e redige il verbale, motivandone l’accoglimento o il non accoglimento. 

Definito il verbale, l’UTR competente ne trasmette copia a Finlombarda e al Responsabile 
dell’operazione 16.10.01.  

Nell’ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti gli UTR competenti verificano la documentazione 
richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione (certificazioni antimafia, 
Durc, ecc.). 

Nel caso i controlli di cui al paragrafo 20 determinino un esito negativo del verbale di accertamento, 
il Responsabile dell’operazione 16.10.01 verifica che il diniego non pregiudichi i requisiti di ammissione 
a finanziamento e/o gli obiettivi del progetto integrato di filiera. 

18.2.2 EROGAZIONE DEL SALDO DEL FINANZIAMENTO A VALERE SUL FONDO CREDITO 

L’erogazione del saldo del Finanziamento a valere sul Fondo Credito, avviene in base all’importo 
della spesa ammissibile determinata in sede di accertamento lavori risultante dal verbale di cui al 
paragrafo 18.2.1 trasmesso dall’UTR competente e resta vincolata alla verifica da parte di 
Finlombarda SpA del rispetto dei requisiti che hanno determinato l’accesso all’agevolazione. 

L’erogazione del saldo del Finanziamento viene effettuata previa verifica da parte di Finlombarda: 

1) di quanto previsto dall’articolo 48bis del D.P.R. 602/1973 e dalla circolare m. 22 del 29 luglio 
2008 del Ministero dell’economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di 
importi superiori a Euro 10.000,00 (diecimila/00); 

2) della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC o altre modalità pertinenti), valido 
al momento dell’erogazione; 

3) dell’esito negativo della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia, 
limitatamente ai Finanziamenti concessi di importo complessivo superiore a Euro 150.000,00 
(centocinquantamila/00); 

4) della dichiarazione attestante che il beneficiario “non ha ricevuto e successivamente non 
rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o 
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incompatibili dalla Commissione Europea” ai sensi del d.p.c.m. del 23 maggio 2007 
(cosiddetto “impegno Deggendorf”). 

Resta inteso che l’erogazione del saldo è subordinata alla verifica del mantenimento dei requisiti di 
ammissibilità soggettivi e oggettivi necessari per l’accesso all’agevolazione, compresi, se del caso, 
quelli che hanno consentito la stipula del Contratto di Finanziamento a valere sul Fondo Credito con 
Finlombarda. 

E’ consentito il rimborso anticipato volontario del Finanziamento a valere sul Fondo Credito; in tal 
caso il beneficiario dovrà darne adeguata comunicazione al Responsabile di Operazione, a 
Finlombarda. 

19 FIDEIUSSIONI 

19.1 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE 
Ai fini dell’erogazione del contributo a fondo perduto le polizze fideiussorie devono essere rilasciate 
da istituti di credito o istituti assicurativi iscritti all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). 

La polizza fideiussoria, intestata all’Organismo Pagatore Regionale è richiesta nei seguenti casi:  

a) erogazione dell’anticipazione pari al 50% del contributo in conto capitale, di cui al paragrafo 
18.1.1; la durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione 
dell’intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su 
espressa richiesta dell’Organismo Pagatore Regionale; 

b) altri casi valutati dall’Organismo Pagatore Regionale, che stabilisce la durata della garanzia 
fideiussoria. 

La polizza fideiussoria è svincolata, previo nulla osta da parte dell’Amministrazione competente, 
dall’Organismo Pagatore Regionale, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al 
soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario. 

L’importo garantito dalla fideiussione è pari al 100% dell’anticipazione o, in caso di erogazione del 
saldo, al contributo concesso. 

19.2 FINANZIAMENTO A VALERE SUL FONDO CREDITO 
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di 
Finanziamento a valere sul Fondo Credito, saranno richieste al beneficiario idonee garanzie 
bancarie o rilasciate da intermediari finanziari iscritti all’albo unico di cui all’articolo 106 del TUB, in 
base al quadro cauzionale. 

Il quadro cauzionale a supporto della richiesta di Intervento Finanziario, conformemente a quanto 
previsto dalla D.G.R. n. 3899/2015 ed eventuali smi, è determinato dalla classe di rischio attribuita al 
beneficiario di cui al paragrafo 13.2 e all’Allegato 3. 

La fideiussione rilasciata per un importo predeterminato del valore del Finanziamento a valere sul 
Fondo Credito concesso (sia sulla quota capitale sia sulla quota interessi), si configura come garanzia 
a scalare, in quanto verrà ridotta proporzionalmente in corrispondenza dei pagamenti effettuati dal 
beneficiario in conformità al piano di ammortamento. 

20 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L’ACCERTAMENTO DEI LAVORI 
L’istruttoria amministrativa e tecnica affidata agli UTR implica una verifica della documentazione 
presentata e un sopralluogo (c.d. visita “in situ”). 

L’istruttoria deve verificare, tra l’altro, che:  

1) siano rispettati i requisiti di ammissibilità, la coerenza e la congruità dell’intervento rispetto al 
progetto integrato di filiera approvato con l’operazione 16.10.01; 

2) le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate; 
3) gli investimenti siano realizzati e siano conformi al progetto ammesso all’agevolazione, anche 

con riferimento alle varianti autorizzate; 
4) gli investimenti siano stati iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda 

considerati per singolo preventivo di spesa; per inizio lavori si considera la data della prima 
fatturazione o, se antecedente, quella del documento di consegna del bene; 
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5) i beni acquistati siano nuovi e riconducibili alle fatture pagate; 
6) l’impresa abbia sostenuto l’onere finanziario delle iniziative; 
7) in caso di realizzazione parziale degli interventi ammessi all’agevolazione, la spesa relativa 

agli interventi non realizzati non superi il 30% della spesa ammessa ad agevolazione. 

21 CONTROLLO IN LOCO 
Il controllo in loco è eseguito dall’UTR sulla base dell’analisi del rischio definita nel “Manuale”, prima 
dell’erogazione del saldo dell’agevolazione. 

Il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui al 
precedente paragrafo 20 affidati all’UTR e prevede il controllo della totalità degli impegni assunti e 
delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al 
momento della presentazione della domanda di aiuto. 

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le 
riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto degli impegni essenziali e accessori 
e di quanto previsto dall’art. 63 del reg (UE) 809/2014 e di altri obblighi previsti dal presente bando. 

Al termine del controllo in loco il funzionario incaricato redige il relativo verbale. 

22 CONTROLLI EX-POST  
Si definisce periodo “ex post” quello compreso tra l’erogazione dell’ultimo pagamento e la 
conclusione del periodo dell’impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato. 

Nel periodo “ex post” l’Organismo Pagatore Regionale, tramite l’UTR competente, effettua i controlli 
per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi: 

a) verificare che l’investimento finanziato, nel periodo di cui al paragrafo 27.1, n 11, non subisca 
modifiche sostanziali che: 

 ne alterino la destinazione d’uso o la funzionalità; 
 ne determinino la cessazione o la rilocalizzazione in aziende diverse da quella iniziale; 

b) verificare l’effettività e corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi 
che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni; le verifiche richiedono 
un esame dei documenti contabili; 

c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di 
origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento; le verifiche 
richiedono un esame dei documenti contabili. 

Al termine del controllo ex post il funzionario incaricato redige il relativo verbale. 

23 DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE 
La domanda ammessa all’agevolazione decade totalmente a seguito di: 

1) mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 27.1; 
2) violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo 8.2; 
3) non veridicità delle dichiarazioni presentate26/27; 
4) esito negativo dell’eventuale controllo ex post di cui al paragrafo 22. 

                                                      
26 Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa” all’articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle 
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

27 Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione 
dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il 
più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, 
consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o 
parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione 
da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione 
dell'indebito. 
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La domanda ammessa ad agevolazione decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli 
impegni accessori di cui al paragrafo 27.2. 

Il Contratto di Finanziamento a valere sul Fondo Credito si intende risolto: 

1) a seguito del mancato pagamento di due rate consecutive del Finanziamento entro il 
trentesimo giorno successivo alla scadenza; 

2) qualora, per l’intera durata del finanziamento, il Soggetto beneficiario abbia ridotto 
unilateralmente le garanzie prestate; 

3) a seguito dell’assoggettamento del beneficiario a procedure concorsuali, per l’intera durata 
del Finanziamento, ivi inclusa, ove del caso, l’amministrazione straordinaria, messa in 
liquidazione anche volontaria, cessione dei beni ai creditori e la modifica dell’attività da 
parte del beneficiario, nonché qualora il beneficiario versi in una situazione di “impresa in 
difficoltà” come definita al paragrafo 4. 

La risoluzione del Contratto di Finanziamento a valere sul Fondo Credito nei 3 anni successivi alla 
data di erogazione del saldo del Finanziamento comporta la decadenza dall’agevolazione. 

24 PROCEDIMENTO DI DECADENZA 
Qualora sia accertata l’esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente, viene avviato il 
procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall’Operazione. 

Se il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo precedente si riscontra nel periodo di tempo 
che precede la domanda di pagamento il procedimento viene avviato dal Responsabile 
dell’Operazione, mentre se viene accertato con la domanda di pagamento o successivamente la 
competenza è di OPR. 

Nella comunicazione di avvio s’invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 
quindici giorni dalla data di ricevimento. 

Il Responsabile di Procedimento o OPR, che si avvalgono per l’istruttoria delle domande delle 
Amministrazioni competenti e di Finlombarda, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a 
settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l’esame dei presupposti 
della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell’iter 
amministrativo adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmettono via PEC 
al beneficiario. 

Qualora siano state erogate somme a titolo di anticipo, SAL o saldo OPR richiede la restituzione delle 
somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause 
di forza maggiore riconosciute. 

A seguito della risoluzione del Contratto di Finanziamento, Finlombarda provvede al recupero delle 
somme erogate al beneficiario a valere sul Fondo Credito. 

Il Responsabile d’Operazione o OPR comunicano la decadenza al Responsabile dell’operazione 
16.10.01 che verifica che la stessa non pregiudichi i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli 
obiettivi del progetto integrato di filiera. 

25 RINUNCIA 
I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte alla realizzazione del progetto, 
devono darne immediata comunicazione mediante PEC all’Organismo Pagatore Regionale 
(all’indirizzo opr@pec.regione.lombardia.it) e al Responsabile di Operazione (all’indirizzo 
agricoltura@pec.regione.lombardia.it). 

La rinuncia totale alla realizzazione del progetto può essere comunicata dal beneficiario, in 
alternativa alla PEC, tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co. 

Qualora siano già state erogate quote di agevolazione, i beneficiari devono restituire le somme già 
ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore o le 
circostanze eccezionali riconosciute, di cui al paragrafo 26. 

La rinuncia non è ammessa qualora l’Amministrazione competente abbia già:  
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‐ informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di 
un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano 
irregolarità;  

‐ comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco. 

La rinuncia parziale alla realizzazione del progetto, in assenza di cause di forza maggiore o 
circostanza eccezionale, è ammissibile fino al 30% della spesa ammessa; oltre tale percentuale di 
riduzione, il contributo è revocato e comporta la restituzione delle eventuali somme già percepite, 
maggiorate degli interessi legali. 

Il Responsabile d’Operazione comunica la rinuncia al Responsabile dell’operazione 16.10.01 che 
verifica che la rinuncia non pregiudichi i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi del 
progetto integrato di filiera. 

26 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI 
Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei 
beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all’articolo 
2 del Reg. UE n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e 
agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.  

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie: 

 rinuncia senza restituzione dell’agevolazione per quanto riguarda le spese già sostenute; 
 ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo; 
 ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste 

dall’amministrazione;  
 proroghe ulteriori rispetto alla unica proroga prevista. 

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l’esistenza della 
causa o della circostanza, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata 
all’Organismo Pagatore e al Responsabile di Operazione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal 
momento in cui l’interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa 
di forza maggiore o circostanza eccezionale. 

Il riconoscimento della causa di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la 
restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario purché lo stesso dimostri, attraverso 
idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per gli interventi finanziati. 

27 IMPEGNI 
Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e implicano, 
rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi. 

L’entità della riduzione del contributo per mancato rispetto di impegni essenziali o accessori è 
stabilita con decreto n. 903 del 31 gennaio 2017, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 5 del 3 
febbraio 2017. 

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze 
eccezionali. 

27.1 IMPEGNI ESSENZIALI 
Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dall’agevolazione e la 
restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. 

Gli impegni essenziali sono: 

1) rispettare gli impegni essenziali previsti per l’operazione 16.10.01, assunti con la sottoscrizione 
dell’accordo per la realizzazione del progetto integrato di filiera; 

2) mantenere le condizioni di cui al paragrafo 4 fino alla scadenza del periodo di impegno 
connesso agli investimenti ammessi ad agevolazione; 

3) raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento; 
in questo caso la decadenza dall’agevolazione si verifica solo se il mancato raggiungimento 
degli obiettivi incide sull’ammissione all’agevolazione della domanda; 

4) realizzare gli interventi ammessi all’agevolazione, fatte salve le varianti autorizzate; 
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5) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 14, fatte salve le eventuali proroghe 
autorizzate indicate al paragrafo 14.1; 

6) realizzare gli investimenti ammessi ad agevolazione con spesa ammissibile superiore alla soglia 
minima di cui al paragrafo 8.1 e che rispondano a requisiti di funzionalità e completezza; 

7) in caso di realizzazione parziale degli investimenti, non superare il limite del 30% di rinuncia di cui 
al paragrafo 25; 

8) sottoscrivere con Finlombarda SpA, entro 120 giorni a partire dalla data di comunicazione di 
concessione dell’agevolazione, un contratto di finanziamento a valere sul Fondo Credito; 

9) presentare la domanda di saldo dell’agevolazione entro il novantesimo giorno continuativo 
dalla data di scadenza per il completamento degli interventi stabilita al paragrafo 18.2; 

10) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 18.2; 
11) rispettare gli obblighi contrattuali relativi all’acquisizione della materia prima per tre anni 

successivi alla conclusione dell’investimento; nell’arco dei tre anni successivi al termine 
dell’investimento: 

 i contratti possono essere stipulati con produttori di base differenti, ma rispettando le 
medesime condizioni contrattuali; 

 la quantità di materia prima, utilizzata sulle linee di lavorazione oggetto di agevolazione, 
deve essere contrattualizzata e/o conferita dai soci rispettando la percentuale di 
provenienza extra aziendale determinata in sede di istruttoria della domanda;  

12) mantenere la destinazione d’uso e la funzionalità degli investimenti finanziati dalla data di 
comunicazione di concessione del saldo dell’agevolazione: per 10 anni le opere edili e gli 
impianti fissi, per 5 anni i macchinari e gli impianti mobili e semi mobili; 
la decadenza è parziale nel caso il mancato rispetto riguardi singoli investimenti e non siano 
pregiudicati gli obiettivi del progetto, l’ammissione all’agevolazione e gli altri impegni assunti; 

13) (nel caso di produzioni di qualità e/o biologiche) produrre, per cinque anni dalla data di 
comunicazione di concessione del saldo dell’agevolazione, quantitativi di prodotti di qualità o 
biologici riconosciute ai sensi dell’art. 16 del Regolamento UE n. 1305/2013 percentualmente non 
inferiori a quelli previsti dagli obiettivi dell’investimento; in questo caso la decadenza 
dall’agevolazione si verifica solo se il mancato rispetto incide sull’ammissione all’agevolazione 
della domanda; 

14) iscrivere a cespiti pluriennali tutte le fatture ammesse all’agevolazione (con eccezione degli 
investimenti in leasing) e utilizzare un sistema o un codice di registrazione contabile che distingua 
tutte le fatture e i documenti relativi agli interventi finanziati con la presente Operazione; la 
decadenza è parziale nel caso il mancato rispetto riguardi singoli investimenti e non siano 
pregiudicati gli obiettivi del progetto, l’ammissione all’agevolazione e gli altri impegni assunti; 

15) comunicare alla Struttura regionale competente, la cessione degli investimenti ammessi ad 
agevolazione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore; la decadenza è parziale nel caso 
il mancato rispetto riguardi singoli investimenti e non siano pregiudicati gli obiettivi del progetto, 
l’ammissione ad agevolazione e gli altri impegni assunti; 

16) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e ex post e/o dei sopralluoghi o “visite in 
situ” effettuati dai soggetti incaricati al controllo ed inviare la documentazione richiesta dalla 
Regione Lombardia in merito agli impegni e ai risultati dell’investimento; 

17) rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento a valere sul 
Fondo Credito, nei 3 anni successivi alla data di erogazione del saldo del Finanziamento. 

27.2 IMPEGNI ACCESSORI 
Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale del contributo in conto 
capitale e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. 
L’entità della riduzione del contributo in conto capitale derivante dalla pronuncia di decadenza 
parziale sarà definita dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato 
dall’Organismo Pagatore Regionale. 

Gli impegni accessori sono: 

1) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l’esposizione di apposita 
cartellonistica; 
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2) presentare la domanda di saldo dell’agevolazione tra il sessantunesimo e il novantesimo 
giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi stabilita al 
paragrafo 18.2; la presentazione oltre il novantesimo giorno comporta la decadenza totale. 

28 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI 

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all’istruttoria, accertamento e 
controlli per l’erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale è diritto dell’interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare 
azione secondo le modalità di seguito indicate.  

28.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 
24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”. 

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine 
di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da 
quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza 

o in alternativa 

28.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI 
Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il 
seguente riparto di giurisdizione. 

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non 
finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente 
per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa 
dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione dell’agevolazione, 
intervenuti dopo l’ammissione all’agevolazione, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei 
termini e modalità previste dall’ordinamento. 

29 SANZIONI 
Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in 
materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e 
penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato 
previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie 
falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre 
erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al 
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito. 

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all’Organismo 
Pagatore regionale, mentre la competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita 
a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni 
avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati nel vigente Manuale delle procedure, dei 
controlli e delle sanzioni (Decreto OPR n. 7107/2010) per quanto applicabile alla luce degli 
aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento. 

30 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ 
Articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Il d.lgs.n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali “(Codice in materia di 
protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali. 

Secondo il citato decreto, tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, 
trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti cosi come previsto dagli 
articoli 2 e 11 del Codice. 
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Ai sensi dell’articolo 13 del predetto, vengono fornite le informazioni di seguito illustrate. 

Finalità e modalità del trattamento 

L’informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Sis.Co. 
(richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del 
richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della 
domanda a valere sul regime d’aiuto ai sensi del Regolamento n.1305/2013 relativo allo sviluppo 
rurale FEASR comporta, per la registrazione e l’accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che 
possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema. 

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente 
necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l’operatività del 
sistema. I dati contenuti nel sistema, possono anche essere utilizzati per attività di ricerca e 
programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati 
che ne garantiscano l’anonimato statistico. Possono inoltre essere utilizzati da strutture di controllo 
pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali. 

I dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e possono essere comunicati ad altri Enti 
o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per 
comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla 
trasparenza o sicurezza delle informazioni. 

In particolare, ai sensi dell’art.111 del Regolamento (UE) 1306/2013, è pubblicato l’elenco di 
beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune 
di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione 
finanziata nell’esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali 
informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per 
due anni dalla pubblicazione iniziale. 

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati 

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non può 
godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi 
di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale 
accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Amministrazione. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con 
sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1 e l’Organismo Pagatore Regionale, con sede in Milano, 
Piazza Città di Lombardia 1. 

Responsabile del trattamento 

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale 
Programmazione Integrata di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. 

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia informatica s.p.a., nella persona del legale 
rappresentante. 

I dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e soggetti pubblici 
o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti 
a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative. 

Diritti dell’interessato 

In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per 
far valere i suoi diritti cosi come previsti dall’art.7 del d.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti 
sono previste dall’art.8 del citato decreto. 

31 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA 
Nella seguente tabella è riportato il crono–programma per il periodo di applicazione della 
Operazione, il quale tra l’altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel 
rispetto dell’articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi 
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sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della 
particolare complessità del procedimento. 

Presentazione delle domande tramite SISCO Dalla data di pubblicazione del 
provvedimento di approvazione dei 
progetti integrati di filiera ammessi a 

finanziamento con l’operazione 
16.10.01.  

Termine presentazione delle domande tramite SISCO Entro 60 giorni dalla data stabilita 
per la presentazione delle 

domande. 

Termine istruttoria delle domande, compresi i riesami Entro 90 giorni dalla data di 
chiusura per la presentazione delle 

domande 

Atto di conferma approvazione dei progetti integrati Entro 15 giorni dalla data di 
chiusura delle istruttorie 

Atto di concessione dell’agevolazione Entro 30 giorni dalla data di 
chiusura delle istruttorie 

Sottoscrizione con Finlombarda Spa di un contratto di 
finanziamento a valere sul Fondo Credito 

Entro 120 giorni dalla data di 
comunicazione della concessione 

dell’agevolazione 

Termine per la realizzazione degli interventi Entro 24 mesi dalla data di 
pubblicazione dell’atto 

concessione dell’agevolazione 
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ALLEGATO 1 
 

 
 

 

 

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

OPERAZIONE 4.2.01 
Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli 

SCHEDA INFORMATIVA 

 

della ditta  

 

1  INFORMAZIONI GENERALI 

Numero produttori di base conferenti la materia prima  

  

Numero dei soci o detentori di quote di capitale  

  

Principali detentori di quote di capitale (in percentuale)  

Cognome e nome/Ragione sociale P I.V.A. o Codice fiscale 
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Categoria d’impresa 

In base a quanto stabilito dal Reg. UE n 651/2014, in merito anche a relazioni esistenti con imprese associate e/o collegate la società è definita nella 
seguente categoria d’impresa (barrare la casella): 

micro-impresa  piccola-impresa   media-impresa  grande-impresa  

 

2  INFORMAZIONI FINANZIARIE 

 

Istituto di credito col quale perfezionare il finanziamento 

 

IBAN di appoggio per il finanziamento 

 

 

Modulazione dell’investimento richiesto per anno 

ANNO IMPORTO 

2017  

2018  

2019  

Costo complessivo del progetto  

 

Finanziamenti attualmente in essere da parte del richiedente (replicare i campi per ciascun distinto finanziamento) 

 



Bollettino Ufficiale – 331 –

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

 

Finanziamenti a M/L termine:   
istituto di credito   
data di erogazione   
importo originario   
debito residuo   
data scadenza contratto   
garanzie accordate   
Periodo di preammortamento (mesi)   
Tasso annuo nominale (%)   
Numero di rate annue   
   
istituto di credito   
data di erogazione   
importo originario   
debito residuo   
data scadenza contratto   
garanzie accordate   
Periodo di preammortamento (mesi)   
Tasso annuo nominale (%)   
Numero di rate annue   
…   
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Leasing:   
società che ha erogato il leasing   
costo iniziale del bene   
importo rata   
scadenza rata   
data di scadenza del contratto   
Frequenza di pagamento del canone   
Importo totale canoni residui (€)   
   
società che ha erogato il leasing   
costo iniziale del bene   
importo rata   
scadenza rata   
data di scadenza del contratto   
Frequenza di pagamento del canone   
Importo totale canoni residui (€)   
…   
 

Proprietà immobiliari dell’impresa 

Proprietà immobiliari dell'impresa    
L'impresa  (o  il titolare della ditta o gli eventuali soci  illimitatamente
responsabili) dispone della piena proprietà di immobili aziendali?   SI       NO 

 

3 MATERIE PRIME UTILIZZATE PRIMA E DOPO L’INVESTIMENTO 

Unità di 
lavorazione: .……………………………………………….. 

(A) Impresa nel suo insieme (B) 

Materia prima 
interessata 

dall’investimento 
Anni anteriori alla domanda Anni successivi al termine 

dell’investimento 

- 2 

anno ..….. 

- 1 

anno ..….. 

+ 1 

anno ..….. 

+ 2 

anno ..….. 

+ 3 

anno ..….. 

+ 3 

anno ….... 



Bollettino Ufficiale – 333 –

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

 

 

 …………………………………… Quantità              (tons) 

      

Valore        (Migliaia di euro) 
      

Provenienza al termine dell’investimento (%): 
Lombardia  Italia Paesi 

comunitari 
Paesi terzi 

 

…………………………………… Quantità              (tons) 

      

Valore        (Migliaia di euro) 
      

Provenienza al termine dell’investimento (%): 
Lombardia  Italia Paesi 

comunitari 
Paesi terzi 

 

…………………………………… Quantità              (tons) 

      

Valore        (Migliaia di euro) 
      

Provenienza al termine dell’investimento (%): 
Lombardia  Italia Paesi 

comunitari 
Paesi terzi 

 

…………………………………… Quantità              (tons) 

      

Valore        (Migliaia di euro) 
      

Provenienza al termine dell’investimento (%): 
Lombardia  Italia Paesi 

comunitari 
Paesi terzi 

 

Totale materie prime (tons)       

 

4 PRODOTTI TRASFORMATI E COMMERCIALIZZATI PRIMA E DOPO L’INVESTIMENTO 
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Unità di 
lavorazione: .……………………………………………….. 

(A) Impresa nel suo insieme (B) 

Prodotto finito 
interessato 

dall’investimento 
Anni anteriori alla domanda Anni successivi al termine dell’investimento 

- 2 

anno ……. 

- 1 

anno ….... 

+ 1 

anno ..….. 

+ 2 

anno ….... 

+ 3 

anno ..….. 

+ 3 

anno ..….. 

 

 …………………………………… Quantità              (tons) 

      

 

Valore        (Migliaia di euro) 

      

Provenienza al termine dell’investimento (%): 
Lombardia  Italia Paesi 

comunitari 
Paesi terzi 

 

 …………………………………… Quantità              (tons) 

      

 

Valore        (Migliaia di euro) 

      

Provenienza al termine dell’investimento (%): 
Lombardia  Italia Paesi 

comunitari 
Paesi terzi 

 

 …………………………………… Quantità              (tons) 

      

 

Valore        (Migliaia di euro) 

      

Provenienza al termine dell’investimento (%): 
Lombardia  Italia Paesi 

comunitari 
Paesi terzi 

 

 …………………………………… Quantità              (tons) 

      

Solo commercializzazione

Solo commercializzazione

Solo commercializzazione
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Valore        (Migliaia di euro) 

      

Provenienza al termine dell’investimento (%): 
Lombardia  Italia Paesi 

comunitari 
Paesi terzi 

 

Totale prodotti finiti (tons)       

Solo commercializzazione
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NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA INFORMATIVA 
 

La scheda ha lo scopo di fornire nel modo più preciso possibile le informazioni occorrenti per la valutazione 
ed il monitoraggio dei progetti. 

Tenuto conto della molteplicità dei settori di attività, delle persone giuridiche, delle situazioni esistenti, 
sussistono dei casi in cui certe informazioni non sono disponibili o non si adattano completamente a 
situazioni particolari o casi individuali; il richiedente può pertanto allegare delle spiegazioni 
complementari necessarie ad illustrare più completamente le specificità della propria situazione. 

1 Informazioni generali 

Numero produttori di base  

Coincide col numero di imprese agricole che hanno sottoscritto i contratti di fornitura della 
materia prima allegati alla domanda di agevolazione; nei casi di contratti con cooperative, 
conteggiare il numero dei produttori di base che effettivamente conferiscono materia prima alla 
ditta richiedente. 

Le cooperative/OO.PP. devono invece riportare il numero dei soci conferenti la materia prima. 

Numero soci o detentori di quote di capitale  

Riportare il numero dei soggetti partecipanti alla società. 

Detentori di quote di capitale 

Fra i principali detentori di quota di capitale, non menzionare i detentori la cui quota è inferiore 
al 10% del capitale. 

Categoria d’impresa 

Barrare la casella relativa alla categoria cui appartiene l’impresa in base a quanto stabilito dal 
Reg. UE n 651/2014, tenendo conto anche delle relazioni esistenti con imprese 
associate/collegate. 

 

2 Informazioni finanziarie 

Istituto di credito col quale perfezionare il finanziamento 

Indicare l’Intermediario Finanziario col quale si intende perfezionare il finanziamento agevolato 
previsto al paragrafo 9 delle disposizioni attuative e le coordinate bancarie per il finanziamento. 

Modulazione della spesa 

Indicare la ripartizione annuale delle spese per la realizzazione dell’investimento. 

Finanziamenti attualmente in essere da parte del richiedente 

Per ciascun finanziamento e Medio/Lungo termine attualmente in essere da parte del richiedente 
compilare i campi richiesti, replicandoli per ciascun finanziamento. 

Per ciascun contratto di Leasing attualmente in essere da parte del richiedente compilare i campi 
richiesti, replicandoli per ciascun contratto. 

Proprietà immobiliari dell’impresa 

Indicare le disponibilità degli immobili aziendali e se differente tra gli immobili specificare quali in 
piena proprietà e quali no. 

 

3 Materie prime 

Specificare l’unità di lavorazione; nel caso l’investimento ne interessi più di una, specificare, a 
fianco dei dati riportati, l’unità di lavorazione di riferimento. 

Compilare un riquadro per ogni tipologia/categoria di materia prima utilizzata nel processo 
produttivo, indicando separatamente la materia prima biologica certificata e la materia prima 
destinata a produzioni tipiche ai sensi della normativa comunitaria. 

Nella colonna A devono figurare la quantità in tonnellate e il valore in euro. 

I dati devono essere quelli delle materie prime utilizzate dall’impresa nel suo insieme; solo nella 
colonna B si devono specificare le quantità di materie prime utilizzate nel quadro 
dell’investimento progettato. 
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Per gli anni +1, +2, +3 (anni successivi alla data di fine investimento) i valori vanno espressi a prezzi 
costanti trascurando cioè l’inflazione. 

Se necessario, utilizzare più pagine del modello 3. 

Per ogni tipologia di materia prima interessata dall’investimento indicare in percentuale la 
provenienza prevista al termine dell’investimento. 

 

4 Prodotti finiti 

I quantitativi dei prodotti finiti devono essere pienamente coerenti con i quantitativi delle materie 
prime indicati al punto 3. 

Specificare l’unità di lavorazione; nel caso l’investimento ne interessi più di una, specificare, a 
fianco dei dati riportati, l’unità di lavorazione di riferimento. 

Compilare un riquadro per ogni tipologia/categoria di prodotti trasformati/commercializzati nel 
processo produttivo, indicando separatamente il prodotto biologico certificato e le produzioni 
tipiche ai sensi della normativa comunitaria. 

Nella colonna A devono figurare la quantità in tonnellate e il valore in euro. 

I dati devono essere quelli dei prodotti trasformati/commercializzati dall’impresa nel suo insieme; 
solo nella colonna B si devono specificare le quantità di produzioni realizzate nel quadro 
dell’investimento progettato. 

Barrare la casella “solo commercializzazione” nel caso in cui il prodotto non è soggetto a 
trasformazione da parte dell’unità di lavorazione; se una tipologia di prodotto è in parte 
trasformato e in parte commercializzato, compilare due righe distinte.  

 Per gli anni +1, +2, +3 (anni successivi alla data di fine investimento) i valori vanno espressi a prezzi 
costanti trascurando cioè l’inflazione. 

Se necessario, utilizzare più pagine del modello 4. 

Per ogni tipologia di prodotto finito interessato dall’investimento indicare in percentuale la 
destinazione prevista al termine dell’investimento. 
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ALLEGATO 2 
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Allegato A 

 

ALLEGATO 3 

 
 

 

 

 

 

Metodologia di valutazione del rischio da applicare a misure a sostegno di investimenti a favore 
della trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli 

La presente metodologia di valutazione economico-finanziaria si basa sull’utilizzo di indicatori 
quantitativi, ottenuti tramite riclassificazione dei dati contabili, e qualitativi. 

La metodologia si applica, secondo quanto meglio precisato nel seguito, a: 

1. Soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno un 
bilancio approvato; 

2. Soggetti in contabilità ordinaria non tenuti al deposito del bilancio di esercizio e in 
possesso di almeno un bilancino contabile chiuso e di una dichiarazione fiscale presentata. 

 

1 Indicatori quantitativi 

Le modalità di determinazione degli indicatori quantitativi sono specificamente individuate per 
ciascuna delle due tipologie di soggetti sopra indicati. 

 

1.1  Soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio 

Gli indicatori quantitativi utilizzati per i soggetti con obbligo di deposito del bilancio (ad esempio Srl, 
SpA, SAPA, SCARL, Società consortili a responsabilità limitata, ecc.) sono i seguenti sei ratios calcolati 
sugli ultimi due bilanci di esercizio approvati alla data di presentazione della domanda (ovvero su 
un solo bilancio di esercizio laddove questo sia l’unico approvato alla data di presentazione della 
domanda), restando inteso che, laddove tra la data di presentazione della domanda e la data di 
chiusura dell’istruttoria il soggetto richiedente approvi un nuovo bilancio e ne dia evidenza, 
quest’ultimo sarà utilizzato ai fini della valutazione economico-finanziaria: 

1. rapporto tra Mezzi propri (Capitale, riserve, fondi assimilabili a riserve, utile/perdita esercizi 
precedenti e utile/perdita di periodo al netto di Crediti Vs soci per versamenti ancora dovuti 
e di eventuali distribuzione dividendi ai soci) e Capitale Investito (Totale Attivo); 

2. rapporto tra debiti in essere a medio/lungo termine vs. banche ed altri finanziatori (debiti 
esigibili oltre l’esercizio successivo a quello dell’ultimo bilancio approvato) e cash flow 
sintetico (utile netto non distribuito più ammortamenti); 

3. rapporto tra saldo della gestione finanziaria (Proventi finanziari al netto degli Oneri finanziari) 
e Valore della Produzione; 

4. rapporto tra attività patrimoniali a breve e passività patrimoniali a breve; 
5. rapporto tra Risultato Operativo e Capitale Investito (ROI); 
6. rapporto tra Margine Operativo Lordo e Valore della Produzione. 

 

L’applicazione dei ratios sopra descritti comporta l’attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 3 
per ciascun rapporto, sulla base della seguente tabella: 
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La sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun ratio con riferimento a ogni singolo esercizio 
esaminato consente di ottenere il punteggio assegnato al singolo esercizio.  

In funzione della disponibilità di un solo bilancio o di almeno due bilanci di esercizio, il punteggio 
totale sarà dato rispettivamente da: 

- punteggio del singolo esercizio (ove sia disponibile un solo bilancio di esercizio); 
- media ponderata del punteggio degli ultimi due esercizi, con un fattore di ponderazione che 
valorizzi maggiormente il risultato dell’ultimo esercizio. 

Il punteggio totale ottenibile sulla base dei ratios sopradescritti è quindi compreso tra 0 e 18 punti. 

Oltre ai sei ratios appena descritti, al fine di misurare la dimensione dell’investimento rispetto alla 
struttura economico-patrimoniale del soggetto richiedente, vengono utilizzati anche i seguenti 
ulteriori tre rapporti, calcolati sulla base dell’ultimo bilancio di esercizio approvato: 

1. rapporto tra investimento presentato e Valore della Produzione; 
2. rapporto tra investimento presentato e Capitale Investito; 
3. rapporto tra Debiti verso banche ed altri finanziatori esigibili oltre l’esercizio successivo 

(comprensivi dell’importo del finanziamento richiesto) e cash flow sintetico (utile netto non 
distribuito più ammortamenti). 

L’applicazione dei tre rapporti sopra descritti comporta l’attribuzione di un punteggio compreso tra 
+2 e -2 per ciascun rapporto, sulla base della seguente tabella: 

Punti Invest/Vp Invest/Ci MLT+Fin/Cf 

2 < 20% < 30% < 4 

1 => 20% ; <40% => 30% ; < 50% => 4 ; < 5 

-1 => 40% ; <60% => 50% ; < 60% => 5 ; < 6 

-2 => 60% => 60% => 6; <=0; Cf=0 

 

Laddove il punteggio complessivo dei tre rapporti, finalizzati a misurare la dimensione 
dell’investimento e del finanziamento richiesto rispetto alla struttura economico-patrimoniale, sia pari 
ad almeno 4 (quattro), il punteggio complessivo raggiunto con riferimento ai ratios verrà maggiorato 
di un punto. 

Laddove il punteggio complessivo dei tre rapporti, finalizzati a misurare la dimensione 
dell’investimento e del finanziamento richiesto rispetto alla struttura economico-patrimoniale, sia pari 
o inferiore a zero, il punteggio complessivo raggiunto con riferimento ai ratios verrà ridotto di un 
punto (resta inteso che il punteggio complessivo a seguito delle rettifiche di cui sopra non potrà 
essere inferiore a 0 (zero) punti). 

Laddove il punteggio complessivo dei tre rapporti, finalizzati a misurare la dimensione 
dell’investimento e del finanziamento richiesto rispetto alla struttura economico-patrimoniale sia 
superiore a zero e inferiore a 4 (quattro), non verrà applicata alcuna maggiorazione o riduzione al 
punteggio complessivo. 

Per quanto sopra, il punteggio attribuibile sulla base degli indicatori quantitativi per i soggetti tenuti 
al deposito del bilancio sarà compreso tra 0 (zero) e 19 (diciannove). 

Punti Mp/Ci MLT/Cf  Sf/Vp Att/Pass ROI MOL / Vp

3  > 20% < 4  > -2,5%  > 1,3 > 9% > 13%
2 >12%; <= 20% => 4 ; < 6 <= -2,5%;> -4,5% > 0,9 ; <= 1,3 > 6,0% ;<= 9% > 8,0% ;<= 13%
1 > 5% ; <= 12% => 6 ; < 9 <= -4,5%;> -6,0% > 0,7 ; <= 0,9 > 3,0% ;<= 6% > 3,0% ;<= 8%
0 <=  5%  >= 9; <=0; Cf=0  <=  -6% <= 0,7 <= 3% <= 3%
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1.2  Soggetti in contabilità ordinaria non tenuti al deposito del bilancio di esercizio 

Gli indicatori quantitativi utilizzati per i soggetti in contabilità ordinaria non tenuti al deposito del 
bilancio di esercizio (ad esempio Ditte Individuali, SNC, SAS, Liberi professionisti, ecc.) sono 
equiparabili ai ratios previsti per i Soggetti con obbligo di deposito del bilancio ancorché si 
differenzino per la composizione di alcune grandezze sulla base delle quali vengono determinati. 

Tali ratios saranno calcolati sulla base dei dati delle ultime due dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte 
dirette (ovvero su una dichiarazione laddove questa sia l’unica) disponibili alla data di presentazione 
della domanda, integrate con i relativi documenti contabili che l’impresa dovrà fornire (ovvero 
Bilancini contabili chiusi e con dicitura ‘Definitivo’) generati a partire dalle registrazioni effettuate per 
la tenuta dei registri obbligatori (Libro Giornale, Libro inventari, Registri IVA e Registro dei cespiti). 
Resta inteso che, laddove tra la data di presentazione della domanda e la data di chiusura 
dell’istruttoria il soggetto richiedente presenti una nuova dichiarazione fiscale e predisponga un 
nuovo Bilancino contabile chiuso e con dicitura ‘Definitivo’ e ne dia evidenza, questi ultimi saranno 
utilizzati ai fini della valutazione economico-finanziaria. 

Nel dettaglio tali ratios risultano così definiti: 

1. rapporto tra Mezzi propri (Patrimonio netto maggiorato degli apporti del titolare/soci e 
diminuito dei relativi prelievi) e Capitale Investito (Totale Attivo); 

2. rapporto tra debiti a medio/lungo termine in essere vs banche ed altri finanziatori (debiti 
esigibili oltre l’esercizio successivo a quello dell’ultimo Bilancino contabile chiuso) e cash flow 
sintetico (utile netto non distribuito più ammortamenti); 

3. rapporto tra saldo della gestione finanziaria (Proventi finanziari – Oneri finanziari) e valore 
della produzione; 

4. rapporto tra attività patrimoniali a breve e passività patrimoniali a breve; 
5. rapporto tra Risultato Operativo e Capitale Investito (ROI); 
6. rapporto tra Margine Operativo Lordo e Valore della Produzione. 

Ai fini del calcolo del punteggio complessivo, si applica il medesimo procedimento descritto al 
precedente paragrafo 1.1. 

Pertanto, anche per i soggetti in contabilità ordinaria non tenuti al deposito del bilancio di esercizio, 
il punteggio complessivo attribuibile sulla base degli indicatori quantitativi sarà compreso tra 0 (zero) 
e 19 (diciannove). 

 

2 Indicatori qualitativi 

Il punteggio ottenuto con l’utilizzo degli indicatori quantitativi di cui al paragrafo 1 viene infine 
rettificato in funzione di elementi qualitativi, laddove presenti, secondo i criteri di seguito definiti: 

Elementi qualitativi 

 

Rettifica  

 storicità dell’impresa (determinata con riferimento alla data di Inizio 
attività): 

a) se superiore a 20 anni; 
 

b) se superiore a 10 anni 

 

 

+2 
 

+1 

 presenza di protesti sull'impresa richiedente, ovvero sul titolare (nel caso di 
ditta individuale), per cui non sia comprovata l’avvenuta sistemazione in 
fase di istruttoria; 
 

-5 
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 presenza di eventi da conservatoria (quali ad es. ipoteca giudiziale, 
ipoteca legale, pignoramenti) non cancellati o per cui non sia comprovata 
l’avvenuta cancellazione in fase di istruttoria, sul soggetto richiedente, 
ovvero sul titolare (nel caso di ditta individuale). 

-2 

Resta inteso che il punteggio totale a seguito delle rettifiche di cui sopra non potrà essere inferiore a 
0 (zero) punti. 

 

3 Esito della valutazione 

In funzione del punteggio assegnato tramite il metodo di valutazione del rischio, al soggetto 
richiedente viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale come illustrato 
nella tabella seguente: 

Classe di rischio Esito/quadro cauzionale Punteggio Credit 
Scoring (indicatori 

quantitativi + 
qualitativi) 

Classe 1 Ammissibile senza Garanzia >=14 

Classe 2 Ammissibile con fideiussione personale, rilasciata da 
banche o da intermediari finanziari iscritti all’albo 
unico di cui all’art. 106 TUB28, pari al 50% del valore 
del finanziamento concesso comprensivo dei 
relativi interessi 

>=10; <14 

Classe 3 Ammissibile con fideiussione personale, rilasciata da 
banche, pari al valore del finanziamento concesso 
comprensivo dei relativi interessi  

>=8; <10 

Classe 4 Non ammissibile < 8 

 

Resta inteso che qualora nel corso dell’attività istruttoria si rilevi uno o più delle seguenti fattispecie, 
a prescindere dal punteggio ottenuto con la metodologia del rischio, l’istruttoria si concluderà con 
un esito negativo: 

1. presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da 
Finlombarda, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del 
soggetto richiedente (ovvero di una società collegata al soggetto richiedente – come 
definita all’Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014); 

2. presenza di procedure in corso (ai sensi della Legge fallimentare - Regio Decreto 16 marzo 
1942, n. 267 - aggiornata, da ultimo, dal D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e dal D.L. 3 maggio 
2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119) sul soggetto 
richiedente; 

3. presenza di operazioni straordinarie in corso per le quali è prevista la cessazione del soggetto 
richiedente. 

  

                                                      
28 Ex D.Lgs. 13/8/2010 n.141. 
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ALLEGATO 4 
 

 
 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

 

Il/la sottoscritto/a cognome……………………………… nome ……………………………… 

Cod.Fisc. ………………… (della persona fisica dichiarante, che compila il modulo) 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA di intervenire in qualità di: 

(selezionare tutte le dichiarazioni pertinenti) 

Legale rappresentante dell’impresa………………………………… (indicare la denominazione 

dell’impresa) 

Cod.Fisc. …………………P.IVA ………………………… (dell’impresa) 

Recapito telefonico…………………………E-mail………………………………………………….. 

PEC:…………………………... 

 

Esercente l’attività di…………………………...(specificare l’attività dell’impresa) 

Cod. Ditta INAIL……………………………Sede competente …………………………………..…  

Cod.Matr. azienda INPS …………………… Sede competente …………………………………..… 

C.C.N.L. applicato: □ edilizia; □ edile con soli impiegati e tecnici; □ altri settori (specificare 

quale) …………………………………………………………………………………………………. 

ID Progetto ………………………………… 

ID soggetto richiedente/impresa ………………...………………………… 
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Ai fini della verifica della posizione INAIL DICHIARA: 

□ di essere in obbligo assicurativo INAL 

□ di NON essere in una situazione di obbligo assicurativo INAIL, nonché di NON essere soggetto agli 
obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 
30/6/1965, in quanto (barrare la casella d’interesse): 

□ titolare di ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori 
a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi 
di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di 
pubblica utilità) 

□ titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi 
(trebbiatura, mietitrebbiatura ecc.) 

□ agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza ausilio 
di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, 
mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a 
lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità) 

□ libero professionista iscritto all’ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento senza 
ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., 
co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, 
addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità) 

□ studio associato di Professionisti iscritti all’Albo (non soci lavoratori e soggetti alla 
dipendenza funzionale nei confronti della Società per il raggiungimento dei beni e dei fini 
societari) 

□ altro  

(specificare)………………………………………………………………………………… 

 

Ai fini della verifica della posizione INPS DICHIARA: 

□ di essere in obbligo di imposizione INPS 

□ di NON essere in una situazione di obbligo di imposizione INPS, in quanto (barrare la casella 
d’interesse): 

□ lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ENPALS 
(barrare gli enti non interessati) 

□ versa la contribuzione ad una Cassa Professionale (barrare anche la relativa scelta 
dell’ultimo box e compilare i relativi dati) 

□ altro (specificare)…………………………………………………………………………………… 

□ di essere iscritto alla GESTIONE SEPARATA INPS 

Sede competente …………………………………..… 

Codice iscrizione …………………… 

 

Ai fini della verifica della posizione presso la Cassa Professionale/altro Ente Previdenziale di 
appartenenza DICHIARA: 

□ di essere regolarmente iscritto: 

□ alla Cassa Professionale di ……………………(specificare) 
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Sede competente …………………………………..…(specificare) 

n. iscrizione …………………… (specificare) 

□ altro Ente Previdenziale …………………… (specificare)  

Sede competente …………………………………..… (specificare) 

n. iscrizione …………………… (specificare) 

e di risultare in regola con i versamenti contributivi 

□ di NON avere obbligo di iscrizione ad una Cassa Professionale/altro Ente Previdenziale 

 

Data, __________________ 

Firma elettronica o digitale del legale rappresentante 

…………………………………………………… 
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ALLEGATO 5 

ACCERTAMENTO LAVORI 
ELENCO DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI 

 
P.S.R. 2014-2020 - Operazione 4.2.01  BENEFICIARIO:  SEDE:  

 

INTERVENTI AMMESSI 
IN ISTRUTTORIA IN SISCO DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI PAGAMENTI EFFETTUATI IMPORTO LAVORI AMMISSIBILE A 

CONTRIBUTO 

descrizione 
intervento  

importo 
ammesso 

contributo 
intervento n data emesso da oggetto 

spesa 

importo 
al netto 
di IVA 

cod 
(*) 

estremi 
pagamento data importo 

lordo IVA  
importo al 

netto di 
IVA 

 

              

  

           

           

           

           

Totale   Totale        
                            

  

                      

                      

                      

                      

Totale   Totale        

TOTALI                   

 
Si chiede la liquidazione del contributo per un importo di €    
N.B. l'importo richiesto non può essere superiore al totale della 3a colonna. 

* codice pagamento 
 1. BONIFICO BANCARIO 

2. HOME BANKING  ____________________  
______________________________________________

_____________  
3. ASSEGNO  DATA  TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
4. ALTRO  
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ALLEGATO 6 

 

Facsimile (da redigere su carta intestata della Ditta fornitrice) 
 

 

Dichiarazione Liberatoria 
 

 

 

Si dichiara che le opere e/o le forniture di cui alle sotto elencate fatture sono state interamente pagate 
e la Ditta sottoscritta non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse. 

Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito. 

Si precisa inoltre che il materiale fornito è nuovo di fabbrica e che per la costruzione o l’assemblaggio 
non sono state utilizzate parti usate 

 
Numero 
fattura Data Importo lordo Importo IVA Importo al netto 

di IVA 

     

     

     

     

     

     

 

 
Data e Timbro della ditta  Firma del legale rappresentante 
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FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

MISURA 16 “Cooperazione” 

SOTTOMISURA 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie” 

OPERAZIONE 16.2.01 DI FILIERA – “Progetti pilota e sviluppo di innovazione” 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

INDICE 
1  FINALITÀ E OBIETTIVI 

2  TERRITORIO E SETTORI DI APPLICAZIONE 

3  CHI PUO’ PARTECIPARE AI PROGETTI 

4  CHI PRESENTA LA DOMANDA 

5  INTERVENTI AMMESSI 

6  TIPOLOGIE DI COSTI E COSTI AMMESSI 

7  DECORRENZA AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE 

8  INTERVENTI NON AMMISSIBILI 

9  DOTAZIONE FINANZIARIA, MASSIMALE DI SPESA E DURATA DEI PROGETTI 

10  DIVIETO DI CUMULABILITA’ DEI FINANZIAMENTI 

11  A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO 

12  CRITERI DI VALUTAZIONE 

13  COMUNICAZIONI DA E VERSO REGIONE LOMBARDIA 

14  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

15  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

16  MODIFICA DOMANDA ED ERRORI PALESI 

17  ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 

18  APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 

19  REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E PROROGA 

20  DEFINIZIONE DI VARIANTE 

21  CAMBIO DEL CAPOFILA (BENEFICIARIO) 16.2.01 

22  EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

23  DOMANDA PER L’EROGAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)  

24  DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO 

25  RIDUZIONI DEI PAGAMENTI DEL SAL E DEL SALDO 

26  CONTROLLO IN LOCO 
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27  DECADENZA DAL CONTRIBUTO 

28  PROCEDIMENTO DI DECADENZA 

29  RINUNCIA 

30  CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

31  IMPEGNI 

32  RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI 

33  SANZIONI 

34  INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITA’ 

35  RIEPILOGO TEMPISTICHE 

ALLEGATO A MODELLO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO 

ALLEGATO B FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONI 

ALLEGATO C MODELLI PER LA RENDICONTAZIONE DELLA DOMANDA DI SAL E SALDO 

 

1 FINALITÀ E OBIETTIVI 
L’Operazione 16.2.01 sostiene progetti da realizzare attraverso la cooperazione tra più partner, aventi come 
finalità l’innovazione gestionale, di processo e di prodotto, l’adozione di nuove tecnologie o di pratiche 
migliorative, l’adattamento di pratiche o tecnologie in uso e la disseminazione dei risultati ottenuti. 

Sono obiettivi dell’operazione: 

 migliorare l’efficienza dei sistemi di gestione, logistica e coordinamento di filiera, compresa 
l’ottimizzazione dei flussi di dati e informazioni e l’adozione di metodologie di programmazione 
produttiva; 

 migliorare la sostenibilità ambientale, la sicurezza, la qualità dei processi e dei prodotti; 
 stimolare la gestione sostenibile della risorsa suolo; 
 orientare le imprese alla domanda del mercato sviluppando prodotti nuovi/diversificati. 

2 TERRITORIO E SETTORI DI APPLICAZIONE 
L’Operazione si attua su tutto il territorio regionale, nei settori relativi ai prodotti agricoli e agroalimentari 
elencati nell’Allegato I del Trattato dell’Unione Europea. Le imprese partecipanti devono avere sede legale 
o un centro aziendale sul territorio lombardo, istituiti in data antecedente la pubblicazione delle presenti 
disposizioni. 

3 CHI PUO’ PARTECIPARE AI PROGETTI 
Sono beneficiari della presente operazione aggregazioni di nuova costituzione, o già costituite ma che 
intraprendono nuove attività, cui posso aderire i seguenti soggetti: 

a) imprese agricole; 
b) imprese operanti nella trasformazione di prodotti agricoli  
c) cooperative, consorzi, società consortili, reti di impresa costituite da imprese agricole/agroindustriali; 
d) società di distretto ai sensi della DGR 10085/2009; 
e) organismi di ricerca29. 

L’aggregazione deve essere costituita da almeno tre soggetti di cui almeno due ricadenti nelle tipologie a), 
b), c), d), e da almeno un organismo di ricerca (e). 

Tutti i soggetti dell’aggregazione devono soddisfare i requisiti di cui sopra, pena la non ammissibilità del 
progetto presentato. 

                                                      
29 organismi di ricerca senza scopo di lucro, quali ad esempio università o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico 
(costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità non esclusiva consiste nello svolgere attività di 
ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante la pubblicazione o il 
trasferimento di conoscenze. Qualora tali organismi svolgano anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività 
economiche devono formare oggetto di contabilità separata; le imprese in grado di esercitare un'influenza su tali organismi, ad esempio 
in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati 
prodotti  
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4 CHI PRESENTA LA DOMANDA 
La domanda deve essere presentata sulla base di un accordo tra imprese e organismi operanti nelle attività 
di ricerca e innovazione tecnologica, aggregati nella forma giuridica societaria di raggruppamento 
temporaneo (Associazione temporanea di imprese – ATI, o Associazione temporanea di scopo - ATS) 
costituito o da costituirsi. 

Nell’atto costitutivo del raggruppamento, o in apposito atto separato sottoscritto dai tutti i componenti, deve 
essere disciplinato il regime di proprietà, utilizzo e diffusione dei risultati del progetto. 

Uno dei partner, ad esclusione degli organismi di ricerca, nella persona del rappresentante legale, funge da 
capofila e, come tale, presenta la domanda di contributo in nome e per conto di tutti i partner. 

In caso di aggregazioni non ancora costituite, la domanda deve essere presentata dal soggetto designato 
a capofila nell’atto di impegno a costituire il raggruppamento. 

Qualora il progetto sia ammissibile e finanziabile, il capofila: 

 è formalmente il beneficiario del finanziamento, in quanto opera in rappresentanza 
dell’aggregazione; 

 è il referente del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con la Direzione Generale Agricoltura, 
anche in nome e per conto degli altri partner; 

 è tenuto ad informare i partner a seguito delle comunicazioni intervenute con la Direzione Generale 
Agricoltura; 

 è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto; 
 è il soggetto che percepisce le erogazioni di contributo, di cui è tenuto a ripartire gli importi tra i 

partner secondo quanto spettante. 

Il capofila può presentare soltanto una domanda di contributo nel periodo di applicazione delle presenti 
disposizioni attuative; può altresì partecipare ad altri progetti in qualità di partner. 

5 INTERVENTI AMMESSI 
L’operazione finanzia la realizzazione di progetti di sviluppo sperimentale30, in fase precompetitiva, compresi 
i progetti pilota e la creazione di prototipi, finalizzati ad introdurre soluzioni innovative per lo sviluppo di 
processi, prodotti o servizi nuovi o migliorati, prima dell’immissione sul mercato, nonché le attività informative 
e dimostrative volte a divulgarne gli esiti. 

I progetti devono riguardare lo sviluppo di: 

1) tecnologie e procedure innovative per i sistemi di gestione, logistica e flusso dei dati/informazioni, 
compresi sistemi in rete che facilitano la programmazione produttiva e la concentrazione dell’offerta; 

2) tecnologie innovative di processo, compresa la realizzazione e i collaudi di prototipi; 
3) prodotti nuovi e/o innovativi, rispondenti alla domanda dei mercati attuali e potenziali e prima 

realizzazione in via sperimentale. 

I progetti devono comprendere un programma di diffusione dei risultati. 

6  TIPOLOGIE DI COSTI E COSTI AMMESSI 
Sono di seguito elencate le tipologie di costo ammesse nell’ambito della presente Operazione: 

A. Costi della cooperazione (costi di costituzione dell’aggregazione, costi di progettazione, costi di 
coordinamento e gestione del progetto e dell’aggregazione): non possono superare il 15% dell’intero 
ammontare ammissibile a finanziamento, con un massimo di 25.000€. 

B. Costi di realizzazione del progetto. 
C. Costi per la diffusione dei risultati di progetto e il trasferimento dell’innovazione attraverso la 

realizzazione di eventi divulgativi (convegni, seminari, mostre, ecc.) e di iniziative dimostrative anche 

                                                      
30 «sviluppo sperimentale GUCE C198/1 del 27/06/2014»: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e 
capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi 
o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla 
documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la 
dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente 
che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi 
e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un 
prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione 
è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. 
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in campo, visite guidate, pubblicazioni tematiche e/o specialistiche non periodiche, diffuse tramite 
stampa o media elettronici. I destinatari della divulgazione sono gli addetti al settore agricolo e 
agroalimentare, e altri portatori di interesse operanti sul territorio regionale. 
In tale tipologia di costi non possono essere ricomprese attività promozionali di nuovi prodotti. 
Questi costi non possono superare il 15% dell’intero ammontare ammissibile a finanziamento, con un 
massimo di 35.000,00 €. 

La spesa ammissibile non comprende i costi dell’IVA in nessun caso. 

La tabella che segue esplicita le tipologie di costo ammesse con le relative specifiche. 

Costi ammessi Tipologi
a di 
costi 

Specifiche per l’ammissibilità 

1. spese notarili A Spese per la formalizzazione dell’aggregazione (ammesse una sola volta). 

2. spese per 
consulenza 
tecnico 
scientifica fornita 
da soggetti non 
partner: 
collaborazioni 
professionali, 
acquisizione 
software e 
relativo know-
how, acquisizione 
brevetti e diritti di 
licenze; 

A 

B 

C 

Le consulenze possono riguardare redazione, coordinamento e gestione, 
realizzazione del progetto e diffusione dei risultati. Sono regolate da un’offerta 
circostanziata del servizio offerto sottoscritta dal consulente e devono essere 
accompagnate dal curriculum del consulente. 

Il consulente non può essere consociato/controllato da alcuno dei partner. 

Sono comprese in questa voce operazioni in contoterzismo specifiche per le 
attività di progetto; tali operazioni sono ammesse solo se il partner dimostra di 
non poter eseguire l’operazione in autonomia e con mezzi propri. 

Un ricorso ad attività di consulenza in percentuale superiore al 30% del totale 
delle voci consulenza più personale è indice di parziale competenza del 
partenariato. 

3. personale 
impiegato nella 
redazione, 
coordinamento e 
gestione, 
realizzazione del 
progetto, 
diffusione dei 
risultati, per il 
tempo dedicato 
a tali attività; 

A 

B 

C 

I costi di personale devono derivare da un contratto tra un datore di lavoro e 
un lavoratore o riferirsi a servizi prestati da personale esterno, a condizione 
che tali costi siano identificabili. 

I costi del personale strutturato apicale di ciascun partner (Dirigenza, 
professori associati/ordinari) non possono superare il 15% del costo esposto. 

Personale dipendente 

Personale in organico impegnato nelle attività di progetto, compreso il 
coordinamento e la divulgazione. 

Il costo è determinato moltiplicando il costo del lavoro giornaliero per il 
numero di giornate lavorative dedicate al progetto, come appresso indicato: 

annuelavorativegiornaten
ali)previdenziefiscalioneridivo(comprensiannuolordostipendiolavoratagiornatacosto


  

progettoalattribuitegiornatenlavoratagiornatacostoammiss.costo   

Personale non dipendente 

Personale non in organico impegnato nelle attività di progetto, compreso il 
coordinamento e la divulgazione. 

Il costo è determinato in base alle giornate dedicate al progetto valorizzate 
al costo giornaliero previsto nel contratto. Per gli assegni di ricerca il costo 
riconosciuto è quello relativo all’importo dell’assegno maggiorato degli oneri 
di legge.  

Il contratto deve contenere l’oggetto e la durata dell’incarico, le attività da 
svolgere e le modalità di esecuzione. 

annodifrazioneoannouninlavorativegiornaten
socialionerianno)difrazione(oannuolordocompensolavoratagiornatacosto




  



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

– 361 –

 

progettoalattribuitegiornatenlavoratagiornatacostoeammissibilcosto 
Missioni e trasferte 

Sono ammesse spese di missioni e trasferte necessarie alle attività di progetto, 
compreso il coordinamento e la divulgazione, ed in esso preventivate e 
motivate. 

a) Spese di viaggio: 

‐ documentate dai titoli di viaggio (biglietto aereo, ferroviario, trasporto 
pubblico, ricevuta taxi, noleggio mezzi di trasporto); 

‐ uso di mezzo proprio: pedaggi autostradali e spese di parcheggio 
documentati; indennità chilometrica pari a 1/5 del costo medio di un litro 
di benzina nell’anno di svolgimento delle missioni: in tal caso deve essere 
allegata una dichiarazione sottoscritta dall’interessato/scheda di 
missione, contenente motivazione, data, destinazione, chilometri percorsi; 

b) Spese di vitto e alloggio: 

‐ durata trasferta 8 – 12 ore: massimo € 30 per un pasto; 
‐ durata trasferta superiore a 12 ore: massimo € 60 per due pasti; 
‐ durata trasferta superiore a 12 ore: albergo di categoria non superiore alle 

4 stelle per il pernottamento; 

Documenti giustificativi: ricevuta fiscale o fattura riportanti le generalità del 
contraente e del fruitore. 

4. strumenti e 
attrezzature 
impiegate nella 
realizzazione del 
progetto e 
divulgazione 
(quota 
ammortamento 
per il periodo di 
durata del 
progetto); 

B 

C 

E’ ammissibile il costo di materiale acquistato dopo la protocollazione della 
domanda, di durata superiore alla durata del progetto e compreso 
nell’inventario del soggetto che lo utilizza per le attività di progetto. 

A questa categoria sono riferibili le spese per macchine agricole, 
strumentazioni scientifiche e attrezzature informatiche.  

La spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la 
durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle 
attività di progetto. 

Per il calcolo della quota di ammortamento, la durata di questa categoria di 
beni si intende mediamente di 3 anni per le attrezzature informatiche e di 5 
anni per il restante materiale. 

5. materiali d’uso 
e forniture di beni 
per l’attività di 
progetto e 
diffusione; 

B 

C 

Beni che esauriscono la propria funzione con l’utilizzo per le attività di 
progetto: materie prime, semilavorati, materiali da consumo specifico quali 
reagenti, strumentazioni, stampa di materiali legati alla diffusione dei risultati 
di progetto. 

Affitto sale, noleggio attrezzature per la fase di diffusione dei risultati. 

6. realizzazione di 
prototipi, 
realizzazione di 
test e collaudi; 

B Beni di durata superiore a quella del progetto ma integralmente finalizzati 
all’attività di progetto in qualità di impianti pilota o prototipi, in questo caso 
interamente imputabili. Per impianti pilota che lo richiedano è ammissibile il 
costo per l’esecuzione di opere edili, e la predisposizione della relativa 
impiantistica (elettricità, idrico sanitario ecc.). 

I prototipi e gli impianti pilota devono essere accompagnati da preventivi e 
scheda tecnica dettagliata. 

Per prototipo si intende il modello originale o il primo esemplare di un 
manufatto, rispetto a una sequenza di eguali o similari realizzazioni successive. 
Sul prototipo verranno effettuati collaudi, modifiche e perfezionamenti, fino al 
prototipo definitivo, da avviare alla produzione in serie. 

Per impianto pilota si intende un impianto di processo di piccola taglia 
utilizzato per replicare il comportamento di impianti industriali: la scala (cioè 
le dimensioni e la capacità) di un impianto pilota è intermedia tra quella di 
laboratorio e quella industriale. 
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7 DECORRENZA AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE 
Per i costi di costituzione dell’aggregazione e della redazione del progetto sono ammissibili le spese sostenute 
a partire dalla data di pubblicazione dell’0perazione 16.10.01. 

Per i restanti costi sono ammissibili le spese sostenute dopo la protocollazione della domanda presentata 
tramite il sistema informatico. 

8  INTERVENTI NON AMMISSIBILI 
Interventi rientranti nelle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale31, ai sensi della Disciplina 
comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GUCE C198/1 del 27/06/2014) e le modifiche di routine 
o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti 
e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 

9 DOTAZIONE FINANZIARIA, MASSIMALE DI SPESA E DURATA DEI PROGETTI 
La dotazione finanziaria dell’Operazione, relativamente alle presenti disposizioni attuative è pari a € 
2.000.000,00. 

L’ammontare di spesa ammissibile a finanziamento per ogni progetto è compreso tra un minimo di € 
100.000,00 e un massimo di € 300.000,00 (al netto dell’IVA). 

I progetti devono concludersi entro 24 mesi dalla comunicazione di concessione del contributo, con la 
possibilità di chiedere una sola e motivata proroga fino a 6 mesi. 

10 DIVIETO DI CUMULABILITA’ DEI FINANZIAMENTI 
Il contributo di cui alla presente Operazione non è cumulabile con altre “fonti di aiuto” concesse per le 
medesime finalità. 

Qualora il richiedente presenti domande di contributo a valere su altre “fonti di aiuto” deve, in caso di 
ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere per l’accesso ad una sola fonte di 
finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della 
comunicazione dell’ammissione a finanziamento e darne comunicazione al Responsabile di Operazione. 

11  A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO 
La quota di aiuto è stabilita come segue: 

 100% per i costi della cooperazione 
 50% per i costi di realizzazione del progetto (70% per i progetti con obiettivi esclusivamente ambientali) 
 80% per i costi di diffusione dei risultati finalizzata al trasferimento dell’innovazione (sono escluse 

attività di promozione commerciale di nuovi prodotti rivolte a buyer e ai consumatori) 

Sono progetti ambientali quelli che perseguono esclusivamente gli obiettivi (art. 5 commi 4 e 5 del Reg 
1305/2013): preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura; incentivare l'uso 
efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel 
settore agroalimentare. 

Gli obiettivi ambientali devono essere documentati al capitolo 4 “Relazione ambientale” dell’Allegato A. 

L’aiuto è concesso in conto capitale, è possibile un’erogazione intermedia come stato avanzamento lavori 
e un saldo finale. 

12  CRITERI DI VALUTAZIONE 
I macrocriteri di valutazione sono i seguenti: 

1. Qualità del progetto: punteggio minimo 35 
2. Qualità dell’aggregazione (partenariato): punteggio minimo 12 
3. Qualità del programma di trasferimento e diffusione dell’innovazione: punteggio minimo 4 

Per ogni macrocriterio il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità a 
finanziamento del progetto.  

                                                      
31 Per ricerca fondamentale la Commissione intende un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non 
connesse ad obiettivi industriali o commerciali. Per ricerca industriale la Commissione intende la ricerca pianificata o indagini critiche 
miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un 
notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. 
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Il punteggio pari a zero per l’elemento di valutazione “Coerenza con gli obiettivi del bando” determina la 
non ammissibilità del progetto.  

La soglia di punteggio complessiva che determina l’ammissibilità del progetto è pari a 51/100, inteso come 
somma dei valori minimi dei macrocriteri. 

I macrocriteri sono articolati in base agli elementi di valutazione indicati nella tabella che segue. 

QUALITÀ DEL PROGETTO Classi di 
punteggio 

Coerenza con gli obiettivi del bando. 

Il progetto persegue uno o più dei seguenti obiettivi: 

o migliorare l’efficienza dei sistemi di gestione, logistica e coordinamento di filiera, 
compresa l’ottimizzazione dei flussi di dati e informazioni e l’adozione di metodologie 
di programmazione produttiva; 

o migliorare la sostenibilità ambientale, la sicurezza, la qualità dei processi e dei 
prodotti lungo la filiera; 

o stimolare la gestione sostenibile delle risorse suolo e acqua; 
o orientare le imprese alla domanda del mercato sviluppando prodotti 

nuovi/diversificati. 

Presenza di tutti i contenuti richiesti dal modello di progetto indicato nel bando. 

0 = insufficiente 

4 = sufficiente 

8 = discreto 

12 = buono 

Adeguatezza analisi dei fabbisogni. 

Il progetto identifica punti di debolezza, fattori di miglioramento e prospettive di sviluppo 
della realtà produttiva alla quale applicare la soluzione innovativa proposta nel 
progetto. 

1 = scarso 

6 = sufficiente 

10 = buono 

Chiarezza e concretezza degli obiettivi e dei risultati attesi e contributo al 
raggiungimento dei 3 obiettivi trasversali del PSR (innovazione, ambiente, mitigazione e 
adattamento climatico). 

Il progetto definisce obiettivi specifici e coerenti con le attività programmate, individua 
l’ambito di innovazione che il progetto intende sviluppare e prevede azioni concrete, 
individua i destinatari, gli effetti attesi e i risultati utili e spendibili che intende conseguire. 
Il progetto contribuisce al raggiungimento dei 3 obiettivi trasversali del PSR (innovazione, 
ambiente, mitigazione e adattamento climatico) 

1 = scarso 

6 = sufficiente 

10 = buono 

Applicabilità dei risultati nella pratica produttiva. 

Il progetto illustra i potenziali di adottabilità, ricaduta e impatto della soluzione 
innovativa proposta nel contesto di riferimento (settore 
produttivo/territorio/partenariato del progetto). Il progetto dà evidenza dell’utilità, 
applicabilità e immediatezza della fruibilità dei risultati. 

1 = scarso 

6 = sufficiente 

9 = buono 

Potenziale livello dell’innovazione in coerenza con l’analisi dei fabbisogni. 
Il progetto definisce uno o più dei seguenti elementi di innovazione: sviluppo e 
applicazione di tecnologie innovative, sperimentazione di prodotti nuovi, introduzione 
di processi innovativi per la sicurezza, la qualità e l’efficienza ambientale, secondo 
logiche di gestione innovativa di filiera. L’innovazione è tale in relazione allo stato 
dell’arte e della conoscenza nel contesto di riferimento. La soluzione innovativa 
costituisce un valore aggiunto atteso rispondente al superamento del problema, o 
mirato a cogliere le opportunità, individuati dall’analisi dei fabbisogni, coerentemente 
alle prospettive di sviluppo. 

1 = scarso 

6 = sufficiente 

8 = buono 

Adeguatezza metodologica e modalità di gestione del progetto e dell’aggregazione. 

Il progetto descrive analiticamente il metodo adottato e il piano di lavoro, le attività, i 
prodotti attesi per ogni fase, le metodologie di analisi, controllo e valutazione degli 
interventi; inoltre contempla l’adozione di un modello organizzativo che garantisce 
efficace coordinamento e gestione, e assicura la costante interrelazione tra i 
componenti il team di progetto, la verifica degli stati di avanzamento, il monitoraggio 
delle singole azioni e dei risultati. Il progetto è strutturato in base a uno schema di 

1 = scarso 

6 = sufficiente 

8 = buono 



Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

– 364 – Bollettino Ufficiale

 

programmazione che individua tempistica delle attività, compiti e responsabilità di ogni 
partner. 

Congruità dei costi. 

Il progetto attribuisce adeguatamente i costi alle diverse competenze e la loro 
ripartizione è congrua rispetto alle attività programmate. 

1 = scarso 

3 = sufficiente 

 Min-max 35-60 

 

QUALITÀ DEL PARTENARIATO Classi di 
punteggio 

Composizione coerente con gli obiettivi del progetto. 

Compongono il partenariato le figure necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
specifici del progetto. Il partenariato è completo, garantisce il coinvolgimento attivo di 
operatori economici, ricercatori/tecnici e divulgatori e consente di valorizzare i risultati 
di progetto in termini di ricadute e adottabilità dei risultati. 

1 = scarso 

6 = sufficiente 

9 = discreto 

15 = buono 

Competenza del partenariato. 

Il progetto dà evidenza della competenza professionale dei diversi partner in relazione 
al ruolo assegnato nella realizzazione del progetto. 

1 = scarso 

6 = sufficiente 

10 = buono 

Caratteristiche del partenariato. 

Presenza di più segmenti della filiera; ruolo di capofila e/o coordinamento in capo a 
un'aggregazione di imprese. 

0 = 
caratteristiche 
assenti 

2= 1 
caratteristica 
presente 

5 = più 
caratteristiche 
presenti 

 Min-max 12-30 

 

QUALITÀ DEL PROGRAMMA DI TRASFERIMENTO E DIFFUSIONE 
DELL’INNOVAZIONE 

Classi di 
punteggio 

Programma coerente con gli obiettivi del progetto. 

Il progetto illustra le azioni divulgative in relazione ai target e agli specifici obiettivi di 
divulgazione dei risultati. 

1 = scarso 

2 = sufficiente 

5 = buono 

Individuazione dei destinatari diretti e indiretti e ampiezza divulgativa in termini di utenti 
coinvolti. 

Il progetto distingue chiaramente quanto la ricaduta impatta sul partenariato e quanto 
sul comparto/territorio.  

1 = scarso 

2 = sufficiente 

5 = buono 

 Min-max 4-10 

13 COMUNICAZIONI DA E VERSO REGIONE LOMBARDIA 
Le comunicazione di Regione Lombardia verso i beneficiari sono trasmesse tramite PEC. 
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Le comunicazioni verso Regione Lombardia devono essere tramesse mediante Posta Elettronica Certificata 
(PEC) all’indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it 

14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Dirigente della Struttura competente della Direzione Generale Agricoltura Responsabile di Operazione, 
individuato con decreto dell’Autorità di gestione del PSR 2014-2020, assume la funzione di Responsabile del 
Procedimento ai sensi dell’articolo 4 della legge 241/1990. 

15 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda può essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco dei progetti 
integrati di filiera ammessi a finanziamento.  

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative, possono presentare domanda 
esclusivamente i soggetti che hanno sottoscritto un progetto integrato di filiera ammesso a finanziamento ai 
sensi del bando dell’operazione 16.10.01; la domanda può essere presentata solo in seguito alla 
protocollazione in Sis.Co. della domanda del capofila sull’operazione 16.10.01 di riferimento. 

15.1 COME PRESENTARE LA DOMANDA  
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della 
domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia 
(Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. 

Nella fase di apertura del fascicolo aziendale devono essere indicati obbligatoriamente anche l'indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) e almeno un codice bancario IBAN. 

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi dei soggetti delegati prescelti: 
Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.  

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal legale 
rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo.  

La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 mediante l’utilizzo di 
dispositivi per firma elettronica avanzata (quali ad es. CRS/CNS associate a PIN – cosiddetta firma debole) o 
con dispositivi per la firma digitale (cosiddetto sistema di firma forte rilasciata da Ente certificatore); dopo la 
sottoscrizione, la domanda deve essere ricaricata a sistema. 

La domanda s’intende presentata con l’avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema 
informativo della Regione Lombardia. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del 
protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda 
si considera non presentata. 

La presentazione della domanda entro la data e l’orario stabiliti come scadenza di presentazione è di 
esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva 
ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti 
telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di 
connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo. E’ esclusa ogni responsabilità 
di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la 
domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.  

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai 
tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da 
allegare alla stessa. 

Con l’attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il 
procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente, 
che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90. 

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine sono considerate non ricevibili e quindi non sono 
oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell’art. 2, comma 1 della l. n. 241/90 e 
s.m.i.. 

Il Responsabile di Operazione comunica al richiedente la non ricevibilità della domanda. 

15.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
Il richiedente deve allegare alla domanda in formato compresso e non modificabile, tipo PDF o JPEG, la 
seguente documentazione: 
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a) in caso di raggruppamenti da costituire, dichiarazione congiunta di impegno a costituirsi in 
raggruppamento temporaneo in caso di approvazione del progetto, e a conferire con unico atto 
mandato speciale con rappresentanza, ai sensi della normativa in vigore, al soggetto designato quale 
capofila con la medesima dichiarazione; la costituzione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di 
comunicazione di concessione del contributo. Copia dell’atto costitutivo deve essere trasmessa al 
Responsabile di Operazione. Nell’atto costitutivo del Raggruppamento, o in apposito atto separato 
sottoscritto dai tutti i componenti, deve essere disciplinato il regime di proprietà, utilizzo e diffusione dei 
risultati del progetto; 

b) in caso di raggruppamenti costituiti, copia dell’atto costitutivo e del mandato speciale con 
rappresentanza conferito all’impresa capofila contenente le prescrizioni previste dalla normativa vigente 
in tema di raggruppamenti temporanei. Nell’atto costitutivo del Raggruppamento, o in apposito atto 
separato sottoscritto dai tutti i componenti, deve essere disciplinato il regime di proprietà, utilizzo e 
diffusione dei risultati del progetto; 

c) progetto redatto utilizzando il modello Allegato A (i prospetti finanziari del progetto devono essere allegati 
anche come foglio di lavoro elettronico modificabile, in formato compresso); 

d) dichiarazione di impegno, resa dal Capofila o, in caso di raggruppamento da costituire, da tutti i 
partecipanti, a tenere per tutte le transazioni relative al finanziamento un sistema contabile distinto o un 
apposito codice contabile; 

e) dichiarazione resa da ogni componente dell’aggregazione (o dai soggetti che lo costituiranno) di avere 
o non avere richiesto un contributo a valere su altre “Fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020; 

f) tre preventivi di spesa nel caso di: 

 acquisto di beni materiali (impianti, strumenti, macchinari, attrezzature) anche funzionali alla 
realizzazione di prototipi e impianti pilota; 

 atti notarili; 
 acquisizione di consulenze. 

I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere presentati su carta intestata dei fornitori, con 
apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità. Essi devono riportare 
la descrizione analitica della fornitura/servizio offerto. Le offerte devono essere: 

 proposte da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti; 
 comparabili; 
 formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino; 
 in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. 

Nel caso del ricorso a consulenze tecnico-scientifiche, i preventivi devono essere accompagnati dai 
curricula degli offerenti. 
Nel caso di acquisizioni di beni o consulenze altamente specializzati e indipendentemente dal valore del 
bene o della fornitura da acquistare, o nel caso di acquisti a completamento di forniture preesistenti, per 
i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, il preventivo deve essere 
accompagnato da una relazione tecnica giustificativa a firma di un tecnico qualificato che attesti 
l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni/servizi oggetto del 
finanziamento. 

g) in caso di impianti pilota che comportano la realizzazione di opere edili e relativa impiantistica, allegare: 

 il progetto esecutivo delle opere e degli impianti a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/ 
Collegio Professionale (progetto presentato al fine del rilascio del titolo abilitativo); 

 il computo metrico analitico estimativo delle opere redatto utilizzando i codici e i prezzi unitari del 
prezziario CCIAA della Provincia di competenza o il prezziario regionale delle Opere Pubbliche. 

I fac simile per le dichiarazioni sono riportati nell’Allegato B alle presenti disposizioni. 

Tutte le informazioni e/o i dati forniti con la domanda sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, articoli 
46 e 47, e costituiscono “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”. 

16  MODIFICA DOMANDA ED ERRORI PALESI 

16.1 MODIFICA DOMANDA 
Entro la data di scadenza per la presentazione della domanda prevista dalle presenti disposizioni attuative, 
il richiedente può modificare la domanda protocollata presentando una nuova domanda secondo le stesse 
modalità utilizzate per la domanda originaria. Alla nuova domanda si applicano tutte le condizioni, i limiti, i 
divieti e gli impegni delle presenti disposizioni attuative. Solo l’assegnazione del protocollo alla nuova 
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domanda annulla definitivamente la precedente; in assenza di assegnazione del protocollo alla nuova 
domanda resta valida la domanda già presentata. 

16.2 ERRORI PALESI 
Gli errori palesi, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, sono errori di 
compilazione della domanda di aiuto o di pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono 
essere individuati agevolmente, nella domanda di aiuto o di pagamento. 

Si considerano errori palesi:  

 gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale 
ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato; 

 gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l’importo della spesa 
richiesta in domanda e la documentazione allegata; 

La richiesta di riconoscimento dell’errore palese è presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co. 

L’autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è 
rilasciata/non rilasciata: 

 dal Responsabile di Operazione dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di aiuto 
e fino alla data di concessione del contributo; 

 dall’Organismo Pagatore Regionale dopo la data di concessione del contributo. 

L’esito della verifica deve essere trasmesso al richiedente/beneficiario. 

L’errore palese può essere riconosciuto solo fino all’erogazione del primo pagamento richiesto. 

In entrambi i casi, la domanda di correzione di errore palese deve essere presentata con le modalità di cui 
al precedente paragrafo 15. 

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione di errore palese 

16.3 CAUSE DI NON AMMISSIBILITA’ ALLA FASE ISTRUTTORIA 
Tutta la documentazione di cui al paragrafo 15.2 deve essere allegata al momento della presentazione della 
domanda di contributo. Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata 
in quanto i documenti non risultano chiari o esaustivi, il Responsabile di Operazione ne chiede al richiedente 
la trasmissione entro un termine non superiore a 10 giorni dalla richiesta. 

Decorso tale termine, è disposta la non ammissibilità della domanda o di parte di essa alla fase istruttoria. 

La non ammissibilità della domanda o di parte di essa è comunicata ai richiedenti e al capofila del progetto 
integrato di filiera dall’Amministrazione competente. 

17 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 
Il Responsabile di Operazione comunica l’esito della verifica di ammissibilità della domanda al Responsabile 
dell’Operazione 16.10.01, il quale verifica la coerenza complessiva delle domande presentate sulle singole 
operazioni, il rispetto dei requisiti di ammissione a finanziamento e degli obiettivi del progetto integrato di 
filiera e ne comunica l’esito al responsabile dell’operazione 16.2.01. 

In seguito all’esito positivo è avviata l’istruttoria: un Gruppo di Valutazione nominato con decreto del 
Responsabile di Operazione, valuta i progetti in base agli elementi indicati al paragrafo 12. 

Nel caso in cui, nella fase istruttoria della domanda, si evidenzi la necessità di integrare le informazioni inerenti 
alla documentazione presentata, l’Amministrazione competente tramite PEC ne chiede al richiedente la 
trasmissione, sempre tramite PEC, entro un termine non superiore a 10 giorni dalla richiesta. 

L’Amministrazione competente, che riceve la documentazione esplicativa, deve inserirla a sistema durante 
la fase istruttoria. 

L’istruttoria si conclude entro 90 giorni, comprensivo dei riesami di cui al successivo paragrafo, dalla data di 
scadenza per la presentazione delle domande. 

Il Responsabile di Operazione comunica ai richiedenti l’esito dell’istruttoria, indicando: 

 il punteggio conseguito; 
 l’importo ammesso a contributo; 
 gli interventi ammessi, specificando gli eventuali interventi e/o voci di spesa non ammessi; 
 il contributo concedibile. 

In caso di istruttoria con esito negativo, le cause sono dettagliatamente motivate.  
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L’ammissibilità a contributo è comunque subordinata alla conferma dell’approvazione da parte del 
Responsabile dell’Operazione 16.10.01 del progetto integrato di filiera cui fa riferimento la domanda stessa. 

17.1 RICHIESTA DI RIESAME 
Ai sensi della L 241/90 il richiedente, entro 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell’esito 
dell’istruttoria, può presentare al Responsabile di Operazione memorie scritte al fine di riesaminare la 
domanda e ridefinire la propria posizione. 

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, la valutazione assume carattere definitivo, salvo le 
successive possibilità di ricorso previste dalla legge. 

Il Responsabile di Operazione ha 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della memoria per 
comunicare al richiedente l’esito positivo o negativo del riesame. 

18 APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 
Il Responsabile di Operazione trasmette gli esiti istruttori al Responsabile dell’Operazione 16.10.01 che, 
verificata l’ammissibilità complessiva del progetto integrato di filiera, entro 15 giorni dalla data di chiusura 
delle istruttorie, conferma l’approvazione del progetto integrato di filiera. 

Il provvedimento del Responsabile di Operazione approva gli esiti di istruttoria definendo i seguenti elenchi: 

1) domande non ammissibili all’istruttoria; 
2) domande con esito istruttorio negativo; 
3) domande con esito istruttorio positivo con l’indicazione del punteggio assegnato, dell’importo totale 

della spesa ammissibile e del contributo concessa. 

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto 
stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
(CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e smi, un Codice Unico di Progetto (CUP) che 
accompagna ciascuna domanda di contributo dall’approvazione del provvedimento di assegnazione delle 
risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il 
codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici. 

Il provvedimento è: 

 pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione; 
 pubblicato sul sito internet di Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-

2020 (http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR); 
 comunicato ai richiedenti e al capofila del progetto integrato di filiera, riportando il codice CUP 

relativo ad ogni progetto finanziato. 

19 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E PROROGA 
Il progetto deve essere realizzato entro 24 mesi dalla comunicazione di concessione del contributo; può 
essere concessa una sola proroga per la durata massima di 6 mesi, su richiesta motivata. 

La richiesta deve essere indirizzata al Responsabile dell’Operazione 16.10.01 accompagnata da una 
relazione del capofila del progetto integrato di filiera, almeno 30 giorni prima del termine stabilito per la 
conclusione del progetto. 

Il Responsabile di Operazione 16.10.01 comunica l’esito della verifica di ammissibilità della domanda di 
proroga al Responsabile dell’Operazione 16.2.01, che a sua volta comunica la concessione/non concessione 
sia al capofila dell’Operazione 16.2.01 che al capofila del progetto integrato di filiera. 

20 DEFINIZIONE DI VARIANTE 
Sono considerate varianti i cambiamenti al progetto originario, a condizione che non comportino modifiche 
agli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l’iniziativa finanziabile.  

E’ considerata variante anche il cambiamento della composizione dell’aggregazione, nel caso in cui un 
soggetto partner, durante lo svolgimento del progetto, rinunci alla partecipazione per motivazioni 
eccezionali o per cause di forza maggiore (vedi paragrafo 31), anche nell’ipotesi di una sostituzione. 

E’ possibile presentare una sola domanda di variante ad eccezione della tipologia cambiamento della 
composizione dell’aggregazione. 

20.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE 
La variante deve essere richiesta preventivamente dal Capofila del progetto integrato di filiera al 
Responsabile dell’Operazione 16.10.01 che ne autorizza la presentazione in Sis.Co. solo se non pregiudica i 
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requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi del progetto integrato e trasmette comunicazione al 
Responsabile dell’Operazione 16.2.01, al beneficiario, al capofila del progetto integrato di filiera. 

La domanda di variante deve essere presentata tramite Sis.Co. e deve contenere: 

 relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato; 
 documentazione di cui al paragrafo 15.2 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta; 
 quadro economico di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a 

seguito della variante, firmato dal beneficiario del contributo. 

20.2 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE 
Il Responsabile di Operazione istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa 
ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del 
procedimento. 

La variante è autorizzata a condizione che: 

 la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto indicate nel progetto 
integrato di filiera; 

 non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l’esclusione della domanda 
dall’ammissione a finanziamento; 

 non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a 
carico del richiedente); 

 non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto 
originario; 

 il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l’accesso al contributo; 
 il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente. 

Le attività di progetto oggetto di variante sono ammissibili soltanto dopo la presentazione a Sis.Co. della 
domanda di variante, il beneficiario si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a 
consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata. 

L’istruttoria può concludersi positivamente (autorizzazione senza alcuna variazione, o autorizzazione con 
revisione del contributo spettante o della percentuale di finanziamento) o negativamente, in entrambi i casi 
l’esito è comunicato al richiedente, al capofila del progetto integrato di filiera e al Responsabile 
dell’Operazione 16.10.01.  

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese rimane 
valido il progetto finanziato inizialmente. 

Nel caso di variazioni dell’aggregazione, dopo la comunicazione di istruttoria positiva, il beneficiario ha 
tempo 30 giorni per trasmettere l’atto di costituzione di ATI/ATS sottoscritto dalla nuova aggregazione. 

21 CAMBIO DEL CAPOFILA (BENEFICIARIO) 16.2.01 
Il cambio del capofila può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:  

 siano rispettati i requisiti di ammissione a finanziamento del progetto integrato di filiera e gli obiettivi di 
funzionalità e completezza del progetto integrato di filiera; 

 il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l’accesso al contributo;  
 il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;  
 non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l’esclusione della domanda 

dall’ammissione a finanziamento.  

21.1 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL CAPOFILA 16.2.01 
Il cambio di capofila deve essere richiesto preventivamente, entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento 
della variazione, dal Capofila del progetto integrato di filiera al Responsabile dell’Operazione 16.10.01 che 
verifica se il cambio non pregiudichi i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi di progetto 
integrato e ne dà comunicazione al Responsabile dell’Operazione 16.2.01 e al capofila del progetto 
integrato di filiera. 

Il subentrante deve presentare la richiesta, corredata della documentazione comprovante:  

  il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi,  
  la titolarità al subentro.  

Il Responsabile di Operazione attiva in Sis.Co. una specifica autorizzazione (domanda autorizzata) per 
entrambi i soggetti, ovvero per il beneficiario cedente e per il beneficiario subentrante, che permette al 
subentrante di presentare la nuova domanda. 
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Il Responsabile di Operazione istruisce la nuova domanda, può autorizzare o non autorizzare il cambio di 
beneficiario; in entrambi i casi l’esito è comunicato al richiedente, al capofila del progetto integrato di filiera 
e al Responsabile dell’Operazione 16.10.01. In caso di autorizzazione, il beneficiario ha tempo 30 giorni per 
trasmettere l’atto di costituzione di ATI/ATS sottoscritto dalla nuova aggregazione. 

In caso di diniego, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, 
maggiorate degli interessi maturati e il Responsabile dell’operazione 16.10.01 verifica che il diniego non 
pregiudichi i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi del progetto integrato di filiera. 

22 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
I pagamenti sono disposti dall’Organismo Pagatore Regionale, che per l’istruttoria delle domande di SAL e 
saldo può avvalersi di altri soggetti, ai sensi dell’art. 7 del Reg. UE n. 1306/2013. 

23 DOMANDA PER L’EROGAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) 
La richiesta di erogazione dello stato avanzamento lavori (SAL) può essere presentata quando la spesa 
sostenuta sia compresa tra il 30% e il 70% della spesa ammessa. 

La richiesta di SAL, a cura del capofila, avviene esclusivamente per via telematica tramite la compilazione 
della domanda informatizzata presente in Sis.Co., allegando la seguente documentazione: 

 attestazione del Capofila del progetto integrato di filiera di conformità degli interventi realizzati al 
progetto integrato approvato; 

 relazione sintetica sullo stato di avanzamento delle attività di progetto sottoscritta dal capofila e dal 
partner scientifico, che documenti altresì la coerenza tra le attività realizzate e la quota di SAL 
richiesto;  

 la rendicontazione delle spese sostenute da tutti i partner del progetto alla data di presentazione 
della domanda di SAL, suddivise tra le varie voci approvate unitamente al progetto, in modo da 
consentire la verifica della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa, utilizzando il modello 
Allegato C; 

 giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili equivalenti), accompagnati da relativa liberatoria 
per spese superiori a 200€ e dalla tracciabilità dei pagamenti effettuati (bonifici/ricevute bancarie, 
estratti conto in caso di pagamenti con assegni unitamente alla fotocopia dell’assegno); tutte le 
fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo e le tracciabilità dei 
pagamenti devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture e le 
tracciabilità dei pagamenti emessi prima dell’assegnazione del codice CUP devono riportare gli 
estremi del decreto di approvazione delle disposizioni attuative dell’Operazione 16.10.01 (decreto n. 
6792 del 13 luglio 2016); 

 per le spese di personale sostenute alla data di presentazione della domanda di SAL: per ogni partner, 
prospetto analitico, su base nominativa, sottoscritto dal responsabile amministrativo incaricato, che 
attesti costo giornaliero e numero di giorni di impiego nelle attività di progetto, coordinamento e 
divulgazione; 

 per le spese di missioni e trasferte effettuate alla data di presentazione della domanda di SAL: per 
ogni partner, prospetto analitico, su base nominativa e i documenti giustificativi riportanti le generalità 
del contraente e del fruitore; 

 documenti comprovanti l’utilizzo di un codice contabile distinto per l’attribuzione delle spese al 
progetto finanziato. 

Per importi di contributo complessivi superiori a 150.000,00 €, la liquidazione è subordinata al rispetto della 
normativa vigente in materia di documentazione antimafia. 

In sede di accertamento per il SAL il funzionario verifica: 

 che le attività realizzate siano conformi agli obiettivi, nei tempi e nei modi, del progetto approvato; 
 l’ammissibilità delle spese tramite l’esame della documentazione giustificativa delle spese sostenute. 

L’Amministrazione competente può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria. 

Terminato l’esame della documentazione ed effettuato un eventuale sopralluogo, il funzionario compila il 
verbale di accertamento che deve essere sottoscritto dal beneficiario e inviato in copia al Responsabile 
dell’Operazione 16.10.01. 

24 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO  
Entro 60 giorni continuativi dal termine per la conclusione del progetto, comprensivo di eventuali proroghe, 
il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo. La richiesta di saldo oltre il suddetto termine e sino al 
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novantesimo giorno causa una decurtazione pari al 3% del contributo spettante; la richiesta presentata dopo 
90 giorni non è ricevibile e determina la revoca del contributo concesso e la restituzione di eventuali somme 
già percepite, maggiorate degli interessi legali. 

La richiesta di saldo, a cura del capofila, avviene esclusivamente per via telematica tramite la compilazione 
della domanda informatizzata presente in Sis.Co., allegando la seguente documentazione: 

 attestazione del Capofila del progetto integrato di filiera di conformità degli interventi realizzati al 
progetto integrato approvato; 

 una dettagliata relazione finale, sottoscritta dal capofila e dal referente scientifico, comprendente la 
descrizione dell’attività svolta, dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti con riferimento agli obiettivi 
progettuali (ripetere la tabella 7.1, paragrafo 7 dell’allegato A); 

 la rendicontazione delle spese sostenute da tutti i partner del progetto, suddivise tra le varie voci 
approvate unitamente al progetto, in modo da consentire la verifica della pertinenza dei documenti 
giustificativi di spesa, utilizzando il modello Allegato C; 

 giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili equivalenti) accompagnati da relativa liberatoria 
per spese superiori a 200€ e dalla tracciabilità dei pagamenti effettuati (bonifici/ricevute bancarie, 
estratti conto in caso di pagamenti con assegni unitamente alla fotocopia dell’assegno). Le fatture 
devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile “PSR – 
Operazione 16.2.01”, riportante anche il codice CUP relativo alla domanda finanziata. L’inserimento 
del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata); 
tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo e le tracciabilità dei 
pagamenti devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture e le 
tracciabilità dei pagamenti emessi prima dell’assegnazione del codice CUP devono riportare gli 
estremi del decreto di approvazione delle disposizioni attuative dell’Operazione 16.10.01 (decreto n. 
6792 del 13 luglio 2016); 

 per le spese di personale sostenute alla data di presentazione della domanda di saldo: per ogni 
partner, prospetto analitico, su base nominativa, sottoscritto dal responsabile amministrativo 
incaricato, che attesti costo giornaliero e numero di giorni di impiego nelle attività di progetto, 
coordinamento e divulgazione; 

 per le spese di missioni e trasferte effettuate alla data di presentazione della domanda di saldo: per 
ogni partner, prospetto analitico, su base nominativa e i documenti giustificativi riportanti le generalità 
del contraente e del fruitore; 

 documenti comprovanti l’utilizzo di un codice contabile distinto per l’attribuzione delle spese al 
progetto finanziato; 

 dichiarazione di non avere percepito alcun un contributo anche su altre “Fonti di aiuto”. 

Per importi di contributo complessivi superiori a 150.000,00 euro, la liquidazione è subordinata al rispetto della 
normativa vigente in materia di documentazione antimafia. 

24.1 CONTROLLI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER L’ACCERTAMENTO DEI RISULTATI DI PROGETTO 
I funzionari incaricati effettuano i controlli finali per l’accertamento dei risultati di progetto, mediante un 
sopralluogo (visita in situ) e la verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata a 
corredo della richiesta di saldo. 

Il controllo è svolto sul 100% dei progetti ammessi e finanziati, entro 90 giorni dalla data di presentazione di 
tutta la documentazione prevista per la richiesta di saldo, tramite: 

 verifica che siano rispettati i requisiti di ammissibilità, la coerenza e la congruità dell’intervento rispetto 
al progetto integrato di filiera approvato con l’operazione 16.10.01; 

 verifica che le attività realizzate siano conformi agli obiettivi, nei tempi e nei modi del progetto 
approvato; 

 verifica della documentazione allegata alla rendicontazione finale; 
 verifica dell’ammissibilità delle spese tramite l’esame della documentazione giustificativa delle spese 

sostenute; 
 esame della documentazione e dei prodotti realizzati in corso di attività del progetto; 
 verifica dell’affissione in loco della cartellonistica informativa. 

L’Amministrazione competente può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria. 

Terminato l’esame della documentazione, il funzionario compila il verbale di accertamento che deve essere 
sottoscritto dal beneficiario e inviato in copia al Responsabile dell’Operazione 16.10.01. 

Il beneficiario, entro 10 giorni dalla data di ricezione del verbale, può presentare istanza di riesame, corredata 
di eventuali documenti. 
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Il funzionario incaricato esamina l’istanza e ne motiva tramite verbale l’accoglimento o il non accoglimento. 

Nel caso i controlli determinino un esito negativo, il Responsabile dell’operazione 16.10.01 verifica che il 
diniego non pregiudichi i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi del progetto integrato di 
filiera. 

25 RIDUZIONI DEI PAGAMENTI DEL SAL E DEL SALDO 
Nelle domande di pagamento del SAL e del saldo il beneficiario rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della 
quale richiede l’erogazione del contributo.

Eseguiti i controlli tecnico-amministrativi per l’accertamento dei risultati di progetto, si determina:

 il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della 
spesa rendicontata (nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa 
finanziabile previsto dalle presenti disposizioni attuative, il contributo richiesto viene comunque 
calcolato sul massimale di spesa finanziabile); 

 il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa 
riconosciuta come ammissibile. 

Se l’esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di 
oltre il 10 % (ai sensi dell’articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014,) al contributo ammissibile si applica 
una riduzione pari alla differenza tra questi due importi. 

26 CONTROLLO IN LOCO  
Il controllo in loco viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa pubblica ammessa a 
finanziamento sul totale delle domande ammesse. 

Il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui al paragrafo 23.1 e 
prevede verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della 
presentazione della domanda di aiuto; viene eseguito prima dell’erogazione del saldo. 

Il controllo in loco viene eseguito dal Responsabile di Operazione: il funzionario che realizza il controllo in loco 
non può essere lo stesso che ha svolto il controllo tecnico amministrativo. 

In caso di riscontro di inadempienze si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato 
rispetto degli impegni essenziali e accessori e di quanto previsto dall’art. 63 del reg (UE) 809/2014 e di altri 
obblighi previsti dal presente bando. 

Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale. 

27 DECADENZA DAL CONTRIBUTO 
La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di: 

1. perdita dei requisiti di ammissione; 
2. mancata conclusione degli interventi entro il termine indicato al paragrafo 19, fatte salve le possibilità 

di proroga; 
3. realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima (€ 100.000,00); 
4. mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 32.1; 
5. violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo 10; 
6. non veridicità delle dichiarazioni presentate; 
7. beneficio di altri contributi pubblici per la realizzazione del progetto. 

La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli impegni 
accessori di cui al paragrafo 32.2. 

28  PROCEDIMENTO DI DECADENZA 
Qualora sia accertata l’esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente, viene avviato il 
procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall’Operazione. 

Se il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo precedente si riscontra nel periodo di tempo che 
precede la domanda di pagamento il procedimento viene avviato dal Responsabile dell’Operazione, 
mentre se viene accertato con la domanda di pagamento o successivamente la competenza è di OPR. 

Nella comunicazione di avvio s’invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni 
dalla data di ricevimento. 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

– 373 –

 

Il Responsabile di Procedimento o OPR, che si avvalgono per l’istruttoria delle domande delle Amministrazioni 
competenti, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare 
complessità ovvero quando l’esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati 
coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell’iter amministrativo adottano il provvedimento di decadenza o 
di archiviazione, e lo trasmettono via PEC al beneficiario. 

Qualora siano state erogate somme a titolo di anticipo, SAL o saldo OPR richiede la restituzione delle somme 
già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore 
riconosciute. 

Il Responsabile del procedimento o OPR comunicano la decadenza al Responsabile dell’operazione 16.10.01 
che verifica che la stessa non pregiudichi i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi del progetto 
integrato di filiera. 

29 RINUNCIA  
I beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte al contributo ovvero in tutto o in parte alla 
realizzazione del progetto, devono darne comunicazione all’OPR e al Responsabile di Procedimento. La 
rinuncia totale al contributo o alla realizzazione del progetto può essere comunicata dal beneficiario, in 
alternativa alla PEC, tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co. 

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, 
aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al 
paragrafo 32. 

Indipendentemente dal momento in cui è presentata la rinuncia, la possibilità di invocare le cause di forza 
maggiore al fine di evitare la restituzione di quanto percepito sussiste solo a condizione che l’esistenza della 
causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al Responsabile di Procedimento 
entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l’interessato è in grado di provvedervi, pena il 
mancato riconoscimento della causa di forza maggiore. 

Anche in presenza di cause di forza maggiore riconosciute, le somme erogate possono essere trattenute dal 
beneficiario solamente se è dimostrata attraverso idonea documentazione probatoria una spesa sostenuta 
per l’intervento finanziato. 

La rinuncia non è ammessa qualora l’autorità competente abbia già: 

 informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un 
controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità; 

 comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco. 

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 30% del 
contributo ammesso. Oltre tale percentuale di riduzione il contributo è revocato e comporta l’eventuale 
restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali. 

Il Responsabile di Procedimento comunica la rinuncia al Responsabile dell’operazione 16.10.01 che verifica 
che la rinuncia non pregiudichi i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi del progetto integrato 
di filiera. 

30 CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, 
che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all’articolo 2 del Reg. UE n. 
1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti 
dalle presenti disposizioni attuative. 

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie: 

 rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute; 
 ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo; 
 ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste 

dall’amministrazione;  
 proroghe ulteriori rispetto alla unica proroga prevista. 

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l’esistenza della causa, 
unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al Responsabile di Procedimento entro 15 
giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l’interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato 
riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile. 
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Il riconoscimento delle causa di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di 
eventuali contributi già liquidati al beneficiario. 

31  IMPEGNI 
Gli impegni assunti dal beneficiario si distinguono in essenziali ed accessori e comportano, rispettivamente, 
la decadenza totale o parziale dai benefici concessi. 

L’entità della riduzione del contributo per mancato rispetto di impegni essenziali o accessori è stabilita con 
decreto n. 903 del 31 gennaio 2017, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 5 del 3 febbraio 2017. 

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore. 

31.1 IMPEGNI ESSENZIALI 
Il mancato rispetto degli impegni essenziali, di seguito elencati, comporta la decadenza totale del contributo 
e la restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi maturati: 

1. rispettare gli impegni essenziali previsti per l’operazione 16.10.01, assunti con la sottoscrizione 
dell’accordo per la realizzazione del progetto integrato di filiera; 

2. presentazione della domanda di saldo entro 90 giorni dalla scadenza del progetto; 
3. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o delle visite in situ; 
4. invio della documentazione esplicativa al momento della presentazione della domanda entro ai 

termini stabiliti; 
5. realizzazione del progetto nei tempi previsti, fatte salve le proroghe concesse; 
6. realizzazione del progetto in modo conforme rispetto alle finalità della misura e al progetto 

approvato, fatte salve le modifiche concesse;  
7. rendicontare spese superiori al 70% delle spese ammesse e finanziate in assenza di richiesta di variante 

al progetto; 
8. rendicontazione di una spesa ammissibile superiore alla soglia minima (100.000,00€); 
9. invio della documentazione richiesta dal Responsabile di Operazione in fase di accertamento finale, 

per la verifica dei risultati di progetto e degli impegni; 
10. costituzione del raggruppamento (ATI/ATS) entro 90 giorni dalla comunicazione di ammissione a 

finanziamento. 

31.2 IMPEGNI ACCESSORI 
Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione 
delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi maturati. 

Di seguito sono elencati gli impegni accessori: 

1. costituzione del raggruppamento (ATI/ATS) tra il sessantesimo e il novantesimo giorno dalla 
comunicazione di ammissione a finanziamento; 

2. presentazione della domanda di saldo tra il sessantesimo e il novantesimo giorno dal termine per la 
conclusione del progetto; 

3. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR.  

32  RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI 
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli 
per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale 
l'interessato ha diritto di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di 
seguito indicate. 

32.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 
novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". 

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 120 
giorni dalla data della notifica o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne 
abbia avuto piena conoscenza. 

o in alternativa 

32.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI 
Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della 
domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni 
dalla data della notifica o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia 
avuto piena conoscenza. 
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Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti 
dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità 
previste dall'ordinamento. 

33  SANZIONI 
Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il 
più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o 
notizie falsi consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre 
erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una 
sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito. 

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore 
Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione 
Lombardia-Direzione Generale Agricoltura. l recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le 
modalità e con i criteri individuati con successivo provvedimento. 

34 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITA’ 
Il riferimento normativo è l’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
Il d.lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e tutelando la 
riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti, ai sensi degli articoli 2 e 11 del Codice stesso. Ai sensi 
dell'articolo 13 del Codice, si forniscono le informazioni che seguono. 

34.1 FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Sis.Co. (richiedente 
dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente).  

La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere 
sul regime d'aiuto ai sensi del Regolamento n. 1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la 
registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini 
di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema. l dati personali conferiti per la richiesta delle 
credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i 
servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. l dati contenuti nel sistema possono anche essere utilizzati 
per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti 
convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Possono inoltre essere utilizzati da strutture di 
controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali. 

l dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e possono essere comunicati ad altri Enti o società 
collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi 
anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle 
informazioni. 

In particolare, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) 1306/2013, è pubblicato l'elenco di beneficiari del 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi 
del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni Operazione finanziata nell'esercizio finanziario, la 
natura e la descrizione delle Operazioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico 
per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale. 

34.2 NATURA OBBLIGATORIA - CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI 
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non può godere 
del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la 
mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa 
o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione. 

34.3 TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in 
Milano, Piazza Città di Lombardia 1. 

34.4 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Programmazione 
Integrata di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. 
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Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia Informatica s.p.a., nella persona del legale 
rappresentante. l dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti e soggetti 
pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. l dati personali sono soggetti 
a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative. 

34.5 DIRITTI DELL'INTERESSATO 
In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere 
i suoi diritti così come previsto dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste 
dall'art. 8 del citato decreto. 

35  RIEPILOGO TEMPISTICHE 
Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione della presente 
Operazione. 

FASE PERIODO /TERMINE 

Presentazione delle domande a Sis.Co. Dalla data di pubblicazione dell’elenco dei 
progetti integrati di filiera ammessi a 
finanziamento 

Termine per la presentazione delle domande a 
Sis.Co. 

60 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco 
dei progetti integrati di filiera ammessi a 
finanziamento 

Verifica ammissibilità domande alla fase istruttoria 30 giorni dal termine per la presentazione delle 
domande 

Termine istruttoria delle domande, compresi i riesami 90 giorni dal termine per la presentazione delle 
domande 

Atto di conferma approvazione dei progetti integrati 15 giorni dalla data di chiusura delle istruttorie 

Atto di concessione del contributo 30 giorni dalla data di chiusura delle istruttorie 

Costituzione di ATI/ATS 60 gg dalla comunicazione di concessione di 
contributo 

Termine per la realizzazione degli interventi 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’atto di 
concessione del contributo 
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Allegato A MODELLO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO 

 

 
 

 

 

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

MISURA 16 “Cooperazione” 

 

SOTTOMISURA 16.2 – “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie” 

 

OPERAZIONE 16.2.01 – “Progetti pilota e sviluppo di innovazione” 

 

Capofila del progetto Operazione 16.2.01:  

 
Titolo del progetto 

 

Sintesi del progetto:  introdurre la presentazione del progetto con una sintesi della lunghezza massima di 
una cartella 

 
INDICE 

 

1. CONTESTO PRODUTTIVO 
1.1 Introduzione alla realtà produttiva interessata dal progetto 
1.2 Composizione dell’aggregazione e breve descrizione delle attività/competenze di ogni partner 

 

2. ANALISI DEI FABBISOGNI 
2.1 Analisi dei punti di debolezza e dei fattori di miglioramento della realtà produttiva 

2.2 Prospettive di sviluppo delle aziende partner 

2.3 Altri progetti correlati 

 

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO E RISULTATI ATTESI 
3.1 Definizione dell’ambito di innovazione che il progetto intende sviluppare 

3.2 Obiettivi specifici del progetto 

3.3 Tipologia di intervento e azioni previste nel progetto 

3.4 Prodotti del progetto 

3.5 Bibliografia 
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4. RELAZIONE AMBIENTALE (solo per i progetti che richiedono il 70% di contributo sulle spese di 
realizzazione del progetto) 

4.1 Definizione dei temi ambientali sui quali si intende operare 

4.2 Descrizione degli interventi e degli effetti attesi sull’ambiente 

4.3 Bibliografia 

 

5. COOPERAZIONE: PROGETTAZIONE, COSTITUZIONE DELL’AGGREGAZIONE COORDINAMENTO E 
GESTIONE DEL PROGETTO E DEL PARTENARIATO 

5.1 Progettazione e costituzione dell’aggregazione, motivazione della partecipazione di ogni 
componente (per le aggregazioni già costituite motivare la coerenza del partenariato in un 
funzione della nuova attività intrapresa) 

5.2 Gestione dei rapporti fra i partner 

5.3 Monitoraggio dell’andamento del progetto: metodo adottato e strumenti (cronoprogramma, 
tempistiche, prodotti intermedi e reportistica) 

 

6. RICADUTA E DESTINATARI DEI RISULTATI 
6.1 Destinatari dei prodotti del progetto 

6.2 Utilità, applicabilità, immediatezza di fruibilità dei risultati 

6.3 Tempi e modalità di utilizzo dei risultati 

6.4 Benefici attesi 

 

7. DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO E PIANO DI ATTIVITÀ 
7.1 Metodo adottato e piano di lavoro  

7.2 Dotazioni disponibili 

7.3 Tempistica delle attività, descrizione dettagliata delle singole fasi, delle azioni e dei prodotti di 
ogni singola fase 

7.4 Compiti e responsabilità di ogni partner (fino al dettaglio di ogni soggetto) 

 

Tabella 7.1 (ad esempio) 

Impresa/ Ente Persona Qualifica/funzione Attività Fase attività Azione 

Impresa 1       

 

  

 

  

 

Impresa 2      
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Università ...      

 

  

 

  

 

Istituto 
sperimentale ... 

     

 

  

 

  

 

 

8. IMPIANTO PILOTA/PROTOTIPO 
Descrizione dettagliata dell’impianto pilota/prototipo e dei singoli costi imputabili alla sua 
realizzazione. 

 

9. PROGRAMMA DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO 
9.1 Definizione dei risultati oggetto della diffusione 

9.2 Individuazione del destinatari dell’attività di trasferimento 

9.3 Definizione delle tempistiche e dei mezzi di comunicazione (strumenti/canali, all’interno 
dell’aggregazione e all’esterno con gli altri soggetti individuati) 

9.4 Metodo di valutazione dei potenziali riscontri all’attività di trasferimento 
 

10. PROSPETTI ANALITICI 
10. 1 Composizione dell’aggregazione (compilare una tabella per ogni partner) 
 

Partner 1 

 

Denominazione  

Cod. Fiscale/P.IVA  

Indirizzo  

Telefono/fax/email  

Referente per il 
progetto 

 

Telefono/fax/email  
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10.2 Prospetti finanziari 

 
Scheda riassuntiva spese progetto (DA REDIGERE PER OGNI PARTNER E COMPLESSIVA PER L’INTERO 
PROGETTO) 

COSTI AMMESSI TIPOLOGIA COSTO 

A B C 

Spese notarili    

Consulenza prestata da soggetti terzi non 
partner 

   

Personale impiegato     

Missioni e trasferte    

Strumenti e attrezzature (quota imputabile)    

Materiali d’uso e forniture     

Creazione di prototipi, realizzazione test, 
collaudi 

   

Totali    

Totale spese progetto (A+B+C) €  

 

TIPOLOGIA COSTO 

A. Costi della cooperazione (progettazione, costituzione dell’aggregazione, coordinamento e 
gestione del progetto e dell’aggregazione); non possono superare il 15% del costo del 
progetto ammesso a finanziamento, e comunque fino a un massimo di 25.000€. 

B. Costi di realizzazione del progetto. 
C. Costi per la diffusione dei risultati di progetto attraverso la realizzazione di eventi divulgativi 

(convegni, seminari, mostre, ecc.) e di iniziative dimostrative anche in campo, visite guidate, 
pubblicazioni tematiche e/o specialistiche non periodiche, diffuse tramite stampa o media 
elettronici. I destinatari della divulgazione sono gli addetti al settore agricolo e portatori di 
interesse lombardi. 
Questi costi non possono superare il 15% dell’intero ammontare ammissibile a finanziamento, 
con un massimo di 35.000,00 €. 

 

Dettaglio per tipologie di costo: 

CONSULENZA PRESTATA DA SOGGETTI TERZI NON PARTNER 

Partner Consulente e attività Costo 

Partner 1   

Partner 2   

…   

Totale  
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SPESE DI PERSONALE (VEDI PARAGRAFO 6 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE, PUNTO 3 DELLA 
TABELLA) 

Partner qualifica n°. 
pers. 

gg. lavorati Costo 

Partner 1     

Partner 2     

…     

Totale  

 

SPESE PER MISSIONI 

Partner Destinazione/motivazione Costo 

Partner 1   

Partner 2   

…   

Totale  

 

STRUMENTI E ATTREZZATURE 

Partner Descrizione 

Costo 
acquisto 

Ammorta
mento (3 o 

5 anni) 

Durata 
progetto 

(mesi) 
% uso 

Costo 
finanziabil

e 
(vedi par. 

8. C) 

a b c d 
a/b * 
c/12 * 
d/100 

Partner 1       

Partner 2       

…       

Totale   

 
SPESE PER MATERIALI D’USO 

Partner Descrizione Costo 

Partner 1   

Partner 2   

…   

Totale   
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PROTOTIPI, IMPIANTI PILOTA, TEST, COLLAUDI 

Partner Descrizione Costo 

Partner 1   

Partner 2   

…   

Totale   

 

10.3 DATI FINANZIARI (inserire eventuali commenti ai prospetti analitici finanziari) 
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Allegato B FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONI 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI FINANZIAMENTI RICHIESTI 
(ai sensi art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________, Cod. Fisc. _________________, 

nato/a _______________________________, prov. __________, il _________________, residente a 

____________________, prov. _____, Via/C.na/P.zza _________________________________________,  

legale rappresentante della ditta ______________________________________________,  

 

in riferimento al progetto presentato ai sensi dell’ operazione 16.02.01 del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020, 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

che per gli interventi di cui alla presente domanda: 

 

 non ha richiesto finanziamenti a valere su altre fonti di aiuto per il progetto oggetto della 
domanda di contributo.  

 ha richiesto finanziamenti a valere su altre fonti di aiuto per il progetto oggetto della domanda 
di contributo e si impegna a rinunciare formalmente ad altra domanda in essere in caso di 
ammissione a finanziamento a valere sul PSR – Op 16.2.01  

DICHIARA INOLTRE 

di essere stato previamente informato sul trattamento dei dati che vengono trattati nelle diverse 
fasi procedurali nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Dlgs 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

luogo _________________ (___) 

data ___________________ 

           IL DICHIARANTE 

          __________________________ 

           (timbro della ditta) 

In caso di firma autografa, allegare documento di identità in corso di validità 
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE ATI/ATS 

 

Il/La Sig./a ________________________________Nato/a a _______________il________________  

rappresentante legale di ________________________________________________ 

Il/La Sig./a ________________________________Nato/a a _______________il________________  

rappresentante legale di ________________________________________________ 

Il/La Sig./a ________________________________Nato/a a _______________il________________  

rappresentante legale di ________________________________________________ 

 

(aggiungere altri soggetti se necessario) 

in riferimento al progetto presentato ai sensi dell’operazione 16.2.01 del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020, 

PREMESSO 

 che, ai sensi del paragrafo 4 delle disposizioni attuative dell’Operazione, hanno titolo a 
presentare la domanda di contributo raggruppamenti temporanei di imprese e/o enti nella forma 
di ATI/ATS - Associazioni Temporanee di Imprese/Scopo, e che in alternativa alla costituzione del 
raggruppamento anteriormente alla presentazione della domanda, gli enti e/o le imprese 
potranno costituire l’ATI/ATS dopo l'eventuale ammissione al finanziamento; 

 

 che, in tal caso, gli enti e/o le imprese intenzionati a raggrupparsi sono tenuti a predisporre un 
progetto congiunto relativo all’ambito del settore di interesse, nonché a sottoscrivere, ed allegare, 
una dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento nel caso di ammissione a 
finanziamento; 

 

 che, infine, i suddetti soggetti sono tenuti a presentare la domanda di contributo tramite il 
soggetto designato a capofila nell’atto di impegno a costituire il raggruppamento. 

Tutto ciò premesso le Parti, nel caso in cui il progetto presentato risultasse ammesso al 
finanziamento  

SI IMPEGNANO A 

1. Costituire una ATI/ATS - Associazione Temporanea di Impresa/Scopo per le finalità di cui sopra

2. Indicare quale futuro Capofila dell'ATI/ATS, il/la _______________________________________________ 

3. Conferire al Capofila, con unico atto, mandato speciale collettivo con rappresentanza a 
presentare le domande di aiuto e pagamento, nei termini e con il contenuto di cui alle presenti 
disposizioni attuative che, a tal fine, si intendono qui integralmente richiamate. 

 

Per ______________________________________________________________ 
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Il legale rappresentante __________________________________________ 
 

 

Per ______________________________________________________________ 

Il legale rappresentante __________________________________________ 

 

 

Per ______________________________________________________________ 

Il legale rappresentante __________________________________________ 

(aggiungere altri soggetti se necessario) 

In caso di firma autografa, allegare documenti di identità in corso di validità 
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DICHIARAZIONE SISTEMA CONTABILE 

Il/La Sig./a ________________________________Nato/a a _______________il________________  

rappresentante legale di ________________________________________________ 

In qualità di Capofila dell’ATI/ATS costituita/da costituire per la realizzazione del progetto 
presentato dell’operazione 16.2.01 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020,  

E i sottoscritti 

Il/La Sig./a ________________________________Nato/a a _______________il________________  

rappresentante legale di ________________________________________________ 

Il/La Sig./a ________________________________Nato/a a _______________il________________  

rappresentante legale di ________________________________________________ 

 

 (aggiungere altri soggetti se necessario) 

Componenti dell’ATI/ATS di cui sopra, nel caso in cui il progetto presentato risultasse ammesso al 
finanziamento  

SI IMPEGNANO A 

Tenere per tutte le transazioni relative al finanziamento un sistema contabile distinto o un apposito 
codice contabile. 

Per ______________________________________________________________ 

Il legale rappresentante __________________________________________ 
 

Per ______________________________________________________________ 

Il legale rappresentante __________________________________________ 
 

Per ______________________________________________________________ 

Il legale rappresentante __________________________________________ 
 

(aggiungere altri soggetti se necessario) 

In caso di firma autografa, allegare documenti di identità in corso di validità 
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Allegato C MODELLI PER LA RENDICONTAZIONE DELLA DOMANDA DI SAL E SALDO 

 

 
 

 

 

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

MISURA 16 “Cooperazione” 
 

SOTTOMISURA 16.2 –  
“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” 

 
OPERAZIONE 16.2.01 – “Progetti pilota e sviluppo di innovazione” 

 

MODELLI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 
E FAC SIMILE DICHIARAZIONE 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI (DA REDIGERE PER OGNI PARTNER E COMPLESSIVO PER L’INTERO PROGETTO) 
 

COSTI AMMESSI TIPOLOGIA COSTO 

A B C 

Spese notarili    

Consulenza prestata da soggetti terzi non 
partner 

   

Personale impiegato     

Missioni e trasferte    

Strumenti e attrezzature (quota imputabile)    

Materiali d’uso e forniture     

Creazione di prototipi, realizzazione test, 
collaudi 

   

Totali    

Totale spese progetto (A+B+C) €  

 

A. Costi della cooperazione (progettazione, costituzione dell’aggregazione, coordinamento e gestione del progetto e del partenariato. 
Questi costi non possono superare il 15% dell’intero ammontare ammissibile a finanziamento, con un massimo di 25.000,00 €; 

B. Costi di realizzazione del progetto; 
C. Costi per la diffusione dei risultati di progetto attraverso la realizzazione di eventi divulgativi (convegni, seminari, mostre, ecc.) e di iniziative 

dimostrative anche in campo, visite guidate, pubblicazioni tematiche e/o specialistiche non periodiche, diffuse tramite stampa o media 
elettronici. I destinatari della divulgazione sono gli addetti al settore agricolo e portatori di interesse lombardi. Questi costi non possono 
superare il 15% dell’intero ammontare ammissibile a finanziamento, con un massimo di 35.000,00 €; 
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SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE SPESE COSTI DELLA COOPERAZIONE (A) (DA REDIGERE PER OGNI PARTNER) 
 

Voce di spesa ammessa a 
preventivo 

Elenco dei giustificativi di spesa per ogni costo sostenuto Importo Importo a 
rendicontazione 

Importo 
ammesso a 
preventivo 

causale 
tipologia (fatture, 
ricevute, notule, 

ecc.) 

dati amministrativi 
(n° e data 
emissione) 

modalità di 
pagamento (bonifico 

ecc.) 
 (€) (€) (€) 

Consulenza prestata da 
soggetti terzi, non partner 

            
  

            

totale       

Personale 
            

  
            

totale       

Missioni / trasferte 
            

  
            

totale       

Materiali d'uso / forniture 
            

  
            

totale       
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SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (B), DA REDIGERE PER OGNI PARTNER 

Voce di spesa ammessa a 
preventivo 

Elenco dei giustificativi di spesa per ogni costo sostenuto Importo Importo a 
rendicontazione 

Importo 
ammesso a 
preventivo 

causale 
tipologia (fatture, 
ricevute, notule, 

ecc.) 

dati amministrativi 
(n° e data 
emissione) 

modalità di 
pagamento (bonifico 

ecc.) 
 (€) (€) (€) 

Consulenza prestata da 
soggetti terzi, non partner 

            
  

            

totale       

Personale impiegato nel 
progetto 

            
  

            

totale       

Missioni / trasferte 
            

  
            

totale    

Strumenti e attrezzature 
(quota imputabile) 

            
  

            

totale       

Materiali d'uso / forniture 
            

  
            

totale    

Creazione di prototipi, 
realizzazione test, collaudi 

       

       

totale       

    

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI (C), DA REDIGERE PER OGNI PARTNER 
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Voce di spesa ammessa 
a preventivo 

Elenco dei giustificativi di spesa per ogni costo sostenuto Importo Importo a 
rendicontazione 

Importo 
ammesso a 
preventivo 

causale 
tipologia (fatture, 
ricevute, notule, 

ecc.) 

dati amministrativi 
(n° e data 
emissione) 

modalità di 
pagamento 

(bonifico ecc.) 
 (€) (€) (€) 

Consulenza prestata da 
soggetti terzi, non 
partner 

            
  

            

totale       

Personale impiegato nel 
progetto 

            
  

            

totale       

Missioni / trasferte 
            

  
            

totale    

Materiali d'uso / forniture 
            

  
            

totale       
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PROSPETTO DI DETTAGLIO PER LA RENDICONTAZIONE DEL PERSONALE PER SINGOLO PARTNER   

(ragione sociale per esteso)        

Periodo rendicontato dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa       

          

 

nominativo qualifica /funzione costo 
annuo 

giorni 
all'anno 

costo a giornata 
comprensivo di 

oneri 

numero giornate 
lavorate per il 

progetto 

costo totale 
attribuibile al 

progetto 

Tipologia 

Costo 

(A,B,C)  

 
       

 

 

          

          

          

          

          

          

 totale     

          

Il sottoscritto (Nome e Cognome....................) in qualità di legale rappresentante/responsabile amministrativo, consapevole delle sanzioni penali in caso 
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 76 del DPR 445/2000, dichiara che l'impresa scrivente risulta in regola con 
i versamenti contributivi per il personale sopra elencato. 

 

In caso di firma autografa, allegare documento di identità in corso di validità 
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SCHEMA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE MISSIONI 

 

 

 

timbro e firma

N NOME E 
COGNOME  DATA 

N
° o

re
  

LUOGO DI 
PARTENZA 

LUOGO 
DI 

ARRIVO 
MOTIVAZIONE MEZZO 

KM
 TO

T INDENNITA' 
CHILOMETRI

CA 
(€/km) 

BIGLIETTI 
/PEDAGGI  

(€) 

VITTO 
(€) 

ALLOG
GIO 
(€) 

TOTALE 
MISSIONE 

(€) 

TIPOLOGIA 

COSTO 

(A,B,C) 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

…               
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DICHIARAZIONE RELATIVA A 
FINANZIAMENTI RICEVUTI SU ALTRE FONTI DI AIUTO 

(ai sensi art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, Cod. Fisc. _________________________, 

nato/a _______________________________, prov. __________, il _________________, residente a 

____________________, prov. _____, Via/C.na/P.zza _________________________________________,  

legale rappresentante della ditta 
______________________________________________________________,  

 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

in riferimento alla domanda__________________________ finanziata sull’ Operazione 16.2.01 del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, 

DICHIARA 

di non avere percepito alcun un contributo anche su altre “Fonti di aiuto” diverse dal 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020; 

DICHIARA INOLTRE 

di essere stato previamente informato sul trattamento dei dati che vengono trattati nelle 

diverse fasi procedurali del rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto 

Legislativo n 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

luogo _________________ (___) 

data ___________________ 

           IL DICHIARANTE 

          __________________________ 

           (timbro della ditta) 

 

In caso di firma autografa, allegare documento di identità in corso di validità 



D.G. Sviluppo economico

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

– 395 –

D.d.s. 8 marzo 2017 - n. 2465
Approvazione schema di richiesta per il kit fase 1 da parte 
delle strutture di informazione e accoglienza turistica e di 
riconoscimento e assegnazione kit fase 1 da parte dei punti 
informativi turistici esistenti

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
TERZIARIO AVANZATO – TURISMO, MODA E DESIGN

Vista la l .r . 1 ottobre 2015, n . 27 «Politiche regionali in materia 
di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare 
l’articolo 11 che riconosce un ruolo importante al sistema del-
le strutture dedicate all’informazione e all’accoglienza turistica 
quale elemento/leva imprescindibile per la promozione e va-
lorizzazione delle destinazioni e dell’intera offerta turistica della 
Lombardia;

Richiamati:

•	il regolamento regionale 22 novembre 2016, n . 9 «Definizio-
ne della denominazione, delle caratteristiche e del logo 
delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;

•	la d .g .r . 18 novembre 2016, n . 5816 «Criteri per l’istituzione 
delle strutture di informazione e accoglienza turistica in 
attuazione dell’art . 11, comma 5, della legge regionale 1 
ottobre 2015, n . 27 e per lo svolgimento delle relative atti-
vità» ed in particolare il punto 8 che prevede le modalità 
per l’adeguamento delle strutture esistenti entro 120 gior-
ni dalla sua pubblicazione sul BURL;

•	la d .g .r . 8 novembre 2016, n . 5771«Valorizzazione ed inno-
vazione delle strutture di informazione ed accoglienza tu-
ristica», che individua Unioncamere Lombardia come sog-
getto attuatore di misure finalizzate alla creazione di una 
rete regionale di strutture di informazione ed accoglienza 
turistica omogenea e riconoscibile, che garantisca unifor-
mità nei servizi offerti, anche attraverso il coinvolgimento 
di soggetti del sistema regionale;

Preso atto che con determinazione n . 4 del 18 gennaio 2017 
Unioncamere Lombardia ha dato incarico a Explora S .C .p .A . per 
il restyling dell’immagine coordinata, mappatura, produzione 
degli elementi grafici e controllo della loro corretta applicazione 
da parte degli Infopoint regionali;

Dato atto che a seguito di tale incarico è stato elaborato da 
Explora S .C .p .A .:

•	il Brandbook approvato con d .d .s . 20 gennaio 2017 n . 486 
che definisce l’immagine coordinata degli Infopoint;

•	una dotazione a supporto della corretta personalizzazio-
ne degli spazi composta da alcuni elementi decorativi e 
informativi che riprendono il format e le linee guida deli-
neate all’interno del Brandbook (Kit fase 1):
 Segnaletica esterna:

 − Targa da muro formato A4 orizzontale in plexiglass;
 − Vetrofanie esterne dei loghi Regione Lombardia, in-
Lombardia e Infopoint;

 − Vetrofanie per esterni con loghi Regione Lombardia, 
inLombardia e Infopoint;

 − Wallsticker simil-cornice per inserimento delle indica-
zioni degli orari di apertura;

 − Segnaletica direzionale da terra (se infopoint con-
ferma fattibilità di applicazione su suolo pubblico, in 
alternativa segnaletica da terra per interni);

 Segnaletica interna:
 − Wallsticker interni con loghi Regione Lombardia, in-
Lombardia e Infopoint;

 − Paline o indicatori tematici;
 − Totem direzionale e di benvenuto;

 Dotazione interna:
 − Corner informativo e promozionale di inLombardia 
da posizionare all’ingresso o dove possibile all’inter-
no dello spazio (la dotazione verrà fornita nel rispetto 
dello spazio disponibile presso l’infopoint);

 − Espositori da terra modulari per materiali 
promozionali;

 − Contenitori/ baule personalizzati;
 − Materiali per personalizzare scaffali già esisitenti, gri-
glie per esposizione e mensole per supporto mate-
riale promozionale;

 Kit materiali di comunicazione inLombardia (magazine, 
mappe, flyer, etc .);

Ritenuto di agevolare l’attuazione di quanto previsto dal Re-
golamento regionale 9/2016 e dalla d .g .r . 5816/2016 con riferi-
mento alla definizione di un’immagine coordinata ed uniforme 
sul territorio regionale della rete degli infopoint mettendo a di-
sposizione i materiali previsti dal kit fase 1 succitato:

•	alle strutture di informazioni e accoglienza turistica esi-
stenti per l’adeguamento prescritto dalla normativa;

•	ai punti informativi turistici esistenti alla data di pubblica-
zione della Regolamento regionale 9/2016 (25 novembre 
2016) previo riconoscimento come infopoint;

Dato atto che la realizzazione e la definizione puntuale dei 
materiali personalizzabili come targhe, corner inLombardia, to-
tem segnaletico e di benvenuto, nonché scaffali e complementi 
di arredo, verranno concordati con i singoli infopoint per ottimiz-
zare la produzione, garantire la corretta visibilità dei brand terri-
toriali, l’adeguatezza rispetto agli spazi e le norme e le indicazio-
ni del comune e /o dell’edificio (per gli esterni);

Dato atto che la richiesta del kit fase 1 può pervenire da parte:

•	dei soggetti gestori delle strutture di informazione e acco-
glienza turistica esistenti ai sensi dell’art . 11 della l .r . 8/2014 
(a seguito del passaggio di competenze delle APT alle 
Province) o in possesso del nulla osta provinciale;

•	dei soggetti gestori dei punti informativi turistici esistenti 
alla data di pubblicazione del Regolamento regionale 
n . 9/2016 (25 novembre 2016), accompagnata da una 
dichiarazione del Comune che confermi la sua esistenza 
e la sua rilevanza per il territorio;

Dato atto che la procedura per la richiesta del kit fase 1 e 
dell’eventuale riconoscimento si articolerà nelle seguenti fasi:

•	Invio richiesta con Posta elettronica certificata (PEC) da 
parte dei punti informativi turistici alla Direzione Sviluppo 
Economico;

•	Entro 60 giorni istruttoria della richiesta con verifica docu-
mentale e/o sopralluoghi su quanto dichiarato da parte 
della Direzione Sviluppo Economico anche con il suppor-
to di Unioncamere Lombardia, Explora S .C .p .A . e delle 
Amministrazioni provinciali o della Città Metropolitana di 
riferimento;

•	Richiesta di parere non vincolante al Comune in cui è lo-
calizzata la struttura di informazione e accoglienza turisti-
ca o il punto informativo turistico . Trascorsi inutilmente 15 
giorni dalla richiesta di parere, lo stesso si intende positivo . 
Tale procedura sarà attivata solo nel caso di soggetti ri-
chiedenti diversi dal Comune;

•	La Direzione Sviluppo Economico potrà chiedere integra-
zioni/chiarimenti con PEC interrompendo il decorso dei 
60 giorni . L’istante ha 10 giorni per fornire quanto richiesto;

•	Adozione al termine dell’istruttoria del decreto da parte 
del dirigente competente della Direzione Sviluppo Econo-
mico per la concessione del kit fase 1 e dell’eventuale 
riconoscimento al richiedente;

Dato atto, altresì che Regione e/o Explora S .C .p .A . potran-
no effettuare sopralluoghi presso gli Infopoint per verificare la 
rispondenza a quanto previsto dal Regolamento Regionale 
n . 9/2016 e dalla dgr n . 5816/2016 . Nel caso si rilevino difformità 
sarà richiesto con PEC un adeguamento entro 30 giorni, pena 
l’esclusione dalla rete degli Infopoint di Regione Lombardia con 
il conseguente divieto all’utilizzo della denominazione e dell’im-
magine coordinata;

Ritenuto di agevolare i soggetti gestori delle strutture di infor-
mazione e accoglienza turistica e dei punti informativi turistici 
esistenti alla presentazione della richiesta del kit fase 1 e dell’e-
ventuale riconoscimento mediante la definizione degli schemi 
di cui all’allegato A «Richiesta kit fase 1 infopoint per l’adegua-
mento all’immagine coordinata» e allegato B «Richiesta di rico-
noscimento e del kit fase 1 infopoint per l’adeguamento all’im-
magine coordinata», parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i 
termini previsti dalla d .g .r . n . 5816/2016;

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

Dato atto che il provvedimento rientra tra le competenze della 
Direzione Generale, definite con d .g .r . 27 ottobre 2015, n . 4235 
«XIV Provvedimento Organizzativo 2015», con la quale la Giunta 
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ha disposto la costituzione delle Direzioni Generali tra cui la Dire-
zione Generale Sviluppo Economico;

DECRETA
1 . Di approvare gli schemi di richiesta di cui all’allegato A «Ri-

chiesta kit fase 1 infopoint per l’adeguamento all’immagine co-
ordinata» e allegato B «Richiesta di riconoscimento e del kit fase 
1 infopoint per l’adeguamento all’immagine coordinata», parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento .

2 . Di stabilire che la richiesta del kit fase 1 può pervenire dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul 
Bollettino ufficiale di Regione Lombardia e fino al 14 aprile 2017 
da parte:

•	dei soggetti gestori delle strutture di informazione e acco-
glienza turistica esistenti ai sensi dell’art . 11 della l .r . 8/2014 
(a seguito del passaggio di competenze delle APT alle 
Province) o in possesso del nulla osta provinciale;

•	dei soggetti gestori dei punti informativi turistici esistenti 
alla data di pubblicazione del Regolamento Regionale 
n .  9/2016, previa richiesta di riconoscimento come info-
point e accompagnata da una dichiarazione del Comu-
ne che confermi la sua esistenza e la sua rilevanza per il 
territorio .

3 . Di stabilire che la procedura per la richiesta del kit fase 1 ed 
eventuale riconoscimento si articolerà nelle seguenti fasi:

•	Invio richiesta con Posta elettronica certificata (PEC) alla 
Direzione Sviluppo Economico;

•	Entro 60 giorni istruttoria della richiesta con verifica docu-
mentale e/o sopralluoghi su quanto dichiarato da parte 
della Direzione Sviluppo Economico anche con il suppor-
to di Unioncamere Lombardia, Explora S .C .p .A . e delle 
Amministrazioni provinciali o della Città Metropolitana di 
riferimento;

•	Richiesta di parere non vincolante al Comune in cui sono 
localizzate le strutture di informazione e accoglienza turi-
stica o i punti informativi turistici . Trascorsi inutilmente 15 
giorni dalla richiesta di parere, lo stesso si intende positivo . 
Tale procedura sarà attivata solo nel caso di soggetti ri-
chiedenti diversi dal Comune;

•	La Direzione Sviluppo Economico potrà chiedere integra-
zioni/chiarimenti con PEC interrompendo il decorso dei 
60 giorni . L’istante ha 10 giorni per fornire quanto richiesto;

•	Adozione al termine dell’istruttoria del decreto da parte 
del dirigente competente della Direzione Sviluppo Econo-
mico per la concessione del kit fase 1 e dell’eventuale 
riconoscimento al richiedente;

4 . Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino uffi-
ciale di Regione Lombardia e sul portale web di Regione Lom-
bardia, nonché di trasmetterlo a Unioncamere Lombardia e Ex-
plora S .C .p .A . .

Il dirigente
Pietro Lenna

——— • ———
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ALLEGATO A

STRUTTURE DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) RICONOSCIUTE

Spett .le Direzione Generale
Sviluppo Economico

sviluppo_economico@pec .regione .lombardia .it

RICHIESTA KIT FASE 1 INFOPOINT
PER L’ADEGUAMENTO ALL’IMMAGINE COORDINATA

Regolamento regionale 22 novembre 2016, n . 9 e Deliberazione di Giunta regionale 18 novembre 2016, n . 5816 .

Il sottoscritto/a
Nome……………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…………… Cognome …………..................................………………………………….,
CF………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .………… . tel/cell………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……………mail/pec……… . . . . . . . . . . . . . . .………………… .
in qualità di legale rappresentante del (indicare il soggetto pubblico, partenariato pubblico-privati, soggetto privato) 
…………………………………… . che gestisce la Struttura di Informazione e Accoglienza Turistica situata nel Comune di………………… . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .………………………prov .…… . . .via………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……………… .
mail………………………………………………………………pec………………………………tel………………………………………istituito a seguito 
di (indicare l’atto: effetto di legge, delibera, determina, etc .)…………………………… .n…………………del ……………… . .

RICHIEDE
l’assegnazione del kit fase 1 da parte di Explora S .C .p .A . al fine di adeguare la Struttura di Informazione e Accoglienza Turistica di cui 
sopra all’immagine coordinata prevista dal Regolamento n . 9 del 22 novembre 2016, assumendo la denominazione di Infopoint di 
………………………………………… .
Consapevole che tale richiesta comporta l’impegno al rispetto dei criteri previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale 18 novembre 
2016, n . 5816 per la gestione dell’Infopoint;

DICHIARA in particolare di erogare i servizi di cui al punto 3 .1:
•	 informazioni turistiche (eventi, orari e localizzazioni attrazioni, itinerari suggeriti, etc) – 24 ore al giorno per tramite totem con tou-

chscreen o altre tecnologie innovative; 
•	 assistenza ai turisti;
•	 disponibilità di materiale informativo e promozionale del territorio di competenza e di quello regionale (cartine, trasporti, attra-

zioni, eventi, etc…) – in orari di apertura; 
•	 assistenza diretta o tramite postazione virtualizzata se in lingua straniera – in orari di apertura; 
•	 disponibilità di connettività wi-fi in loco, aperta e gratuita previa registrazione – 24 ore per 7 giorni, erogata direttamente dalla 

struttura o per il tramite della rete wi-fi del comune ad accesso automatico con account unico regionale; 
•	 i riferimenti per accedere ad una applicazione scaricabile gratuitamente dalla rete Internet che facilita l’accesso alla fruizione 

turistica della Regione con servizi e informazioni dei territori regionali . 

Si allegano con riferimento all’Infopoint:
•	 atto istitutivo IAT (nulla osta provinciale, delibera, etc .);
•	 dichiarazione del Comune della sua rilevanza per il territorio;
•	 una scheda di sintesi (A1) relativa alla descrizione delle caratteristiche della struttura;
•	 la planimetria dei locali;
•	 le foto di interni ed esterni (stato di fatto) .

Data        Firma digitale
                 ----------------------------------------------

mailto:sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it
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A1 - SCHEDA DI SINTESI (situazione attuale)

STRUTTURA

Denominazione infopoint

Mq .

Vetrine esterne (numero e metri quadri)

Porta vetri (Si/No)

Insegne (dimensioni e caratteristiche)

Targhe esterne (limitazioni edificio o comune?)

Indicare se la struttura è permanente o stagionale

Giorni di apertura

Orari di apertura

Totale ore di apertura settimanale

N . computer in dotazione/ a disposizione

Arredi 

Accesso internet (postazione fissa / wi-fi)

Accessibilità disabili

SERVIZI

Attività svolte

Materiale distribuito e/o spedito (n . e tipologia)

N . visitatori transitati e principali paesi di provenienza

Sito internet e social network (indicare indirizzi e n . contatti)

Newsletter (si/no)

PERSONALE

Struttura organizzativa 

N . personale

Lingue straniere parlate dal personale (specificare quali)

Corsi di formazione effettuati dal personale negli ultimi 3 anni

Contatti referente operativo 

——— • ———
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ALLEGATO B

PUNTI INFORMATIVI ESISTENTI

Spett .le Direzione Generale
Sviluppo Economico

sviluppo_economico@pec .regione .lombardia .it

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO E DEL KIT FASE 1 INFOPOINT
PER L’ADEGUAMENTO ALL’IMMAGINE COORDINATA

Regolamento regionale 22 novembre 2016, n . 9 e Deliberazione di Giunta regionale 18 novembre 2016, n . 5816 .

Il sottoscritto/a
Nome…………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…………………Cognome……………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……………………
CF . ……………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…………………tel/cell…………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…… . .mail/pec……… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…………………
in qualità di legale rappresentante del (indicare il soggetto pubblico, partenariato pubblico-privati, soggetto privato) 
…………………………………… . che gestisce il punto informativo turistico situato nel Comune di………………………………………… prov . 
…… . . . via………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……………………………………………………………………………
mail………………………………………pec……………………… . . . . . . . . . . . . . .………………………………tel………………………………………istituito 
in data………………………………………… . .
a seguito di (indicare l’eventuale esistenza di un atto formale)…………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……………… .n…………………del ………… . . . .…… . .

DICHIARA
•	 che il punto informativo turistico era già esistente alla data di pubblicazione del Regolamento regionale 22 novembre 2016, n . 9 

(25 novembre 2016);
•	 il rispetto dei criteri previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale 18 novembre 2016, n . 5816 per la gestione dell’Infopoint e di 

erogare in particolare i servizi previsti dal punto 3 .1:
	 informazioni turistiche (eventi, orari e localizzazioni attrazioni, itinerari suggeriti, etc) – 24 ore al giorno per tramite totem con 

touchscreen o altre tecnologie innovative; 
	 assistenza ai turisti;
	 disponibilità di materiale informativo e promozionale del territorio di competenza e di quello regionale (cartine, trasporti, 

attrazioni, eventi, etc…) – in orari di apertura; 
	 assistenza diretta o tramite postazione virtualizzata se in lingua straniera – in orari di apertura; 
	 disponibilità di connettività wi-fi in loco, aperta e gratuita previa registrazione – 24 ore per 7 giorni, erogata direttamente dalla 

struttura o per il tramite della rete wi-fi del comune ad accesso automatico con account unico regionale; 
	 i riferimenti per accedere ad una applicazione scaricabile gratuitamente dalla rete Internet che facilita l’accesso alla frui-

zione turistica della Regione con servizi e informazioni dei territori regionali . 
	

RICHIEDE
•	 il riconoscimento del punto informativo turistico esistente nel Comune di………………………………………………………

prov .……………………………………
via………………………………………………………………quale Infopoint di (indicare denominazione) ……………………………………
………………………………………… . .

•	 l’assegnazione del kit fase 1 da parte di Explora S .C .p .A . al fine dell’adeguamento all’immagine coordinata prevista dal Rego-
lamento n . 9/2016 .

Si allegano con riferimento all’Infopoint:
•	 dichiarazione del Comune sull’esistenza del punto informativo turistico alla data di pubblicazione Regolamento regionale n . 

9/2016 e della sua rilevanza per il territorio;
•	 eventuale atto istitutivo punto informativo turistico;
•	 una scheda di sintesi (B1) relativa alla descrizione delle caratteristiche della struttura;
•	 una relazione che contiene il programma delle attività e delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e le dotazioni 

previste;
•	 la planimetria dei locali;
•	 il rendering della struttura nel rispetto dell’immagine omogenea e coordinata;
•	 le foto di interni ed esterni (stato di fatto) .

Data        Firma digitale
                ----------------------------------------------

mailto:sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it
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B1 - SCHEDA DI SINTESI (situazione attuale)

STRUTTURA

Denominazione infopoint

Mq .

Vetrine esterne (numero e metri quadri)

Porta vetri (Si/No)

Insegne (dimensioni e caratteristiche)

Targhe esterne (limitazioni edificio o comune?)

Indicare se la struttura è permanente o stagionale

Giorni di apertura

Orari di apertura

Totale ore di apertura settimanale

N . computer in dotazione/ a disposizione

Arredi 

Accesso internet (postazione fissa / wi-fi)

Accessibilità disabili

SERVIZI

Attività svolte

Materiale distribuito e/o spedito (n . e tipologia)

N . visitatori transitati e principali paesi di provenienza

Sito internet e social network (indicare indirizzi e n . contatti)

Newsletter (si/no)

PERSONALE

Struttura organizzativa 

N . personale

Lingue straniere parlate dal personale (specificare quali)

Corsi di formazione effettuati dal personale negli ultimi 3 anni

Contatti referente operativo 
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D.d.u.o. 3 marzo 2017 - n. 2301
Nono provvedimento di assegnazione dei contributi previsti 
dal bando approvato con decreto 4486/2016 per la diffusione 
di sistemi di ricarica in ambito privato per autoveicoli elettrici

IL DIRIGENTE DELLA UO ENERGIA, RETI TECNOLOGICHE E 
GESTIONE RISORSE

Vista la deliberazione regionale n . 4769 del 28 gennaio 2016 
con la quale è stata approvata, tra l’altro, una misura di incen-
tivazione basata su contributi a fondo perduto per l’acquisto e 
l’installazione di sistemi di ricarica privata per autoveicoli elettrici;

Dato atto:
 − che con la suddetta deliberazione è stato disposto di fi-
nanziare tale misura con parte delle economie derivanti 
dall’AdPQ Energia e Ambiente, III Atto Integrativo Stralcio 
Salvaguardia Ambientale, giacenti presso Infrastrutture 
Lombarde e da liquidare a seguito dell’istruttoria dell’U .O . 
Energia e Reti Tecnologiche;

 − che con decreto del Dirigente dell’U . O . Energia e Reti Tec-
nologiche n . 1359 del 29 febbraio 2016 è stato disposto 
di ripartire un’ulteriore rimanenza delle economie di cui 
sopra, al momento pari a euro 617 .236,82, per un terzo 
alla misura per i punti di ricarica e per due terzi alla misu-
ra per i sistemi di accumulo, entrambe previste dalla dgr 
4769 del 28 gennaio 2016;

 − che con decreto del Dirigente dell’U . O . Energia e Reti Tec-
nologiche n . 4486 del 20 maggio 2016 è stato approvato 
il bando per la diffusione dei punti di ricarica privata per 
autoveicoli elettrici, in seguito «Bando Ricarica»;

Rilevato che il bando di cui sopra prevede che la concessio-
ne dei contributi avvenga nel rispetto delle condizioni previste:

 − al punto 7, che modula il contributo da assegnare secon-
do i seguenti criteri:

•	importo massimo corrispondente all’80% delle spese 
ammissibili;

•	valore limite di contribuzione di euro 1 .500,00 per un 
punto di ricarica singolo (una sola presa) e in euro 
1 .000,00 per ciascuna presa nel caso di un punto di 
ricarica multiplo (più prese), fino ad un massimo per 
richiedente pari a euro 10 .000,00;

•	importo di contribuzione suddiviso secondo le seguen-
ti tre quote:

A . dipendente dalla tecnologia del sistema di ricarica:
a) per wall-box/colonnine conformi al Modo 3 il contri-

buto massimo è pari al 70% del costo d’acquisto e 
d’installazione del sistema di ricarica;

b) per wall-box/colonnine conformi al Modo 3 e modu-
labili in potenza il contributo massimo è pari all’80% 
del costo d’acquisto e d’installazione del sistema di 
ricarica;

B . relativa al costo sostenuto per l’adeguamento in potenza 
dell’utenza elettrica o per un contatore dedicato al siste-
ma di ricarica, pari al 50% della spesa dichiarata;

C . corrispondente alle spese edilizie, fino ad un importo mas-
simo di euro 300,00;
 − al punto 10, che definisce le modalità di presentazione 
della domanda;

 − al punto 12, che individua le caratteristiche tecniche del 
sistema di ricarica;

 − al punto 13, che riguarda le modalità di ammissione al 
contributo;

Verificato che, nei termini e secondo i criteri di cui al Bando 
Ricarica, n . 5 domande di contribuzione sono state validamente 
presentate e sottoposte ad istruttoria per la verifica dei requisiti 
richiesti e dell’ammissibilità dei costi preventivati;

Considerato che l’istruttoria svolta dai funzionari regionali ha 
rilevato l’ammissibilità delle domande riportate al presente atto 
come Allegato 1 e l’inammissibilità delle domande riportate al 
presente atto come Allegato 2, per le motivazioni riportate a fian-
co di ciascuna, strettamente correlate alle condizioni previste 
dal bando regionale;

Ritenuto pertanto di approvare le risultanze dell’istruttoria, 
come da Allegato 1 e Allegato 2, entrambi parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento, dando atto che ciascun 
contributo verrà erogato da Infrastrutture Lombarde soltanto ad 

installazione avvenuta e previa conferma, da parte degli uffici 
regionali, della conformità della successiva rendicontazione alle 
condizioni previste dal bando;

Dato atto che il presente provvedimento si è concluso entro 
i 30 giorni previsti al punto 13 del Bando per la conclusione del 
procedimento;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n . 20: «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i prov-
vedimenti organizzativi della X legislatura;

Visto il provvedimento organizzativo approvato con d .g .r . 
n . 5227 del 31 maggio 2016, da cui risulta che l’Unità Organizza-
tiva Energia e Reti Tecnologiche ha assunto la denominazione 
di U .O . Energia, Reti Tecnologiche e Gestione Risorse;

DECRETA
1 . di approvare, per le motivazioni di cui in premessa i seguen-

ti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento:

a) elenco delle domande ammesse al contributo a fondo 
perduto per l’acquisto e l’installazione dei sistemi di rica-
rica (Allegato 1);

b) elenco delle domande non ammissibili, con le relative 
motivazioni di esclusione (Allegato 2);

2 . di assegnare ai richiedenti delle domande di cui all’Alle-
gato 1 il contributo ivi indicato, dando atto che lo stesso verrà 
erogato da Infrastrutture Lombarde soltanto ad installazione av-
venuta e previa conferma, da parte degli uffici regionali, della 
conformità della successiva rendicontazione alle condizioni pre-
viste dal bando;

3 . di disporre che il presente atto sia comunicato ai richieden-
ti a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda;

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

5 . di pubblicare il presente provvedimento e il relativo allega-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito isti-
tuzionale di Regione Lombardia – Direzione generale Ambiente, 
Energia e Sviluppo Sostenibile;

6 . di dare atto che, ai sensi dell’art . 3 della legge n . 241/90, 
avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricor-
so giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal-
la richiamata data di comunicazione .

Il dirigente
Armando De Crinito

——— • ———
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ALLEGATO 1

Elenco delle domande ammesse al contributo a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione di sistemi di ricarica privata per autoveicoli elettrici di cui al Decreto n. 4486 del 20 maggio 2016.

Prog. Id pratica Protocollo Data protocollo Beneficiario Codice fiscale/Partita IVA Importo 
ammesso

Finanziamento 
assegnato

1 370595 T1 .2017 .0004303 25/01/2017 19:02 BUILDING ENERGY S .P .A . 09230261001 € 1 .500,00 € 1 .500,00

2 375303 T1 .2017 .0007822 10/02/2017 13:20 CESANA FABRIZIO CSNFRZ59D24C933Y € 800,61 € 800,61

3 385312 T1 .2017 .0009977 15/02/2017 16:20 MIA S .R .L . 02278890138 € 1 .000,00 € 1 .000,00

4 389669 T1 .2017 .0013057 27/02/2017 17:03 CAVACIUTI TROISI GLAUCO CVCGLC72B21F205J € 2 .900,00 € 2 .900,00

€ 6.200,61

——— • ———

ALLEGATO 2

Elenco delle domande non ammesse al contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di ricarica privata  
per autoveicoli elettrici di cui al Decreto n. 4486 del 20 maggio 2016 con relative motivazioni.

Prog. Id pratica Protocollo Data protocollo Richiedente Codice fiscale/Partita 
IVA Motivazione

1 385825 T1 .2017 .0012696 24/02/2017 17:50 BURGIO ALESSANDRO BRGLSN75M21B639U

La domanda è stata presentata da un soggetto "cittadino" anziché da un 
soggetto "impresa" . Assenza della dichiarazione sul regime "de minimis", 
come prescritto al punto 10 del Bando, secondo il fac simile allegato al 
Bando stesso . Veicoli e fattura intestati a soggetti diversi dal richiedente .
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D.d.s. 1 marzo 2017 - n. 2133
Varianti esecutive al progetto di insediamento logistico in 
località Cascine Mariannina, San Giovanni e Malpensata, 
nel comune di Calcio  (BG). Proponente: SIL SRL. Verifica di 
assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale, ai 
sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010. [rif. nel sistema 
informativo regionale «S.I.L.V.I.A.»: Procedura Ver.2000]

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONE D’IMPATTO
AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1 . di escludere dalla procedura di valutazione d’impatto am-
bientale - ai sensi del d .lgs . 152/2006 e della l .r . 5/2010 – le va-
rianti esecutive al progetto di insediamento logistico in località 
Cascine Mariannina, San Giovanni e Malpensata, nel Comune 
di Calcio  (BG), secondo la soluzione indicata negli elaborati 
prodotti dal proponente SIL s .r .l ., a condizione che siano ottem-
perate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressa-
mente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e 
approvazione del progetto in parola: 

a . in generale, dovranno essere puntualmente attuate tutte 
le precauzioni e le misure di mitigazione prospettate nel 
progetto e nello studio preliminare ambientale depositati;

b . relativamente alla fase di cantiere dovranno essere adot-
tati idonei accorgimenti per minimizzare le emissioni acu-
stiche ed atmosferiche;

c . al termine dei lavori dovrà essere tempestivamente sman-
tellata ogni struttura ed elemento provvisorio ed effettuato 
lo sgombero e lo smaltimento dei materiali di risulta, esclu-
dendo la formazione di depositi;

sono altresì richiamate e confermate tutte le altre prescrizioni 
contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale espres-
sa con decreto regionale n . 4625 del 31 maggio 2013;

2 . il Comune di Calcio, in qualità di Autorità competente 
all’autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul 
rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, da rece-
pirsi nel provvedimento di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art . 29 del d .lgs . 152/2006;

3 . di trasmettere copia del presente decreto al proponente, al 
Comune di Calcio e alla Provincia di Bergamo;

4 . di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte 
dispositiva del presente decreto, e alla pubblicazione integrale 
nel sistema informativo regionale «SILVIA» [www .cartografia .re-
gione .lombardia .it/silvia/];

5 . di rendere noto che contro il presente decreto è proponibi-
le ricorso giurisdizionale presso il T .A .R . della Lombardia secondo 
le modalità di cui al d .lgs . 2 luglio 2010, n .104, ovvero è ammesso 
ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 
o 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della parte di-
spositiva del presente atto . 

II dirigente
Silvio Landonio

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Comunicato regionale 9 marzo 2017 - n. 41
Pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 21 gennaio 2000, n.  1, dei nominativi e degli estremi dei 
provvedimenti di riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale alla data del 28 febbraio 2017, in attuazione 
dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2012, n. IX/3935 

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA COMUNE DI RESIDENZA ESTREMI DEL 

DECRETO
ABATE RAFFAELE 13/08/85 CORMANO (MI) n . 2641/14

ABBATE LUCA 05/07/79 MEZZEGRA (CO) n . 3824/09

ABORDI MARCO 06/07/76 TIRANO (SO) n . 9325/05

ABRAMI LAPO 27/07/80 MELZO (MI) n . 5874/10

ACQUADRO VALERIO 17/10/67 CASTELLANZA (VA) n . 27/03

ACQUATI MARCO 28/05/68 MONZA (MB) n . 3224/13

ADDIS VITTORIO 08/06/45 LECCO (LC) n . 2571/97

ADLER ELISA ANNA 03/08/77 BOVISIO MASCIAGO (MB) n . 9921/11

AFFINI PAOLO 25/09/67 PAVIA (PV) n . 1486/00

AGRESTI GIUSEPPE 24/09/72 VANZAGHELLO (VA) n . 18189/00

AIOLFI LUCIANO MARIO 14/07/60 VAILATE (CR) n . 11059/16

AIROLDI ANTONELLA 09/02/62 PADERNO ADDA (LC) n . 2566/97

AIROLDI LUISA 10/05/70 CESANA BRIANZA (LC) n . 13655/08

AJANI GIAMPIERO 28/06/49 COMO (CO) n . 32168/01

ALABISO CRISTOFORO 31/01/52 MILANO (MI) n . 716/15

ALARI JURI 12/03/84 ORIO AL SERIO (BG) n . 2225/13

ALBERICI ANGELA 20/11/53 MILANO (MI) n . 1602/98

ALBRICCI DUILIO 09/02/71 AZZANO SAN PAOLO (BG) n . 3394/12

ALEGI ORESTE 07/09/76 PRIMALUNA (LC) n . 9921/11

ALGHISI CARLO 28/07/69 CASTEL MELLA (BS) n . 4101/98

ALIPERTO MARINA 02/05/85 CINISELLO BALSAMO (MI) n . 4068/14

ALIPRANDI PIERLUIGI 19/04/43 MILANO (MI) n . 18205/00

ALIVERTI MICHELANGELO 11/02/78 TRAVACO' SICCOMARIO (PV) n . 5282/11

ALLAIS EZIO 26/04/51 PAVIA (PV) n . 18194/00

ALLEGRI GIULIANO 16/12/54 MILANO (MI) n . 17/99

ALLUVI MARIO 15/07/52 CASTANO PRIMO (MI) n . 1579/98

ALZIATI ACHILLE 25/04/32 MILANO (MI) n . 2237/97

ANASTASI GIAN LUCA 29/09/82 TORRE D'ISOLA (PV) n . 3872/07

ANASTASIA ENZA SABRINA 10/02/71 MILANO (MI) n . 14067/06

ANDREONI LUCA 12/03/71 LISSONE (MB) n . 14067/06

ANGELINI FABIO 15/11/77 RHO (MI) n . 6089/11

ANGIUS SILVANA 31/03/54 MILANO (MI) n . 16723/01

ANGOSCINI ANGELO 16/08/42 BRESCIA (BS) n . 560/98

ANGOSCINI MICHELE 03/06/69 BRESCIA (BS) n . 559/98

ANTOGNOLI PAOLO 01/08/84 CASSANO MAGNAGO (VA) n . 8376/12

ANTONINI DAMIANO 12/02/77 BESOZZO (VA) n . 14067/06

ANTONINI GIUSEPPE 01/07/64 OSPITALETTO (BS) n . 12714/10

APPIANI ANDREA 05/10/74 MONZA (MB) n . 3394/12

ARATA SILVIA 24/12/76 VOGHERA (PV) n . 6586/06

ARATARI CAROLA 05/12/63 MILANO (MI) n . 32182/01

ARDEMAGNI MONICA 20/02/66 MILANO (MI) n . 10584/03

ARDENTI PAOLO 09/06/81 SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV) n . 5282/11

ARDESI CLAUDIO 30/04/69 GARDONE VAL TROMPIA (BS) n . 3848/98

ARENGHI MANUELA 09/07/81 GRONTARDO (CR) n . 4050/13

ARESI ERNESTO 28/12/66 SCANZOROSCIATE (BG) n . 11049/07

ARICI GIULIANO 07/09/75 BRESCIA (BS) n . 9324/05

ARMAGNI LUCIO FLAVIO 25/03/56 MILANO (MI) n . 3856/98

ARMANI ROBERTO 26/04/82 RIPALTA CREMASCA (CR) n . 9548/12

ARSUFFI GIUSEPPE 23/03/63 BONATE SOTTO (BG) n . 5874/10

ARTOM FABRIZIO 30/11/56 MILANO (MI) n . 2804/99

ASSANELLI DAVIDE MASSIMILIANO 29/07/84 FARA GERA D'ADDA (BG) n . 5282/11
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COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA COMUNE DI RESIDENZA ESTREMI DEL 

DECRETO
ASTORRI ALESSANDRA 15/07/78 CASALPUSTERLENGO (LO) n . 3824/09

ASTORRI VALENTINA MARIA ANGELA 30/04/82 BREMBIO (LO) n . 2454/15

ATTINA' GIANCARLO 21/06/55 SAN GIULIANO MILANESE (MI) n . 9548/12

AVANZA FRANCESCO 30/04/39 BRESCIA (BS) n . 2815/99

AVANZI PAOLO 02/05/61 PUEGNAGO SUL GARDA (BS) n . 3394/12

AVANZI MATTEO 17/08/79 GAVARDO (BS) n . 9114/13

AVOGADRO LISA 24/05/74 PAVIA (PV) n . 507/06

AZZOLA MAURIZIO 23/03/48 SONDRIO (SO) n . 3824/09

BALASSO MARA 01/01/70 CUGGIONO (MI) n . 3394/12

BALDELLI ALESSANDRO 06/07/76 GRUMELLO DEL MONTE (BG) n . 513/06

BALDUZZI BORTOLO 21/03/51 CLUSONE (BG) n . 9289/05

BALESTRERI ALESSANDRA 12/06/80 PAVIA (PV) n . 12714/10

BALLABIO DOMENICO 12/11/64 COMO (CO) n . 3865/98

BALLABIO ALBERTO 05/06/85 GIUSSANO (MB) n . 5464/13

BALLADORE MARCELLO 03/06/82 VOGHERA (PV) n . 4068/14

BALLIANA GIAMPAOLO 29/03/46 VIGEVANO (PV) n . 3824/09

BALSAMA' SALVATORE 16/06/58 RHO (MI) n . 220/13

BANCHINI GIOELE 26/06/89 BRENTA (VA) n . 12466/16

BANDERA CARLO 06/09/73 VILLA CORTESE (MI) n . 11049/07

BANDERA FABRIZIO 16/08/81 BUSTO ARSIZIO (VA) n . 9921/11

BARALDI MANUELE 10/10/62 SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) n . 229/05

BARALDI MICHELE 23/05/77 SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) n . 14067/06

BARATELLA NOEMI 01/09/77 CAVA MANARA (PV) n . 8335/12

BARATTI VIVIANA 30/12/75 PAVIA (PV) n . 544/06

BARBARO VINCENZA 05/05/80 COMO (CO) n . 5874/10

BARBERINI LUCA 31/07/74 VOGHERA (PV) n . 6446/09

BARBERIS PIOLA LORENZA 31/03/75 BERGAMO (BG) n . 5874/10

BARBIERI SILVIO 09/02/60 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) n . 2800/99

BARBIERI GIOVANNI SERGIO 08/07/71 MEDA (MB) n . 9290/05

BARIANI LUCIO 21/01/69 RIVANAZZANO (PV) n . 14067/06

BARONE LETTERIO 24/05/44 BERGAMO (BG) n . 6586/06

BARONE MARIA ROSARIA 20/09/58 MILANO (MI) n . 3824/09

BARONI FABIO 12/05/68 PAVIA (PV) n . 9304/05

BARRACO VINCENZO 04/05/62 VARESE (VA) n . 1453/00

BARUFFI FERDINANDO 10/02/74 CARAVAGGIO (BG) n . 3872/07

BARZAGHI ANDREA 14/03/70 VERANO BRIANZA (MB) n . 3394/12

BARZAGHI MARCO 26/07/67 DESIO (MB) n . 3394/12

BASSANI FEDERICO 29/12/78 LURAGO D'ERBA (CO) n . 225/05

BASSANINO MAURIZIO 18/12/54 MILANO (MI) n . 4649/97

BATTAGLIA ALBERTO 26/09/53 CASCIAGO (VA) n . 1603/98

BATTISTINI DAVIDE 26/12/84 SUELLO (LC) n . 5874/10

BAZZANI ALBERTO 05/09/65 CASTELLANZA (VA) n . 1495/00

BAZZARIN NICOLE 22/11/83 CERRO AL LAMBRO (MI) n . 6089/11

BAZZOCCHI STEFANO 30/09/55 GORGONZOLA (MI) n . 1586/98

BEDOLINI SANDRO 19/05/80 BORGOSATOLLO (BS) n . 2225/13

BELARDI MARCO 09/06/61 BRESCIA (BS) n . 222/05

BELGRANO MICHELE 19/03/74 LAINATE (MI) n . 22847/03

BELLAN CRISTINA 23/01/65 GAGGIANO (MI) n . 10580/03

BELLANTE SALVATORE 07/08/50 MILANO (MI) n . 4644/97

BELLERI PIETRO 14/01/86 BRESCIA (BS) n . 3394/12

BELLI ROBERTO 27/09/65 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) n . 4664/97

BELLINI FABRIZIO 30/01/64 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) n . 109/99

BELLINI MARCO 29/10/59 BONATE SOTTO (BG) n . 2687/99

BELLINI RAFFAELE 29/12/68 SARNICO (BG) n . 16716/01
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BELLINI ROBERTO 31/05/76 CASTENEDOLO (BS) n . 518/06

BELLINO CARLO 01/09/67 MILANO (MI) n . 8321/12

BELLO GIANCARLO 16/10/42 PANDINO (CR) n . 1554/98

BELLOCCHI DANIELE 01/07/66 LAINO (CO) n . 5874/10

BELLOLI MARCO 30/10/63 PESCHIERA BORROMEO (MI) n . 11049/07

BELLOMETTI ARMANDO 06/02/51 GUSSAGO (BS) n . 11620/02

BELLONE ROSARIO 09/09/80 LISSONE (MB) n . 12461/16

BELLORA ROMINA 06/03/73 GALLARATE (VA) n . 9548/12

BELOTTI LUCIANO 01/07/57 MALEGNO (BS) n . 16738/01

BELOTTI RICCARDO 01/01/73 RANICA (BG) n . 9314/05

BELOTTI GIUSEPPE 27/06/72 BERGAMO (BG) n . 1419/13

BELOTTI GIUSEPPE 16/06/81 ALBINO (BG) n . 8764/16

BELUZZI GIANNI 07/01/68 QUISTELLO (MN) n . 6856/08

BENAGLIA GIOVANNI 31/01/52 SALO' (BS) n . 4627/97

BENAGLIA ROSSANA 02/10/76 GAVARDO (BS) n . 2125/08

BENEDETTI MASSIMILIANO 25/06/68 BRESCIA (BS) n . 1462/00

BENEDETTI ANNA MARIA 09/06/77 DESENZANO DEL GARDA (BS) n . 3394/12

BENEDETTI STEFANO 12/06/82 VERMEZZO (MI) n . 12714/10

BENETELLI IVA MARA 25/04/53 BARGHE (BS) n . 12559/11

BENNATI NICOLA 11/12/65 MILANO (MI) n . 26/99

BENNATI ENRICO 19/08/24 MILANO (MI) n . 28/99

BENZONI PAOLO 23/02/67 MALGRATE (LC) n . 22834/03

BERARDI MARA 23/11/72 BRESCIA (BS) n . 12209/14

BERETTA GIANLUCA 23/07/85 MILANO (MI) n . 3315/15

BERGAMASCHI GIOVANNI 17/05/73 CASTEL GOFFREDO (MN) n . 9469/14

BERGAMINI FRANCESCA 22/09/80 CALCINATE (BG) n . 13027/09

BERGAMINI ALEX 27/04/78 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG) n . 9099/12

BERGANTIN ALESSANDRO 17/04/70 BUSTO ARSIZIO (VA) n . 527/06

BERLUSCONI PAOLO 21/10/84 ARCISATE (VA) n . 3224/13

BERNARDINELLO STEFANO 14/03/72 PREGNANA MILANESE (MI) n . 16749/01

BERNARDONI FABRIZIO 11/12/71 POGGIO RUSCO (MN) n . 3872/07

BERNASCONI CRISTIANA 27/10/68 ALBAVILLA (CO) n . 1493/00

BERNASCONI ETTORE 06/12/65 SARONNO (VA) n . 4662/97

BERSANI GIORGIO 27/06/52 PADERNO DUGNANO (MI) n . 3871/98

BERTELLI MARCO 10/04/65 VALMADRERA (LC) n . 8522/13

BERTI FILIPPO 18/05/54 MILANO (MI) n . 10353/03

BERTO AMERIGO 17/03/56 MANTOVA (MN) n . 6586/06

BERTOCCHI CLAUDIO 16/12/55 PONTOGLIO (BS) n . 2581/97

BERTOCCHI EMANUELE 03/11/65 OSPITALETTO (BS) n . 4050/13

BERTOGLIO STEFANO 08/02/75 BRESCIA (BS) n . 10360/03

BERTOLE' LORENZO 04/07/70 MILANO (MI) n . 12714/10

BERTOLONI OSCAR 06/08/68 TRAVAGLIATO (BS) n . 2686/99

BESOZZI FRANCESCO 05/03/79 AZZATE (VA) n . 2225/13

BESOZZI FRANCESCA 10/09/73 MILANO (MI) n . 4068/14

BESSEGHINI GIORGIO 06/10/68 APPIANO GENTILE (CO) n . 1475/00

BETTARI ROBERTO 17/06/60 CARPENEDOLO (BS) n . 3850/98

BETTERA ROSSANA 16/05/74 RODANO (MI) n . 9114/13

BETTIGA BARBARA 25/09/87 COLICO (LC) n . 3868/16

BETTINELLI FULVIO 09/12/62 ALZANO LOMBARDO (BG) n . 5296/97

BETTINI VERONICA MARIAGATA 13/09/70 MILANO (MI) n . 3439/16

BETTONI LUIGI 23/09/57 BIENNO (BS) n . 23/99

BETTONI LUIGI 09/06/62 ISEO (BS) n . 1487/00

BETTONI CARLO 24/07/66 BERGAMO (BG) n . 554/06

BIACCHI DARIA 17/01/78 CARUGATE (MI) n . 14067/06
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BIANCHETTI DIEGO 25/04/78 PUEGNAGO SUL GARDA (BS) n . 10750/12

BIANCHETTI IGOR 18/09/75 MAIRANO (BS) n . 7870/14

BIANCHI MARCO 10/06/75 VENEGONO SUPERIORE (VA) n . 10347/03

BIANCHI ELENA 20/06/81 GOMBITO (CR) n . 5874/10

BIANCHI ROBERTO 23/01/87 LOMAZZO (CO) n . 436/14

BIANCHINI CLAUDIO 20/11/84 BRESCIA (BS) n . 9469/14

BIANZALE CARLO ANTONIO 17/11/61 BESANA IN BRIANZA (MB) n . 1548/98

BICELLI ENRICO 06/07/85 GUIDIZZOLO (MN) n . 5282/11

BIFFI PIERMARIO 17/08/75 MILANO (MI) n . 6368/16

BIGARELLA DARIO 05/01/77 LAVENO MOMBELLO (VA) n . 6089/11

BIGGI RAFFAELLA 01/01/72 BRESCIA (BS) n . 534/06

BIGIOGGERO ALESSANDRO 11/03/57 MONZA (MB) n . 521/06

BINA STEFANO 24/06/63 CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV) n . 3872/07

BINI MARCO 15/06/73 LEGGIUNO (VA) n . 6586/06

BINOTTI ATTILIO 09/04/61 PAVIA (PV) n . 2816/99

BIONDA PRIMO 13/03/67 FINO MORNASCO (CO) n . 436/14

BIONDI GRAZIANO 23/10/62 CELLATICA (BS) n . 1491/98

BIONDI MATTEO 09/01/75 LIPOMO (CO) n . 6101/16

BISCEGLIE ALESSANDRO 17/10/75 MILANO (MI) n . 533/06

BIZZOTTO UMBERTO 23/12/56 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) n . 9548/12

BOCCELLARI ISABELLA 17/04/66 SESTO SAN GIOVANNI (MI) n . 10582/03

BOCCHI CARLO 02/02/69 SERMIDE (MN) n . 22824/03

BODINI LUIGI 26/06/59 MILANO (MI) n . 3394/12

BOFFI GIUSEPPE 17/07/73 GIUSSANO (MB) n . 2235/97

BOGARELLI PAOLO 20/09/68 MONZA (MB) n . 10350/03

BOI STEFANO 12/05/76 NOVA MILANESE (MB) n . 3824/09

BOLDRINI ANGELO 13/01/57 ROBECCHETTO CON INDUNO (MI) n . 2819/99

BOLOGNINI LAURA 02/08/76 BERGAMO (BG) n . 6586/06

BOMBELLI SIMEONE 14/07/87 SAN VITTORE OLONA (MI) n . 3869/16

BONACINA GIOVANNI 03/08/75 COLOGNO AL SERIO (BG) n . 9921/11

BONALDI ALBERTO 30/04/83 GORLE (BG) n . 6826/15

BONALUMI VERONICA 20/07/82 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) n . 4224/14

BONERA ANDREA 29/09/50 BRESCIA (BS) n . 18187/00

BONERA SARAH 18/05/81 BRESCIA (BS) n . 9824/12

BONETTI MASSIMILIANO 19/11/76 GAVARDO (BS) n . 9697/13

BONFANTE MARCO 11/10/67 CURTATONE (MN) n . 204/05

BONFANTI ANDREA 08/07/77 ERBA (CO) n . 14067/06

BONFANTI RICCARDO FAUSTO 29/03/75 LEGNANO (MI) n . 9114/13

BONIZZOLI PAOLO 06/11/80 FLERO (BS) n . 7407/15

BONNAURE CORINNE 06/04/65 CASTANO PRIMO (MI) n . 85/99

BONO MATTEO 24/01/84 GHISALBA (BG) n . 9114/13

BONORA ALESSANDRO 28/12/64 FLERO (BS) n . 12714/10

BONTEMPI PIETRO 22/05/43 BRESCIA (BS) n . 3872/98

BORELLA SIMONA 12/01/83 CODOGNO (LO) n . 12559/11

BORELLO RICCARDO 26/04/55 PONTE LAMBRO (CO) n . 2641/14

BORGHI CESARE 24/12/51 ROVELLO PORRO (CO) n . 13027/09

BORGHI MATTEO 25/11/76 SENAGO (MI) n . 564/06

BORGOGNONI MAURIZIO 27/08/66 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) n . 16742/01

BORGONOVO MORENA 18/10/61 SESTO SAN GIOVANNI (MI) n . 14067/06

BORSELLI STEFANO 21/12/58 CORSICO (MI) n . 3845/98

BOSINI MORALDO 16/02/55 PAVIA (PV) n . 9312/05

BOSIO CRISTINA 02/03/63 PAVIA (PV) n . 22814/03

BOSISIO FABIO 18/07/83 ERBA (CO) n . 5043/14

BOSSI AMBROGIO 01/08/62 SAMARATE (VA) n . 2814/99
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BOTTAZZI CLAUDIO 11/09/51 SAN BENEDETTO PO (MN) n . 545/98

BOTTURA ELENA 14/01/61 CORNATE D'ADDA (MI) n . 6586/06

BOZZA RICCARDO 26/02/68 PROVAGLIO D'ISEO (BS) n . 9921/11

BOZZINI MANUELA 16/09/69 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) n . 3872/07

BRAGA GIANFRANCO 16/06/49 BRESCIA (BS) n . 1597/98

BRAMBATI LUISA 25/12/61 MILANO (MI) n . 9114/13

BRAMBILLA VALERIA 15/07/78 CREMONA (CR) n . 5874/10

BRANCA GIANCARLO 02/04/45 BUCCINASCO (MI) n . 1476/00

BRANDINI ALESSANDRO 15/03/76 MANERBIO (BS) n . 436/14

BRAVETTI ELENA 22/02/64 GALLARATE (VA) n . 4647/97

BRENA SERGIO 31/01/80 SCANZOROSCIATE (BG) n . 5874/10

BRESCIA ANTONIO 28/06/41 LEGNANO (MI) n . 16747/01

BRESCIANINI CAMILLO 11/11/72 VILLONGO (BG) n . 9921/11

BRESCIANINI GADALDI MARIACHIARA 03/05/76 LOGRATO (BS) n . 5874/10

BREVI GIANPIETRO 12/01/60 SEREGNO (MB) n . 6586/06

BREVIARIO ANDREA 26/02/76 SERIATE (BG) n . 10582/04

BRINGHENTI PAOLA 16/05/82 GONZAGA (MN) n . 5874/10

BRINI NICOLA IVAN 01/04/72 OLGINATE (LC) n . 3224/13

BRION GABRIELE 17/01/70 MILANO (MI) n . 43/03

BRIOSCHI DOMENICO ANTONIO 04/02/54 SESTO SAN GIOVANNI (MI) n . 3855/98

BROCAJOLI VIRGINIO 19/08/63 MARCARIA (MN) n . 6586/06

BRUGOLA MARCELLO 21/12/57 LISSONE (MB) n . 3869/98

BRUMANA LORENZO 11/04/71 BREMBATE (BG) n . 3544/15

BRUNAZZO EDOARDO 11/06/78 ROZZANO (MI) n . 5282/11

BRUNELLI DANILO 23/11/61 STRADELLA (PV) n . 2125/08

BRUNORO JURI ANTONIO 19/04/75 TRIVOLZIO (PV) n . 1419/13

BRUSA FABIO 01/12/63 MILANO (MI) n . 2698/99

BRUSAMENTO ROBERTO 27/01/58 CABIATE (CO) n . 19/99

BRUSONI CLAUDIA 12/08/78 CURA CARPIGNANO (PV) n . 517/06

BRUSTIA MASSIMILIANO 29/11/77 CASTELLO D'AGOGNA (PV) n . 10306/14

BUCCIARELLI DARIO 21/09/54 SEGRATE (MI) n . 10/99

BUCELLI LUCA 24/06/82 MONZA (MB) n . 436/14

BUONSANTE NICOLA 19/03/57 BORGO SAN GIOVANNI (LO) n . 5282/11

BURINI STEFANO 06/02/84 PONTERANICA (BG) n . 12468/16

BUSO MARCO 08/05/75 GIUSSAGO (PV n . 2672/13

BUSSO SERGIO 24/11/59 MONZA (MB) n . 4103/98

BUTTASI CARLO 07/01/57 MANTOVA (MN) n . 8344/12

BUZZI FABIO 10/11/66 LECCO (LC) n  .4632/97

CABASSI LIONELLO 09/11/61 CASTEGNATO (BS) n . 1549/98

CACIA AMBROGIO 11/01/73 LEGNANO (MI) n . 16743/01

CAGIA DOMENICO 04/05/44 MANTOVA (MN) n . 3863/98

CAGNETTI FABIO 27/09/75 CORSICO (MI) n . 11049/07

CAIROLI MARIA 26/12/74 COMO (CO) n . 13027/09

CAIROLI MICHELE 20/03/73 CADORAGO (CO) n . 7790/15

CAIRONI ROBERTO 29/05/53 SIZIANO (PV) n . 2477/97

CAJA SERENA 24/07/74 VARESE (VA) n . 9302/95

CALABRESE ANTONIO 04/08/65 PADERNO DUGNANO (MI) n . 14067/06

CALDARELLI RENATO 26/11/62 BERGAMO (BG) n . 16748/01

CALDERA ALESSANDRA 22/08/82 PAVIA (PV) n . 12559/11

CALDERONI WALTER 22/05/38 GERMIGNAGA (VA) n . 546/98

CALEGARI VIRNA 16/08/66 LECCO (LC) n . 29/99

CALLEGARI LUCA 18/09/69 MILANO (MI) n . 2693/99

CALLONI ERIKA 06/04/82 ROBECCHETTO CON INDUNO (MI) n . 9921/11

CALO' SONIA 05/06/75 PAVIA (PV) n . 3394/12
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CALVI MATTEO 13/10/68 LECCO (LC) n . 3872/07

CALZAVACCA FAUSTO 28/11/68 MILANO (MI) n . 3550/15

CAMMARDELLA GIULIA 22/06/71 MILANO (MI) n . 6586/06

CAMPAGNOLI ROBERTO 13/11/61 MILANO (MI) n . 2484/97

CAMPEGGI MARTA 16/11/83 VARZI (PV) n . 4050/13

CAMPOLONGO GIORGIO 06/04/42 MILANO (MI) n . 18186/00

CAMPOLONGO ALBERTO 29/09/78 MILANO (MI) n . 12559/11

CAMUSSI MARCO FILIPPO 27/05/63 MILANO (MI) n . 2481/97

CANCELLARA ROBERTO 24/03/82 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) n . 10165/16

CANDIANI DAVIDE CLAUDIO 26/05/67 BUSTO ARSIZIO (VA) n . 11429/14

CANEVARI MIRCO 19/07/85 ZINASCO (PV) n . 5282/11

CANINI GAETANO 24/09/58 PADERNO DUGNANO (MI) n . 5/99

CANOVA SIMONE 11/06/69 COLOGNO MONZESE (MI) n . 4224/14

CANTINI ALESSANDRA 08/09/70 OSNAGO (LC) n . 7726/15

CANUTI DAVIDE 17/03/72 CINISELLO BALSAMO (MI) n . 11049/07

CAPPELLARI DAVIDE 27/11/73 QUISTELLO (MN) n . 2125/08

CAPPELLETTI ERNESTO 01/11/65 CORNATE D'ADDA (MI) n . 25/99

CAPPELLETTI EUGENIO 03/05/52 MONZA (MB) n . 1626/01

CAPPELLI ANTONIO 13/11/43 MANTOVA (MN) n . 10615/04

CAPPELLI MICHELE 18/09/85 TORNATA (CR) n . 3994/15

CAPPONI GIANFRANCO 18/05/41 MILANO (MI) n . 2681/99

CAPRA EMILIO 02/07/80 BUSNAGO (MI) n . 3872/07

CAPRETTI ANGELANTONIO 24/03/60 BRESCIA (BS) n . 2582/97

CAPRIO LUCIANO 29/10/65 MILANO (MI) n . 3872/07

CAPRIOLI ELENA 13/01/75 OLGIATE OLONA (VA) n . 14067/06

CARBONE MASSIMO 24/07/62 PONTE LAMBRO (CO) n . 108/99

CARBONE FERNANDO 23/10/76 MILANO (MI) n . 22808/03

CARDIN GIORGIO 30/09/67 SETTIMO MILANESE (MI) n . 2125/08

CARELLI GIANPAOLO 10/03/63 CREMA (CR) n . 3872/07

CARENINI GIOVANNI 21/07/73 CARENNO (LC) n . 6089/11

CARINI EMANUELE 24/04/70 VOGHERA (PV) n . 1467/00

CARINI LUIGI 11/03/45 VOGHERA (PV) n . 2682/99

CARIOLA LUCIA 25/06/87 MARIANA MANTOVANA (MN) n . 1481/16

CARLI PAOLA 13/12/76 STAGNO LOMBARDO (CR) n . 3872/07

CARLINI SIMONE 06/04/80 GONZAGA (MN) n . 3394/12

CARNEVALE GIUSEPPE 21/02/78 COLOGNO MONZESE (MI) n . 1419/13

CARNEVALI MICHELE 06/08/76 GUSSAGO (BS) n . 9697/13

CARNINI SERGIO 09/03/42 COMO (CO) n . 1469/00

CAROLLO PAOLO 14/07/73 BUSTO ARSIZIO (VA) n . 6586/06

CARRARA FABIO 15/11/65 GHEDI (BS) n . 4653/97

CARRERA MAURIZIO 12/09/68 TRUCCAZZANO (MI) n . 1484/00

CARRERA VITTORIO IGINIO 12/08/75 MORTARA (PV) n . 3394/12

CARRETTINI ALESSIA 20/12/80 CREMONA (CR) n . 6446/09

CARRILLO NICOLA 12/10/67 GARBAGNATE MILANESE (MI) n . 5043/14

CASALINO CHIARA 10/06/79 VIGEVANO (PV) n . 8318/12

CASARI MASSIMO 26/10/60 BERGAMO (BG) n . 2691/99

CASARI STEFANO 28/09/73 BERGAMO (BG) n . 9921/11

CASAZZA MAURIZIO 20/09/55 BRUGHERIO (MB) n . 22825/03

CASIRAGHI VITTORIO 25/08/55 BESANA IN BRIANZA (MB) n . 96/99

CASONI DANIELE 25/03/79 CINISELLO BALSAMO (MI) n . 3172/14

CASOTTO GIANNI 19/01/43 SAN DONATO MILANESE (MI) n . 4663/97

CASTAGNA MASSIMO 18/11/59 SONDRIO (SO) n . 18204/00

CASTELLI ROBERTO 12/07/46 ABBADIA LARIANA (LC) n . 2250/97

CASTELLI DANIELE ENRICO 11/06/72 SUMIRAGO (VA) n . 6856/08
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CASTELLI GABRIELE 05/09/74 LECCO (LC) n . 9824/12

CASTIGLIONE ALBERTO ANTONIO 11/10/70 GORLA MAGGIORE (VA) n . 3224/13

CATALANO DANIELA 04/06/86 MILANO (MI) n . 4068/14

CATI ADRIANO 17/07/60 INZAGO (MI) n . 2697/99

CATTANEO CARLO 20/12/40 BERGAMO (BG) n . 22/99

CATTANEO DANIELE 23/04/35 TORRE DE' ROVERI (BG) n . 18/99

CATTANEO GUIDO 13/12/48 BERGAMO (BG) n . 2479/97

CATTANEO MARCO 31/08/72 ROVELLASCA (CO) n . 1627/01

CATTANEO LUCA 04/08/85 BERGAMO (BG) n . 13655/08

CATTANEO PAOLO 26/04/76 BOVISIO MASCIAGO (MB) n . 6446/09

CATTANEO MICHELE 30/04/75 BERGAMO (BG) n . 5282/11

CATTANI LUCIA 19/01/75 LODI (LO) n . 543/06

CATTELAN EZIO 06/08/62 RHO (MI) n . 561/98

CATTORINI PAOLO 30/03/43 MILANO (MI) n . 232/05

CAVAGGION ANNA 01/07/80 SERMIDE (MN) n . 5874/10

CECI ROCCO GIOVANNI 10/12/62 BERGAMO (BG) n . 2125/08

CEFIS STEFANO 28/09/72 BRUSAPORTO (BG) n . 4224/14

CELLA SIMONE 16/01/67 SAREZZO (BS) n . 10592/04

CERCHIARO RICCARDO 23/11/81 TURBIGO (MI) n . 12714/10

CERIANI MICHELE 03/09/61 UBOLDO (VA) n . 2672/13

CERIANI PAOLA 17/01/74 ORIGGIO (VA) n . 190/16

CERIANI ROBERTO 16/11/71 UBOLDO (VA) n . 189/16

CERIN FABRIZIO 13/09/73 ARCISATE (VA) n . 9921/11

CERIOLI DANILO 11/03/56 OFFANENGO (CR) n . 1551/98

CERIOTTI FLAVIO 18/09/51 MAGENTA (MI) n . 11619/02

CERNIGLIA ANDREA 25/01/60 PAVIA (PV) n . 6446/09

CERON SERGIO 06/05/48 DESIO (MB) n . 3824/09

CERUTTI PAOLO 16/01/59 MILANO (MI) n . 10619/04

CERVI AGOSTINO 04/11/72 CREMONA (CR) n . 2475/97

CERVI MATTEO 23/09/80 GARBAGNATE MILANESE (MI) n . 3824/09

CESTER ACHILLE 29/04/60 RIVANAZZANO (PV) n . 3872/07

CESTER ALBERTO 23/10/63 VOGHERA (PV) n . 5874/10

CEVASCO IVANO 07/01/46 MILANO (MI) n . 1593/98

CHESSA LORENZO 25/04/75 MILANO (MI) n . 540/06

CHIAPPA CLAUDIO 20/08/62 CREMONA (CR) n . 27/99

CHIARAVALLOTI RUGGERO 21/08/72 MILANO (MI) n . 10344/03

CHIESA CORRADO 26/12/52 VARESE (VA) n . 10618/04

CHINNICI PAOLO 25/12/67 MANERBIO (BS) n . 4208/15

CHINOSI VALENTINA 17/02/84 CASOREZZO (MI) n . 5051/15

CHIODAROLI SUSANNA 12/10/79 LODI (LO) n . 6089/11

CHIODI VIRNA 28/08/76 RHO (MI) n . 3872/07

CIAMPOLI ENRICO 22/08/57 GALLARATE (VA) n . 2807/99

CIAMPOLI MATTEO 25/08/77 GALLARATE (VA) n . 6856/08

CIAPPONI KATIA 29/04/73 TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO) n . 5874/10

CICALA GIANFRANCO 01/02/47 BASCAPE' (PV) n . 1460/00

CICALA LANFRANCO 17/07/49 MILANO (MI) n . 32173/01

CICERO PAOLO 12/10/55 BUSTO ARSIZIO (VA) n . 537/06

CIGOLINI GIANLUIGI 19/05/62 PAVONE MELLA (BS) n . 2564/97

CINGOLANI SERGIO 26/03/57 MILANO (MI) n . 2803/99

CIOCCA ANGELO 28/06/75 SAN GENESIO ED UNITI (PV) n . 9311/05

CIOCCARELLI SERGIO 18/01/64 APRICA (SO) n . 22832/03

CIPRIANI FEDERICA 15/10/73 COMO (CO) n . 2125/08

CIREDDU MIRIAM 16/01/67 CORNAREDO (MI) n . 12559/11

CITTER EDOARDO 25/07/60 BRESCIA (BS) n . 11049/07
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CIUCHI PAOLO 14/08/79 SORESINA (CR) n . 9824/12

CIULLA DANIELE 27/11/85 CARDANO AL CAMPO (VA) n . 3314/15

CLAUS ELISABETTA 11/08/73 MORTARA (PV) n . 14067/06

COLDESINA DANILO 28/11/62 VIGEVANO (PV) n . 3394/12

COLINI LAURA 12/02/75 DOVERA (CR) n . 14067/06

COLOMBI ALBERTO 31/10/63 ENDINE GAIANO (BG) n . 2125/08

COLOMBO ANTONIO 13/05/58 CANONICA D'ADDA (BG) n . 3859/98

COLOMBO ERNESTO 11/04/45 MILANO (MI) n . 1483/00

COLOMBO CLAUDIO 07/07/77 VITTUONE (MI) n . 549/06

COLOMBO MAURO 23/02/79 BERGAMO (BG) n . 3394/12

COLOMBO MARCO 09/03/69 TREZZO SULL'ADDA (MI) n . 3548/15

COLOMBO FRANCESCO 08/01/77 SOLBIATE (CO) n . 6038/16

COMANDU' GIAMPAOLO 30/01/58 POGLIANO MILANESE (MI) n . 2574/97

COMBI JACOPO 16/07/86 GALBIATE (LC) n . 12714/10

COMI DANIELE 25/09/82 LOMAGNA (LC) n . 9921/11

COMINCINI CLAUDIO 02/06/61 BRESCIA (BS) n . 541/98

COMINETTI MORIS 29/08/70 TRAVAGLIATO (BS) n . 10306/14

COMINI ROBERTO 15/03/59 MILANO (MI) n . 16719/01

COMINI DARIO 24/07/62 MANDELLO DEL LARIO (LC) n . 32174/01

COMIZZOLI ILEANO 09/06/47 CURA CARPIGNANO (PV) n . 10607/04

COMPARETTO SALVATORE 01/02/68 SAN DONATO MILANESE (MI) n . 11617/02

COMUNIAN THOMAS GUIDO 04/06/79 LIMBIATE (MB) n . 5282/11

CONFALONIERI ANNAMARIA 19/05/68 MONZA (MB) n . 1458/00

CONSOLANDI SERGIO MATTEO 02/10/69 SONCINO (CR) n . 5874/10

CONSONNI NATALE 25/06/52 CARUGO (CO) n . 89/99

CONSORTI LUANA 20/09/74 BOLGARE (BG) n . 6586/06

CONTE SERGIO 23/12/56 MANTOVA (MN) n . 14067/06

CONTI MICHELE 04/06/69 VERDERIO (LC) n . 2719/15

CONTINANZA TORUCCI 22/07/46 ERBA (CO) n . 2299/97

COPPOLA LUIGI 05/10/53 PAVIA (PV) n . 2805/99

COPPOLECCHIA ALESSANDRO 23/01/76 VENEGONO INFERIORE (VA) n . 14067/06

CORALLI RICCARDO 03/06/72 BOVISIO MASCIAGO (MB) n . 13655/08

CORBANI CHRISTIAN 31/07/75 VANZAGHELLO (MI) n . 14067/06

CORBELLA DAVIDE 08/01/88 SCALDASOLE (PV) n . 5282/11

CORBETTA MAURIZIO 23/02/58 CADORAGO (CO) n . 18199/00

CORDIOLI ROBERTO 03/09/64 MANTOVA (MN) n . 12714/10

CORELLI RICCARDO 17/10/80 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) n . 6446/09

CORENGIA FABIO 30/05/78 NOVEDRATE (CO) n . 12714/10

CORNA LUIGI 01/05/67 MAPELLO (BG) n . 16726/01

CORNACCHIA LUIGI 06/07/76 GHEDI (BS) n . 42/03

CORRARATI FEDERICO 10/01/92 SIRTORI (LC) n . 8420/15

CORTELEZZI FABIO 11/05/70 FENEGRO' (CO) n . 41/03

COSTA CLAUDIO 07/05/77 SETTALA (MI) n . 550/06

COSTARELLI SIRIO 15/01/72 MILANO (MI) n . 4050/13

COTTICA LAURA 17/04/66 CASTELVERDE (CR) n . 6586/06

CREMASCHINI GIACOMO 31/08/51 REMEDELLO (BS) n . 219/05

CREMONESI FULVIO 17/11/59 OFFANENGO (CR) n . 1585/98

CREMONESI FLAVIO 07/03/61 CASATENOVO (LC) n . 6089/11

CREPALDI GIUSEPPE 09/05/55 VIGNATE (MI) n . 22804/03

CRESPI ADELIO 11/09/50 BUSTO GAROLFO (MI) n . 533/98

CRESTANA BARBARA 10/10/82 BRESCIA (BS) n . 10306/14

CRIPPA GEROLAMO 07/03/47 BERGAMO (BG) n . 1539/98

CRIPPA ELENA 27/01/66 CASSANO MAGNAGO (VA) n . 2567/97

CRIPPA MANUELA 03/08/67 MILANO (MI) n . 9921/11



Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

– 412 – Bollettino Ufficiale

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA COMUNE DI RESIDENZA ESTREMI DEL 

DECRETO
CRISCI ITALO 13/12/79 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) n . 999/16

CRISPINO MARIO 07/09/44 SARONNO (VA) n . 95/99

CRISTIANI PAOLA 11/06/66 PROVAGLIO D'ISEO n . 1457/00

CRIVELLI SILVIA 07/04/76 BRONI (PV) n . 9305/05

CRIVELLI MARCELLA 07/11/76 LISSONE (MB) n . 2672/13

CROTTI CLAUDIO 27/06/57 BAGNOLO CREMASCO (CR) n . 2580/97

CROTTI ROBERTO 01/06/61 BOFFALORA SOPRA TICINO (MI) n . 90/99

CUCCHI MASSIMO PRIMO 26/05/62 BERGAMO (BG) n . 10352/03

DACREMA PATRIZIO 17/07/69 SAN DAMIANO AL COLLE (PV) n . 32180/01

D'ADDA ALESSANDRO 05/10/84 MELZO (MI) n . 4068/14

D'AGOSTINI MASSIMILIANO 14/02/78 FAGNANO OLONA (VA) n . 3172/14

DAL MASO CRISTIAN 02/08/77 INVERIGO (CO) n . 3824/09

DAL ZOTTO MARCO 27/05/62 MALNATE (VA) n . 1569/98

DALL'ACQUA EROS 20/02/74 VIADANA (MN) n . 13027/09

DAMATO SIMONA 12/03/69 MILANO (MI) n . 13027/09

DAMIANI MATTEO 04/10/77 MOZZO (BG) n . 5282/11

DAMIANO CARMINE FRANCESCO 15/09/59 GARBAGNATE MILANESE (MI) n . 3842/98

DAMIOLA CESARE 12/12/70 CIVIDATE CAMUNO (BS) n . 114/15

DANZI BASILIO 08/04/62 BRIOSCO (MB) n . 88/99

DAOLIO SARA 27/10/76 BAGNOLO SAN VITO (MN) n . 11049/07

DAS FONTES FREIXO 
DOS SANTOS

TERESA SOFIA 24/04/70 MILANO (MI) n . 12714/10

D'ASCANIO VINCENZO MARIA 10/05/54 MILANO (MI) n . 11049/07

DASTI GIUSEPPE 06/01/62 VAIANO CREMASCO (CR) n . 3868/98

D'AVANZO GABRIELLA 27/02/72 MILANO (MI) n . 40/03

DE BENEDETTO SERGIO 01/07/62 COMO (CO) n . 3857/98

DE ANGELI ALESSANDRO 06/04/78 RODIGO (MN) n . 6856/08

DE BERNARDI VALSERRA GIUSEPPE 11/08/44 BUSTO ARSIZIO (VA) n . 2466/97

DE CAPITANI DANTE 10/10/58 PESCATE (LC) n . 3847/98

DE CAPITANI LARA 05/03/85 CREMELLA (LC) n . 9099/12

de GIOIA JACOPO 06/08/80 MILANO (MI) n . 6856/08

DE GIORGI ANDREA ALESSANDRO 20/02/67 SARONNO (VA) n . 32179/01

DE NIGRIS GUIDO SALVATORE 28/07/68 MILANO (MI) n . 6089/11

DE POLZER FOLCO 11/09/42 MILANO (MI) n . 4666/97

DE POLZER JACOPO 18/06/73 MILANO (MI) n . 1629/01

DE PONTI EGIDIO 02/11/67 CERIANO LAGHETTO (MB) n . 10596/04

de RINALDO ELIO 08/10/47 CESANO BOSCONE (MI) n . 11049/07

DE STEFANO MARILENA 05/04/83 ALZANO LOMBARDO (BG) n . 12714/10

DE TOFFOL CLAUDIO 18/09/62 CANEGRATE (MI) n . 5282/11

DE TONI GIOVANNI 26/11/78 BRESCIA (BS) n . 4106/16

DEBERNARDI ANDREA 11/07/66 OSNAGO (LC) n . 18207/00

DEFORZA PAOLO 14/09/73 MILANO (MI) n . 6586/06

DEGANI ANDREA GIOVANNI 03/10/84 MISANO DI GERA D'ADDA (BG) n . 4068/14

DEHO' LARA 15/09/83 VALLE SALIMBENE (PV) n . 2125/08

DEIOSSO RAFFAELLA 21/06/73 MILANO (MI) n . 7870/14

DEL FURIA LUCA 20/11/64 MILANO (MI) n . 3824/09

DEL GAUDIO DOMENICO 17/11/72 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) n . 6856/08

DELLA CASA ROBERTO 27/09/66 BUSTO ARSIZIO (VA) n . 5874/10

DELLA PONA LUCIO TULLIO 28/02/76 TEGLIO (SO) n . 4050/13

DELLA TORRE EMANUELE 04/05/76 COMO (CO) n . 13027/09

DELLAGLIO VALERIO 10/06/73 CASTENEDOLO (BS) n . 3824/09

DELL'ORO MAURIZIO 07/10/55 ERBA (CO) n . 107/99

DELL'OSTA CARLO 15/01/77 MILANO (MI) n . 8375/12

DELMONTE ANNIBALINO 26/02/53 MONTESCANO (PV) n . 5043/14
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DELSIGNORE ROBERTO 04/11/66 MORTARA (PV) n . 5874/10

DEMANA DANIELA 07/01/82 ARCONATE (MI) n . 12714/10

DEMONTI MARINO 09/01/66 DESENZANO DEL GARDA (BS) n . 9548/12

DENTI DANIELE 22/07/50 BRESCIA (BS) n . 2245/97

DEPALMA MICHELE 23/10/84 SETTIMO MILANESE (MI) n . 1445/14

DEPAOLI ANNALISA 25/12/70 PAVIA (PV) n . 16727/01

DEPONTI FAUSTO ANTONIO 03/03/62 TREVIGLIO (BG) n . 16725/01

DI BACCO BIAGIO LUCA 16/03/69 SEREGNO (MB) n . 9099/12

DI FELICE MASSIMO 15/02/52 MILANO (MI) n . 2572/97

DI GIROLAMO CASTO 16/09/64 COMO (CO) n . 13655/08

DI MENTO GIANLUCA 04/01/75 BERGAMO (BG) n . 5282/11

DIONIGI CLARA 24/08/73 BUSTO GAROLFO (MI) n . 22845/03

DIOTTI MARIO 03/04/67 LISSONE (MB) n . 9295/05

DONATI LUIGI ENRICO 09/07/56 SETTALA (MI) n . 3852/98

DONATI ANTONELLA 31/05/63 BERGAMO (BG) n . 1578/98

DONDI CLAUDIO 08/02/59 MILANO (MI) n . 6089/11

DONINI STEFANO 19/05/66 MORBEGNO (SO) n . 9099/12

DONISI CHIARA MARIATERESA 07/01/77 MILANO (MI) n . 8522/13

D'ONOFRIO MARCO 12/08/86 MILANO (MI) n . 3172/14

DOSSENA FRANCO 15/01/69 VIMODRONE (MI) n . 4224/14

EFTHYMIADOU EVDOKIA 04/11/74 BRESCIA (BS) n . 220/13

EPIS MICHELE 01/09/85 SCANZOROSCIATE (BG) n . 7870/14

ERBA ALCIDE 22/11/51 VILLASANTA (MB) n . 2565/97

ERBA RAFFAELE 30/12/79 ERBA (CO) n . 13655/08

FACCHIN DAIANE 12/12/80 MANTOVA (MN) n . 5282/11

FACCHINETTI SERGIO MARINO 15/09/64 INZAGO (MI) n . 1595/98

FALCIASECCA LUCIANO 19/07/46 ORSENIGO (CO) n . 551/98

FALETTI ROBERTO 11/02/48 PONTERANICA (BG) n . 5282/11

FALSINA ANDREA 24/05/73 COLOGNE (BS) n . 13655/08

FANELLI TIZIANO 12/01/61 ISORELLA (BS) n . 6586/06

FANTI QUINTINO ANGELO 04/05/57 CASATENOVO (LC) n . 2812/99

FANTI ANGELO 16/09/61 CASATENOVO (LC) n . 2811/99

FANTI FABRIZIO 24/10/63 CASATENOVO (LC) n . 4656/97

FANTI ANTONIO DOMENICO 27/07/68 VEZZA D'OGLIO (BS) n . 113/15

FANTIN PATRIZIA 28/02/72 SUMIRAGO (VA) n . 12714/10

FANZUTTI SILVIA 17/06/67 MILANO (MI) n . 6446/09

FARA MAURO 19/08/50 MILANO (MI) n . 1630/01

FARINA GIANCARLO 23/08/50 CELLATICA (BS) n . 2249/97

FASOLA STEFANO 18/08/69 COMO (CO) n . 12714/10

FAUSTINI CESARE 28/03/58 PONTOGLIO (BS) n . 2560/97

FAVA GIOVANNI 08/05/68 POMPONESCO (MN) n . 2585/97

FEDELI MARIO 07/12/49 PIZZIGHETTONE (CR) n . 13655/08

FELLINE DARIO 05/10/64 VIGEVANO (PV) n . 2238/97

FELLINI ELISA 16/08/77 CODOGNO (LO) n . 8339/12

FEOLA NICOLA FRANCESCO 03/10/79 DESIO (MB) n . 6586/06

FERRARESI MAURO 27/02/57 PAVIA (PV) n . 3008/16

FERRARI ANTONIO 22/03/57 ARESE (MI) n . 4634/97

FERRARI GIULIANO 30/03/49 MANTOVA (MN) n . 1568/98

FERRARI FRANCESCO 27/01/68 PORTO MANTOVANO (MN) n . 581/98

FERRARI STEFANO 26/02/68 MILANO (MI) n . 2822/99

FERRARI FABRIZIO 25/02/59 PARATICO (BS) n . 537/98

FERRARI GIANCARLO 13/06/49 MANERBIO (BS) n . 207/05

FERRARI ROBERTO 05/03/51 MANTOVA (MN) n . 531/06

FERRARI FRANCESCO 14/05/75 BREBBIA (VA) n . 6586/06
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FERRARI PAOLA 24/12/81 MANTOVA (MN) n . 11049/07

FERRARI ANDREA 24/05/73 MILANO (MI) n . 6856/08

FERRARI MASSIMILIANO 07/06/69 ADRO (BS) n . 5282/11

FERRARI FRANCESCO 24/08/81 BESANA IN BRIANZA (MB) n . 3394/12

FERRARI DAVIDE 23/09/85 FERNO (VA) n . 9548/12

FERRARI PAOLA 15/02/78 LODI (LO) n . 4109/16 

FERRARI ALICE 04/06/88 PESCAROLO ED UNITI (CR) n . 4218/16 

FERRARIO STEFANO 09/08/65 COMO (CO) n . 12714/10

FERRI GIOVANNI 05/03/64 BERGAMO (BG) n . 2690/99

FERRI DAVIDE 03/11/72 GALLARATE (VA) n . 6446/09

FERRONI FABIO 12/05/66 CASALMAGGIORE (CR) n . 13027/09

FERRUCCI FRANCESCA 30/04/73 BRESCIA (BS) n . 220/13

FIBBIANI NADIA 22/07/76 VARANO BORGHI (VA) n . 14067/06

FIGINI JACOPO 11/04/78 COMO (CO) n . 2125/08

FILIPPINI GIOVANNI 16/04/79 ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) n . 13655/08

FILIPPINI MARCO 04/04/85 VANZAGHELLO (MI) n . 9921/11

FINAZZI SEBASTIANO 12/08/70 MARTINENGO (BG) n . 10610/04

FINAZZI DAVIDE 17/07/84 GRUMELLO DEL MONTE (BG) n . 8351/12

FIORENTINI FABIO 04/05/65 ALBIZZATE (VA) n . 9548/12

FIORONI MARCO 10/01/73 ASSO (CO) n . 9114/13

FLORIANI ATTILIO 17/05/57 BRESCIA (BS) n . 2478/97

FOGLIENI GISELLA 09/12/56 VARENNA (LC) n . 30/99

FONTANA DANIELE 09/03/79 CANZO (CO) n . 5874/10

FONTANA EUGENIO 07/06/70 MILANO (MI) n . 11324/15

FORCELLINI RICCARDO 23/10/81 ROVERBELLA (MN) n . 13027/09

FORESTI MARCO GIOVANNI 23/03/59 TREVIOLO (BG) n . 3824/09

FORMENTI CHIARA 06/09/77 COMO (CO) n . 10617/04

FORMENTI ELENA 23/09/75 OGGIONO (LC) n . 6856/08

FORMENTI RICCARDO 31/05/81 AIRUNO (LC) n . 7648/13

FORMICHELLI PAOLO 09/11/72 MONZA (MB) n . 3494/16

FORNI MARCO 06/01/60 EUPILIO (CO) n . 9114/13

FOSSA FILIPPO 03/10/73 BERGAMO (BG) n . 3824/09

FOSSATI FRANCO 05/02/68 MACHERIO (MB) n . 3122/97

FOSSATI MARCO 13/09/82 LISSONE (MB) n . 4068/14

FRACASSETTI LUCIANO 12/12/76 VILLA D'ALME' (BG) n . 436/14

FRAGNITO ANDREA 29/08/77 CORBETTA (MI) n . 8320/12

FRANCESCHETTO MARCO 03/08/73 RHO (MI) n . 1419/13

FRANCESCHINELLI MARIA PATRIZIA 08/10/54 DARFO BOARIO TERME (BS) n . 4626/97

FRANCESCON GIULIO 23/08/70 GORLE (BG) n . 553/06

FRANCESCON CLAUDIO 30/07/66 GORLE (BG) n . 12714/10

FRANCHIN MARCO 02/06/83 POGLIANO MILANESE (MI) n . 13027/09

FRANCHIOLI LUIGI 03/08/80 GARLASCO (PV) n . 5282/11

FRANCO STEFANO 14/10/69 RANCO (VA) n . 10343/03

FRATELLI GIUSEPPE 11/10/53 MORENGO (BG) n . 220/13

FRATTA DONATO 23/07/63 MARIANO COMENSE (CO) n . 7979/16

FRIGENI ANNAMARIA 12/09/73 ALMENNO SAN SALVATORE (BG) n . 10584/04

FRIGERIO FRANCESCO 05/01/68 PAVIA (PV) n . 18196/00

FRIGERIO FABIO 18/02/67 LECCO (LC) n . 11616/02

FRIGERIO GIANPAOLO 13/12/45 BERGAMO (BG) n . 9921/11

FRIGHI ILARIA 19/04/74 MILANO (MI) n . 3872/07

FRIGONI MASSIMO 24/08/73 MILANO (MI) n . 235/05

FRIZZI DIEGO GIUSEPPE LUIGI 03/05/76 MILANO (MI) n . 6089/11

FULGENZI DARIO 26/08/50 NAVE (BS) n . 1598/98

FUMAGALLI MICHELE 11/02/48 MILANO (MI) n . 2252/97
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FUMAGALLI ROBERTO 06/04/73 CARNAGO (VA) n . 5874/10

FUMAGALLI DANIELE 16/07/75 MILANO (MI) n . 5282/11

FUSCO SAVERIO 23/03/79 PONTE SAN PIETRO (BG) n . 10616/04

FUSCO ANDREA 08/05/82 CASALMORO (MN) n . 417/15

GAFFURI MAURIZIO 27/03/57 CANTU' (CO) n . 87/99

GAFFURI ELISA 13/02/92 CANTU' (CO) n . 1816/17

GAGLIANDI DARIO 08/11/53 BRESCIA (BS) n . 714/15

GAGLIARDI BRUNO 24/06/50 LEGNANO (MI) n . 555/98

GALASI FEDERICO 26/06/85 CREMONA (CR) n . 7870/14

GALATOLA EDOARDO 29/12/57 LODI (LO) n . 1553/98

GALBIATI LUIGI 16/01/56 CARATE BRIANZA (MB) n . 2251/97

GALBIATI FRANCESCO 09/05/55 MARIANO COMENSE (CO) n . 1428/16

GALBUSERA EMANUELE 07/09/75 MILANO (MI) n . 14067/06

GALBUSERA FABIO 02/07/83 VALMADRERA (LC) n . 8522/13

GALIMBERTI ENRICO 08/09/64 CASTANO PRIMO (MI) n . 39/03

GALLI GIANCARLO 19/05/62 BORGO SAN GIACOMO (BS) n . 2561/97

GALLI ISABELLA 17/07/75 PIANCOGNO (BS) n . 11615/02

GALLI ENRICO 16/03/54 CASTELSEPRIO (VA) n . 14067/06

GALLI NICOLA 03/06/77 MANTOVA (MN) n . 5874/10

GALLI SIMONE 20/07/78 INVERUNO (MI) n . 9921/11

GALLI FABIO 21/02/83 PUSIANO (CO) n . 4224/14

GALLO PAOLO 30/10/72 MORBEGNO (SO) n . 5874/10

GAMBA UMBERTO PIETRO 12/04/66 UBIALE CLANEZZO (BG) n . 3874/98

GAMBINO ANTONINO 24/06/63 NOVATE MILANESE (MI) n . 2813/99

GANDINI PAOLA 09/04/79 GIUSSAGO (PV) n . 12463/16

GANDOLFI ALESSANDRO 29/09/77 BERGAMO (BG) n . 2125/08

GANDOLFI RICCARDO 26/12/80 PAVIA (PV) n . 3115/15

GARAVAGLIA CLAUDIO 12/05/57 SAMARATE (VA) n . 15/99

GARBELLI STEFANO MAURIZIO 21/01/62 SEGRATE (MI) n . 4107/16

GARRI' MICHELA 13/08/76 VIGNATE (MI) n . 13027/09

GARUFI SANTO 04/11/49 BERGAMO (BG) n . 233/05

GASPARINI ALESSANDRO 07/08/61 BRESCIA (BS) n . 436/14

GATTI CLAUDIO 02/03/45 CASTELLANZA (VA) n . 4646/97

GATTI ALESSANDRO 04/01/72 BRESCIA (BS) n . 1474/00

GATTI MARCO 18/08/80 CASTELLANZA (VA) n . 14067/06

GATTO SEBASTIANO 13/09/84 GIUSSANO (MB) n . 12714/10

GAZZEA FEDERICO 01/02/87 BUSTO ARSIZIO (VA) n . 3547/15

GELERA MICHELE 25/10/76 CREMA (CR) n . 9921/11

GELMINI PIETRO 19/10/49 MILANO (MI) n . 3861/98

GENERALI ALESSANDRO 10/05/79 CREMONA (CR) n . 12714/10

GEROLDI ENRICO 23/05/71 OME (BS) n . 16718/01

GEROLDI LUCA 22/10/73 ALFIANELLO (BS) n . 6586/06

GEROSA CARLO LUIGI 02/05/64 MONZA (MB) n . 1468/00

GEROSA GIUSEPPINA 18/06/68 GALBIATE (LC) n . 4633/97

GERVASONI SERGIO 17/02/66 VILLASANTA (MB) n . 574/98

GERVASONI BARBARA 12/04/77 MARONE (BS) n . 14067/06

GHELFI GABRIELE 25/06/86 ABBADIA LARIANA (LC) n . 12177/13

GHEZZI GIORGIO 08/04/60 MAPELLO (BG) n . 1552/98

GHIELMETTI MARCO 23/07/64 RONAGO (CO) n . 2225/13

GHILARDI CLAUDIO 29/09/48 BERGAMO (BG) n . 2695/99

GHILARDI ENRICO 13/07/66 BERGAMO (BG) n . 3870/98

GIACALONE FABIO RINO 25/10/70 VIGEVANO (PV) n . 13655/08

GIACOMELLI FAUSTO 16/09/57 BRENO (BS) n . 16739/01

GIAMPAOLO MATTEO 10/11/75 VARESE (VA) n . 14067/06
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GIANA CLAUDIO 16/12/84 MONTAGNA IN VALTELLINA (SO) n . 5282/11

GIANOLA PAOLO 24/06/65 BARZANA (BG) n . 1573/98

GIARDINA MONICA 29/07/77 PAVIA (PV) n . 542/06

GIAVAZZI NEREO 05/10/87 RIVOLTA D'ADDA (CR) n . 5043/14

GIBELLINI SANDRA 02/07/64 BRESCIA (BS) n . 16721/01

GIGLIO EMILIANO 28/10/81 MILANO (MI) n . 3394/12

GILARDI PAOLO LORENZO 25/05/48 LURATE CACCIVIO (CO) n . 98/99

GINESI GIULIANO 23/07/88 PALOSCO (BG) n . 3119/15

GINO GIANANDREA MARIA 24/12/55 MILANO (MI) n . 3860/98

GIOACCHINI GIANCARLO 27/04/50 CASOREZZO (MI) n . 38/03

GIORGETTI GIUSEPPE 02/03/41 SAMARATE (VA) n . 1628/01

GIORGI MARCO 06/06/61 BRESCIA (BS) n . 3846/98

GIORGIUTTI OMAR 28/03/85 ARESE (MI) n . 7648/13

GIOVANNINI NICOLA 08/04/79 BORGOFORTE (MN) n . 3872/07

GIOVENZANA DAVIDE 29/05/85 LESMO (MB) n . 9921/11

GIRARDI VINCENZO 12/01/56 LIMONE SUL GARDA (BS) n . 414/15

GISLON GIOVANNI MARIA 28/06/38 MILANO (MI) n . 10342/03

GIUDICI FABIO 27/08/62 MILANO (MI) n . 13027/09

GIUFFRIDA DAVIDE 18/05/77 CORNATE D'ADDA (MI) n . 2125/08

GIULIANO ALBERTO 03/10/69 CAPIAGO INTIMIANO (CO) n . 5874/10

GIUSSANI WLADIMIRO 30/01/50 BURAGO DI MOLGORA (MB) n . 3866/98

GIUSSANI GABRIELE 06/10/78 BURAGO DI MOLGORA (MB) n . 22829/03

GIUZZI ANDREA 18/08/77 MONTICHIARI (BS) n . 3394/12

GOBBI SILVIA 03/05/87 TURANO LODIGIANO (LO) n . 10750/12

GOBBI ANDREA 03/02/68 BEDIZZOLE (BS) n . 8522/13

GOBBI RENZO 10/05/69 LENO (BS) n . 16720/01

GOBBINI SIMONE 01/12/83 NUVOLENTO (BS) n . 9697/13

GOGLIO FLAVIO 09/02/56 SAN PELLEGRINO TERME (BG) n . 14/99

GOLINO GIUSEPPE 02/10/63 LONATE POZZOLO (VA) n . 5874/10

GOLLIN ROMANO 19/04/52 CINISELLO BALSAMO (MI) n . 24/99

GORETTI MARCO 29/01/55 MANTOVA (MN) n . 11613/02

GORINI GIANFAUSTO 26/07/53 TREVIOLO (BG) n . 2692/99

GOZZI COSTANTINO 06/07/69 VIADANA (MN) n . 1631/01

GRAMPELLA MATTIA 19/08/81 ARESE (MI) n . 6089/11

GRASSI PAOLO 19/02/51 BRESCIA (BS) n . 1455/00

GRAVELLONI MICHELE 16/01/67 BASTIDA PANCARANA (PV) n . 1633/01

GRAZIANI WLADIMIRO 03/04/51 COMO (CO) n . 13027/09

GRECCHI MATILDE 21/08/85 CODOGNO (LO) n . 3394/12

GRECO ANDREA EMANUELE 02/01/84 APPIANO GENTILE (CO) n . 4207/15

GRIGOLATO SONIA 11/10/68 SAN FELICE DEL BENACO (BS) n . 5874/10

GRIMALDI PAOLO 27/07/65 SERIATE (BG) n . 2578/97

GRIMALDI PAOLO 11/11/67 MELZO (MI) n  .32171/01

GRIMOLDI GIORGIO 04/08/47 SEDRIANO (MI) n . 16/99

GRIONI DAVIDE 03/07/76 CODOGNO (LO) n . 11429/14

GRIPPA GIANNI 28/10/59 MILANO (MI) n . 5874/10

GRITTI ALMA 30/06/46 LODI (LO) n . 5119/97

GROSSO ANTONIO 23/02/73 TORREVECCHIA PIA (PV) n . 11049/07

GRUGNALETTI DIEGO 02/08/78 BARIANO (BG) n . 3394/12

GUAGLIO DAVIDE 24/09/65 PORTO MANTOVANO (MN) n . 10340/03

GUALDI IVAN 07/08/69 CHIARI (BS) n . 32181/01

GUALTIERI SIMONE 19/09/79 SESTO SAN GIOVANNI (MI) n . 13655/08

GUARISO MATTEO 27/05/67 MEZZAGO (MB) n . 2473/97

GUARNERI GIANNI 06/02/69 CORTE DE' FRATI (CR) n . 7/99

GUASTELLA LUCIA FRANCESCA 23/03/80 ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG) n . 5043/14
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GUAZZOTTI MASSIMO 30/01/53 ANGERA (VA) n . 4643/97

GUERINI LORENZO 21/07/78 PADERNO FRANCIACORTA (BS) n . 9921/11

GUERINI ROCCO PAOLO 26/08/64 SPINO D'ADDA (CR) n . 8371/12

GUFFANTI OLIVIERO 02/04/65 FENEGRO' (CO) n . 4642/97

GUGLIERI PIETRO 16/11/71 MILANO (MI) n . 8360/12

GUIDATO GIOVANNI 12/03/64 SONCINO (CR) n . 6089/11

GUIDI STEFANO 05/03/83 VOGHERA (PV) n . 9921/11

GUIZZARDI FABIO 22/02/64 MANTOVA (MN) n . 1556/98

GUSSAGO MARTA 18/02/79 BOLGARE (BG) n . 11049/07

GUSSONI ALBERTO 06/12/85 OLGIATE OLONA (VA) n . 9685/15

GUZZINI GIULIA 22/06/83 CUGGIONO (MI) n . 10750/12

IANNONE FERNANDO 25/10/69 CARONNO PERTUSELLA (VA) n . 7870/14

IANNUCCI ARMANDO 09/10/51 MEDA (MB) n . 6586/06

IANNUCCI ANNALISA VALENTINA 25/03/84 MEDA (MB) n . 9921/11

IATTONI STEFANO 09/07/82 MANTOVA (MN) n . 5282/11

ILIASSICH CORRADO 01/05/49 PONTE SAN PIETRO (BG) n . 14067/06

IMPERATORI ENRICO 20/06/69 BRESCIA (BS) n . 3873/98

INDELICATO DOMENICO 20/04/51 FENEGRO' (CO) n . 5282/11

INVERNIZZI SIMONA 09/09/65 SESTO SAN GIOVANNI (MI) n . 1599/98

INVERNIZZI CHIARA MARIA 07/03/78 MILANO (MI) n . 552/06

INVERSINI GIULIANO 16/02/48 BARASSO (VA) n . 3123/97

IOELE ALESSANDRO 21/04/76 CORNATE D'ADDA (MI) n . 10594/04

IRTO DAVIDE 16/11/87 MILANO (MI) n . 12177/13

IUDICA ALDO 23/09/58 BRESCIA (BS) n . 961/17

IUS PAOLO 25/06/62 NOVA MILANESE (MB) n . 18206/00

KARAZISSIS DEMETRE 12/10/53 VIGEVANO (PV) n . 12464/16

KIRN MARIA CAROLINA 23/02/70 RHO (MI) n . 3872/07

LA RUSSA ANGELO 15/07/54 DESIO (MB) n . 1550/98

LA VIOLA MARCO GAETANO 23/08/59 SARONNO (VA) n . 10611/04

LADU ANTONIO 31/08/49 BUSTO ARSIZIO (VA) n . 1570/98

LAGRINI LUCA 14/07/63 ALBAIRATE (MI) n . 9/99

LAMACCHIA DONATO 10/09/77 SESTO SAN GIOVANNI (MI) n . 8343/12

LAMARI MARIANO 09/09/58 BRESCIA (BS) n . 11612/02

LANCIANO MAURO 20/11/53 CASTEL MELLA (BS) n . 3872/07

LANDI ALESSANDRO 07/12/61 SAN GIULIANO MILANESE (MI) n . 2641/14

LANFREDI LUCA 22/11/64 BRESCIA (BS) n . 2583/97

LARDERA FRANCO 01/06/59 PAVIA (PV) n . 1465/00

LASCIOLI DOMIZIANO 23/05/57 DARFO BOARIO TERME (BS) n . 2696/99

LAVETTI SILVIA 15/01/77 VOBARNO (BS) n . 11049/07

LAZZARI MASSIMO 27/08/70 SARNICO (BG) n . 6586/06

LEARDI VITTORIO 20/03/76 VOGHERA (PV) n . 11049/07

LECCHI ROBERTO 17/05/66 CORNAREDO (MI) n . 9114/13

LELA ROBERTO 01/05/73 SONICO (BS) n . 18203/00

LELA FABRIZIO 01/02/68 SAREZZO (BS) n . 10604/04

LENTI MARIAGIOVANNA 04/01/80 PAVIA (PV) n . 3824/09

LENZI GIANLUCA 07/09/42 LECCO (LC) n . 1477/00

LEONE COSIMO 28/05/66 MILANO (MI) n . 4110/16 

LEONI ALESSANDRA 08/10/83 MAZZANO (BS) n . 8353/12

LICCIARDI OSVALDO 10/05/52 RHO (MI) n . 3853/98

LIMONE CRISTIANO 28/09/69 BRESCIA (BS) n . 12209/14

LIMONTA ANDREA 24/04/73 FIORANO AL SERIO (BG) n . 6089/11

LO IUDICE DOMENICO 16/06/81 BIASSONO (MB) n . 12714/10

LOBEFALO CATERINA 20/10/85 MILANO (MI) n . 3224/13

LOCATELLI MASSIMO 11/04/59 BERGAMO (BG) n . 10583/04
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LOCATELLI MICHELE 05/05/84 PONTERANICA (BG) n . 4612/13

LODA ALESSANDRO 10/08/62 CREMONA (CR) n . 2563/97

LODI RIZZINI DAVIDE 29/05/78 CAPIAGO INTIMIANO (CO) n . 10605/04

LOGIUDICE NICOLA 25/05/48 SARONNO (VA) n . 13655/08

LOMBARDI LAURA 09/03/77 BRESCIA (BS) n . 6586/06

LOMBARDI STEFANO 23/02/70 PREVALLE (BS) n . 3872/07

LONARDI CLAUDIO 17/03/56 OSTIGLIA (MN) n . 10614/04

LONGHI LUCA 08/03/78 FLERO (BS) n . 3824/09

LONGONI MARCO 25/05/67 MUGGIO' (MB) n . 2125/08

LOPOPOLO FRANCESCO 23/12/56 CREMA (CR) n . 4629/97

LOSA ADRIANO GIUSEPPE 09/09/73 TORRE DE' BUSI (LC) n . 9921/11

LOSA PIERLUIGI 03/02/66 ARLUNO (MI) n . 9921/11

LOSIO CINZIA 07/02/79 GHEDI (BS) n . 13027/09

LOTTI PAOLO 29/11/65 POGGIO RUSCO (MN) n . 16740/01

LUBRINI PATRIZIO 22/06/61 ZOGNO (BG) n . 2243/97

LUBRINI GIANFRANCO 28/12/76 GROMO (BG) n . 22816/03

LUCCHESE MAURO 06/02/48 BRESCIA (BS) n . 4638/97

LUCIA PIETRO 14/07/61 BRESCIA (BS) n . 4612/13

LUCINI MASSIMILIANO 16/06/72 PONTEVICO (BS) n . 4612/13

LUDRINI NICOLA 15/10/69 ALZANO LOMBARDO (BG) n . 525/06

LUINETTI DANIELE 11/05/75 CESATE (MI) n . 10606/04

LUNGHI DANIELA 21/02/76 CREMA (CR) n . 14067/06

LUPICA SPAGNOLO LAURA 18/11/80 BELGIOIOSO (PV) n . 12559/11

LUPINI ANGELO 05/08/48 VANZAGO (MI) n . 1594/98

LUPOLI LUCREZIA 25/07/74 CASARILE (MI) n . 11049/07

LUPPI LUCIANO SAMUELE 12/10/78 MILANO (MI) n . 11049/07

LUVRANO GIUSEPPE 01/07/62 COMO (CO) n . 18201/00

LUZZANA STEFANIA 28/11/74 ZANICA (BG) n . 18200/00

MACCHI VITTORINO 03/10/48 MILANO (MI) n . 21/99

MACCHI GABRIELE 14/03/75 MILANO (MI) n . 2672/13

MACRI' MATTIA 11/04/75 DESENZANO DEL GARDA (BS) n . 2125/08

MADERI GIAN PAOLO 28/12/66 CREMONA (CR) n . 13027/09

MAFFEI SANDRO 12/06/73 BELLANO (LC) n . 6446/09

MAFFEZZOLI UMBERTO 15/03/54 MANTOVA (MN) n . 10339/03

MAFFIA FRANCESCA 05/10/79 DONGO (CO) n . 4224/14

MAFFINI ITALICO 29/05/48 CREMONA (CR) n . 5464/13

MAGGI ALESSIO 10/04/68 LECCO (LC) n . 14067/06

MAGGI PAOLA 08/11/59 LISSONE (MB) n . 3872/07

MAGGI FEDERICO 13/10/79 MOTTA VISCONTI (MI) n . 4224/14

MAGGIONI PAOLO 19/05/63 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) n . 3872/07

MAGGIORI SERGIO VITTORIO 06/12/56 MILANO (MI) n . 2468/97

MAGGIORI MELIDA 28/03/77 BRESCIA (BS) n . 13027/09

MAGNI CARLO 18/12/85 SIRTORI (LC) n . 9697/13

MAGNI UMBERTO 13/01/85 VILLASANTA (MB) n . 10597/13

MAI FILIPPO 07/06/82 CASTRONNO (VA) n . 4612/13

MAINARDI PIERANGELO 29/05/47 ABBIATEGRASSO (MI) n . 1637/01

MAIORANO FRANCESCO 29/08/60 SESTO SAN GIOVANNI (MI) n . 2577/97

MAJANDI GIANPIERO 09/02/63 PADERNO PONCHIELLI (CR) n . 1464/00

MALGORANI FRANCESCA 09/01/85 MISSAGLIA (LC) n . 4224/14

MALINI ANDREA 09/09/78 MAGENTA (MI) n . 8319/12

MALVICINI ANDREA 09/01/63 VARESE (VA) n . 13655/08

MAMMI SERGIO 31/05/48 ARCISATE (VA) n . 10349/03

MANERA DAVIDE 13/12/68 PAVIA (PV) n . 7648/13

MANES ARMANDO 01/01/62 SEDRIANO (MI) n . 1419/13
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MANFRON ADRIANO 24/01/64 CABIATE (CO) n . 2236/97

MANGANO GUIDO 21/02/46 OPERA (MI) n . 11049/07

MANNINA DANIELA 29/05/72 MILANO (MI) n . 4068/14

MANNINO FRANCESCO 12/03/70 LOVERE (BG) n . 32172/01

MANTOVANELLI VANESSA 03/10/81 VIRGILIO (MN) n . 5874/10

MANZONI VALERIO 22/06/64 MARMIROLO (MN) n . 4636/97

MANZONI ALBERTO GIOVANNI 07/04/81 COLOGNO MONZESE (MI) n . 11049/07

MAPELLI MARCO ETTORE 04/05/56 CASSANO D'ADDA (MI) n . 1635/01

MARANGONI GABRIELE 04/11/86 SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) n . 12559/11

MARCHESANI SERGIO 24/11/57 NERVIANO (MI) n . 543/98

MARCHESE SELENIA 26/10/80 BEREGUARDO (PV) n . 13027/09

MARCHESI GIORGIO 03/11/91 COSTA DI MEZZATE (BG) n . 1830/15

MARCHESINI ANNA 03/09/83 BRESCIA (BS) n . 5282/11

MARCHETTI GIORDANO 15/05/55 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) n . 3867/98

MARCHIONE MAURO 14/11/65 MILANO (MI) n . 9320/05

MARELLA MASSIMO 01/09/69 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) n . 11611/02

MARFIA ANTONINO 19/01/82 PERO (MI) n . 5282/11

MARGOLA ALFREDO 01/11/42 BRESCIA (BS) n . 4635/97

MARGUTTI LUCIANO 11/07/64 TREZZO SULL'ADDA (MI) n . 3256/16

MARIANI FRANCESCA 21/12/73 CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) n . 9291/05

MARIANI CRISTIANO 09/03/79 CARAVAGGIO (BG) n . 2718/15

MARIANI DAVIDE 06/06/81 SOVICO (MB) n . 3863/16

MARIINO ALESSANDRA MARIA 10/10/72 SETTALA (MI) n . 9114/13

MARINI ROSANNA 20/07/68 SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) n . 4628/97

MARSETTI ERNESTO DIEGO 21/05/63 BERGAMO (BG) n . 22822/03

MARTINATO DAVIDE 17/10/78 SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) n . 3824/09

MARTINELLI ROBERTO 22/08/67 BRENO (BS) n . 3872/07

MARTINEZ LLITERAS MARIA ISABEL 21/11/77 PROVAGLIO D'ISEO (BS) n . 418/15

MARTINI RAOUL 09/10/49 MILANO (MI) n . 2810/99

MARTINI MATTEO 01/08/81 MONTICHIARI (BS) n . 7648/13

MARVEGGIO BRUNO 22/05/73 SONDRIO (SO) n . 32178/01

MARZI ALESSANDRO 06/10/81 SPESSA (PV) n . 3394/12

MARZORATI DUILIO 28/02/45 MILANO (MI) n . 86/99

MARZORATI CRISTIANO 17/04/76 MILANO (MI) n . 240/05

MASCARETTI LAURA 17/10/72 BOLLATE (MI) n . 22803/03

MASELLI ANTONIO 11/10/62 MILANO (MI) n . 2688/99

MASPES PIETRO 14/07/71 SONDRIO (SO) n . 36/03

MASSARA CARLA ISELLA 13/06/49 BRONI (PV) n . 2469/97

MASSARDI FERRUCCIO 20/04/62 MONIGA DEL GARDA (BS) n . 8316/12

MASSARDI CLAUDIO 14/06/80 BRESCIA (BS) n . 5464/13

MASSERONI RINO 31/01/48 RHO (MI) n . 3872/07

MASSERONI MARCO 12/12/79 RHO (MI) n . 12559/11

MASSERONI LUCA 25/12/89 RHO (MI) n . 2672/13

MASSERONI STEFANIA 02/03/88 CREMONA (CR) n . 7648/13

MASSETTI MASSIMO 01/05/71 CHIARI (BS) n . 12714/10

MASSOBRIO DARIA 03/03/71 QUINGENTOLE (MN) n . 32169/01

MASSOLETTI ELENA 23/08/78 LOVERE (BG) n . 14067/06

MAUCERI VINCENZO 05/02/50 VENEGONO SUPERIORE (VA) n . 2823/99

MAURI PAOLO 14/08/68 MARIANO COMENSE (CO) n . 1638/01

MAURI ALBERTO 09/10/61 CORREZZANA (MB) n . 6586/06

MAVARO DOMENICO 12/05/46 SARNICO (BG) n . 10359/03

MAVARO FRANCESCO 17/06/78 CASTELLI CALEPIO (BG) n . 5282/11

MAVIO GABRIELE 20/01/76 CORTEOLONA (PV) n . 1639/01

MAZZA PAOLO 10/03/83 CASSANO D'ADDA (MI) n . 4050/13



Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

– 420 – Bollettino Ufficiale

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA COMUNE DI RESIDENZA ESTREMI DEL 

DECRETO
MAZZA MATTEO 04/06/80 SIRMIONE (BS) n . 413/15

MECCA ISABELLA 10/03/78 CAVALLASCA (CO) n . 4068/14

MEDA MIRELLA 15/02/65 NOSATE (MI) n . 2570/97

MEDA VALTER 14/03/72 DESIO (MB) n . 209/05

MEDICI MICHELA 08/01/82 MALEGNO (BS) n . 4224/14

MEDIZZA MARCO 30/04/77 VARESE (VA) n . 5874/10

MEDOLAGO ALBANI PIETRO 23/02/47 MEDOLAGO (BG) n . 6586/06

MEDOLAGO ALBANI GIOVANNI ANDREA 10/03/74 MEDOLAGO (BG) n . 13027/09

MEDVES LINO 17/04/51 PADERNO DUGNANO (MI) n . 11049/07

MEGAZZINI CHIARA 12/04/73 BRESSANA BOTTARONE (PV) n . 14067/06

MELI VINCENZO 23/12/56 BESANA IN BRIANZA (MB) n . 10341/03

MELILLO CLAUDIO 14/08/62 LOVERE (BG) n . 2474/97

MELLI MATTEO 10/03/74 GONZAGA (MN) n . 236/05

MENEGHETTI MARCO 08/04/86 BRESCIA (BS) n . 3870/16

MENTASTI MARCO 27/11/78 OGGIONA CON SANTO STEFANO (VA) n . 3824/09

MERCADANTE FRANCESCO 18/07/56 COMO (CO) n . 12/99

MERCATELLI MASSIMILIANO 20/01/74 MANTOVA (MN) n . 538/06

MEREGHETTI RICCARDO 08/02/88 BOFFALORA SOPRA TICINO (MI) n . 3541/15

MERIGO ALESSANDRO GIOVANNI 29/08/74 LUMEZZANE (BS) n . 8418/15

MERLINO ALESSANDRO 27/11/70 VILLASANTA (MB) n . 3824/09

MERLOTTI ALBERTO 10/12/50 LEGNANO (MI) n . 3858/98

MEROLA GUIDO 25/12/39 BERGAMO (BG) n . 1640/01

MERONI LAMBERTO 04/06/42 BUSTO ARSIZIO (VA) n . 1587/98

MERONI GIANLUIGI 23/03/74 BARZANO' (LC) n . 12559/11

MERONI PAOLO ANGELO 23/10/73 BRUGHERIO (MB) n . 8419/15

MICONI MARCO 21/07/56 ZEME (PV) n . 9921/11

MIDALI GIANLUCA 13/12/67 BERGAMO (BG) n . 11610/02

MILANI LUCIANO 03/02/56 SAREZZO (BS) n . 2247/97

MILANI TIZIANO 03/12/72 VERCURAGO (LC) n . 9548/12

MILANI PAOLA 15/04/86 SAREZZO (BS) n . 4224/14

MINAZZI ALBERTO 02/10/74 INDUNO OLONA (VA) n . 13655/08

MIRIELLO COSTANTINO 07/09/64 UBOLDO (VA) n . 6/99

MIRTINI NICOLA LUIGI 07/05/81 GALLARATE (VA) n . 4612/13

MISSINEO FRANCESCA 27/03/67 CERTOSA DI PAVIA (PV) n . 1472/00

MODEO ANDREA GIOVANNI 18/12/70 CINISELLO BALSAMO (MI) n . 5050/15

MOI MASSIMO 14/07/73 SETTIMO MILANESE (MI) n . 14067/06

MOIOLI ANDREA 06/03/53 CIVIDATE AL PIANO (BG) n . 2684/99

MOIOLI ENRICO 11/12/79 MORNICO AL SERIO (BG) n . 5874/10

MOLOGNI STEFANO 04/06/64 ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG) n . 220/13

MOMBELLI MARIANO 28/06/58 CHIARI (BS) n . 18195/00

MOMBELLI MARCO 02/03/65 CASTRONNO (VA) n . 13655/08

MOMBRINI FERMO ANTONIO 28/11/77 CARAVAGGIO (BG) n . 541/06

MONDANI WALTER 20/12/71 MONZA (MB) n . 5874/10

MONDELLI MARIO 02/02/37 MILANO (MI) n . 11/99

MONDELLI MASSIMO 23/11/69 MILANO (MI) n . 10345/03

MONTAGNA ENZO 28/02/62 CURA CARPIGNANO (PV) n . 1641/01

MONTAGNANA IVAN 23/10/82 SALICE TERME (PV) n . 5282/11

MONTANELLI STEFANO 12/07/78 SANTA MARIA HOE' (LC) n . 10597/13

MONTI ANGELO 07/07/66 SERIATE (BG) n . 16741/01

MONTI FEDERICO 19/06/63 LECCO (LC) n . 2248/97

MONTI STEFANO 30/04/76 VERCURAGO (LC) n . 6586/06

MONTORFANO MARCELLO 28/07/87 COMO (CO) n . 436/14

MONTUORI DANIELE 15/07/65 ARCORE (MB) n . 220/13

MONZINI ANDREA 26/07/73 SARONNO (VA) n . 6586/06
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MOR ANDREA 04/05/67 CIGOLE (BS) n . 223/05

MORANDI SERGIO 15/02/68 PONTE NOSSA (BG) n . 91/99

MORANDINI EMILIO 09/10/55 BERGAMO (BG) n . 13027/09

MORELLI MAURIZIO 01/09/81 BELGIOIOSO (PV) n . 5874/10

MORELLO MASSIMILIANO 06/11/67 VANZAGO (MI) n . 13027/09

MORETTI CESARE 13/04/30 GARDONE VAL TROMPIA (BS) n . 1572/98

MORETTI ENRICO 08/10/64 MILANO (MI) n . 22809/03

MORETTI ENRICO 03/09/42 BERGAMO (BG) n . 6586/06

MORETTI MAURO 18/01/73 BRESCIA (BS) n . 12714/10

MORINI GIORGIO 01/03/53 BASIANO (MI) n . 8/99

MORLACCHI MASSIMO 21/05/57 PARABIAGO (MI) n . 2808/99

MORO FABIO 15/03/80 ZINASCO (PV) n . 3394/12

MORRONE DOMENICO 15/03/67 VAPRIO D'ADDA (MI) n . 2125/08

MORSELLI ENRICA 02/03/77 OSTIGLIA (MN) n . 503/06

MORSELLI MATTEO 14/02/80 SERRAVALLE A PO (MN) n . 4778/16

MOSCA MARCO 01/03/75 LECCO (LC) n . 9315/05

MOSCATELLI STEFANO 20/01/61 CANTU' (CO) n . 3124/97

MOSCHIONI GIOVANNI 11/11/69 COMO (CO) n . 549/98

MOSCHIONI UBALDO 09/12/38 COMO (CO) n . 2480/97

MOSCHIONI PIETRO 30/04/74 COMO (CO) n . 237/05

MOTTA LUIGI 13/11/70 CANTU' (CO) n . 234/05

MOTTA MATTEO 16/11/70 CALVIGNASCO (MI) n . 3872/07

MOTTA CRISTINA PAOLA 13/08/70 GORGONZOLA (MI) n . 1484/16

MURA DANIELA 01/11/46 MONZA (MB) n . 1470/00

MURGIONI MASSIMO 26/11/73 VERDERIO SUPERIORE (LC) n . 2689/99

MURGIONI FRANCO 20/12/53 CORNAREDO (MI) n . 32177/01

MUSETTI ALBERTO 12/08/42 MILANO (MI) n . 16744/01

MUSSIN MAURO 22/06/65 MILANO (MI) n . 542/98

MUSSINELLI LORENZO 23/02/81 SARNICO (BG) n . 6089/11

MUTTI FILIPPO 06/07/57 BRESCIA (BS) n . 2470/97

MUTTI SIMONE 18/02/75 ACQUAFREDDA (BS) n . 6446/09

NAONI GIANNI 31/10/79 TRAVAGLIATO (BS) n . 3009/16

NAVA FLAVIO 04/05/56 COLOGNO MONZESE (MI) n . 3844/98

NAVA PAOLO GIOVANNI 24/12/67 CURNO (BG) n . 1642/01

NAVARINI FAUSTO 10/10/62 MILANO (MI) n . 10361/03

NEGRI FRANCO 23/11/39 CASTELLUCCHIO (MN) n . 580/98

NEGRI ADRIANO 19/02/55 POGGIO RUSCO (MN) n . 5282/11

NEGRI FAUSTO 13/06/58 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) n . 4050/13

NEGRI CORRADO 01/04/63 APRICA (SO) n . 5282/11

NEGRO ANDREA 30/06/74 PAVIA (PV) n . 8522/13

NESI NICOLA 18/08/40 BRESCIA (BS) n . 1473/00

NESPOLO FRANCO 25/11/57 PARABIAGO (MI) n . 13655/08

NICO' FRANCO ALBERTO 28/07/65 ISPRA (VA) n . 18188/00

NICOLI BATTISTA 08/06/52 MOZZANICA (BG) n . 2579/97

NICOLI ROBERTO 30/12/75 SORESINA (CR) n . 9293/05

NICOLOSO MARINO 04/06/42 MILANO (MI) n . 531/98

NICOLOSO FEDERICO 11/11/69 MILANO (MI) n . 37/03

NOCCHIERO MARIO 28/05/75 BRESCIA (BS) n . 35/03

NOLLI MARA 13/09/75 CASTELDIDONE (CR) n . 9310/05

NOTARISTEFANO ROBERTA 04/05/74 CASTENEDOLO (BS) n . 9284/05

NOVELLI FLAVIO 24/02/78 DARFO BOARIO TERME (BS) n . 3172/14

NOVO SAMANTHA 06/11/69 LIMBIATE (MB) n . 83/99

NOVO MARIO 13/05/45 SARONNO (VA) n . 4102/98

OBERTI ROMEO 18/03/56 BERGAMO (BG) n . 1643/01



Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

– 422 – Bollettino Ufficiale

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA COMUNE DI RESIDENZA ESTREMI DEL 

DECRETO
OFFELLINI MARCO 27/05/67 PAVIA (PV) n . 3824/09

OGLIARI IVANO MASSIMO 25/11/68 TREVIGLIO (BG) n . 34/03

OLDANI RICCARDO 27/04/72 CASTELLUCCHIO (MN) n . 14067/06

OLIVERI MATTEO 28/11/89 MILANO (MI) n . 962/17

OLIVIERI MARCO 26/04/66 MILANO (MI) n . 2820/99

OLIVIERO GIULIO 02/09/80 BRESCIA (BS) n . 7648/13

ONGANIA ALEX 19/01/71 LIERNA (LC) n . 9114/13

OREGGIA CHRISTIAN 26/10/75 COLVERDE (CO) n . 622/16

ORLINI ROBERTO 03/06/67 DESENZANO DEL GARDA (BS) n . 14067/06

ORLINI GIANLUIGI 02/01/82 DESENZANO DEL GARDA (BS) n . 12714/10

ORSINI VITTORIO 04/07/55 BERGAMO (BG) n . 1463/00

ORSINI SILVANO 10/03/50 CUSANO MILANINO (MI) n . 33/03

PADOVANI STEFANIA 25/07/73 ASOLA (MN) n . 11608/02

PAGANI LUCA 03/04/65 BERGAMO (BG) n . 9921/11

PAGANI FEDERICO 13/06/82 BALLABIO (LC) n . 3993/15

PAGANINI ROBERTO 25/04/73 INVERUNO (MI) n . 18190/00

PAGGI FRANCO 20/09/48 VARESE (VA) n . 2476/97

PAGGI FRANCO 12/02/61 CHIAVENNA (SO) n . 4630/97

PAGGI LUCA 18/07/79 INARZO (VA) n . 5282/11

PAGNONCELLI LUIGI 26/04/79 SALO' (BS) n . 5874/10

PAGNONI ANDREA 26/11/75 MONZA (MB) n . 10587/04

PAGNONI FABIO 12/01/76 PROVAGLIO D'ISEO (BS) n . 556/06

PAINI DARIO 29/08/71 CASCIAGO (VA) n . 224/05

PALA MAURO 21/06/74 LALLIO (BG) n . 14067/06

PALA PAOLO 08/06/87 CREMA (CR) n . 3394/12

PALAZZI ARMIDO 09/03/47 ISPRA (VA) n . 6089/11

PALAZZO FRANCESCO 20/07/45 COMO (CO) n . 16717/01

PALEZZATO MARCO 26/08/83 MONTE MARENZO (LC) n . 9824/12

PALLADINI DAVIDE 26/05/68 PAULLO (MI) n . 92/99

PALTINERI LUCA 17/06/67 CORBETTA (MI) n . 2482/97

PAMPANIN MARCO 30/11/72 PAVIA (PV) n . 5874/10

PANI FRANCESCO 22/07/55 GORLA MINORE (VA) n . 1454/00

PANI RICCARDO 24/08/73 LOCATE DI TRIULZI (MI) n . 548/06

PANZERI ALBERTO 28/11/58 OLGINATE (LC) n . 576/98

PANZERI PAOLO 02/08/58 BERGAMO (BG) n . 1592/98

PANZERI ELISA 09/01/85 BERGAMO (BG) n . 9921/11

PANZERI ARIANNA 27/10/80 LECCO (LC) n . 9114/13

PANZERI ALESSANDRO 13/10/79 NOVATE MILANESE (MI) n . 14067/06

PANZERI MARINA 14/08/83 VALGREGHENTINO (LC) n . 11470/15

PAOLICCHIO MARCO 24/12/67 MILANO (MI) n . 11049/07

PAPINI ATTILIO 23/12/44 VILLA D'ADDA (BG) n . 9316/05

PARATI LINDA 23/08/74 CREMA (CR) n . 10598/04

PARIGI ANGELO 15/07/63 TRADATE (VA) n . 3317/15

PARISI MARCO 29/09/64 BRESSO (MI) n . 4659/97

PARISI LUCIANO 13/11/76 BRESSO (MI) n . 11607/02

PARISI ALBERTO 22/05/70 SESTO SAN GIOVANNI (MI) n . 532/06

PARMA PAOLO 29/06/63 VIRGILIO (MN) n . 11606/02

PAROLO DAVIDE 12/08/72 GALLARATE (VA) n . 558/06

PARUSCIO DENIA 25/08/75 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) n . 5282/11

PASCALE VIRGINIA LUISELLA 01/05/83 VIMODRONE (MI) n . 3394/12

PASINI SIRO ANTONIO 20/01/57 GARLASCO (PV) n . 1644/01

PASINI ALESSANDRO 15/05/83 TREVIGLIO (BG) n . 2125/08

PASINI PAOLO 05/01/64 CASTELLUCCHIO (MN) n . 6446/09

PASQUINI PAOLA 26/04/66 MILANO (MI) n . 1481/00
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PASTA ELISABETTA 18/02/67 GALLARATE (VA) n . 11621/02

PATERLINI RICCARDO 12/03/70 MARCHENO (BS) n . 1456/00

PATTINI LIA 15/05/78 MONZA (MB) n . 5874/10

PAVESI DAVIDE 09/09/73 MILANO (MI) n . 1645/01

PE' PIETRO 22/01/52 LENO (BS) n . 2821/99

PE' VALENTINA 28/04/82 LENO (BS) n . 5874/10

PEDRALI LUIGI FRANCESCO 05/03/78 ROVATO (BS) n . 1419/13

PEDRETTI ALESSANDRO 23/01/75 GARDONE VAL TROMPIA (BS) n . 22806/03

PEDRETTI DIONIGI 17/11/67 ORSENIGO (CO) n . 2125/08

PEDUTO CLAUDIA 22/01/81 BRESSO (MI) n . 3824/09

PEGURRI DARIO 06/11/60 ALBINO (BG) n . 8346/12

PELIZZONI MATTIA 26/09/81 GUSSOLA (CR) n . 13655/08

PELLEGATTA ALEX 02/02/82 MELLO (SO) n . 4224/14

PELLEGRINI EMANUELE 12/06/51 ROZZANO (MI) n . 14067/06

PELLEGRINO CARLO 13/01/59 SONDRIO (SO) n . 563/98

PELLERINO GABRIELE 04/09/74 PASSIRANO (BS) n . 3872/07

PELOSI MARCO 26/01/80 CUCCIAGO (CO) n . 13655/08

PENATI GIORGIO 26/05/51 CANTU' (CO) n . 2242/97

PENNACCHIO ALESSANDRO 07/05/69 MILANO (MI) n . 10585/04

PENUTI ELISA 10/03/79 PAVIA (PV) n . 3824/09

PEREGO FRANCESCO 12/07/47 MERATE (LC) n . 2584/97

PERONI DANIELE 06/02/90 FLERO (BS) n . 9469/14

PEROSI GIOVANNI 14/10/76 MELZO (MI) n . 10581/04

PERRUCCHETTI NICOLAS FEDERICO 07/06/90 MILANO (MI) n . 3358/16

PEVERELLI GIULIANA SARA 27/07/76 FINO MORNASCO (CO) n . 6446/09

PEZZOLI PAOLO 04/05/49 PEDRENGO (BG) n . 1596/98

PEZZONI LUIGI 21/10/60 FILIGHERA (PV) n . 231/05

PEZZONI FABIO 08/08/86 FILIGHERA (PV) n . 13027/09

PEZZOTTA FABIO 06/09/52 NEMBRO (BG) n . 1450/00

PIANA EDOARDO 13/10/70 VILLA CARCINA (BS) n . 2818/99

PIANTA MONICA 03/05/66 DARFO BOARIO TERME (BS) n . 4779/16

PIANTONI DAVIDE 04/03/53 RODENGO SAIANO (BS) n . 2125/08

PIAZZA EZIO 04/03/55 TRIUGGIO (MB) n . 2483/97

PIGAZZINI FILIPPO 31/01/73 LECCO (LC) n . 12714/10

PINCHETTI GIANMARCO 10/03/63 BRESCIA (BS) n . 12714/10

PINCIROLI GIANNI 31/01/48 INVERUNO (MI) n . 9921/11

PINDILLI DOMENICO 19/09/52 NOVA MILANESE (MB) n . 82/99

PINI ROBERTO 13/01/74 GRANDATE (CO) n . 6856/08

PINONI MARCO 04/04/73 PARABIAGO (MI) n . 6089/11

PINOTTI STEFANO 04/10/61 MANTOVA (MN) n . 13655/08

PIROLA FABIO 13/09/62 CARUGATE (MI) n . 4050/13

PISANI MARIA TERESA 24/12/83 OLGIATE OLONA (VA) n . 8363/12

PISONI GIANFRANCO 15/03/50 CASTANO PRIMO (MI) n . 20/99

PISONI PAOLA 19/09/73 MILANO (MI) n . 8522/13

PIURI MARIO GREGORIO 28/03/75 CERIANO LAGHETTO (MB) n . 6586/06

PIZZAMIGLIO PAOLO 10/01/37 CREMONA (CR) n . 557/98

PIZZO VITO 21/09/50 CANEGRATE (MI) n . 1565/98

POGGI MAURIZIO 05/08/63 VOGHERA (PV) n . 5282/11

POIATTI GIAN MARIO 20/05/52 LOVERE (BG) n . 2472/97

POJANI FABRIZIO 28/05/65 LODI (LO) n . 515/06

POLETTI MASSIMILIANO 23/09/70 BERGAMO (BG) n . 2225/13

POLLINI ROBERTA 31/01/77 MILANO (MI) n . 1445/14

PONCIROLI LUCA 11/03/78 DAIRAGO (MI) n . 11440/16

POPAIZ FABIO 07/03/69 VARESE (VA) n . 3316/15
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PORELLI GIANCARLO 30/10/73 PADERNO DUGNANO (MI) n . 14067/06

PORRINI LUCA 18/02/86 GOITO (MN) n . 6828/15

PORTA ALBERTO 02/06/61 BUSTO ARSIZIO (VA) n . 579/98

PORTA MARCO 22/03/46 COMO (CO) n . 11624/02

POZZETTI MATTEO 07/05/73 ABBIATEGRASSO (MI) n . 13027/09

POZZI ANNA 04/02/57 LECCO (LC) n . 570/98

POZZI VALERIA 14/12/60 CARDANO AL CAMPO (VA) n . 2240/97

POZZI LORENZO 16/05/76 SIRTORI (LC) n . 9114/13

PRADA MARCO 25/08/73 FINO MORNASCO (CO) n . 560/06

PRADA MAURO 15/11/78 CASALPUSTERLENGO (LO) n . 6586/06

PREMOLI MANUELE 10/08/81 CASELLE LANDI (LO) n . 9921/11

PRIVITERA AGATINO 09/08/51 CARDANO AL CAMPO (VA) n . 4660/97

PUOPOLO ANTONELLA 18/01/81 MILANO (MI) n . 3864/16

QUAGLIA MAURIZIO 09/04/79 ABBIATEGRASSO (MI) n . 13027/09

QUAIA EDOARDO 29/03/77 GIUSSANO (MB) n . 12714/10

QUATRINI SILVIA 30/01/70 PAVIA (PV) n . 10609/04

RABBOLINI ERMANNO 16/11/51 LEGNANO (MI) n . 2471/97

RACO VINCENZO 04/07/46 PISOGNE (BS) n . 538/98

RADAELLI SIMONE ANDREA 12/06/80 PADERNO DUGNANO (MI) n . 11049/07

RAIMONDI MARCO GIOVANNI 05/06/64 ARCORE (MB) n . 99/99

RAIMONDI PAOLO 27/02/68 CASSANO MAGNAGO (VA) n . 1646/01

RAIMONDI BRUNO 08/06/72 COLOGNO AL SERIO (BG) n . 10599/04

RAIMONDI CRISTIAN 22/08/75 RESCALDINA (MI) n . 2125/08

RAIMONDI FEDERICA 28/06/84 BRESCIA (BS) n . 3010/16

RAMETTA MARCO PIETRO 29/09/76 MILANO (MI) n . 3872/07

RAMPOLDI SARA NAM SOOK 03/05/78 LAINATE (MI) n . 3867/16

RANCATI STEFANO 15/11/66 BAREGGIO (MI) n . 3394/12

RANERI PIERCARLO 04/08/67 LISSONE (MB) n . 2683/99

RAPAZZINI GERARDO FEDERICO 25/05/49 LESMO (MB) n . 4106/98

RAPINO CRISTINA 01/04/78 OME (BS) n . 7870/14

RATTI FABIO ALESSIO 30/11/79 CALVENZANO (BG) n . 3824/09

RATTINI BRUNO 31/05/86 GOITO (MN) n . 5874/10

RAVASIO MANUEL 30/06/78 TREVIOLO (BG) n . 2672/13

RAVELLI PAOLO 20/04/69 PADERNO DUGNANO (MI) n . 3872/07

RAVIZZA LORENZO 13/10/77 VAILATE (CR) n . 230/05

RAZZA MARCO 30/04/69 PADENGHE SUL GARDA (BS) n . 6446/09

REALE SALVATORE 24/09/61 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) n . 2672/13

REDAELLI ROBERTO ANGELO 19/09/68 SOVICO (MB) n . 11049/07

REDEGHIERI ALBERTO 21/10/73 STEZZANO (BG) n . 6856/08

REGALIA TIZIANA 21/06/68 LONATE POZZOLO (VA) n . 2465/97

REITANO ANDREA IVAN 15/02/85 RHO (MI) n . 8333/12

REMELLI YURI 11/05/77 MARMIROLO (MN) n . 2006/16

RENDINA EZIO 18/12/63 MILANO (MI) n . 2241/97

REPOSSI ALBERTO 26/11/64 VARESE (VA) n . 1567/98

RESCIA PIETRO 05/05/66 MILANO (MI) n . 32175/01

REZZONICO MARCO 21/11/69 SARONNO (VA) n . 3394/12

RIBOLA FRANCO 18/05/36 CELLATICA (BS) n . 1459/00

RIBOLDI ALDO 11/06/33 MILANO (MI) n . 11623/02

RIBOLDI LUCA 01/01/79 SEREGNO (MB) n . 12714/10

RICCI MICHELE GIANBATTISTA 03/03/61 CARNAGO (VA) n . 10580/04

RICCIARDO ROSALBA 31/03/78 VIGEVANO (PV) n . 3824/09

RICCITELLI PIERLUIGI 04/05/81 MILANO (MI) n . 1445/14

RIGGIO MAURO 13/09/65 BERGAMO (BG) n . 84/99

RIGHETTI FABIO 05/03/62 BRESCIA (BS) n . 2806/99
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RIILLO THOMAS 27/04/78 COMO (CO) n . 14067/06

RINALDI MARTINA LUCILLA 19/05/74 MILANO (MI) n . 9548/12

RISO FRANCESCO 17/01/79 SEREGNO (MB) n . 8341/12

RIU GIOVANNI MARIA 29/06/54 CARNATE (MB) n . 2569/97

RIVA MAURIZIO 15/09/54 NIBIONNO (LC) n . 547/98

RIVA ELISA MARIA 12/09/83 NIBIONNO (LC) n . 555/06

RIVA NORBERTO 15/08/55 SEREGNO (MB) n . 5874/10

RIVA MARCO 04/04/60 LECCO (LC) n . 12714/10

RIVADOSSI MAURO 06/01/73 NAVE (BS) n . 5282/11

RIVETTI CLAUDIO 12/07/86 TRAVAGLIATO (BS) n . 8052/16

RIVOLTA EZIO 24/10/40 MONZA (MB) n . 1555/98

RIVOLTA SIMONE 26/03/72 MILANO (MI) n . 5464/13

RIVOLTA ANNAMARIA 25/05/72 AGRATE BRIANZA (MB) n . 4068/14

RIZZI LORENZO 07/03/75 LECCO (LC) n . 2125/08

ROCCARO SALVATORE 03/08/68 GESSATE (MI) n . 9469/14

RODELLI JOSTA 10/03/73 CREMA (CR) n . 8372/12

RODIGHIERO ANDREA 27/07/71 BRESCIA (BS) n . 1647/01

ROMANO NINO CLAUDIO 04/06/63 VILLA D'ALME' (BG) n . 9921/11

ROMANO' ANDREA 16/09/76 NOVEDRATE (CO) n . 12714/10

ROMANO' MIRIAM 27/04/72 CESATE (MI) n . 4050/13

ROMEO DOMENICO 24/03/35 MASSALENGO (LO) n . 2576/97

ROMEO DAMIANO 08/02/58 CASARILE (MI) n . 18191/00

ROMEO GIUSEPPE 08/10/51 GALLARATE (VA) n . 3394/12

ROMEO VALENTINA 12/10/83 MILANO (MI) n . 2007/16

RONCA PAOLO 04/01/60 BREGNANO (CO) n . 2244/97

RONCALI ANDREA 09/01/67 PAVIA (PV) n . 18193/00

RONCALLI FABRIZIO 09/02/65 CONCESIO (BS) n . 2246/97

RONCOLATO CRISTINA 22/04/70 GALLARATE (VA) n . 22820/03

ROSA MARINA 25/05/60 RHO (MI) n . 3872/07

ROSA FRANCESCO 24/07/75 MONTE ISOLA (BS) n . 11326/15

ROSELLI CESARE 06/04/87 PUSIANO (CO) n . 3816/16

ROSSETTI DANIELE 27/06/59 BUSTO ARSIZIO (VA) n . 1566/98

ROSSETTI MIRKO LORENZO 25/10/79 BOVISIO MASCIAGO (MB) n . 12714/10

ROSSETTI CRISTINA 16/01/86 BOVISIO MASCIAGO (MB) n . 2225/13

ROSSI LORENZO 04/05/78 PESCHIERA BORROMEO (MI) n . 3872/07

ROSSI SERGIO 05/10/74 BOTTICINO (BS) n . 11049/07

ROSSI LAURA 30/07/67 SESTO SAN GIOVANNI (MI) n . 2225/13

ROSSI LUCA ALBERTO MARIA 17/11/85 MILANO (MI) n . 7870/14

ROSSI SAUL CRISTIANO PIETRO 01/12/71 NOVATE MILANESE (MI) n . 10306/14

ROSSI FRANCO 18/01/63 POMPONESCO (MN) n . 3872/07

ROSSIN GIANCARLO 28/02/58 CORMANO (MI) n . 4655/97

ROSSINI MAURIZIO ACHILLE 31/12/62 ROGENO (LC) n . 13/99

ROSSINI GIULIANO 07/02/51 CASSAGO BRIANZA (LC) n . 1581/98

ROSSINI NICOLA 04/01/84 BOVEZZO (BS) n . 9921/11

ROSSINI VERA 14/10/84 MONTODINE (CR) n . 9469/14

ROSSINI ALFREDO 29/08/78 POLPENAZZE DEL GARDA (BS) n . 112/15

ROTA MARCO 02/08/69 FLERO (BS) n . 5282/11

ROTTOLI MIRKO 05/07/75 SERIATE (BG) n . 212/05

ROVINO MARCO 07/03/81 TORRAZZA COSTE (PV) n . 9684/15

ROZZA STEFANO 18/04/72 CASTIRAGA VIDARDO (LO) n . 6586/06

RUBINO RAFFAELE 20/01/66 VILLASANTA (MB) n . 216/05

RUDELLIN NADIA 31/07/84 PADERNO DUGNANO (MI) n . 4612/13

RUGGERI CHIARA 20/12/81 MELEGNANO (MI) n . 12714/10

RULLO SIMONA 09/08/72 SAN DONATO MILANESE (MI) n . 6856/08
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RUNDO SOTERA GUIDO 26/02/74 LECCO (LC) n . 3824/09

SABBADIN DAVIDE 31/05/75 VANZAGHELLO (MI) n . 557/06

SACCHI BRUNO GAETANO 21/07/57 CREMONA (CR) n . 552/98

SACCHI DANIELE 13/06/60 VIADANA (MN) n . 2802/99

SACCO MASSIMO 24/10/61 CORMANO (MI) n . 2568/97

SADA ALBERTO 07/01/72 LAINATE (MI) n . 10597/13

SAIBENI MATTEO 26/10/82 LOCATE VARESINO (CO) n . 4050/13

SALA GIANCARLO 28/04/51 BRUGHERIO (MB) n . 1557/98

SALA MICHELE 19/06/73 LECCO (LC) n . 2125/08

SALVADOR SASKIA MICAELA 16/07/71 SOIANO DEL LAGO (BS) n . 215/05

SALVARANI GIOVANNI 12/09/79 PORTO MANTOVANO (MN) n . 6856/08

SALVETTI MARCELLA 20/09/78 SELLERO (BS) n . 5282/11

SAMANNA' MASSIMO 17/03/68 MILANO (MI) n  .1492/00

SANFELICI MARCELLO 16/11/86 REZZATO (BS) n . 9099/12

SANTAMBROGIO ELIA 18/06/83 GIUSSANO (MB) n . 12177/13

SAPPIETRO FRANCO 26/04/72 GARBAGNATE MILANESE (MI) n . 10351/03

SARCLETTI MATTEO DAVIDE 25/08/78 CITTIGLIO (VA) n . 14067/06

SARDU ALESSANDRO 08/05/81 VALMADRERA (LC) n . 2225/13

SARFATTI LORENZO NICOLO' LAPO 22/02/75 MILANO (MI) n . 5464/13

SARTI SERGIO 29/10/58 VILLA DI SERIO (BG) n . 523/06

SARTI RINALDO 25/09/57 VENEGONO INFERIORE (VA) n . 13027/09

SARTORI ALESSANDRO 10/10/65 LECCO (LC) n . 18192/00

SAVALLI DANIELE 11/09/72 SAN ZENO NAVIGLIO (BS) n . 1427/16

SAVARDI DANIELE 21/09/77 ORZIVECCHI (BS) n . 8348/12

SAVASSI MASSIMO 27/06/53 GOITO (MN) n . 18202/00

SAVIGNANO LUCIA 11/06/73 MILANO (MI) n . 3394/12

SAVOIA PAOLO 17/06/77 ROVERBELLA (MN) n . 3824/09

SCALA FRANCESCO 24/01/66 POGGIRIDENTI (SO) n . 577/98

SCALONE CARMINE 07/12/62 INDUNO OLONA (VA) n . 571/98

SCANDOLARA IGOR 08/02/63 CREMONA (CR) n . 2125/08

SCANZI GIOVANNI 26/04/44 MILANO (MI) n . 2573/97

SCARAMELLA ISAAC 18/02/84 BRESCIA (BS) n . 115/15

SCARCIA MARTA 13/11/85 MILANO (MI) n . 220/13

SCARPINI GIAN CARLO 06/07/61 GARLASCO (PV) n . 9099/12

SCARSI ROBERTO 24/06/60 RONCADELLE (BS) n . 6446/09

SCHIAVI ANGELO 08/12/54 PAVIA (PV) n . 558/98

SCIALPI ELENA 15/12/77 VARESE (VA) n . 1419/13

SCICCHITANO DOMENICO SAVIO 24/12/56 OPERA (MI) n . 551/06

SCOFANO ANTONIO 13/06/77 TRADATE (VA) n . 5282/11

SCOLA CLAUDIO 15/10/77 SUELLO (LC) n . 5874/10

SCOLA MARCELLO 15/03/77 CIVATE (LC) n . 8378/12

SCOTTI SABINA 15/09/70 DORNO (PV) n . 12714/10

SCROSATI CHIARA 21/11/76 VARESE (VA) n . 3872/07

SECHI MAURIZIO PAOLO 29/09/71 MILANO (MI) n . 6586/06

SEGALINI ROBERTO 10/10/59 LODI (LO) n . 8357/12

SENESI SERGIO 05/07/49 VIMODRONE (MI) n . 22830/03

SERAFIN SERGIO 12/02/51 BRESCIA (BS) n . 3851/98

SERAFIN LAURA 26/03/86 CELLATICA (BS) n . 6089/11

SERAFIN LORENZO 14/07/67 VARESE (VA) n . 3224/13

SERENTHA' CHIARA 27/01/69 MONZA (MB) n . 1577/98

SERGENTI MARCO 05/05/59 OPERA (MI) n . 556/98

SERVENTI BARBARA 12/01/70 RHO (MI) n . 10306/14

SETTI ANDREA 02/04/64 REDAVALLE (PV) n . 18198/00
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SEVER DI SCHILDENFELD FEDERICO FRANCESCO 

ALESSANDRO
22/07/77 MILANO (MI) n . 3866/16

SIANI GIORGIO 26/05/66 MANDELLO DEL LARIO (LC) n . 1478/00

SICA ELIO 20/04/49 MONTANO LUCINO (CO) n . 13027/09

SICILIANO EMANUELE MARIA 24/01/67 ROGNANO (PV) n . 8355/12

SICURELLA FABIO SALVATORE 11/03/74 MILANO (MI) n . 3872/07

SIGNORIS GRAZIANO 30/01/82 ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) n . 12559/11

SILVESTRINI LUIGI GABRIELE 22/05/40 MILANO (MI) n . 2467/97

SIMONELLI CARLO 13/07/52 VARESE (VA) n . 2125/08

SIMONI GIACOMO 24/07/82 PARATICO (BS) n . 13027/09

SIRTORI LAURA GIUSEPPINA 14/04/76 PIOLTELLO (MI) n . 3224/13

SITTA GABRIELLA 11/08/71 VIGEVANO (PV) n . 16722/01

SOGNI ANDREA 27/10/66 MILANO (MI) n . 16724/01

SOLA CRISTIAN 11/09/79 RESCALDINA (MI) n . 1445/14

SOLDATI DORIANO 29/05/76 CAPRALBA (CR) n . 9921/11

SONSINI GIOVANNI 30/09/46 MILANO (MI) n . 3843/98

SONZOGNI RENZO 23/08/80 SAN PELLEGRINO TERME (BG) n . 13655/08

SORAGNA ARRIGO 08/01/51 MANTOVA (MN) n . 1480/99

SORDELLI MARINO ENRICO 19/11/68 BRESCIA (BS) n . 6586/06

SORRENTINO LUCA 17/03/70 MILANO (MI) n . 18197/00

SORRENTINO SALVATORE 17/09/75 BUSTO ARSIZIO (VA) n . 116/15

SOZZANI PAOLO 28/06/83 PAVIA (PV) n . 6089/11

SPADA MATTIA 09/06/88 SCHILPARIO (BG) n . 7648/13

SPADA FRANCESCO 19/05/78 BORGARELLO (PV) n . 2005/16

SPADAFORA ANTONIO 07/10/78 MILANO (MI) n . 220/13

SPADOTTO MANOLO 15/07/58 CUSANO MILANINO (MI) n . 562/98

SPAMPINATO CARLO 04/10/53 BARZAGO (LC) n . 14067/06

SPECCHIO GERARDO 08/05/63 SESTO SAN GIOVANNI (MI) n . 22819/03

SPEZIANI LUCA 29/08/81 VILLA CARCINA (BS) n . 12177/13

SPINA ANDREA 10/03/57 MILANO (MI) n . 5043/14

SPINELLI ELENA 25/11/79 INVERIGO (CO) n . 12177/13

SPINI GABRIELE 17/12/78 BAGNOLO CREMASCO (CR) n . 3120/15

SPIROLAZZI VALERIA 17/08/76 MILANO (MI) n . 3872/07

SPOGLIANTI DORINA 19/08/67 MILANO (MI) n . 68/17

SPREAFICO STEFANO 15/09/68 NOSATE (MI) n . 5282/11

SPREAFICO VINCENZO 18/12/66 SIRTORI (LC) n . 6089/11

SPREAFICO WALTER 23/06/77 BARZAGO (LC) n . 9697/13

SQUADRONE GIUSEPPE 18/03/66 CINISELLO BALSAMO (MI) n . 569/98

STANCARI SIMONE 29/12/71 GOITO (MN) n . 5874/10

STEFANA ALESSANDRO 28/09/61 CELLATICA (BS) n . 2562/97

STEFANINI BRUNO 14/05/57 CASTREZZATO (BS) n . 4105/98

STEFANONI GIUSEPPE 20/08/90 CASELLE LANDI (LO) n . 4713/16

STRABLA GIANFRANCO 01/06/47 COLOGNE (BS) n . 1461/00

STRADA STEFANO 22/12/62 VARESE (VA) n . 565/98

STRADA ANDREA 07/04/74 GROSIO (SO) n . 389/17

STRETTI SERGIO 06/08/67 POGLIANO MILANESE (MI) n . 3224/13

STUCCHI LUCA ALBERTO 11/10/66 ARCORE (MB) n . 11429/14

SUARDI FRANCESCA 08/04/76 LUZZANA (BG) n . 3824/09

SUARDI ALESSANDRO 19/09/87 LEFFE (BG) n . 3556/15

SURACE ARIANNA 11/06/73 VIMERCATE (MB) n . 10348/03

TABARRO ANDREA 01/10/69 MILANO (MI) n . 2575/97

TACCA ANDREA CARLO 15/10/74 CASTELLEONE (CR) n . 5874/10

TACCA MASSIMILIANO 16/06/68 SARONNO (VA) n . 4612/13

TAGLIAFERRI PAOLA 10/02/80 MILANO (MI) n . 3872/07
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TAMASSIA PAOLA 26/07/66 ABBIATEGRASSO (MI) n . 10583/03

TAMPONI MATTEO 19/01/60 LECCO (LC) n . 1563/98

TANADINI ALBERTO 08/07/47 VENEGONO SUPERIORE (VA) n . 9278/05

TANADINI FABIO 24/10/73 VENEGONO SUPERIORE (VA) n . 13655/08

TARANTINO SERGIO 14/02/50 SEDRIANO (MI) n . 22811/03

TATTI BARBARA 16/10/73 PAVIA (PV) n . 14067/06

TEDESCHI FEDERICO 23/02/65 MILANO (MI) n . 32166/01

TEDOLDI ROBERTO 18/08/69 BRESCIA (BS) n . 97/99

TELARO BARTOLOMEO 19/10/73 SARONNO (VA) n . 14067/06

TELARO MICHELA 21/12/77 BRESCIA (BS) n . 9921/11

TELI DANIELE 12/07/77 MELZO (MI) n . 3394/12

TENTORI GIOVANNI 21/02/48 OLGINATE (LC) n . 1471/00

TENTORI GIACOMO 22/12/79 OLGINATE (LC) n . 2125/08

TERRANEO FERRUCCIO 14/04/58 LENTATE SUL SEVESO (MB) n . 4068/14

TESTA RUDIANO 09/11/69 CENATE SOPRA (BG) n . 2694/99

TESTA MATTEO 05/08/79 CASSANO D'ADDA (MI) n . 5874/10

TESTAGUZZA PIO 23/03/41 BRESCIA (BS) n . 9301/05

TIANO WALTER 10/06/76 PADERNO DUGNANO (MI) n . 4068/14

TIEFENTHALER STEFANO 26/01/82 MANERBIO (BS) n . 9114/13

TINTI LUCIANO 15/04/51 MILANO (MI) n . 2817/99

TIRABOSCHI MARIA VIRNA 02/10/64 SELVINO (BG) n . 1483/16

TIRANTI ALESSANDRO 20/01/79 CANNETO SULL'OGLIO (MN) n . 3824/09

TIZZONE ROBERTO 11/01/73 BERGAMO (BG) n . 213/05

TIZZONI SIMONE 24/08/79 BERNATE TICINO (MI) n . 14067/06

TOFFANIN ANDREA 13/04/78 MILANO (MI) n . 5874/10

TOIA MICHELA 12/01/77 OLGIATE OLONA (VA) n . 6856/08

TONINI MORENO 14/12/54 CASTELLUCCHIO (MN) n . 3854/98

TORINO MIRKO 20/02/78 CINISELLO BALSAMO (MI) n . 11049/07

TORRI PIETRO GIORGIO 17/12/69 FLERO (BS) n . 719/15

TORRICELLI FRANCESCO 04/01/82 MEDA (MB) n . 3394/12

TOSONI MARCO 15/09/73 MONTICHIARI (BS) n . 5282/11

TRAINA GIOVANNI 28/01/49 SEVESO (MB) n . 93/99

TRAVERSO DIEGO 10/04/81 CODEVILLA (PV) n . 12714/10

TREBESCHI CESARE 31/05/71 BRESCIA (BS) n . 6856/08

TREBESCHI CARLA 12/03/67 BRESCIA (BS) n . 5874/10

TRESOLDI WILLIAM 19/10/68 SOVERE (BG) n . 32/03

TRIONFO IGOR 15/03/71 MILANO (MI) n . 1648/01

TRIPODI PIETRO 03/06/52 LOMAZZO (CO) n . 22843/03

TURATI TIZIANO 27/02/71 AROSIO (CO) n . 3872/07

TURCATTI DANIELE 03/08/77 LURATE CACCIVIO (CO) n . 9548/12

TURETTA MARCO 01/06/73 ROVELLO PORRO (CO) n . 13027/09

TURRA FABIO 29/01/75 PROVAGLIO D'ISEO (BS) n . 31/03

UBIALI ANGELO 04/08/63 BERGAMO (BG) n . 2799/99

UGHI STEFANO 16/11/55 MILANO (MI) n . 1452/00

ULLU ROBERTO 01/06/73 PAVIA (PV) n . 3824/09

UTICA GIOVANNI 22/06/48 CODOGNO (LO) n . 6586/06

UTICA GIANUGO 18/06/85 CODOGNO (LO) n . 10750/12

UTICA UGO 15/04/56 GUARDAMIGLIO (LO) n . 3871/16

VACCARI VITTORIO 23/12/42 PAVIA (PV) n . 9318/05

VACCHINI VINCENZO ERICH 13/08/47 TREVIGLIO (BG) n . 2125/08

VAGO ROBERTO 04/09/74 BREGNANO (CO) n . 30/03

VALENTINI FABRIZIO OTTORINO 15/01/67 LEGNANO (MI) n . 10613/04

VALLE SERGIO 09/11/58 PAVIA (PV) n . 6089/11

VALSECCHI ROSA 27/01/67 SUELLO (LC) n . 3862/98
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VALSECCHI MARCO CRISTIANO 13/05/69 MOLTENO (LC) n . 9921/11

VANETTI ROSSANA 26/09/70 VARESE (VA) n . 94/99

VANTADORI FEDERICO 09/12/83 CARPENEDOLO (BS) n . 12209/14

VARCHI MAURO 20/06/65 PAVIA (PV) n . 16746/01

VARINI MASSIMO 17/03/81 GOITO (MN) n . 2125/08

VAVASSORI GRAZIANO 12/12/54 URGNANO (BG) n . 22833/03

VEGA STEFANO 23/11/67 SONDRIO (SO) n . 534/98

VEGETTI LUCA 26/05/76 SESTO SAN GIOVANNI (MI) n . 546/06

VENDRAMIN ADRIANO 01/08/58 NAVE (BS) n . 5053/15

VENTURINI VINCENZO GIOACCHINO 12/05/67 CARNATE (MB) n . 14067/06

VERDI MARCO 22/03/87 VARESE (VA) n . 1157/17

VERGANI ELISABETTA 30/04/67 MERATE (LC) n . 9287/05

VERGINE UMBERTO 12/11/40 NUVOLERA (BS) n . 3864/98

VERONA GIANNI 06/05/70 PORTO MANTOVANO (MN) n . 6856/08

VERONELLI GERARDINO 07/02/46 OLGIATE COMASCO (CO) n . 1564/98

VERONESE ALESSIO 22/02/79 CASORATE SEMPIONE (VA) n . 3824/09

VERONESI FABIO 13/10/79 VALGREGHENTINO (LC) n . 11049/07

VERSETTI ALESSANDRO 15/10/59 BRESCIA (BS) n . 575/98

VEZZOLI MARCELLO 02/12/71 BIENNO (BS) n . 2685/99

VEZZOLI FRANCO 06/03/65 CAPRIOLO (BS) n . 12714/10

VICINI ANTONIO 07/03/26 MILANO (MI) n . 548/98

VIGANO' GIACOMO 09/05/61 MILANO (MI) n . 2233/97

VIGANO' MATTIA 27/09/79 CARATE BRIANZA (MB) n . 11049/07

VIGNATI PAOLA 19/04/63 BUSTO ARSIZIO (VA) n . 2824/99

VILLA RENATA 18/02/62 MONZA (MB) n . 567/98

VILLA ANTONIO 30/05/68 TORRE BOLDONE (BG) n . 2809/99

VIOLATO MARIA NOVELLA 02/05/73 TROMELLO (PV) n . 6586/06

VISCARDI ALBERTO 11/12/86 IMBERSAGO (LC) n . 5874/10

VISCONTI MOSE' 04/03/42 GEMONIO (VA) n . 1571/98

VISCONTI FEDERICO 25/04/79 MONZA (MB) n . 14067/06

VISINTINI LUCIO 01/04/56 VARESE (VA) n . 4104/98

VITALE ALESSANDRA 23/05/82 MONZA (MB) n . 9114/13

VOLONTIERI LUCA 27/03/74 BUSTO ARSIZIO (VA) n . 10603/04

VOLPI ALESSANDRO 18/02/75 SOLARO (MI) n . 9322/05

VUONO MARCO 30/09/80 NOVA MILANESE (MB) n . 13655/08

VURRO BIAGIO 17/11/70 GIUSSANO (MB) n . 238/05

ZALLIO FLAVIO 03/02/48 MONTICELLI BRUSATI (BS) n . 1451/00

ZAMBARBIERI PAOLA 08/11/67 CODOGNO (LO) n . 10346/03

ZAMBELLI LOREDANA 22/01/72 VOGHERA (PV) n . 13655/08

ZAMBELLONI MASSIMO 20/05/71 BELLANO (LC) n . 9299/05

ZAMBON GIOVANNI 01/04/65 MILANO (MI) n . 1479/00

ZAMBRINI MARIO 06/07/59 MILANO (MI) n . 10602/04

ZAMPIEROLO GIOVANNI 11/05/51 SOLARO (MI) n . 4654/97

ZAMPOLLO MAURIZIO 19/06/52 BOLLATE (MI) n . 2234/97

ZAMPOLLO MARIO 05/10/84 BOLLATE (MI) n . 8368/12

ZANARDELLI LORENZO 25/08/74 BAGNOLO MELLA (BS) n . 3872/07

ZANARDINI RENATO 09/02/57 PISOGNE (BS) n . 2801/99

ZANEBONI PAOLO 07/07/74 SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) n . 221/05

ZANELLA MARCO 30/04/69 PUEGNAGO SUL GARDA (BS) n . 3872/07

ZANETTI GIUSEPPE 26/09/65 TORRE D'ISOLA (PV) n . 13655/08

ZANETTI LEONARDO 07/02/81 BRESCIA (BS) n . 4224/14

ZANGRANDI CARLO 21/04/62 ASSAGO (MI) n . 3172/14

ZANIERI PAOLO 21/09/68 CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS) n . 13655/08

ZANNI ALESSANDRA 21/12/71 RHO (MI) n . 29/03
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COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA COMUNE DI RESIDENZA ESTREMI DEL 

DECRETO
ZANOLA MATTEO 05/04/78 CARPENEDOLO (BS) n . 9099/12

ZANOLETTI ANGELO 21/05/56 CLUSONE (BG) n  .1466/00

ZANONCINI ALBERTO 22/09/62 VIGEVANO (PV) n . 3824/09

ZANONI MAURIZIO MARIO 08/08/55 MILANO (MI) n . 9319/05

ZANOTTI ANNA MARIA 26/04/65 DALMINE (BG) n . 6446/09

ZANOTTI ANGELO 29/11/59 BRESCIA (BS) n . 7406/15

ZECCA MAURO 25/08/65 TRAONA (SO) n . 11622/02

ZENUCCHI MARCO 13/11/63 BERGAMO (BG) n . 5282/11

ZERBO STEFANO 30/05/76 LAINATE (MI) n . 28/03

ZERBONI CARLO ALBERTO 31/05/36 MILANO (MI) n . 6586/06

ZEZIOLA GIAN DOMENICO 01/01/44 CHIARI (BS) n . 532/98

ZILIANI ALBERTO 06/06/66 CREMONA (CR) n . 6586/06

ZILIOLI DANIELE 02/03/83 CREMONA (CR) n . 9548/12

ZINI ROBERTO 26/07/63 CHIARI (BS) n . 3849/98

ZIPPO MAURIZIO 22/08/60 MILANO (MI) n . 32176/01

ZUCCA MARCELLO 31/01/79 BRESCIA (BS) n . 7648/13

ZUCCOLI MONICA 21/05/70 VOLTA MANTOVANA (MN) n . 14067/06

ZUCCON ALESSANDRO 15/07/79 BRUGHERIO (MB) n . 11049/07

ZURRA MATTEO 09/03/80 CAMPARADA (MB) n . 3394/12

II dirigente
Gian Luca Gurrieri
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 24 febbraio 2017 - n. 292 
Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013 n.13 e s.m.i. – 
Erogazione del contributo a saldo di complessivi € 108.888,95 
a favore della società Bosi Impianti Elettrici s.n.c. di Bosi Paolo 
& C., a seguito delle determinazioni assunte dal S.I.I. del 
Settore Industria e Artigianato, provvedimento n.S-39.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova .

Visto il d .l . 6 giugno 2012, n .74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n . 122, pubblicata nel-
la G .U . n . 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d .l . n . 74/2012), che, 
agli artt . 1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art . 1, comma 2, d .l . n . 74/2012); 

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art . 2, commi 1 e 6, d .l . n . 74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art .1, comma 5 e 5-bis, d .l . n . 74/2012) .

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proro-
gato nel tempo e - da ultimo -, con legge 26 febbraio 2016, n . 21 
- sino alla data del 31 dicembre 2018 .

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

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

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

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

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

Viste:

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

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

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

Dato atto che le risorse riservate all’attuazione della succita-
ta ordinanza commissariale n . 13 e s .m .i . sono state identificate 
all’articolo 26 della stessa ed attualmente ammontano a com-
plessivi € 177 .100 .000,00, in forza delle rideterminazioni effettua-
te al punto 4 . del dispositivo dell’ordinanza commissariale 4 no-
vembre 2016, n . 262 .

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

Visti:

•	il Decreto del Direttore Generale per le Attività Produttive, 
la Ricerca e l’Innovazione 9 maggio 2013, n . 3870 e s .m .i ., 
con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della 
Struttura «Agevolazioni per le Imprese», ai sensi di quanto 
previsto al punto 3 della citata ordinanza n .14 del e s .m .i ., 
come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore 
Industria e Artigianato;

•	il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Attività Produttive Ricerca ed Innovazione 9 agosto 2013, 
n . 7756 «Costituzione del Nucleo di Valutazione del Settore 
Industria ed artigianato ai sensi dell’ordinanza n . 14 del 20 
febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia, in 
qualità di Commissario Delegato per l’emergenza sisma 
del 20 e 29 maggio 2012 – Istituzione del Soggetto Incarica-
to dell’Istruttoria – SII, previsto all’art . 4 dell’Ordinanza n . 13 
del 20 febbraio 2013» e s .m .i . .

Visti altresì: 

•	la propria precedente ordinanza 17 novembre 2015, n . 
160 «Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in 
qualità di Commissario Delegato per l’emergenza sisma 
del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 
n.74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 
del 20 febbraio 2013 e s.m.i. – Concessione del contribu-
to per alcune imprese del settore Industria e Artigianato e 
presa d’atto delle determinazioni assunte dal SII inerenti 
economie di finanziamenti già concessi, provvedimento n. 
68», con la quale è stata disposta l’ammissione al contri-
buto della società Bosi Impianti Elettrici s .n .c . di Bosi Paolo 
& C . - (Progetto ID53252042 – CF/P .IVA 01381830205) per 
complessivi € 109 .536,58, con spesa a valere sulle risorse 
afferenti all’articolo 11, comma 1-bis, del d .l . n . 74/2012 ed 
assegnate all’attuazione dell’ordinanza n . 13 e s .m .i ., pari a 
complessivi € 7 .100 .000,00;

•	la propria precedente ordinanza 21 ottobre 2016, n .257 
«Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013 n.13 e s.m.i. 
– Svincolo delle risorse di cui all’art. 11 del d.l. n. 74/2012 
e contestuale riassegnazione di coperture finanziarie per 
alcuni progetti», con la quale, in considerazione del tem-
po trascorso dalla suddetta assegnazione e del fatto che il 
progetto stesso non fosse ancora stato rendicontato, detta 
assegnazione di risorse è stata reimputata all’art .26 della 
citata ordinanza commissariale n . 13 e s .m .i . in attesa della 
conslusione del progetto;

•	il decreto del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il 
settore Industria e Artigianato 15 febbraio 2017, n .1573, con 
il quale, a fronte di regolare richiesta da parte del benefi-
ciario e di adeguata istruttoria di ammissibilità della spesa, 
il S .I .I . stesso:

 − ha approvato la rendicontazione a saldo presentata 
per complessivi € 108 .888,95;

 − ha determinato un’economia rispetto a quanto asse-
gnato di € 647,63;

 − ha comunicato al Soggetto Attuatore della Struttura 
Commissariale per l’Emergenza e la Ricostruzione dei 
Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del mag-
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gio 2012 di procedere all’erogazione del contributo 
concesso per complessivi € 108 .888,95 in favore della 
stessa società beneficiaria, a rimborso delle spese da 
questa sostenute .

Ricordato che:

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

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

•	con precedente ordinanza commissariale 25 gennaio 2016, 
n .188 «Ordinanza commissariale n.16 e s.m.i. – Rimodulazio-
ne dei limiti temporali di effettiva finanziabilità delle Istanze 
di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad 
uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ed E3)» la dotazione finanziaria 
è stata ridotta di € 10 .000 .000,00 a fronte dei risparmi regi-
strati in seguito al completamento di numerose istruttorie di 
ammissibilità relativamente alla ricostruzione degli immobili 
d’impresa;

•	con precedente ordinanza commissariale 21 marzo 2016, n . 
213 «Ordinanza commissariale n.16 e s.m.i. – Modalità per 
la complessiva finanziabilità delle Istanze di contributo per 
il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo 
danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
(Esiti E0, E1, E2 ed E3) e modifica delle norme finanziarie 
afferenti alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16» la do-
tazione finanziaria è stata ridotta di ulteriori € 8 .000 .000,00 
a fronte dei risparmi registrati in seguito al completamento 
di numerose istruttorie di ammissibilità relativamente alla ri-
costruzione degli immobili d’impresa;

•	con precedente ordinanza 4 novembre 2016, n .262, «Rico-
gnizione dello stato di avanzamento della ricostruzione dei 
territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 
per quanto attiene agli immobili di proprietà privata con 
modifica delle norme finanziarie afferenti alle ordinanze 
commissariali nn.13, 15 e 16», a fronte del puntuale stato 
di avanzamento delle istruttorie alla data del 2 novembre 
2016, è stata ulteriormente rimodulata la dotazione finanzia-
ria per la ricostruzione degli immobili d’impresa ed il riavvio 
delle relative attività .

Ricordato altresì che l’articolo 26 della più volte citata ordi-
nanza n . 13 e s .m .i . prevede che le risorse afferenti all’articolo 11, 
comma 1-bis, del d .l . n . 74/2012, siano utilizzate prioritariamente 
per le erogazioni in una unica soluzione a saldo, quale risulta 
essere quella in argomento .

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

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere all’eroga-
zione del contributo anzidetto, relativo al progetto ID53252042, 
per complessivi € 108 .888,95 in favore della stessa società be-
neficiaria Bosi Impianti Elettrici s .n .c . di Bosi Paolo & C . (P .IVA 
01381830205), a rimborso delle spese da questa sostenute .

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d .lgs . 14 marzo 
2013, n .33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti .

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto .
DISPONE

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

1 . di prendere atto dei contenuti del decreto del Soggetto In-
caricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Industria e Artigianato 
15 febbraio 2017, n . 1573, con il quale, a fronte di regolare richie-
sta da parte del beneficiario e di adeguata istruttoria di ammis-
sibilità della spesa, il S .I .I . stesso:

•	ha approvato la rendicontazione a saldo presentata per 
l’intervento ID53252042, ammesso a finanziamento con pre-
cedente ordinanza commissariale n . 160;

•	ha determinato un’economia rispetto a quanto in essa as-
segnato di € 647,63;

•	ha comunicato al Soggetto Attuatore della Struttura Com-
missariale per l’Emergenza e la Ricostruzione dei Territori 
Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012 di 
procedere all’erogazione a saldo del contributo concesso 
per complessivi € 108 .888,95 in favore della stessa socie-
tà beneficiaria Bosi Impianti Elettrici s .n .c . di Bosi Paolo & 
C . (P .IVA 01381830205), in parte a rimborso delle spese da 
questa sostenute - per complessivi € 28 .620,00 - ed in parte 
a pagamento:

 − dell’impresa esecutrice dei lavori ditta Luppi Angelo S .r .l . 
per complessivi € 73 .489,96 ed in parte in favore

 − del tecnico incaricato ing . Vanni Furgeri per complessivi 
€ 6 .778,99,

 − così come meglio indicato nel decreto stesso;
2 . di attribuire quale fonte di finanziamento a saldo dell’inter-

vento ammesso a contributo, ai sensi della succitata ordinanza 
commissariale n . 160, le risorse afferenti all’art . 11, comma 1-bis, 
del d .l . n . 74/2012, che risultano accreditate e disponibili sul con-
to di contabilità speciale n . 5713, aperto presso la Banca D’Italia 
- Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Milano ed intestato 
al Commissario delegato;

3 . di incaricare la Struttura Commissariale per l’Emergenza e 
la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici 
del maggio 2012 di procedere alla effettiva erogazione del con-
tributo concesso, per complessivi € 108 .888,95, nei modi e con 
gli importi indicati al succitato decreto del S .I .I . n . 1573/2017;

4 . di trasmetterne copia del presente atto al Soggetto Inca-
ricato dell’Istruttoria competente, al beneficiario del contributo 
ed ai soggetti titolari di erogazioni;

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

Il commissario delegato
Roberto Maroni
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 24 febbraio 2017 - n. 293
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in 
legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e 
s.m.i. – Concessione del contributo ad un’impresa del Settore 
Commercio e Servizi, provvedimento n. 111

IL COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova .

Visto il d .l . 6 giugno 2012, n . 74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n . 122, pubblicata nel-
la G .U . n . 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d .l . n . 74/2012), che, 
agli artt . 1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art . 1, comma 2, d .l . n . 74/2012); 

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai com-
missari delegati (art . 2, commi 1 e 6, d .l . n . 74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art .1, comma 5 e 5-bis, d .l . n . 74/2012) .

Dato Atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proro-
gato nel tempo e - da ultimo -, con legge 26 febbraio 2016, n . 21 
- sino alla data del 31 dicembre 2018 .

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

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

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

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

Viste:

•	l’ordinanza 20 febbraio 2013, n . 13 «Criteri e modalità per il 
riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi 
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad 
uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mo-
bili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e 
dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione 
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e s .m .i ., con la 
quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità 
per l’accesso ai contributi per la ricostruzione da parte del-
le imprese;

•	l’ordinanza 20 febbraio 2013, n . 14 «Istituzione del Soggetto 
Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art. 4 dell’ordinan-
za n. 13 del 20 febbraio 2013» e s .m .i ., con la quale sono 
stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre 

settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e 
Commercio e Servizi .

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

•	in euro 12 milioni di cui all’art .2 del d .l . n . 74/2012 con rife-
rimento a contributi di cui all’art .3 comma 1 lettera B della 
presente ordinanza limitatamente ai rimborsi relativi ai dan-
ni subiti dai prodotti IGP e DOP;

•	in euro 158 milioni, a valere sulle risorse rese disponibili ai 
sensi dell’art.3-bis del d.l. n. 95/2012, per l’assegnazione di 
contributi riferiti ad interventi di cui all’art.3, comma 1, let-
tera A, in forza delle rideterminazioni effettuate al punto 4. 
del dispositivo dell’Ordinanza Commissariale 4 novembre 
2016, n. 262;

•	in euro 7,1 milioni, di cui all’articolo 11 comma 1 .bis del d .l . 
n . 74/2012 come stabilito con d .g .r . della Regione Lombar-
dia 1 aprile 2015 - n . X/3344, con riferimento a contributi 
di cui all’art . 3 comma 1 lettera A su beni mobili, immobi-
li e delocalizzazioni, che hanno come soggetti richiedenti 
esclusivamente imprese, di cui all’art 1 «Soggetti richieden-
ti» commi 1 e 2 .

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

Visti altresì:

•	il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Commercio, Turismo e Terziario attualmente Direzione Gene-
rale Sviluppo Economico 19 giugno 2013 n . 5309 «Determi-
nazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per 
il Settore Commercio, Turismo e Terziario, previsto dall’art . 4 
dell’ordinanza n . 13 del 20 febbraio 2013 del Presidente del-
la Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato 
per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 . Delega 
di funzioni al Dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa 
Commercio, Reti Distributive, Tutela dei Consumatori e At-
trattività Territoriale»;

•	il Decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Commercio, 
Reti Distributive, Tutela dei Consumatori e Attrattività Territo-
riale della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terzia-
rio, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, 3 
settembre 2013 n . 7942 «Costituzione del Nucleo di Valuta-
zione per la valutazione delle domande di finanziamento 
presentate a valere sull’ordinanza n .  13 del 20 febbraio 
2013» Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e 
la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino, la 
ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazio-
ne e il riacquisto dei beni mobili strumentali all’attività, per 
la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per 
la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 
29 maggio 2012»;

•	il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Commercio, Turismo e Terziario, attualmente Direzione Ge-
nerale Sviluppo Economico, 20 maggio 2015 n . 4213 «Deter-
minazioni inerenti il soggetto incaricato dell’istruttoria (SII) 
per il settore Commercio, Turismo e Servizi previsto dall’art . 
4 dell’ordinanza n . 13 del 20 febbraio 2013 del Presidente 
della Regione Lombardia e s .m .i . in qualità di Commissario 
delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 . 
Sostituzione delega di funzioni al Dirigente di Struttura Pro-
grammazione, Semplificazione e Risorse»;

Visto il decreto n . 7077 del 31 agosto 2015 con l’allega-
to del sopraindicato Soggetto Incaricato dell’Istruttoria per il 
settore Commercio e Servizi di approvazione di un progetto 
(ID53653021) intestato al beneficiario Rover di Roversi Cav . giulio 
cesare & C . - S .n .c ., partita Iva n . 01587840206, così come ripor-
tato nell’ allegato A parte integrante e sostanziale alla presente 
ordinanza .

Accertato che lo Sportello Unico delle Attività Produttive 
del comune di Moglia ha rilasciato il permesso di costruire in 
data 19 gennaio 2017 e trasmesso dallo stesso Comune al-
la Struttura Commissariale in data 17 febbraio 2017, prot . n . 
C1 .2017 .0000910, per la realizzazione dell’intervento previsto dal 
progetto ID53653021, titolo edilizio necessario come stabilito ai 
sensi dell’art . 10 comma 2 lettera C e D dell’ordinanza n . 13 del 
20 febbraio 2013 e s .m .i . .

Ritenuto opportuno finanziare l’intervento di cui all’allega-
to A con fondi a valere sulle risorse disponibili di cui all’art . 26 
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dell’ordinanza n .  13/2013 da definire in dettaglio in sede di 
rendicontazione .

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

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d .lgs 14 marzo 
2013, n . 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti .

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto .
Tutto ciò premesso e considerato,

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

tegralmente richiamate: 
1 . di concedere il contributo per l’intervento (ID53653021) ri-

portato nell’allegato A alla presente ordinanza, facente parte 
integrante e sostanziale della stessa, a valere sulle risorse dispo-
nibili di cui all’art . 26 dell’Ordinanza n .  13/2013 da definire in 
dettaglio in sede di rendicontazione;

2 . che il SII comunichi alla Struttura Commissariale l’esito del-
la rendicontazione della spesa del progetto (ID53653021) di cui 
all’ Allegato A, ai fini dell’erogazione del contributo con le risorse 
afferenti all’art .11, comma 1-bis, del d .l . n . 74/2012, che risultano 
accreditate e disponibili sul conto di contabilità speciale n .5713, 
aperto presso la Banca D’Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato 
- Sezione di Milano ed intestato al Commissario delegato ovvero 
con le risorse assegnate al territorio della Regione Lombardia ed 
afferenti al meccanismo del credito di imposta e dei finanzia-
menti bancari agevolati per la ricostruzione, ai sensi dell’articolo 
3-bis del d.l. n. 95/2012;

3 . di trasmettere il presente atto al Soggetto Incaricato dell’I-
struttoria competente e al beneficiario del contributo di cui all’ 
allegato A;

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

Il commissario delegato
Roberto Maroni
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 24 febbraio 2017 - n. 294
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n.74 convertito in 
legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e 
s.m.i. – Rideterminazione del contributo ad imprese del settore 
Agricoltura e Agroindustria e presa d’atto di un’economia sul 
finanziamento già concesso, provvedimento n. 112

IL COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova .

Visto il d .l . 6 giugno 2012, n . 74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n .122, pubblicata nel-
la G .U . n .180 del 3 agosto 2012 (in seguito d .l . n .74/2012), che, 
agli artt . 1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art . 1, comma 2, d .l . n . 74/2012); 

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art . 2, commi 1 e 6, d .l . n . 74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art .1, comma 5 e 5-bis, d .l . n . 74/2012) .

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proro-
gato nel tempo e - da ultimo -, con legge 26 febbraio 2016, n . 21 
- sino alla data del 31 dicembre 2018 .

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

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

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

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

Viste:

•	l’ordinanza 20 febbraio 2013, n . 13 «Criteri e modalità per il 
riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi 
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad 
uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mo-
bili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e 
dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione 
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e s .m .i ., con la 
quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità 
per l’accesso ai contributi per la ricostruzione da parte del-
le imprese;

•	l’ordinanza 20 febbraio 2013, n . 14 «Istituzione del Soggetto 
Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art. 4 dell’ordinan-

za n. 13 del 20 febbraio 2013» e s .m .i ., con la quale sono 
stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre 
settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e 
Commercio e Servizi .

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

•	in euro 12 milioni di cui all’art .2 del d .l . n . 74/2012 con rife-
rimento a contributi di cui all’art . 3 comma 1 lettera B della 
presente ordinanza limitatamente ai rimborsi relativi ai dan-
ni subiti dai prodotti IGP e DOP;

•	in euro 158 milioni, a valere sulle risorse rese disponibili ai 
sensi dell’art.3-bis del d.l. n. 95/2012, per l’assegnazione di 
contributi riferiti ad interventi di cui all’art. 3, comma 1, lette-
ra A, in forza delle rideterminazioni effettuate al punto 4. del 
dispositivo dell’ordinanza commissariale 4 novembre 2016, 
n. 262;

•	in euro 7,1 milioni, di cui all’articolo 11 comma 1 .bis del d .l . 
n . 74/2012 come stabilito con d .g .r . della Regione Lombar-
dia 1 aprile 2015 - n . X/3344, con riferimento a contributi 
di cui all’art . 3 comma 1 lettera A su beni mobili, immobi-
li e delocalizzazioni, che hanno come soggetti richiedenti 
esclusivamente imprese, di cui all’art 1 «Soggetti richieden-
ti» commi 1 e 2 .

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

Visti altresì:

•	il decreto del Direttore Generale per l’Agricoltura 27 giugno 
2013, n . 5538, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-
tempore della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo 
e Gestione eventi Straordinari, ai sensi di quanto previsto al 
punto 3 della citata ordinanza n . 14 del e s .m .i ., come Sog-
getto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura 
e Agroindustria;

•	il successivo decreto del Dirigente della Struttura Diversifica-
zione Attività, Agriturismo e Gestione Eventi Straordinari del-
la Direzione Generale Agricoltura 28 giugno 2013, n . 5605, 
con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione del 
Settore Agricoltura ai sensi della citata ordinanza commis-
sariale 20 febbraio 2013, n . 14;

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

•	il successivo decreto del Direttore Generale per l’Agricoltura 
5 aprile 2016, n . 3013, con il quale è stato ulteriormente de-
legato il Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, 
Foreste, Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Inca-
ricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroin-
dustria .

Visto il decreto del sopraindicato Soggetto Incaricato dell’I-
struttoria per il settore Agricoltura e Agroindustria n . 735 dell’ 8 
febbraio 2016, n .8489 del 5 settembre 2016 e n . 921 del 31 gen-
naio 2017 con cui si approvano le rendicontazioni parziali e fina-
le rispettivamente di € 56 .431,42, di € 61 .975,46 e di € 29 .833,92 
a saldo per un totale di € 148 .240,80, determinando un importo 
da liquidare inferiore a quanto concesso con l’ordinanza n . 121 
del 22 luglio 2015 per l’intervento presentato da Pacchioni Gio-
vanni (ID 49199958), Partita IVA n .02046690208 e Codice Fiscale 
PCCGNN70L10E897R .

Preso atto dei decreti:
 − n . 10951 del 2 novembre 2016 a parziale rettifica dell’alle-
gato al decreto n . 3763 del 7 maggio 2014, con il quale è 
rideterminato in diminuzione l’importo del contributo am-
messo, dell’intervento ammesso e del periziato approvato, 
per il progetto ID46065647 presentato da Anselmi Alessan-
dro, codice fiscale NSLLSN69P18D150E, così come riportato 
nell’ allegato A alla presente ordinanza, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

 − n . 52 del 10 gennaio 2017 a parziale rettifica dell’allegato 
al decreto n . 6308 del 27 luglio 2015, con il quale è rideter-
minato in diminuzione l’importo del contributo ammesso, 
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dell’intervento ammesso e del periziato approvato, per il 
progetto ID52023113 presentato dall’ Azienda Agricola Ber-
toletta di Zilocchi Omero & C . S .S . - Società agricola, partita 
Iva n . 00455800201, così come riportato nell’ allegato A alla 
presente Ordinanza, parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

•	n . 12089 del 23 novembre 2016 a parziale rettifica dell’alle-
gato al decreto n . 8671 del 20 ottobre 2015, con il quale è 
rideterminato in aumento l’importo del contributo ammes-
so, dell’intervento ammesso e del periziato approvato, per il 
progetto ID53711530 presentato da Caleffi Venanzio, Partita 
IVA n . 02101460208 e Codice Fiscale CLFVNZ61T31H143Q, 
così come riportato nell’ allegato B alla presente ordinanza, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificata la disponibilità finanziaria prevista dall’art . 26 dell’or-
dinanza n .13 e s .m .i . .

Ritenuto opportuno modificare, con conseguente ridetermi-
nazione del contributo, l’allegato alle ordinanze:

 − n . 52 del 3 luglio 2014, con conseguente rideterminazio-
ne in diminuzione dell’importo del contributo ammesso, 
dell’intervento ammesso e del periziato approvato, per il 
progetto ID46065647 presentato da Anselmi Alessandro, 
codice fiscale NSLLSN69P18D150E, con spesa a valere sulle 
risorse disponibili di cui all’art . 26 dell’ordinanza n . 13/2013 
per la quota parte di cui all’art . 3 bis del d .l . 95/2012, così 
come riportato in allegato A parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

 − n . 130 del 7 settembre 2015, con conseguente ridetermina-
zione in diminuzione dell’importo del contributo ammesso, 
dell’intervento ammesso e del periziato approvato, per il 
progetto ID52023113 presentato dall’Azienda Agricola Ber-
toletta di Zilocchi Omero & C . S .S . - Società agricola, Partita 
IVA n . 00455800201, con spesa a valere sulle risorse dispo-
nibili di cui all’art . 26 dell’ordinanza n . 13/2013 per la quota 
parte di cui all’art . 3 bis del d .l . 95/2012, così come riporta-
to in allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

 − n . 159 del 17 novembre 2015, con il quale è rideterminato 
in aumento l’importo del contributo ammesso, dell’inter-
vento ammesso e del periziato approvato, per il progetto 
ID53711530 presentato da Caleffi Venanzio, Partita IVA 
n . 02101460208 e codice fiscale CLFVNZ61T31H143Q, co-
sì come riportato nell’ allegato B alla presente Ordinanza, 
parte integrante e sostanziale del presente atto, con spesa 
a valere sulle risorse disponibili di cui all’art . 26 dell’ordi-
nanza n . 13/2013 per la quota parte di cui all’art . 11 del d .l . 
74/2012, così come riportato in allegato B parte integrante 
e sostanziale del presente atto .

Vista la comunicazione di accettazione del contributo da 
parte dei sottoelencati Beneficiari sul sistema infomatico GEFO:

 − Anselmi Alessandro (ID46065647) in data 16 febbraio 2017;
 − Azienda agricola Bertoletta di Zilocchi Omero & C . S .S . - So-
cietà Agricola (D52023113) in data 21 febbraio 2017;

 − Caleffi Venanzio (ID53711530) in data 15 febbraio 2017 .
Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d .lgs . 14 marzo 

2013, n . 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti .

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto .
Tutto ciò premesso e considerato,

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

tegralmente richiamate: 
1 . di modificare l’allegato alle ordinanze:

 − n . 52 del 3 luglio 2014, con conseguente rideterminazio-
ne in diminuzione dell’importo del contributo ammesso, 
dell’intervento ammesso e del periziato approvato, per il 
progetto ID46065647 presentato da Anselmi Alessandro, 
codice fiscale NSLLSN69P18D150E, con spesa a valere sulle 
risorse disponibili di cui all’art . 26 dell’ordinanza n . 13/2013 
per la quota parte di cui all’art . 3 bis del d .l . 95/2012, così 
come riportato in allegato A parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

 − n . 130 del 7 settembre 2015, con conseguente ridetermina-
zione in diminuzione dell’importo del contributo ammesso, 
dell’intervento ammesso e del periziato approvato, per il 
progetto ID52023113 presentato dall’azienda Agricola Ber-

toletta di Zilocchi Omero & C . S .S . - Societa’ Agricola, Partita 
IVA N . 00455800201, con spesa a valere sulle risorse dispo-
nibili di cui all’art . 26 dell’ordinanza n . 13/2013 per la quota 
parte di cui all’art . 3 bis del d .l . 95/2012, così come riporta-
to in allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

 − n . 159 del 17 novembre 2015, con il quale è rideterminato 
in aumento l’importo del contributo ammesso, dell’inter-
vento ammesso e del periziato approvato, per il progetto 
ID53711530 presentato da Caleffi Venanzio, partita Iva 
n . 02101460208 e codice fiscale CLFVNZ61T31H143Q, co-
sì come riportato nell’ allegato B alla presente Ordinanza, 
parte integrante e sostanziale del presente atto, con spesa 
a valere sulle risorse disponibili di cui all’art . 26 dell’ordi-
nanza n . 13/2013 per la quota parte di cui all’art . 11 del d .l . 
74/2012, così come riportato in allegato B parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

2 . di prendere atto dell’economia a seguito della liquidazione 
del contributo a saldo, al singolo beneficiario, così come riporta-
to nell’allegato C alla presente ordinanza quale parte integran-
te e sostanziale della stessa;

3 . di trasmettere il presente atto al Soggetto Incaricato dell’I-
struttoria competente e ai beneficiari del contributo di cui all’ 
allegato A, B e C;

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

Il commissario delegato
Roberto Maroni
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 24 febbraio 2017 - n. 295
Approvazione dello schema di convenzione con ANCI 
Lombardia per la prosecuzione, per gli anni 2017 e 2018, delle 
attività di supporto ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 
maggio 2012

IL COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova .

Visto il d .l . 6 giugno 2012, n . 74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n . 122, pubblicata nel-
la G .U . n .180 del 3 agosto 2012 (in seguito d .l . n . 74/2012), che, 
agli artt . 1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art . 1, comma 2, d .l . n . 74/2012); 

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art . 2, commi 1 e 6, d .l . n . 74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art . 1, comma 5 e 5-bis, d .l . n . 74/2012) .

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proro-
gato nel tempo e - da ultimo -, con legge 26 febbraio 2016, n .21 
- sino alla data del 31 dicembre 2018 .

Visti altresì:

•	il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lom-
bardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ot-
tobre 2012;

•	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 
febbraio 2013 riportante l’aggiornamento della misura dei 
contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi 
sismici nel maggio 2012;

•	la legge 27 dicembre 2013 n .147, che introduce ulteriori di-
sposizioni relative agli interventi per l’assistenza alla popola-
zione e al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle aree 
colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 .

Preso atto del contenuto delle «Linee Guida Antimafia», di cui 
all’articolo 5-bis, comma 4, del più volte citato d .l . 6 giugno 2012, 
n . 74 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni col-
pite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle 
province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e 
Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012» .

Dato atto del disposto delle ordinanze del Commissario de-
legato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

•	13 agosto 2012, n .3, con la quale tra l’altro è stata costitui-
ta la Struttura Commissariale di cui all’art .1, comma 5°, del 
d .l . 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa 
in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svol-
gimento di attività a carattere amministrativo-contabile e 
l’altra delle attività a contenuto tecnico;

•	20 giugno 2014, n .51, con la quale il Commissario delegato 
ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività per 
la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento delle 
attività operative di cui all’art .1 del decreto legge 6 giugno 
2012 n . 74, convertito con modificazioni nella legge 1° ago-
sto 2012, n . 122, al dott . Roberto Cerretti, quale Soggetto At-
tuatore unico .

Atteso che, per la realizzazione degli interventi per la ricostru-
zione delle private abitazioni, si rende necessario operare in 
stretta collaborazione con i Comuni, ai quali si chiede di parteci-
pare attivamente alle attività previste .

•	Considerato altresì che ANCI, come definito nello Statuto 
dell’Associazione:

•	costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città, 
Città Metropolitane ed Enti di derivazione comunale;

•	rappresenta i Comuni, le Città Metropolitane e gli Enti di 
derivazione comunale dinanzi agli organi della Pubblica 
Amministrazione;

•	ne promuove lo sviluppo e la crescita;

•	direttamente, o mediante proprie tecnostrutture, svolge atti-
vità di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi 
nell’interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o as-
sociati e delle Città Metropolitane e degli Enti soci, anche 
su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi 
livelli ed articolazioni .

Dato atto che:

•	in forza della propria ordinanza 15 luglio 2013, n . 23, il Com-
missario delegato per l’Emergenza e la Ricostruzione dei 
Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 20 e 29 
maggio 2012 ha stipulato con Anci Lombardia – in data 25 
luglio 2013 – una Convenzione di durata annuale finalizzata 
a favorire le attività di supporto agli Enti Locali lombardi col-
piti dal sisma, attraverso la realizzazione di un programma 
di attività puntualmente descritte nella convenzione stessa;

•	detto rapporto convenzionale di collaborazione a suppor-
to agli Enti locali colpiti dal sisma è stato successivamente 
rinnovato fino al 31 dicembre 2016 con le ordinanze com-
missariali 4 dicembre 2014, n .74 e 19 ottobre 2015, n . 148, 
in considerazione dell’esigenza manifestata dai Comuni 
interessati di poter continuare ad avvalersi delle attività di 
supporto da parte di ANCI Lombardia .

Preso atto del fatto che, nell’ambito di varie sedute del Grup-
po di Lavoro Tecnico Ristretto, i Sindaci dei 15 comuni mag-
giormente colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
hanno espresso l’esigenza – anche a fronte dello straordinario 
carico di lavoro ancora gravante sugli Uffici Tecnici Comunali e 
del prolungamento dello Stato di Emergenza disposto con la ci-
tata legge n . 21/2016 – di poter continuare ad avvalersi anche 
per gli anni 2017 e 2018 delle attività di supporto agite da ANCI 
Lombardia, in continuità con quanto disposto con le citate pre-
cedenti ordinanze commissariali n . 23, n . 74 e 148 .

Vista la proposta per la prosecuzione della collaborazio-
ne tra Commissario delegato ed ANCI Lombardia, trasmessa 
dalla stessa Associazione con proprie note 17 gennaio, 2 e 13 
febbraio 2017, assunte agli atti della Struttura Commissariale ri-
spettivamente con numeri C1 .2017 .0000302, C1 .2017 .0000633 
e C1 .2017 .0000803, con le quali vengono esplicitate ed ag-
giornate le attività da svolgere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 
dicembre 2018, nonché l’importo del contributo – pari al 75% 
della spesa complessiva – da porre a carico del Fondo per la 
Ricostruzione di cui all’art .2 del citato d .l . n . 74/2012 .

Considerato altresì che lo svolgimento di tali attività permette 
di agevolare contestualmente anche l’azione del Commissario . 

Ravvisata pertanto l’opportunità di procedere a stipulare una 
ulteriore convenzione con ANCI Lombardia, il cui schema viene 
allegato alla presente Ordinanza quale sua parte integrale e so-
stanziale e che ha per oggetto le attività di supporto agli Enti 
locali colpiti dal sisma del maggio 2012 nelle procedure ammi-
nistrative e tecniche connesse alla ricostruzione, il supporto alla 
realizzazione dell’Anagrafe degli Esecutori e del Registro Nazio-
nale Aiuti di Stato, agevolando contestualmente le attività del 
Commissario .

Sentito in merito il parere del Gruppo di Lavoro Tecnico Ristret-
to dei Sindaci nella seduta del 16 febbraio 2017 .

Acquisito altresì in merito il parere favorevole del Comitato Tec-
nico Scientifico (CTS) nella seduta del 21 febbraio 2017 .

Dato atto che la spesa complessiva a carico della gestione 
commissariale ammonta a complessivi € 230 .250,00, pari al 75% 
dell’importo totale della Convenzione di € 307 .000,00 (IVA com-
presa), somma che trova copertura finanziaria sulle risorse asse-
gnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Com-
missario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale 
n . 5713, aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di Milano ed 
intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria di-
sponibilità di cassa e più precisamente a valere sul Fondo per la 
Ricostruzione di cui all’art .2 del d .l . n . 74/2012 .
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Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d .lgs . 14 marzo 
2013, n . 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti .

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto .
Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE
per le ragioni espresse in parte narrativa e che si intendono 

qui integralmente richiamate: 
1 . di stipulare con ANCI Lombardia, al fine di continuare ad 

agevolare l’azione del Commissario nei confronti degli Enti loca-
li colpiti dagli eventi sismici di maggio 2012, per l’espletamento 
di attività di supporto per la definizione delle procedure ammini-
strative e tecniche connesse alla ricostruzione privata, il suppor-
to alla realizzazione dell’Anagrafe degli Esecutori e del Registro 
Nazionale Aiuti di Stato, una apposita Convenzione, secondo 
lo schema allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce 
parte integrate e sostanziale;

2 . di riservare, al fine della copertura finanziaria degli oneri 
connessi all’esecuzione da parte di ANCI Lomabrdia delle attivi-
tà previste dalla succitata Convenzione, la somma complessiva 
di € 230 .250,00 (duecentotrentamiladuecentocinquanta/00) 
IVA compresa;

3 . di imputare la suddetta somma sulle risorse assegnate al 
Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario 
delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n . 5713, 
aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di Milano ed intestato al 
Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di 
cassa e più precisamente e più precisamente a valere sul Fon-
do per la Ricostruzione di cui all’art .2 del d .l . n . 74/2012;

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

5 . di trasmettere copia del presente atto ad ANCI Lombardia 
per i seguiti di competenza .

Il commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 14 marzo 2017

– 439 –

ALLEGATO A1

SCHEMA di CONVENZIONE
TRA

COMMISSARIO DELEGATO
per l’Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici

del 20 e 29 maggio 2012, di cui al Decreto Legge 6 giugno 2012, n .74, 

convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n .122

e

ANCI LOMBARDIA
Associazione Nazionale Comuni Italiani / Lombardia

per il proseguimento negli anni 2017 e 2018
del programma di supporto

a favore dei Comuni lombardi colpiti dagli 
eventi sismici di maggio 2012

CONVENZIONE

TRA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA 
Roberto Maroni

 in qualità di Commissario Delegato per l’Emergenza e la Ricostruzione

dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 20 e 29 maggio 2012

(Decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito nella Legge 1° agosto 2012, n.122)
con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1

E

ANCI LOMBARDIA
rappresentata dal Presidente Roberto Scanagatti

con sede legale in Milano, Piazza Duomo, 21 

DATO ATTO che risulta di fondamentale importanza proseguire nelle attività di supporto agli Enti locali lombardi colpiti dagli eventi 
sismici del maggio 2012, agevolando l’azione congiunta delle Autonomie locali e le azioni descritte e dettagliate nel progetto di lavoro 
allegato, agevolando contestualmente anche l’azione del Commissario delegato;

VISTI:
•	 il decreto legge 6 giugno 2012 n.74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012, n.122, recante “Interventi urgenti 

in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, 
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” ed in particolare:

- l’articolo 1, commi 2  e 4, i quali stabiliscono che ai  fini  di detto Decreto  i  Presidenti  delle  Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operano in qualità di  Commissari delegati, agendo con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, 
della legge n .225/92;

- l’articolo 3, il quale stabilisce che il Commissario delegato possa riconoscere la concessione di contributi per la ripa-
razione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, 
distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito, ed a favore delle attività produttive che abbiano 
subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di loro proprietà; 

•	 le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato, per i territori delle Province di Bologna, 
Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, lo Stato di Emergenza, in ultimo prorogato al 31 dicembre 2016 dal decreto 
legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n.125;

•	 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell’art . 2 del citato decreto legge 6 giugno 
2012, n .74; 

•	 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, del 10 agosto 
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2012 (di seguito d .m . 10 agosto 2012) che prevede le modalità di attuazione dell’art .11 del citato d .l . n .74/2012; 

•	 il decreto legge 14 gennaio 2013, n.1 recante “disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei 
rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”, convertito nella legge 1 febbraio 2013, n.11 che, all’art.2-bis, integra 
quanto previsto dal d.l. n.74/2012, introducendo la possibilità di concessione dei contributi, anche in modo tale da coprire 
integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di cui all’art.3, comma 1, del 
più volte citato d.l. n.74/2012; 

•	 il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e 
Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012; 

•	 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2013, riportante l’aggiornamento della misura dei contributi 
per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012; 

•	 la legge n .147/2013 che introduce ulteriori disposizioni relative agli interventi per l’assistenza alla popolazione e al fine di age-
volare la ripresa delle attività nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

CONSIDERATO che:

•	 l’ANCI, come definito nello Statuto dell’Associazione:

- costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed Enti di derivazione comunale;

- rappresenta i Comuni, le Città Metropolitane e gli Enti di derivazione comunale dinanzi agli Organi della Pubblica 
Amministrazione;

- ne promuove lo sviluppo e la crescita;

- direttamente o mediante proprie tecnostrutture svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi 
nell’interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città Metropolitane e degli Enti soci, anche 
su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;

•	 l’ANCI Lombardia, come da Statuto, costituisce associazione autonoma dei Comuni lombardi;

•	 l’ANCI Lombardia partecipa all’attività dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani -  ANCI - nei modi e nelle forme previste 
dallo Statuto nazionale ed in particolare dall’art.33 dello stesso che recita “l’Anci è articolata secondo un sistema di rappre-
sentanza del territorio e sul territorio incentrata sull’Associazione Nazionale e sulle ANCI Regionali”;

•	 ai sensi dell’art.2 della Legge Regionale n.22/2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ANCI Lombardia è 
individuata quale componente di diritto dello stesso e fa parte di Tavoli Istituzionali regionali che definiscono le politiche regio-
nali assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti Locali (es. patto di stabilità territoriale, ISV, Welfare ecc.);

•	 l’ANCI Lombardia associa la quasi totalità dei comuni presenti sul territorio regionale, è titolare della rappresentanza istituzio-
nale dei Comuni suoi associati, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione 
e promuove in modo diretto, anche in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l’Unione Europea e loro Enti e Organi 
operativi, anche attraverso la propria società strumentale, attività, tra le altre, di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di 
assistenza, e di consulenza a favore degli Enti associati;

•	 ANCI Lombardia, referente istituzionale dei Comuni, assicura un’azione di servizio e di supporto diretto alle realtà locali che rap-
presenta, individua, promuove e realizza interventi a supporto delle politiche nazionali e regionali d’innovazione dei processi 
amministrativi tra Enti Locali e Amministrazioni Centrali e Regionali;

DATO ATTO che, in forza delle proprie Ordinanze 15 luglio 2013, n .23, 4 dicembre 2014, n .74 e 19 ottobre 2015, n .148, il Commissario 
delegato per l’emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ha stipulato con 
ANCI Lombardia tre distinte convenzioni – fra loro in continuità d’azione – finalizzate a favorire le attività di supporto agli Enti Locali 
lombardi colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, attraverso la realizzazione di un programma di attività puntualmente descritte 
nelle convenzioni stesse, delle quali la terza, stipulata in data 10 novembre 2015, è scaduta il 31 dicembre 2016;

RICORDATO che lo Stato di Emergenza è stato prorogato alla data 31 dicembre 2018 con Legge 26 febbraio 2016, n.21;

VALUTATA l’opportunità e la necessità, stante la prosecuzione delle attività conseguenti agli eventi sismici del maggio 2012, che 
espongono i comuni ad una serie di difficoltà operative che impattano sui processi di rilancio del territorio, di proseguire nelle attività 
di supporto attualmente in corso e di sviluppare contestualmente nuovi ambiti di attività in collaborazione con ANCI Lombardia a 
supporto delle attività comunali, anche in relazione agli intervenuti mutamenti legislativi;

ACCERTATO che:

•	 per la realizzazione degli interventi descritti nella presente convenzione si rende necessario operare in stretta collaborazione con 
i comuni – ai quali si chiederà di partecipare attivamente alle attività previste – e che risulta funzionale e necessaria la collabora-
zione con ANCI Lombardia;

•	 grande importanza assume l’acquisizione delle esperienze e gli strumenti di lavoro già realizzati da ANCI Emilia Romagna che ha 
operato per rendere più efficace il contributo delle amministrazioni comunali alla ricostruzione; 

•	 il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 21 gennaio 2014 tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia impegna le parti - tra l’altro - a 
garantire un costante monitoraggio dell’azione amministrativa locale ed a sostenere lo sviluppo di processi d’innovazione nelle 
Amministrazioni comunali attraverso lo studio e la ricerca di soluzioni innovative;

•	 per l’espletamento delle attività descritte in convenzione, sono necessarie competenze specifiche, con perfetta conoscenza dei si-
stemi comunali, che ANCI Lombardia è in grado di assicurare, e che quindi sarebbe antieconomico assicurarle ad altro soggetto .

TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art . 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione .
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Art . 2
Oggetto e durata

La presente convenzione ha per oggetto le attività di supporto agli Enti locali colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 . Il suo scopo 
è di agevolare l’azione congiunta del Commissario e - in particolare - della Struttura Commissariale . Le attività proposte sono coerenti 
con le determinazioni contenute nel progetto di lavoro approvato dal Consiglio Nazionale ANCI nella seduta del 6 luglio 2012 .

La presente convenzione ha validità dalla data di scadenza della precedente convenzione (1 gennaio 2017), giacché, per esigenze 
di assistenza ai comuni colpiti dal sisma, l’attività di ANCI è comunque proseguita sino alla data odierna, e durata sino al 31 dicembre 
2018, data attualmente prevista dalla Legge per la conclusione dello Stato di Emergenza.

Eventuali proroghe potranno essere accordate soltanto previo accordo ed adozione di apposito atto formale . 

Art . 3
Descrizione delle attività

Le attività oggetto della presente convenzione sono sinteticamente suddivise nei seguenti ambiti d’intervento:

COLLABORAZIONE AL PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA “ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI” per le opere pubbliche
Collaborazione nelle attività di progettazione e di implementazione dell’Anagrafe degli Esecutori per le opere pubbliche, prevista dalle 
Linee Guida antimafia del 15.10.2012 del Ministero dell’Interno – Comitato di Coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere 
ai sensi dell’art. 5 bis, comma 4, del D.L. 74/2012 e s.m.i. 

Raccolta dei dati relativi agli interventi pubblici finanziati dalle Ordinanze commissariali n.5, 6, 22, 26 e 60 e loro strutturazione per 
l’import massivo all’interno del sistema informativo che sarà predisposto da Lombardia Informatica S.p.a. nell’ambito di altro rapporto 
convenzionale;

Supporto e formazione ai Comuni coinvolti per il popolamento dell’AdE; 

Monitoraggio ed analisi delle attività “in itinere”, definizione dei requisiti di modifica del sistema dal punto di vista del flusso procedurale.

PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI CON LA STRUTTURA COMMISSARIALE, IL GRUPPO DI LAVORO TECNICO RISTRETTO E IL COMITATO 
TECNICO SCIENTIFICO A SUPPORTO DEL COMMISSARIO DELEGATO
Collaborazione attraverso la partecipazione ad incontri con la Struttura Commissariale per attività di coordinamento, programmazio-
ne e restituzione delle attività svolte. Inoltre, in relazione a specifici temi o approfondimenti e su invito, partecipazione alle riunioni del 
Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto e del Comitato Tecnico Scientifico. In tale ambito, in particolare, funzione di raccordo con CTS e SC 
in relazione alla funzione di supporto alle attività istruttorie e post-istruttorie nell’ambito delle complessive aree di competenza della SC.

SUPPORTO DELL’OPERATO DEGLI UFFICI TECNICI COMUNALI
Supporto dell’operato degli uffici tecnici comunali, al fine di supportare le attività istruttorie con particolare riferimento all’analisi dei 
livelli operativi e degli interventi attraverso il coinvolgimento di esperti in materie ingegneristico-strutturali-sismiche e alla formalizzazio-
ne di bozze di atti procedimentali attraverso il coinvolgimento di esperti in materie giuridico-amministrative che operino in raccordo 
con Struttura Commissariale .

IMPLEMENTAZIONE DELLO HELP DESK PER LA RICOSTRUZIONE
Lo Help Desk è un servizio di natura istituzionale rivolto a tecnici comunali che richiedono chiarimenti sulle norme delle Ordinanze 
commissariali e sulle interpretazioni da adottare nei casi particolari o di difficile lettura .

Le materie oggetto delle attività dello Help Desk dedicato sono:
•	 la risposta a quesiti specialistici sulle Ordinanze commissariali e sulle modalità operative con cui queste si declinano nella mo-

dulistica e nei procedimenti amministrativi;
•	 la risposta ai quesiti sulle normative contenute nelle Ordinanze commissariali, nonché le relazioni tra queste e la legislazione 

regionale e nazionale;

I livelli di assistenza gestiti da Anci Lombardia nell’ambito del progetto sono:
•	 risposte consolidate ai quesiti più frequenti sulle ordinanze (FAQ);
•	 risposte sul rapporto tra ordinanze commissariali e modulistica;
•	 risposte e interpretazione di tipo specialistico (in materie ingegneristico-strutturali-sismiche e giuridico-amministrative);
•	 risposta a quesiti a rischio contenzioso .

Nell’ambito di questa fase, ANCI Lombardia si impegna a dare visibilità alle iniziative ed ai risultati raggiunti attraverso gli strumenti 
informativi istituzionali (rivista Strategie Amministrative, edizione cartacea ed on-line, sito istituzionale Anci Lombardia) e la produzione 
di un e-book sul processo della ricostruzione.

SUPPORTO AVVIO E IMPLEMENTAZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE AIUTI
(articolo 14, comma 2°, Legge 5 marzo 2001 n.57)

Supporto all’avvio e implementazione del Registro Nazionale Aiuti (articolo 14, comma 2, legge 5 marzo 2001 n .57) con riferimento alle 
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concessioni ed erogazioni di contributi ai sensi delle Ordinanze commissariali n .15/2013 e ss .mm .ii . e n .16/2013 e ss .mm .ii ., qualora 
relativi ad interventi di aiuto alle imprese .

Art . 4

Entità del Contributo
A fronte delle attività descritte nell’art .3 della presente convenzione, ANCI Lombardia ha stimato costi pari a euro 307.000,00 trecen-
tosettemila/00 (IVA compresa) .

A fronte di detti costi il Commissario delegato si impegna a riconoscere ad ANCI Lombardia un contributo per l’importo complessivo 
di euro 230.250,00 duecentotrentamila duecentocinquanta/00 (IVA compresa), a copertura parziale delle spese sostenute e do-
cumentabili . 

Il dettaglio delle singole attività sopra descritte sarà oggetto di specifico piano operativo da inviare a cura di ANCI entro i 15 giorni 
successivi alla sottoscrizione della presente convenzione .

Art . 5

Modalità di liquidazione
L’erogazione del contributo a titolo di rimborso spese, avverrà secondo le seguenti modalità:

•	 prima quota (pari al 30% del contributo progettuale) entro 15 giorni dal recepimento del progetto esecutivo di cui al punto 
precedente;

•	 seconda quota (pari al 40% del contributo progettuale)  in corrispondenza dello stato di avanzamento lavori al 31 .12 .2017;

•	 terza quota a saldo al 31 .12 .2018 al termine delle attività;

Per ciascuna quota ANCI Lombardia dovrà presentare idonea fattura, relazione sulle attività svolte e rendicontazione contabile delle 
spese sostenute .

Le spese rendicontabili devono essere pertinenti, congrue e coerenti rispetto alle attività progettuali .

Per essere ritenute ammissibili, le spese rendicontabili devono:

•	 essere strettamente riferibili alla presente convenzione e funzionali al conseguimento degli obiettivi di quest’ultimo;

•	 rispettare i principi di sana gestione finanziaria ed economicità della gestione;

•	 essere sostenute nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali vigenti;

•	 essere sostenute all’interno del periodo di validità della presente Convenzione, come stabilito all’art .2 .

Art . 6

Responsabilità di progetto
E’ nominato a cura di ANCI Lombardia un responsabile di progetto con compiti di direzione operativa e coordinamento dei soggetti 
istituzionali coinvolti nel progetto .

La responsabilità di progetto, per la Struttura Commissariale, è posta in capo al Soggetto Attuatore di cui all’Ordinanza Commissariale 
n .51/2014 .

Art . 7

Trattamento dati personali
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente consentire che i “dati personali” forni-
ti, anche verbalmente, nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, vengono trattati esclusivamente per le finalità della Con-
venzione medesima, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione 
manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione 
a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo 
scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti .

Inoltre ANCI Lombardia dichiara di essere informato in ordine al decreto Direttore centrale Affari Istituzionali e Legislativo della Regione 
Lombardia 23 maggio 2006, n .5709, recante la specificazione dei compiti e delle istruzioni per i soggetti responsabili del trattamento 
dei dati personali, in attuazione della d .g .r . 22 dicembre 2005, n .VIII/1476 .

Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall’art .7 del d .lgs . 30 giugno 2003, n .196 .

Art . 8

Controversie
Le parti contraenti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non 
specificati nella presente convenzione, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi, e a risolvere, con il medesimo 
atteggiamento, eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto .

In ogni modo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla vali-
dità della presente convenzione, il foro competente esclusivo è quello di Milano .
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Art . 9
Recesso

E’ consentito alle parti di recedere anticipatamente dal presente accordo, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni . 

In caso di recesso anticipato le parti si impegnano ad addivenire a consultazioni finalizzate a garantire il proseguimento delle attività 
già avviate .

Art . 10
Responsabilità

La responsabilità per l’inadempimento delle attività previste dalla presente convenzione è posta a carico di ANCI Lombardia .

Art . 11
Garanzie “Antimafia”

ANCI Lombardia è tenuta ad attivare le misure indicate dalla legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie”, non-
ché Delega al Governo in materia di normativa antimafia, art. 3 per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 
infiltrazioni criminali.

Milano, 24 febbraio 2017

Il Presidente della Regione Lombardia,
in qualità di Commissario Delegato 
Roberto Maroni
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Il Presidente di ANCI Lombardia
Roberto Scanagatti
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
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Commissario Delegato per l’emergenza e la ricostruzione 
dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito 
nella legge 1 agosto 2012, n. 122) - Circolare 24 febbraio 2017 
- n. 1
Raccomandazioni in materia di relazioni geologiche 

IL COMMISSARIO DELEGATO

1. Premesse
Con ordinanze commissariali nn . 15 e 16 e s .m .i . sono stati fis-

sati i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per la 
riparazione ed il ripristino degli immobili di civile abitazione .

Successivamente con circolare 13 ottobre 2015, n .1, recante 
«Riparazione e ripristino con miglioramento sismico o demolizio-
ne e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo 
che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 
29 maggio 2012 (ordinanze nn. 15 e 16 e s.m.i.)», il Soggetto At-
tuatore ha fornito le indicazioni tecnico-amministrative utili all’e-
spletamento delle istruttorie per la ricostruzione privata .

Analogamente, con decreto 17 marzo 2016, n .47, lo stesso 
ha poi individuato anche le «disposizioni tecniche e procedu-
rali per la approvazione dei progetti e le modalità di erogazio-
ne del contributo per il ripristino degli immobili pubblici e degli 
edifici ad uso pubblico», finalizzate a fornire un unico strumento 
inerente le modalità di approvazione, di realizzazione e di rendi-
contazione dei progetti relativi alla ricostruzione degli immobili 
pubblici e degli edifici ad uso pubblico .

Tali disposizioni in più punti richiamano le prestazioni geolo-
giche da eseguirsi in fase progettuale per valutare preventiva-
mente le caratteristiche dei terreni sui quali vengono effettuati 
gli interventi di ricostruzione, senza peraltro entrare più di tanto 
nel merito delle indagini da effettuare .

Tale vulnus normativo ha determinato nel tempo la presen-
tazione di indagini e relazioni geologiche insufficienti o carenti 
di elementi utili ai fini istruttori, determinando in più occasioni la 
richiesta di integrazioni .

Al fine di omogeneizzare le indagini in sito e le relazioni geo-
logiche, in particolar modo per quanto attiene alla liquefazione 
dei suoli, il Comitato Tecnico Scientifico di supporto specialistico 
al Commissario delegato, ha predisposto ed approvato nella se-
duta del 23 gennaio 2017 le seguenti raccomandazioni .

2. Raccomandazioni
1 . Campo di Applicazione

Le presenti raccomandazioni si applicano a tutti gli interventi 
di ricostruzione privata e pubblica che prevedano, in accompa-
gnamento alle pratiche edilizie, la presentazione della relazione 
geologica .

2 . Glossario 
 − CPT: prove penetrometriche statiche .
 − CPTu: Prove penetrometriche con piezocono . 
 − CRR: Cyclic resistance Ratio, capacità di resistenza 
ciclica .

 − CSR: Cyclic Stress Ratio, Rapporto di Tensione Ciclica .
 − FSL: fattore di sicurezza nei confronti della liquefazione 
= CRR / CSR 

 − MASW: Multichannel Analysis of Surface Waves .
 − ONDE Sh: onde di taglio .
 − VS: Velocità delle Onde Sismiche SH .
 − TECNICA H/V: misurazione e successiva elaborazione, fi-
nalizzata alla valutazione della frequenza predominan-
te del suolo, del microtremore ambientale nelle sue tre 
componenti spaziali (x, y e z opp . E-W, N-S e Up-Down) a 
varie frequenze .

 − BEDROCK: substrato sismico o litologico .
 − RSL: risposta sismica locale .
 − PGA (Peak ground acceleration): misura della massima 
accelerazione del suolo indotta del terremoto e registra-
ta dagli accelerometri .

 − MAGNITUDO DI RIFERIMENTO: misura indiretta dell’e-
nergia meccanica sprigionata da un evento sismico 
all’ipocentro, per il sisma di Mantova e Cremona sono 
presenti all’indirizzo internet: http://www .cartografia .
regione .lombardia .it/, dove è presente una specifica 
mappa «Crisi sismica maggio - giugno 2012 - Mappa 
di scuotimento» .

3 . TIPOLOGIA DI INDAGINI
Con le presenti raccomandazioni vengono pertanto suggeri-

te alcune modalità di indagine relative ai due aspetti più critici 
emersi dalle osservazioni sugli effetti del sisma del 2012, nonché 
dall’esame delle relazioni geologiche sottoposte al vaglio del 
Comitato Tecnico Scientifico .

Nello specifico la tipologia del sisma del 2012 e le caratteri-
stiche geolitologiche della zona dell’Oltrepò mantovano hanno 
evidenziato la necessità di valutare:

1 . gli effetti di amplificazione sismica
2 . il rischio di liquefazione dei suoli .
I risultati di tali valutazioni devono pertanto essere sempre sup-

portati da prove sperimentali effettuate nel sito del progetto .
Allo scopo si suggeriscono, per ciascuna delle sopra richia-

mate valutazioni, alcuni metodi e tipologie di indagini, la cui 
scelta definitiva è ovviamente a discrezione del geologo profes-
sionista incaricato .

1) VALUTAZIONE DELL’AMPLIFICAZIONE SISMICA
La stratigrafia che caratterizza l’Oltrepò mantovano si presta 

molto bene all’impiego di modelli monodimensionali di analisi 
con propagazione verticale di onde SH . 

Appare, in tal senso, più che sufficiente una soluzione che pre-
veda l’esecuzione di un’indagine sismica con la metodologia 
MASW (o eventualmente una prova sismica in foro tipo down-
hole) per la ricostruzione delle Vs con la profondità, accompa-
gnata da un’analisi della risposta sismica con semplici modelli 
viscoelastici linearizzati (tipo SHAKE/ STRATA/EERA) . 

Bisogna invece fare molta attenzione all’impiego di tecniche 
H/V per stimare la profondità del bedrock a cui imporre l’acce-
lerogramma d’ingresso per la valutazione della RSL1 .

2) VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI LIQUEFAZIONE
Come è noto il verificarsi della liquefazione richiede la copre-

senza di fattori predisponenti e fattori scatenanti .
a) Esclusione della liquefazione:
Il fattore scatenante (il terremoto) è dato per acquisito e non 

è escludibile; occorre quindi valutare sempre il rischio liquefazio-
ne .  È altresì necessario indagare l’eventuale presenza di fattori 
predisponenti (il tipo e le caratteristiche del sottosuolo nei primi 
20 m) . L’inesistenza di tali fattori deve essere adeguatamente ar-
gomentata e supportata dalle normali prove standard .

b) Valutazione di FSL:
Nel caso di impossibilità di esclusione con le sole informazioni 

sui fattori predisponenti è necessario arrivare alla determinazio-
ne del fattore di sicurezza FSL con le tecniche consolidate del 
rapporto CRR/CSR, possibilmente con prove CPTU o, in alterna-
tiva CPT, almeno fino a 20 m di profondità . Per la stima di CSR 
esistono varie alternative, tra queste vi è anche la possibilità di 
avvalersi dei valori di PGA e Magnitudo di riferimento (calcolate 
per ogni comune delle Province di Mantova e Cremona) riporta-
te sul geoportale di Regione Lombardia .

Il commissario delegato
Roberto Maroni

1  Indagini condotte nella zona colpita dal sisma del 
2012 con sensori da 20 secondi con tecniche H/V 
hanno evidenziato la presenza di diversi rifrattori fino 
a profondità di 100m e la possibile presenza di ulte-
riori rifrattori a profondità maggiori.

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