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B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
[BUR2006011] [1.8.0]
D.p.g.r. 20 ottobre 2006 - n. 11699
Nomina dei componenti della Giuria per l’attribuzione del
Premio «La Lombardia per il lavoro» – Edizione 2006

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Vista la deliberazione n. 21085 del 2 dicembre 1996 «Istituzio-

ne del Premio La Lombardia per il lavoro» che stabilisce di asse-
gnare annualmente tale Premio a cinque cittadini, residenti in
Lombardia, che hanno significativamente contribuito allo svilup-
po economico e sociale della Lombardia nel mondo del lavoro,
delle professioni e dell’impresa anche a carattere mutualistico e
solidale;
Richiamata altresı̀ la deliberazione n. 3104 del 1º agosto 2006,

relativa alla presentazione delle proposte di candidatura al «Pre-
mio La Lombardia per il lavoro» per l’anno 2006, che approva le
modalità per l’attribuzione del premio stesso;
Dato atto che le «Modalità per l’attribuzione del premio La

Lombardia per il lavoro» prevedono che le proposte di candida-
tura debbano essere valutate da un’apposita Giuria, presieduta
dal Presidente della Regione Lombardia e dallo stesso costituita
con apposito decreto;
Ritenuto opportuno indicare quali componenti la Giuria il

Vice Presidente della Regione Lombardia, l’Assessore alle Risor-
se, Finanze e Attività Istituzionali, l’Assessore all’Istruzione For-
mazione e Lavoro; l’Assessore all’Industria, piccola e media Im-
presa e Cooperazione, l’Assessore all’Artigianato e Servizi, l’As-
sessore al Commercio Fiere e Mercati; il delegato del Presidente
della Giunta regionale al Progetto «Alta formazione, ricerca e
innovazione», il Vice Presidente del Consiglio Regionale;
Considerata inoltre l’opportunità di nominare componenti la

Giuria quattro esperti esterni, espressione della «società civile»,
scelti tra esponenti delle associazioni e degli ordini professionali;

Decreta
1. di nominare quali componenti della Giuria del Premio «La

Lombardia per il lavoro» edizione 2006, le seguenti quattro per-
sone esterne all’Amministrazione regionale, scelte tra esponenti
delle associazioni e ordini professionali:
• Marco Accornero;
• Manlio Armellini;
• Carlo Sangalli;
• Carlo Edoardo Valli;
2. che la Giuria del Premio «La Lombardia per il lavoro» edi-

zione 2006 risulta pertanto cosı̀ composta:

PRESIDENTE
• Roberto Formigoni: Presidente della Giunta regionale della

Lombardia;

COMPONENTI
• Viviana Beccalossi: Vice Presidente della Giunta regionale

della Lombardia;
• Romano Colozzi: Assessore Risorse, Finanze e Attività Istitu-

zionali;
• Giovanni Rossoni: Assessore Istruzione, Formazione e La-

voro;
• Massimo Corsaro: Assessore Industria, Piccola e Media Im-

presa e Cooperazione;
• Domenico Zambetti: Assessore Artigianato e Servizi;
• Franco Nicoli Cristiani: Assessore Commercio, Fiere e Mer-

cati;
• Adriano De Maio: Delegato del Presidente al Progetto «Alta

formazione, ricerca e innovazione»;
• Enzo Lucchini: Vice Presidente del Consiglio regionale della

Lombardia;
• Marco Accornero: Segretario Generale Unione Artigiani della

Provincia di Milano;
• Manlio Armellini: Amministratore Delegato Cosmit s.p.a.;
• Carlo Sangalli: Presidente Confcommercio e CCIAA di Mi-

lano;
• Carlo Edoardo Valli: Presidente Assindustria Monza e

Brianza;

3. di comunicare ai componenti la Giuria il presente atto;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della

Regione Lombardia.
Roberto Formigoni

[BUR2006012] [5.3.3]
D.p.g.r. 20 ottobre 2006 - n. 11708
Individuazione degli ambiti normativi di competenza delle
guardie ecologiche volontarie

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Vista la l.r. 28 febbraio 2005, n. 9 «Nuova disciplina del servi-

zio volontario di vigilanza ecologica», ed in particolare l’art. 3,
comma 1, lettera a), che affida alla Regione le funzioni di indiriz-
zo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica
e prevede l’individuazione, tramite decreto del Presidente della
Giunta regionale, degli ambiti normativi di competenza delle
guardie ecologiche;
Richiamata la l.r. 5 dicembre 1983, n. 90 «Norme in attuazione

della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al
sistema penale»;
Richiamato il proprio precedente decreto 9 agosto 2005,

n. 12482;
Ritenuto opportuno, a seguito dell’entrata in vigore di nuove

disposizioni normative statali e regionali, aggiornare l’elenco del-
le disposizioni oggetto del potere di accertamento delle guardie
ecologiche volontarie;

Decreta
1. di individuare, quali ambiti di competenza dei poteri di ac-

certamento delle guardie ecologiche volontarie, le seguenti mate-
rie e relative disposizioni normative:

a) aree regionali protette: l.r. 30 novembre 1983, n. 86;
b) tutela della fauna minore e della flora spontanea: titoli

IV e V della l.r. 27 luglio 1977, n. 33;
c) ricerca e raccolta minerali da collezione: l.r. 10 gennaio

1989, n. 2;
d) coltivazione sostanze minerali di cava: l.r. 8 agosto

1998, n. 14;
e) raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi

epigei freschi e conservati: l.r. 23 giugno 1997, n. 24;
f) raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi

freschi e conservati: l.r. 8 luglio 1989, n. 24;
g) disciplina del settore apistico: art. 11 della l.r. 24 marzo

2004, n. 5;
h) tutela e valorizzazione delle superfici del paesaggio e

dell’economia forestale:
– l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 e relativi regolamenti attua-

tivi;
– l.r. 27 gennaio 1977, n. 9;

i) disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche e
di reti fognarie: artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del regolamento
regionale 24 marzo 2006 n. 3, in attuazione dell’art. 52,
comma 1, della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 cosı̀ come
sanzionati dall’art. 133 comma 2º, del d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152;

j) rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti da imballag-
gio: art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

2. di stabilire che a tutte le guardie ecologiche in servizio ai
sensi della l.r. 28 febbraio 2005, n. 9, devono essere affidati i po-
teri di accertamento di cui al punto 1;
3. di stabilire che alle guardie ecologiche che prestano servizio

presso parchi regionali, province, comunità montane e comuni
capoluogo di provincia possono essere affidati anche poteri di
accertamento in relazione a regolamenti in materia ambientale
dei predetti enti;
4. di stabilire che alle guardie ecologiche volontarie che abbia-

no frequentato con profitto specifici corsi in materia di controllo
sull’attività venatoria e/o piscatoria possono essere affidati anche
i relativi poteri di accertamento;
5. di stabilire che le guardie ecologiche cooperano alle attività

di cui all’art. 10 della l.r. 28 febbraio 2005, n. 9, previa intesa tra
gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologi-
ca e gli enti responsabili dei servizi di polizia locale ed idraulica,
l’ARPA ed il Corpo forestale;
6. di revocare il proprio precedente decreto 9 agosto 2005,

n. 12482;
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7. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia.

Il Presidente

[BUR2006013] [1.8.0]
D.p.g.r. 27 ottobre 2006 - n. 11971
Nomina dei componenti della Giuria per l’attribuzione del
Premio «Rosa Camuna» – Edizione 2006

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Vista la deliberazione n. 18690 del 4 ottobre 1996 «Istituzione

del Premio Rosa Camuna», con la quale, nell’istituire il Premio,
si stabiliva di assegnarlo annualmente a cinque donne particolar-
mente distintesi nei vari campi per il loro impegno a favore della
condizione femminile, delle pari opportunità e a favore della col-
lettività;
Richiamata altresı̀ la deliberazione n. 3103 dell’1 agosto 2006,

relativa alla presentazione delle proposte di candidatura al Pre-
mio Rosa Camuna per l’anno 2006, che approvava le modalità
per l’attribuzione del premio stesso;
Dato atto che le «Modalità per l’attribuzione del premio Rosa

Camuna» prevedono che le proposte di candidatura debbano es-
sere valutate da un’apposita giuria, presieduta dal Presidente del-
la Regione Lombardia e dallo stesso costituita con apposito de-
creto;
Ritenuto opportuno indicare quali componenti la Giuria il

Vice Presidente della Regione Lombardia, l’Assessore Regionale
alle Risorse, Finanze e Attività Istituzionali, il delegato del Presi-
dente della Giunta regionale ai diritti dei cittadini e pari opportu-
nità, il Vice Presidente del Consiglio regionale;
Considerato inoltre l’opportunità di nominare componenti la

Giuria numero quattro esperti esterni all’Amministrazione regio-
nale, espressione della «società civile» scelti tra giornalisti, esper-
ti delle categorie produttive e professionali o provenienti dal
mondo della cultura e dell’università;

Decreta
1. di nominare quali componenti della Giuria del Premio

«Rosa Camuna» edizione 2006, le seguenti quattro personalità
esterne all’Amministrazione regionale:
– Livia Pomodoro: Presidente del Tribunale per i Minori di Mi-

lano;
– Daniela Guadalupi Gennaro: Presidente Associazione per la

Ricerca sulle Malattie Rare – ARMR;
– Ines Maggiolini: Giornalista della Sede Rai di Milano;
– Maria Cristina Cinquegrana: Presidente della Commissione

Regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna;
2. che la Giuria del Premio «Rosa Camuna» edizione 2006 ri-

sulta pertanto cosı̀ composta:

PRESIDENTE
– Roberto Formigoni: Presidente della Giunta regionale della

Lombardia;

COMPONENTI
– Viviana Beccalossi: Vice Presidente della Giunta regionale

della Lombardia;
– Romano Colozzi: Assessore regionale alle Risorse, Finanze e

Attività Istituzionali;
– Antonella Maiolo: Delegato del Presidente ai diritti dei citta-

dini e pari opportunità – Regione Lombardia;
– Enzo Lucchini: Vice Presidente del Consiglio regionale della

Lombardia;
– Livia Pomodoro: Presidente Tribunale dei Minori di Milano;
– Daniela Guadalupi Gennaro: Presidente Associazione per la

Ricerca sulle Malattie Rare – ARMR;
– Ines Maggiolini: Giornalista della Sede Rai di Milano;
– Maria Cristina Cinquegrana: Presidente della Commissione

Regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna;
3. di comunicare ai componenti la Giuria il presente atto;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della

Regione Lombardia.
Roberto Formigoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
[BUR2006014] [5.1.3]
D.g.r. 11 ottobre 2006 - n. 8/3297
Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di
designazione e individuazione

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle ac-

que dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti
agricole;
Vista la l.r. 15 dicembre 1993, n. 37 «Norme per il trattamento,

la maturazione e l’utilizzo dei reflui zootecnici» che costituiva
adempimento alla competenza attribuita alle Regioni dallo Stato
ad emanare la normativa integrativa e di attuazione della legge
76/319 «Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento»;
Vista la d.g.r. dell’1 agosto 1996 n. 6/17149, recante il regola-

mento attuativo della l.r. 37/93, che individua un primo elenco
di comuni vulnerabili, nei quali valgono le restrizioni allo spandi-
mento previste dalla normativa;
Vista la delibera n. 15 del 31 gennaio 2001 dell’Autorità di Ba-

cino del Fiume Po di adozione del Piano Stralcio Eutrofizzazione
(PSE), che ha il valore di un piano direttore e individua i principi
sulla base dei quali designare le aree vulnerabili e le misure ad
esse connesse;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambien-

tale», che all’art. 91, del Capo I, del Titolo III, della Parte III
prevede in particolare la designazione da parte delle regioni delle
zone vulnerabili da nitrati di origine zootecnica;
Vista la d.g.r. 12 novembre 2004 n. 7/19359, che procedeva al-

l’approvazione della Proposta di Programma di Tutela e Uso del-
le Acque (PTUA), che annoverava tra le altre parti anche la defi-
nizione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da
prodotti fitosanitari e ne riportava la regolamentazione all’inter-
no delle Norme Tecniche di Attuazione;
Vista la d.g.r. 29 marzo 2006 n. 8/2244, recante «Approvazione

del Programma di Tutela e Uso delle Acque ai sensi dell’art. 44
d.lgs. 152/99 e dell’art. 55, comma 19, della l.r. 26/2003», com-
prensivo delle Norme Tecniche di Attuazione come modificate a
seguito delle osservazioni pervenute;
Visto in particolare l’art. 27 delle succitate Norme Tecniche di

Attuazione che ridesigna le aree vulnerabili lombarde e l’art. 7
comma 2 delle norme stesse al quale si stabilisce che le modifi-
che e integrazioni che non comportino variazione degli obiettivi
di PTUA sono approvate con provvedimento di Giunta regionale;
Visto il d.p.c.m. 24 maggio 2001, di approvazione del Piano

stralcio per l’Assetto Idrogeologico, e le successive modifiche ap-
portate con Delibere del Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino del Fiume Po, con particolare riferimento alla cartografia
che individua le fasce fluviali A e B soggette ad esondazione;
Considerato che la succitata cartografia a scala 1:10.000, è di-

sponibile nella sua forma più aggiornata presso i comuni interes-
sati, l’Autorità di Bacino del Fiume Po e la Regione Lombardia,
Direzione Territorio;
Preso atto della procedura di «messa in mora» avviata dalla

Commissione Europea, infrazione n. 2006/2163, a carico dell’Ita-
lia nella quale viene indicata l’insufficiente designazione da parte
delle regioni padane e la non adeguata applicazione dei pro-
grammi d’azione conseguenti;
Considerata la documentazione di studio trasmessa dalla

Commissione Europea ed in particolare lo studio: «NVZ designa-
tions in Italy» relativo alla designazione di ulteriori aree vulnera-
bili in tutta Italia ed in particolare in pianura padana;
Considerati i dati relativi al monitoraggio qualitativo delle ac-

que superficiali, prodotti dall’ARPA Lombardia a partire dal
2000; alla luce dei quali si ritiene necessario proporre l’aggiorna-
mento delle aree designate quali vulnerabili;
Considerato che le integrazioni proposte sono in esito di ap-

profondimenti conoscitivi emersi nel corso dell’analisi dei dati su
indicati e non comportano variazioni sostanziali degli obiettivi di
qualità per le acque lombarde;
Visto l’Allegato 1, alla presente deliberazione che indica le ana-

lisi, le valutazioni ed i criteri che supportano le revisioni delle
aree vulnerabili e che contiene, in allegato l’elenco dei comuni o
loro parti da designare quali aree vulnerabili;
All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge
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Delibera
Per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richia-

mati:
1. di approvare, ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. 152/2006, e del-

l’art. 7, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA,
i seguenti elaborati, che si allegano e formano parte integrante
della presente deliberazione:

– Allegato 1: Criteri per la designazione di nuove aree vul-
nerabili in Regione Lombardia (omissis),

– Allegato 2: Nuove aree vulnerabili in Regione Lombardia,
– Allegato 3: Dati del monitoraggio delle acque superficiali

(omissis),
– Allegato 4: Cartografia (omissis);

2. di variare il PTUA, in particolare:
– alla Tavola 8 del PTUA è sostituita la cartografia allegata

alla presente deliberazione,
– all’appendice D delle Norme Tecniche di Attuazione è so-

stituito l’Allegato 2 alla presente deliberazione;
3. di procedere a:

– pubblicare la presente deliberazione per estratto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia;

– pubblicare integralmente la presente deliberazione su ap-
posita sezione del sito internet della Direzione Generale
Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile;

– di trasmettere gli atti al Ministero dell’Ambiente e alla
Commissione Europea.

Il segretario: Bonomo
——— • ———

Allegato 2
NUOVE AREE VULNERABILI IN REGIONE LOMBARDIA

COMUNI INTERAMENTE COMPRESI
NELL’AREA VULNERABILE

Comuni vulnerabili SAU

Superficie SuperficieISTAT Comune Prov. (km2) SAU (Ha)
016003 ALBANO SANT’ALESSANDRO BG 5,28 147,74

016010 ANTEGNATE BG 9,6 851,81

016013 ARZAGO D’ADDA BG 9,26 623,61

016019 BARBATA BG 8,04 694,68

016020 BARIANO BG 7,04 385,13

016030 BONATE SOPRA BG 5,94 304,38

016031 BONATE SOTTO BG 6,27 215,41

016040 BRIGNANO GERA D’ADDA BG 11,83 862,81

016043 CALCINATE BG 14,72 822,58

016044 CALCIO BG 15,75 1129,19

016047 CALVENZANO BG 6,45 394,97

016049 CANONICA D’ADDA BG 3,17 137,88

016051 CAPRIATE SAN GERVASIO BG 5,83 133,6

016053 CARAVAGGIO BG 32,81 2299,52

016057 CARVICO BG 4,38 67,69

016059 CASIRATE D’ADDA BG 10,19 740,87

016063 CASTEL ROZZONE BG 1,65 54,07

016066 CAVERNAGO BG 7,46 464,42

016072 CHIGNOLO D’ISOLA BG 5,29 368,52

016076 CIVIDATE AL PIANO BG 9,55 794,15

016079 COLOGNO AL SERIO BG 17,53 1212,23

016083 CORTENUOVA BG 7,11 363,54

016087 COVO BG 12,74 1003,97

016089 CURNO BG 4,62 202,29

016096 FARA GERA D’ADDA BG 10,62 648,08

016097 FARA OLIVANA CON SOLA BG 4,93 422,38

016101 FONTANELLA BG 17,93 1732,75

016105 FORNOVO SAN GIOVANNI BG 6,95 539,7

016113 GHISALBA BG 10,21 639,59

Superficie SuperficieISTAT Comune Prov. (km2) SAU (Ha)
016117 GRASSOBBIO BG 8,25 309,69

016122 ISSO BG 4,9 505,06

016133 MARTINENGO BG 21,71 1994,57

016135 MISANO DI GERA D’ADDA BG 6,11 452,55

016140 MORENGO BG 10,28 638,51

016141 MORNICO AL SERIO BG 6,99 561,51

016142 MOZZANICA BG 9,33 523,63

016154 PAGAZZANO BG 5,04 572,08

016157 PALOSCO BG 10,45 501,35

016170 PONTE SAN PIETRO BG 4,59 48,72

016172 PONTIROLO NUOVO BG 10,83 528,61

016176 PRESEZZO BG 2,13 36,25

016177 PUMENENGO BG 10,1 691,47

016183 ROMANO DI LOMBARDIA BG 18,03 1295,38

016198 SERIATE BG 12,41 386,38

016212 TELGATE BG 8,12 359,36

016217 TORRE PALLAVICINA BG 10,3 740,02

016219 TREVIGLIO BG 31,54 1978,66

016222 URGNANO BG 13,97 1215,57

016245 ZANICA BG 14,66 1005,92

017001 ACQUAFREDDA BS 9,29 649,89

017004 ALFIANELLO BS 13,64 948,4

017008 AZZANO MELLA BS 10,56 828,71

017009 BAGNOLO MELLA BS 31,29 2413,09

017011 BARBARIGA BS 11,39 962

017013 BASSANO BRESCIANO BS 9,56 613,57

017014 BEDIZZOLE BS 26,39 1649,74

017015 BERLINGO BS 4,57 320,22

017020 BORGO SAN GIACOMO BS 29,4 2448,56

017021 BORGOSATOLLO BS 8,43 369,8

017023 BOTTICINO BS 18,59 92,34

017026 BRANDICO BS 8,43 757,91

017029 BRESCIA BS 90,68 1681,86
017032 CALCINATO BS 33,39 2161,09
017034 CALVISANO BS 45,15 3964,04
017037 CAPRIANO DEL COLLE BS 13,98 1259,17
017039 CARPENEDOLO BS 30,12 2418,84
017042 CASTEL MELLA BS 7,45 601,24
017041 CASTELCOVATI BS 6,19 550,6
017043 CASTENEDOLO BS 26,23 1902,95
017045 CASTREZZATO BS 13,7 995,02
017046 CAZZAGO SAN MARTINO BS 22,14 1665,94
017052 CHIARI BS 38,02 3122,79
017053 CIGOLE BS 9,98 1121,66
017056 COCCAGLIO BS 11,96 944,84
017059 COLOGNE BS 13,83 759,1
017060 COMEZZANO-CIZZAGO BS 15,63 1289,7
017062 CORTE FRANCA BS 14,01 445,01
017064 CORZANO BS 12,26 1188,82
017066 DELLO BS 23,48 1484,18
017071 FIESSE BS 16,15 1550,88
017072 FLERO BS 9,87 706,49
017073 GAMBARA BS 31,64 2795,13
017078 GHEDI BS 60,76 4036,69
017080 GOTTOLENGO BS 29,14 2107,64
017086 ISORELLA BS 15,36 1121,09
017088 LENO BS 58,64 4729,38
017091 LOGRATO BS 12,34 1022,8
017092 LONATO BS 70,55 4349,84
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Superficie SuperficieISTAT Comune Prov. (km2) SAU (Ha)
017093 LONGHENA BS 3,39 401,6

017097 MACLODIO BS 5,1 680,01

017099 MAIRANO BS 11,59 935,12

017103 MANERBIO BS 27,81 1798,72

017107 MAZZANO BS 15,64 1002,7

017108 MILZANO BS 8,52 621,07

017113 MONTICHIARI BS 81,19 5834,71

017114 MONTIRONE BS 10,48 699,76

017119 NUVOLENTO BS 7,45 233,88

017120 NUVOLERA BS 13,19 395,52

017122 OFFLAGA BS 22,88 2297,84

017125 ORZINUOVI BS 48,1 3971,7

017126 ORZIVECCHI BS 9,88 1036,24

017127 OSPITALETTO BS 8,54 426,88

017129 PADENGHE SUL GARDA BS 20,42 264,56

017130 PADERNO FRANCIACORTA BS 5,58 198,5

017133 PALAZZOLO SULL’OGLIO BS 23,06 1138,86

017136 PASSIRANO BS 13,89 636,95

017137 PAVONE DEL MELLA BS 11,74 1881,03

017146 POMPIANO BS 15,22 1826,21

017147 PONCARALE BS 12,63 865,01

017149 PONTEVICO BS 29,21 2337,48

017150 PONTOGLIO BS 11,22 913,61

017152 PRALBOINO BS 17,19 1102,37

017159 QUINZANO D’OGLIO BS 21,49 1941,28

017160 REMEDELLO BS 21,6 1439,08

017161 REZZATO BS 18,24 679,53

017162 ROCCAFRANCA BS 19,47 1486,22

017166 ROVATO BS 26,26 2097,93

017167 RUDIANO BS 9,84 709,05

017172 SAN GERVASIO BRESCIANO BS 10,52 462,17

017138 SAN PAOLO BS 18,67 1529,54

017173 SAN ZENO NAVIGLIO BS 6,15 409,04
017177 SENIGA BS 13,64 1113,38
017186 TORBOLE CASAGLIA BS 13,27 902,77
017188 TRAVAGLIATO BS 17,8 1241,17
017190 TRENZANO BS 20,03 1605,4
017192 URAGO D’OGLIO BS 10,64 693,86
017195 VEROLANUOVA BS 25,85 1808,98
017196 VEROLAVECCHIA BS 21 2258,07
017200 VILLACHIARA BS 16,78 1187,41
017203 VISANO BS 11,21 1100,33
013028 BREGNANO CO 6,23 240,9
013035 CABIATE CO 3,22 33,1
013041 CANTÙ CO 23,18 380,58
013043 CAPIAGO INTIMIANO CO 5,69 131,76
013046 CARIMATE CO 5,21 51,16
013048 CARUGO CO 4,14 49,11
013064 CERMENATE CO 8,08 589,54
013084 CUCCIAGO CO 4,96 137,37
013101 FIGINO SERENZA CO 4,95 192,21
013133 LOMAZZO CO 9,36 390,4
013143 MARIANO COMENSE CO 13,72 457,07
013157 MONTORFANO CO 3,53 32,8
013163 NOVEDRATE CO 2,83 82,33
013201 ROVELLASCA CO 3,46 322,67
013202 ROVELLO PORRO CO 5,64 263,07
013227 TURATE CO 10,12 483,12
013242 VERTEMATE CON MINOPRIO CO 5,77 111,42

Superficie SuperficieISTAT Comune Prov. (km2) SAU (Ha)
019002 AGNADELLO CR 12,14 974,32

019005 BAGNOLO CREMASCO CR 10,37 755,35

019006 BONEMERSE CR 5,85 494,78

019009 CALVATONE CR 13,47 1038,03

019010 CAMISANO CR 10,84 1224,6

019011 CAMPAGNOLA CREMASCA CR 4,63 309,99

019012 CAPERGNANICA CR 6,79 527,88

019013 CAPPELLA CANTONE CR 13,17 977,51

019015 CAPRALBA CR 13,38 965,9

019017 CASALE CREMASCO-VIDOLASCO CR 8,95 562,36

019018 CASALETTO CEREDANO CR 6,47 480,58

019019 CASALETTO DI SOPRA CR 8,59 838,26

019020 CASALETTO VAPRIO CR 5,39 485

019024 CASTEL GABBIANO CR 5,81 441,8

019025 CASTELLEONE CR 45,03 3553,44

019029 CHIEVE CR 6,34 408,24

019034 CREDERA RUBBIANO CR 14,43 925,35

019035 CREMA CR 34,63 1911,65

019036 CREMONA CR 70,39 3700,24

019037 CREMOSANO CR 5,81 424,93

019038 CROTTA D’ADDA CR 13,02 764,16

019039 CUMIGNANO SUL NAVIGLIO CR 6,63 781,02

019041 DOVERA CR 20,54 1440,88

019042 DRIZZONA CR 11,74 752,91

019043 FIESCO CR 8,09 635,89

019044 FORMIGARA CR 12,68 888,25

019045 GABBIONETA-BINANUOVA CR 15,75 860,81

019048 GERRE DE’ CAPRIOLI CR 8,13 224,5

019049 GOMBITO CR 9,13 778,8

019053 ISOLA DOVARESE CR 9,44 213,74

019054 IZANO CR 6,25 506,47

019055 MADIGNANO CR 10,77 590,88

019056 MALAGNINO CR 10,84 811,11
019058 MONTE CREMASCO CR 2,35 143,95
019059 MONTODINE CR 11,82 745,53
019060 MOSCAZZANO CR 7,94 719,63
019062 OFFANENGO CR 12,52 773,19
019064 OSTIANO CR 19,41 1431,79
019066 PALAZZO PIGNANO CR 8,89 679,39
019067 PANDINO CR 22,24 1812,86
019070 PESSINA CREMONESE CR 22,1 2171,1
019071 PIADENA CR 19,83 1471,04
019072 PIANENGO CR 5,87 483,2
019073 PIERANICA CR 2,75 110,38
019074 PIEVE D’OLMI CR 19,4 1378,58
019075 PIEVE SAN GIACOMO CR 14,92 1229,53
019076 PIZZIGHETTONE CR 32,06 2416,76
019078 QUINTANO CR 2,84 290,29
019079 RICENGO CR 12,56 913,44
019080 RIPALTA ARPINA CR 6,91 410,29
019081 RIPALTA CREMASCA CR 11,8 724,9
019082 RIPALTA GUERINA CR 3,03 304,07
019084 RIVOLTA D’ADDA CR 29,92 2521,82
019086 ROMANENGO CR 14,88 888,44
019087 SALVIROLA CR 7,37 498,1
019088 SAN BASSANO CR 13,88 1103,04
019089 SAN DANIELE PO CR 22,68 1616,98
019094 SERGNANO CR 12,49 853,61
019097 SONCINO CR 45,32 3753,08
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Superficie SuperficieISTAT Comune Prov. (km2) SAU (Ha)
019099 SOSPIRO CR 19,07 1563,77

019100 SPINADESCO CR 17,22 1095,58

019102 SPINO D’ADDA CR 19,87 1105,22

019103 STAGNO LOMBARDO CR 39,96 3898,42

019104 TICENGO CR 8,06 544,45

019105 TORLINO VIMERCATI CR 5,69 500,71

019106 TORNATA CR 10,27 862,53

019109 TRESCORE CREMASCO CR 5,93 375,92

019110 TRIGOLO CR 16,2 1386,62

019111 VAIANO CREMASCO CR 6,25 240,09

019112 VAILATE CR 9,77 740,01

019113 VESCOVATO CR 17,42 1396,74

019114 VOLONGO CR 7,95 626,49

097020 CERNUSCO LOMBARDONE LC 3,78 204,5

097044 LOMAGNA LC 3,92 27,12

097048 MERATE LC 11,07 400,3

097053 MONTEVECCHIA LC 5,92 119,51

097061 OSNAGO LC 4,42 203,13

097088 VERDERIO SUPERIORE LC 2,64 116,23

098001 ABBADIA CERRETO LO 6,11 492,22

098002 BERTONICO LO 20,22 1555,7

098003 BOFFALORA D’ADDA LO 8,46 625,91

098006 BREMBIO LO 16,86 1397,53

098007 CAMAIRAGO LO 12,85 1353,26

098014 CASTIGLIONE D’ADDA LO 13,11 687,35

098017 CAVENAGO D’ADDA LO 16,15 1655,27

098024 CORTE PALASIO LO 15,62 1264,35

098025 CRESPIATICA LO 7,04 542,89

098026 FOMBIO LO 7,45 173,01

098029 GUARDAMIGLIO LO 10,3 709,23

098031 LODI LO 41,43 2130,04

098034 MAIRAGO LO 11,38 820,82

098048 SAN MARTINO IN STRADA LO 13,11 960,68
098052 SECUGNAGO LO 6,69 527,52
098058 TURANO LODIGIANO LO 16,15 1144,49
015003 AGRATE BRIANZA MI 11,28 372,84
015004 AICURZIO MI 2,54 263,7
015006 ALBIATE MI 2,9 235,63
015008 ARCORE MI 9,23 206
015009 ARESE MI 6,53 35,39
015010 ARLUNO MI 12,35 418
15250 BARANZATE MI 2,77
015012 BAREGGIO MI 11,29 392,91
015013 BARLASSINA MI 2,85 28,43
015014 BASIANO MI 4,62 197,23
015017 BELLUSCO MI 6,47 235,81
015018 BERNAREGGIO MI 5,87 196,52
015021 BESANA IN BRIANZA MI 15,77 572,59
015023 BIASSONO MI 4,85 93,59
015027 BOLLATE MI 15,91 424,71
015030 BOVISIO-MASCIAGO MI 4,93 30,96
015032 BRESSO MI 3,38 1102,25
015034 BRUGHERIO MI 10,36 312,14
015037 BURAGO DI MOLGORA MI 3,41 97,62
015040 BUSSERO MI 4,59 284,86
015041 BUSTO GAROLFO MI 12,84 572,25
015044 CAMBIAGO MI 7,29 252,52
015045 CAMPARADA MI 1,82 47,8
015046 CANEGRATE MI 5,3 107,83

Superficie SuperficieISTAT Comune Prov. (km2) SAU (Ha)
015047 CAPONAGO MI 5,02 244,88

015048 CARATE BRIANZA MI 9,95 112,98

015049 CARNATE MI 3,47 41,37

015051 CARUGATE MI 5,38 86,99

015059 CASSANO D’ADDA MI 18,52 834,18

015068 CAVENAGO DI BRIANZA MI 4,43 49,46

015069 CERIANO LAGHETTO MI 7,07 233,61

015070 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI 13,47 335,88

015072 CERRO MAGGIORE MI 10,23 262,2

015075 CESANO MADERNO MI 11,49 110,19

015076 CESATE MI 5,68 121,67

015077 CINISELLO BALSAMO MI 12,71 149,07

015080 COGLIATE MI 6,95 232,43

015081 COLOGNO MONZESE MI 8,66 147,66

015084 CONCOREZZO MI 8,5 259,41

015086 CORMANO MI 4,45 28,19

015087 CORNAREDO MI 10,96 201,71

015092 CORREZZANA MI 2,52 18,56

015098 CUSANO MILANINO MI 3,1 7,03

015099 DAIRAGO MI 5,61 283,2

015100 DESIO MI 14,76 227,22

015105 GARBAGNATE MILANESE MI 8,87 90,93

015106 GESSATE MI 7,76 285,35

015107 GIUSSANO MI 10,28 120,56

015110 GREZZAGO MI 2,49 306,42

015116 LAINATE MI 12,93 332,05

015117 LAZZATE MI 5,29 222,66

015118 LEGNANO MI 17,72 265,48

015119 LENTATE SUL SEVESO MI 13,99 431,79

015120 LESMO MI 5,11 115,41

015121 LIMBIATE MI 12,4 235,81

015123 LISSONE MI 9,31 132,74

015129 MACHERIO MI 3,22 47,23
015130 MAGENTA MI 21,82 852,78
015131 MAGNAGO MI 11,31 270,26
015136 MASATE MI 4,35 267,52
015138 MEDA MI 8,33 33,67
015145 MEZZAGO MI 4,21 265,44
015146 MILANO MI 182,44 3577,44
015147 MISINTO MI 5,14 147,98
015149 MONZA MI 32,94 529,7
015152 MUGGIO’ MI 5,47 217,2
015154 NERVIANO MI 13,48 425,23
015156 NOVA MILANESE MI 5,81 64,72
015157 NOVATE MILANESE MI 5,47 210,53
015161 ORNAGO MI 5,8 551,35
015166 PADERNO DUGNANO MI 14,12 301,1
015168 PARABIAGO MI 14,16 562,09
015170 PERO MI 5 53,6
015172 PESSANO CON BORNAGO MI 6,63 235,26
015175 PIOLTELLO MI 13,11 340,56
015176 POGLIANO MILANESE MI 4,68 41,6
015177 POZZO D’ADDA MI 4,21 210,38
015179 PREGNANA MILANESE MI 4,9 75,57
015180 RENATE MI 2,84 39,59
015181 RESCALDINA MI 8,2 138,6
015182 RHO MI 22,31 677,53
015186 RONCELLO MI 3,14 148,85
015187 RONCO BRIANTINO MI 3,01 172,81
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Superficie SuperficieISTAT Comune Prov. (km2) SAU (Ha)
015194 SAN GIORGIO SU LEGNANO MI 2,33 3,48

015201 SAN VITTORE OLONA MI 3,43 132,4

015200 SANTO STEFANO TICINO MI 5,02 498,04

015204 SEDRIANO MI 7,86 392,02

015205 SEGRATE MI 17,44 249,64

015206 SENAGO MI 8,63 112,91

015208 SEREGNO MI 13,01 174,74

015209 SESTO SAN GIOVANNI MI 11,74 46,71

015211 SETTIMO MILANESE MI 10,76 364,63

015212 SEVESO MI 7,35 59,58

015213 SOLARO MI 6,69 121,6

015216 SOVICO MI 3,25 4,43

015217 SULBIATE MI 5,27 236,77

015219 TREZZANO ROSA MI 3,43 180,42

015221 TREZZO SULL’ADDA MI 12,83 461,79

015223 TRIUGGIO MI 8,37 294,86

015227 USMATE VELATE MI 9,96 180,69

015249 VANZAGHELLO MI 5,51 100,51

015229 VANZAGO MI 6,15 308,67

015230 VAPRIO D’ADDA MI 7,05 275,7

015231 VAREDO MI 4,84 58,68

015232 VEDANO AL LAMBRO MI 1,98 4,25

015233 VEDUGGIO CON COLZANO MI 3,49 107,83

015234 VERANO BRIANZA MI 3,5 46,17

015248 VILLA CORTESE MI 3,59 322,81

015239 VILLASANTA MI 4,89 48,62

015241 VIMERCATE MI 20,73 722,59

015242 VIMODRONE MI 4,78 101,04

015243 VITTUONE MI 5,96 244,84

020001 ACQUANEGRA SUL CHIESE MN 28,27 2014,78

020002 ASOLA MN 73,57 5702,36

020003 BAGNOLO SAN VITO MN 49,32 3400,17

020005 BORGOFORTE MN 38,93 2501,65
020006 BORGOFRANCO SUL PO MN 14,98 979,72
020007 BOZZOLO MN 18,84 1293,07
020008 CANNETO SULL’OGLIO MN 25,91 2045,59
020009 CARBONARA DI PO MN 15,16 1029,72
020010 CASALMORO MN 13,87 873,41
020011 CASALOLDO MN 16,84 1581,21
020012 CASALROMANO MN 11,91 637,71
020015 CASTEL GOFFREDO MN 42,24 3272,99
020016 CASTELLUCCHIO MN 46,47 3963,21
020017 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN 42,09 2485,28
020018 CAVRIANA MN 36,75 2836,05
020019 CERESARA MN 37,77 2766,87
020021 CURTATONE MN 67,47 4560,08
020023 FELONICA MN 22,54 1489,46
020024 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI MN 12,92 1119,31
020025 GAZZUOLO MN 22,33 1656,98
020026 GOITO MN 78,82 5995,27
020027 GONZAGA MN 49,8 4009,45
020028 GUIDIZZOLO MN 22,45 1754,09
020030 MANTOVA MN 63,97 2178,97
020031 MARCARIA MN 89,68 6641,34
020032 MARIANA MANTOVANA MN 8,81 695,07
020033 MARMIROLO MN 42,15 3473,65
020034 MEDOLE MN 25,85 1775,23
020036 MONZAMBANO MN 29,95 2039,39
020037 MOTTEGGIANA MN 24,59 1390,45

Superficie SuperficieISTAT Comune Prov. (km2) SAU (Ha)
020038 OSTIGLIA MN 39,71 2580,14

020039 PEGOGNAGA MN 46,69 4273

020041 PIUBEGA MN 16,4 1660,7

020045 PORTO MANTOVANO MN 37,44 2405,75

020048 REDONDESCO MN 19,12 1395,41

020051 RODIGO MN 41,63 2779,62

020052 RONCOFERRARO MN 63,36 4287,39

020053 ROVERBELLA MN 63,16 4843,14

020055 SAN BENEDETTO PO MN 69,6 4488,53

020059 SAN MARTINO DALL’ARGINE MN 17,03 1357,07

020061 SERMIDE MN 56,87 4375,73

020062 SERRAVALLE A PO MN 26,33 1647,35

020063 SOLFERINO MN 13,07 829,24

020064 SUSTINENTE MN 26,29 1998,94

020065 SUZZARA MN 60,8 3640,58

020069 VIRGILIO MN 31,27 1939,36

020070 VOLTA MANTOVANA MN 50,31 3818,18

018047 CERVESINA PV 12,5 706,07

018058 COSTA DE’ NOBILI PV 11,56 1173,5

018145 SAN ZENONE AL PO PV 6,87 169,92

018152 SPESSA PV 12,19 435,19

018182 VOGHERA PV 63,28 4586,83

012012 BESNATE VA 7,68 180,4

012026 BUSTO ARSIZIO VA 30,27 763,32

012034 CARONNO PERTUSELLA VA 8,6 126,62

012042 CASTELLANZA VA 6,92 25,54

012046 CASTIGLIONE OLONA VA 7,09 128,71

012068 FERNO VA 8,51 134,29

012075 GERENZANO VA 9,76 191,86

012096 MALNATE VA 8,79 112,98

012098 MARNATE VA 4,81 43,3

012108 OLGIATE OLONA VA 7,3 151,71

012109 ORIGGIO VA 8,05 260,63

012118 SAMARATE VA 15,98 232,04

012119 SARONNO VA 10,84 298,73

012130 UBOLDO VA 10,6 606,27

COMUNI PARZIALMENTE COMPRESI
IN AREA VULNERABILE

Area AreaISTAT Comune Prov. comunale in fasciaComune (km2) PAI (km2)
15002 ABBIATEGRASSO MI 46,77 11,92

18002 ALBAREDO ARNABOLDI PV 9,04 1,97

12002 ALBIZZATE VA 3,82 0,10

16005 ALMÈ BG 1,98 0,08

16006 ALMENNO SAN BARTOLOMEO BG 10,58 0,36

16007 ALMENNO SAN SALVATORE BG 4,79 0,33

18005 ARENA PO PV 22,70 6,86
19004 AZZANELLO CR 11,12 0,98
18010 BASTIDA DE’ DOSSI PV 1,73 0,30
18011 BASTIDA PANCARANA PV 13,49 8,85
18013 BELGIOIOSO PV 26,28 13,84
18014 BEREGUARDO PV 17,43 7,88
15019 BERNATE TICINO MI 12,13 3,05
15022 BESATE MI 12,61 2,43
15026 BOFFALORA SOPRA TICINO MI 7,46 1,68
19007 BORDOLANO CR 8,19 1,08
98004 BORGHETTO LODIGIANO LO 23,52 1,37
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Area AreaISTAT Comune Prov. comunale in fasciaComune (km2) PAI (km2)
98005 BORGO SAN GIOVANNI LO 7,58 0,48

18018 BORGO SAN SIRO PV 17,69 3,07

16034 BOTTANUCO BG 5,81 0,25

16037 BREMBATE BG 5,62 0,82

16038 BREMBATE DI SOPRA BG 4,39 0,43

18022 BREME PV 18,79 6,72

18023 BRESSANA BOTTARONE PV 13,09 1,26

15033 BRIOSCO MI 6,69 0,34

12023 BRUNELLO VA 1,67 0,04

12029 CAIRATE VA 11,34 0,52

97012 CALCO LC 4,56 0,39

16046 CALUSCO D‘ADDA BG 8,53 0,27

17033 CALVAGESE DELLA RIVIERA BS 11,77 0,25

18027 CANDIA LOMELLINA PV 27,51 5,00

17038 CAPRIOLO BS 10,80 0,78

18030 CARBONARA AL TICINO PV 15,53 3,06

12032 CARDANO AL CAMPO VA 9,42 0,02

12033 CARNAGO VA 6,24 0,03

12035 CARONNO VARESINO VA 5,67 0,08

98008 CASALETTO LODIGIANO LO 9,88 0,41

19021 CASALMAGGIORE CR 64,24 7,74

18033 CASEI GEROLA PV 24,60 0,62

98011 CASELLE LANDI LO 25,88 8,15

12040 CASSANO MAGNAGO VA 12,28 1,58

18035 CASSOLNOVO PV 32,01 5,31

15062 CASTANO PRIMO MI 19,10 2,74

16062 CASTELLI CALEPIO BG 9,85 0,12

18039 CASTELLO D‘AGOGNA PV 10,95 1,43

18040 CASTELNOVETTO PV 18,46 0,90

98013 CASTELNUOVO BOCCA D‘ADDA LO 20,22 8,43

12044 CASTELSEPRIO VA 4,00 0,34

19027 CASTELVISCONTI CR 9,89 1,51

98015 CASTIRAGA VIDARDO LO 5,19 0,65

12047 CASTRONNO VA 3,72 0,39

18041 CAVA MANARA PV 17,80 6,04

98016 CAVACURTA LO 7,06 0,10

12048 CAVARIA CON PREMEZZO VA 3,31 0,20

18044 CERETTO LOMELLINA PV 7,30 2,38

18045 CERGNAGO PV 13,46 0,80

15071 CERRO AL LAMBRO MI 10,15 1,16

98018 CERVIGNANO D‘ADDA LO 4,11 0,04

18048 CHIGNOLO PO PV 23,36 1,60

17057 COLLEBEATO BS 5,36 0,07

15082 COLTURANO MI 4,21 1,38

98020 COMAZZO LO 12,68 3,79

17061 CONCESIO BS 19,12 0,38

18052 CONFIENZA PV 27,03 0,94

18054 CORANA PV 13,03 4,02

18055 CORNALE PV 2,58 1,71

15088 CORNATE D‘ADDA MI 14,14 0,95

98022 CORNO GIOVINE LO 10,97 1,20

98023 CORNOVECCHIO LO 6,57 0,94
19032 CORTE DE’ CORTESI CON CR 12,79 0,94

CIGNONE
19033 CORTE DE’ FRATI CR 20,21 1,10
97026 COSTA MASNAGA LC 5,56 0,43
16088 CREDARO BG 3,47 0,14
15096 CUGGIONO MI 14,86 1,82

Area AreaISTAT Comune Prov. comunale in fasciaComune (km2) PAI (km2)
16091 DALMINE BG 11,96 0,70

20022 DOSOLO MN 25,66 11,19

15101 DRESANO MI 3,49 0,00

12067 FAGNANO OLONA VA 8,92 0,31

18062 FERRERA ERBOGNONE PV 19,54 2,19

16098 FILAGO BG 5,44 0,20

18065 FRASCAROLO PV 24,23 8,03

98027 GALGAGNANO LO 6,01 3,84

12070 GALLARATE VA 20,98 0,56

18066 GALLIAVOLA PV 8,54 2,28

18067 GAMBARANA PV 11,84 1,76

18068 GAMBOLÒ PV 54,58 7,20

18069 GARLASCO PV 39,03 0,05

17077 GAVARDO BS 29,81 0,23

12073 GAZZADA SCHIANNO VA 4,80 0,06

19047 GENIVOLTA CR 18,68 2,99

12077 GOLASECCA VA 7,50 0,44

12078 GORLA MAGGIORE VA 5,41 0,20

12079 GORLA MINORE VA 7,80 0,29

12080 GORNATE OLONA VA 4,62 0,30

98028 GRAFFIGNANA LO 10,74 0,73

19052 GUSSOLA CR 25,16 11,64

97039 IMBERSAGO LC 3,17 0,21

13118 INVERIGO CO 10,05 0,70

12085 JERAGO CON ORAGO VA 3,95 0,03

13121 LAMBRUGO CO 1,77 0,14

18079 LANGOSCO PV 15,40 1,97

18081 LINAROLO PV 13,02 5,82

98030 LIVRAGA LO 12,21 0,85

98032 LODI VECCHIO LO 16,05 0,10

18083 LOMELLO PV 22,22 6,02

12089 LONATE CEPPINO VA 4,83 0,22

12090 LONATE POZZOLO VA 28,82 3,84

12091 LOZZA VA 1,67 0,33

98033 MACCASTORNA LO 5,74 1,30

98035 MALEO LO 20,11 0,74

19057 MARTIGNANA DI PO CR 14,47 6,61

15139 MEDIGLIA MI 21,96 1,65

16250 MEDOLAGO BG 3,88 0,05

15140 MELEGNANO MI 4,95 0,89

98038 MELETI LO 7,39 0,36

98039 MERLINO LO 10,92 1,72

18090 MEZZANA BIGLI PV 19,38 7,32
18091 MEZZANA RABATTONE PV 6,38 2,55
18092 MEZZANINO PV 12,53 6,17
20035 MOGLIA MN 31,87 0,66
98040 MONTANASO LOMBARDO LO 9,58 3,09
18099 MONTICELLI PAVESE PV 20,26 8,27
15150 MORIMONDO MI 26,11 0,69
19061 MOTTA BALUFFI CR 16,80 11,46
15151 MOTTA VISCONTI MI 10,51 3,17
17116 MUSCOLINE BS 10,12 0,08
97056 NIBIONNO LC 3,51 0,22
18103 NICORVO PV 8,11 3,91
15155 NOSATE MI 5,01 2,17
12107 OGGIONA CON SANTO STEFANO VA 2,75 0,15
18104 OLEVANO DI LOMELLINA PV 15,34 3,98
98042 ORIO LITTA LO 9,84 1,50
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Area AreaISTAT Comune Prov. comunale in fasciaComune (km2) PAI (km2)
16152 OSIO SOPRA BG 5,14 0,15

16153 OSIO SOTTO BG 7,64 0,13

15165 OZZERO MI 11,05 0,01

97062 PADERNO D‘ADDA LC 3,48 0,17

16155 PALADINA BG 1,97 0,02

18107 PALESTRO PV 18,93 6,01

18108 PANCARANA PV 6,68 2,37

17134 PARATICO BS 6,18 0,23

18110 PAVIA PV 62,89 11,93

15171 PESCHIERA BORROMEO MI 23,48 0,82

18112 PIEVE ALBIGNOLA PV 17,42 2,28

18113 PIEVE DEL CAIRO PV 26,31 6,17

20040 PIEVE DI CORIANO MN 12,66 4,48

18114 PIEVE PORTO MORONE PV 16,23 4,96

20043 POMPONESCO MN 12,31 1,80

20044 PONTI SUL MINCIO MN 11,85 0,50

18118 PORTALBERA PV 4,40 1,71

17155 PREVALLE BS 9,95 0,11

20046 QUINGENTOLE MN 14,10 2,99

20047 QUISTELLO MN 45,68 5,82

18119 REA PV 2,93 2,08

20049 REVERE MN 14,05 3,14

97071 ROBBIATE LC 4,63 0,04

18123 ROBBIO PV 40,23 1,18

15183 ROBECCHETTO CON INDUNO MI 13,97 1,83

19085 ROBECCO D‘OGLIO CR 18,13 2,94

15184 ROBECCO SUL NAVIGLIO MI 20,42 2,59

17164 ROÈ VOLCIANO BS 5,78 0,01

17165 RONCADELLE BS 9,22 0,04

18130 ROSASCO PV 19,60 4,93

98046 SALERANO SUL LAMBRO LO 4,38 0,46

18133 SAN CIPRIANO PO PV 6,81 3,79

15191 SAN COLOMBANO AL LAMBRO MI 16,55 1,68

15192 SAN DONATO MILANESE MI 12,82 0,89

18136 SAN GIORGIO DI LOMELLINA PV 25,97 2,02

15195 SAN GIULIANO MILANESE MI 30,60 2,87

18137 SAN MARTINO SICCOMARIO PV 13,69 0,40

98049 SAN ROCCO AL PORTO LO 30,62 20,82

15202 SAN ZENONE AL LAMBRO MI 7,08 0,70

18138 SANNAZZARO DE’ BURGONDI PV 22,57 3,72

98050 SANT‘ANGELO LODIGIANO LO 19,99 1,37

98051 SANTO STEFANO LODIGIANO LO 9,42 0,68

16193 SARNICO BG 6,43 0,00
18146 SARTIRANA LOMELLINA PV 29,74 8,31
19092 SCANDOLARA RAVARA CR 17,09 0,00
19093 SCANDOLARA RIPA D‘OGLIO CR 5,69 0,09
98053 SENNA LODIGIANA LO 27,12 10,87
12120 SESTO CALENDE VA 25,02 0,38
18149 SILVANO PIETRA PV 13,58 1,56
12121 SOLBIATE ARNO VA 3,00 0,15
12122 SOLBIATE OLONA VA 4,91 0,17
98054 SOMAGLIA LO 20,78 0,20
12123 SOMMA LOMBARDO VA 30,44 1,58
18151 SOMMO PV 16,28 2,56
18153 STRADELLA PV 18,79 0,94
18154 SUARDI PV 9,99 5,04
16209 SUISIO BG 4,72 0,46
18156 TORRE BERETTI E CASTELLARO PV 17,42 1,81

Area AreaISTAT Comune Prov. comunale in fasciaComune (km2) PAI (km2)

18159 TORRE D’ISOLA PV 16,38 3,27

18158 TORRE DE’ NEGRI PV 4,02 0,95

19108 TORRICELLA DEL PIZZO CR 24,12 18,49

18162 TRAVACÒ SICCOMARIO PV 16,15 7,43

16220 TREVIOLO BG 8,66 0,62

15224 TRUCCAZZANO MI 22,19 6,23

15226 TURBIGO MI 8,54 1,52

16224 VALBREMBO BG 3,63 0,65

18169 VALLE SALIMBENE PV 7,92 1,62

12134 VEDANO OLONA VA 7,12 0,13

18172 VELEZZO LOMELLINA PV 8,37 1,33

18175 VERRUA PO PV 11,03 1,88

20066 VIADANA MN 102,09 27,45

18177 VIGEVANO PV 79,09 15,04

16238 VILLA D‘ADDA BG 5,90 0,24

16239 VILLA D‘ALMÈ BG 6,34 0,40

98060 VILLANOVA DEL SILLARO LO 13,87 0,47

17201 VILLANUOVA SUL CLISI BS 9,15 0,15

16242 VILLONGO BG 5,93 0,00

12140 VIZZOLA TICINO VA 7,83 1,84

15244 VIZZOLO PREDABISSI MI 5,71 1,06

98061 ZELO BUON PERSICO LO 18,69 6,76

18186 ZEME PV 24,85 0,11

18188 ZERBO PV 6,49 2,73

18189 ZERBOLÒ PV 37,47 17,67

18190 ZINASCO PV 28,80 3,54

[BUR2006015] [2.1.0]
D.g.r. 26 ottobre 2006 - n. 8/3355
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2006 (l.r.
34/78, art. 49, commi 3, 5 e 7 e l.r. 35/97), relative alle dd.gg.:
Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale
(C 1.200.000,00) – Sanità (C 20.000,00) – Istruzione, Forma-
zione e Lavoro (C 14.274.293,34) – Territorio e Urbanistica
(C 93.432,81) – Infrastrutture e Mobilità – Culture, Identità
e Autonomie della Lombardia – Artigianato e Servizi – 25º
provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre,
con deliberazione della giunta regionale, le variazioni di bilancio
relative ad assegnazioni dello Stato, dell’Unione Europea o di
altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l’im-
piego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o
regionali;
Visto l’art. 49, comma 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre,
con deliberazione della giunta regionale, le variazioni compensa-
tive fra UPB di conto capitale diverse, anche tra stanziamenti
autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che
finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione
obiettivo;
Visto l’art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre,
con deliberazione della giunta regionale, le variazioni compensa-
tive fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione
per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese
in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente
regolate con legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del 26 ottobre

2005 n. VIII/26 di approvazione del Documento di programma-
zione economico-finanziaria regionale per gli anni 2006-2008,
con la struttura aggiornata degli ambiti e degli assi d’intervento,
ed altresı̀ il decreto della Presidenza del 16 marzo 2006, n. 2879
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che formalizza gli obiettivi operativi per l’anno 2006 ed in parti-
colare gli obiettivi operativi:

Codice Titolo Obiettivo Operativooperativo
2.1.3.2 Qualificazione dei servizi per il diritto allo studio universitario

(DSU)

2.2.4.1 Promuovere l’inserimento lavorativo dei disabili

3.6.1.1 Sostegno ai programmi di sviluppo e capitalizzazione delle im-
prese

3.6.2.1 Sostegno alla competitività delle imprese attraverso la promozio-
ne, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi

3.6.2.2 Interventi per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie della
comunicazione e dell’informazione a sostegno della competitività
delle imprese

4.1.1.1 Potenziamento del sistema di Pronto intervento regionale

5.1.5.1 Partecipazione alle iniziative sanitarie nell’ambito della rete inter-
nazionale dei Centri di Eccellenza per progetti di ricerca; ricerca
e sperimentazione biomedica

5.1.5.3 Sviluppo di percorsi formativi e di politiche del personale condivisi

6.5.3.1 Promozione e valorizzazione paesaggistica del territorio lombar-
do.

Vista la legge regionale 2 gennaio 2006, n. 1 «Bilancio di previ-
sione per l’esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale
2006/2008 a legislazione vigente e programmatico»;
Vista la d.g.r. n. 8/1638 del 29 dicembre 2005 «Documento tec-

nico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’eserci-
zio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008 a legisla-
zione vigente e programmatico»;

• Qualità dell’educazione continua in medicina
Visto l’art. 16-ter del d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, commi

1 e 2, che trattano la materia della formazione continua in medi-
cina e la composizione della Commissione nazionale per la for-
mazione continua, competente per la programmazione plurien-
nale degli obiettivi formativi di interesse nazionale;
Visto l’accordo del 20 dicembre 2001, rep. atti n. 1358, tra il

Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, sugli obiettivi di formazione continua inerente
il programma di Educazione Continua in Medicina – ECM;
Vista la d.g.r. 1967 del 22 febbraio 2006 «Svolgimento del pro-

getto sperimentale – Osservatorio nazionale sulla qualità dell’e-
ducazione continua in medicina – Progetto pilota: schema di
convenzione con la Regione Emilia-Romagna», che approva lo
schema di convenzione con la quale la Regione Emilia-Romagna
si impegna a corrispondere a Regione Lombardia a titolo di rim-
borso spese la quota di C 15.000,00;
Vista la Convenzione n. rep. 8800/REC in data 20 marzo 2006,

con la quale la Regione Emilia-Romagna manifesta la propria
adesione al «Progetto-pilota: osservatorio nazionale sulla qualità
dell’educazione continua in medicina» impegnandosi a corri-
spondere un contributo a titolo di rimborso spese di C 15.000,00;
Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot.

H1.2006.0031618 del 29 giugno 2006, punto 9, con la quale si
richiede l’apposita variazione di bilancio, con l’istituzione di ap-
positi capitoli di entrata e spesa;
Considerato che la Direzione Generale competente ha comuni-

cato che le risorse sono da attribuire all’obiettivo operativo
5.1.5.3 collegato all’asse d’intervento 5.1.5 di cui all’UPB
5.1.5.2.258 «Ricerca, innovazione e risorse umane».

• Programma speciale di sperimentazione «Come garantire
l’applicazione degli interventi efficaci nell’assistenza allo
stroke»
Visti gli articoli 12 e 12-bis del d.lgs n. 502 del 30 dicembre

1992, che tra l’altro prevedono il finanziamento da parte del Mi-
nistero della Salute di iniziative previste da leggi nazionali o dal
piano sanitario nazionale riguardante programmi speciali di in-
teresse a rilievo interrregionale o nazionale in ambito di tecnolo-
gie e biotecnologie sanitarie;
Vista la d.g.r. 1256 del 30 novembre 2005 «Progetto di ricerca

finalizzata 2004 – Come garantire l’applicazione degli interventi
efficaci nell’assistenza allo Stroke. – Schemi di convenzione con
la Regione Emilia-Romagna e con l’Università degli Studi di Mi-
lano-Bicocca», che approva lo schema di convenzione con la
quale la Regione Emilia-Romagna si impegna a corrispondere a

Regione Lombardia a titolo di rimborso spese la quota di
C 5.000,00.
Vista la Convenzione n. rep. 8609/REC in data 16 gennaio

2006, con la quale la Regione Emilia-Romagna manifesta la pro-
pria adesione al progetto di ricerca «Come garantire l’applicazio-
ne degli interventi efficaci nell’assistenza allo Stroke» impegnan-
dosi a corrispondere un contributo a titolo di rimborso spese di
C 5.000,00;
Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot.

H1.2006.0031618 del 29 giugno 2006, punto 10, con la quale si
richiede l’apposita variazione di bilancio.

• Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
Visto l’articolo 13, comma 4 della l. 12 marzo 1999, n. 68 che

istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale del 26 giugno 2006 che ripartisce tra le regioni la somma
di C 30.987.414,00 per l’anno 2006 del Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili, assegnando alla Regione Lombardia la som-
ma di C 6.507.356,94;
Vista la nota prot. n. E1.2006.0110053 del 26 settembre 2005

della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro con la
quale si chiede la variazione di bilancio per l’assegnazione ex art.
13, comma 4, l. 12 marzo 1999 n. 68.

• Finanziamento interventi urgenti situazioni emergenza fe-
nomeni idrogeologici ed idraulici
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il d.l. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del

29 settembre 2005, recante «Indirizzi operativi per prevenire e
fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a feno-
meni idrogeologici ed idraulici»;
Visto il d.p.c.m. 20 aprile 2006 «Ulteriore finanziamento d’in-

terventi urgenti da realizzare in attuazione degli «Indirizzi ope-
rativi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emer-
genza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici» di cui alla
Dir. PCM 29 settembre 2005», che assegna alla Regione Lombar-
dia la somma di C 1.200.000,00;
Vista la nota di accredito sul c/c della Regione Lombardia

dell’11 agosto 2006 di C 1.200.000,00 relativa all’assegnazione di
cui sopra;
Vista la nota prot. n. Y1.2006.0008002 del 12 settembre 2006

della Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia
Locale, che chiede la variazione dei capitoli di bilancio per il
trasferimento delle risorse di cui sopra.

• 1º acconto 2006 borse di studio e prestiti d’onore
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 ed in particolare l’art.

16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per
la concessione dei prestiti d’onore e l’art. 8 relativo alle borse di
studio;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed in particolare l’art.

1, comma 89, che consente la destinazione di tale fondo anche
alla erogazione di borse di studio previste dal citato art. 8 l.
n. 390/91;
Vista la nota prot. n. 1404 del 19 luglio 2006 del Ministero del-

l’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che eroga a favore del-
la Regione Lombardia un primo acconto pari a C 7.766.936,40
della quota spettante del Fondo Integrativo per l’anno 2006;
Vista la nota contabile della Banca d’Italia del 16 marzo 2006

che accredita la somma di C 7.766.936,40 come primo acconto
della quota del Fondo Integrativo per l’anno 2006;
Vista la nota prot. n. E1.2006.0107955 del 16 ottobre 2006 del-

la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro con la
quale si chiede la variazione di bilancio relativa all’erogazione
del primo acconto 2006 del Fondo di intervento integrativo per
la concessione dei prestiti d’onore e delle borse di studio a favore
della Regione Lombardia pari ad C 7.766.936,40.

• Piste ciclabili
Vista la legge 19 ottobre 1998, n. 366 riguardante le norme per

il finanziamento della mobilità ciclistica ed in particolare l’art. 3
che costituisce il fondo per il finanziamento degli interventi a
favore della mobilità ciclistica;
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Vista la l. 1º agosto 2002, n. 166, che prevede all’art. 18 un ri-
finanziamento della l. 366/98 ammontante a C 2 milioni, quale
limite di impegno quindicennale a decorrere dall’anno 2002;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-

ti n. 6665 del 31 dicembre 2003 che ripartisce il fondo per il fi-
nanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica re-
lativamente al limite di impegno quindicennale a partire dall’an-
no 2002, ed assegna alla regione Lombardia la somma annua di
C 93.432,81;
Vista la nota di accredito della Banca d’Italia del 1º agosto

2006 che accredita sul c/c della Regione Lombardia la somma di
C 93.432,81;
Vista la nota prot. n. Z1.2006.0024195 del 10 ottobre 2006 del-

la Direzione Generale Territorio e Urbanistica che richiede la
variazione di bilancio relativa all’assegnazione di cui sopra.

• Variazione compensativa ex art. 49 comma 5
Vista la nota del Direttore Generale della Direzione Artigianato

e Servizi prot. n. P1.2006.0005866 del 23 ottobre 2006 con la
quale si chiede di disporre, per l’anno 2006, una variazione com-
pensativa per un totale di C 1.050.000,00 fra capitoli di spesa per
investimenti le cui UPB appartengono alla medesima funzione
obiettivo 3.6 «Artigianato e servizi».

• Variazioni compensative
Considerato che la Direzione Generale Culture, Identità e Au-

tonomie della Lombardia ha richiesto, con nota
n. L1.2006.0009770 del 29 settembre 2006, di disporre, per l’anno
2006, all’UPB 2.3.1.3.56 «Valorizzazione del patrimonio cultura-
le», la seguente variazione compensativa:

Var. Variazione
Capitolo Oggetto Competenza Cassa

(C) (C)
6549 Contributi a soggetti privati per in- - 20.000,00 - 20.000,00

terventi di riqualificazione e arredo
degli spazi, edifici e servizi urbani

6550 Contributi a soggetti privati per lo 20.000,00 20.000,00
sviluppo di sistemi integrati di beni
e servizi culturali

Considerato che la Direzione Generale Istruzione, Formazione
e Lavoro ha richiesto, con nota n. E1.2006.0112439 del 10 otto-
bre 2006, di disporre, per l’anno 2006, all’UPB 2.1.3.2.73 «Forma-
zione superiore, Alta formazione e Università», la seguente varia-
zione compensativa:

Var. Variazione
Capitolo Oggetto Competenza Cassa

(C) (C)
5421 Spese per l’attuazione dei piani - 38.000,00 - 38.000,00

regionali di Istruzione e Formazio-
ne Tecnico Superiore Integrata
(I.F.T.S)

3553 Contributi alle università, alle istitu- 38.000,00 38.000,00
zioni dell’AFAM e alle scuole supe-
riori per mediatori linguistici, o ai
soggetti pubblici o ai consorzi pub-
blici interuniversitari e agli ISU per
il periodo transitorio, per le spese di
gestione dei servizi per il DI

Considerato che la Direzione Generale Infrastrutture e Mobili-
tà ha richiesto, con nota n. S1.20060018902 del 5 ottobre 2006,
di disporre, per l’anno 2006, all’UPB 6.2.2.2.123 «Integrazione e
potenziamento del Trasporto Pubblico Locale», la seguente va-
riazione compensativa:

Var. Variazione
Capitolo Oggetto Competenza Cassa

(C) (C)
5978 Fondo per la copertura del corri- - 732.922,00 - 732.922,00

spettivo dei contratti di servizio per
il trasporto pubblico locale stipulati
dagli ee.ll.

5980 Quota di competenza regionale per 732.922,00 732.922,00
l’applicazione dell’IVA sui contratti
di servizio del trasporto pubblico lo-
cale

Considerato che la Direzione Generale Infrastrutture e Mobili-

tà ha richiesto, con nota n. S1.2006.0018902 del 5 ottobre 2006,
di disporre, per l’anno 2006, all’UPB 6.2.2.3.122 «Integrazione e
potenziamento del Trasporto Pubblico Locale», la seguente va-
riazione compensativa:

Var. Variazione
Capitolo Oggetto Competenza Cassa

(C) (C)
5979 Integrazione tariffaria e sviluppo - 2.494.748,78 - 2.494.748,78

nuove tecnologie nell’area mila-
nese

5852 Sostegno finanziario ee.ll., azien- - 2.000.000,00 - 2.000.000,00
de, associazioni, per la realizza-
zione di progetti volti allo sviluppo
della mobilità sostenibile

6651 Spese per la realizzazione o am- 4.494.748,78 4.494.748,78
modernamento delle infrastrutture
di deposito per il ricovero dei mez-
zi alimentati a metano

Considerato che la Direzione Generale Infrastrutture e Mobili-
tà ha richiesto, con nota n. S1.2006.0018902 del 5 ottobre 2006,
di disporre, per l’anno 2006, all’UPB 6.1.8.2.125 «Sistema della
navigazione interna», la seguente variazione compensativa:

Var. Variazione
Capitolo Oggetto Competenza Cassa

(C) (C)
5386 Saldo del riparto degli oneri soste- - 267.512,36 - 267.512,36

nuti nell’ambito dell’intesa interre-
gionale per la navigazione sul Po

1061 Spese per il finanziamento in ac- 267.512,36 267.512,36
conto della quota conguaglio sul ri-
parto degli oneri sostenuti nell’am-
bito dell’intesa interregionale per la
navigazione sul Po

Considerato che la Direzione Generale Artigianato e Servizi ha
richiesto, con nota n. P1.2006.0005751 del 18 ottobre 2006, di
disporre, per l’anno 2006, all’UPB 3.6.2.2.403 «Interventi a favore
del sistema dei servizi», la seguente variazione compensativa:

Var. Variazione
Capitolo Oggetto Competenza Cassa

(C) (C)
5847 Contributi per il programma regio- - 5.563,00 - 5.563,00

nale azioni innovative «Minerva» –
Cofinanziamento regionale fondo
FESR

6271 Compenso a Finlombarda s.p.a. per 5.563,00 5.563,00
l’attività di amministrazione del fon-
do di rotazione per la diffusione nel
sistema delle imprese di nuove tec-
nologie di informazione e telecomu-
nicazione e dei sistemi di connes-
sione interattiva di rete

Visti altresı̀ gli stati di previsione delle entrate e delle spese del
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2006 e successivi;
Verificato da parte del Dirigente dell’Unità Organizzativa Pro-

grammazione finanziaria e Strumenti finanziari integrati la rego-
larità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il
profilo tecnico che di legittimità;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e con-

siderazioni;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera
1. Di apportare al bilancio per l’esercizio finanziario 2006 e

pluriennale 2006/2008 e al Documento tecnico di accompagna-
mento le variazioni indicate all’allegato A della presente delibera-
zione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regio-

nale ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 49, comma 7 della l.r.
31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 49,
comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

Il segretario: Bonomo
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Allegato A

QUALITÀ DELL’EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Stato di previsione delle entrate:

2.3.189 Assegnazioni e trasferimenti da altri soggetti
6989 Assegnazione della Regione Emilia-Romagna per il proget-

to pilota qualità dell’educazione continua in medicina

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
C 15.000,00 C 15.000,00

Stato di previsione delle spese:

5.1.5.2.258 Ricerca, innovazione e risorse umane
6990 Contributo della Regione Emilia-Romagna per il progetto

sperimentale «Osservatorio nazionale sulla qualità dell’E-
ducazione Continua in Medicina – Progetto pilota»

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
C 15.000,00 C 15.000,00

PROGRAMMA SPECIALE DI SPERIMENTAZIONE
«COME GARANTIRE L’APPLICAZIONE

DEGLI INTERVENTI EFFICACI NELL’ASSISTENZA
ALLO STROKE»

Stato di previsione delle entrate:
2.1.180 Assegnazioni statali per programmi
4621 Quota del Fondo Sanitario Nazionale per l’attuazione di

programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o
nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli a-
spetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche
della comunicazione e DE

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
C 5.000,00 C 5.000,00

Stato di previsione delle spese:
5.1.5.2.258 Ricerca, innovazione e risorse umane
4622 Impiego di quota del F.S.N. per la realizzazione dei pro-

grammi speciali di interesse e rilievo interregionale o na-
zionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti
gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della co-
municazione e dei R

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
C 5.000,00 C 5.000,00

FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Stato di previsione delle entrate:
2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazio-

ne specifico
5503 Assegnazioni del fondo per il diritto al lavoro dei disabili

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
C 6.507.356,94 C 6.507.356,94

Stato di previsione delle spese:
2.2.4.2.402 Integrazione sociale e lavorativa e lotta alla di-

sparità
5504 Contributi del fondo per il diritto al lavoro dei disabili

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
C 6.507.356,94 C 6.507.356,94

FINANZIAMENTO INTERVENTI URGENTI
SITUAZIONI EMERGENZA FENOMENI

IDROGEOLOGICI ED IDRAULICI

Stato di previsione delle entrate:

4.3.197 Assegnazioni statali per calamità naturali ed altri e-
venti eccezionali

6943 Assegnazioni statali per il finanziamento di interventi ur-
genti in materia di Protezione Civile di cui alla direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre
2005

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
C 1.200.000,00 C 1.200.000,00

Stato di previsione delle spese:

4.1.1.3.387 Rischio idrogeologico e sismico

6944 Contributi statali per il finanziamento di interventi urgenti
in materia di protezione civile di cui alla direttiva del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
C 1.200.000,00 C 1.200.000,00

1º ACCONTO 2006 BORSE DI STUDIO
E PRESTITI D’ONORE

Stato di previsione delle entrate:

2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione
specifico

4573 Assegnazioni statali del Fondo Integrativo per la concessio-
ne di borse di studio e prestiti d’onore

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
C 7.766.936,40 C 7.766.936,40

Stato di previsione delle spese:

2.1.3.2.73 Formazione superiore, Alta formazione e Univer-
sità

4574 Quota del Fondo Integrativo per la concessione di borse di
studio e prestiti d’onore

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
C 7.766.936,40 C 7.766.936,40

PISTE CICLABILI

Stato di previsione delle entrate:

4.3.193 Assegnazioni statali per programmi

5661 Assegnazioni statali per il finanziamento degli interventi a
favore della mobilità ciclistica

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
C 93.432,81 C 93.432,81

Stato di previsione delle spese:

6.5.3.3.398 Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani
e progetti

5662 Contributi statali per il finanziamento degli interventi a fa-
vore della mobilità ciclistica

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
C 93.432,81 C 93.432,81
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VARIAZIONE COMPENSATIVA EX ART. 49 COMMA 5

Stato di previsione delle spese:

3.6.1.3.377 Interventi per la competitività del comparto arti-
giano

4187 Contributi regionali per la costituzione presso Finlombar-
da s.p.a. di un fondo per l’abbattimento del tasso relativo
a crediti a favore delle imprese artigiane

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
C 900.000,00 C 900.000,00

6843 Spese per il potenziamento delle strutture e della dotazione
informatica dell’osservatorio economico regionale dell’arti-
gianato

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
C 1.050.000,00 C 1.050.000,00

3.6.2.3.404 Interventi a favore del sistema dei servizi

5319 Contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione
di progetti innovativi concernenti più imprese nell’ambito
dei distretti industriali

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza

- C 1.000.000,00 - C 1.000.000,00

5348 Fondo per gli interventi di sviluppo dell’economia di rete
per servizi e progetti realizzati in favore delle P.M.I.

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
- C 900.000,00 - C 900.000,00

6270 Fondo di rotazione per la diffusione nel sistema delle im-
prese di nuove tecnologie di informazione e telecomunica-
zione e dei sistemi di connessione interattiva di rete

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
- C 50.000,00 - C 50.000,00

VARIAZIONI COMPENSATIVE

Stato di previsione delle spese:

2.3.1.3.56 Valorizzazione del patrimonio culturale

6549 Contributi a soggetti privati per interventi di riqualifica-
zione e arredo degli spazi, edifici e servizi urbani

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
- C 20.000,00 - C 20.000,00

6550 Contributi a soggetti privati per lo sviluppo di sistemi inte-
grati di beni e servizi culturali

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
C 20.000,00 C 20.000,00

2.1.3.2.73 Formazione superiore, Alta formazione e Univer-
sità

5421 Spese per l’attuazione dei piani regionali di Istruzione e
Formazione Tecnico Superiore Integrata (I.F.T.S)

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
- C 38.000,00 - C 38.000,00

3553 Contributi alle università, alle istituzioni dell’AFAM e alle
scuole superiori per mediatori linguistici o ai soggetti pub-
blici o ai consorzi pubblici interuniversitari e agli ISU per
il periodo transitorio, per le spese di gestione dei servizi
per il DI

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
C 38.000,00 C 38.000,00

6.2.2.2.123 Integrazione e potenziamento del Trasporto
Pubblico Locale

5978 Fondo per la copertura del corrispettivo dei contratti di
servizio per il trasporto pubblico locale stipulati dagli ee.ll.

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
- C 732.922,00 - C 732.922,00

5980 Quota di competenza regionale per l’applicazione dell’IVA
sui contratti di servizio del trasporto pubblico locale

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
C 732.922,00 C 732.922,00

6.2.2.3.122 Integrazione e potenziamento del Trasporto
Pubblico Locale

5979 Integrazione tariffaria e sviluppo nuove tecnologie nell’a-
rea milanese

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza

- C 2.494.748,78 - C 2.494.748,78

5852 Sostegno finanziario ee.ll., aziende, associazioni, per la
realizzazione di progetti volti allo sviluppo della mobilità
sostenibile

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza

- C 2.000.000,00 - C 2.000.000,00

6651 Spese per la realizzazione o ammodernamento delle infra-
strutture di deposito per il ricovero dei mezzi alimentati a
metano

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
C 4.494.748,78 C 4.494.748,78

6.1.8.2.125 Sistema della navigazione interna

5386 Saldo del riparto degli oneri sostenuti nell’ambito dell’inte-
sa interregionale per la navigazione sul Po

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
- C 267.512,36 - C 267.512,36

1061 Spese per il finanziamento in acconto della quota congua-
glio sul riparto degli oneri sostenuti nell’ambito dell’intesa
interregionale per la navigazione sul Po

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
C 267.512,36 C 267.512,36

3.6.2.2.403 Interventi a favore del sistema dei servizi

5847 Contributi per il programma regionale azioni innovative
«Minerva» – Cofinanziamento regionale fondo FESR

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
- C 5.563,00 - C 5.563,00
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6271 Compenso a Finlombarda s.p.a. per l’attività di ammini-
strazione del Fondo di rotazione per la diffusione nel siste-
ma delle imprese di nuove tecnologie di informazione e
telecomunicazione e dei sistemi di connessione interattiva
di rete

2006 2007 2008
Competenza Cassa Competenza Competenza
C 5.563,00 C 5.563,00

[BUR2006016] [3.1.0]
D.g.r. 26 ottobre 2006 - n. 8/3386
Accreditamento dell’Hospice della Fondazione Benefattori
Cremaschi – Onlus con sede in Crema (CR) – Finanziamento
a carico del Fondo Sanitario 2006

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della

disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421» come modificato con il d.lgs. 19 giugno
1999, n. 229;
– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, in particolare l’art. 12, commi 3

e 4: «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua
integrazione con le attività dei servizi sociali»;
– il d.m. 28 settembre 1999: «Programma nazionale per la rea-

lizzazione di strutture per le cure palliative»;
– la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, «Piano Socio Sanitario 2002-

2004»;
Viste le dd.g.r.:
– 31 ottobre 2000, n. 1884: «Adempimenti conseguenti all’at-

tuazione del Programma nazionale per la realizzazione di strut-
ture per le cure palliative da proporre al Ministero della Sanità
ai sensi del d.m. 28 settembre 1999»;
– 5 luglio 2002, n. 9691: «Adempimenti conseguenti all’attua-

zione del d.m. del 5 settembre 2001. Ripartizione dei finanzia-
menti per gli anni 2000, 2001 e 2002 per la realizzazione di strut-
ture per le cure palliative all’interno della rete di assistenza ai
malati terminali approvato con d.g.r. n. 1884 del 31 ottobre
2000»;
– 7 aprile 2003, n. 12619: «Attuazione dell’art. 12, commi 3 e

4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31. Requisiti per l’autorizzazione al
funzionamento e per l’accreditamento delle Strutture Residen-
ziali per pazienti terminali, altrimenti dette Hospice»;
– 9 maggio 2003, n. 12904: «Disposizioni in merito alla remu-

nerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazio-
ni erogate dalle Residenze Sanitario Assistenziali e dagli Ho-
spice»;
– 16 dicembre 2004, n. 19878: «Individuazione di percorsi di

semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le uni-
tà d’offerta socio-sanitarie»;
– 7 febbraio 2005, n. 20465: «Ulteriori determinazioni proce-

durali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d’offer-
ta socio sanitarie»;
– 14 dicembre 2005, n. 1375 «Determinazioni in ordine alla

gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio
2006»;
Dato atto che la delibera 1375/05 definisce gli aspetti che ri-

guardano i servizi socio sanitari, con riferimento alle regole di
accreditamento valide per l’anno 2006, continuando gli accredi-
tamenti di posti letto realizzati in Hospice con finanziamenti
pubblici statali o regionali;
Rilevato che il legale rappresentante della Fondazione Benefat-

tori Cremaschi – Onlus con sede in via Kennedy n. 2, Crema
(CR), gestore dell’Hospice omonimo, in data 13 giugno 2006 ha
richiesto l’accreditamento di n. 8 posti letto per malati terminali;
Rilevato che l’Hospice risulta in possesso dei seguenti indi-

spensabili requisiti per l’accreditamento: autorizzazione al fun-
zionamento rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria Locale
di Cremona, con provvedimento del 19 maggio 2006, n. 321, per
n. 8 posti letto per malati terminali;
– parere favorevole all’accreditamento di n. 8 posti letto per

malati terminali, espresso dalla Azienda Sanitaria Locale di Cre-
mona con provvedimento del 26 giugno 2006, n. 387;
– requisiti di accreditamento previsti dalla citata d.g.r.

n. 12618/03, verificati dalla competente Commissione di Vigilan-
za della medesima ASL;

Considerato di dover accogliere la richiesta di accreditamento
per la struttura in oggetto, per n. 8 posti letto, sulla base della
d.g.r. n. 1375/2005 sopra menzionata, in particolare essendo una
struttura già inserita nella programmazione regionale per la rea-
lizzazione di Hospice ex d.g.r. del 31 ottobre 2000, n. 1884, rea-
lizzata quindi con finanziamenti statali ex d.m. 5 settembre 2001;
Ravvisata la necessità di precisare che l’effettiva remunerazio-

ne delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, de-
correrà dalla data di stipulazione del contratto tra l’ente gestore
e l’ASL di ubicazione, e di disporre che, entro 90 giorni dall’ap-
provazione del presente atto, la medesima ASL provveda all’effet-
tuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica
della permanenza dei requisiti di accreditamento;
Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di

remunerazione delle prestazioni, prevista dalla d.g.r. n. 12619/03
ed in particolare l’All. C «Schema tipo di contratto» alla quale si
rinvia integralmente;
Visto il d.p.g.r. n. 6923 del 9 maggio 2005, con il quale è stato

conferito l’incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Socia-
le a Gian Carlo Abelli;
Vista la d.g.r. n. 2 del 18 maggio 2005 avente ad oggetto «Costi-

tuzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni or-
ganizzative – 1º provvedimento VIII Legislatura»;
Vista la d.g.r. n. 207 del 27 giugno 2005 avente ad oggetto «2º

provvedimento organizzativo VIII Legislatura» relativa agli inca-
richi dirigenziali;
Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del pre-

sente atto sul Bollettino Ufficiale della Lombardia e per la comu-
nicazione dello stesso alla competente commissione consiliare;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera
1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione

del presente provvedimento, l’Hospice ubicato in via Kennedy
n. 2, Crema (CR), gestito dalla Fondazione Benefattori Crema-
schi – Onlus, per n. 8 posti letto per malati terminali, sulla base
delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza del-
l’ASL di Cremona;
2. di stabilire che l’assegnazione dei finanziamenti sul Fondo

Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipulazione del con-
tratto tra l’ente gestore e l’ASL di ubicazione e che la tariffa rico-
noscibile è quella stabilita con d.g.r. n. 12904/03;
3. di stabilire che l’ASL di ubicazione della struttura dovrà

provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà
Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato
sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12619/03 –
All. C;
4. di disporre che, entro 90 giorni dall’approvazione del pre-

sente atto, l’ASL di competenza provveda all’effettuazione di una
ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanen-
za dei requisiti di accreditamento;
5. di disporre la comunicazione del presente atto alla Com-

missione Consiliare competente, all’ente gestore interessato,
nonché all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente compe-
tente;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Bonomo

[BUR2006017] [3.1.0]
D.g.r. 26 ottobre 2006 - n. 8/3387
Modifica dell’accreditamento del «Centro di Accoglienza Ca-
scina Mazzucchelli» – via Sabbiona – San Zenone al Lambro,
gestito da «Provincia Lombarda Ordine Chierici Regolari So-
maschi», con sede legale in piazza XXV Aprile, n. 2 – Milano,
disposto con d.g.r. 15562/2003

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:
– il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,

di riordino della disciplina sanitaria;
– il d.P.R. 14 gennaio 1997, che ha individuato i requisiti strut-

turali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle
attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servi-
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zio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servi-
zi sociali», in particolare gli artt. 4 come modificato dalla l.r. 1
febbraio 2001, n. 2, art. 4, comma c) e art. 12 per quanto riguar-
da l’accreditamento delle strutture pubbliche e private;
– il provvedimento 5 agosto 1999 «Schema di atto di intesa

Stato-regioni, su proposta dei Ministri della sanità e solidarietà
sociale, recante: Determinazione dei requisiti minimi standard
per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei
servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze
di abuso»;
– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 – art. 4, comma 58, che conferisce

alle ASL le funzioni in materia di autorizzazione dei servizi per
la riabilitazione ed il reinserimento di soggetti tossicodipendenti;
– il d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essen-

ziali di assistenza»;
Vista la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621 «Determinazione dei re-

quisiti standard per l’autorizzazione al funzionamento e l’accre-
ditamento dei servizi privati e pubblici per l’assistenza alle perso-
ne dipendenti da sostanze illecite e lecite e indirizzi programma-
tici e direttive sull’organizzazione dei servizi territoriali dipen-
denze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze»;
Vista la d.g.r. 12 dicembre 2003, n. 15562 che accredita – tra

l’altro – il «Centro di Accoglienza Cascina Mazzucchelli» – via
Sabbiona – San Zenone al Lambro, gestito da «Provincia Lom-
barda Ordine Chierici Regolari Somaschi», con sede legale in
piazza XXV Aprile, n. 2 – Milano per 30 posti di servizio terapeu-
tico riabilitativo residenziale;
Dato atto che il legale rappresentante della «Provincia Lom-

barda Ordine Chierici Regolari Somaschi» ha presentato il 25
giugno 2006 all’ASL di Milano 2 richiesta di rimodulazione del-
l’unità di offerta, chiedendo nuova autorizzazione e accredita-
mento per complessivi 30 posti residenziali:
– 20 posti di servizio terapeutico riabilitativo,
– 10 posti di trattamento specialistico per alcol e polidipen-

denti;
Tenuto conto che la circolare regionale 1 luglio 2003, n. 23

stabilisce espressamente che «il servizio terapeutico-riabilitativo
che vorrà modulare la propria offerta, potrà destinare al modulo
fino ad un terzo, per difetto, dei propri posti accreditati»;
Vista la delibera dell’ASL di Milano 2 n. 194 del 28 luglio 2005

che autorizza il «Centro di Accoglienza Cascina Mazzucchelli»
– via Sabbiona – San Zenone al Lambro, gestito da «Provincia
Lombarda Ordine Chierici Regolari Somaschi», con sede legale
in piazza XXV Aprile, n. 2 – Milano per complessivi 30 posti resi-
denziali:
– 20 posti di servizio terapeutico riabilitativo,
– 10 posti di trattamento specialistico per alcol e polidipen-

denti;
Vista la delibera dell’ASL di Milano 2 n. 195 del 28 luglio 2005

che esprime parere favorevole per l’accreditamento della medesi-
ma Comunità per il numero di posti autorizzato;
Vista la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14368 «Definizione del si-

stema di remunerazione tariffaria, a carico del Fondo Sanitario
Regionale, dei servizi residenziali e semiresidenziali accreditati
per la riabilitazione e il reinserimento di soggetti con problemati-
che di dipendenza, ai sensi della d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621»;
Viste la d.g.r. 14 dicembre 2005, n. 1375 «Determinazioni in

ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’e-
sercizio 2006 e la circolare n. 16 della Direzione Generale Fami-
glia e Solidarietà sociale del 29 dicembre 2005;
Ritenuto di dover procedere alla variazione dell’accreditamen-

to disposto con d.g.r. 15562/2003 e di accreditare il «Centro di
Accoglienza Cascina Mazzucchelli» per complessivi 30 posti resi-
denziali:
– 20 posti di servizio terapeutico riabilitativo,
– 10 posti di trattamento specialistico per alcol e polidipen-

denti;
Ritenuto di precisare che l’ASL di Milano 2 debba verificare

annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti ri-
chiesti per l’accreditamento e debba comunicare alla Regione e-
ventuali inadempienze ai fini dell’adozione dei conseguenti prov-
vedimenti;
Precisato che l’accreditamento vincola gli Enti Gestori all’ac-

cettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 14368/2003, secondo
le modalità dalla stessa indicate, ed all’assolvimento del debito
informativo stabilito dalla Regione;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia e di darne comunica-
zione alla competente Commissione Consiliare;
Viste le dd.g.r. che dispongono l’assetto organizzativo della

Giunta regionale;
Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera
1. di variare l’accreditamento disposto con d.g.r. 15562/2003

per il «Centro di Accoglienza Cascina Mazzucchelli» via Sabbio-
na – San Zenone al Lambro, gestito da «Provincia Lombarda
Ordine Chierici Regolari Somaschi», con sede legale in piazza
XXV Aprile, n. 2 – Milano per complessivi 30 posti terapeutici
riabilitativi residenziali;
2. di accreditare conseguentemente la Comunità di cui al pun-

to 1) per complessivi 30 posti residenziali:
– 20 posti di servizio terapeutico riabilitativo,
– 10 posti di trattamento specialistico per alcol e polidipen-

denti;
3. di vincolare l’Ente Gestore alla sottoscrizione del contratto,

previsto con d.g.r. 12621/2003, con l’ASL di ubicazione della
struttura e all’accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r.
14368/2003, secondo le modalità dalla stessa indicate nonché al-
l’assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;
4. di stabilire che l’ASL di Milano 2 debba verificare annual-

mente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti
per l’accreditamento e debba comunicare alla Regione eventuali
inadempienze ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedi-
menti;
5. di procedere alla comunicazione del presente atto alla com-

petente Commissione Consiliare e di disporne la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

[BUR2006018] [3.1.0]
D.g.r. 26 ottobre 2006 - n. 8/3388
Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale
«RSA Ippocrate 2» con sede in Milano, e ampliamento del-
l’accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali «O-
spedale Luigi Marchesi» con sede in Inzago (MI) e «Casa di
Riposo Comunale di Cervesina» con sede in Cervesina (PV)
– Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per
l’anno 2006

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
– la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programma-

zione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;
– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con suc-

cessivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229: «Riordino della disciplina
in materia sanitaria»;
– il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell’atto di indiriz-

zo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di
Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private»;
– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, «Norme per il riordino del Servi-

zio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servi-
zi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo
all’accreditamento delle strutture pubbliche e private e l’art. 6
per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni pro-
vinciali in materia di autorizzazioni al funzionamento dei servi-
zi, nonché le successive modificazioni;
– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle auto-

nomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 112»;
– la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano

Socio Sanitario Regionale 2002-2004»;
Richiamate le dd.g.r.:
– 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell’art. 12, commi

3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l’autorizzazione
al funzionamento e per l’accreditamento delle Residenze Sanita-
rio Assistenziali per Anziani (RSA)»;
– 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di perso-

nale per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento
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delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani e prima revi-
sione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della
d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;
– 7 aprile 2003, n. 12622: «Assegnazioni per l’anno 2003 alle

ASL e, per la parte di competenza, al Comune di Milano, dei
finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati e per i servizi
e gli interventi sociali. Modifiche di tariffe a carico del Fondo
Sanitario Regionale;
– 9 maggio 2003, n. 12904: «Disposizioni in merito alla remu-

nerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazio-
ni erogate dalle Residenze Sanitario Assistenziali e dagli Ho-
spice»;
– 16 dicembre 2004, n. 19878: «Individuazione di percorsi di

semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le uni-
tà d’offerta socio-sanitarie;
– 7 febbraio 2005, n. 20465: «Ulteriori determinazioni proce-

durali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d’offer-
ta socio sanitarie»;
– 14 dicembre 2005, n. 1375 «Determinazioni in ordine alla

gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio
2006»;
Dato atto che la delibera 1375/05 definisce gli aspetti che ri-

guardano i servizi socio sanitari, con riferimento alle regole di
accreditamento valide per l’anno 2006, continuando gli accredi-
tamenti aggiuntivi di posti letto in RSA già accreditate o l’accre-
ditamento di nuove RSA, nei seguenti casi:
– posti letto che siano stati realizzati attraverso finanziamenti

pubblici regionali o statali,
– posti letto realizzati o che verranno realizzati sul territorio

della città di Milano allo scopo di incrementarne la dotazione,
per i quali sia giunta comunicazione del permesso di costruire
alla competente Direzione Generale Famiglia e solidarietà socia-
le entro il 30 settembre 2005, qualunque fosse l’avanzamento dei
lavori di edificazione a quella data;
Dato atto che, con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 1510:
– alla RSA «Ospedale Luigi Marchesi», con sede in Inzago

(MI), è stato confermato l’accreditamento per n. 52 posti letto,
– alla RSA «Casa di Riposo Comunale di Cervesina» con sede

in Cervesina (PV), è stato confermato l’accreditamento per n. 60
posti letto;
Rilevato che:
– il legale rappresentante della società «Ippocrate s.r.l.» con

sede legale in via Ippocrate n. 18, Milano ente gestore della nuo-
va Residenza Sanitario Assistenziale «RSA Ippocrate 2», in data
29 giugno 2006, ha richiesto l’accreditamento della struttura per
n. 138 posti letto,
– il legale rappresentante della «Fondazione Ospedale Mar-

chesi» con sede in Inzago, ente gestore della RSA «Ospedale Lui-
gi Marchesi», in data 6 giugno 2006, ha richiesto l’ampliamento
dell’accreditamento per n. 18 posti letto,
– il legale rappresentante della società «ICOS Società Coope-

rativa sociale a.r.l.» con sede in Milano, ente gestore della RSA
«Casa di Riposo Comunale di Cervesina», in data 20 giugno
2006, ha richiesto l’ampliamento dell’accreditamento per n. 19
posti letto;
Rilevato inoltre che le RSA in oggetto risultano in possesso dei

seguenti requisiti indispensabili per l’accreditamento:
– RSA «RSA Ippocrate 2»

• autorizzazione permanente al funzionamento, ex d.g.r.
n. 7435/01, rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria
Locale Città di Milano con provvedimento del 7 giugno
2006, n. 1172, per n. 138 posti letto,

• requisiti strutturali ed organizzativi attestati da perizia
asseverata con giuramento avanti il Tribunale ordinario
di Milano, in data 29 giugno 2006, verbali nn. 023696,
023697,

– RSA «Ospedale Luigi Marchesi»
• autorizzazione permanente al funzionamento, ex d.g.r.

n. 7435/01, rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria
Locale di Milano 2 con provvedimento dell’8 febbraio
2006 n. 35, per n. 70 posti letto,

• parere favorevole all’accreditamento per n. 70 posti letto,
espresso dalla medesima Azienda Sanitaria Locale di Mi-
lano 2, con provvedimento del 7 luglio 2006, n. 182, perve-

nuto alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale in data
25 luglio 2006,

• che la stessa risulta essere stata finanziata per la realizza-
zione di ulteriori posti letto con finanziamenti pubblici
legge 67/88,

• che i requisiti di accreditamento previsti dalle citate
dd.g.r. n. 7435/01 e n. 12618/03, sono stati verificati dalla
Commissione di Vigilanza della competente ASL di Mila-
no 2,

– RSA «Casa di Riposo Comunale di Cervesina»
• autorizzazione permanente al funzionamento, ex d.g.r.

n. 7435/01, rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria
Locale di Pavia con provvedimento dell’1 giugno 2006
n. 325, per n. 79 posti letto,

• parere favorevole all’accreditamento per n. 79 posti letto,
espresso dalla medesima Azienda Sanitaria Locale di Pa-
via, con provvedimento del 26 luglio 2006 n. 439, pervenu-
to alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale in data 28
luglio 2006,

• che la stessa risulta essere stata finanziata per la realizza-
zione dei posti letto con finanziamenti pubblici legge
67/88,

• che i requisiti di accreditamento previsti dalle citate
dd.g.r. n. 7435/01 e n. 12618/03, sono stati verificati dalla
Commissione di Vigilanza della competente ASL di Pavia;

Rilevato altresı̀ che gli enti gestori hanno dichiarato di pratica-
re le seguenti rette giornaliere al netto del finanziamento regio-
nale:
– la RSA «RSA Ippocrate 2» una retta giornaliera pari ad
C 59,50,
– la RSA «Ospedale Luigi Marchesi» una retta minima pari ad
C 50,00 ed una retta massima pari ad C 53,00,
– la RSA «Casa di Riposo Comunale di Cervesina» una retta

minima pari ad C 49,50 ed una retta massima pari ad C 56,78;
Ritenuto di dover accogliere le richieste di accreditamento per

le strutture in oggetto, in quanto compatibili con la programma-
zione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. n. 1375/05
rientrando:
– la RSA «RSA Ippocrate 2» nei casi previsti per i posti letto

realizzati sul territorio della città di Milano,
– le RSA «Ospedale Luigi Marchesi» e «Casa di Riposo Comu-

nale di Cervesina» nei casi previsti per i posti letto realizzati con
finanziamenti pubblici;
Ravvisata la necessità di precisare che l’effettiva remunerazio-

ne delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, de-
correrà dalla data di stipulazione del contratto tra gli enti gestori
e le ASL di ubicazione, e di disporre che, entro 90 giorni dall’ap-
provazione del presente atto, le medesime ASL provvederanno
all’effettuazione della visita di vigilanza, al fine della verifica dei
requisiti di accreditamento;
Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di

remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r.
n. 12618/03 ed in particolare l’All. B «Schema tipo di contratto»
alla quale si rinvia integralmente;
Visto il d.p.g.r. n. 6923 del 9 maggio 2005, con il quale è stato

conferito l’incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Socia-
le a Gian Carlo Abelli;
Vista la d.g.r. n. 2 del 18 maggio 2005 avente ad oggetto «Costi-

tuzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni or-
ganizzative – 1º provvedimento VIII Legislatura»;
Vista la d.g.r. n. 207 del 27 giugno 2005 avente ad oggetto «2º

provvedimento organizzativo – VIII Legislatura» relativa agli in-
carichi dirigenziali;
Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del pre-

sente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la
comunicazione alla Commissione Consiliare competente, all’ente
gestore interessato ed all’ASL territorialmente di competenza;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera
1) di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione

del presente atto, la Residenza Sanitario Assistenziale «RSA Ip-
pocrate 2» con sede in via Ippocrate n. 18, Milano, gestita dalla
società Ippocrate s.r.l., relativamente a n. 138 posti letto, sulla
base della perizia asseverata indicata in premessa;
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2) di ampliare l’accreditamento, con decorrenza dalla data di
approvazione del presente atto, delle RSA:

– «Ospedale Luigi Marchesi» con sede in Inzago (MI), ge-
stita dalla «Fondazione Ospedale Marchesi», per ulteriori
n. 18 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla
competente ASL di Milano 2, confermando altresı̀ che, a
seguito dell’ampliamento di cui trattasi, il numero com-
plessivo dei posti letto accreditati risulta essere di 70;

– «Casa di Riposo Comunale di Cervesina» con sede in Cer-
vesina (PV), gestita dalla società «ICOS Società Coopera-
tiva sociale a.r.l.», per ulteriori n. 19 posti letto, sulla base
delle verifiche compiute dalla competente ASL di Pavia,
confermando altresı̀ che, a seguito dell’ampliamento di
cui trattasi, il numero complessivo dei posti letto accredi-
tati risulta essere di 79;

2) di riconfermare che le strutture in oggetto sono obbligato-
riamente tenute ad accettare il sistema di vigilanza e controllo
previsto dalla normativa vigente ed sono tenute a rispettare tutti
gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7435/01 e n. 12618/03;
3) di stabilire che l’assegnazione dei finanziamenti sul Fondo

Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto tra gli enti
gestori e l’ASL di ubicazione, che dovrà essere stipulato successi-
vamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a
carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli
importi al netto della remunerazione regionale. Tali rette, già
dichiarate dagli enti medesimi, sono state in premessa indicate;
4) di stabilire che l’ASL di ubicazione della struttura dovrà

provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà
Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato
sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03 –
All. B;
5) di disporre che, entro 90 giorni dall’approvazione del pre-

sente atto, l’ASL di competenza provveda all’effettuazione di una
ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanen-
za dei requisiti di accreditamento;
6) di disporre la comunicazione del presente atto alla Com-

missione Consiliare competente, all’ente gestore interessato non-
ché all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;
7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Bonomo

D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE

Presidenza
[BUR2006019]
Com.r. 27 ottobre 2006 - n. 128
Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Struttu-
ra Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese
di settembre 2006

Si comunica che nel mese di settembre 2006 sono stati pubbli-
cati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia

LEGENDA
Se.O. = Serie Editoriale Ordinaria
S.O. = Supplemento Ordinario
S.S. = Supplemento Straordinario
Se.I. e C. = Serie Editoriale Inserzioni e Concorsi
Se.I.Bis = Serie Editoriale Inserzioni Bis
Se.O.Bis = Serie Editoriale Ordinaria Bis

SETTEMBRE 2006
N. BUR DATA EDIZIONE N. POSTALE

36 4/9 Se.O. 180
5/9 I S.S. 181
6/9 Se.I. e C. 182

37 11/9 Se.O. 183
12/9 I S.S. 184
13/9 Se.I. e C. 185

38 18/9 Se.O. 186
19/9 I S.S. 187
20/9 Se.I. e C. 188
21/9 II S.S. 189

39 25/9 Se.O. 190
26/9 I S.S. 191
27/9 Se.I. e C. 192
28/9 II S.S. 193
29/9 III S.S. 194

[BUR20060110] [2.3.2]
D.d.s. 23 ottobre 2006 - n. 11760
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione
all’agevolazione della riduzione di un punto percentuale del-
l’aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della
l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, delle imprese individuali di cui
all’allegato elenco «A/11»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ENTRATE E TRIBUTI
Visti gli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004

n. 11, che agevola le imprese di nuova costituzione, a partire dal-
l’anno solare 2004, nonché le imprese esercenti attività commer-
ciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economi-
co – sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abi-
tanti, individuati nell’allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novem-
bre 2004;
Vista la circolare regionale 13 dicembre 2004 n. 43 avente per

oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favo-
re delle imprese di nuova costituzione a partire dall’anno solare
2004, nonché delle attività commerciali di vicinato esercitate nei
comuni, in situazioni di svantaggio economico – sociale, con po-
polazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati
nell’allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;
Viste le domande di ammissione all’agevolazione della riduzio-

ne di un punto percentuale dell’aliquota IRAP delle imprese indi-
viduali elencate nell’allegato «A11»;
Verificato che le documentazioni presentate dalle imprese in-

dividuali elencate nell’allegato «A11» comprovano il possesso dei
seguenti requisiti:
a) le sedi legali, amministrative e operative sono ubicate in uno

dei comuni individuati nell’allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12
novembre 2004;
b) le imprese sono già operative alla data di entrata in vigore

della l.r. 11/2004 (8 maggio 2004), si trovano attualmente nello
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stato di vigenza e, le stesse, rispondono ai requisiti fissati dall’art.
4, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 114/98, in quanto esercenti attivi-
tà commerciale di vicinato;

c) alla data odierna, secondo le risultanze relative ad analoghe
iniziative in possesso dell’amministrazione regionale, l’agevola-
zione richiesta è compatibile con l’importo complessivo degli
aiuti pubblici ricevuti a titolo di «de minimis»;

d) sono iscritte alla competente Camera di Commercio;

e) la non titolarità di quote o azioni di società o di ditte indivi-
duali beneficiarie della medesima agevolazione oggetto della pre-
sente richiesta;

Tenuto conto dell’obbligo di procedere alla verifica sostanziale
del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli
artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e
integrazioni;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed inte-
grazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legisla-
tura;

ALLEGATO «A/11»

N. Impresa individuale Indirizzo C.A.P Comune (Prov.) C.F.

1 ABBADINI PIETRO Via Costa di Erdeno 24020 Gorno (BG) BBDPTR46B24E106V

2 SORTE GIUSEPPA FRANCESCA Piazza Caduti, 93 24060 Ranzanico (BG) SRTGPP60H59G774I

3 SALVINI VELIA Via Bonandrini, 2 24010 Mezzoldo (BG) SLVVLE50H66A794S

4 RONZONI GIUSEPPE Via G. Donizetti, 13 24010 Olmo al Brembo (BG) RNZGPP33L09G049F

5 ALIMENTARI BONETTI CARLO Piazza dei Caduti, 83 24060 Ranzanico (BG) BNTCRL74M16L388S

6 ARRIGONI ANSELMO Via Centro, 18 24010 Vedeseta (BG) RRGNLM61P14L707N

D.G. Istruzione, formazione e lavoro
[BUR20060111] [3.3.0]
D.d.u.o. 26 ottobre 2006 - n. 11927
Assegnazione delle risorse alle Province e approvazione del-
le linee d’indirizzo per la formazione esterna degli apprendi-
sti assunti in Lombardia – Anno formativo 2006/2007

IL DIRIGENTE U.O. PROGRAMMAZIONE
Visti:
• la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante disposizioni in mate-

ria di promozione dell’occupazione, e in particolare l’art. 16 re-
cante disposizioni in materia di apprendistato;
• il d.m. 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti i con-

tenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti, ed
in particolare l’art. 6;
• la legge del 17 maggio 1999, n. 144 ed in particolare l’art. 68

relativo all’obbligo di frequenza di attività formative;
• il d.lgs. n. 76 del 15 aprile del 2005 in materia di definizione

di norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazio-
ne ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera c) della legge 53/2003;
• la legge 14 febbraio 2003, n. 30, «Delega al Governo in mate-

ria di occupazione e mercato del lavoro»;
• il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, avente ad oggetto «Attua-

zione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del la-
voro»;
• la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del d.l. n. 35

del 2005 (c.d. Decreto Competitività), che introduce il comma
5-bis all’art. 49 del d.lgs. 276/03 e, fino all’approvazione della leg-
ge regionale, rimette la disciplina dell’apprendistato professiona-
lizzante ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da
associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparati-
vamente più rappresentative sul piano nazionale;
• la circolare 15 luglio 2005 n. 30 del Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali (in materia di apprendistato professiona-
lizzante);
• la l.r. 4 gennaio 2000, n. 1;
• le «Linee d’indirizzo per l’offerta formativa – a.f. 2005/2006»

approvate con d.g.r. 8/403 del 26 luglio 2005 che rappresentano
lo strumento di programmazione unitario del complesso di azio-
ni che la Regione Lombardia intende promuovere;
• la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Mercato del Lavoro»;
Visto il decreto del direttore generale per le politiche per l’o-

Decreta
1º. di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, le

imprese individuali elencate nell’allegato «A11» che è parte inte-
grante del presente atto all’agevolazione che prevede la riduzione
di un punto percentuale dell’aliquota IRAP, di cui al d.lgs.
n. 446/97 per gli anni dal 2006 al 2008;
2º. di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad ac-

certare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazio-
ni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalen-
dosi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate per la Lombardia;
3º. di trasmettere il presente decreto ai beneficiari e alla Dire-

zione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per la Lombardia per
il seguito di competenza;
4º. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Lombardia.
Il dirigente della struttura

entrate e tributi:
Viviana Rava

——— • ———

rientamento e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali n. 407/II/2005 del 12 dicembre 2005, con il quale
si assegnano alla Regione Lombardia risorse pari a
C 14.841.739,00 per il finanziamento delle attività di formazione
nell’esercizio dell’apprendistato previste dalla normativa vigente;
Rilevato che il suddetto provvedimento prevede in particolare,

che una quota fino al 10% delle risorse assegnate possa essere
utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompa-
gnamento collegate all’attività formativa relativa all’apprendi-
stato;
Considerato che alle Province è demandata la programmazio-

ne territoriale attraverso l’emanazione dei relativi bandi e la con-
seguente attività di gestione delle attività;
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia

n. 7/18056 del 2 luglio 2004 che approva le «Linee di indirizzo e
direttive per la formazione esterna degli apprendisti, assunti in
Lombardia, in diritto dovere di istruzione e formazione per l’an-
no formativo 2004/2005»;
Valutato di individuare nel numero degli apprendisti occupati

al 31 dicembre 2005, in analogia a quanto previsto nelle d.g.r.
n. 7/18056 del 2 luglio 2004 e n. 7/19662 del 3 dicembre 2004, il
criterio per l’assegnazione alle Province delle risorse previste nel
citato decreto direttoriale 407/II/2005 del 12 dicembre 2005;
Ritenuto di assegnare alle Province le risorse finanziarie indivi-

duate nel d.d. n. 407/II/2005 del 12 dicembre 2005 e riportate
nell’allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento, per l’attuazione di azioni formative destinate alle se-
guenti tipologie di apprendistato:
1. apprendistato in diritto-dovere di istruzione e formazione

di cui all’art. 16 della legge 196 del 24 giugno 1997 e alla d.g.r.
n. 7/18056 del 2 luglio 2004;
2. apprendistato extra-obbligo formativo di cui all’art. 16 della

legge 196/97;
3. apprendistato ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 276/2003;
Ritenuto di assegnare alle Province, per il finanziamento di

dette azioni formative e delle relative azioni di sistema e di ac-
compagnamento, la somma complessiva di C 12.000.000,00, che
trovano copertura nell’UPB 2.2.1.2.401 cap 5249 del bilancio re-
gionale 2006;
Considerato che una quota massima, pari al 10% può essere

destinata al finanziamento delle azioni di accompagnamento ed
è assegnata alle province con il seguente criterio di riparto:
• una quota pari all’80% in base al numero degli apprendisti

assunti nei territori provinciali alla data del 31 dicembre 2005;
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• il restante 20% (quota fissa) da dividersi in parti uguali tra
le Province;
Valutato che la ripartizione delle risorse finanziarie tra le tipo-

logie di apprendistato sopra elencate dovrà essere definita dalle
province, in relazione alle esigenze e priorità territoriali, nella
propria attività programmatoria;
Considerato che l’art. 20 «Apprendistato» della citata l.r.

22/2006 rimanda a successivi Atti della Giunta regionale la rego-
lamentazione dei profili formativi e la definizione dei requisiti
della formazione formale interna ed esterna alle aziende per le
attività relative ai percorsi di apprendistato nonché dei requisiti
del tutor e delle modalità di certificazione delle competenze e dei
crediti conseguiti;
Richiamato l’obiettivo strategico regionale di sostegno dell’oc-

cupazione giovanile, e ritenuto pertanto necessario assicurare
continuità all’offerta formativa rivolta ai giovani assunti ai sensi
delle diverse tipologie di contratto di apprendistato vigenti ed in
particolare consentire agli apprendisti assunti ai sensi dell’art.
49, pur nelle more di indicazioni attuative della citata l.r.
22/2006, la fruizione di un’offerta formativa finanziata da attuar-
si nel rispetto delle indicazioni previste dai CCNL;
Stabilito pertanto di promuovere un’offerta formativa conno-

tabile come «esterna» rivolta agli apprendisti ed ai tutor azienda-
li, realizzata da operatori accreditati ai sensi della vigente nor-
mativa;
Rilevata la necessità, al fine di garantire un quadro unitario di

riferimento per gli interventi formativi, di approvare specifiche
linee di indirizzo regionali per la formazione esterna degli ap-
prendisti assunti in Lombardia, come da Allegato «B» parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto che, al fine di assicurare coerenza ed organicità ai

dispositivi provinciali e regionali, sia necessario costituire un Ta-
volo Tecnico composto da referenti regionali, provinciali e dalle
Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nella
Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro, che contri-
buisca alla predisposizione dei dispositivi, alla valutazione di ef-
ficacia degli interventi ed alla formulazione di azioni migliora-
tive;
Ritenuto di destinare, previo confronto nell’ambito del suddet-

to Tavolo Tecnico, le restanti risorse pari a C 2.841.739,00, per
il finanziamento di azioni formative e di sistema di rilevanza re-
gionale per la qualificazione dell’apprendistato professionaliz-
zante, prevedendo modalità di raccordo con le attività provin-
ciali;
Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni non-

ché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;

Decreta
1. di assegnare alle Province le risorse finanziarie pari a
C 12.000.000,00 previste nel decreto del direttore generale per le
politiche per l’orientamento e la formazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 407/II/2005 del 12 dicembre
2005 per l’attuazione di azioni formative destinate alle seguenti
tipologie di apprendistato:

ALLEGATO A
ASSEGNAZIONE ALLE PROVINCE DELLE RISORSE FINANZIARIE

DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE MINISTERO DEL LAVORO N. 407/II/2005 DEL 12 DICEMBRE 2005
PER LO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI DI FORMAZIONE RELATIVI ALL’APPRENDISTATO

RISORSE 2005 ASSEGNATE ALLE PROVINCE: A 12.000.000,00
AZIONI DI SISTEMA E DI ACCOMPAGNAMENTO 10%: A 1.200.000,00
ATTIVITÀ FORMATIVE 90%: A 10.800.000,00

Apprendisti attivi al 31/12/2005 Azione di sistema e di accompagnamento
Attività Totale risorse

Quota fissa Quota variabilePROVINCE di formazione anno 2005TotaleNumero % 20% 80%(A) (A)(A)(A) (A)

BERGAMO 17.150 13,43% 1.449.953,81 21.818,18 128.884,78 150.702,97 1.600.656,78

BRESCIA 30.558 23,92% 2.583.538,70 21.818,18 229.647,88 251.466,07 2.835.004,76

COMO 9.777 7,65% 826.600,49 21.818,18 73.475,60 95.293,78 921.894,27

CREMONA 2.374 1,86% 200.710,81 21.818,18 17.840,96 39.659,14 240.369,95

LECCO 4.744 3,71% 401.083,43 21.818,18 35.651,86 57.470,04 458.553,48

LODI 2.063 1,61% 174.417,18 21.818,18 15.503,75 37.321,93 211.739,12

MANTOVA 3.438 2,69% 290.667,13 21.818,18 25.837,08 47.655,26 338.322,39

1. apprendistato in diritto-dovere di istruzione e formazio-
ne di cui all’art. 16 della legge 196 del 24 giugno 1997 e
alla d.g.r. n. 7/18056 del 2 luglio 2004;

2. apprendistato extra-obbligo di cui all’art. 16 della legge
196/97;

3. apprendistato ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 276/2003;
2. di stabilire che le risorse di cui al punto 1 sono ripartite tra

le Province sulla base del criterio del numero degli apprendisti
occupati al 31 dicembre 2005, in coerenza a quanto previsto nelle
d.g.r. n. 7/18056 del 2 luglio 2004 e n. 7/19662 del 3 dicembre
2004, come da Allegato «A» parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3. di destinare una quota pari al 10% del finanziamento per le

azioni di accompagnamento, da assegnare alle Province con il
seguente criterio di riparto:

• una quota pari all’80% delle risorse destinate alle azioni
di sistema e di accompagnamento in base al numero degli
apprendisti assunti nei territori provinciali alla data del
31 dicembre 2005;

• il restante 20% (quota fissa) da dividersi in parti uguali
tra le Province;

4. di stabilire che le risorse finanziarie di cui al punto 1 asse-
gnate alle Province trovano copertura nel corrente esercizio fi-
nanziario all’UPB 2.2.1.2.401 capitolo 5249;
5. di destinare le restanti risorse, pari a C 2.841.739,00, per

l’attuazione di azioni di sistema e formative di rilevanza regiona-
le finalizzate alla qualificazione dell’apprendistato professionaliz-
zante;
6. di rinviare a successivi atti dirigenziali l’impegno e la liqui-

dazione a favore delle Province delle risorse di cui al punto 1;
7. di autorizzare le Province ad utilizzare eventuali risorse re-

sidue, a valere sui precedenti atti di assegnazione, per la realizza-
zione delle citate azioni formative;
8. di approvare il documento «Linee di indirizzo per la forma-

zione esterna degli apprendisti, assunti in Lombardia», Allegato
«B», parte integrante e sostanziale del presente atto;
9. di attivare, al fine di assicurare la necessaria coerenza ed

organicità dei dispositivi provinciali e regionali, un Tavolo Tecni-
co di Coordinamento composto da referenti regionali, provinciali
e dalle Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro pre-
senti nella Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro,
che contribuirà alla predisposizione dei dispositivi, alla valuta-
zione di efficacia degli interventi ed alla formulazione di azioni
migliorative;
10. di trasmettere a tutte le province il presente provvedimen-

to per quanto di competenza;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uf-

ficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente U.O. programmazione:

Renato Pirola
——— • ———
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Apprendisti attivi al 31/12/2005 Azione di sistema e di accompagnamento
Attività Totale risorse

Quota fissa Quota variabilePROVINCE di formazione anno 2005TotaleNumero % 20% 80%(A) (A)(A)(A) (A)

MILANO 37.174 29,10% 3.142.891,14 21.818,18 279.368,10 301.186,28 3.444.077,42

PAVIA 5.097 3,99% 430.927,96 21.818,18 38.304,71 60.122,89 491.050,85

SONDRIO 4.937 3,86% 417.400,70 21.818,18 37.102,28 58.920,47 476.321,16

VARESE 10.430 8,16% 881.808,65 21.818,18 78.382,99 100.201,17 982.009,82

TOTALE 127.742 100,00% 10.800.000,00 240.000,00 960.000,00 1.200.000,00 12.000.000,00

Allegato B
LINEE D’INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE ESTERNA

DEGLI APPRENDISTI ASSUNTI IN LOMBARDIA
ANNO FORMATIVO 2006/2007

Premessa
La Regione intende sostenere l’occupazione giovanile assicu-

rando continuità all’offerta formativa rivolta ai giovani assunti ai
sensi delle diverse tipologie di contratto di apprendistato vigenti;
nell’attuale fase evolutiva del quadro normativo nazionale e re-
gionale in materia di apprendistato la Regione considera, pertan-
to, gli apprendisti assunti nel territorio regionale ai sensi dell’art.
16 della legge 196/97 e dell’art. 49 del d.lgs. 276/03 (Apprendista-
to Professionalizzante) come soggetti destinatari di un’offerta
formativa che presenta caratteristiche unitarie di attuazione, a
prescindere dall’ambito legislativo in cui leggi e contratti colletti-
vi collocano i singoli rapporti di lavoro.
Nei confronti dei diversi target di apprendisti la Regione inten-

de promuovere una specifica offerta formativa connotabile come
«esterna», realizzata da organismi in possesso di sede operativa
nella Provincia di riferimento accreditata per la tipologia SF1,
SF2 o SF3 ai sensi della d.g.r. n. 6251/01 «Accreditamento dei
soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento» e
s.m.i. e finanziata dalla Regione in base alle priorità definite ed
alle risorse disponibili.
Con riferimento alla formazione esterna rivolta agli apprendi-

sti assunti ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 276/03 e, nelle more delle
indicazioni regionali in materia di profili formativi attuative del-
la l.r. 28 settembre 2006, n. 22, ferma restando la ripartizione tra
materie di competenza regionale e materie riferibili alla contrat-
tazione collettiva ai sensi della legge 80/2005 e di quanto precisa-
to dalla Circolare 30/2005 del MLPS, per l’attuazione delle pre-
senti Linee di Indirizzo vengono adottati i seguenti riferimenti:
A. Profilo formativo: la definizione dei profili formativi è disci-

plinata nella Contrattazione Collettiva Nazionale di riferimento;
B. Piano Formativo Individuale: è predisposto dall’azienda e

forma parte integrante e sostanziale del contratto di apprendista-
to; descrive il percorso formativo dell’apprendista, reso esplicito
per tutta la durata del contratto, sia per la formazione esterna
sia per la formazione interna; definisce, altresı̀, l’eventuale rap-
porto di collaborazione tra l’impresa e l’istituzione formativa e-
sterna;
C. Tutor aziendale: le modalità di formazione dei tutor azien-

dali sono definite dal d.m. 28 febbraio 2000 e da quanto eventual-
mente previsto dai CCNL;
D. Aziende interessate: sono destinatari dei percorsi di forma-

zione esterna gli apprendisti assunti in Lombardia da aziende
(intendendosi per tali tutti i privati datori di lavoro) che applica-
no il CCNL di categoria a condizione che quest’ultimo disciplini
l’istituto dell’apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art.
49, comma 5-bis del d.lgs. 276/03.

Risorse
Con riferimento alle risorse trasferite dal M.L.P.S., mediante

Decreto del Direttore Generale U.C.O.F.P.L. n. 407 del 12 dicem-
bre 2005, ed in considerazione della previsione della domanda
di formazione in apprendistato a livello provinciale, la Regione
assegna alle Province lombarde risorse pari a C 12.000.000,00,
ripartite secondo quanto indicato nell’allegato A.
Una quota fino al 10% delle risorse assegnate può essere utiliz-

zata dalle Province per il finanziamento di azioni di sistema e di
accompagnamento collegate all’attività formativa.
Le risorse restanti sono destinate al finanziamento di azioni

formative rivolte ai destinatari indicati al punto seguente.
Eventuali risorse residue relative a precedenti assegnazioni do-

vranno essere integrate alle presenti e utilizzate secondo le indi-
cazioni contenute nelle presenti Linee di indirizzo.
Destinatari
Apprendisti assunti ai sensi dell’art. 16 della legge 196/97:
• apprendisti che devono proseguire il percorso già avviato ne-

gli anni precedenti;
• apprendisti assunti in aziende appartenenti ai settori che

non hanno ancora disciplinato l’apprendistato ai sensi del d.lgs.
276/03;
• apprendisti la cui data di assunzione sia precedente alla sot-

toscrizione del CCNL recante la disciplina dell’apprendistato ai
sensi dell’art. 49 del d.lgs. 276/03;
• apprendisti in diritto-dovere di istruzione e formazione ai

sensi delle «Linee di indirizzo e direttive per la formazione ester-
na degli apprendisti, assunti in Lombardia, in diritto dovere di
istruzione e formazione per l’anno formativo 2004/2005» appro-
vate con d.g.r. n. 7/18056 del 2 luglio 2004.
Apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 276/03:
• apprendisti la cui data di assunzione sia successiva alla sot-

toscrizione del CCNL recante la disciplina dell’apprendistato ai
sensi dell’art. 49 del d.lgs. 276/03.
Tutor aziendali:
• tutor appartenenti ad aziende che applicano sia l’art. 16 del-

la l. 196/97, sia l’apprendistato professionalizzante di cui all’art.
49 del d.lgs. 276/03.
Azioni ammissibili
Azioni rivolte alle persone
Con riferimento alle «Linee d’indirizzo e direttive per l’offerta

di formazione professionale della Regione Lombardia per l’anno
formativo 2004-5» i dispositivi provinciali devono prevedere a-
zioni afferenti alle seguenti tipologie formative:
– 2.C Corsi di formazione per apprendisti per l’espletamento del

diritto-dovere di istruzione e formazione ai sensi delle «Linee di
indirizzo e direttive per la formazione esterna degli apprendisti,
assunti in Lombardia, in diritto dovere di istruzione e formazio-
ne per l’anno formativo 2004/2005» approvate con d.g.r.
n. 7/18056 del 2 luglio 2004;
– 6.C Formazione esterna per apprendisti extra obbligo – rivolte

ad apprendisti assunti sia ai sensi della legge 196/97 sia ai sensi
dell’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 del d.lgs.
276/03.
Le Province devono predisporre un’offerta di formazione ester-

na, totalmente o parzialmente comune, laddove possibile, ai per-
corsi per apprendisti assunti ai sensi dell’art. 16 della legge
196/97 e per apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del d.lgs.
276/03.
Formazione degli apprendisti
Fermo restando quanto previsto dal quadro normativo di rife-

rimento per quanto attiene alla formazione degli apprendisti
assunti ai sensi della legge 196/97 e successivi decreti attuativi, e
quanto indicato dai CCNL di riferimento, nel caso di apprendisti
assunti ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 276/03, i dispositivi provin-
ciali devono essere predisposti in considerazione di tre diverse
configurazioni di formazione formale degli apprendisti:

FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI DESTINATARI
a. Formazione formale interamente Apprendisti assunti ai sensi di:

svolta all’esterno dell’azienda at- – art. 16 della legge 196/97;
traverso strutture accreditate pres- – art. 49 del d.lgs. 276/03 nel caso in
so la Regione Lombardia; cui l’impresa non dichiari il possesso

della capacità formativa individuata
sulla base dei requisiti e dei criteri
fissati dalla contrattazione collettiva
di settore.
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FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI DESTINATARI
b. Formazione interna all’azienda, in- Apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49

tegrata da apporti esterni all’a- del d.lgs. 276/03 nel caso in cui l’im-
zienda; presa, pur essendo in possesso della

capacità formativa interna, ritenga ne-
cessario integrare tale capacità attra-
verso il sostegno di capacità formative
esterne all’azienda.

c. Formazione formale interamente Apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49
svolta all’interno dell’azienda. del d.lgs. 276/03 nel caso in cui l’im-

presa abbia capacità formativa interna,
individuata sulla base dei requisiti e cri-
teri fissati dalla contrattazione collettiva
di settore.

La formazione degli apprendisti sarà assicurata dalle Province
sulla base delle regole gestionali previste nei documenti procedu-
rali amministrativi e contabili di prossima emanazione.

Formazione dei tutor aziendali
La Provincia assicura la formazione dei tutor aziendali nel ri-

spetto di quanto indicato nel d.m. 22 del 28 febbraio 2000.
La formazione è destinata a tutor appartenenti sia ad aziende

che applicano l’art. 16 della legge 196/97, sia ad aziende che ap-
plicano l’art. 49 del d.lgs. 276/03, indipendentemente – in questo
secondo caso – dalla modalità di formazione formale scelta.
Nel caso di corsi di formazione rivolti a tutor appartenenti ad

aziende che applicano l’apprendistato professionalizzante, le
Province devono provvedere ad integrare il percorso formativo
secondo quanto eventualmente previsto dai CCNL di riferimento
e mediante azioni di assistenza individualizzata.

Azioni di accompagnamento
Una quota massima, pari al 10% del finanziamento approvato,

può essere destinata ad azioni di accompagnamento complemen-
tari all’attuazione dei percorsi formativi.
Tali azioni possono essere finalizzate:
– alla promozione dell’apprendistato;
– alla gestione degli interventi programmati;
– alla diffusione/comunicazione delle proposte formative;
– al miglioramento degli interventi;
– alla standardizzazione delle procedure;
– alla diffusione delle buone prassi sperimentate.

Tipologie di azione e di progetto
Al fine di assicurare massima flessibilità attuativa, i dispositivi

provinciali possono prevedere la realizzazione di più tipologie
di azioni formative (azioni corsuali, azioni formative a catalogo
modulare, formazione a domanda individuale) e diverse tipolo-
gie di progetto (progetti quadro, progetti corsuali, voucher).
Le singole Province, di concerto con le parti sociali, definisco-

no le tipologie formative e di progetto in considerazione delle
priorità locali.

Soggetti attuatori
I dispositivi provinciali sono rivolti a istituzioni formative, sin-

gole o associate (in A.T.S.) aventi proprie sedi operative nella
provincia di riferimento, accreditate per le tipologie SF1, SF2 o
SF3 ai sensi della d.g.r. n. 6251/01 «Accreditamento dei soggetti
che erogano attività di formazione e di orientamento» e s.m.i.
(d.g.r. n. 13083 del 23 maggio 2003, d.d.g. n. 8498 del 26 maggio
2003 e d.g.r. n. 19867 del 16 dicembre 2004).
Per le azioni rivolte ad apprendisti in DDIF ai sensi della d.g.r.

n. 7/18056 del 2 luglio 2004 è obbligatorio l’accreditamento nella
tipologia SF3.

Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese relative alle seguenti azioni:
1. formazione esterna degli apprendisti:

• «formazione esterna all’azienda» (modalità «a»), con du-
rata definita dal quadro normativo di riferimento (nel
caso di apprendisti assunti ai sensi della legge 196/97) o
dalle previsioni contrattuali (nel caso di apprendisti
assunti ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 276/03);

• «formazione integrata» (modalità «b») per un massimo
del 40% del monte ore/anno di formazione previsto dal
CCNL, nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49
del d.lgs. 276/03;

2. formazione/assistenza dei tutor aziendali, per una durata
complessiva massima di 20 ore per singolo tutor, da realizzarsi
secondo le modalità seguenti:

• corsi «in gruppo» di formazione «obbligatoria» con durata
definita dal d.m. 28 febbraio 2002, n. 22 (nel caso dei tu-
tor di aziende che applicano il contratto di apprendistato
ai sensi della l. 196/97) o dalle previsioni contrattuali (nel
caso della formazione dei tutor di aziende che applicano
il contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 49 del d.lgs.
276/03);

• formazione/assistenza individualizzata nel caso della for-
mazione dei tutor di aziende che applicano il contratto
di apprendistato professionalizzate e ricorrono alla «for-
mazione integrata» (modalità «b») o alla «formazione in-
terna» degli apprendisti (modalità «c»). L’assistenza indi-
vidualizzata è finalizzata alla predisposizione del piano
formativo individuale (in base al bilancio delle competen-
ze dell’apprendista), al monitoraggio delle attività forma-
tive e alla verifica e attestazione del percorso formativo
dell’apprendista.

Al finanziamento della formazione degli apprendisti (di cui al
punto 1) deve essere destinata una quota di valore non inferiore
al 70% del finanziamento assegnato alle Province.
Nell’ambito della quota destinata ad azioni di sistema ed ac-

compagnamento, è possibile destinare, nel caso di progetti qua-
dro, una quota di valore massimo pari al 10% del finanziamento
ad azioni di sostegno e qualificazione, quali attività di promozio-
ne, studi metodologici, monitoraggio, valutazione e pubblicazio-
ne dei risultati.
La compartecipazione finanziaria delle imprese ai costi della

formazione pubblica esterna potrà essere considerata elemento
di valutazione dei progetti.

Data avvio e termine attività
In osservanza dei termini indicati dal decreto Direttore Gene-

rale U.C.O.F.P.L. n. 407 del 12 dicembre 2005, le Province devo-
no provvedere alla predisposizione dei dispositivi entro il 28 feb-
braio 2007 ed all’avvio delle attività entro il 30 aprile 2007; le
attività dovranno concludersi entro il 30 giugno 2008 e le Provin-
ce dovranno presentare alla Regione dettagliata relazione e ren-
dicontazione entro il 30 settembre 2008.

Parametri di costo
Per il calcolo dei preventivi i dispositivi provinciali devono at-

tenersi ai parametri massimali sotto indicati, distinti per tipolo-
gia di ente, per quanto riguarda le azioni rivolte sia agli appren-
disti sia ai tutor aziendali:

Formazione esterna per apprendisti

COSTO ORARIO MAXVALORE
ATTESO ORGANISMI CFP PUBBLICI
ALLIEVI ACCREDITATI TRASFERITI

• Per moduli trasversali
15 C 90,00 C 60,00 • Per la formazione del tu-

tor aziendale (1)
• Per moduli professionaliz-

8 C 90,00 C 60,00 zanti
• Per progetti corsuali
Formazione/assistenza indi-1 C 50,00 C 40,00 vidualizzata tutor

Formazione esterna rivolta esclusivamente ad apprendisti
in diritto-dovere di istruzione e formazione

(ai sensi della d.g.r. n. 7/18056 del 2 luglio 2004)

BA COSTO ORARIO MAX
VALORE ATTESO ORGANISMI CFP PUBBLICI

ALLIEVI ACCREDITATI TRASFERITI
8 C 90,00 C 60,00

Per il calcolo del costo di ogni progetto devono essere utilizza-
te le seguenti formule:

COSTO TOTALE PROGETTO = SOMMA DEL COSTO DI CIASCUNA
AZIONE FORMATIVA + COSTO AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO

(1) La formazione dei tutor ed il relativo parametro è riferito a tutte
le tipologie vigenti di contratto di apprendistato.
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Dove:
COSTO AZIONE FORMATIVA = costo orario ¥ numero ore;
VALORE ATTESO ALLIEVI (col. A) è il numero minimo obbligato-

rio per attivare la singola classe;
COSTO ORARIO (col. B) è il parametro massimale di costo ora-

rio.
I parametri sopraindicati riferiti esclusivamente alla formazio-

ne degli apprendisti costituiscono valore di riferimento anche nel
caso di finanziamento delle attività formative mediante voucher
(da assegnarsi al singolo apprendista).

Modalità e criteri per la certificazione del percorso forma-
tivo
La certificazione del percorso formativo formale «esterno»

(presso l’organismo formativo accreditato) avviene mediante:
• attestato provinciale di frequenza, anche ai fini del ricono-

scimento dei crediti formativi agli apprendisti che non conseguo-
no la qualifica finale;
• certificazione delle competenze, funzionale all’accertamento

del possesso, da parte dell’apprendista, delle competenze acquisi-
te in un percorso di formazione formale.
La certificazione dovrà essere registrata sul Libretto formativo

del cittadino, secondo quanto sarà definito in attuazione del De-
creto Interministeriale 10 ottobre 2005.

Attestato di frequenza
• Riporta il numero di ore di formazione formale frequentate;
• deve essere predisposto annualmente nonché consegnato al-

l’apprendista e in copia all’azienda;
• affinché il percorso formativo (modulare o corsuale) possa

considerarsi riconoscibile ai fini della attestazione di frequenza,
il numero di ore di formazione formale frequentata non deve
risultare inferiore all’80% del numero di ore previste dal percorso
stesso.

Certificazione delle competenze
• Per competenza acquisita si intende il possesso verificato

delle abilità, conoscenze, comportamenti ed altre risorse indivi-
duali che, insieme, permettono alla persona l’efficace presidio di
un compito o attività complessa correlata al profilo formativo;
• la certificazione delle competenze acquisite in percorsi di

formazione formale esterna finanziata con atti provinciali si rea-
lizza attraverso il coinvolgimento diretto delle Province e delle
strutture formative secondo procedure da definire a livello regio-
nale.

Indicazioni procedurali
La Regione costituisce un apposito «Tavolo Tecnico», compo-

sto da referenti regionali, provinciali e delle parti sociali. In ac-
cordo con le Province ed il Tavolo Tecnico, predisposti gli indi-
rizzi regionali, la Regione adotta gli strumenti e le azioni di mo-
nitoraggio, valutazione e miglioramento del sistema.
Le Province adottano i dispositivi sulla base degli indirizzi re-

gionali e della programmazione provinciale.
La programmazione provinciale è definita sulla base delle ca-

ratteristiche del sistema delle imprese e dei bisogni di formazio-
ne dei giovani ed è prodotta attraverso un processo di concerta-
zione all’interno delle Commissioni provinciali per il lavoro.
L’organizzazione dell’offerta formativa è impostata secondo

criteri che garantiscono la massima capillarità su tutto il territo-
rio di competenza e, per quanto attiene gli apprendisti assunti ai
sensi della legge 196/97, deve, altresı̀, tener conto della disloca-
zione territoriale delle imprese al fine di agevolare la frequenza
alle attività formative (2).

[BUR20060112] [3.3.0]
D.d.u.o. 30 ottobre 2006 - n. 11993
Assegnazione alle Province delle risorse finanziarie per la
realizzazione di interventi nell’area «Contrasto alla disper-
sione scolastica» – a.f. 2006-2007 – finanziati mediante quote
di FSE – POR 2000-2006

L’AUTORITÀ DI GESTIONE
Visti
• il Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno

1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali per il pe-
riodo di programmazione 2000/2006;
• il Regolamento CE n. 1784 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

• il Regolamento (CE) 438/01 della Commissione del 2 marzo
2001 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1260/99
del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di con-
trollo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali;
• il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e

compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I, della legge 15 marzo 1997 n. 59»;
• la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle auto-

nomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998
n. 112»;
• la d.g.r. n. 18704 del 13 settembre 2004 di approvazione del

Programma Operativo Regionale – POR e il Complemento di
Programmazione FSE 2000-2006 (Decisione C (2004)
2108/2004), ed in particolare il paragrafo 7.2 relativo ai compiti
della Regione e funzioni delegate;
• la d.g.r. n. 403 del 26 luglio 2005 «Linee di indirizzo per

l’offerta formativa a.f. 2005-2006»;
Richiamato in particolare l’articolo 4, commi 100 e seguenti

della citata l.r. 1/2000, con cui sono state attribuite alle Province
funzioni di programmazione territoriale concernenti, tra l’altro,
la gestione dei finanziamenti pubblici, ivi compresi i cofinan-
ziamenti comunitari;
Rilevato che la Regione, nel quadro delle funzioni di Governo

relative all’indirizzo ed al coordinamento previste dalla normati-
va in argomento, garantisce, in qualità di Autorità di Gestione
del POR 2000-2006, il coordinamento delle attività e definisce, in
coerenza con gli ambiti di programmazione provinciale, le asse-
gnazioni finanziarie alle Province ripartite sulla base di criteri
concordati e condivisi;
Considerato che al fine di assicurare l’efficiente razionale ge-

stione degli interventi, è stato avviato nel 2005 il processo di gra-
duale trasferimento delle funzioni delegate e trasferite alle pro-
vince con la sottoscrizione di un apposito accordo tra la Regione
e le Province per la gestione dei seguenti interventi:
• orientamento al lavoro;
• attività formative relative all’area di intervento «Sostegno e

accompagnamento all’integrazione sociale e lavorativa dei sog-
getti appartenenti alle categorie svantaggiate»;
• attività formative di specializzazione post-qualifica;
Atteso che la gestione delle risorse finanziarie FSE assegnate

alle province con il citato accordo è stato attuato dalle stesse,
oltre che con l’approvazione dei rispettivi atti programmatori,
anche mediante l’approvazione degli atti e delle attività connesse
a:
• emanazione di dispositivi per l’accesso ai contributi per le

attività formative;
• valutazione e selezione dei progetti, con la relativa pubblica-

zione degli esiti delle relative istruttorie;
• emanazione delle modalità operative di gestione dei progetti

e realizzazione delle attività finanziate;
• verifica e approvazione dei rendiconti delle attività finan-

ziate;
• attivazione dei controlli, ulteriori a quelli posti in essere dal-

la Regione, per garantire la corretta realizzazione delle iniziative;
• svolgimento delle attività connesse alle commissioni di esa-

me e al conseguente rilascio dei relativi certificati ed attestati ai
sensi della l.r. 1/2000;
• vigilanza sul rispetto del regolamento in materia di pubbli-

cità;
Ritenuto, in coerenza al principio di sussidiarietà e leale colla-

borazione istituzionale, dare seguito alla fase di sperimentazione
avviata con le Province con l’accordo del 26 luglio 2005, al fine
di individuare un modello programmatorio e gestionale efficace
delle risorse del Fondo Sociale Europeo, anche nella prospettiva
della nuova programmazione 2007-2013;
Rilevato pertanto opportuno assegnare alle Province ulteriori

quote di risorse FSE, pari complessivamente a C 6.800.000,00,
per la realizzazione di interventi nell’area «Contrasto alla disper-
sione scolastica», di cui:

(2) A tale proposito si dovrà applicare un parametro di distanza mas-
sima, definito tra i 30 e i 50 chilometri in dipendenza della rete dei
trasporti pubblici localmente disponibile, da calcolarsi considerando la
via più breve tra il comune in cui lavora l’apprendista e il comune sede
dell’Agenzia formativa.
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– C 2.400.000,00 misura A2;
– C 4.400.000,00 misura C2;
Rilevato che i criteri di riparto sono stati definiti e concordati

con le amministrazione Provinciali in data 10 ottobre 2006;
Ritenuto, pertanto di assegnare alle Province risorse finanzia-

rie connesse alla realizzazione di interventi nell’area «Contrasto
alla dispersione scolastica» – finanziate mediante quote di FSE
– POR 2000-2006 per complessivi C 6.800.000,00 cosı̀ ripartite:

PROVINCIA RISORSE

BERGAMO C 647.360,00

BRESCIA C 813.280,00

COMO C 378.080,00

CREMONA C 229.840,00

LECCO C 211.480,00

LODI C 188.640,00

MANTOVA C 255.680,00

MILANO C 2.897.480,00

PAVIA C 378.760,00

SONDRIO C 150.000,00

VARESE C 649.400,00

TOTALE A 6.800.000,00

Ritenuto di consentire a ciascuna provincia, nell’ambito delle
risorse ad esse assegnate, di destinare ad azioni di supporto del
sistema (monitoraggio e modellizzazione delle iniziative cofi-
nanziate) un ammontare massimo pari al 7% di detta dotazione,
non superiore comunque a C 100.000,00;
Ritenuto altresı̀ di approvare, a tal fine, lo schema tipo di di-

spositivo cui le province dovranno attenersi nell’emanazione di
bandi provinciali per la selezione di progetti quadro di orienta-
mento, formazione ed accompagnamento dei giovani soggetti al
diritto dovere di istruzione e formazione professionale, conte-
nente, in particolare: l’identificazione delle azioni, le caratteristi-
che degli operatori, i criteri di elaborazione del preventivo non-
ché i criteri di valutazione e di selezione dei progetti;
Ritenuto inoltre di trasferire le risorse alle province secondo le

seguenti modalità:
• 60% alla approvazione dell’elenco dei progetti finanziati,

previa individuazione, di concerto con la Regione Lombardia,
delle misure cui insistono detti progetti;
• 40% su dichiarazione della Provincia dell’avvenuta erogazio-

ne, ai beneficiaria finali, di almeno il 50% del primo anticipo;
Verificato che le risorse finanziarie assegnate alle Province tro-

vano copertura nel corrente esercizio finanziario e pluriennale
2006-2008 sull’UPB 7.4.0.2.237 – capitoli:
• 5108 Fondo sociale Europeo;
• 5106 Fondo Nazionale di rotazione;
• 5063 Bilancio regionale;
Ritenuto di fissare al 31 dicembre 2007 il termine ultimo per

la presentazione da parte delle Province della rendicontazione
finale;
Ritenuto necessario rinviare ad un successivo provvedimento

l’emanazione di indicazioni volte a garantire una sana gestione
finanziaria all’interno dell’organizzazione provinciale, in quanto
O.I., ai sensi del Regolamento (CE) 438/01;
Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni ed

integrazioni, ed in particolare il combinato disposto degli artt. 2,
3, e 17 che pongono in capo alla Dirigenza la competenza ad
emanare gli atti di gestione che non comportino scelte caratteriz-
zate da discrezionalità politiche;
Vista la d.g.r. del 27 giugno 2005 n. 207 relativa al II provvedi-

mento organizzativo della Giunta regionale – VIII Legislatura e
successive modifiche ed integrazioni;

Decreta
1. di assegnare alle Province le risorse finanziarie, pari com-

plessivamente a C 6.800.000,00 per l’anno formativo 2006-2007,
volte alla realizzazione degli interventi nell’area «Contrasto alla
dispersione scolastica» – finanziati mediante quote FSE – POR
2000-2006;

2. di stabilire che le risorse di cui al punto 1 sono ripartite tra
le Province secondo il seguente prospetto:

PROVINCIA RISORSE

BERGAMO C 647.360,00

BRESCIA C 813.280,00

COMO C 378.080,00

CREMONA C 229.840,00

LECCO C 211.480,00

LODI C 188.640,00

MANTOVA C 255.680,00

MILANO C 2.897.480,00

PAVIA C 378.760,00

SONDRIO C 150.000,00

VARESE C 649.400,00

TOTALE A 6.800.000,00

3. di consentire a ciascuna provincia, nell’ambito delle risorse
ad esse assegnate, di destinare ad azioni di supporto del sistema
(monitoraggio e modellizzazione delle iniziative cofinanziate) un
ammontare massimo pari al 7% di detta dotazione, non superio-
re comunque a C 100.000,00;
4. di approvare lo «Schema tipo» di dispositivo cui le province

dovranno attenersi nell’emanazione di bandi provinciali per la
selezione di progetti quadro di orientamento, formazione ed ac-
compagnamento dei giovani soggetti al diritto-dovere di istruzio-
ne e formazione professionale, contenente, in particolare: l’iden-
tificazione delle azioni, caratteristiche degli operatori, i criteri
di elaborazione del preventivo nonché i criteri di valutazione e
selezione dei progetti (allegato A, parte integrante del presente
provvedimento);
5. di stabilire che le risorse finanziarie di cui al punto 1 asse-

gnate alle Province trovano copertura nel corrente esercizio fi-
nanziario e pluriennale 2006-2008 – UPB 7.4.0.2.237 capitoli:

– 5108 Fondo sociale Europeo;
– 5106 Fondo Nazionale di rotazione;
– 5063 Bilancio regionale;

6. di trasferire le risorse alle province secondo le seguenti mo-
dalità:

• 60% alla approvazione dell’elenco dei progetti finanziati,
previa individuazione, di concerto con la Regione Lom-
bardia, delle misure cui insistono detti progetti;

• 40% su dichiarazione della Provincia dell’avvenuta eroga-
zione, ai beneficiari finali, di almeno il 50% del primo
anticipo;

7. di fissare al 31 dicembre 2007 il termine ultimo per la pre-
sentazione da parte delle province della rendicontazione finale;
8. di rinviare ad un successivo provvedimento l’emanazione di

indicazioni volte a garantire una sana gestione finanziaria all’in-
terno dell’organizzazione provinciale, in quanto O.I., ai sensi del
Regolamento (CE) 438/01;
9. di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni provin-

ciali per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di compe-
tenza;
10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bolletti-

no Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G.
Istruzione, Formazione e Lavoro.

L’autorità di gestione:
Renato Pirola

——— • ———
Allegato A

SCHEMA TIPO

DISPOSITIVO PER IL
SUCCESSO FORMATIVO E LA LOTTA ALLA DISPERSIONE

Scheda riassuntiva

Oggetto
• Valorizzare le esperienze in atto nei diversi contesti provin-

ciali per consolidare le reti di operatori ed i servizi presenti sul
territorio;
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• promuovere interventi orientativi e formativi finalizzati a fa-
vorire il successo formativo e sostenere la lotta alla dispersione
scolastica;
• garantire, ai soggetti a rischio di dispersione scolastica o

fuoriusciti dal sistema educativo, la possibilità di assolvere il di-
ritto-dovere di istruzione e formazione, sostenendone la motiva-
zione ed implementando le competenze necessarie per inserirsi
attivamente nel mercato del lavoro;
• sostenere i giovani nella definizione di un progetto formativo

personale e professionale coerente con le proprie attitudini, com-
petenze e motivazioni.

Destinatari degli interventi
• Le azioni sono rivolte a giovani di età compresa fra 14 e

i 18 anni, soggetti al diritto-dovere di istruzione e formazione
professionale.

Operatori ammissibili
• Possono candidarsi allo svolgimento delle azioni soggetti,

singoli o in raggruppamento, operanti nel campo della lotta alla
dispersione scolastica;
• il capofila e gli operatori che erogano moduli formativi devo-

no essere titolari di sedi operative accreditate per la tipologia
SF3, ai sensi della d.g.r. 6251/01 «Accreditamento dei soggetti
che erogano attività di formazione e di orientamento» e successi-
ve modifiche e integrazioni.

Azioni
• Progetti quadro costituiti da una o più azioni afferenti alle

seguenti tipologie:
1. attività di orientamento e consulenza orientativa;
2. LARSA;
3. attività di accompagnamento all’inserimento in percorsi

di istruzione e formazione;
4. percorsi formativi non ordinamentali.

Risorse disponibili
• La dotazione finanziaria complessiva è pari a XXXXXXX,00

Scadenza
• Gg/mm/aaaa.
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Priorità specifiche
Risorse
Destinatari degli interventi
Operatori ammissibili
Tipologie di progetto

ELABORAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Contenuti delle proposte progettuali
Tipologie di azione
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All. A – Informativa trattamento dei dati personali

RIFERIMENTI
Riferimenti normativi
– Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno

1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

– Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Euro-
peo.
– Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28

luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibi-
lità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi
strutturali, come modificato dal Regolamento (CE) n. 448/2004
della Commissione del 10 marzo 2004.
– Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2

marzo 20001 recante modalità di applicazione del Regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di
gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei
fondi strutturali come modificato dal Regolamento (CE)
n. 2355/2002 della Commissione del 27 dicembre 2002.
– Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione del 2

marzo 2001 recante modalità di applicazione del Regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedu-
ra relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nel-
l’ambito dei Fondi strutturali.
– Regolamento (CE) 1681/1994 relativo alle irregolarità e al

recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del fi-
nanziamento delle politiche strutturali nonché all’organizzazio-
ne di un sistema d’informazione in questo settore, come modifi-
cato dal Regolamento (CE) 2035/05 del 12 dicembre 2005.
– Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30

maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a
cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali.
– Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 3 FSE (Dec. CE

1967/2004).
– Programma Operativo Regionale Ob. 3 FSE Regione Lom-

bardia (Dec. CE 2108/2004 del 9 giugno 2004).
– Complemento di Programmazione Ob. 3 FSE Regione Lom-

bardia (d.g.r. 13 settembre 2004 n. 18704).
– Indirizzi operativi per l’attuazione delle linee guida VISPO –

Indicazioni per il FSE – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento Pari Opportunità, ISFOL – Roma 2004.
– L.r. 1/1999 «Politiche regionali del lavoro e dei servizi per

l’impiego».
– L.r. 1/2000 «Riordino del sistema delle autonomie in Lom-

bardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimen-
to di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni
ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59)».
– L.r. 22/2006 «Il mercato del lavoro in lombardia».
– D.g.r. 403 del 26 luglio 2005 – Linee di indirizzo per l’offerta

formativa a.f. 2005-2006.
– D.g.r. n. 6251 dell’1 ottobre 2001 «Accreditamento dei sog-

getti che erogano attività di formazione e di orientamento» e suc-
cessive modifiche e integrazioni (D.g.r. n. 13083 del 23 maggio
2003, d.d.g. n. 8498 del 26 maggio 2003 e d.g.r. n. 19867 del 16
dicembre 2004).
– Decreto Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro

n. 1537 del 13 febbraio 2006 «Linee guida per le dichiarazioni
intermedie della spesa e la rendicontazione finale» e «Spese am-
missibili e massimali di riferimento».
– Decreto Direzione Generale Formazione Istruzione lavoro

n. 6102 del 31 maggio 2006 «Linee guida e modalità operative
relative alle commissioni giudicatrici e alla certificazione finale
dei percorsi di istruzione e formazione professionale superiore».

Classificazione ai fini del monitoraggio
Macrotipologia di azione: azioni rivolte alle persone.
Tipologia di azione: formazione.
Tipologia di azione: orientamento, consulenza, e informa-

zione.
Tipologia di progetto: formazione all’interno dell’obbligo

formativo.

CARATTERISTICHE GENERALI

Obiettivi
Il presente dispositivo intende valorizzare il patrimonio di

strutture e servizi del sistema di istruzione e formazione profes-
sionale lombardo nel campo della promozione del successo for-
mativo e della lotta alla dispersione al fine di:
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– promuovere interventi orientativi e formativi finalizzati a fa-
vorire il successo formativo e sostenere la lotta alla dispersione
scolastica;
– garantire, ai soggetti a rischio di dispersione scolastica o

fuoriusciti dal sistema educativo, la possibilità di assolvere il di-
ritto-dovere di istruzione e formazione, sostenendone la motiva-
zione ed implementando le competenze necessarie per inserirsi
attivamente nel mercato del lavoro;
– sostenere i giovani nella definizione di un progetto formativo

personale e professionale coerente con le proprie attitudini, com-
petenze e motivazioni.

Priorità trasversali
Le azioni realizzate nell’ambito del presente dispositivo do-

vranno essere coerenti con la strategia per lo sviluppo delle risor-
se umane e con gli obiettivi specifici contenuti nel Programma
Operativo della Lombardia ed in particolare con gli interventi
che trovano definizione nei campi d’azione trasversali definiti nel
Reg. 1784/99, con specifico riferimento a «Sviluppo locale», «So-
cietà dell’informazione» e «Pari opportunità».

Priorità specifiche
Integrazione territoriale e del sistema socio-educativo regiona-

le e provinciale – azioni basate sulla integrazione e l’interazione
delle competenze e degli ambiti di intervento specifici propri del-
le diverse tipologie di soggetti operanti nell’area del successo for-
mativo, della lotta alla dispersione ed all’esclusione sociale nella
provincia di riferimento.
Innovazione ed integrazione metodologica – azioni basate sul-

l’innovazione e l’integrazione di diverse metodologie di approc-
cio alle esigenze dei destinatari, basate sulla personalizzazione e
la modulazione degli interventi e dei servizi.
Le azioni realizzate nell’ambito del presente dispositivo dovranno

essere altresı̀ coerenti con le priorità territoriali e/o settoriali che
ciascuna Provincia provvederà a declinare.

Risorse
La dotazione finanziaria complessiva è pari a XXXXXXX,00

euro a valere sulle misure A2 e C2 del POR Ob. 3 FSE 2000/2006
della Regione Lombardia.
Il finanziamento è cosı̀ ripartito:
– 45% a carico del Fondo Sociale Europeo;
– 44% a carico del Fondo di Rotazione o di altri Fondi Nazio-

nali;
– 11% a carico del Bilancio regionale.

Destinatari degli interventi
Le azioni sono rivolte a giovani di età compresa fra 14 e i 18

anni, soggetti al diritto-dovere di istruzione e formazione.

Operatori ammissibili
Possono candidarsi allo svolgimento delle azioni soggetti, sin-

goli o in raggruppamento, operanti nel campo della lotta alla
dispersione scolastica.
Il capofila e gli operatori che erogano moduli formativi devono

essere titolari di sedi operative accreditate per la tipologia SF3,
ai sensi della d.g.r. 6251/01 «Accreditamento dei soggetti che ero-
gano attività di formazione e di orientamento» e successive mo-
difiche e integrazioni (d.g.r. n. 13083 del 23 maggio 2003, d.d.g.
n. 8498 del 26 maggio 2003 e d.g.r. n. 19867 del 16 dicembre
2004) nel territorio provinciale di riferimento.
Ciascun operatore, singolo o in raggruppamento, potrà presen-

tare, per ogni sede accreditata, un solo progetto in ciascun ambi-
to provinciale.

Tipologie di progetto
• Progetti quadro costituiti da una o più azioni afferenti alle

seguenti tipologie:
1. attività di orientamento e consulenza orientativa;
2. LARSA;
3. attività di accompagnamento all’inserimento in percorsi

di istruzione e formazione;
4. percorsi formativi non ordinamentali.

ELABORAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Contenuti delle proposte progettuali
L’elaborazione dei Progetti quadro consisterà nell’identifica-

zione di un set di azioni afferenti alle tipologie di seguito definite,

che verranno attivate e modulate operativamente in funzione
delle specifiche esigenze dei destinatari interessati valorizzando
una modalità di progettazione personalizzata.
Gli operatori potranno definire, nell’ambito della progettazio-

ne di massima del Progetto quadro, percorsi personalizzati com-
plessi realizzabili collegando fra loro diverse azioni.
Per quanto riguarda il progetto quadro nel suo complesso, do-

vranno essere indicati:
– gli obiettivi generali;
– le modalità di identificazione dei destinatari e le loro caratte-

ristiche;
– le modalità di collegamento del progetto con il territorio di

riferimento e con i soggetti che in esso operano;
– il numero di destinatarie e destinatari complessivamente

previsto;
– il numero complessivo delle ore/allievo previste per ciascuna

delle tipologie di azione sotto indicate;
– le modalità progettazione di percorsi personalizzati;
– le modalità di raccordo e la possibile sequenzialità degli in-

terventi;
– le modalità di monitoraggio e valutazione delle azioni pro-

mosse;
– elementi di innovazione metodologica e/o organizzativa del

progetto.
Per ogni azione, dovranno essere indicati:
– i contenuti e l’eventuale articolazione oraria;
– le modalità di svolgimento (metodologie applicate, strumen-

ti e figure coinvolte);
– eventuali prerequisiti di ingresso (qualora previsti);
– le competenze in esito e le modalità di certificazione;
– la sede o le sedi operative di riferimento dell’azione.
Ciascun progetto quadro dovrà essere riferito ad uno specifico

ambito provinciale.

Tipologie di azione
Le azioni previste nell’ambito dei progetti quadro dovranno

riferirsi ad una delle tipologie descritte di seguito.
Ciascuna azione potrà essere oggetto di più edizioni.
Ciascun allievo potrà fruire, nell’ambito del progetto, di massi-

mo 1050 ore di servizi.

1. Attività di orientamento e consulenza orientativa
Azioni personalizzate volte a sostenere i destinatari nella defi-

nizione di un progetto formativo personale e professionale coe-
rente con le proprie attitudini, competenze e motivazioni.
Ogni azione dovrà rispettare le seguenti caratteristiche orga-

nizzative e progettuali:

DURATA Fino ad un massimo di 100 ore

CERTIFICAZIONI Certificato di frequenza; Certificazione delle
competenze acquisite

2. LARSA Laboratori Recupero e Sviluppo degli Apprendi-
menti
Percorsi personalizzati a carattere sperimentale per l’appro-

fondimento, il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti trami-
te azioni di compensazione e riequilibrio culturali finalizzate a:
• riallineare la preparazione dello studente ai livelli qualitativi

richiesti;
• facilitare il suo reinserimento ed il passaggio da un sistema

all’altro (mobilità verticale e/o orizzontale tra percorsi di istru-
zione e istruzione e formazione professionale) mediante la con-
tabilità dei debiti e crediti.
Ogni azione dovrà rispettare le seguenti caratteristiche orga-

nizzative e progettuali:

DURATA Fino ad un massimo di 200 ore

REQUISITI di ACCESSO Ammessi esclusivamente allievi/e frequentanti
percorsi di istruzione e formazione professio-
nale

CERTIFICAZIONI Certificato di frequenza; Certificazione delle
competenze acquisite; Certificazione dei cre-
diti
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3. Accompagnamento all’inserimento in percorsi di istruzio-
ne e formazione
Percorsi personalizzati che permettono agli utenti di acquisire

le competenze necessarie ad essere inseriti all’interno di percorsi
formativi ordinamentali già avviati.
Ogni azione dovrà rispettare le seguenti caratteristiche orga-

nizzative e progettuali:

DURATA Fino ad un massimo di 200 ore

REQUISITI di ACCESSO Sono ammessi allievi/e che non frequentano
percorsi di istruzione e formazione professio-
nale

CERTIFICAZIONI Certificato di frequenza; Certificazione delle
competenze acquisite

4. Percorsi formativi non ordinamentali
Moduli formativi finalizzati all’acquisizione di competenze o-

rientative, pre-professionali e/o professionalizzanti che valorizzi-
no un approccio organizzativo e metodologico basato sull’alter-
nanza scuola-lavoro.
Nel caso in cui all’interno dei moduli sia previsto uno

stage/alternanza formativa, tali moduli possono essere rivolti e-
sclusivamente ad adolescenti che abbiano compiuto i 15 anni.
Ogni azione dovrà rispettare le seguenti caratteristiche orga-

nizzative e progettuali:

DURATA Fino a un massimo di 600 ore

ALTERNANZA FORMATIVA Fino al 50% del monte ore

COMPETENZE DI BASE E Almeno il 20% del monte ore
TRASVERSALI
CERTIFICAZIONI Certificato di frequenza; Certificazione delle

competenze acquisite e dei crediti formativi
acquisiti

ACCORDI Nel caso in cui si prevedano i percorsi svolti
in integrazione con la scuola secondaria su-
periore deve essere previsto un accordo con
almeno una Istituzione scolastica

CALCOLO DEL PREVENTIVO
Il totale del progetto quadro è dato dalla somma dei preventivi

relativi a ciascuna delle 4 tipologie di Azioni previste (Attività di
orientamento e consulenza orientativa; LARSA; Attività di ac-
compagnamento all’inserimento in percorsi di istruzione e for-
mazione; Percorsi formativi non ordinamentali).

COSTO ATTESO FORMAZIONE = COSTO ORARIO BASE ¥ NUMERO ORE
NUMERO ORE: rappresenta il numero di ore di formazione che

verranno erogate nell’ambito del progetto.
COSTO ORARIO BASE: rappresenta il costo orario previsto per la

formazione di un numero allievi pari al valore atteso. Il massi-
male per tale parametro è:

COSTO ORARIO BASE COSTO ORARIO BASE
CFP TRASFERITI ALTRI ENTI ACCREDITATI
C 60,00 C 90,00

Il VALORE ATTESO ALLIEVI (numero minimo di allievi per attiva-
re una classe) per ciascuna edizione è di 10 allievi.

Massimali per progetto
Il finanziamento pubblico richiesto per ciascun PROGETTO QUA-

DRO non potrà essere inferiore a XXX,000 e superiore a
xxx.000,00 euro.
Il finanziamento pubblico che sarà accordato in sede di appro-

vazione costituisce il limite massimo del finanziamento pubblico
che potrà essere erogato in sede di rendicontazione finale del
progetto.
L’importo finale del finanziamento riconoscibile al soggetto at-

tuatore sarà comunque rideterminato in fase di certificazione fi-
nale della spesa e di approvazione del rendiconto, sulla base dei
costi effettivamente sostenuti, in ottemperanza a quanto stabilito
dalla normativa regionale e comunitaria vigente in tema di spese
ammissibili e massimali di riferimento.
A tal fine, come disposto dalle «Linee guida per le dichiarazio-

ni intermedie della spesa e la rendicontazione finale» approvate
con decreto n. 1537 del 13 febbraio 2006, l’insieme dei costi am-
missibili del progetto di cui si richiede la copertura con finan-

ziamento pubblico, dovrà essere dettagliato in un preventivo, ar-
ticolato nelle voci di costo previste dal II livello del Piano dei
conti FSE (allegato 3 delle citate Linee guida), rispettando i limi-
ti previsti dal documento «Spese ammissibili e massimali di rife-
rimento» approvato con decreto n. 1537 del 13 febbraio 2006).

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Termine di presentazione delle domande
Le domande devono essere consegnate entro le ore hh.mm del

gg.mm.aaaa.

Modalità di presentazione
Le proposte progettuali dovranno essere presentate, pena l’i-

nammissibilità alla valutazione di merito, utilizzando esclusiva-
mente il formulario on-line predisposto su Internet dalla Regione
Lombardia di concerto con le Province all’indirizzo:

http://formalavoro.regione.lombardia.it
Le domande di finanziamento corredate dalla documentazione

cartacea di seguito elencata, dovranno pervenire entro i termini
indicati presso il protocollo della Provincia di riferimento.
La domanda deve chiaramente indicare all’esterno della busta

la dicitura:

FSE Ob. 3 2006
Successo formativo – Progetto quadro – prov. XX

Per informazioni è possibile chiamare lo Sportello Informativo
telefonico della Provincia al numero XX.
La busta deve contenere:
– la suddetta domanda di finanziamento;
– nel caso di ATS, la lettera di intenti dell’operatore capofila

che attesta la volontà di costituire il raggruppamento, sottoscrit-
ta da tutti i membri dello stesso, ovvero la lettera di intenti e
le singole dichiarazioni di ciascun membro riportanti esplicito
riferimento al progetto ed al capofila del raggruppamento stesso;
– dichiarazione dell’operatore che le azioni formative previste

non sono oggetto di altro cofinanziamento pubblico;
– eventuali accordi o intese con istituzioni scolastiche e/o enti

locali.

ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Criteri di ammissibilità
I progetti saranno ritenuti ammissibili se:
– pervenuti entro i termini indicati;
– presentati da soggetto ammissibile;
– compilati adeguatamente sull’apposito formulario;
– coerenti con le normative comunitarie, nazionali e regionali

di riferimento;
– coerenti con le misure e le azioni di riferimento e con le

finalità del presente dispositivo;
– completi delle informazioni e della documentazione richie-

ste.

Criteri di valutazione

1. Affidabilità ed esperienza del Soggetto proponente
– Competenza ed esperienza documentata negli ambiti previ-

sti dalle azioni.
– Disponibilità di risorse professionali e tecniche necessarie

per la gestione e realizzazione delle attività.

2. Qualità progettuale
– Coerenza dell’impianto progettuale proposto rispetto alle

finalità dell’intervento.
– Coerenza tra obiettivi, destinatari e azioni previste.
– Coerenza tra azioni e dati relativi ad analisi di contesto e

analisi dei fabbisogni.
– Coerenza tra sviluppo di percorsi ed integrazione tra azioni

differenti.
– Adeguatezza delle azioni di monitoraggio e valutazione pre-

viste.

3. Priorità trasversali
– Pari opportunità.
– Sviluppo locale.
– Società dell’informazione.
– Nuovi bacini di impiego.
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4. Priorità specifiche
– Rappresentatività del partenariato (differenziazione tipolo-

gie dei soggetti).
– Accordi specificamente inerenti il progetto con le istituzioni

e gli enti locali del territorio di riferimento.
– Grado di innovatività dell’intervento in termini di metodolo-

gie e modalità di realizzazione.
– Rispondenza alle specifiche priorità provinciali.

Iter istruttoria
L’istruttoria delle domande pervenute sarà avviata esclusiva-

mente per i progetti risultati ammissibili e corredati da tutta la
documentazione prescritta.
L’istruttoria tecnica e la valutazione sarà effettuata da apposito

nucleo di valutazione, all’uopo costituito, che assegnerà i punteg-
gi sulla base dei criteri sopra riportati.
Risulteranno finanziati i progetti con punteggio maggiore, sino

all’esaurimento della dotazione di risorse disponibili per la pro-
vincia di riferimento.

GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ
Realizzazione
Le attività di ciascun Progetto Quadro devono essere avviate

entro il gg.mm.aaaa.
Le attività di ciascun Progetto Quadro devono essere concluse

entro il gg.mm.aaaa.
Per quanto concerne l’atto di adesione e gli obblighi del gestore

si rinvia a quanto previsto nel d.d.g. n. 14159 del 28 settembre
2005.

Modalità di pubblicizzazione degli interventi
Per ciascun destinatario, l’operatore dovrà predisporre, utiliz-

zando il modello che sarà definito dalla Provincia di concerto
con la Regione Lombardia, un Registro allievo in cui saranno
registrati e documentati i diversi servizi personalizzati di cui go-
drà ciascun destinatario.
Tale strumento costituirà la documentazione di riferimento

anche per la certificazione delle attività.
Per quanto concerne le spese ammissibili e le modalità di certi-

ficazione e rendicontazione della spesa, si rinvia alla normativa
regionale e comunitaria vigente.

Erogazione finanziamenti
L’erogazione del finanziamento pubblico sarà effettuata come

segue:
– 25% a titolo di anticipo a seguito dell’avvio del progetto,
– 65% su dichiarazione della spesa effettivamente sostenuta di

almeno l’80% dell’anticipo già ricevuto,
– saldo dopo la conclusione del progetto all’approvazione del-

la certificazione finale della spesa (rendicontazione finale).
Al fine dell’erogazione del primo anticipo e dei pagamenti in-

termedi, è fatto obbligo agli operatori privati di presentare una
garanzia fidejussoria (prestata da banche, imprese di assicura-
zione indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348, intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs.
385/93), per un importo pari agli anticipi percipiendi, sulla base
dello schema tipo approvato dalla Regione Lombardia con d.d.g.
n. 19189 del 15 dicembre 2005.
Per quanto riguarda specificatamente la delega di parte delle

attività progettuali da parte del soggetto beneficiario, si specifica
che il beneficiario finale è tenuto a indicare nella domanda di
finanziamento la/le attività che intende conferire in delega a sog-
getti terzi ed il relativo importo; l’individuazione dei soggetti de-
legati, da parte del soggetto beneficiario finale, dovrà avvenire
durante la realizzazione del progetto con ricorso a procedure di
mercato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Riparametrazione
La Provincia, all’atto dell’approvazione del finanziamento, ap-

proverà anche i valori/obiettivo (numero totale degli allievi e de-
gli allievi, numero ore formazione) indicati nella proposta pro-
gettuale.
All’atto della certificazione finale della spesa, la Provincia ope-

rerà l’eventuale riparametrazione del finanziamento pubblico
sulla base dei criteri sotto indicati, che integrano e precisano
quanto disposto dalle «Linee guida per le dichiarazioni interme-
die della spesa e la rendicontazione finale» approvate con decreto
n. 1537 del 13 febbraio 2006.

Monitoraggio
Al fine di monitorare l’efficacia delle azioni condotte, la Regio-

ne Lombardia intende acquisire dai titolari dei progetti ammessi
al finanziamento tutte le informazioni utili a valutare la qualità
complessiva della tipologia formativa erogata.
In particolare saranno richieste, di concerto con la Provincia,

informazioni di carattere strutturale (logistiche e sulle persone
impiegate, ecc.) ed economico-finanziario, nonché ulteriori dati
sulle modalità di erogazione dell’intervento.
Le informazioni contenute nei progetti presentati e quelle che

saranno richieste nelle successive fasi di attuazione delle attività
formative previste dal bando potranno essere utilizzate dalla Re-
gione ai fini delle verifiche delle performance secondo quanto
indicato nella d.g.r. 19867 del 16 dicembre 2004 e, a titolo speri-
mentale, da altri strumenti finalizzati alla valutazione.
La tipologia delle informazioni necessarie ai predetti fini, le

modalità di compilazione dei dati stessi, e le scadenze entro cui
i dati dovranno essere presentati, saranno indicati dalla Provin-
cia con successive comunicazioni ai titolari dei progetti ammessi
al finanziamento; l’invio delle informazioni costituisce ad ogni
effetto obbligazione del soggetto attuatore delle attività finan-
ziate.

All. A – Informativa trattamento dei dati personali

Informativa
(art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, «Tutela delle persone

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»)
Il d.lgs. n. 196 del 2003 prevede la tutela delle persone e di altri

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo il decreto indicato, tale trattamento sarà improntato

ai principi dell’art. 11 e in particolare quelli di correttezza, licei-
tà, pertinenza e trasparenza e sarà effettuato tutelando la riserva-
tezza e i diritti delle persone e degli altri soggetti coinvolti.
Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, forniamo quindi le

seguenti informazioni.
Il trattamento che intendiamo effettuare:
1. ha le seguenti finalità:

– svolgere tutte le attività di gestione e monitoraggio di
competenza regionale nella fase realizzativa del progetto;

2. sarà effettuato con modalità manuale ed informatica;
3. i dati potranno essere eventualmente trattati anche da sog-

getti esterni che svolgono attività di assistenza tecnica per Regio-
ne Lombardia.
Si informa che il mancato conferimento dei dati comporta

l’impossibilità di procedere alla valutazione di merito della do-
manda di finanziamento e quindi l’inammissibilità della doman-
da stessa.
Il titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombar-

dia, nella persona del Presidente, con sede in via Fabio Filzi, 22,
20124 Milano.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della

Direzione Istruzione Formazione e Lavoro, via Cardano 10, cap
20124 Milano.
Gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del tratta-

mento per far valere i propri diritti cosı̀ come previsti dall’art. 7
del d.lgs. n. 196 del 2003.
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[BUR20060113] [3.3.0]
Com.r. 25 ottobre 2006 - n. 126
Bando Integrato az. 1/2 e 3 al 18 ottobre 2006 e relativa Mo-
dulistica per Richiesta Voucher – Prog. S.g. «Saturno»

Trattandosi di Bandi inerenti il finanziamento FSE Misura D3,
che viene gestito attraverso il meccanismo della Sovvenzione
Globale da un Ente Intermediario individuato nell’operatore
CCIAA di Milano con d.d.g. n. 9606 dell’11 giugno 2003, n. 7106
del 22 giugno 2006 e n. 7122 del 23 giugno 2006 Progetto Satur-
no, si ritiene sia fondamentale importanza la pubblicazione sul
Bollettino Regionale, ai fini della diffusione territoriale delle in-
formazioni in essi contenute.

Unità organizzativa
attuazione delle politiche:

Olivia Pastorino
——— • ———

PROGETTO SATURNO

Promuovere e sviluppare l’imprenditorialità lombarda
attraverso un sistema di rete

BANDO INTEGRATO
AZIONI 1-2-3

«AZIONI CONGIUNTE PER LA CREAZIONE
E LO SVILUPPO DI NUOVE IMPRESE

E LAVORO AUTONOMO»

VOUCHER DI ORIENTAMENTO/ASSISTENZA
E CONTRIBUTI

INDICE
1. Premessa

1.1 Il Progetto Saturno
1.2 Riferimenti normativi
1.3 Il Bando Integrato Azioni congiunte 1-2-3: obiettivi

2. Azione 1 – Voucher di formazione e assistenza per aspiranti impren-
ditori/lavoratori autonomi
2.1 Tipologie di intervento
2.2 Destinatari
2.3 Caratteristiche dei Voucher
2.4 Modalità di attribuzione dei voucher
2.5 Modalità di presentazione della domanda
2.6 Iter procedurale

3. Azione 3 – Voucher di assistenza per nuove imprese e lavoratori au-
tonomi
3.1 Tipologie di intervento
3.2 Voucher Pre-Contributo

3.2.1 Destinatari
3.2.2 Caratteristiche dei Voucher Pre-Contributo
3.2.3 Modalità di presentazione della domanda per i Voucher

Pre-Contributo
3.2.4 Modalità di attribuzione dei Voucher Pre-Contributo
3.2.5 Iter procedurale

3.3 Voucher Post-Contributo
3.3.1 Destinatari
3.3.2 Caratteristiche dei Voucher Post-Contributo
3.3.3 Modalità di attribuzione dei Voucher Post-Contributo
3.3.4 Iter procedurale

4. Azione 2 – Contributi a fondo perduto
4.1 Obiettivi dell’azione
4.2 Destinatari
4.3 Tipologie di interventi ammessi
4.4 Agevolazioni concedibili
4.5 Spese ammissibili
4.6 Spese non ammissibili
4.7 Criteri e procedure di valutazione
4.8 Modalità di presentazione dei progetti
4.9 Ammissibilità dei progetti
4.10 Iter procedurale
4.11 Termine di realizzazione del programma di investimento
4.12 Revoche
4.13 Erogazione dei contributi

5. Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003
6. Disposizioni finali
7. Informazioni

1. Premessa

1.1 Il Progetto «Saturno»
Il Progetto «Saturno» di gestione della Sovvenzione Globale

per la Misura D3 del P.O.R. Ob. 3 della Regione Lombardia rap-
presenta un nuovo strumento di intervento attivato dalla Regione
Lombardia e gestito, in qualità di Organismo Intermediario (di
seguito indicato come O.I.), da una ATS composta dal sistema
delle 11 Camere di Commercio lombarde e da Unioncamere
Lombardia, con la finalità di attuare iniziative volte allo sviluppo
dell’imprenditorialità.
Il Progetto, attraverso il coinvolgimento del sistema pubblico

e privato ha l’obiettivo di diffondere l’imprenditorialità, consoli-
dare e sviluppare la cultura d’impresa sul territorio lombardo,
favorire la creazione di nuove opportunità di lavoro, nonché ri-
durre le cause di disoccupazione cosı̀ come previsto dalla Misura
D3 del P.O.R. Ob. 3.
Particolare attenzione è posta alle pari opportunità e allo svi-

luppo di cultura imprenditoriale fra le donne, al fine di garantire
lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile come concreta op-
portunità di lavoro. In tal senso il Progetto Saturno ha previsto
un accesso privilegiato all’Azione 2 – Contributi alle imprese
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femminili assistite dal Programma Regionale 2006-2007 per la
promozione dell’imprenditoria femminile in Lombardia (1).

1.2 Riferimenti normativi
Il Progetto «Saturno: promuovere e sviluppare l’imprenditoria-

lità lombarda attraverso un sistema in rete» è stato approvato
con d.d.g. n. 9606 dell’11 giugno 2003 della Direzione Generale
Formazione Istruzione e Lavoro della Regione Lombardia, in at-
tuazione del bando approvato con d.g.r. n. 9359 del 14 giugno
2002 «Selezione dell’Organismo Intermediario e del progetto per
la gestione della Sovvenzione Globale avente ad oggetto l’attua-
zione delle iniziative di sviluppo e consolidamento dell’imprendi-
torialità con priorità ai nuovi bacini d’impiego previste dalla mi-
sura D3 del P.O.R. Obiettivo 3 della Regione Lombardia».
Con d.d.u.o 7106 del 22 giugno 2006 e d.d.u.o. n. 7122 del 23

giugno 2006, la Regione Lombardia ha concesso una proroga
delle azioni 1, 2, 3, 6 e 8 del Progetto Saturno fino al 30 settembre
2007.
Per quanto concerne le direttive e i riferimenti normativi si

rimanda a:
• Atto di indirizzo per l’attuazione delle azioni previste nel

programma triennale della formazione 2002-2005, anno for-
mativo 2002-2003 – Direttiva 8 Contributi ed Incentivi –
d.g.r. n. 9359 del 14 giugno 2002;

• L.r. 1/99;
• L.r. 1/2000;
• L.r. 18/2000;
• Reg. CE 1681/1994;
• Reg. CE 1260/1999;
• Reg. CE 1784/1999;
• Reg. CE 1159/2000;
• Reg. CE 1145/2003;
• Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 3 FSE (Dec. CE

1120/2000);
• Programma Operativo Regionale Ob. 3 FSE Regione Lom-

bardia Dec. CE 2070/2000;
• Complemento di programmazione Ob. 3 FSE Regione Lom-

bardia (d.g.r. 22 dicembre 2000 n. 2793);
• D.d.u.o 13 febbraio 2006 n. 1537 «Linee guida per le dichia-

razioni intermedie della spesa e la rendicontazione finale» e
«Spese ammissibili e massimali di riferimento» FSE ob. 3
pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
4º Supplemento Straordinario del 17 febbraio 2006.

1.3 Il Bando Integrato Azioni congiunte 1, 2, 3: Obiettivi
Il presente Bando fa riferimento alle Azioni 1, 2 e 3 del Proget-

to Saturno, ed ha lo scopo di creare una filiera di interventi fina-
lizzati a sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese attra-
verso l’erogazione di servizi di formazione orientativa, assistenza
individuale e contributi a fondo perduto.
In particolare:
– l’Azione 1 – Diffusione della cultura imprenditoriale, ha

l’obiettivo di sostenere gli aspiranti imprenditori e lavoratori
autonomi attraverso l’erogazione di voucher di orientamen-
to di gruppo e di colloqui di accompagnamento individuali,
finalizzati alla creazione di nuove imprese e lavoro autono-
mo: l’Azione 1 prevede, infatti, un percorso di orientamento
di gruppo di n. 30 ore e un servizio di colloqui di accompa-
gnamento individuali di n. 10 ore per sviluppare il proprio
progetto d’impresa o professionale e su richiesta, per redige-
re la domanda di richiesta contributi per l’Azione 2 di Sa-
turno.

– l’Azione 3 – Supporto all’avvio delle nuove imprese ha
l’obiettivo di sostenere l’avvio e la crescita di nuove imprese
e nuove attività di lavoro autonomo attraverso l’erogazione
di voucher di assistenza individuale pre e post contributo.
I voucher pre-contributo prevedono, infatti, un percorso di
assistenza individuale di n. 12 ore con l’obiettivo di definire
il proprio piano di sviluppo d’impresa o professionale e redi-
gere la domanda di richiesta contributi per l’Azione 2 di Sa-
turno.
I voucher post-contributo prevedono un percorso di assi-
stenza personalizzata di 5 ore e sono finalizzati alla realizza-
zione degli investimenti e la produzione della documentazio-
ne necessaria all’ottenimento dell’agevolazione, e sono rivol-

ti, quindi, alle imprese e ai lavoratori autonomi che risulte-
ranno ammessi e agevolati nelle graduatorie dell’Azione 2.

– l’Azione 2 – Aiuti alla creazione d’impresa e all’auto-im-
piego ha l’obiettivo di sostenere l’avvio e la crescita di nuove
attività imprenditoriali e di lavoro autonomo attraverso l’e-
rogazione di contributi a fondo perduto. Infatti per le neo-
imprese/lavoratori autonomi che avranno completato il per-
corso di formazione e/o di assistenza previsti dalle Azioni 1
e 3 è previsto l’accesso all’Azione 2 per richiedere un contri-
buto a fondo perduto pari al 70% dell’investimento ammes-
so, al netto di IVA, fino ad un massimo di 15.000,00 euro per
le nuove imprese e di 10.000,00 euro per i nuovi lavoratori
autonomi.
L’accesso all’azione 2 è riservato anche alle imprese e alle
lavoratrici autonome assistite dal Programma Regionale
2006-2007 per la promozione dell’imprenditoria femminile
in Lombardia che hanno seguito percorsi di orientamento
ed assistenza equivalenti a quelli previsti dalle Azioni 1 e 3
del Progetto Saturno (2).

Il finanziamento complessivo ammonta a C 4.785.622,14 cosı̀
ripartito: 45% a carico del Fondo Sociale Europeo, 44% a carico
del Fondo di rotazione o di altri Fondi nazionali, 11% a carico
del bilancio regionale. È previsto un cofinanziamento privato di
C 889.771,87.
Le Azioni 1, 2, 3, sopra descritte, sono integrate tra loro e l’ac-

cesso all’Azione 2 – Contributi sarà riservato ai destinatari dei
servizi voucher dell’Azione 1 e dell’Azione 3 e del Programma
Regionale 2006-2007 per la promozione dell’imprenditoria fem-
minile in Lombardia che avranno preliminarmente completato i
percorsi individuali e collettivi di assistenza previsti. Lo schema
grafico che segue rappresenta il percorso integrato:

(1) Il Programma Regionale è un progetto della Regione Lombardia
mirato a sostenere l’avvio, lo sviluppo ed il consolidamento delle impre-
se femminili attraverso servizi di orientamento ed assistenza persona-
lizzata. Per informazioni: www.impresadonna.regione.lombardia.it.
(2) All’interno del Programma Regionale 2006-2007 per la promozio-

ne dell’imprenditoria femminile in Lombardia sono previste tre azioni:
la misura A2 che prevede un percorso di assistenza equivalente all’Azio-
ne 1 di Saturno, la misura B1 che prevede un percorso di assistenza alle
imprese equivalente all’Azione 3 di Saturno e la misura E che prevede
un percorso di assistenza alle lavoratrici autonome equivalente all’Azio-
ne 3 di Saturno.
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2. Azione 1: Voucher di orientamento e assistenza per aspi-
ranti imprenditori / lavoratori autonomi

2.1 Tipologie di intervento
Le tipologie di intervento previste dall’Azione 1 sono:
• incontri di orientamento di gruppo all’imprenditorialità: atti-

vità di 30 ore suddivise in 5 giornate da 6 ore l’una.
• colloqui di accompagnamento individuali: attività della dura-

ta di 10 ore.
Tale attività può prendere avvio successivamente alla parte-
cipazione alla prima giornata di orientamento di gruppo e
può procedere contemporaneamente.

Nell’ambito di tale azione sono state assegnate risorse finan-
ziarie per l’erogazione di n. 204 carnet di voucher a valere sulla
Misura D3 del P.O.R. Ob. 3 FSE della Regione Lombardia per
un valore economico di C 239.700,00.

2.2 Destinatari
Potranno presentare la domanda di richiesta voucher:
• occupati,
• giovani e adulti inoccupati e/o disoccupati,
• studenti,

che siano maggiorenni, residenti o domiciliati in regione Lom-
bardia e che siano intenzionati ad avviare un’attività imprendito-
riale o di lavoro autonomo.

2.3 Caratteristiche dei voucher
Ai destinatari, in possesso dei requisiti, saranno consegnati dei

carnet contenenti i voucher che danno diritto all’erogazione gra-
tuita dei servizi. Ogni carnet contiene n. 11 voucher:
– n. 1 voucher utilizzabile per il percorso di orientamento di

gruppo di 30 ore;
– n. 10 voucher orari utilizzabili per i colloqui di accompagna-

mento individuali.
I voucher sono nominativi, non trasferibili, non frazionabili,

contengono l’indicazione della data di scadenza e sono utilizzabi-
li esclusivamente presso gli operatori presenti in un apposito e-
lenco selezionato dall’O.I.
All’atto della presentazione della domanda, il destinatario do-

vrà esprimere obbligatoriamente n. 4 preferenze tra gli operatori
presenti nell’elenco sulla base delle quali l’O.I. provvederà alla
composizione delle aule per l’attività di orientamento di gruppo
e a comunicare i nominativi dei destinatari agli operatori scelti.
Saranno composte aule da un minimo di 12 a un massimo di 15
partecipanti.

2.4 Modalità di attribuzione dei voucher
I voucher saranno attribuiti a seguito di una valutazione che

terrà conto dei seguenti elementi:
– requisiti formali del destinatario,
– motivazione al mettersi in proprio e presenza di un’idea im-

prenditoriale cantierabile.

2.5 Modalità di presentazione della domanda
Per la domanda di richiesta dei voucher dovrà essere utilizzata

esclusivamente la modulistica predisposta dall’O.I. e disponibile
sul sito www.saturno.lombardia.it o da ritirare presso gli sportelli
Punto Nuova Impresa.
Il Modulo di Richiesta Voucher dovrà essere firmato e correda-

to dalla seguente documentazione allegata:
– fotocopia di un documento di identità del firmatario della

domanda.
Ogni destinatario potrà presentare una sola domanda di vou-

cher.
Il Modulo di Richiesta Voucher, pena l’inaccettabilità, dovrà

essere compilato in tutte le sue parti, e dovrà essere consegnato
a mano in duplice copia presso lo sportello Punto Nuova Impresa
della propria provincia di residenza e/o domicilio agli indirizzi
riportati al successivo punto 7 «Informazioni».
Alla consegna di tale Modulo, sarà altresı̀ richiesto di compila-

re la Scheda di Valutazione dell’Idea Imprenditoriale.
Le domande devono pervenire entro 30 giorni dalla pubblica-

zione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2.6 Iter procedurale per l’attribuzione dei voucher
Il destinatario compila la modulistica (come stabilito al punto

precedente) e la consegna presso lo sportello Punto Nuova Im-
presa della propria provincia di residenza e/o domicilio.

L’operatore Punto Nuova Impresa effettua la valutazione della
candidatura sulla base dei criteri di valutazione previsti ed in
caso di parere favorevole, attribuisce i carnet di voucher rispet-
tando l’ordine cronologico di protocollazione delle domande,
fino ad esaurimento dei voucher e comunque entro e non oltre
30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando.
Completata la distribuzione dei carnet, l’O.I. compone le aule

di orientamento di gruppo basandosi su:
1. preferenze espresse dai destinatari sugli operatori prescelti,
2. ordine cronologico di protocollazione della domanda.
L’O.I. comunica i nominativi dei destinatari agli operatori pre-

scelti e gli operatori, a loro volta, provvedono a contattare i desti-
natari per informarli sugli aspetti logistici e gestionali relativi
alla fruizione dei voucher. L’attività di orientamento di gruppo e
quella individuale potranno essere svolte parallelamente.
Il destinatario finale, intenzionato a presentare domanda di

contributo all’Azione 2, deve:
– completare l’attività prevista (partecipazione al 75% delle

ore di orientamento di gruppo e all’utilizzo della totalità del-
le ore di colloqui di accompagnamento individuali);

– richiedere la partita IVA (se lavoratore autonomo) ed effet-
tuare richiesta di registrazione al registro imprese (in caso
di imprese);

– compilare la domanda per la richiesta di contributo diretta-
mente on-line sul sito www.saturno.lombardia.it secondo le
modalità specificate nel punto 4.8 relative all’Azione 2.

Al termine del percorso di orientamento di gruppo ed indivi-
duale, l’operatore prescelto deve:
– confermare che il destinatario abbia completato l’attività

prevista che rappresenta un requisito formale per l’accesso
all’Azione 2;

– formulare una valutazione sulla qualità e cantierabilità dei
progetti assistiti, che rappresenterà uno degli elementi sul
cui sarà effettuata l’istruttoria e la selezione finale delle can-
didature dell’Azione 2 – Contributi.

3. Azione 3 – Voucher di assistenza per nuove imprese e la-
voratori autonomi

3.1 Tipologie di intervento
L’Azione 3 prevede due tipologie di intervento:
• Voucher Pre-Contributo: incontri individuali di assistenza

per un totale di 12 ore finalizzati alla definizione del piano
di sviluppo d’impresa o, nel caso di lavoratori autonomi, del
piano di sviluppo professionale ed alla redazione della ri-
chiesta di contributi dell’Azione 2.

• Voucher Post-Contributo: incontri individuali di assistenza
per un totale di 5 ore finalizzati alla realizzazione degli inve-
stimenti ed all’espletamento delle procedure connesse all’e-
rogazione del contributo dell’Azione 2.

Nell’ambito di tale azione sono state assegnate risorse finan-
ziarie per l’erogazione di n. 266 carnet di Voucher Pre-Contribu-
to per un valore economico di C 274.512,00 e n. 398 carnet di
Voucher Post-Contributo per un valore economico di
C 171.140,00 a valere sulla Misura D3 del P.O.R. Ob. 3 FSE della
Regione Lombardia per un valore economico totale di
C 445.652,00.
Le risorse finanziarie disposte dalla presente azione sono con-

cesse in applicazione del Regolamento della Commissione
n. 69/2001, relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato
CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis»), pubblicati in
GUCE n. L.10 del 13 gennaio 2001 e successive modifiche.

3.2 Voucher Pre-Contributo

3.2.1 Destinatari
Potranno presentare la domanda di richiesta Voucher Pre Con-

tributo:
– lavoratori autonomi che siano in possesso di:

• partita IVA non anteriore ai 2 anni precedenti alla data di
pubblicazione del presente bando;

• iscrizione agli albi professionali (se obbligatoria);
• residenza in Regione Lombardia;

– titolari o soci di nuove imprese:
• aventi una delle seguenti forme giuridiche:

- Ditte individuali
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- Società di persone
- Società di capitali
- Cooperative

• aventi al massimo due anni di attività (iscrizione alla Came-
ra di Commercio non anteriore ai 2 anni precedenti alla data
di pubblicazione del presente Bando; risultare impresa at-
tiva);

• con sede operativa in Lombardia;
• essere Micro o Piccole Imprese secondo i parametri CE (3);
• essere in regola con il regolamento CE 69 del 12 gennaio

2001, e successive modifiche, sul de minimis (4).
Non possono essere destinatari degli interventi dell’Azione 3 le

imprese che, sulla base della normativa comunitaria vigente, sia-
no operanti in uno dei seguenti settori:
– della produzione, della trasformazione della commercializ-

zazione dei prodotti agricoli e della pesca, di cui all’allegato
1 del Trattato che istituisce la Comunità Europea;

– dell’industria siderurgica, carbonifera e delle costruzioni na-
vali, delle fibre sintetiche;

– dell’industria automobilistica e dei trasporti.

3.2.2 Caratteristiche dei Voucher Pre-Contributo
I Voucher Pre-Contributo consentono ai destinatari finali di

fruire gratuitamente dei servizi sopra indicati attraverso carnet
di 12 voucher orari utilizzabili per le attività ammissibili.
I voucher sono nominativi, non trasferibili non frazionabili e

devono essere utilizzati entro e non oltre la data di scadenza
indicata sui voucher stessi.
Potranno usufruire dell’assistenza oggetto dei voucher esclusi-

vamente i lavoratori autonomi e i titolari e soci dell’impresa.
Ciascuna impresa destinataria potrà utilizzare il carnet di vou-

cher esclusivamente presso uno degli operatori qualificati sele-
zionati appositamente dall’O.I. ed inseriti nello specifico elenco
allegato alla modulistica per la presentazione della domanda.
L’impresa potrà scegliere liberamente e direttamente l’operato-

re in funzione delle sue specifiche esigenze.

3.2.3 Modalità di presentazione della domanda per i Voucher Pre-
Contributo

Per la domanda di richiesta dei voucher dovrà essere utilizzata
esclusivamente la modulistica predisposta dall’O.I. e disponibile
sul sito www.saturno.lombardia.it o da ritirare presso lo sportello
Punto Nuova Impresa della provincia della propria sede opera-
tiva.
Il Modulo di Richiesta Voucher dovrà essere firmato dal Legale

Rappresentante dell’Azienda richiedente o dal lavoratore autono-
mo e corredato da:
– fotocopia di un documento di identità del firmatario della

domanda;
– copia del certificato di attribuzione della Partita IVA (per i

lavoratori autonomi).
Ciascuna impresa o lavoratore autonomo potrà presentare una

sola domanda di voucher.
Il Modulo di Richiesta Voucher, pena l’inaccettabilità, dovrà

essere compilato in tutte le sue parti, e dovrà essere consegnato
a mano in duplice copia presso lo sportello Punto Nuova Impresa
della provincia della propria sede operativa agli indirizzi riporta-
ti al successivo punto 7 «Informazioni».
La consegna del Modulo dovrà avvenire direttamente dal Lega-

le Rappresentante dell’impresa richiedente o dal lavoratore auto-
nomo al quale, contestualmente, sarà altresı̀ richiesto di compi-
lare il piano di sviluppo/innovazione aziendale o dell’attività au-
tonoma. Per le imprese, in caso di impossibilità del Legale Rap-
presentante, costui potrà delegare esclusivamente una persona
appartenente alla compagine sociale in qualità di socio. La per-
sona delegata sarà tenuta ad esibire la delega per la consegna e
per la compilazione del documento di cui sopra, con allegata
copia del proprio documento di identità.
Le domande dovranno pervenire entro 45 giorni dalla pubbli-

cazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia.

3.2.4 Modalità di attribuzione dei Voucher Pre-Contributo
I voucher verranno attribuiti ai destinatari solo a seguito di

opportuna verifica da parte dell’O.I., attraverso gli sportelli Punto

Nuova Impresa, dei requisiti formali e della qualità del piano di
sviluppo/innovazione aziendale o dell’attività autonoma.
Le domande che risulteranno in regola con i requisiti richiesti

e supereranno questa fase di valutazione preliminare, saranno
ammesse in base all’ordine cronologico di protocollazione, fino
ad esaurimento dei voucher.

3.2.5 Iter procedurale
Il destinatario compila la modulistica in tutte le sue parti e la

consegna in duplice copia, corredata da tutta la documentazione
richiesta, presso lo sportello Punto Nuova Impresa di riferimen-
to, entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione del presente
Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. L’O.I.
valuta la domanda ed in caso di parere positivo attribuisce i vou-
cher ai destinatari selezionati.
Entro 10 giorni dal ritiro del carnet di voucher il destinatario

dovrà rivolgersi all’operatore prescelto per concordare la data del
primo incontro di assistenza che dovrà essere realizzato entro 30
giorni dal ritiro del carnet.
Solo i destinatari finali che avranno fruito del 100% delle atti-

vità di assistenza previste potranno inoltrare domanda di contri-
buto all’Azione 2. L’operatore, al termine del percorso, conferma
all’O.I. il completamento dell’attività e tale dichiarazione costi-
tuirà requisito formale per accedere all’Azione 2.
L’operatore presenta, inoltre, all’O.I. una valutazione sulla

qualità del piano di sviluppo d’impresa o professionale del pro-
prio assistito che rappresenterà uno degli elementi su cui sarà
effettuata l’istruttoria e la selezione finale delle candidature del-
l’Azione 2.
Il destinatario avente titolo, a questo punto dell’iter, potrà per-

fezionare la propria richiesta per i contributi dell’Azione 2, cosı̀
come specificato nel punto 4.8 relativa all’Azione 2.

3.3 Voucher post-contributo

3.3.1 Destinatari
L’Azione 3 prevede l’erogazione di Voucher Post-Contributo

alle nuove imprese e lavoratori autonomi che risulteranno am-
messi e agevolati nella graduatoria dall’Azione 2 – Contributi.

3.3.2 Caratteristiche dei Voucher Post-Contributo
I Voucher Post-Contributo consentono ai destinatari finali di

fruire di assistenza gratuita attraverso un carnet di 5 voucher
orari. L’assistenza è finalizzata a realizzare gli investimenti previ-
sti dal piano di sviluppo aziendale o professionale e per la produ-
zione di tutta la documentazione amministrativa necessaria per
l’erogazione del contributo.
I voucher sono nominativi, non trasferibili, non frazionabili e

devono essere utilizzati entro e non oltre la data di scadenza
indicata sui voucher stessi.
Il destinatario potrà utilizzare il carnet di voucher esclusiva-

mente presso uno degli operatori qualificati selezionati apposita-
mente dall’O.I.
Il destinatario potrà scegliere liberamente e direttamente l’ope-

ratore in funzione delle sue specifiche esigenze.

3.3.3 Modalità di attribuzione dei Voucher Post-Contributo
I voucher Post-Contributo verranno attribuiti ai destinatari at-

traverso gli sportelli Punto Nuova Impresa, al momento della sot-
toscrizione dell’Atto di Accettazione del Contributo previsto dal-
l’Azione 2.
I voucher saranno attribuiti in base all’ordine di punteggio rag-

giunto nella graduatoria dell’Azione 2, seguendo l’ordine decre-
scente, dal primo fino all’esaurimento dei carnet.

(3) Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sul-
la G.U.U.E n. L124 del 20 maggio 2003, ripresa nell’allegato 1 al Regola-
mento CE n. 364/2004 della Commissione Europea del 25 febbraio
2004, recepiti dal decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile
2005 (imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo oppure
totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; nell’ambito
delle piccole imprese si definiscono altresı̀ microimprese le aziende che
occupano meno di 10 dipendenti. Non debbono inoltre risultare con-
trollate per una quota superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto
da altre imprese o gruppi rientranti nella categoria rispettivamente su-
periore).
(4) Tale regolamento all’art. 2 prescrive che «l’importo complessivo

degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può
superare 100.000,00 euro su un periodo di 3 anni. Le imprese dovranno
pertanto autocertificare il rispetto dei limiti previsti per gli aiuti di stato
di importanza minore (de minimis).



Serie Ordinaria - N. 45 - 6 novembre 2006Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 3234 –

3.3.4 Iter procedurale
Il destinatario ritira presso lo sportello Punto Nuova Impresa

della propria provincia di riferimento il carnet, composto da 5
voucher orari, contestualmente alla consegna dell’atto di accetta-
zione del contributo Azione 2, debitamente compilato e firmato
in tutte le sue parti.
Per poter procedere con la richiesta di erogazione del contribu-

to Azione 2, il destinatario finale è tenuto ad utilizzare tutti i 5
voucher che costituiscono il carnet assegnato.

4. Azione 2 – Contributi a fondo perduto

4.1 Obiettivi dell’azione
L’obiettivo della presente azione è sostenere le nuove attività

imprenditoriali e di lavoro autonomo attraverso l’erogazione di
contributi in conto capitale per investimenti immateriali ricon-
ducibili allo start-up.
Nell’ambito di tale azione sono state assegnate risorse finan-

ziarie per un ammontare di C 4.100.270,14 a valere sulla Misura
D3 del P.O.R. Ob. 3 FSE della Regione Lombardia. È riservata
una quota massima pari a C 950.000,00 per i lavoratori auto-
nomi.
All’importo di C 4.100.270,14 va aggiunta la quota di cofinan-

ziamento privato che ammonta a C 889.771,87 e pertanto il valo-
re complessivo dell’Azione 2 risulta essere pari a C 4.990.042,01.
I contributi disposti dalla presente azione sono concessi in ap-

plicazione del Regolamento della Commissione n. 69/2001, rela-
tivo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti
d’importanza minore («de minimis»), pubblicati in GUCE n. L.10
del 13 gennaio 2001 e successive modifiche.

4.2 Destinatari
Possono accedere ai contributi previsti dall’Azione 2 i destina-

tari provenienti:
• dall’Azione 1
• dall’Azione 3 Voucher Pre-Contributo
• dal Programma Regionale 2006-2007 per la promozione del-

l’Imprenditoria Femminile in Lombardia (misure A2, B1 ed
E)

in presenza dei seguenti requisiti:

Destinatari provenienti dall’Azione 1
• aver completato il percorso previsto dall’Azione 1 (partecipa-

zione al 75% dell’attività di orientamento di gruppo e al
100% dei colloqui di accompagnamento individuali)

• avere costituito l’impresa o l’attività di lavoro autonomo
– per costituzione si intende:

- nel caso dei lavoratori autonomi:
- aver aperto la partita IVA ed essere iscritti ad un albo
professionale nei casi obbligatori;

- nel caso delle imprese:
- aver richiesto l’iscrizione nel Registro delle Imprese
della Camera di Commercio;

- essere in regola con il regolamento CE 69 del 12 gen-
naio 2001, e successive modifiche, sul de minimis (5);

- essere Micro o Piccole Imprese secondo i parametri
CE (6);

- assumere una delle seguenti forme giuridiche:
• Ditte individuali
• Società di persone
• Società di capitali
• Società cooperative

• avere sede operativa (per le imprese) o residenza (per i lavo-
ratori autonomi) in Lombardia.

Destinatari provenienti dall’Azione 3 Voucher Pre-Contributo
• aver completato il percorso previsto dall’Azione 3 (utilizzo

del 100% delle ore di assistenza individuale).

Destinatari provenienti dal Programma Regionale 2006-2007 per
la promozione dell’imprenditoria femminile in Lombardia (misure
A2, B1 ed E)
Per le aspiranti imprenditrici e lavoratrici autonome (prove-

nienti dalla misura A2 del Programma Regionale):
• aver completato il percorso di assistenza previsto dalla mi-

sura A2 del Programma Regionale 2006-2007 per la promo-

zione dell’imprenditoria femminile in Lombardia. (parteci-
pazione al 75% dell’attività di orientamento di gruppo e al
100% dei colloqui di accompagnamento individuali);

• avere costituito l’impresa o l’attività di lavoro autonomo
– Per costituzione si intende:

- nel caso dei lavoratori autonomi:
- aver aperto la partita IVA ed essere iscritti ad un albo
professionale nei casi obbligatori;

- nel caso delle imprese:
- aver richiesto l’iscrizione nel Registro delle Imprese
della Camera di Commercio;

- essere in regola con il Regolamento CE 69 del 12 gen-
naio 2001, e successive modifiche, sul de minimis (7);

- essere Micro o Piccole Imprese secondo i paramentri
CE (8);

- assumere una delle seguenti forme giuridiche:
• Ditte individuali
• Società di persone
• Società di capitali
• Società cooperative

• avere sede operativa (per le imprese) o residenza (per i lavo-
ratori autonomi) in Lombardia.

Per le imprese costituite (provenienti dalla misura B1 del Pro-
gramma Regionale):
• aver completato il percorso previsto dalla Misura B1 del Pro-

gramma Regionale 2006-2007 per la promozione dell’im-
prenditoria femminile in Lombardia (utilizzo del 100% delle
ore di assistenza individuale);

• avere sede operativa in Lombardia.
Per le lavoratrici autonome (provenienti dalla misura E del

Programma Regionale):
• aver completato il percorso previsto dalla Misura E del Pro-

gramma Regionale 2006-2007 per la promozione dell’im-
prenditoria femminile in Lombardia (utilizzo del 100% delle
ore di assistenza individuale);

• avere residenza in Lombardia.
Non possono essere destinatari degli interventi dell’Azione 2 le

imprese che, sulla base della normativa comunitaria vigente, sia-
no operanti in uno dei seguenti settori:
– della produzione, della trasformazione della commercializ-

zazione dei prodotti agricoli e della pesca, di cui all’allegato
1 del Trattato che istituisce la Comunità Europea;

– dell’industria siderurgica, carbonifera e delle costruzioni na-
vali, delle fibre sintetiche;

(5) Tale regolamento all’art. 2 prescrive che «l’importo complessivo
degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può
superare 100.000,00 euro su un periodo di 3 anni. Le imprese dovranno
pertanto autocertificare il rispetto dei limiti previsti per gli aiuti di stato
di importanza minore (de minimis).
(6) Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sul-

la G.U.U.E n. L124 del 20 maggio 2003, ripresa nell’allegato 1 al Regola-
mento CE n. 364/2004 della Commissione Europea del 25 febbraio
2004, recepiti dal decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile
2005 (imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo oppure
totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; nell’ambito
delle piccole imprese si definiscono altresı̀ microimprese le aziende che
occupano meno di 10 dipendenti. Non debbono inoltre risultare con-
trollate per una quota superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto
da altre imprese o gruppi rientranti nella categoria rispettivamente su-
periore).
(7) Tale regolamento all’art. 2 prescrive che «l’importo complessivo

degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può
superare 100.000,00 euro su un periodo di 3 anni. Le imprese dovranno
pertanto autocertificare il rispetto dei limiti previsti per gli aiuti di stato
di importanza minore (de minimis).
(8) Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sul-

la G.U.U.E n. L124 del 20 maggio 2003, ripresa nell’allegato 1 al Regola-
mento CE n. 364/2004 della Commissione Europea del 25 febbraio
2004, recepiti dal decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile
2005 (imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo oppure
totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; nell’ambito
delle piccole imprese si definiscono altresı̀ microimprese le aziende che
occupano meno di 10 dipendenti. Non debbono inoltre risultare con-
trollate per una quota superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto
da altre imprese o gruppi rientranti nella categoria rispettivamente su-
periore).
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– dell’industria automobilistica e dei trasporti.

4.3 Tipologie di interventi ammessi
Le tipologie di intervento ammissibili sono:
• avvio di nuove attività d’impresa e/o di lavoro autonomo;
• piano di sviluppo aziendale e/o di lavoro autonomo.

4.4 Agevolazioni concedibili
Saranno erogati contributi in conto capitale sotto forma di in-

vestimenti immateriali riconducibili allo start-up aziendale o al
lavoro autonomo.
L’intervento permetterà agli imprenditori/lavoratori autonomi

di usufruire di un contributo a fondo perduto pari al 70% degli
investimenti immateriali, al netto di IVA, fino ad un massimo di:
• C 15.000,00 cadauno per le imprese.

Il contributo a fondo perduto per le imprese non potrà supe-
rare il tetto massimo di C 15.000,00 anche per progetti che
prevedano investimenti ammessi superiori a C 21.428,58.

• C 10.000,00 cadauno per i lavoratori autonomi.
Il contributo a fondo perduto per i lavoratori autonomi non
potrà superare il tetto massimo di C 10.000,00 anche per
progetti che prevedano investimenti ammessi superiori a
C 14.285,72.

L’investimento complessivo ammesso dovrà risultare non infe-
riore a C 5.000,00 al netto dell’IVA; pertanto il contributo mini-
mo erogabile è di C 3.500,00 sia per le imprese che per i lavorato-
ri autonomi.

4.5 Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA e di altre imposte

e tasse, per investimenti riconducibili allo start-up e per investi-
menti immateriali presenti nel seguente elenco:
– parcella notarile e costi relativi alla costituzione d’impresa;
– quote iniziali dei contratti di franchising nel limite del 10%

del totale dell’investimento complessivamente ammesso;
– registrazione marchi e brevetti;
– acquisto software gestionale, professionale e altre applica-

zioni aziendali inerenti l’attività di impresa/lavoro auto-
nomo;

– formazione specialistica, settoriale e corsi abilitanti (erogati
da enti accreditati SF2 presso la Regione Lombardia);

– consulenza e servizi specialistici tra cui:
1. consulenza gestionale nelle aree:

a. marketing;
b. logistica;
c. produzione;
d. personale, organizzazione e sistemi informativi;
e. economico-finanziaria;
f. contrattualistica;

2. sviluppo di marchi e brevetti;
3. ricerche di mercato relative all’analisi di settore e ai seg-

menti di mercato potenziali;
4. implementazione di azioni/progetti aziendali di responsabi-

lità sociale;
5. consulenza finalizzata all’ottenimento della certificazione di

qualità a fronte di sistemi riconosciuti a livello internazio-
nale (ISO 9001:2000, ISO 22000, ISO 14001, Emas). Non
sono ammesse le spese dell’ente certificatore;

6. sviluppo di software gestionale;
7. piano di comunicazione (realizzazione del logo, carta inte-

stata, progettazione e realizzazione di un sito Internet,
ecc.).

La consulenza e i servizi specialistici dovranno essere forniti
in base ad appositi contratti stipulati dall’impresa/lavoratore au-
tonomo con:
– enti pubblici e privati aventi personalità giuridica, imprese

e società, anche in forma cooperativa, iscritte al Registro
delle Imprese della Camera di Commercio; che abbiano nel-
l’oggetto sociale l’erogazione di servizi alle imprese;

– professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente ri-
conosciuto.

I destinatari potranno rendicontare le spese ammissibili soste-
nute a decorrere dalla relativa data di costituzione/avvio dell’atti-
vità autonoma.

4.6 Spese non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
– le spese non riconducibili al suddetto elenco;
– le spese di gestione ordinaria, in conto esercizio e i costi non

pluriennali;
– l’avviamento e l’acquisto di licenze autorizzative per lo svol-

gimento dell’attività;
– le spese sostenute in contanti o mediante assegno circolare;
– le spese riconducibili al suddetto elenco erogate dal proprio

operatore voucher.
4.7 Criteri e procedure di valutazione
Saranno redatte due graduatorie, una relativa alle imprese e

una relativa ai lavoratori autonomi.
La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria è deter-

minata in relazione al punteggio complessivo calcolato sulla base
dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE Punteggio
attribuibile

Esperienza pregressa del titolare e dei soci (curricula di studio 0-15
e professionali)
Incremento occupazionale riferito alle fasce deboli (9) 0-5
Incremento occupazionale (10) complessivo 0-5
Innovazione di prodotto, di processo e di mercato 0-15
Valutazione dell’operatore sulle prospettive di sviluppo dell’im- 0-20
presa

TOTALE 0-60
Maggiorazioni

Prevalente partecipazione femminile (11) 10
Iniziative relative a: servizi socio-assistenziali e di cura alla per- 10
sona; sicurezza; recupero/valorizzazione ambientale
Imprese costituite (12) a partire dal giorno successivo la data di 10
pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia
Programmi di investimento (13) interamente realizzati a partire 10
dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente Ban-
do sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

TOTALE 0-40
TOTALE complessivo 0-100

CRITERI DI VALUTAZIONE PER I LAVORATORI AUTONOMI Punteggio
attribuibile

Esperienza pregressa del lavoratore autonomo (curriculum di 0-25
studio e professionale)

(9) Per fasce deboli si intendono le seguenti categorie di soggetti:
donne, disoccupati, lavoratori in cassa integrazione straordinaria, lavo-
ratori in mobilità, lavoratori socialmente utili, immigrati, disabili.
(10) Per incremento occupazionale si intende la differenza positiva,

rilevata con riferimento alla sede operativa prescelta, tra: il numero di
dipendenti iscritti a libro matricola il giorno della richiesta di erogazio-
ne del contributo e il numero di dipendenti iscritti a libro matricola il
giorno della pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.
Ai fini del computo dell’incremento occupazionale si specifica che

rientrano nel novero dei dipendenti: i lavoratori a tempo determinato o
indeterminato, part-time o full-time iscritti nel libro matricola.
Sono equiparati ai lavoratori dipendenti: i soci lavoratori delle coope-

rative di produzione e lavoro e i collaboratori familiari delle imprese
familiari, cosı̀ come definiti dall’articolo 230 bis del Codice Civile, iscrit-
ti negli elenchi previdenziali. Non sono compresi i lavoratori con forme
di contratto atipiche (a progetto, a chiamata, ecc.).
Il numero dei dipendenti corrisponderà al numero di occupati a tem-

po pieno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappre-
sentano frazioni di occupati.
(11) Per prevalente partecipazione femminile si intende:
– ditte individuali: il titolare deve essere donna;
– per le società di persone e cooperative: il numero di donne socie rap-

presenti almeno il 50% + 1 dei componenti la compagine sociale, indi-
pendentemente dalle quote di capitale detenute;
– per le società di capitali: in cui le donne detengano almeno il 50% +

1 delle quote di capitale e costituiscano almeno il 50% + 1 del totale dei
componenti dell’organo di amministrazione.
(12) Per la definizione di costituzione si rimanda al punto 4.2 – Desti-

natari.
(13) Il Programma di investimenti si intende avviato nella data coin-

cidente al primo titolo di spesa (fattura) ammissibile e ultimato nella
data coincidente all’ultimo titolo di spesa (fattura) ammissibile.
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER I LAVORATORI AUTONOMI Punteggio
attribuibile

Innovazione di prodotto/servizio, di processo e di mercato 0-15

Valutazione dell’operatore sulle prospettive di sviluppo dell’attivi- 0-20
tà autonoma

TOTALE 0-60
Maggiorazioni

Titolarità femminile 10

Iniziative relative a: sicurezza e recupero/valorizzazione ambien- 10
tale

Attività di lavoro autonomo avviate (14) a partire dal giorno suc- 10
cessivo la data di pubblicazione del presente Bando sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia

Programmi di investimento (15) interamente realizzati a partire 10
dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente Ban-
do sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

TOTALE 0-40
TOTALE complessivo 0-100

Il Nucleo di Valutazione, organo indipendente ed autonomo
dell’O.I., provvederà collegialmente alla verifica delle procedure,
del sistema di valutazione, alla validazione della graduatoria dei
progetti e all’eventuale riesame delle domande.
Il Comitato di Pilotaggio dell’O.I. provvederà all’approvazione

della graduatoria definitiva.
Al termine dell’istruttoria il progetto potrà risultare:
– ammesso e agevolato;
– ammesso e non agevolato (se il progetto ha superato posi-

tivamente la fase di valutazione ma non può essere agevolato
per esaurimento dei fondi disponibili);

– non ammissibile (per il mancato rispetto dei requisiti for-
mali).

4.8 Modalità di presentazione dei progetti
Per la presentazione della domanda di partecipazione ai con-

tributi previsti dall’Azione 2 e della relativa modulistica, dovrà
essere utilizzato esclusivamente il formulario on-line predisposto
sul sito www.saturno.lombardia.it. L’accesso al formulario sarà
possibile solo attraverso una login che verrà fornita dall’operato-
re che ha erogato i servizi di assistenza/orientamento.
I richiedenti dovranno presentare la seguente documenta-

zione:
a. una domanda di candidatura, comprensiva di formulario,

compilata ed inviata esclusivamente on-line;
b. la sezione «Domanda» del formulario compilata on-line,

stampata, firmata dal Legale Rappresentante dell’impresa
o dal lavoratore autonomo ed in regola con le vigenti nor-
mative sul bollo;

c. i seguenti allegati numerati in ordine progressivo:
– fotocopia non autenticata di un documento di identità

del firmatario della domanda;
– documentazione, in autocertificazione, attestante la no-

mina del Legale Rappresentante o procura del potere di
firma (esclusi i lavoratori autonomi e le ditte individuali);

– curricula in formato europeo, firmati e con la liberatoria
della privacy dei lavoratori autonomi, dei titolari, dei
soci;

– i preventivi in originale dei fornitori (16) e/o le fotocopie
delle fatture (17).

La documentazione di candidatura di cui ai precedenti punti
b. e c. dovrà pervenire entro i termini indicati, in forma cartacea
e in busta chiusa per raccomandata con ricevuta di ritorno o
brevi manu presso l’Ufficio Protocollo della Camera di Commer-
cio di Milano, indicante la seguente dicitura:

Spett.le
Camera di Commercio di Milano – Ufficio Protocollo
Via S. Vittore al Teatro, 14
20123 Milano
Progetto Saturno
AZIONE 2 «AIUTI ALLA CREAZIONE DI IMPRESA
E ALL’AUTO-IMPIEGO»
«Bando per l’assegnazione di contributi in conto capitale»

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo della Ca-

mera di Commercio di Milano entro e non oltre il 15 marzo 2007.
Farà fede la data di protocollazione del suddetto ufficio.

4.9 Ammissibilità dei progetti
Non saranno considerate ammissibili e pertanto verranno re-

spinte le domande:
• non in possesso dei requisiti formali indicati al punto 4.2;
• pervenute fuori dai termini stabiliti nel presente Bando;
• redatte su modulistica diversa dal formulario presente sul

sito www.saturno.lombardia.it;
• non corredate dalla documentazione obbligatoria richiesta;
• incomplete in quanto prive di dati essenziali per la identifi-

cazione dei progetti di investimento;
• recanti correzioni o cancellazioni sulla domanda e/o sulla

documentazione ad essa allegata;
• presentate da soggetti che si trovino in una o più condizioni

di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006.

4.10 Iter procedurale
Il destinatario presenta la domanda secondo le regole indicate

al punto 4.8.
Accertata la regolarità e la completezza della domanda, l’Orga-

nismo Intermediario procede all’esame istruttorio, nel corso del
quale si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati, informazio-
ni e documentazione aggiuntiva per il completamento dell’esame
istruttorio stesso.
L’esame istruttorio riguarda la sussistenza di tutte le condizio-

ni per l’ammissione alle agevolazioni, l’ammissibilità degli inve-
stimenti indicati, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla
congruità delle spese prospettate, nonché la compatibilità e la
congruenza fra gli obiettivi tecnici ed economico-finanziari che
si intendono conseguire con il programma di investimento.
L’istruttoria deve concludersi con un giudizio positivo o nega-

tivo sull’agevolabilità dell’iniziativa ed evidenziare il dettaglio
delle spese ammesse ed escluse, nonché i valori degli indicatori
risultanti dall’applicazione dei criteri.
L’O.I. comunica i provvedimenti di concessione ai destinatari

entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia.
La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posi-

zione assunta dalle iniziative nella graduatoria, seguendo l’ordi-
ne decrescente, dalla prima fino all’esaurimento dei fondi dispo-
nibili.
Il destinatario nell’ultima posizione «utile» è eventualmente a-

gevolato parzialmente rispetto all’agevolazione ammessa, in base
ai fondi residui disponibili. Per i destinatari che risultino colloca-
ti, a pari merito, nell’ultima posizione «utile» della relativa gra-
duatoria, si provvede al riparto dei fondi residui disponibili in
proporzione alle agevolazioni ammesse.
I destinatari ammessi e agevolati avranno diritto a ritirare

presso gli sportelli Punto Nuova Impresa il carnet di Voucher
Post-contributo (fino ad esaurimento carnet) per poter usufruire
del servizio di assistenza alla realizzazione dell’investimento e
all’espletamento delle procedure burocratiche da parte degli ope-
ratori previsto nell’Azione 3.

4.11 Termine di realizzazione del programma di investimento
I destinatari dovranno concludere tutti gli investimenti, ottem-

perare agli eventuali obblighi di assunzione previsti nel program-
ma di investimento e concludere tutta l’attività di assistenza pre-
vista dai Voucher Post Contributo, entro e non oltre il 30 giugno
2007.
Gli investimenti si intendono realizzati quando:
– il costo sia stato interamente fatturato;
– l’impresa o il lavoratore autonomo abbia effettuato tutti i

pagamenti;

(14) Per la definizione di avvio di attività di lavoro autonomo si ri-
manda al punto 4.2 – Destinatari.
(15) Il Programma di investimenti si intende avviato nella data coin-

cidente al primo titolo di spesa (fattura) ammissibile e ultimato nella
data coincidente all’ultimo titolo di spesa (fattura) ammissibile.
(16) I preventivi esclusivamente in originale numerati e dettagliati

per singola voce, al netto di IVA, devono essere redatti su carta intestata
del fornitore, recante la Ragione Sociale, il numero di Partita IVA e
l’indirizzo dello stesso, contenente la chiara indicazione del destinata-
rio.
(17) Fotocopia delle fatture relative agli investimenti realizzati a par-

tire dalla costituzione/avvio dell’attività autonoma.
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– il pagamento risulti documentato dall’estratto conto relativo
al conto corrente bancario dell’impresa/lavoratore auto-
nomo.

All’atto della richiesta di erogazione del contributo le imprese
dovranno risultare iscritte al Registro delle Imprese della Camera
di Commercio e dovranno contestualmente risultare «imprese at-
tive» (aver perfezionato la procedura di iscrizione al Registro del-
le Imprese della Camera di Commercio con la regolare presenta-
zione della dichiarazione di inizio attività).
Per le imprese artigiane vale quanto prescritto al punto prece-

dente ed inoltre l’erogazione del contributo è subordinata alla
conferma dell’iscrizione all’Albo degli artigiani entro la data di
richiesta di erogazione del contributo.

4.12 Revoche
Costituiscono oggetto di revoca le seguenti fattispecie:
– cumulo con altre agevolazioni;
– assunzioni effettuate in misura inferiore al 50% da quella

dichiarata nel programma;
– realizzazione del programma di investimenti inferiore al

40% di quelli ammessi;
– riduzione del programma di investimento ammesso sotto la

soglia minima di C 5.000,00;
– venir meno dei requisiti di ammissione (criteri di valutazio-

ne e maggiorazioni), entro i 24 mesi successivi alla data di
concessione del contributo.

4.13 Erogazione dei contributi
L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione, die-

tro presentazione, da parte del destinatario, della «Richiesta di
erogazione contributo» e della documentazione finale di spesa,
come sarà indicato negli «Obblighi del beneficiario» ed è subor-
dinata al rispetto del regolamento sul «de minimis» vigente al
momento della richiesta di erogazione del contributo.

5. Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, i dati

acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno utilizzati e-
sclusivamente per le finalità relative al procedimento ammini-
strativo per il quale i suddetti dati vengono comunicati, secondo
le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Si informa, inoltre, che ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003

l’interessato può accedere a dati che lo riguardano e chiederne
la correzione e/o l’integrazione inviando richiesta scritta all’O.I..

6. Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente Bando si farà riferimento

al Contratto di Agevolazione e relativi «Obblighi del Destinata-
rio», nonché alle normative comunitarie, nazionali, regionali vi-
genti.
L’O.I. si riserva, qualora necessario, di impartire ulteriori di-

sposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito del-
l’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

7. Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi, previo appuntamento,

agli sportelli Punto Nuova Impresa, presso le Camere di Com-
mercio di:
Bergamo
Via Zilioli, 2
Tel. 035/3888015
Fax 035/247169
E-mail: pni@bg.camcom.it

Brescia
Via Einaudi, 23
Tel. 030/3725381-319
Fax 030/3725371
E-mail: pni@bs.camcom.it

Como
Via Parini, 16
Tel. 031/256379
Fax 031/256306
E-mail: pni@co.camcom.it

Cremona
P.zza Stradivari, 5
Tel. 0372/490276-342
Fax 0372/490322
E-mail: pni@cr.camcom.it

Lecco
C.so Martiri, 73
Tel. 0341/292216
Fax 0341/292255
E-mail: pni@lc.camcom.it

Lodi
Via Haussmann, 15
Tel. 0371/4505247
Fax 0371/431604
E-mail: sportello.informativo@lo.camcom.it

Mantova
L.go Pradella, 1
Tel. 0376/356043
Fax 0376/224430
E-mail: ligabue@promoimpresaonline.it

Milano
Via Camperio 1
Tel. 02/8515.5342
Fax 02/8515.5335
E-mail: formaper.pni@mi.camcom.it

Pavia
C.so Strada Nuova, 47/d
Tel. 0382/393235
Fax 0382/393270
E-mail: paviaform@pv.camcom.it

Sondrio
Via Piazzi, 23
Tel. 0342/527203
Fax 0342/512866
E-mail: pni@so.camcom.it

Varese
P.zza Monte Grappa, 5
Tel. 0332/295361
Fax 0332/286038
E-mail: pni@va.camcom.it
Su appuntamento è, inoltre, possibile rivolgersi agli sportelli

decentrati di:
Legnano
Via Podgora, 2
Tel. 0331/428945
Fax 0331/428946
E-mail: formaper.pni.lg@mi.camcom.it

Monza
Via Cernuschi, 2
Tel. 02/85152745
Fax 02/85152749
E-mail: formaper.pni.mz@mi.camcom.it
e presso:

– FORMAPER, azienda speciale Camera di Commercio di
Milano – sede di Cinisello Balsamo (MI)
Viale Rinascita, 80 – Tel. 02/6128292 – Fax 02/61298275
E-mail: formaper.pni.cb@mi.camcom.it
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PROGETTO SATURNO 

 
Promuovere e sviluppare l’imprenditorialità lombarda attraverso un sistema di rete 

MODULO RICHIESTA VOUCHER 
(Dichiarazione in autocertificazione ai sensi degli art. 19 e art. 47 del d.P.R. 445/2000) 

AZIONE 1 “Diffusione della cultura d’impresa”  
 

 

Sezione riservata al Punto Nuova Impresa con dati forniti dal sistema 
PNI di….............……………..Numero di Registrazione.........………….....………..Data ……………..………Ora …………… 
 
Firma Operatore PNI……………………………………………….. 

 
Con la presente, il sottoscritto ……………………………………………richiede 1 carnet composto da 1 voucher da 30 ore 
per l’orientamento di gruppo e 10 voucher orari per i colloqui individuali, per svolgere, a titolo gratuito, l’attività sotto indicata 
presso uno degli Operatori. 

 

Sezione da compilare a cura del richiedente (tutti i campi sono obbligatori) 

1 CARNET DA 11 VOUCHER (1 per 30 ore di orientamento di gruppo + 10 orari) 

Tipologia attività 30 ore di orientamento di gruppo + 10 ore di colloqui individuali 
 
Dati anagrafici 
richiedente 

 
 

 

 

 

 

Nome ……………………………………………………………………………..………………………. 

Cognome ………………………………….…………………………………………..…………………. 

Nato il (gg/mm/aaaa)…………………………………………..………………………..………………. 

Comune di nascita ………..…………………..………………..…Prov. di nascita ……...………….. 

M/F ………...  C.F……..…………………...…………………………….…………..……..…………... 

Cittadinanza ……………………………………………………………………………….…………….. 

Residenza/Domicilio Via……………………………………………………...n. …………….……….. 

Comune………………………..…………….…………..Prov.……………..……CAP…..…………… 

Tel. abitazione/cell…………………………..……………..……………………………………………. 

E-mail (facoltativa)………………………………..……………………………………………………… 

 
A seguito, io sottoscritto……………………………….indico, in ordine di preferenza da 1 a 4, i 4 operatori presso i quali sono 
interessato a spendere il voucher. 
Indicare nel quadratino corrispondente all’ente una preferenza da 1 a 4. 
 

 BERGAMO: CE.S.CO.T Centro Sviluppo Commercio e Turismo della Provincia di Bergamo 
Via Ravizza, 7/A – 24127 Bergamo 
 

 BERGAMO: Università degli Studi di Bergamo 
Via Caniana, 2 – 24127 Bergamo 
 

 BRESCIA: E.L.F.I. - Ente Lombardo per la Formazione d'Impresa 
Via Orzinuovi, 28 – 25125 Brescia 
 

 COMO: E.C.I.P.A. LOMBARDIA Soc. Coop. 
Viale Innocenzo XI, 70 – 20200 Como 
 

 CREMA (CR): CONSORZIO CREMA RICERCHE 
Via G. Di Vittorio, 2 – 26013 Crema (Cr) 
 

 LECCO: Fondazione "Luigi Clerici" 
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Via F. Baracca, 5 – 23900 Lecco 
 LODI: CE.SVI.P. soc. coop. soc. Centro Sviluppo Piccola e Media Impresa 

Via Salvemini, 6/A – 26900 Lodi 
 

 MANTOVA: CE.SVI.P. soc. coop. soc. Centro Sviluppo Piccola e Media Impresa 
Via Piave, 23/B – 46100 Mantova 
 

 MILANO: COSFOR - CONSORZIO PROMOZIONE SVILUPPO E FORMAZIONE 
Via Privata delle Stelline, 1 – 20146 Milano 
 

 MILANO: ASSOCIAZIONE FORMAZIONE DOMANI 
Corso Lodi, 83 – 20139 Milano 
 

 MILANO: Istituto Luigi Gatti 
Viale Fulvio Testi, 280 – 20126 Milano 
 

 MILANO: POLITECNICO DI MILANO 
Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano 

 
 MILANO: SISTEMA IMPRESE SOCIALI CONSORZIO COOP. SOCIALI DI SOLIDARIETA' SOC. COOP. A.R.L. 

Via Mac Mahon, 92 – 20155 Milano 
 

 CORSICO (MI): CENTRO LAVORO OVEST MILANO 
Via Leonardo Da Vinci, 5 – 20094 Corsico (Mi) 
 

 SESTO SAN GIOVANNI (MI) "Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo Sostenibile dell'Area Metropolitana di 
Milano S.p.A." in breve: "Agenzia Sviluppo Milano Metropoli S.p.A.” 
Via Venezia, 23 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi) 
 

 PAVIA: Fondazione "Luigi Clerici" 
Via Ponzio – loc. bivio Vela – 27100 Pavia 
 

 SONDRIO: ASSOCIAZIONE VALLEAPERTA 
Via Mazzini, 70 – 23100 Sondrio 
 

 VARESE: E.C.I.P.A. LOMBARDIA Soc. Coop. 
Via Bovini, 1 – 21100 Varese 

Allegato:  fotocopia di un documento di identità del firmatario 
 
Obblighi per Il richiedente:  
 
Il richiedente si impegna a spendere il carnet di voucher presso l’Operatore assegnato dall’Organismo Intermediario in 
funzione delle preferenze espresse e a compilare e sottoscrivere la documentazione che l’Organismo Intermediario, 
attraverso l’Operatore, sottopone per il monitoraggio e la valutazione delle attività. 
Il richiedente è a conoscenza che l’assegnazione del carnet di voucher è subordinata alla valutazione della domanda da 
parte dell’Organismo Intermediario e all’ordine di protocollazione della stessa. Tale valutazione verrà effettuata presso lo 
sportello Punto Nuova Impresa di riferimento. 
Il richiedente è al corrente che per la presentazione della domanda di accesso ai contributi previsti dall’Azione 2 è 
necessario partecipare al 75% dell’attività di orientamento di gruppo, fruire della totalità delle ore di colloqui di 
accompagnamento individuali e aver avviato l’impresa/lavoro autonomo. 
Il richiedente è al corrente che nell’Azione 2 - Contributi a fondo perduto, la selezione darà priorità e maggiorazioni di 
punteggio alle caratteristiche di seguito specificate:  

- per le imprese: partecipazione femminile; imprese operanti nei settori dei servizi socio-assistenziali e di cura alla 
persona, sicurezza, recupero/valorizzazione ambientale; innovazione; programmi di investimento interamente 
realizzati dopo la pubblicazione del Bando sul BURL; imprese costituite a partire dal giorno successivo la data di 
pubblicazione del presente Bando sul BURL. 

- per i lavoratori autonomi: titolarità femminile; attività autonome operanti nei settori sicurezza e 
recupero/valorizzazione ambientale; programmi di investimento interamente realizzati dopo la pubblicazione del 
Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; attività di lavoro autonomo avviate a partire dal giorno 
successivo la data di pubblicazione del presente Bando sul BURL. 

 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, che in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell’art. 
496 del Codice Penale, attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e di quanto previsto dal 
d.P.R. n. 403/1998, la regolarità di quanto contenuto nella presente domanda di richiesta voucher. 
 
 
________________________      Firma _________________________ 
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Luogo e data 
 

 Ricevuta consegna carnet 

 Non avvenuta consegna del carnet  
 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. n. 196/2003 

 
Desideriamo informarVi che il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 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 la normativa indicata, tale 
trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 
dell’interessato.  
 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni: 
 

1. I dati da Voi forniti verranno trattati per adempiere alle prescrizioni del Bando Integrato Azioni 1-2-3 “Azioni 
congiunte per la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e lavoro autonomo” relativo al Progetto “Saturno – 
Promuovere e sviluppare l’imprenditorialità lombarda attraverso un sistema di rete”, Id. 165781, gestito 
dall’Organismo Intermediario ATS Saturno in nome e per conto della Regione Lombardia. In particolare, il 
trattamento sarà necessario per le attività di valutazione delle domande di finanziamento e di monitoraggio delle 
attività. 

2. Il trattamento dei dati da Voi forniti sarà effettuato tramite archivio informatico, attraverso il sistema “Saturnoweb” 
gestito dall’Organismo Intermediario ATS Saturno tramite Formaper – azienda speciale della Camera di Commercio 
di Milano. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di ottemperare alle disposizioni del bando di cui sopra. L’eventuale 
rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di accedere alle misure di finanziamento previste dal progetto 
“Saturno”. 

4. I dati da Voi forniti saranno comunicati agli organi competenti della Regione Lombardia (D.G. Formazione, 
istruzione e lavoro), agli organi di Revisione contabile incaricati dall’Organismo Intermediario ATS Saturno e agli 
organi ispettivi e di controllo incaricati dalla Regione Lombardia. Tali dati non saranno oggetto di diffusione. 

5. Il Titolare del trattamento è l’Organismo Intermediario “ATS Saturno”, con sede presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano in Via Meravigli 9/b – 20123 Milano, in nome e per conto della 
Regione Lombardia. 

6. Il Responsabile del trattamento è l’Organismo Intermediario ATS Saturno, nella persona del Responsabile del 
Comitato Esecutivo, Dott. Federico Montelli. 

7. In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’ art. 7 del 
d.lgs. n. 196/2003. 

Sezione riservata al  Punto Nuova Impresa  
 
Carnet numero:                               Data di scadenza: 
 
Consegnata il:                PNI di: 
 
Firma del richiedente ________________________________ 
 
Firma operatore PNI ________________________________ 

Sezione riservata al Punto Nuova Impresa  
 

 per mancanza di requisiti 
 per mancato superamento del punteggio minimo richiesto  
 in lista d’attesa 

 
Data _____________ 
 
Firma del richiedente ________________________________ 
 
Firma operatore PNI _________________________________ 
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PROGETTO SATURNO 

Promuovere e sviluppare l’imprenditorialità lombarda attraverso un sistema di rete 
 

MODULO DI RICHIESTA VOUCHER  
(Dichiarazione in autocertificazione ai sensi degli art. 19 e art. 47 del d.P.R. 445/2000) 

 
AZIONE 3 “Supporto all’avvio delle nuove imprese” 

 
 

Sezione riservata al Punto Nuova Impresa con dati forniti dal sistema 
PNI di….............……………..Numero di Registrazione.........………….....………..Data ……………..………Ora …………… 
 
Firma Operatore PNI……………………………………………….. 

 
Con la presente, il sottoscritto …………………………………….………………richiede 1 carnet composto da 12 voucher 
orari per svolgere, a titolo gratuito, le attività sotto indicate presso uno degli Operatori presenti nell’elenco Azione 3. 

 

Sezione da compilare a cura del richiedente (tutti i campi sono obbligatori) 

1 CARNET DA 12 VOUCHER ORARI 

Tipologia attività Assistenza nella definizione del Piano di Sviluppo d’Impresa o Professionale e nella 
presentazione della domanda di contributo previsto dall’Azione 2 

SPAZIO 
RISERVATO AL 
LAVORATORE 
AUTONOMO 
 
Dati del 
richiedente  

Nome ……………………………………………………………………………………………………….…… 

Cognome ……………………………………………………………………………………………………..… 

Nato il ……………………………….Comune ………………..……………………………..Prov………….. 
Nazionalità…………………………………………………….C.F……………………………………………. 

Residenza   Via ………….……………………………………………………………….…N. …………..….. 

                   Comune ……………………….….…….……… Prov……………… CAP …………………… 

                   Telefono ..……………..…... Fax ………………….. E-mail ……………………..…………… 

Numero Partita IVA ……………………………………………..……………………………………….…….. 

Data apertura Partita IVA………………………………………..…..………………………………………… 

Codice Istat ATECO: …………………………………………………………………………………………… 

Albo professionale………………………………………………………………………………………………. 

N. di iscrizione all’albo professionale ……………………..……….. Data di iscrizione…………………… 

Fatturato ultimo anno o previsione per l’anno in corso:     €………………,… 

Anno del fatturato: …………  

SPAZIO 
RISERVATO 
ALL’IMPRESA 
 
Dati del Legale 
Rappresentante  
 

Nome ……………………………………………………………………………………………………….…… 

Cognome ……………………………………………………………………………………………………..… 

Nato il ……………………………….Comune ………………..……………………………..Prov………….. 
Nazionalità…………………………………………………….C.F……………………………………………. 

Residenza   Via ………….……………………………………………………………….…N. …………..….. 

                   Comune ……………………….….…….……… Prov……………… CAP …………………… 
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Denominazione Impresa:    ………………….………………………………………………..…….………… 

Indirizzo          Via ……………….….……………………………………………….…N. ……….….………. 

 Comune …………………………………………..…..…………..….. Prov. …….….……… 

 CAP …………………………………………………………………………………….……... 

 Telefono ……………………………………….…….. Fax ………………………….……… 

 E-mail ………………………………………………………………………………….……… 

Codice fiscale dell'impresa:  ………………………………………………………...……………………….. 

Partita IVA                            ..…………………………………………….………………………………….. 

Settore (come indicato nell’allegato 1) ....……………………………..……………………………………. 

Codice Istat ATECO (come da visura camerale): …………………………………………………………. 

Numero REA  (come da visura camerale): …………………………………………………………….…… 

Data di attribuzione numero REA  ….…/………/……Provincia CCIAA: ………………...………………. 

Numero Registro Imprese ……………………………………….…1 

Data di iscrizione ….……/…………/………Provincia CCIAA ………………………………..…………… 

Sede Operativa: 

Provincia 

 Bergamo 
 Brescia 
 Como 
 Cremona 
 Lecco 
 Lodi 
 Mantova 
 Milano 
 Pavia 
 Sondrio 
 Varese 

 

Numero Registro Imprese della sede operativa……………………………………………..….. 

Forma giuridica dell'impresa:  

 Ditta individuale   
 S.n.c. 
 S.a.s 
 S.r.l. 
 S.a.p.A 
 S.p.A 
 Cooperativa 

Fatturato ultimo anno o previsione per l’anno in corso (per le neo imprese): 
…………………….…………..€ 
Anno del fatturato: ……………..…….. 
 
Numero attuale di titolari o soci: …………… di cui donne: ……………………….. 
 
Numero attuale di dipendenti non soci: ……..  di cui donne: ……………………….. 
 
Numero attuale di collaboratori non soci:……. di cui donne: ………………………. 
 

Dati sull’impresa 
 
 

Numero complessivo di addetti aggiuntivi previsti entro un anno ……….. 
 

                                                 
1 Qualora l’impresa avesse più sedi, il dato richiesto si riferisce alla prima iscrizione della nuova impresa (sede legale). 
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 Quota percentuale di capitale sociale detenuta da soci donne (solo per le società di 
capitale)…………% 
 

Requisiti formali 
azienda Sulla base dei dati sopra riportati, l’azienda autocertifica:  

 di essere Piccola Impresa secondo i parametri stabiliti dalla Comunità Europea (con meno di 50 
dipendenti e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiore a 10 Milioni di Euro; 
non deve inoltre risultare controllata per una quota superiore al 25% del capitale o dei diritti di 
voto da altre imprese o gruppi rientranti nella categoria rispettivamente superiore. 

______________________________________________________________________________ 
 
 di non aver beneficiato negli ultimi tre anni di contributi pubblici per un ammontare superiore al 

limite di 100.000,00 Euro come stabilito dal regime comunitario “de minimis” (regolamento 
69/2001 pubblicato sulla G.U.C.E.  serie L del 13.1.01) 

______________________________________________________________________________ 
 

 di aver beneficiato di contributi pubblici negli ultimi 3 anni per un importo pari a 
……………………Euro 

 
 
Allegato 
 

 fotocopia di un documento di identità del lavoratore autonomo o del legale rappresentante dell’impresa  
 copia del certificato di attribuzione della Partita IVA (per i lavoratori autonomi) 
 delega e fotocopia di un documento di identità del delegato (solo per le imprese) 

 

Obblighi per Il richiedente:  
 
Il richiedente si impegna a realizzare le attività previste presso uno degli Operatori presenti nell’elenco e a compilare e 
sottoscrivere la documentazione che l’Organismo Intermediario, attraverso l’Operatore prescelto, sottopone per il 
monitoraggio e la valutazione delle attività. 
 
Il richiedente è a conoscenza che l’assegnazione del carnet di voucher è subordinata alla valutazione della domanda da 
parte dell’Organismo Intermediario e all’ordine di protocollazione della stessa. Tale valutazione verrà effettuata presso lo 
sportello Punto Nuova Impresa di riferimento. 
 
Il richiedente è al corrente che per la presentazione della domanda di accesso ai contributi previsti dall’Azione 2 è 
necessario partecipare al 100% dell’attività di assistenza prevista. 
 
Il richiedente è al corrente che nell’Azione 2 - Contributi a fondo perduto, la selezione darà priorità e maggiorazioni di 
punteggio alle caratteristiche di seguito specificate:  

- per le imprese: partecipazione femminile; imprese operanti nei settori dei servizi socio-assistenziali e di cura alla 
persona, sicurezza, recupero/valorizzazione ambientale; innovazione; programmi di investimento interamente 
realizzati dopo la pubblicazione del Bando sul BURL; imprese costituite a partire dal giorno successivo la data di 
pubblicazione del presente Bando sul BURL; 

- per i lavoratori autonomi: titolarità femminile; attività autonome operanti nei settori sicurezza e 
recupero/valorizzazione ambientale; programmi di investimento interamente realizzati dopo la pubblicazione del 
Bando sul BURL; attività di lavoro autonomo avviate a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del 
presente Bando sul BURL.  

 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, che in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell’art. 
496 del Codice Penale, attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e di quanto previsto dal 
d.P.R. n. 403/1998, la regolarità di quanto contenuto nella presente domanda di richiesta voucher 
 
 
 
 
 
 
_____________________                                                          __________________________________________ 
 

Luogo e data             Timbro e Firma del Legale Rappresentante dell’impresa  
                                                                                  o Firma del Lavoratore autonomo 
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 Ricevuta consegna carnet 

 

 Non avvenuta consegna carnet  
 

 
 

Sezione riservata al Punto Nuova Impresa  
 
Carnet numero:                             Data di scadenza……………….. 
 
Consegnata il:                PNI di: 
 
Firma del richiedente ________________________________ 
 
Firma operatore PNI ________________________________ 
 

Sezione riservata al Punto Nuova Impresa  
 

 per mancanza di requisiti 
 per assenza di informazioni complete ed esaurienti 
 in lista d’attesa 

 
Data___________ 
 
Firma del richiedente ________________________________ 
 
Firma operatore PNI ________________________________ 
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ALLEGATO 1 
 

Per la descrizione del campo “SETTORE” far riferimento alle seguenti categorie: 
 
Acconciatura, estetica 
Agricoltura 
Artigianato 
Attività promozionale, pubblicità 
Beni culturali 
Chimica 
Cartotecnica, Editoria 
Credito, assicurazione  
Cooperazione 
Ecologia, ambiente  
Distribuzione commerciale, commercio 
Elettricità, elettronica 
Edilizia  
Grafica, fotografia 
Industria abbigliamento pelli moda  
Industria alberghiera, ristorazione  
Industria alimentare 

Industria estrattiva 
Industria tessile  
Informatica 
Lavorazione minerali non metalliferi  
Amministrazione, lavori d'ufficio  
Industria del legno, mobili, arredamento  
Meccanica, metallurgia  
Pesca, acquacoltura  
Servizi socio educativi  
Servizi socio sanitari  
Spettacolo, sport, massmedia  
Trasporti, spedizioni  
Turismo  
Vario (intersettoriale)  
Vario (produzione) 
Vario (servizi) 
Pubblica amministrazione  

 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 

 
Desideriamo informarVi che il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 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 la normativa indicata, tale 
trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 
dell’interessato.  
 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni: 
 

1. I dati da Voi forniti verranno trattati per adempiere alle prescrizioni del Bando Integrato Azioni 1-2-3 “Azioni 
congiunte per la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e lavoro autonomo” relativo al Progetto “Saturno – 
Promuovere e sviluppare l’imprenditorialità lombarda attraverso un sistema di rete”, Id. 165781, gestito 
dall’Organismo Intermediario ATS Saturno in nome e per conto della Regione Lombardia. In particolare, il 
trattamento sarà necessario per le attività di valutazione delle domande di finanziamento e di monitoraggio delle 
attività. 

2. Il trattamento dei dati da Voi forniti sarà effettuato tramite archivio informatico, attraverso il sistema “Saturnoweb” 
gestito dall’Organismo Intermediario ATS Saturno tramite Formaper – azienda speciale della Camera di 
Commercio di Milano. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di ottemperare alle disposizioni del Bando di cui sopra. L’eventuale 
rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di accedere alle misure di finanziamento previste dal progetto 
“Saturno”. 

4. I dati da Voi forniti saranno comunicati agli organi competenti della Regione Lombardia (D.G. Formazione, 
istruzione e lavoro), agli organi di Revisione contabile incaricati dall’Organismo Intermediario ATS Saturno e agli 
organi ispettivi e di controllo incaricati dalla Regione Lombardia. Tali dati non saranno oggetto di diffusione. 

5. Il Titolare del trattamento è l’Organismo Intermediario “ATS Saturno”, con sede presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano in Via Meravigli 9/b – 20123 Milano, in nome e per conto della 
Regione Lombardia. 

6. Il Responsabile del trattamento è l’Organismo Intermediario ATS Saturno, nella persona del Responsabile del 
Comitato Esecutivo, Dott. Federico Montelli. 

7. In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’ Art. 7 del 
d.lgs. n. 196/2003. 
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D.G. Agricoltura
[BUR20060114] [4.3.0]
D.d.g. 19 ottobre 2006 - n. 11642
Riconoscimento ed iscrizione nell’elenco delle Organizzazio-
ni di Produttori agricoli nel settore delle carni della Società
Cooperativa «UNIPEG s.c.a.», e contestuale revoca del rico-
noscimento della OP «Macello Cooperativo Lavorazione Car-
ni s.c.a.»

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Visti:
– il d.lgs. n. 102 del 27 maggio 2005, inerente la regolazione

dei mercati agroalimentari, che rinnova gli obblighi, le forme
giuridiche, i requisiti delle Organizzazioni di Produttori agricoli
(OP), demandando la competenza del relativo riconoscimento e
revoca alle Regioni, ed abroga gli artt. 26, 27 e 28 del d.lgs. n. 228
del 18 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
– l’art. 5 della l.r. n. 7 del 7 febbraio 2000, cosı̀ come modifica-

to dall’art. 2 comma 4 della l.r. n. 6 dell’8 febbraio 2005, inerente
le modalità per il riconoscimento delle Organizzazioni di Produt-
tori agricoli in Regione Lombardia;
– la d.g.r. dell’11 febbraio 2005 n. 7/20551 che, in applicazione

del d.lgs. n. 228/01 e successive modifiche e integrazioni, detta le
modalità ed i criteri per il riconoscimento, il controllo e lo svilup-
po delle Organizzazioni di Produttori agricoli;
Visti, inoltre, gli artt. 3 e 16 del d.lgs. n. 102/05 che prevedono:
– al comma 3 dell’art. 3 i valori minimi nazionali per il ricono-

scimento;
– al comma 5 dell’art. 3 la facoltà per le Regioni di fissare

limiti propri purché superiori ai minimi nazionali previsti dal
comma 3;
– al comma 3 dell’art. 16 le norme di salvaguardia delle norme

pregresse, disponendo che nelle more dell’emanazione di speci-
fiche disposizioni contenute in decreti ministeriali, a tutt’oggi
non ancora emanati, si osservano le disposizioni precedentemen-
te vigenti, facendo salve, quindi, l’applicabilità dell’art. 27 del
d.lgs. n. 228/01 relativo alle competenze regionali in materia di
riconoscimento di OP interregionali e l’applicabilità della d.g.r.
n. 7/20551/05;
Considerato che la d.g.r. n. 7/20551/05, con la tabella 3 dell’al-

legato A parte integrante e sostanziale, fissa, per il settore delle
carni, limiti minimi superiori rispetto alle disposizioni del com-
ma 3 dell’art. 3 del d.lgs. n. 102/05;
Preso atto che con nota del 26 luglio 2006, la società cooperati-

va agricola «UNIPEG s.c.a.» con sede a Reggio Emilia (RE) in
via Due Canali n. 13:
– ha presentato domanda di riconoscimento in ottemperanza

alle disposizioni previste dall’art. 27 del d.lgs. n. 228/01 e secondo
le modalità previste dalla d.g.r. n. 7/20551/05;
– ha richiesto la contestuale revoca del riconoscimento di OP

del «Macello Cooperativo Lavorazioni Carni s.c.a.» con sede a
Pegognaga (MN) in via Chiaviche 36;
Vista la documentazione della cooperativa agricola «UNIPEG

s.c.a.» allegata alla domanda di cui sopra:
– copia dell’atto costitutivo e dello Statuto;
– copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese

della Camera di Commercio di Reggio Emilia;
– copia dell’atto di fusione per incorporazione della società

Macello Cooperativo Lavorazioni Carni s.c.a. in UNIPEG s.c.a.;
– elenchi nominativi dei soci diretti;
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 8

della d.g.r.. n. 7/20551/05;
Dato atto che, la documentazione sopra descritta fornisce le

informazioni inerenti i requisiti necessari per il riconoscimento
della Organizzazione di Produttori agricoli nel settore delle carni
e per determinare la competenza della Regione Lombardia nel
riconoscimento della Organizzazione di Produttori con attività
produttive e soci sul territorio di più regioni;
Visto il verbale di istruttoria amministrativa della Struttura

Organizzazioni Comuni di Mercato, Qualità e Interventi nelle Fi-
liere Agroindustriali, Unità Organizzativa Programmazione In-
terventi e Ricerca per le Filiere Agroindustriali, che attesta l’am-
missibilità al riconoscimento in qualità di Organizzazione di
Produttori agricoli nel settore delle carni «UNIPEG s.c.a.»;

Preso atto, inoltre, che con atto notarile del notaio Bertacchini
Gian Marco in Reggio Emilia, repertorio n. 30359 raccolta
n. 7347 del 12 novembre 2005, si è proceduto alla fusione per
incorporazione in «UNIPEG s.c.a.» con sede in via Due Canali
n. 13, Reggio Emilia (RE), della società cooperativa «Macello
Cooperativo Lavorazioni Carni s.c.a.» con sede a Pegognaga
(MN), in via Chiaviche n. 36, determinandone quindi l’estinzione
e la contestuale cancellazione dal registro delle imprese di Man-
tova;
Ritenuto pertanto:
a) di riconoscere, in qualità di Organizzazione di Produttori

agricoli, la società cooperativa «UNIPEG s.c.a.» con sede a Reg-
gio Emilia (RE) in via Due Canali n. 13 – p. IVA 02036060206;
b) di inserire la OP UNIPEG s.c.a. nell’elenco delle Organizza-

zioni di Produttori agricoli, nel settore delle carni, con il
n. 03Ca04;
c) di revocare il decreto, del Direttore Generale della D.G. A-

gricoltura, dell’11 novembre 2005 n. 16410 di riconoscimento di
Organizzazione di Produttori al Macello Cooperativo Lavorazio-
ne Carni s.c.a. – p. IVA 00155910201 – con sede legale a Pegogna-
ga (MN) in via Chiaviche, 36 – in quanto estinta a seguito di
fusione per incorporazione nella società cooperativa UNIPEG
s.c.a.;
d) di cancellare, dall’elenco delle Organizzazioni di produttori

del settore delle carni della Regione Lombardia, l’OP n. 03Ca03
– Macello Cooperativo Lavorazione Carni s.c.a.;
e) di rendere noto il riconoscimento della società cooperativa

UNIPEG s.c.a., nonché la contestuale revoca del riconoscimento
della OP nel settore delle carni al Macello Cooperativo Lavora-
zione Carni s.c.a. mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL);
Visto l’art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze e i

poteri dei Direttori Generali;
Vista la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 8/2 «Costituzione delle Dire-

zioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I
Provvedimento organizzativo – VIII Legislatura»;

Decreta
1. di riconoscere, in qualità di Organizzazione di Produttori

agricoli, la società cooperativa «UNIPEG s.c.a.» con sede a Reg-
gio Emilia (RE) in via Due Canali n. 13 – P.IVA 02036060206;
2. di inserire la OP UNIPEG s.c.a. nell’elenco delle Organizza-

zioni di Produttori agricoli, nel settore delle carni, con il
n. 03Ca04;
3. di revocare il decreto, del Direttore Generale della D.G. A-

gricoltura, dell’11 novembre 2005 n. 16410 di riconoscimento di
Organizzazione di Produttori al Macello Cooperativo Lavorazio-
ne Carni s.c.a. – p. IVA 00155910201 – con sede legale a Pegogna-
ga (MN) in via Chiaviche, 36 – in quanto estinta a seguito di
fusione per incorporazione nella società cooperativa UNIPEG
s.c.a.;
4. di cancellare, dall’elenco delle Organizzazioni di Produttori

del settore delle carni della Regione Lombardia, l’OP n. 03Ca03
– Macello Cooperativo Lavorazione Carni s.c.a.;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della

Regione Lombardia (BURL).
Il direttore generale

della Direzione Generale Agricoltura:
Sandro Diego Cioccarelli

[BUR20060115] [4.3.0]
D.d.g. 20 ottobre 2006 - n. 11704
Rettifica parziale decreti D.G. Agricoltura concernenti le
sedi operative del CAA SISA s.r.l. nelle Regioni Friuli-Vene-
zia Giulia, Molise, Toscana e Veneto

IL DIRETTORE GENERALE ALL’AGRICOLTURA
Richiamati
• l’art. 17 della l.r. n. 16/96 che individua le competenze dei

Direttori Generali ed i provvedimenti organizzativi dell’VIII legi-
slatura;
• il decreto n. 8060 del 13 maggio, con cui la Società Servizi

Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l. (CAA SISA s.r.l.), con sede
legale in Bergamo, via XX Settembre 16, è stata riconosciuta ido-
nea a svolgere l’attività di CAA nel territorio della Regione Lom-
bardia;
• i propri decreti, con cui il CAA SISA s.r.l. è stato autorizzato
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ad utilizzare, ai sensi dell’art. 9 del decreto 27 marzo 2001 del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la denominazione
di CAA nelle Regioni di seguito elencate, ed a operare, nell’ambi-
to di ciascun territorio regionale, nelle sedi indicate nei rispettivi
allegati, «Allegato A», ai decreti stessi:

– n. 24848 del 10 dicembre 2002, per la Regione Friuli-Ve-
nezia Giulia;

– n. 24865 del 11 dicembre 2002, per la Regione Molise;
– n. 7352 del 7 maggio 2003, per la Regione Toscana;
– n. 6681 del 5 maggio 2005, per la Regione Veneto;

Visti:
• la comunicazione del CAA SISA s.r.l. relativa al cambiamen-

to della sede legale da via XX Settembre 16 a via Ghislanzoni 15,
Bergamo;
• le richieste, presentate dal CAA SISA s.r.l., di soppressione,

di modificazione e di ampliamento delle proprie sedi operative
nel territorio di ciascuna Regione sopra indicata;
• la documentazione relativa alle procedure attivate dai com-

petenti uffici di questa D.G. Agricoltura per procedere all’intesa
con dette Regioni interessate alla verifica di conformità delle sedi
CAA operanti nei territori di competenza;
Ritenuto opportuno rettificare i decreti sopra richiamati nella

parte relativa all’«Allegato A», aggiornando gli stessi in conformi-
tà agli esiti delle Regioni interessate, per consentire al CAA SISA
s.r.l. di rendere adeguatamente operativa la propria attività, ai
sensi delle vigenti normative;

Decreta
Recepite le premesse:
1) di prendere atto del cambiamento della sede legale della

ALLEGATO 1
ALLEGATO A al decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 24848 del 10 dicembre 2002

elenco sedi CAA SISA s.r.l. autorizzate ad operare nella regione Friuli Venezia Giulia

Denominazione Nome resp. Up Cognome resp. Up Via Cap Comune Provincia
Agridata s.r.l. Attilio Dalpiaz Piazzetta Nino Bixio, 18 33170 Pordenone PN

Fidity change consulting society s.r.l. Angelo Zuccolo via F. Dormisch, 7 33100 Udine UD

Studio Temporale Ezio Temporale via Bertaldia, 29 33100 Udine UD

ALLEGATO 2
ALLEGATO A al decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 24865 dell’11 dicembre 2002

elenco sedi CAA SISA s.r.l. autorizzate ad operare nella regione Molise

Denominazione Nome resp. Up Cognome resp. Up Via Cap Comune Provincia
Studio Agrosystem s.r.l. Alfredo Cocchiarella via A. Trombetta, 22 86100 Campobasso CB

De Rosa Nicolino Nicolino De Rosa via America, 9 86039 Termoli CB

ALLEGATO 3
ALLEGATO A al decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 7352 del 7 maggio 2003

elenco sedi CAA SISA s.r.l. autorizzate ad operare nella regione Toscana

Denominazione Nome resp. Up Cognome resp. Up Via Cap Comune Provincia
Associazione imprese meccanizzazione agri- Lucia Barreca via IV Novembre, 53 57023 Cecina LI
cola prov. Livorno

SAT-AULLA Barbara Buti via Resistenza, 52/AB 54011 Aulla MS

Studio Commerciale Milighetti Rag. G. & Pie- Giuseppe Milighetti via Margaritone, 32 52100 Arezzo AR
rini Rag. R.

Studio Tecnico Bencini Simonetta Baroni via di Peretola, 60/A 50145 Firenze FI

Associazione SAT Germana Boccafogli via U. Giordano, 38 58100 Grosseto GR

ALLEGATO 4
ALLEGATO A al decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 6681 del 5 maggio 2005

elenco sedi CAA SISA s.r.l. autorizzate ad operare nella regione Veneto

Denominazione Nome resp. Up Cognome resp. Up Via Cap Comune Provincia
A.P.I.U.M.A.I. Francesco La Gamba via Martiri della Libertà, 9 35137 Padova PD

Assindustria Servizi s.r.l. Ermanno Bellinazzi via Trento, 5 45100 Rovigo RO

C.E.D.E.S. Soc. Cooperativa Elena Toffoletto Viale Trento, 197 36100 Vicenza VI

A.P.I.M.A. Verona Laura Zuanazzi via L. Poloni, 12 37122 Verona VR

Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l. (CAA SISA
s.r.l.), da via XX Settembre 16 a via Ghislanzoni 15, Bergamo;
2) di rettificare parzialmente, sostituendo gli «Allegato A», i

decreti della D.G. Agricoltura di autorizzazione all’utilizzo della
denominazione di CAA nelle seguenti Regioni:

• Friuli-Venezia Giulia, n. 24848 del 10 dicembre 2002;
• Molise, n. 24865 dell’11 dicembre 2002;
• Toscana, n. 7352 del 7 maggio 2003;
• Veneto, n. 6681 del 5 maggio 2005;

3) di approvare gli allegati 1, 2, 3, 4 parte integrante e sostan-
ziale del presente atto, che, sostituendo i corrispondenti allegati
ai decreti di cui al punto 3), «Allegato A», ne assumono la stessa
denominazione come di seguito indicato:

• «Allegato A» al decreto n. 24848 del 10 dicembre 2002,
per la Regione Friuli-Venezia Giulia – allegato 1;

• «Allegato A» al decreto n. 24865 dell’11 dicembre 2002,
per la Regione Molise – allegato 2;

• «Allegato A» al decreto n. 7352 del 7 maggio 2003, per la
Regione Toscana – allegato 3;

• «Allegato A» al decreto n. 6681 del 5 maggio 2005, per la
Regione Veneto – allegato 4;

4) di trasmettere il presente provvedimento alle Regioni inte-
ressate ed al CAA SISA s.r.l., con sede legale in Bergamo, via
Ghislanzoni 15;
5) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della

Regione Lombardia.
Il direttore generale all’agricoltura:

Sandro Diego Cioccarelli
——— • ———
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[BUR20060116] [4.3.2]
D.d.s. 16 ottobre 2006 - n. 11450
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa
interna di applicazione del prelievo supplementare nel setto-
re del latte e dei prodotti lattiero-caseari» – Rettifica del de-
creto n. 54091 del 17 aprile 1997 di riconoscimento primo
acquirente latte della ditta: «Comolatte s.c.a.p.a.» – partita
IVA 02296020130

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO,

QUALITÀ E INTERVENTI
NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI»

Visto il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un
prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed il
Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità d’appli-
cazione del Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio;
Vista la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della norma-

tiva interna di applicazione del prelievo supplementare nel setto-
re del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;
Visto il d.m. 31 luglio 2003 che stabilisce «Modalità di attua-

zione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-ca-
seari»;
Considerato che l’art. 5 del d.m. 31 luglio 2003 stabilisce le

modalità per l’ottenimento del riconoscimento di cui all’art. 23
del Regolamento (CE) 595/2004;
Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Istitu-

zione Albo regionale delle ditte “Primo acquirente” ai sensi del
decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con legge 30 mag-
gio 2003 n. 119» con la quale si stabilisce di «iscrivere nell’Albo
acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del ricono-
scimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regio-
ne Lombardia, purché presentino istanza alla Regione Lombar-
dia – D.G. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all’art.
5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l’adozione di specifico prov-
vedimento»;
Visto il decreto n. 54091 del 17 aprile 1997 con il quale alla

ditta «Comolatte s.c.a.p.a. – p. IVA 02296020130, è stata ricono-
sciuta la qualità di «Primo Acquirente Latte» con conseguente
iscrizione all’Albo delle ditte acquirenti latte della Regione Lom-
bardia al n. 333;
Preso atto che il sig. Frigerio Ambrogio in qualità di legale

rappresentante della ditta «Comolatte s.c.a.p.a con sede in via IV
Novembre n. 89, 22017 Menaggio (CO) – p. IVA 02296020130 in
data 25 settembre 2006 ha comunicato la variazione della sede
legale della ditta in parola da:
– via IV Novembre n. 89, 22017 Menaggio (CO)
a:
– via Cadorna 184, Frazione Croce, 22017 Menaggio (CO);
Considerato che a seguito della variazione sopra citata vengo-

no comunque mantenuti tutti i requisiti previsti dall’articolo 5
comma 2 del d.m. 31 luglio 2003;
Ritenuto pertanto di poter procedere a rettificare il decreto

n. 54091 del 17 aprile 1997 di riconoscimento della qualità di
primo acquirente latte della ditta «Comolatte s.c.a.p.a.», con sede
in via IV Novembre n. 89, 22017 Menaggio (CO) – p. IVA
02296020130, relativamente all’ubicazione della nuova sede le-
gale;
Ritenuto di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Lombardia del presente provvedimento;
Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché

i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;

Decreta
Recepite le premesse:
1. di rettificare il decreto n. 54091 del 17 aprile 1997 di ricono-

scimento della qualità di primo acquirente latte della ditta «Co-
molatte s.c.a.p.a.» con sede in via IV Novembre n. 89, 22017 Me-
naggio (CO) – p. IVA 02296020130 – nella parte relativa alla sede
legale che si modifica da:

– via IV Novembre n. 89, 22017 Menaggio (CO)
a:
– via Cadorna 184, frazione Croce, 22017 Menaggio (CO);

2. la notifica del presente provvedimento alla ditta «Comolatte
s.c.a.p.a.» Società Cooperativa Agricola, con sede in via Cadorna
184, frazione Croce 22017 Menaggio (CO) – p. IVA 02296020130;

3. la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
organizzazioni comuni di mercato,

qualità e interventi nelle filiere
agroindustriali:
Giorgio Bleynat

D.G. Commercio, fiere e mercati
[BUR20060117] [4.6.1]
Com.r. 27 ottobre 2006 - n. 127
Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini del
rilascio della autorizzazione prevista dall’articolo 28 comma
1, lettera a) del d.lgs. 114/98 di cui i comuni hanno richiesto
la pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 comma 2 della l.r.
15/00

In relazione alla procedura prevista dall’articolo 5 comma 2
della legge regionale n. 15/00 «Norme in materia di commercio
al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del d.lgs. 114/98 e
‘Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al
dettaglio su aree pubbliche’» i comuni di Brescia (BS), Padenghe
sul Garda (BS), Paitone (BS), Mariano Comense (CO), Brembio
(LO), Lazzate (MI), Nerviano (MI), Novate Milanese (MI), Pieve
Emanuele (MI), Robecco sul Naviglio (MI), Sovico (MI), Lonate
Pozzolo (VA) e Viggiù hanno richiesto la pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia dei posteggi liberi da
assegnare in concessione a seguito di rilascio della relativa auto-
rizzazione.
La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’artico-

lo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98, in carta legale e da
predisporsi utilizzando i fac-simili di seguito riportati, con l’indi-
cazione del posteggio per il quale si chiede l’assegnazione, deve
essere inoltrata al comune sede del posteggio entro sessanta gior-
ni dalla presente pubblicazione. A tal proposito i comuni sono
invitati ad avvisare tutti gli operatori del mercato interessati che
è stato avviato il procedimento di assegnazione dei posteggi li-
beri.
Qualora nell’ambito del medesimo mercato sia prevista l’asse-

gnazione di più posteggi e quindi il rilascio di più autorizzazioni
gli operatori interessati devono presentare una domanda per cia-
scuna autorizzazione rilasciabile.
Entro i successivi trenta giorni, ricevute le domande, i comuni

formulano e pubblicano la graduatoria sulla base dei criteri di
priorità previsti dall’articolo 5 comma 5 della citata legge regio-
nale. In ordine ai predetti criteri di priorità si precisa quanto
segue:
1) l’anzianità di registro delle imprese è comprensiva anche

dell’anzianità maturata come ex registro ditte;
2) con riguardo al criterio di cui alla lettera b) dell’articolo 5

comma 5 l’«anzianità di registro delle imprese» è riferita all’atti-
vità espletata nel settore commerciale.
Gli assegnatari che sono utilmente collocati in graduatoria

hanno titolo ad ottenere il rilascio della autorizzazione di cui
all’articolo 28, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 114/98 e la relativa
concessione del posteggio.

Il dirigente dell’U.O. Commercio Interno,
Reti Distributive e Mercati: Paolo Mora
——— • ———

Allegati:
A) Elenco posteggi
B) Fac-simile domanda persona fisica
C) Fac-simile domanda società di persone
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1 017029 BRESCIA BS Q.RE FIUMICELLO VENERDI' 7.00 14.00 S 31 28 6,00 2,80 16,80 X NO X
2 017029 BRESCIA BS VIA ALLEGRI (S. POLO) SABATO 7.00 14.00 S 31 19 8,00 4,50 36,00 X ferramenta X
3 017029 BRESCIA BS VIA ALLEGRI (S. POLO) SABATO 7.00 14.00 S 31 28 8,00 4,50 36,00 X casalinghi X
4 017129 PADENGHE SUL GARDA BS VIA VERDI SABATO 14.00 20.00 S 18 1 9,00 5,00 45,00 X NO X
5 017129 PADENGHE SUL GARDA BS VIA VERDI SABATO 14.00 20.00 S 18 2 9,00 5,00 45,00 X X

6 017129 PADENGHE SUL GARDA BS VIA VERDI SABATO 14.00 20.00 S 18 7 7,00 5,00 35,00 X

casalinghi -    
detersivi-

supporti audio 
video X

7 017129 PADENGHE SUL GARDA BS VIA VERDI SABATO 14.00 20.00 S 18 8 6,00 5,00 30,00 X pescheria 
(pesce crudo) NO X

8 017129 PADENGHE SUL GARDA BS VIA VERDI SABATO 14.00 20.00 S 18 11 6,00 5,00 30,00 X X

9 017129 PADENGHE SUL GARDA BS VIA VERDI SABATO 14.00 20.00 S 18 15 8,00 5,00 40,00 X calzature - 
pelletteria X

10 017132 PAITONE BS VIA DOMENICO BESCHI LUNEDI' 8.00 13.00 S 16 6 8,00 4,00 32,00 X
formaggi e 

salumi NO X

11 017132 PAITONE BS VIA DOMENICO BESCHI LUNEDI' 8.00 13.00 S 16 8 8,00 4,00 32,00 X
prodotti ittici 
cotti/crudi NO X

12 017132 PAITONE BS VIA DOMENICO BESCHI LUNEDI' 8.00 13.00 S 16 10 8,00 4,00 32,00 X pelletteria X
13 017132 PAITONE BS VIA DOMENICO BESCHI LUNEDI' 8.00 13.00 S 16 13 8,00 4,00 32,00 X calze X

14 017132 PAITONE BS VIA DOMENICO BESCHI LUNEDI' 8.00 13.00 S 16 14 8,00 4,00 32,00 X
biancheria per 

la casa X

15 017132 PAITONE BS VIA DOMENICO BESCHI LUNEDI' 8.00 13.00 S 16 15 8,00 4,00 32,00 X
casalinghi, 
ferramenta X

16 017132 PAITONE BS VIA DOMENICO BESCHI LUNEDI' 8.00 13.00 S 16 16 8,00 4,00 32,00 X
abbigliamento 
uomo/donna X

17 013043 MARIANO COMENSE CO VIA DELL'ORTO GIOVEDI' 14.30 18.30 S 8 1 8,00 5,00 40,00 X frutta e verdura NO X

18 013043 MARIANO COMENSE CO VIA DELL'ORTO GIOVEDI' 14.30 18.30 S 8 2 8,00 5,00 40,00 X
salumi e 
formaggi NO X

19 013043 MARIANO COMENSE CO VIA DELL'ORTO GIOVEDI' 14.30 18.30 S 8 3 8,00 5,00 40,00 X
rosticceria e 

polleria NO X
20 013043 MARIANO COMENSE CO VIA DELL'ORTO GIOVEDI' 14.30 18.30 S 8 4 8,00 5,00 40,00 X pesce fresco NO X
21 013043 MARIANO COMENSE CO VIA DELL'ORTO GIOVEDI' 14.30 18.30 S 8 5 7,00 5,00 35,00 X abbigliamento X

22 013043 MARIANO COMENSE CO VIA DELL'ORTO GIOVEDI' 14.30 18.30 S 8 6 7,00 5,00 35,00 X

merceria e 
biancheria 

intima X

23 013043 MARIANO COMENSE CO VIA DELL'ORTO GIOVEDI' 14.30 18.30 S 8 7 7,00 5,00 35,00 X
scarpe e 
calzature X

24 013043 MARIANO COMENSE CO VIA DELL'ORTO GIOVEDI' 14.30 18.30 S 8 8 7,00 5,00 35,00 X
articoli per la 

casa X
25 098006 BREMBIO LO P.ZA MATTEOTTI MERCOLEDI' 8.00 13.00 S 18 9 7,00 5,00 35,00 X X
26 098006 BREMBIO LO P.ZA MATTEOTTI MERCOLEDI' 8.00 13.00 S 18 14 7,00 4,00 28,00 X X
27 098006 BREMBIO LO P.ZA MATTEOTTI MERCOLEDI' 8.00 13.00 S 18 18 9,00 3,90 35,10 X X
28 015117 LAZZATE MI P.ZA GIOVANNI XXIII - VIA VOLTA MERCOLEDI' 14.00 19.00 S 45 2 8,00 4,50 36,00 X NO X
29 015117 LAZZATE MI P.ZA GIOVANNI XXIII - VIA VOLTA MERCOLEDI' 14.00 19.00 S 45 11 7,00 4,00 28,00 X X
30 015117 LAZZATE MI P.ZA GIOVANNI XXIII - VIA VOLTA MERCOLEDI' 14.00 19.00 S 45 18 6,50 4,00 26,00 X X
31 015117 LAZZATE MI P.ZA GIOVANNI XXIII - VIA VOLTA MERCOLEDI' 14.00 19.00 S 45 19 6,00 4,50 27,00 X X
32 015117 LAZZATE MI P.ZA GIOVANNI XXIII - VIA VOLTA MERCOLEDI' 14.00 19.00 S 45 25 8,00 4,50 36,00 X X
33 015117 LAZZATE MI P.ZA GIOVANNI XXIII - VIA VOLTA MERCOLEDI' 14.00 19.00 S 45 31 7,00 5,00 35,00 X NO X
34 015117 LAZZATE MI P.ZA GIOVANNI XXIII - VIA VOLTA MERCOLEDI' 14.00 19.00 S 45 42 6,00 4,50 27,00 X X

N°   

CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO  CARATTERISTICHE DEL MERCATO

dalle 
ore

DIMENSIONI       Totale 
posteggi 
mercato

ALLEGATO A)

Settore 
merceolog. alle   

ore

 UBICAZIONE                   
(Via o Piazza principale che 

identifica il mercato)    

Giorno di 
mercato

alim. non  
alim.

ELENCO POSTEGGI

Attrez. 
Alim.  
SI/NO  

N° del    
posteggio 

libero
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35 015117 LAZZATE MI P.ZA GIOVANNI XXIII - VIA VOLTA MERCOLEDI' 14.00 19.00 S 45 45 7,00 5,00 35,00 X X
36 015154 NERVIANO MI L.GO PALATUCCI MERCOLEDI' 7.30 13.30 S 20 1 6,00 5,00 30,00 X frutta e verdura SI X
37 015154 NERVIANO MI L.GO PALATUCCI MERCOLEDI' 7.30 13.30 S 20 2 6,00 5,00 30,00 X pesce SI X
38 015154 NERVIANO MI L.GO PALATUCCI MERCOLEDI' 7.30 13.30 S 20 3 6,00 5,00 30,00 X frutta e verdura SI X
39 015154 NERVIANO MI L.GO PALATUCCI MERCOLEDI' 7.30 13.30 S 20 4 3,00 5,00 15,00 X miele SI X
40 015154 NERVIANO MI L.GO PALATUCCI MERCOLEDI' 7.30 13.30 S 20 5 6,00 5,00 30,00 X frutta e verdura SI X
41 015154 NERVIANO MI L.GO PALATUCCI MERCOLEDI' 7.30 13.30 S 20 6 6,00 5,00 30,00 X salumi e formaggi SI X
42 015154 NERVIANO MI L.GO PALATUCCI MERCOLEDI' 7.30 13.30 S 20 7 6,00 5,00 30,00 X rosticceria - polli SI X
43 015154 NERVIANO MI L.GO PALATUCCI MERCOLEDI' 7.30 13.30 S 20 8 6,00 5,00 30,00 X frutta e verdura SI X
44 015154 NERVIANO MI L.GO PALATUCCI MERCOLEDI' 7.30 13.30 S 20 9 7,00 5,00 35,00 X merceria e filati X
45 015154 NERVIANO MI L.GO PALATUCCI MERCOLEDI' 7.30 13.30 S 20 10 6,00 5,00 30,00 X calze X
46 015154 NERVIANO MI L.GO PALATUCCI MERCOLEDI' 7.30 13.30 S 20 11 6,00 5,00 30,00 X salumi e formaggi SI X
47 015154 NERVIANO MI L.GO PALATUCCI MERCOLEDI' 7.30 13.30 S 20 12 6,00 5,00 30,00 X dolciumi SI X

48 015154 NERVIANO MI L.GO PALATUCCI MERCOLEDI' 7.30 13.30 S 20 13 5,00 3,00 15,00 X
bigiotteria, 

orologi, cinture X

49 015154 NERVIANO MI L.GO PALATUCCI MERCOLEDI' 7.30 13.30 S 20 14 7,00 4,00 28,00 X

abbigliamento 
donna e 
bambino X

50 015154 NERVIANO MI L.GO PALATUCCI MERCOLEDI' 7.30 13.30 S 20 15 6,00 4,00 24,00 X

prodotti per 
l'igiene della 

casa X

51 015154 NERVIANO MI L.GO PALATUCCI MERCOLEDI' 7.30 13.30 S 20 16 6,00 4,00 24,00 X

biancheria per 
la casa - tappeti 

e simili X

52 015154 NERVIANO MI L.GO PALATUCCI MERCOLEDI' 7.30 13.30 S 20 17 6,00 4,00 24,00 X
abbigliamento 

donna X

53 015154 NERVIANO MI L.GO PALATUCCI MERCOLEDI' 7.30 13.30 S 20 18 8,00 4,00 32,00 X
biancheria 

intima X
54 015154 NERVIANO MI L.GO PALATUCCI MERCOLEDI' 7.30 13.30 S 20 19 6,00 4,00 24,00 X utensileria X

55 015154 NERVIANO MI L.GO PALATUCCI MERCOLEDI' 7.30 13.30 S 20 20 6,00 4,00 24,00 X
abbigliamento 
uomo e donna X

56 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 18 7,50 5,50 41,25 X abbigliamento X

57 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 32 9,50 5,50 52,25 X
valigeria e 

borse X
58 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 34 7,00 5,50 38,50 X pigiameria X

59 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 40 7,50 5,50 41,25 X olive e conserve SI X
60 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 49 9,50 5,50 52,25 X divani X

61 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 51 8,00 5,50 44,00 X

p.c., 
informatica, 
giochi e dvd X

62 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 52 8,50 5,50 46,75 X
accessori per la 

casa X
63 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 53 8,00 5,50 44,00 X ferramenta X
64 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 56 7,50 5,50 41,25 X articoli sportivi X
65 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 57 7,00 5,50 38,50 X giocattoli X
66 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 58 7,00 5,50 38,50 X articoli etnici X
67 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 60 7,00 5,50 38,50 X libri X
68 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 64 6,50 5,50 35,75 X artigianato X
69 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 66/BIS 3,00 5,50 16,50 X miele SI X

70 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 72 7,50 5,50 41,25 X
etnici sud 
americani X



G=giornaliero D.C.R.
Codice COMUNE Prov. S=settimanale Tipologia Par. II.2 n. VII/950
ISTAT Q=quindicinale merceol. Esistente punto 2 27.01.04

M=mensile l.r. 15/00
T=stagionale dal al lung. larg. tot. mq. 1000 post. 1200 post.

N°   

CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO  CARATTERISTICHE DEL MERCATO

dalle 
ore

DIMENSIONI       Totale 
posteggi 
mercato

Settore 
merceolog. alle   

ore

 UBICAZIONE                   
(Via o Piazza principale che 

identifica il mercato)    

Giorno di 
mercato

alim. non  
alim.

Attrez. 
Alim.  
SI/NO  

N° del    
posteggio 

libero

71 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 75 8,00 5,50 44,00 X
stoccheria 

abbigliamento X
72 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 77 8,50 5,50 46,75 X autobar SI X
73 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 93 8,00 5,50 44,00 X dolciumi SI X

74 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 103 8,50 5,50 46,75 X olive e conserve SI X
75 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 107 8,50 5,50 46,75 X pescheria SI X
76 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 109 8,00 5,50 44,00 X obbistica X

77 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 110 8,00 5,50 44,00 X
lampadari, 

quadri, piatti X
78 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 111 8,00 5,50 44,00 X ferramenta X

79 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 113 8,00 5,50 44,00 X merceria, intimo X
80 015157 NOVATE MILANESE MI VIA GRAMSCI SABATO 7.00 13.00 S 115 114 8,50 5,50 46,75 X animali vivi X
81 015173 PIEVE EMANUELE MI VIA VIQUARTERIO MERCOLEDI' 7.30 14.00 S 13 1 7,00 5,00 35,00 X bigiotteria X
82 015173 PIEVE EMANUELE MI VIA VIQUARTERIO MERCOLEDI' 7.30 14.00 S 13 7 7,00 5,00 35,00 X pollame SI X
83 015173 PIEVE EMANUELE MI VIA VIQUARTERIO MERCOLEDI' 7.30 14.00 S 13 8 7,00 5,00 35,00 X dolciumi SI X
84 015173 PIEVE EMANUELE MI VIA VIQUARTERIO MERCOLEDI' 7.30 14.00 S 13 9 7,00 5,00 35,00 X prodotti ittici SI X

85 015173 PIEVE EMANUELE MI VIA VIQUARTERIO MERCOLEDI' 7.30 14.00 S 13 10 8,00 5,00 40,00 X
formaggi e 

derivati SI X
86 015173 PIEVE EMANUELE MI VIA VIQUARTERIO MERCOLEDI' 7.30 14.00 S 13 11 9,00 5,00 45,00 X prodotti tipici SI X

87 015173 PIEVE EMANUELE MI VIA VIQUARTERIO MERCOLEDI' 7.30 14.00 S 13 12 9,00 5,00 45,00 X
articoli per la 

casa X

88 015173 PIEVE EMANUELE MI VIA VIQUARTERIO MERCOLEDI' 7.30 14.00 S 13 13 8,00 5,00 40,00 X
abbigliamento 

bambini X
89 015184 ROBECCO SUL NAVIGLIO MI P.ZA MADRE TERESA CALCUTTA MERCOLEDI' 8.00 14.00 S 28 25 8,00 6,00 48,00 X NO X
90 015184 ROBECCO SUL NAVIGLIO MI P.ZA MADRE TERESA CALCUTTA MERCOLEDI' 8.00 14.00 S 28 26 8,00 6,00 48,00 X X
91 015184 ROBECCO SUL NAVIGLIO MI P.ZA MADRE TERESA CALCUTTA MERCOLEDI' 8.00 14.00 S 28 27 8,00 6,00 48,00 X X
92 015216 SOVICO MI VIA BARACCA SABATO 8.00 13.30 S 23 10 8,00 2,70 21,60 X NO X
93 015216 SOVICO MI VIA BARACCA SABATO 8.00 13.30 S 23 23 7,80 4,00 31,20 X X

94 012090 LONATE POZZOLO VA
VIA PISA ANG. VIA ISONZO             
(FRAZ. S. A.NTONINO TICINO) MERCOLEDI' 7.30 12.45 S 18 3 8,00 5,00 40,00 X SI X

95 012090 LONATE POZZOLO VA
VIA PISA ANG. VIA ISONZO             
(FRAZ. S. A.NTONINO TICINO) MERCOLEDI' 7.30 12.45 S 18 13 8,00 5,00 40,00 X SI X

96 012090 LONATE POZZOLO VA
VIA PISA ANG. VIA ISONZO             
(FRAZ. S. A.NTONINO TICINO) MERCOLEDI' 7.30 12.45 S 18 14 8,00 5,00 40,00 X SI X

97 012090 LONATE POZZOLO VA
VIA PISA ANG. VIA ISONZO             
(FRAZ. S. A.NTONINO TICINO) MERCOLEDI' 7.30 12.45 S 18 6 8,00 5,00 40,00 X X

98 012090 LONATE POZZOLO VA
VIA PISA ANG. VIA ISONZO             
(FRAZ. S. A.NTONINO TICINO) MERCOLEDI' 7.30 12.45 S 18 7 8,00 5,00 40,00 X X

99 012090 LONATE POZZOLO VA
VIA PISA ANG. VIA ISONZO             
(FRAZ. S. A.NTONINO TICINO) MERCOLEDI' 7.30 12.45 S 18 8 8,60 5,00 43,00 X X

100 012090 LONATE POZZOLO VA
VIA PISA ANG. VIA ISONZO             
(FRAZ. S. A.NTONINO TICINO) MERCOLEDI' 7.30 12.45 S 18 9 8,60 5,00 43,00 X X

101 012090 LONATE POZZOLO VA
VIA PISA ANG. VIA ISONZO             
(FRAZ. S. A.NTONINO TICINO) MERCOLEDI' 7.30 12.45 S 18 10 8,00 4,50 36,00 X X

102 012090 LONATE POZZOLO VA VIA GALVANI ANG. VIA FIUME VENERDI' 7.30 12.45 S 87 6 8,00 5,50 44,00 X SI X
103 012090 LONATE POZZOLO VA VIA GALVANI ANG. VIA FIUME VENERDI' 7.30 12.45 S 87 14 6,00 4,50 27,00 X SI X
104 012090 LONATE POZZOLO VA VIA GALVANI ANG. VIA FIUME VENERDI' 7.30 12.45 S 87 81 6,00 4,50 27,00 X X
105 012139 VIGGIU' VA P.ZA ALBINOLA MERCOLEDI' 6.30 14.00 S 39 11 6,50 4,60 29,90 X NO X
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ALLEGATO B) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

marca  
da 

bollo 

(spazio per l’ufficio) 
 
 
PERSONA FISICA             Al COMUNE di 
 
Oggetto: domanda di rilascio di autorizzazione per esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche, di cui all’art. 28, 

comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/98. 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
Cognome ______________________________________________ Nome _____________________________________ 
 
data di nascita ____________________________________ luogo di nascita ____________________________________ 
 
cittadinanza ________________________________ residente a __________________________________ Prov. _______ 
 
via, piazza, ecc. ______________________________________________________ n. ___________  CAP ___________ 
 
Codice fiscale ________________________________________________ 

 

CHIEDE 

il rilascio dell’autorizzazione di cui all’oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul sottoindicato posteggio 
 
QUADRO A 

Comune di  _______________________________________ giorno di mercato _______________________________ 
 
Via / P.zza ______________________________________________________________________________________ 
 
posteggio n. ____________________  di dimensioni: ____________________________________________________ 
 
settore merceologico:  alimentare  non alimentare 
 

 tipologia merceologica _____________ 
 
attrezzato alimentare:  SI oppure  NO 
 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n.  __________________ del ___________________________ 

 
A tal fine: 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98 e che non 
sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575” (antimafia); 

- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato. 
 

QUADRO B 

(A)  di non essere iscritto al Registro Imprese 
oppure 

(B)  di essere iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di ________________________________ 
           al n. R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) _______________________________________________ 
 



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 3253 - Serie Ordinaria N. 45 – 6 novembre 2006
 

DICHIARA INOLTRE 

QUADRO C (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare) 
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all’articolo 5 comma 5 del 
decreto legislativo 114/98: 
(A)  aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:  
 denominazione dell’istituto ________________________________ sede ____________________________ 

data conseguimento attestato _______________________________ 
(B)  aver esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti alimentari: 

tipo di attività _____________________________________ dal __________________ al _________________ 
n. di iscrizione al Registro Imprese ___________________ CCIAA di ______________ n. R.E.A. __________ 

(C)  aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività di vendita di prodotti alimentari: 
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________________ al ______________ 
  denominazione __________________________________ sede __________________ n. R.E.A. ___________ 
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________________ al _____________ 
  denominazione ___________________________________ sede _________________ n. R.E.A. ___________ 

(D)  essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA  
          di ________________________________________ con il n. ________________ per il commercio delle tabelle  

merceologiche _____________________________________________________________________________ 

 
QUADRO D 

(A)  di non essere in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell’autorizzazione richiesta. 

oppure 

(B)  di essere in possesso del titolo di priorità indicato nel QUADRO E.  
 
QUADRO E 

1)  presenze maturate nell’ambito del singolo mercato - l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera a) n. _____________ 

oppure 

1)  che ai sensi dell’art. 18, comma 2 della l. 241/90 le informazioni sopra richieste sono presenti in documenti già in 
possesso dell’Amministrazione Comunale dove è ubicato il mercato sede del posteggio da assegnare. 

2)  anzianità di registro delle imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera b) 
data di iscrizione _________________________________ anni ____________ mesi __________ giorni ______ 

3)  anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata da Registro delle Imprese – l.r. 15/2000 art. 5,  
        comma 5 lettera c) 

 data di iscrizione ________________________________ anni_____________ mesi___________ giorni _____ 
 
N.B.: i requisiti indicati nel presente QUADRO devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968. 
 
 
Data, ________________________ 

        Firma 

        _____________________________ 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

Indicare nel QUADRO A i dati relativi al posteggio richiesto, come risultano pubblicati sul B.U.R.L. (Bollettino 
Ufficiale Regione Lombardia). 

Nel QUADRO B barrare la casella (A) oppure quella (B). 

Il QUADRO C è da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare. 

Nel QUADRO D barrare la casella (A) oppure quella (B). Quando si è barrata la casella (B) nel QUADRO D, barrare 
una o più caselle QUADRO E. 

La presente domanda può essere consegnata direttamente al protocollo del Comune competente o inviata allo stesso 
con raccomandata A.R. 



Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 3254 - Serie Ordinaria N. 45 – 6 novembre 2006
 

ALLEGATO C) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

marca  
da 

bollo 

(spazio per l’ufficio) 
 
 
 
SOCIETÀ DI PERSONE   Al COMUNE di 
 
Oggetto: domanda di rilascio di autorizzazione per esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche, di cui all’art. 28, 

comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/98. 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
Cognome ____________________________________________ Nome _______________________________________ 
 
data di nascita  _____________________________ luogo di nascita __________________________________________ 
 
cittadinanza _________________________________ residente a _________________________________ Prov. _______ 
 
via, piazza, ecc.  ____________________________________________________________ n. ______ CAP __________ 
 
in qualità di legale rappresentante della società: 
 
denominazione _____________________________________________________________________________________ 
 
con sede in ________________________________ Prov. _______ via, piazza, ecc. ______________________________ 
 
n. ______ CAP ___________ iscritta al Registro Imprese al n. R.E.A. _________________________________________ 
 
presso la Camera di Commercio di ________________________________ Codice Fiscale ________________________ 
 

CHIEDE 

il rilascio dell’autorizzazione di cui all’oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul sottoindicato posteggio 
 
QUADRO A 

Comune di ____________________________________________ giorno di mercato ___________________________ 
 
Via/P.zza  _______________________________________________________________________________________ 
 
posteggio n. _________________ di dimensioni: ________________________________________________________ 
 
settore merceologico:  alimentare  non alimentare 
 

 tipologia merceologica __________________________ 
 
attrezzato alimentare:  SI oppure  NO 
 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. _______________ del ______________________________ 
 

 
A tal fine: 

DICHIARA 
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98 e che non 

sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575” (antimafia); 

- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato. 
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DICHIARA INOLTRE  
 

QUADRO B (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare) 
 di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all’articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 

114/98: 
(A)  aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare: 

denominazione dell’istituto _______________________________________ sede _______________________ 
data conseguimento attestato __________________________________________________________________ 

(B)  aver esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti alimentari: 
tipo di attività ____________________________________________ dal _______________ al _____________ 
n. di iscrizione al Registro Imprese ______________________ CCIAA di ______________ n. R.E.A.________ 

(C)  aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività di vendita di prodotti alimentari: 
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ______________________ al ____________ 
  denominazione ___________________________________ sede __________________ n. R.E.A. __________ 
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal ______________________ al ____________ 
  denominazione __________________________________ sede ___________________ n. R.E.A. __________ 

(D)  essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA 
           di _________________________________________________ con il n. ______ per il commercio delle tabelle  
           merceologiche _____________________________________________________________________________ 

oppure 

 che i requisiti professionali di cui all’articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98 sono posseduti dal signor  

     _____________________________________________ che ha compilato la dichiarazione di cui al QUADRO E  

     allegato alla domanda di autorizzazione. 

 
QUADRO C 

(A)  che la società suindicata non è in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell’autorizzazione richiesta 

oppure 

(B)  che la società suindicata è in possesso del titolo di priorità indicato nel QUADRO D.  
 
QUADRO D 

(1)  presenze maturate nell’ambito del singolo mercato - l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera a) n. ______________ 

oppure 

(1)  che ai sensi dell’art. 18, comma 2 della l. 241/90 le informazioni sopra richieste sono presenti in documenti già 
in possesso dell’Amministrazione Comunale dove è ubicato il mercato sede del posteggio da assegnare. 

 
(2)  anzianità di registro delle imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera b) 

data di iscrizione ___________________________ anni ____________ mesi____________ giorni ________ 
 
(3)  anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata da Registro delle Imprese – l.r. 15/2000 art. 5, 

comma 5 lettera c) 
data di iscrizione ___________________________ anni ____________ mesi____________ giorni ________ 

 
N.B.: i requisiti indicati nel presente QUADRO devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. 

 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968. 
 
 
Data _____________________     Firma _____________________ 
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QUADRO E allegato alla domanda (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare da 
parte di altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale diversa dal legale rappresentante) 
 

Cognome _____________________________ Nome __________________________ C.F. ______________________ 
Data di nascita _________________________ Cittadinanza _______________________________________________ 
Luogo di nascita: Stato __________________ Provincia ______ Comune ____________________________________ 
Residenza: Via, piazza, ecc. __________________________________ n. __________ C.A.P. ___________________ 

Comune ____________________________________________________ Prov. _____________________ 

dichiara 

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all’articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 
114/98: 
(A)  aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare: 

denominazione dell’istituto ___________________________________________ sede ____________________ 
data conseguimento attestato ______________________________________ 

(B)  aver esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti alimentari: 
tipo di attività __________________________________________ dal _________________ al _____________ 
n. di iscrizione al Registro Imprese ____________________ CCIAA di _________________ n. R.E.A. _______ 

(C)  aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività di vendita di prodotti alimentari: 
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________________ al ______________ 

denominazione __________________________________ sede _____________________ n. R.E.A. _______ 
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________________ al ______________ 

denominazione ___________________________________ sede _____________________ n. R.E.A. _______ 
(D)  essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA  
          di ______________________________________ con il n. __________________ per il commercio delle tabelle 

merceologiche ______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968. 
 
Data ______________________    Firma __________________________ 
 

 
QUADRO F allegato alla domanda (da compilare a cura di soci/amministratori diversi dal legale rappresentante della 
medesima società che ha richiesto l’autorizzazione) 

Cognome _____________________________ Nome __________________________ C.F. ______________________ 
Data di nascita _______________________ Cittadinanza _________________________________________________ 
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia ______ Comune ___________________________________ 
Residenza: Via, piazza, ecc. __________________________________ n. __________ C.A.P. ___________________ 

Comune _____________________________________________________ Prov. _____________________ 

dichiara 

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98; 
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia). 
 
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968. 
 
 
Data __________________     Firma __________________________ 
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Cognome ___________________________ Nome _____________________ C.F. ___________________________ 
Data di nascita ________________________ Cittadinanza ______________________________________________ 
Luogo di nascita: Stato _________________________ Provincia _______ Comune __________________________ 
Residenza: Via, piazza, ecc._______________________________________________ n. _______ C.A.P. ________ 
                   Comune _________________________________________________________________ Prov. ________ 

dichiara 
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98; 
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della 
 legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia). 
 
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968. 
 
Data ________________________    Firma _______________________________ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Cognome ___________________________ Nome _____________________ C.F. ___________________________ 
Data di nascita ________________________ Cittadinanza ______________________________________________ 
Luogo di nascita: Stato _________________________ Provincia _______ Comune __________________________ 
Residenza: Via, piazza, ecc._______________________________________________ n. _______ C.A.P. ________ 
                   Comune _______________________________________________________________ Prov. _________ 

dichiara 

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98; 
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della 
 legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia). 
 
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968. 
 
Data ________________________   Firma _______________________________ 
 

 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 
 
Indicare nel QUADRO A i dati relativi al posteggio richiesto, come risultano pubblicati sul B.U.R.L. (Bollettino 
Ufficiale Regione Lombardia). 
 
Indicare nel QUADRO B chi possiede i requisiti professionali per il settore merceologico alimentare. Nel caso i 
predetti requisiti professionali siano posseduti da soggetto diverso dal legale rappresentante compilare il QUADRO E 
allegato alla domanda di autorizzazione. 
 
Nel QUADRO C barrare la casella (A) oppure quella (B). Quando si è barrata la casella (B) nel QUADRO C, barrare 
una o più caselle QUADRO D. 
 
Le dichiarazioni di cui al QUADRO F allegato alla domanda devono essere compilate da soci/amministratori diversi 
dal legale rappresentante che ha presentato la domanda di autorizzazione. 
 
La presente domanda può essere consegnata direttamente al protocollo Comunale competente o inviata allo stesso con 
raccomandata A.R. 
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D.G. Qualità dell’ambiente
[BUR20060118] [5.0.0]
D.d.u.o. 13 ottobre 2006 - n. 11420
Approvazione ai sensi dell’art. 242, comma 3, del d.lgs. 3 a-
prile 2006, n. 152, del Piano della caratterizzazione ambien-
tale del lotto di terreno in via Rubattino, 84 del Comune di
Milano, presentato dalla Società Rubattino Sviluppo Immo-
biliare s.r.l., e contestuale autorizzazione alla realizzazione
degli interventi in esso previsti

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI BONIFICA

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante le «Norme in mate-
ria ambientale» e, in particolare il Titolo V – Bonifica di siti con-
taminati;
Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16, recante «Ordinamento della

struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;
Vista la d.g.r. 27 giugno 2006, n. 2838, avente ad oggetto: «Mo-

dalità applicative del Titolo V – Bonifica di siti contaminati –
della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 – Norme in materia am-
bientale»;
Atteso che nel territorio comunale di Milano, in via Rubattino

84, è presente un terreno incolto, ove in passato è stata condotta
un’attività estrattiva di cava e realizzata una successiva fase di
riempimento con materiali di varia origine e provenienza;
Vista la nota agli atti regionali con prot. n. 21453 dell’11 luglio

2006, con la quale la Società Rubattino Sviluppo Immobiliare
s.r.l. ha trasmesso il Piano della caratterizzazione ambientale del
Lotto di terreno di via Rubattino 84, in Comune di Milano, redat-
to secondo il disposto del d.m. 471/99;
Preso atto che con lettera dell’8 luglio 2006, agli atti regionali

con prot. n. 21698 del 13 luglio 2006, la Società Rubattino Svi-
luppo Immobiliare s.r.l. ha dichiarato l’esecuzione del Piano del-
la caratterizzazione con le modalità previste dal vigente d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152;
Preso atto di quanto indicato nel documento progettuale di cui

sopra, in particolare delle indagini proposte e delle modalità di
esecuzione delle stesse;
Preso atto del principio di trasparenza dell’azione amministra-

tiva di cui alle disposizioni del Capo III, legge 241/90 e s.m.i.,
relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo;
Considerato che ai fini istruttori è stata convocata in data 13

settembre 2006, presso la Direzione Generale Qualità dell’Am-
biente, una Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per l’acquisizione dei pareri sul
Piano della caratterizzazione ambientale del Lotto di terreno di
via Rubattino, 84 in Milano, presentato dalla Società Rubattino
Sviluppo Immobiliare s.r.l., con sede in viale Lunigiana, 23 del
Comune di Milano, e per la quale è stata richiesta la presenza
della Provincia di Milano, del Comune di Milano, dell’ARPA –
Dipartimento di Milano e della società stessa;
Preso atto che la Conferenza predetta ha espresso parere favo-

revole al Piano della caratterizzazione presentato con le condi-
zioni e prescrizioni di cui al verbale;
Ritenuto pertanto opportuno che il verbale della Conferenza

di Servizi del 13 settembre 2006, costituisca parte integrante del
presente provvedimento (Allegato 1) (omissis);
Considerato che a seguito delle conclusioni riportate nel verba-

le della Conferenza di Servizi, la Società Ecomag, per nome e
per conto della Società Rubattino Sviluppo Immobiliare s.r.l., ha
trasmesso con lettera agli atti regionali con prot. n. 26927 del 15
settembre 2006 la seguente documentazione:
• il cronoprogramma delle operazioni previste dal Piano della

caratterizzazione ambientale del sito;
• la planimetria riportante l’indicazione delle aree costituenti

il lotto oggetto del Piano della caratterizzazione;
• la planimetria riportante la nuova ubicazione dei piezome-

tri;
Ritenuto necessario che gli allegati sopra citati costituiscano

parti integranti del presente provvedimento (Allegati 2, 3 e 4)
(omissis);
Ritenuto di approvare il Piano della caratterizzazione ambien-

tale dell’area del Lotto di terreno di via Rubattino, 84 in Comune
di Milano, e di autorizzare gli interventi in esso previsti con le
condizioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi di
cui all’Allegato 1 del presente atto (omissis);

Vista la d.g.r. 18 luglio 1997, n. 30174 di «Ricognizione degli
atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca
delle dd.g.r. 24 gennaio 1997, n. 24347 e 18 aprile 1997,
n. 27503»;
Richiamata la d.g.r. del 18 maggio 2005, n. 2 di «Costituzione

delle Direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizza-
tive – I Provvedimento organizzativo – VIII legislatura»;
Vista la d.g.r. del 27 giugno 2005, n. 207 «II Provvedimento

organizzativo – VIII legislatura»;

Decreta
1. di approvare ai sensi del comma 3, dell’art. 242 del d.lgs. 3

aprile 2006, n. 152, il Piano della caratterizzazione ambientale
del Lotto di terreno di via Rubattino, 84 in Comune di Milano,
agli atti regionali con prot. n. 21453 dell’11 luglio 2006, con le
condizioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi del
13 settembre 2006, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
2. di dare atto che gli Allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte

integrante del presente provvedimento (omissis);
3. di autorizzare la Società Rubattino Sviluppo Immobiliare

s.r.l. per la realizzazione delle indagini ambientali previste nel
documento progettuale di cui sopra;
4. di dare atto che dal documento progettuale viene esclusa

l’area interessata dai cavidotti Enel, su cui dovranno essere posti
dall’Amministrazione comunale di Milano i necessari vincoli e
limitazioni d’uso dell’area e l’obbligo per il soggetto privato, di
presentare il Piano della caratterizzazione a seguito dell’avvenu-
to spostamento dei cavidotti Enel;
5. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Milano, al

Comune di Milano, all’ARPA – Dipartimento di Milano e alla So-
cietà Rubattino Sviluppo Immobiliare s.r.l.;
6. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Re-

gione Lombardia il presente provvedimento;
7. di dare atto, ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241,

che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale,
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stes-
so, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell’unità organizzativa:
Cinzia Secchi

D.G. Casa e opere pubbliche
[BUR20060119] [5.1.3]
D.d.u.o. 12 settembre 2006 - n. 9951
Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio ed Urba-
nistica – U.O. Tutela e Valorizzazione del Territorio – Acqui-
sizione di immobili necessari per lavori di sistemazione i-
draulica dell’area interessata dalla frana della Val Pola in
comune di Castel Valdisotto (SO) – Espropriazione per pub-
blica utilità – Decreto di trasferimento coatto degli immobili
espropriati

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
OPERE PUBBLICHE

Omissis

Decreta
1. Sono definitivamente espropriati a favore del Demanio dello

Stato gli immobili necessari per lavori sistemazione idraulica
dell’area interessata dalla frana della Val Pola in comune di Val-
disotto (SO), ed identificati come nell’allegato elenco composto
da n. 4 fogli per un totale di n. 18 ditte, costituente parte inte-
grante del presente decreto.
2. Il presente decreto, a cura e spese della Regione Lombardia,

sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli
atti processuali civili, nonché trascritto in termini di urgenza,
presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblica-
to, d’ufficio, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Ai fini della registrazione si richiama l’art. 32 del d.P.R. n. 601

del 29 settembre 1973 che prevede il pagamento dell’imposta di
registro in misura fissa e con l’esenzione delle imposte di trascri-
zione e catasto.

Il dirigente dell’Unità Organizzativa:
Paolo Morazzoni
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ALLEGATO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Superficie Superficie
catastale realeN. DITTE PROPRIETARIE Fg. Mapp. di esproprio

(ha) (mq)
21 Fazzini Primo Giovanni n. a Valdisotto il 18.8.1940 e residente a Bormio - c.f. FZZPMG40M18L563C - proprietario 43 19 0.09.40 940,0

45 49 0.02.80 280,0
45 82 0.07.20 360,0
45 113 0.00.67 67,0

21/A Fazzini Primo Giovanni n. a Valdisotto il 18.8.1940 e residente a Bormio - c.f. FZZPMG40M18L563C 45 109 0.00.25 25,0
23 Trotalli Luigina Ernesta n. a Valdisotto il 29.10.1932 e ivi residente - c.f. TRTLNR32R69L563S - compr. 1/3 43 76 0.08.30 166,0

Giacomelli Anna Teresa n. a Valdisotto il 28.4.1954 e ivi residente - c.f. GCMNTR54D68L563J - compr. 1/9
Giacomelli Amalia n. a Valdisotto il 10.11.1971 e res. a Valdidentro - c.f. GCMMLA71S50L563U - compr. 1/9
Giacomelli Diego Martino n. a Valdisotto il 29.5.1968 e ivi residente - c.f. GCMDMR68E29L563J - compr. 1/9
Giacomelli Wilma n. a Bormio il 28.3.1963 e res. a Le Prese Sondalo - c.f. GCMWLM63C68B049S - compr. 1/9
Giacomelli Renato Giuseppe n. a Valdisotto il 27.12.1959 e ivi residente - c.f. GCMRTG59T27L563I - compr. 1/9
Giacomelli Rita Agnese n. a Valdisotto il 29.12.1956 e ivi residente - c.f. GCMRTI56T69L563P - compr. 1/9

24 Giacomelli Caterina Orsola n. a Valdisotto il 30.4.1924 e ivi residente - c.f. GCMCRN24D70L563P - proprietaria 43 82 0.05.90 590,0
43 83 0.00.81 81,0

25 Giacomelli Lucia Amalia n. a Valdisotto il 2.8.1921 e ivi residente - c.f. GCMLML21M42L563P - proprietario 43 84 0.03.30 330,0
43 399 0.02.10 210,0
52 199 0.05.10 510,0
57 120 0.00.80 80,0
57 161 0.01.70 170,0

27 Colturi Luigia Amelia n. a Valdisotto il 23.7.1921 e residente a Bormio - c.f. CLTLML21L63L563A - proprietaria 43 131 0.07.80 780,0
28 Giacomelli Italo Sesto n. a Valdisotto l’8.12.1927 e ivi residente - c.f. GCMTSS27T08L563K - proprietario 43 132 0.06.50 195,0
29 Martinelli Viviana Virginia n. a Valdisotto il 7.9.1944 e residente a Berbenno di Valtellina (SO) 43 139 0.00.75 75,0

c.f. MRTVNV44P47L563D - proprietario 140 0.00.22 22,0
30 Bonetti Mario n. a Valdisotto il 19.9.1935 e ivi residente - c.f. BNTMRA35P19L563R - proprietario 44 18 0.15.90 1590,0

44 19 0.02.00 200,0
44 20 0.08.60 430,0
44 21 0.14.40 288,0

31 Sulli Carlo n. a Valdisotto il 16.6.1944 e ivi residente - c.f. SLLCRL44H16L563B - compr. 1/3 44 57 0.27.30 955,0
Sulli Luigi n. a Valdisotto il 27.2.1940 e residente a Cologna Veneta (VR) - c.f. SLLLGU40B27L563I - compr. 1/3 44 75 0.17.50 1225,0
Sulli Fulvia n. a Valdisotto l’11.5.1934 e residente a Bormio - c.f. SLLFLV34E51L563P - compr. 1/3

32 Piccagnoni Enzo Gottardo n. a Valdisotto il 24.8.1966 e ivi residente - c.f. PCCNGT66M24L563O - proprietario 44 70 0.03.90 390,0
44 71 0.06.90 690,0

33 Sambrizzi Emilia Giuditta n. a Valdisotto il 31.12.1941 e ivi residente - c.f. SMBMGD41T71L563S - proprietaria 44 91 0.13.20 924,0
44 305 0.03.10 310,0
45 4 0.12.90 516,0

34 Troncana Pasquina n. a Valdisotto il 19.4.1924 e ivi residente - c.f. TRNPQN24D59L563I - proprietaria 44 92 0.07.50 750,0
35 Bonetti Giuseppe Giacomo n. a Valdisotto il 13.9.1933 e ivi residente - c.f. BNTGPP33P13L563F - propr. 1/5 44 93 0.09.40 940,0

Bonetti Lidia Laura n. a St. Antonio Morignone il 6.3.1927 e residente a Castel di Casio (BO) 44 162 0.03.80 380,0
c.f. BNTLLR27C46L563C - propr. 1/5 44 163 0.02.90 290,0
Bonetti Maria Angelina n. a Valdisotto il 7.8.1929 e ivi residente - c.f. BNTMNG29M47L563Z - propr. 1/5 45 24 0.06.40 640,0
Bonetti Lucia n. a Valdisotto il 29.2.1936 e residente a Mondolfo (PU) - c.f. BNTLCU36B69L563K - propr. 1/5 45 26 0.05.40 540,0
Giacomelli Albertina Laura n. a Valdisotto il 14.5.1959 e ivi residente - c.f. GCMLRT59E54L563Z - propr. 1/15 45 61 0.03.70 370,0
Giacomelli Diego Romano n. a Valdisotto il 19.11.1956 e ivi residente - c.f. GCMDRM56S19L563S - propr. 1/15 45 66 0.01.70 170,0
Giacomelli Enzo Attilio n. a Bormio il 6.9.1955 e residente a Valdisotto - c.f. GCMNTT55P06B049O - propr. 1/15 45 92 0.02.70 270,0

45 115 0.00.16 16,0
45 116 0.00.45 45,0
45 125 0.00.16 16,0
45 126 0.00.19 19,0
45 127 0.00.70 70,0
45 151 0.18.40 1840,0
45 177 0.00.39 39,0
45 340 0.02.40 240,0
45 162 0.03.70 48,0

36 Sambrizzi Natale n. a Valdisotto il 12.5.1947 e ivi residente - c.f. SMBNTL47E12L563A - proprietario 44 158 0.05.40 540,0
38 Sambrizzi Aldo n. a Valdisotto il 2.11.1955 e ivi residente - c.f. SMBLDA55S02L563K - proprietario 44 159 0.03.60 360,0

44 160 0.02.90 290,0
44 161 0.02.60 260,0

39 Sambrizzi Giulia n. a Valdisotto il 18.1.1937 e residente a Bormio - c.f. SMBGLI37A58L563O - propr. 50% 44 236 0.18.10 1810,0
Sambrizzi Giuseppina n. a Valdisotto il 5.1.1941 e ivi residente - c.f. SMBGPP41A45L563J - propr. 50% 44 237 0.05.70 570,0

44 239 0.06.90 690,0
44 240 0.04.50 450,0
44 322 0.15.80 1580,0
44 344 0.08.70 870,0
44 345 0.02.30 230,0
45 11 0.10.70 1070,0
50 412 0.04.25 212,5
50 439 0.03.85 385,0
51 31 0.06.15 615,0
51 405 0.01.00 100,0
56 12 0.07.85 785,0
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IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Superficie Superficie
catastale realeN. DITTE PROPRIETARIE Fg. Mapp. di esproprio

(ha) (mq)
40 Bonetti Maria Angela n. a Valdisotto il 27.7.1947 e ivi res. - c.f. BNTMNG47L67L563P - propr. su procura madre 44 244 0.06.70 670,0

Giacomelli Caterina Geltrude n. a Valdisotto il 16.12.1917 domiciliato a Valdisotto - c.f. GCMCRN17T56L563G 44 265 0.10.10 1010,0

[BUR20060120] [5.1.3]
D.d.u.o. 12 settembre 2006 - n. 9952
Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio ed Urba-
nistica – U.O. Tutela e Valorizzazione del Territorio – Acqui-
sizione di immobili necessari per lavori di sistemazione i-
draulica dell’area interessata dalla frana della Val Pola in
comune di Castel Valdisotto (SO) – Espropriazione per pub-
blica utilità – Decreto di trasferimento coatto degli immobili
espropriati

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
OPERE PUBBLICHE

Omissis

Decreta
1. Sono definitivamente espropriati a favore del Demanio dello

Stato gli immobili necessari per lavori sistemazione idraulica
dell’area interessata dalla frana della Val Pola in comune di Val-

ALLEGATO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Superficie Superficie
catastale realeN. DITTE PROPRIETARIE Fg. Mapp. di esproprio

(ha) (mq)
41 Bonetti Mario n. a Valdisotto il 14.12.1931 e res. a Cepina Valdisotto - c.f. BNTMRA31T14L563M - propr. 1/3 44 258 0.05.40 540,0

Bonetti Renato n. a Valdisotto il 27.7.1928 e residente a Sondrio - c.f. BNTRNT28L27L563A - compr. 1/3 44 259 0.06.40 640,0
Bonetti Giulia Adolfina n. a Valdisotto il 25.11.1926 - c.f. BNTGDL26S65L563A - compr. 1/3 44 260 0.01.60 160,0

43 Giacomelli Alberto n. a St. Morignone il 27.10.1946 e residente a Cepina (SO) - c.f. GCMLRT46R27L563W - 44 294 0.09.70 970,0
compr. 1/5 45 183 0.03.30 330,0
Giacomelli Arturo n. a Valdisotto l’11.2.1943 e ivi residente - c.f. GCMRTR43B11L563D - compr. 1/5
Giacomelli Enza Giustina n. a Valdisotto il 6.7.1953 e ivi residente - c.f. GCMNGS53L46L563B - compr. 1/5
Giacomelli Esterina n. a Valdisotto il 2.8.1944 e residente a Sondalo - c.f. GCMSRN44M42L563V - compr. 1/5
Giacomelli Lia Maria n. a Valdisotto il 28.7.1940 e residente a Sondalo - Le Prese - c.f. GCMLMR40L68L563A -
compr. 1/5

44 Fazzini Primo Giovanni n. a Valdisotto il 18.8.1940 e residente a Bormio - c.f. FZZPMG40M18L563C - proprietario 44 311 0.11.60 1160,0
45 27 0.06.50 650,0
45 146 0.01.70 170,0
45 149 0.00.40 40,0

45 Donagrandi Romano Giuseppe n. a Valdisotto il 22.10.1946 e ivi res. - c.f. DNGRNG46R22L563P - compr. 1/5 44 312 0.11.20 1120,0
Donagrandi Maria Angela n. a Valdisotto il 6.9.1941 e ivi residente - c.f. DNGMNG41P46L563M - compr. 1/5 44 329 0.14.40 1008,0
Donagrandi Camillo n. a Tola Valdisotto il 6.9.1944 e ivi residente - c.f. DNGCLL44P06L563Q - compr. 1/5
Donagrandi Donato Tiziano n. a Valdisotto il 20.12.1955 e ivi residente - c.f. DNGDTT55T20L563N - compr. 1/5
Donagrandi Marina n. a Cepina di Val di Sotto il 22.7.1951 e residente a Spilamberto (MO)
c.f. DNGMRN51L62L563E - compr. 1/5

46 Giacomelli Alberto n. a S. Antonio in Morignone il 27.10.1946 e residente a Cepina - c.f. GCMLRT46R27L563W - 45 448 0.01.10 110,0
compr. 1/6 45 141 0.23.40 2340,0
Giacomelli Esterina n. a Valdisotto il 2.8.1944 e residente a Sondalo - c.f. GCMSRN44M42L563V - compr. 1/6 45 142 0.03.50 350,0
Giacomelli Enza n. a Valdisotto il 6.7.1953 e ivi residente - c.f. GCMNZE53L46L563V - compr. 1/6 45 143 0.04.60 460,0
Giacomelli Arturo n. a S. Antonio Morignone l’11.2.1943 e res. a Cepina - c.f. CGMRTR43B11L563D - compr. 1/6 45 147 0.03.60 360,0
Giacomelli Lia Maria n. a Valdisotto il 28.7.1940 e residente a Le Prese - Sondalo - c.f. GCMLMR40L68L563A - 45 150 0.02.90 290,0
compr. 1/6 55 153 0.04.40 440,0
Bonetti Emanuele Silvestro n. a Bormio il 10.6.1971 e residente a Valfurva (SO) - c.f. BNTMLS71H10B049V - 55 156 0.03.60 360,0
compr. 1/30 55 159 0.05.70 570,0
Bonetti Graziella n. a Bormio il 22.8.1968 e residente a Semogo (SO) - c.f. BNTGZL68M62B049Q - compr. 1/30 55 176 0.04.70 470,0
Bonetti Luciano n. a Bormio il 23.12.1972 e residente a Valfurva (SO) - c.f. BNTLCN72T23B049V - compr. 1/30 55 177 0.11.40 1140,0
Bonetti Maria Rosa n. a Valfurva il 30.12.1964 e ivi residente - c.f. BNTMRS64T70L576W - compr. 1/30 55 189 0.05.50 550,0
Bonetti Maurizio nato a Bormio il 29.10.1961 e res. a Valfurva (SO) - c.f. BNTMRZ61R29B049Q - compr. 1/30

47 Bonetti Maria Orsola n. a Valdisotto il 31.10.1934 e ivi residente - c.f. BNTMRS34R71L563Y - proprietaria 45 10 0.04.50 450,0
45 20 0.05.60 560,0
45 25 0.05.00 500,0
45 233 0.07.50 750,0
45 237 0.02.40 240,0
45 247 0.00.36 36,0
45 261 0.00.80 40,0
45 291 0.04.90 490,0
45 339 0.26.30 2630,0
45 343 0.02.70 270,0
45 349 0.03.50 350,0
45 447 0.11.50 575,0

disotto (SO), ed identificati come nell’allegato elenco composto
da n. 4 fogli per un totale di n. 18 ditte, costituente parte inte-
grante del presente decreto.
2. Il presente decreto, a cura e spese della Regione Lombardia,

sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli
atti processuali civili, nonché trascritto in termini di urgenza,
presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblica-
to, d’ufficio, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Ai fini della registrazione si richiama l’art. 32 del d.P.R. n. 601

del 29 settembre 1973 che prevede il pagamento dell’imposta di
registro in misura fissa e con l’esenzione delle imposte di trascri-
zione e catasto.

Il dirigente dell’Unità Organizzativa:
Paolo Morazzoni

——— • ———
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IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Superficie Superficie
catastale realeN. DITTE PROPRIETARIE Fg. Mapp. di esproprio

(ha) (mq)
49 Bonetti Alberto Angelo n. a Valdisotto il 2.11.1947 e ivi residente - c.f. BNTLRT47S02L563F - proprietario 50% 45 45 0.05.10 127,5

Bonetti Graziano n. a Valdisotto il 18.3.1954 e ivi residente - c.f. BNTGZN54C18L563S - proprietario 50% 45 289 0.07.50 375,0
45 304 0.04.56 456,0

50 Sambrizzi Franco n. a Valdisotto il 16.12.1953 e ivi residente - c.f. SMBFNC53T16L563E - proprietario 45 53 0.04.40 440,0
51 Bertolina Emidio Luigi n. a Valfurva il 24.8.1933 e residente a Valdisotto - c.f. BRTMLG33M24L576I - propr. 50% 45 58 0.02.10 210,0

Bonetti Maria Angela n. a Valdisotto il 7.8.1929 e ivi residente - c.f. BNTMNG29M47L563Z - propr. 50% 45 59 0.01.90 190,0
52 Congregazione Missionarie Francescane De Verbo Incarnato - Valdisotto - proprietaria 45 64 0.06.60 660,0
53 Sassella Silvia n. a Le Prese il 17.2.1918 e residente a Bormio - c.f. SSSSLV18B57I828H - proprietaria 45 70 0.00.93 93,0
54 Fazzini Geltrude n. a Valdisotto il 15.9.1928 e residente a Valdidentro - c.f. FZZGTR28P55L563N - proprietaria 45 81 0.04.40 220,0

45 120 0.01.50 150,0
45 122 0.00.60 60,0
45 131 0.06.30 378,0
45 152 0.01.80 180,0

55 Giacomelli Caterina n. a Valdisotto il 18.5.1952 e ivi residente - c.f. GCMCRN52E58L563N - proprietaria 45 89 0.00.79 79,0
56 Colturi Cristina n. a Valdisotto il 26.5.1945 e ivi residente - c.f. CLTCST45E66L563O - proprietaria 45 97 0.05.35 535,0
57 Fazzini Primo Giovanni n. a Valdisotto il 18.8.1940 e residente a Bormio - c.f. FZZPMG40M18L563C - proprietario 45 106 0.03.75 375,0
58 Colturi Maria Luigina nato a Tirano il 17.8.1935 e ivi residente - c.f. CLTMLG35M57L175F - proprietario 45 107 0.00.17 17,0

45 112 0.00.86 86,0
59 Visini Antonietta n. a Mazzo di Valtellina il 25.12.1946 e ivi residente - c.f. VSNNNT46T65F070G - propr. 50% 45 111 0.00.97 97,0

Bonetti Nadia n. a Sondalo il 2.4.1975 e residente a Tresenda di Teglio - c.f. BNTNDA75D42I828D - compr. 1/4
Bonetti Roberta n. a Valdisotto il 26.8.1976 e res. a Mazzo di Valtellina - c.f. BNTRRT76M66L563O - compr. 1/4

60 Mazzotti Anna Maria n. a Cannobio (VB) il 25.12.1928 e residente a Urgnano (BG) - c.f. MZZNR28T65B615I - 45 117 0.01.20 120,0
proprietaria 45 128 0.00.27 27,0

[BUR20060121] [5.1.3]
D.d.u.o. 12 settembre 2006 - n. 9953
Consorzio di Bonifica Alta e Media Pianura Mantovana – Ac-
quisizione di immobili necessari per lavori di rifacimento del
tratto a sezione retta del canale secondario del Quaglia – 1º
lotto – in comune di Goito (MN) – Espropriazione per pubbli-
ca utilità – Decreto di trasferimento coatto degli immobili
espropriati

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
OPERE PUBBLICHE

Omissis

Decreta
1. Sono definitivamente espropriati a favore della Regione

Lombardia, via F. Filzi, 22 – 20124 Milano – c.f.: 80050050154 –
proprietaria – e del Consorzio di Bonifica Alta e Media Pianura
Mantovana, corso Vittorio Emanuele II, 122 – 46100 Mantova –
c.f.: 01706580204 – usufruttuario – gli immobili necessari per

ALLEGATO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Superficie Superficie
catastale di esproprioN. DITTE PROPRIETARIE Fg. Mapp. (ha.a.ca.) (mq)

COMUNE DI GOITO (MN)
1 Morotti Giuliana n. a Brescia il 25.2.1934 - c.f. MRTGLN34B65B157V 25 210 (ex 10) 0.06.18 618
2 Remelli Enzo n. a Goito (MN) l’11.4.1949 - c.f. RMLNZE49D11E078R 25 214 (ex 14) 0.03.32 332

Remelli Bruno n. a Mantova il 18.10.1947 - c.f. RMLBRN47R18E897J - comproprietari

3 Spitti Ornella n. a Pavone Mella (BS) il 26.11.1928 - c.f. SPTRLL28S66G391L 25 212 (ex 12) 0.01.42 142
Marchi Anna n. a Mantova il 22.4.1951 - c.f. MRCNNA51D62E897Y
Marchi Emilia n. a Goito (MN) il 4.6.1961 - c.f. MRCMLE61H44E078H
Marchi Flavia n. a Goito (MN) il 22.4.1955 - c.f. MRCFLV55D62E078H - comproprietari

lavori di rifacimento del tratto a sezione retta del canale seconda-
rio del Quaglia – 1º lotto – in comune di Goito (MN), ed identifi-
cati come nell’allegato elenco composto da n. 1 foglio per un to-
tale di n. 3 ditte, costituente parte integrante del presente de-
creto.
2. Il presente decreto, a cura e spese del Consorzio stesso, sarà

registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti
processuali civili, nonché trascritto in termini di urgenza, presso
il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato, d’uf-
ficio, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Ai fini della registrazione si richiama l’art. 32 del d.P.R. n. 601

del 29 settembre 1973 che prevede il pagamento dell’imposta di
registro in misura fissa e con l’esenzione delle imposte di trascri-
zione e catasto.

Il dirigente dell’Unità Organizzativa:
Paolo Morazzoni

——— • ———
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D.G. Territorio e urbanistica
[BUR20060122] [5.0.0]
D.d.s. 13 ottobre 2006 - n. 11437
Legge 102/90 II Fase – Scheda BR/02/05 «Sistemazione idro-
geologica Valle Scura a monte della Località Gardata, in Co-
mune di Branzi (BG), in esecuzione del “Piano per la difesa
del suolo e il riassetto idrogeologico” della Valtellina e delle
adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e
Lecco, in attuazione dell’art. 3 della legge 102/1990» – Propo-
nente: Comune di Branzi – Pronuncia di compatibilità am-
bientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5
del d.P.R. 12 aprile 1996 ed art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta
1. di esprimere, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996

ed in attuazione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto
idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle Pro-
vince di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, previsto dall’art. 3 del-
la legge 102/1990, giudizio positivo circa la compatibilità am-
bientale del progetto di «Legge 102/90 II Fase – Scheda BR/02/05
– Sistemazione idrogeologica Valle Scura a monte della Località
Gardata, in Comune di Branzi (BG)» presentato dal Comune di
Branzi, a condizione che il Proponente, nei successivi iter ammi-
nistrativi, ottemperi alle seguenti prescrizioni/raccomandazioni,
che dovranno altresı̀ risultare espressamente recepite nei succes-
sivi atti abilitativi:

I. la documentazione progettuale sia integrata con calcoli
strutturali finalizzati al corretto dimensionamento dei
macropali utilizzati come ancoraggio dei pannelli di
fune in rete metallica, nonché alle relative verifiche di
stabilità,

II. le scogliere siano realizzate con paramento inclinato,
al fine di favorire il passaggio degli animali e consentire
loro un agevole accesso all’acqua; l’intasamento dei
massi utilizzati nelle scogliere di nuova formazione sia
eseguito con terreno vegetale, utilizzando specie autoc-
tone,

III. nella fase di cantiere:
– in caso di realizzazione contemporanea di più inter-

venti ai sensi della legge 102/90 – II Fase siano redatti
ed attuati, in collaborazione con le Amministrazioni
comunali interessate dai relativi progetti, piani di
coordinamento ed ottimizzazione delle fasi di cantie-
re, con particolare riferimento alla riduzione degli
impatti generabili sulla viabilità ordinaria,

– siano contenuti al minimo indispensabile gli spazi
destinati alle piste ed aree di cantiere,

– siano adottate tecniche idonee a garantire la massi-
ma tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, at-
mosfera, fauna (evitando lo svolgimento dei lavori
durante le prime ore del giorno e al tramonto) e salu-
te e sicurezza pubblica, minimizzando gli impatti da
rumore, vibrazioni e polveri, nel rispetto della legge
447/95, della l.r. 13/2001 e del Regolamento Locale
di Igiene, nonché tutte le cautele necessarie ad assi-
curare la stabilità dei terreni e la sicurezza del cantie-
re, nonché a prevenire scoscendimenti e smottamenti
di ogni genere,

– ad opere ultimate, sia ripristinato l’originario decoro
di tutte le aree interessate dai lavori, anche mediante
utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica ed im-
piegando specie autoctone (fiorume reperito in loco),
con ripristino ed estensione – ove possibile – del coti-
co erboso e della vegetazione,

IV. siano messi in atto tutti gli accorgimenti tecnico-pro-
gettuali e le misure di mitigazione, prevenzione e com-
pensazione individuati dal Proponente;

2. di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai se-
guenti soggetti:

– Comune di Branzi (BG),
– Provincia di Bergamo,
– Comunità Montana Valle Brembana,

– Parco delle Orobie Bergamasche,
– Regione Lombardia, D.G. Territorio e Urbanistica, U.O.

Tutela e Valorizzazione del Territorio, Struttura Pro-
grammazione interventi;

3. di provvedere altresı̀ alla pubblicazione sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del
presente decreto.

Struttura valutazioni
di impatto ambientale:

Mauro Visconti

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI
[BUR20060123]
Provv. altri Enti n. 45/1-Se.O. 2006
CORECOM – Comitato Regionale per le Comunicazioni – De-
liberazione n. 12 del 16 ottobre 2006 – Approvazione della
graduatoria delle emittenti televisive locali che hanno pre-
sentato domanda per l’attribuzione dei contributi previsti
dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 –
Anno 2006

Visti:
– la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di

finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo ed in parti-
colare l’art. 45, comma 3;
– il decreto del Ministro delle Comunicazioni del 5 novembre

2004, n. 292, concernente «Regolamento recante nuove norme
per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici pre-
visti dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modifiche ed integrazioni», e in particolare l’art. 5,
comma 1, che assegna ai Comitati regionali per le Comunicazio-
ni il compito di accertare la effettiva sussistenza dei requisiti per
beneficiare del contributo e di predisporre le graduatorie per la
ripartizione del contributo;
– il decreto del Ministro delle Comunicazioni del 29 marzo

2006, con il quale è stato emanato il bando di concorso per l’attri-
buzione di contributi, per l’anno 2006, alle emittenti televisive
locali, ai sensi dell’art. 1 del decreto ministeriale 5 novembre
2004, n. 292;
Richiamati:
– la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi» e successive modifiche;
– la l.r. 30 dicembre 1999, n. 30, «Norme in materia di proce-

dimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi», e successive modifiche;
– la l.r. 7 settembre 1996, n. 21 «Ordinamento della struttura

organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale», e succes-
sive modifiche;
– il Regolamento interno del Comitato regionale per le comu-

nicazioni approvato con deliberazione n. 5 del 28 ottobre 2004 e
in particolare l’art. 15, comma 4 che attribuisce al dirigente la
responsabilità di sottoscrizione delle delibere del Comitato;
Verificato che sono pervenute nei termini n. 39 domande di

partecipazione al bando da parte di emittenti televisive locali;
Dato atto che l’ufficio ha acquisito dalle emittenti partecipanti

al bando:
– la documentazione prescritta dal regolamento ad integrazio-

ne della domanda e che, pertanto, i singoli fascicoli istruttori
devono intendersi completati;
– una dichiarazione integrativa che impegnava le emittenti

medesime ad indicare il personale dipendente applicato esclusi-
vamente alla attività televisiva, al fine di evitare duplicazioni nel-
l’impiego dello stesso che potessero falsare la corretta valutazio-
ne dei dipendenti in termini di punteggio e che le emittenti han-
no rilasciato tale dichiarazione;
Dato atto altresı̀ che l’ufficio, ha effettuato verifiche mirate,

attraverso l’Ispettorato Territoriale della Lombardia del Ministe-
ro Comunicazioni, al fine di ottenere ulteriori evidenze riguardo
alla effettiva operatività tecnica di alcune emittenti;
Dato atto che il Comitato, nelle sedute del 19 luglio, 6 e 13

settembre,4 e 16 ottobre, ha dedicato complessivamente n. 5 se-
dute alla formulazione dei criteri per lo svolgimento dell’istrutto-
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ria e per la predisposizione della graduatoria, oltre che alla disa-
mina puntuale delle risultanze istruttorie connesse alle 39 do-
mande pervenute, come risulta dai verbali agli atti;

Sentita la relazione svolta dal funzionario incaricato dell’i-
struttoria nella seduta del comitato di lunedı̀ 16 ottobre 2006;

Atteso che la emittente Brescia Punto TV non può essere util-
mente inserita nella graduatoria in quanto, dalla documentazio-
ne presentata ed oggettivamente verificata, anche a seguito delle
integrazioni richieste, non risulta soddisfatto il requisito relativo
al numero minimo dei dipendenti che devono risultare presenti
in azienda nell’intero corso dell’anno lavorativo, cosı̀ come stabi-
lito dall’art. 1, comma 7, del bando di concorso 2006 (d.m. 29
marzo 2006);

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie e della relazione
conclusiva del funzionario incaricato, di considerare concluso il
procedimento di cui trattasi e, conseguentemente, di dover ap-
provare la graduatoria delle emittenti televisive locali aventi di-
ritto ai contributi previsti dall’art. 45, comma 3, della legge
448/1998 e dal Bando approvato con d.m. Comunicazioni 29
marzo 2006, allegata al presente provvedimento di cui è parte
integrante e sostanziale;

All’unanimità dei voti espressi a scrutinio palese, dei compo-
nenti presenti

ALLEGATO
Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia

GRADUATORIA BANDO 2006
Maggiorazione Tempo determinatoMedia fatt. 03/05 Altri t. det.punti per volume Giorn. prof. Pubblic./pratic. Pers. altri Form. lav. (12 P.) Giornalisti Punti(in C) apprend.N. Emittenti di fatturato (9 P.) Pubblic. pratic. tot.

(P. 200) punti > 2,5 mln. > 6 mln. (P. 60) punti (P. 45) punti (P. 30) punti punti P. ¥ anno punti P. 6 ¥ anno punti

1 Telelombardia 12.016.867 200,00 0 60 14,65 879,29 1,59 71,38 45,06 1351,76 0 0 3,06 22,59 0 0 2585,02

2 Antennatre 8.131.399 135,33 0 60 8,17 490,36 0 0 45,94 1378,13 0 0 0,33 4,01 0 0 2067,83

3 Telenova 7.556.135 125,76 0 60 7,00 420,00 0 0 39,65 1189,49 0 0 0 0 1,18 7,09 1802,34
4 Telereporter 5.284.695 87,95 30 0 13,04 782,55 2,00 90,00 26,48 794,38 0 0 0 0 0,41 2,47 1787,35
5 TLC Telecampione 6.869.700 114,33 0 60 4,00 240,00 0 0 36,83 1104,76 0 0 0 0 0,37 2,20 1521,29
6 Teleradio City 4.753.274 79,11 30 0 3,59 215,18 6,50 292,56 27,71 831,21 0 0 1,00 9,00 0,46 2,76 1459,82
7 Bergamo TV 2.338.167 38,91 0 0 8,68 521,10 1,48 66,45 24,10 722,94 0 0 0,14 1,28 1,33 8,01 1358,69
8 Teletutto 3.825.155 63,66 30 0 5,30 318,00 3,00 135,00 21,06 631,80 0 0 0 0 4,48 26,86 1205,32
9 Teleunica 1.476.056 24,57 0 0 7,46 447,62 0,46 20,53 11,93 522,95 0 0 0 0 4,37 26,20 1041,87

10 Rete 55 1.814.121 30,19 0 0 3,28 196,93 1,84 82,84 18,06 541,67 0 0 0,08 0,74 5,63 33,77 886,14
11 Espansione TV 1.194.799 19,89 0 0 6,15 369,04 0 0 13,91 417,37 0 0 0 0 0 0,00 806,30
12 Telecolor 1.528.920 25,45 0 0 2,55 122,71 4,38 197,14 8,42 252,74 0 0 0 0 26,78 160,68 758,72
13 Retebrescia 1.484.220 24,70 0 0 0 0 2,00 90,00 12,67 380,14 0 0 0 0 2,03 12,19 507,03
14 Telemantova 163.384 2,72 0 0 4,00 240,00 0 0 4,00 120,00 0 0 6,01 72,10 3,85 23,11 457,93
15 Telesettelaghi 673.512 11,21 0 0 1,00 60,00 3,50 157,50 3,32 99,60 0 0 0 0 14,11 84,67 412,98
16 Teleboario 846.990 14,10 0 0 0 0 0 0 11,25 337,50 0 0 0 0 0 0 351,60
17 TV 7 Lombardia 1.402.089 23,34 0 0 0 0 1,00 45,00 8,53 256,00 0 0 0 0 0 0 324,34
18 La 6 542.560 9,03 0 0 1,00 60,00 0 0 6,05 181,59 0 0 0 0 5,66 33,96 284,58
19 Studio TV1 1.209.297 20,13 0 0 1,00 60,25 0,25 11,34 6,08 182,42 0 0 0 0 1,26 7,55 281,69
20 Più Valli TV 223.991 3,73 0 0 0 0 0 0 8,19 245,75 0 0 0 0 0 0 249,48
21 Primarete Lombardia 968.614 16,12 0 0 1,00 60,00 0 0 2,47 73,97 0 0 0,49 4,41 9,09 54,56 209,06
22 Brescia Telenord 349.194 5,81 0 0 0 0 0 0 6,45 193,50 0 0 0 0 1,00 6,00 205,31
23 TBNE 25.349 0,42 0 0 0 0 0 0 5,00 150,00 0 0 0 0 0 0 150,42
24 Videostar 337.738 5,62 0 0 1,00 60,00 1,00 45,00 1,29 38,59 0 0 0 0 0 0 149,21
25 Videostar 2 580.938 9,67 0 0 1,00 60,00 0 0 2,05 61,44 0 0 0 0 1,99 11,95 143,06
26 Videobergamo 598.180 9,96 0 0 0 0 1,00 45,00 2,00 60,00 0 0 0 0 4,63 27,76 142,72
27 Supertv 388.283 6,46 0 0 0 0 0 0 4,00 120,00 0 0 0 0 0 0 126,46
28 Italia 8 Lombardia 688.617 11,46 0 0 0 0 0 0 3,75 112,50 0 0 0 0 0 0 123,96
29 Telestar 753.833 12,55 0 0 0,00 0 0 0 3,37 101,10 0 0 0 0 0,92 5,49 119,14
30 TRS TV 417.543 6,95 0 0 0,00 0 0 0 3,60 108,00 0 0 0 0 0 0 114,95
31 Più Blu Lombardia 383.928 6,39 0 0 0,00 0 0 0 3,50 105,00 0 0 0 0 0 0 111,39
32 Antenna 2 155.648 2,59 0 0 0,00 0 0,65 29,10 2,54 76,19 0 0 0 0 0,10 0,58 108,46
33 Telelibertà 116.332 1,94 0 0 0,93 55,82 0,22 9,90 1,29 38,84 0 0 0 0 0 0 106,50
34 Canale 11 87.322 1,45 0 0 0,00 0 0 0 2,99 89,59 0 0 0 0 0 0 91,04
35 Telesolregina Lodi 207.387 3,45 0 0 0,00 0 0 0 2,80 84,00 0 0 0 0 0 0 87,45

Crema TV
36 Videoblu 56.242 0,94 0 0 0,00 0 0 0 1,20 36,00 0 0 0 0 0 0 36,94
37 Canale Italia 127.738 2,13 0 0 0,00 0 0 0 1,00 30,00 0 0 0 0 0 0 32,13
38 Tele Stella 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

(emittente comunitaria)

Delibera
1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, la gra-

duatoria delle emittenti televisive locali aventi diritto ai contribu-
ti previsti dall’art. 45, comma 3, della legge 448/1998 e dal bando
approvato con d.m. 29 marzo 2006, allegata al presente provvedi-
mento di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la emittente Brescia Punto TV risulta esclu-

sa dalla graduatoria con la motivazione che, dalla documentazio-
ne presentata ed oggettivamente verificata, anche a seguito delle
integrazioni richieste, non risulta soddisfatto il requisito relativo
al numero minimo dei dipendenti che devono risultare presenti
in azienda nell’intero corso dell’anno lavorativo, cosı̀ come stabi-
lito dall’art. 1, comma 7, del bando di concorso 2006 (d.m. 29
marzo 2006);
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle

Comunicazioni, Direzione Generale per le Concessioni e le Auto-
rizzazioni, per quanto di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Lombardia, cosı̀ come disposto dall’art. 1,
comma 7, del d.m. 29 marzo 2006.

Il Presidente: Maria Luisa Sangiorgio
Il dirigente dell’ufficio segreteria
del Corecom: Giovanni Buratti

Il funzionario redigente: Marco Pollini
——— • ———
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