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D.g.r. 14 ottobre 2019 - n. XI/2270
Approvazione elenco beneficiari del contributo per il 
finanziamento dei progetti presentati nel triennio 2016-2018 
- anno 2018 - Misura 1/b - 4.2 quota regionale (d.lgs. 1/2018) 
e assegnazione del relativo contributo all’organizzazione di 
volontariato di protezione civile AVPC Castellucchio  (MN) 
ad integrazione delle risorse assegnate dal dipartimento 
nazionale della protezione civile

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 «Codice della Protezione Civi-

le» che, all’art. 37, prevede la concessione di «Contributi finalizza-
ti al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento 
della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza 
delle comunità», rivolti al volontariato di protezione civile;

Vista l’Intesa, sui Criteri per la concessione da parte del Di-
partimento Nazionale della protezione civile dei contributi per 
il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di vo-
lontariato di protezione civile nel triennio 2016-2018 (di seguito 
«Criteri»), sancita dalla Conferenza Unificata in data 9 giugno 
2016, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.p.r. n. 194/2001;

Atteso che i suddetti Criteri, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 
Serie generale n. 152 del 1 luglio 2016:

•	destinano, in sede di riparto delle disponibilità finanziarie:
 − il 50%, ai progetti delle Organizzazioni iscritte nell’Elenco 
Centrale, per  il potenziamento delle relative Colonne Mo-
bili Nazionali - quota nazionale;

 − il 35%, ai progetti delle Organizzazioni di livello regionale, 
iscritte negli Elenchi Territoriali, per il potenziamento delle 
Colonne Mobili Regionali – quota regionale; 

 − il 15%, ai progetti delle Organizzazioni di livello regionale, 
iscritte negli Elenchi Territoriali, per la prevenzione e tutela 
di particolari situazioni di rischio individuate sul territorio – 
quota locale;

•	stabiliscono che l’istruttoria relativa ai progetti delle Colon-
ne Mobili Regionali, concorrenti alla quota del 35% delle 
somme stanziate (quota regionale), sia di competenza del-
le rispettive Amministrazioni Regionali;

Preso atto del riparto effettuato dalla Commissione Speciale 
di protezione civile, che assegna a Regione Lombardia, per le 
domande presentate entro il 31 dicembre 2018, l’importo com-
plessivo di €. 154.129,48 per il finanziamento di progetti afferenti 
alle colonne mobili regionale e provinciali;

Dato atto che, come riferisce il Dirigente proponente, la com-
petente Direzione Generale Territorio e Protezione Civile ha ese-
guito l’istruttoria dei progetti presentati dalle Organizzazioni di 
volontariato di protezione civile entro il prescritto termine del 31 
dicembre 2018, in esito alla quale sono stati ammessi a contri-
buto n. 9 progetti, elencati nell’Allegato 1 al presente atto, per 
un importo totale di € 234.276,85 calcolato secondo i massimali 
previsti dai suddetti Criteri e superiore, quindi, alla quota asse-
gnata a Regione Lombardia in fase di riparto;

Preso atto che, come stabilito dai citati Criteri, Regione Lom-
bardia ha provveduto a comunicare alla Segreteria della 
Commissione Speciale Protezione Civile, in capo alla Provincia 
Autonoma di Trento, entro il termine fissato del 31 marzo 2019, 
l’elenco dei progetti ammessi a contributo, nell’ordine stabilito 
in base alle priorità di livello nazionale e regionale, come indivi-
duate nel decreto n. 16765 del 16 novembre 2018;

Preso atto che:

•	con decreto del Capo del Dipartimento della protezione 
civile n. 2542 in data 24 luglio 2019 è stata riconosciuta a 
Regione Lombardia la quota di €. 154.129,49 assicurando 
il finanziamento completo di 5 progetti ed il finanziamento 
parziale del progetto presentato dall’organizzazione AVPC 
Castellucchio (MN);

•	il progetto presentato dall’organizzazione AVPC Castel-
lucchio  (MN) è relativo all’acquisto di mezzi e pertanto 
la copertura parziale dello stesso,  con un’assegnazio-
ne di €  2.914,37 a fronte di un contributo ammesso di 
€ 48.815,25, sarebbe di fatto inutilizzabile, per il significativo 
esborso richiesto all’organizzazione medesima;

Preso atto inoltre che, successivamente all’emanazione del 
citato decreto del Capo DPC n. 2542 del 24 luglio 2019, il Dipar-
timento Protezione Civile ha reso disponibili ulteriori risorse per 
il finanziamento dei progetti presentati in relazione al potenzia-
mento delle colonne mobili regionali, assegnando alla Lombar-

dia le risorse utili alla copertura degli ultimi 3 progetti ammessi, 
ma ancora non finanziati;

Dato atto che il Dipartimento Protezione Civile, con nota n. 
DPC/VSN/51360 del 7 ottobre ha comunicato l’approvazione 
dei progetti finanziati con le ulteriori risorse messe a disposizione 
per il riparto tra le Regioni, tra cui i 3 progetti relativi a Regione 
Lombardia;

Rilevata, per quanto sopra riportato, l’opportunità di parte-
cipare con risorse regionali al finanziamento del progetto pre-
sentato dall’organizzazione AVPC Castellucchio (MN), per con-
sentirne la completa attuazione, assegnando alla medesima 
un contributo di € 45.900,88, pari alla differenza tra la somma 
ammessa e quella assegnata dal DPC;

Dato atto che il suddetto importo di € 45.900,88 trova coper-
tura sul capitolo 13217 - «Cofinanziamento regionale alle orga-
nizzazioni di volontariato di pc per il potenziamento delle dota-
zioni» del bilancio 2019;

Ritenuto di demandare alla competente struttura regionale 
l’adozione dei conseguenti atti di spesa, a fronte della presen-
tazione della necessaria documentazione di spesa ed entro il 
massimale previsto;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura e, in particolare, il Programma Ter.1101 «Sistema di Pro-
tezione Civile» - Risultato Atteso 176 «Sviluppo e potenziamento 
del Sistema di protezione civile e sostegno ai distaccamenti dei 
Vigili del Fuoco volontari;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in partico-
lare, gli artt. 26 e 27, concernenti gli obblighi di pubblicazione 
relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti 
pubblici e privati;

Visti la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi 
della XI Legislatura;

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

1. di approvare l’allegata Tabella 1 «Contributi per il finanzia-
mento dei progetti presentati nel triennio 2016-2018 - anno 2018 
- misura 1/b - 4.2 quota regionale», parte integrante e sostanzia-
le della presente deliberazione, nella quale è riportato l’elenco 
delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile ammes-
se, per l’anno 2018, al contributo previsto dal Codice di protezio-
ne civile di cui all’art. 37 del d.lgs. 1/2018 per i progetti relativi al 
potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, al miglioramento 
della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini, con 
le quote di contributo assegnate a ciascun progetto a carico di 
Regione Lombardia;

2. di stabilire che le risorse necessarie per la copertura finan-
ziaria del progetto presentato dall’organizzazione AVPC Castel-
lucchio (MN), pari ad € 45.900,88, trovano capienza sul capitolo 
13217 - «Cofinanziamento regionale alle organizzazioni di volonta-
riato di pc per il potenziamento delle dotazioni» del bilancio 2019;

3. di demandare alla competente Struttura della Direzione 
Generale Territorio e Protezione Civile l’adozione degli atti neces-
sari all’attuazione del presente atto, provvedendo alla liquida-
zione dei fondi, previa verifica delle spese effettivamente soste-
nute dal beneficiario;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale 
– sezione amministrazione trasparente, in attuazione degli artt. 
26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

 Il segretario
 Enrico Gasparini

——— • ———
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ORGANIZZAZIONE PROVINCIA COMUNE
DATA 

DOMANDA
MISURA BREVE DESCRIZIONE PROGETTO

TOTALE 
PROGETTO DA 
PREVENTIVO

IMPORTO AMESSO 
DA REGIONE

IMPORTO 
AMMESSO DAL DPC

Contributo 
finanziato dal 

DPC

(0,95-0,75) a carico  DPC
a carico della 

Regione

a carico delle 
Organizzazioni di 

Volontariato

effettuata 
rimodulazione

INDIRIZZI DI 
PRIORITA' 

NAZIONALI

INDIRIZZI DI 
PRIORITA' 

REGIONALE

GPC CERRO MAGGIORE MI CERRO MAGGIORE 12/12/2018 1.B CARRELLO ELEVATORE FUORISTRADA MANITOU € 86.010,00 € 86.010,00 € 86.010,00 64.507,50 64.507,50 € 21.502,50 NO 1 1.1

OROBIE SOCCORSO BG ENDINE GAIANO 26/12/2018 1.B FURGONE PER CENTRO COORDINAMENTO MOBILE € 39.650,00 € 39.650,00 € 39.650,00 29.737,50 29.737,50 € 9.912,50 NO 1 1.1

G.INTERCOM. PREALPI CO BINAGO 18/12/2018 1.B FURGONE RENAULT MASTER € 35.400,00 € 35.400,00 € 35.400,00 26.550,00 26.550,00 € 8.850,00 NO 1 1.1

SOMMOZZATORI TREVIGLIO BG TREVIGLIO 05/11/2018 1.B IMBARCAZIONE PER INTERVENTO FLUVIALE/ALLUVIONALE € 25.538,29 € 25.538,29 € 25.538,29 19.153,72 19.153,72 € 6.384,57 NO 1 1.1

BLUE LIFE SUB PV VIGEVANO 18/12/2018 1.B POMPA AD IMMERSIONE CON CENTRALINA IDRAULICA € 15.021,86 € 15.021,86 € 15.021,86 11.266,40 11.266,40 € 3.755,47 NO 1 1.1

AVPC CASTELLUCCHIO MN CASTELLUCCHIO 14/12/2018 1.B AUTOCARRO CON GRU, RIMORCHIO E MINIPALA GOMMATA € 251.367,65 € 74.467,65 € 65.087,00 48.815,25 2.914,37 € 45.900,88 € 25.652,40 SI 1 1.1

CROCE BLU BG GROMO 15/12/2018 1.B RIMORCHIO € 10.580,50 € 10.580,50 € 10.580,50 7.935,38 7.935,38 € 2.645,13 NO 1 1.1

GC BONATE SOPRA BG BONATE SOPRA 17/12/2018 1.B FUORISTRADA MITSUBISHI L200 € 30.100,00 € 30.100,00 € 30.100,00 22.575,00 22.575,00 € 7.525,00 NO 1 1.2

GRUPPO NAZIONALE PREVENZIONE - GNP MI LEGNANO 01/09/2018 1.B SOFFIATORI ED ATTREZZATURE RADIO € 4.981,48 € 4.981,48 € 4.981,48 3.736,11 3.736,11 € 1.245,37 NO 1 1.2

234.276,85 188.375,97 € 45.900,88 € 87.472,93

NOTE 154.129,49
34.246,49

progetti finanziati con il primo 
riparto, approvato con decreto 

Capo DPC2542 del 24 luglio 2019

progetti finanziati con il secondo 
riparto, approvato in data 7 

ottobre 2019 

finanziati 5 progetti completi ed 1 progetto parziale
finanziati 3 progetti completi

importo assegnato a Regione Lombardia con il primo riparto dalla Commissione Speciale
importo assegnato a Regione Lombardia con il secondo riparto in fase di perfezionamento

Anno 2018 - DOMANDE AMMESSE E FINANZIATE

SUDDIVISIONE DEI FINANZIAMENTI

ALLEGATO 1
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro
D.d.u.o. 15 ottobre 2019 - n. 14838
Approvazione degli Esiti dell’istruttoria dei progetti presentati 
nell’ambito dell’avviso pubblico per l’apprendistato di alta 
formazione e ricerca ai sensi dell’art. 45 d.lgs. 81/2015 – di cui 
al d.d.s. n. 10693/2018 e succ. modd. int. 

LA DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA MERCATO DEL LAVORO
richiamati:

•	il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la «Disci-
plina organica dei contratti di lavoro e la revisione della nor-
mativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 
7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», ed in particolare l’art. 
45, inerente all’apprendistato di alta formazione e ricerca;

•	la legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato 
del lavoro in Lombardia»;

•	la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema 
educativo di istruzione e formazione della Regione Lombar-
dia» e successive modifiche e integrazioni;

•	la legge regionale del 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innova-
zione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, for-
mazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 
sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato 
del lavoro»;

Visto il d.d.s. del 23 luglio 2018 n. 10693 relativo all’approvazio-
ne dell’»Avviso pubblico per l’apprendistato di alta formazione e 
ricerca (art. 45 d.lgs. 81/2015)»;

Preso atto che tale Avviso prevede la presentazione di progetti 
formativi, tramite il sistema informativo SIAGE – Bando 4922, diver-
sificati per massimali e per titolo da conseguire, individuali o di 
gruppo classe, come di seguito specificato: 

•	apprendistato per la Laurea triennale, magistrale, a ciclo 
unico, per l’alta formazione artistica, musicale e coreuti-
ca – A.F.A.M., per la Ricerca e Master di I e II Livello: Euro 
10.000,00 per singolo apprendista;

•	apprendistato per il Dottorato di ricerca: Euro 15.000,00 per 
singolo apprendista;

•	per i progetti che riguardano il coinvolgimento di più ap-
prendisti in gruppi classe: il massimale concesso è di 
25 allievi per un importo massimo riconoscibile di Euro 
250.000,00;

•	la presentazione delle proposte progettuali, ad esclusione 
dei progetti Master che riguardano un gruppo classe, è 
condizionata alla sottoscrizione di un contratto di appren-
distato di Alta formazione e ricerca;

•	i progetti possono essere presentati a partire dalle ore 12,00 
del 30 luglio 2018 ed entro e non oltre le ore 17,00 del 23 
ottobre 2018, tenuto conto della disponibilità delle risorse 
stanziate;

•	uno stanziamento complessivo di Euro 2.000.000,00; Regio-
ne Lombardia, a fronte delle richieste di finanziamento, si 
riserva la facoltà di rimodulare e/o incrementare le risorse 
stanziate;

•	le domande dichiarate ammissibili sono finanziate, con atto 
dirigenziale, nel rispetto dell’ordine cronologico (data/ora/
minuto) di ricevimento, sino ad esaurimento della dotazio-
ne di risorse disponibili.

•	i progetti ammessi e finanziati, ad esclusione dei Master, 
devono essere avviati tramite il sistema informativo SIAGE 
entro 30 giorni solari dalla pubblicazione del decreto di fi-
nanziamento, decorsi i termini previsti per l’avvio i progetti 
non avviati decadono dal finanziamento;

Visto altresì il d.d.s. del 31 gennaio 2019, n. 1188 «Riapertura dei 
termini per la presentazione di progetti relativi all’Avviso pubbli-
co per l’Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 d.lgs. 
81/2015) di cui al d.d.s. del 23 luglio 2018 n. 10693»;

Dato atto che tale provvedimento - facendo salve tutte le di-
sposizioni contenute nel sopracitato avviso relative ai percorsi di 
Laurea triennale, magistrale, a ciclo unico, Alta formazione ar-
tistica, musicale e coreutica – A.F.A.M., Dottorati di ricerca – ha 
disposto quanto segue: 

•	la riapertura dei termini - dalle ore 12:00 del 4 febbraio 2019 
ed entro e non oltre le ore 17:00 del 15 novembre 2019 - per 

la presentazione dei progetti relativi ai percorsi di Laurea 
triennale, magistrale, a ciclo unico, alta formazione artistica, 
musicale e coreutica – A.F.A.M., Dottorati di ricerca e Ricer-
ca, nell’ambito del citato Avviso pubblico per l’apprendista-
to di alta formazione e ricerca (art. 45 d.lgs. 81/2015), di cui 
al d.d.s. n. 10693/2018; 

•	la possibilità di finanziare progetti formativi per contratti di 
alto apprendistato, sottoscritti e attivi a decorrere dal 1 no-
vembre 2018 e fino al 15 novembre 2019 (il contratto si in-
tende attivo dalla data di inizio effettivo in azienda), relativi 
a percorsi di Laurea triennale, magistrale, a ciclo unico, alta 
formazione artistica, musicale e coreutica – A.F.A.M., Dotto-
rati di ricerca e Ricerca. I contratti attivati al di fuori di tale 
lasso temporale non saranno ammessi al finanziamento;

•	una disponibilità di risorse pari a Euro 500.000,00, che trova 
copertura nell’esercizio finanziario in corso, sui capitoli di 
spesa 15.02.104.8281, 15.02.104.8282 e 15.02.104.8283, che 
presentano sufficiente disponibilità finanziaria;

Considerato che, alla data dell’11 ottobre 2019, risultano pre-
sentati tramite il sistema informativo SIAGE – Bando 4922, n. 15 
progetti formativi, suddivisi per beneficiari e importi, di cui all’al-
legato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, per 
un totale complessivo di Euro 148.100,00;

Preso atto delle risultanze dell’istruttoria di ammissibilità dei 
progetti pervenuti, effettuata dalla Struttura Occupazione e 
Occupabilità, che ha provveduto a verificare, per ogni singolo 
progetto, la coerenza con gli obiettivi e i contenuti dell’avviso, 
nonché dei requisiti di accesso dei soggetti Beneficiari e dei 
massimali previsti per ogni tipologia di intervento, determinando 
quanto segue: 

•	n. 13 progetti dichiarati ammissibili al finanziamento, come 
da allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, per un valore complessivo di Euro 128.100,00;

•	n.  2 progetti dichiarati non ammissibili al finanziamento, 
come da allegato C, parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

Ritenuto:

•	di approvare n. 13 progetti, di cui all’allegato B, presentati 
tramite il sistema informativo SIAGE – Bando 4922, nell’am-
bito dell’Avviso pubblico per l’apprendistato di alta forma-
zione e ricerca ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 81/2015, appro-
vato con d.d.s. n. 10693/2018 e succ. modd. e int., per un 
valore complessivo di Euro 128.100,00;

•	di rinviare a successivo atto l’impegno di spesa a seguito 
dell’avvio formale dei progetti approvati con il presente de-
creto, di cui all’allegato B; 

•	di dichiarare n. 2 progetti non ammissibili al finanziamento, 
come da allegato C;

Preso atto che, in conformità a quanto stabilito dall’avviso 
di cui in premessa, il contributo relativo ai progetti approvati è 
condizionato all’avvio degli stessi, tramite il sistema informativo 
SIAGE, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, se-
condo le modalità previste dal citato avviso; 

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti 
organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale ed in particolare:

•	la d.g.r. del 4 aprile 2018 n. XI/5 «I Provvedimento organiz-
zativo – XI Legislatura», con cui si stabilisce di costituire le 
Direzioni Generali ai fini della definizione della nuova orga-
nizzazione di impianto della XI Legislatura, coerentemente 
agli ambiti di delega afferenti i singoli incarichi assessorili;

•	 la d.g.r del 17 maggio 2018, n. XI/126 «II Provvedimento 
organizzativo» con la quale sono stati nominati, con decor-
renza dal 1 giugno  2018, i Direttori Generali, Centrali e di 
Area di funzione specialistica; 

•	la d.g.r. del 31 maggio 2018, n XI/182 «III Provvedimento or-
ganizzativo» con la quale è stato approvato il nuovo assetto 
organizzativo della Giunta regionale a seguito dell’avvio 
della XI legislatura;

Visti inoltre:

•	la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della pro-
grammazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» 
e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamen-
to di contabilità;

•	il decreto dell’11 gennaio 2019, n. 218 del Direttore Generale 
della DG Istruzione, Formazione e Lavoro con cui si è prov-
veduto all’assegnazione delle risorse finanziarie del bilancio 
pluriennale 2019-2021 ai Dirigenti delle Unità Organizzative 
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della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

•	la d.g.r. del 30 settembre 2019 n. XI/ 2190, con la quale è 
stato attribuito l’incarico di Direttore della Direzione Generale 
Istruzione, Formazione e Lavoro alla Dr.ssa Sabrina Sammuri;

DECRETA
1. di approvare n. 13 progetti, di cui all’allegato B, parte in-

tegrante e sostanziale del presente atto, presentati tramite il 
sistema informativo SIAGE – Bando 4922, nell’ambito dell’Av-
viso pubblico per l’apprendistato di alta formazione e ricer-
ca ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 81/2015, approvato con d.d.s. 
n. 10693/2018 e succ. modd. e int., per un valore complessivo di 
Euro 128.100,00;

2. di rinviare a successivo atto l’impegno di spesa a seguito 
dell’avvio formale dei progetti approvati con il presente decreto, 
di cui all’allegato B; 

3. di dichiarare n. 2 progetti non ammissibili al finanziamento, 
come da allegato C, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

4. di precisare che, in conformità a quanto stabilito dall’avviso 
di cui in premessa, il contributo relativo ai progetti approvati è 
condizionato all’avvio degli stessi, tramite il sistema informativo 
SIAGE, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, se-
condo le modalità previste dal citato avviso;

5. di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale 
di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

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

 La dirigente
Paola Angela Antonicelli

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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Bando 4922 - Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca ALLEGATO A
Elenco progetti presentati alla data dell' 11 ottobre 2019

ID pratica Data Protocollo Numero Protocollo Richiedente Denominazione Data Avvio 
Prevista

Data Fine 
Prevista

Tipologia 
Progetto Titolo Progetto Ricavi-€ Totale B1-€ Totale B2-€ Totale B3-€ Totale C1-€ Totale Costi 

Progetto-€
Totale Costi 

Singolo-€
Totale Progetto-

€

1385290
09/09/2019 12:54 E1.2019.0388418 Università Cattolica del Sacro 

Cuore
02/09/2019 14/07/2021 ricerca

Apprendistato
             -   € 400,00 €          7.200,00 €    500,00 €    8.100,00 €        8.100,00 €                 8.100,00 € 

1402868

26/07/2019 18:19 E1.2019.0355475
Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

29/07/2019 30/11/2021 ricerca

Ottimizzazione dei processi 
laboratoriali per l’analisi di campioni 
provenienti da differenti matrici 
ambientali

             -   € 2.100,00 €       7.400,00 €    500,00 €     10.000,00 €      10.000,00 €             10.000,00 € 

1409348

08/08/2019 09:30 E1.2019.0366425
Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

19/08/2019 30/11/2021 ricerca
Ottimizzazione ed informatizzazione 
dei processi di controllo e collaudo di 
impianti per acque di processo per 
l'industria farmaceutica

             -   € 2.100,00 €       7.400,00 €    500,00 €     10.000,00 €      10.000,00 €             10.000,00 € 

1403517
30/08/2019 15:20 E1.2019.0376705 Istituto Tecnico Superiore per le 

nuove tecnologie della vita
02/09/2019 31/08/2021 ricerca

Ricerca dei processi volti 
all’ottimizzazione dei sistemi 
produttivi

             -   € 1.300,00 €       8.200,00 €    500,00 €     10.000,00 €      10.000,00 €             10.000,00 € 

1403550

01/08/2019 17:13 E1.2019.0361395
Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

02/09/2019 31/08/2021 ricerca

Studio e ricerca del miglioramento 
strategico del sistema di produzione 
della Datwyler Pharma Packaging 
Italy s.r.l.

             -   € 1.300,00 €       8.200,00 €    500,00 €     10.000,00 €      10.000,00 €             10.000,00 € 

1399909
06/08/2019 10:10 E1.2019.0364031 Istituto Tecnico Superiore per le 

nuove tecnologie della vita
06/08/2019 30/11/2021 ricerca

Ricerca delle migliori strategie di 
comunicazione multimediale: le 
video pillole

             -   € 2.100,00 €       7.400,00 €    500,00 €     10.000,00 €      10.000,00 €             10.000,00 € 

1406622

07/08/2019 10:05 E1.2019.0365449
Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

02/09/2019 30/11/2021 ricerca
Ottimizzazione ed informatizzazione 
dei processi di controllo e collaudo di 
impianti per acque di processo per 
l'industria farmaceutica

             -   € 2.100,00 €       7.400,00 €    500,00 €     10.000,00 €      10.000,00 €     10.000,00 €       

1405728

07/08/2019 09:54 E1.2019.0365409

Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

02/09/2019 30/11/2021 ricerca

Studio e ricerca di procedure di 
collaudo e validazione degli impianti 
chimico/farmaceutici con particolare 
attenzione alle Good Manufacturing 
Practices

             -   € 2.100,00 €       7.400,00 €    500,00 €     10.000,00 €      10.000,00 €             10.000,00 € 

1388381

08/07/2019 18:02 E1.2019.0331570
Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

05/07/2019 30/11/2021 ricerca

Analisi, studio e implementazione di 
una piattaforma di ascolto, 
conoscenza e gestione della 
customer relationship 4.0

             -   € 1.300,00 €       8.200,00 €    500,00 €     10.000,00 €      10.000,00 €             10.000,00 € 

1406333

07/08/2019 12:42 E1.2019.0365977
Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

02/09/2019 30/11/2021 ricerca

Strategie per la stesura e la 
proposta a livello commerciale di 
piani di collaudo di impianti 
chimico/farmaceutici

             -   € 1.300,00 €       8.200,00 €    500,00 €     10.000,00 €      10.000,00 €             10.000,00 € 

1403526

01/08/2019 17:08 E1.2019.0361386
Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

02/09/2019 31/08/2021 ricerca
Ricerca per il mantenimento e il 
miglioramento della competitività e 
dell'affidabilità dei processi e delle 
linee produttive

             -   € 1.300,00 €       8.200,00 €    500,00 €     10.000,00 €      10.000,00 €             10.000,00 € 

1398929

01/08/2019 16:18 E1.2019.0361287
Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

01/08/2019 31/07/2020 ricerca Studio, progettazione e 
realizzazione di nuovi articoli tecnici 
in gomma, silicone e nuovi materiali

             -   € 2.100,00 €       7.400,00 €    500,00 €     10.000,00 €      10.000,00 €             10.000,00 € 

1441276

10/09/2019 11:42 E1.2019.0390066
Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

02/09/2019 30/11/2021 ricerca

Strategie per la stesura e la 
proposta a livello commerciale di 
piani di collaudo di impianti 
chimico/farmaceutici

             -   € 1.300,00 €       8.200,00 €    500,00 €     10.000,00 €      10.000,00 €     10.000,00 €       

1460339

20/09/2019 13:23 E1.2019.0405798
Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

23/09/2019 30/11/2021 ricerca

Ricerca sulla formulazione di 
prodotti impermeabilizzanti a base 
cementizia e guaine liquide in 
dispersione a base acqua, 
impieganti materiali innovativi

             -   € 1.300,00 €       8.200,00 €    500,00 €     10.000,00 €      10.000,00 €             10.000,00 € 

1486180
27/09/2019 12:08 E1.2019.0416406 Istituto Tecnico Superiore per le 

nuove tecnologie della vita
01/10/2019 30/11/2021 ricerca

Procedure per la registrazione di un 
prodotto cosmetico nel sistema 
CPNP e stesura del relativo PIF

             -   € 2.100,00 €       7.400,00 €    500,00 €     10.000,00 €      10.000,00 €             10.000,00 € 

    148.100,00 €     148.100,00 € 148.100,00 €     
Totale - €



Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 22 ottobre 2019

– 8 – Bollettino Ufficiale

Bando 4922 - Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca ALLEGATO B
Elenco progetti approvati alla data del 1 ottobre 2019

ID pratica Data Protocollo Numero Protocollo Richiedente Denominazione Data Avvio 
Prevista

Data Fine 
Prevista

Tipologia 
Progetto Titolo Progetto Ricavi-€ Totale Costi  

Progetto-€
Totale  Progetto-

€

1385290
09/09/2019 12:54 E1.2019.0388418 Università Cattolica del Sacro 

Cuore
02/09/2019 14/07/2021 ricerca

Apprendistato
             -   €           8.100,00 €           8.100,00 € 

1402868

26/07/2019 18:19 E1.2019.0355475
Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

29/07/2019 30/11/2021 ricerca

Ottimizzazione dei processi 
laboratoriali per l’analisi di campioni 
provenienti da differenti matrici 
ambientali

             -   €         10.000,00 €         10.000,00 € 

1409348

08/08/2019 09:30 E1.2019.0366425
Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

19/08/2019 30/11/2021 ricerca
Ottimizzazione ed informatizzazione 
dei processi di controllo e collaudo di 
impianti per acque di processo per 
l'industria farmaceutica

             -   €         10.000,00 €         10.000,00 € 

1403517
30/08/2019 15:20 E1.2019.0376705 Istituto Tecnico Superiore per le 

nuove tecnologie della vita
02/09/2019 31/08/2021 ricerca

Ricerca dei processi volti 
all’ottimizzazione dei sistemi 
produttivi

             -   €         10.000,00 €         10.000,00 € 

1403550

01/08/2019 17:13 E1.2019.0361395
Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

02/09/2019 31/08/2021 ricerca

Studio e ricerca del miglioramento 
strategico del sistema di produzione 
della Datwyler Pharma Packaging 
Italy s.r.l.

             -   €         10.000,00 €         10.000,00 € 

1399909
06/08/2019 10:10 E1.2019.0364031 Istituto Tecnico Superiore per le 

nuove tecnologie della vita
06/08/2019 30/11/2021 ricerca

Ricerca delle migliori strategie di 
comunicazione multimediale: le 
video pillole

             -   €         10.000,00 €         10.000,00 € 

1405728

07/08/2019 09:54 E1.2019.0365409

Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

02/09/2019 30/11/2021 ricerca

Studio e ricerca di procedure di 
collaudo e validazione degli impianti 
chimico/farmaceutici con particolare 
attenzione alle Good Manufacturing 
Practices

             -   €         10.000,00 €         10.000,00 € 

1388381

08/07/2019 18:02 E1.2019.0331570
Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

05/07/2019 30/11/2021 ricerca

Analisi, studio e implementazione di 
una piattaforma di ascolto, 
conoscenza e gestione della 
customer relationship 4.0

             -   €         10.000,00 €         10.000,00 € 

1406333

07/08/2019 12:42 E1.2019.0365977
Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

02/09/2019 30/11/2021 ricerca

Strategie per la stesura e la 
proposta a livello commerciale di 
piani di collaudo di impianti 
chimico/farmaceutici

             -   €         10.000,00 €         10.000,00 € 

1403526

01/08/2019 17:08 E1.2019.0361386
Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

02/09/2019 31/08/2021 ricerca

Ricerca per il mantenimento e il 
miglioramento della competitività e 
dell'affidabilità dei processi e delle 
linee produttive

             -   €         10.000,00 €         10.000,00 € 

1398929

01/08/2019 16:18 E1.2019.0361287
Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

01/08/2019 31/07/2020 ricerca Studio, progettazione e realizzazione 
di nuovi articoli tecnici in gomma, 
silicone e nuovi materiali

             -   €         10.000,00 €         10.000,00 € 



Bollettino Ufficiale – 9 –

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 22 ottobre 2019

1460339

20/09/2019 13:23 E1.2019.0405798
Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

23/09/2019 30/11/2021 ricerca

Ricerca sulla formulazione di prodotti 
impermeabilizzanti a base 
cementizia e guaine liquide in 
dispersione a base acqua, 
impieganti materiali innovativi

             -   €         10.000,00 €         10.000,00 € 

1486180
27/09/2019 12:08 E1.2019.0416406 Istituto Tecnico Superiore per le 

nuove tecnologie della vita
01/10/2019 30/11/2021 ricerca

Procedure per la registrazione di un 
prodotto cosmetico nel sistema 
CPNP e stesura del relativo PIF

             -   €         10.000,00 €         10.000,00 € 

128.100,00 €      128.100,00 €      
Totale - €
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Bando 4922 - Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca ALLEGATO C
Elenco progetti non ammissibili alla data dell' 1 ottobre 2019

ID pratica Data Protocollo Numero Protocollo Richiedente Denominazione Data Avvio 
Prevista

Data Fine 
Prevista

Tipologia 
Progetto Titolo Progetto Esito Motivazione

1406622

07/08/2019 10:05 E1.2019.0365449

Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

02/09/2019 30/11/2021 ricerca

Ottimizzazione ed 
informatizzazione dei processi di 
controllo e collaudo di impianti per 
acque di processo per l'industria 
farmaceutica

Non ammissibile

Il progetto esecutivo è  incompleto, 
mancano dati essenziali ai fini della 
valutazione (descrizione profilo 
professionale, durata percorso, 
durata contratto, conclusione). Il 
destinatario del progetto risulta, 
inoltre, presente in altro progetto 
presentato (ID 1409348). L'avviso 
stabilisce che i progetti formativi 
sono individuali, ovvero uno per 
ogni apprendista, è consentito 
presentare un solo progetto. 
L'operatore con nota PEC del 23-9-
2019 ha comunicato di aver 
erroneamente presentato il progetto. 

1441276

10/09/2019 11:42 E1.2019.0390066

Istituto Tecnico Superiore per le 
nuove tecnologie della vita

02/09/2019 30/11/2021 ricerca

Strategie per la stesura e la 
proposta a livello commerciale di 
piani di collaudo di impianti 
chimico/farmaceutici

Non ammissibile

Il destinatario del progetto risulta 
presente in altro progetto presentato 
dall'operatore (ID  1406333). 
L'avviso stabilisce che i progetti 
formativi sono individuali, ovvero 
uno per ogni apprendista, è 
consentito presentare un solo 
progetto. L'operatore con nota PEC 
del 23-9-2019 ha comunicato di aver 
erroneamente presentato il progetto. 
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D.d.g. 16 ottobre 2019 - n. 14888
Centri autorizzati di assistenza agricola riconosciuti in Regione 
Lombardia. Società UNICAA s.r.l., via Carlo Serassi 7, Bergamo: 
autorizzazione a procedere alle modificazioni delle proprie 
sedi operative dislocate presso la Regione Siciliana

IL DIRETTORE GENERALE  
ALL’AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che reca 
soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le eroga-
zioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 
15 marzo 1997, n. 59, modificato dal decreto legislativo 15 giu-
gno 2000, n. 188;

Visto, in particolare, l’art. 3 bis, del citato decreto, che disci-
plina l’attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) 
affidando a un decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Ali-
mentari e Forestali la definizione dei requisiti minimi di garanzia e 
di funzionamento per lo svolgimento dell’attività dei CAA e alle 
Regioni i compiti di verifica e di vigilanza dei medesimi requisiti, 
ai fini dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di CAA all’in-
terno del proprio territorio;

Visto il decreto 27 marzo 2001 del Ministro delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali che stabilisce i requisiti minimi di ga-
ranzia e di funzionamento per svolgere le attività di Centri Auto-
rizzati di Assistenza Agricola ;

Visto il decreto del Direttore Generale all’Agricoltura della Regio-
ne Lombardia n. 8060 del 13 maggio 2002 che autorizza la Società 
Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l. (SISA) con sede legale in 
Via Ghislanzoni,15, Bergamo, in applicazione del cit. decreto mini-
steriale 27 marzo 2001, a svolgere le attività di Centro Autorizzato di 
Assistenza Agricola nel territorio della Regione Lombardia;

Visto il decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali recante «Riforma dei Centri autorizzati 
di assistenza agricola» che modifica la normativa sul funziona-
mento dei centri autorizzati di assistenza agricola, al fine di mi-
gliorare la trasparenza, l’efficacia e l’efficienza delle attività degli 
stessi svolta a favore delle imprese agricole, abroga il proprio pre-
cedente decreto 27 marzo 2001 sopra citato e dispone , ai sensi 
dell’art. 9, comma 1, che «la verifica dei requisiti minimi di garan-
zia e di funzionamento nel caso di ambito territoriale distribuito tra 
più regioni, previa intesa tra le regioni interessate, compete alla re-
gione in cui è compresa la sede legale della società richiedente»;

Visto il decreto del Direttore Generale all’Agricoltura della Re-
gione Lombardia n. 461 del 25 gennaio 2010 con cui si prende 
atto della modifica della ragione sociale della Società Servizi 
Integrati Sistemi Agroalimentari ( SISA ) s.r.l. che assume la de-
nominazione di Società UNICAA s.r.l., mantenendo la medesima 
sede legale in Via Ghislanzoni, 15, Bergamo;

Visto il decreto del Direttore Generale all’Agricoltura della Re-
gione Lombardia numero 973 del 9 febbraio 2010 che autorizza 
la società UNICAA s.r.l. , con sede legale in Via Ghislanzoni,15, 
Bergamo, in applicazione del cit. art. 9 del decreto ministeriale 
27 marzo 2008, a svolgere l’attività di CAA anche nel territorio 
della Regione Siciliana e ad operare nelle sedi indicate nell’alle-
gato al medesimo decreto;

Vista la deliberazione di Giunta regionale numero 2228 del 
21 settembre 2011 che reca «Determinazioni in ordine al ricono-
scimento e controllo dei Centri autorizzati di assistenza agricola 
operanti nel territorio di Regione Lombardia ai sensi del d.m. 27 
marzo 2008 del MIPAAF»;

Preso atto della nota protocollo numero 5560/15 del 29 luglio 
2015 acquisita al protocollo regionale numero M1.2015.0307676 
del 29 luglio 2015 con la quale la Società UNICAA s.r.l. comunica 
a questa amministrazione il cambio di indirizzo della sede legale 
da via Ghislanzoni, 15 a Via Carlo Serassi, 7 Bergamo;

Dato atto del seguente percorso istruttorio:
Con nota protocollo numero 4264/18 dell’11 maggio 2018 

acquisita al protocollo regionale numero M1.2018.0050796 del 
14 maggio 2018 la società UNICAA s.r.l. ha presentato a questa 
Amministrazione la richiesta di variazione di sedi operative dislo-
cate presso la Regione Siciliana come di seguito indicato:
Nuova sede operativa 

Denominazione: UNICAA ME 3 
Responsabile: Alessandro Ricciardi 
Indirizzo: Via Largo Leopardi, 11 – 98066 Patti – ME – 

Nuovo responsabile sede operativa 
Denominazione: UNICAA TP 4 
Responsabile: Luana Caradonna sostituisce Giuseppe Bellitti 

Indirizzo: Via Manfredo Cremona, 60 – 91018 – Salemi - TP
Con nota protocollo numero M1.2018.0051256 del 15 maggio 

2018 la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 
Verdi ha avviato il procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 
9 del decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali, al fine di acquisire dalla Regione Siciliana i 
pareri in ordine alle variazioni sopra riferite;

Con nota prot. numero 48424 dell’8 agosto 2018 acquisita al 
protocollo regionale numero M1.2018.0077348 del 10 agosto 
2018 la Regione Siciliana invitava la società UNICAA s.r.l. a tra-
smettere la documentazione necessaria per avviare l’istruttoria 
della verifica dei requisiti della nuova sede operativa di Patti ;

Con nota prot. numero 9907/18 del 19 settembre 2018, ac-
quisita al protocollo regionale numero M1.2018.0082287 del 19 
settembre 2018, la società UNICAA s.r.l., trasmetteva alla Regione 
Siciliana la documentazione richiesta;

Con nota prot. numero 61453 del 7 novembre 2018 acquisita 
al protocollo regionale numero M1.2018.0090546 del 7 novem-
bre 2018 la Regione Siciliana invitava la società UNICAA s.r.l. a 
trasmettere la documentazione necessaria per avviare l’istrutto-
ria della verifica dei requisiti del nuovo responsabile della sede 
operativa di Salemi ;

Con nota prot. numero 12244/18 del 17 dicembre 2018 , ac-
quisita al protocollo regionale numero M1.2018.0099688 del 17 
dicembre 2018 , la società UNICAA s.r.l., trasmetteva alla Regio-
ne Siciliana la documentazione richiesta;

Con nota prot. numero 4276 del 28 gennaio 2019 acquisita al 
protocollo regionale numero M1.2019.0004530 del 28 gennaio 
2019 la Regione Siciliana comunicava a questa amministrazio-
ne il parere FAVOREVOLE all’apertura della nuova sede operati-
va UNICAA ME 3, dislocata nel Comune di Patti – PROV ME – in 
via Largo Leopardi, 1; 

Con nota protocollo numero 11669/18 del 28 novembre 2018 
acquisita al protocollo regionale numero M1.2018.0095157 del 
28 novembre 2018 la società UNICAA s.r.l. ha presentato a que-
sta Amministrazione la richiesta di variazione di sedi operative 
dislocate presso la Regione Siciliana come di seguito indicato:
Nuova sede operativa 

Denominazione: UNICAA CT 5 
Responsabile: Terranova Salvatore 
Indirizzo: Via Fimia, 35 – 95128 Catania 

Chiusura sede operativa a far data dal 31 dicembre 2018 
Denominazione: UNICAA PA 2 
Responsabile: Angela Barone 
Indirizzo: Via Dante, 119 – 90141 Palermo 
Con nota protocollo numero M1.2018.0095215 del 28 novem-

bre 2018 la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Si-
stemi Verdi ha avviato il procedimento amministrativo, ai sensi 
dell’art. 9 del decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche 
agricole, alimentari e forestali, al fine di acquisire dalla Regione 
Siciliana il parere in ordine all’apertura della nuova sede opera-
tiva di Catania tenuto conto che per la chiusura della sede ope-
rativa di Palermo non sono previste attività istruttorie da parte 
della medesima Regione ;

Con nota prot. numero 4686 del 30 gennaio 2019 acquisita 
al protocollo regionale numero M1.2019.0005287 del 30 gen-
naio 2019 la Regione Siciliana invitava la società UNICAA s.r.l. 
a trasmettere la documentazione necessaria per l’avvio dell’i-
struttoria della verifica dei requisiti della nuova sede operativa 
di Catania;

Con nota prot. numero 826/19 del 31 gennaio 2019 , acquisita 
al protocollo regionale numero M1.2019.0006004 dell’1 febbra-
io 2019 la società UNICAA s.r.l., trasmetteva alla Regione Sicilia-
na la documentazione richiesta; Con nota protocollo numero 
2343/19 del 29 aprile 2019 acquisita al protocollo regionale nu-
mero M1.2019.0052099 del 30 aprile 2019 la società UNICAA s.r.l. 
ha presentato a questa Amministrazione la richiesta di variazio-
ne di sedi operative dislocate presso la Regione Siciliana come 
di seguito indicato:
Nuova sede operativa 

Denominazione: UNICAA AG 4 
Responsabile: Pietro Bono 
Indirizzo: Via Antonio Segni, 5 – 92016 Sciacca – AG 

Nuovo responsabile sede operativa 
Denominazione: UNICAA AG 2 
Responsabile: Pietro Bono sostituisce Giuseppe Falsone 
Indirizzo: Via Fiorentino, 77 – 92020 Palma di Montechiaro - AG
Con nota protocollo numero M1.2019.0057077 del 14 maggio 

2019 la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 
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Verdi ha avviato il procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 
9 del decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali, al fine di acquisire dalla Regione Siciliana, 
entro i termini normativi prescritti , i pareri in ordine alle variazio-
ni sopra riferite ha comunicato altresì alla medesima regione, 
con riferimento ai procedimenti amministrativi ancora pendenti 
riferiti all’apertura di una nuova sede operativa nel Comune di 
Catania in Via Fimia, 35 e al cambio del responsabile della se-
de operativa dislocata nel Comune di Salemi in Via Manfredo 
Cremona, 60 che qualora non avesse provveduto a trasmettere i 
pareri entro la data del 24 maggio 2019 questa amministrazione 
avrebbe assunto come positivi i pareri della Regione Siciliana 
tenuto conto che i termini per lo svolgimento delle attività istrut-
torie previsti dal cit. art. 9 erano ampiamente scaduti;

Entro la data del 24 maggio 2019 la Regione Siciliana non ha 
fatto pervenire a questa amministrazione alcun riscontro in ordi-
ne alle richieste sopra citate per cui si assumono come positivi 
i pareri della medesima regione che consentono alla Società 
UNICAA s.r.l. di procedere all’apertura di una nuova sede ope-
rativa nel Comune di Catania in Via Fimia, 35 e di sostituire il re-
sponsabile della sede operativa dislocata nel Comune di Sale-
mi in Via Manfredo Cremona, 60;

Con note prot. numero 27309 del 6 giugno 2019 e prot. nu-
mero 27311 del 6 giugno 2019 acquisite al protocollo regio-
nale numero M1.2019.0065040 del 6 giugno 2019 e numero 
M1.2019.0065027 del 6 giugno 2019 la Regione Siciliana invita-
va la società UNICAA s.r.l. a trasmettere la documentazione ne-
cessaria per avviare l’istruttoria della verifica dei requisiti della 
nuova sede operativa di Sciacca e del nuovo responsabile della 
sede operativa di Palma di Montechiaro;

Con note prot. numero 6386/19 del 18 giugno 2019 e prot. 
numero 6522/19 del 26 giugno 2019 acquisite al protocollo re-
gionale numero M1.2019.0070366 del 19 giugno 2019 e nume-
ro M1.2019.0071914 del 27 giugno 2019 la società UNICAA s.r.l., 
trasmetteva alla Regione Siciliana la documentazione richiesta;

Con nota e-mail del 12 luglio 2019 questa amministrazione in-
vitava il Dirigente del Servizio 2 « Interventi relativi alle produzioni 
agricole e zootecniche « della Regione Sicilia a sollecitare i pro-
pri uffici al fine di completare l’iter istruttorio riferito all’apertura 
della nuova sede operativa di Sciacca in Via Antonio Segni, 4 
e al cambio del responsabile della sede operativa di Palma di 
Montichiaro/AG) in Via Fiorentino 77, al fine di evitare, decorsi i 
termini di cui al DM 27 marzo 2008 del MIPAAF, di assumere co-
me positivi i pareri della medesima regione; 

Con nota protocollo numero 8431/19 del 12 luglio 2019 ac-
quisita al protocollo regionale numero M1.2019.0074783 del 15 
luglio 2019 la società UNICAA s.r.l. ha presentato a questa Ammi-
nistrazione la richiesta di variazione di sedi operative dislocate 
presso la Regione Siciliana come di seguito indicato:
Trasferimento sede operativa 

Denominazione: UNICAA TP 4 
Responsabile: Luana Caradonna 
Indirizzo: Da Via Manfredo Cremona 60 a Via Manfredo Cre-
mona 43/A – 91018 Salemi – TP - 
Con nota protocollo numero M1.2019.0075866 del 19 luglio 

2019 la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 
Verdi ha avviato il procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 
9 del decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali, al fine di acquisire dalla Regione Siciliana il 
parere in ordine al trasferimento della sede operativa di Salemi 
sopra citata ;

Con nota prot. numero 37762 del 24 luglio 2019 acquisita 
al protocollo regionale numero M1.2019.0076712 del 24 luglio 
2019 la Regione Siciliana invitava la società UNICAA s.r.l. a tra-
smettere la documentazione necessaria per l’avvio dell’istrutto-
ria della verifica dei requisiti della sede operativa di Salemi ;

Co nota prot. numero 9640/19 del 31 luglio 2019 , acquisita 
al protocollo regionale numero M1.2019.0078047 del 31 luglio 
2019 la società UNICAA s.r.l., trasmetteva alla Regione Siciliana 
la documentazione richiesta;

Con nota protocollo numero 10001/19 del 9 agosto 2019 ac-
quisita al protocollo regionale numero M1.2019.0080053 del 12 
agosto 2019 la società UNICAA s.r.l. ha presentato a questa Am-
ministrazione la richiesta di variazione di sede operativa disloca-
ta presso la Regione Siciliana come di seguito indicato:
Chiusura sede operativa 

Denominazione: UNICAA RG 2 
Responsabile: Salvatore Terranova 
Indirizzo: Via Principe Umberto 313, 97019 Vittoria – RG - 

Con nota protocollo numero M1.2019.0083248 del 10 set-
tembre 2019 la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione 
e Sistemi Verdi comunicava alla Regione Siciliana che per la 
chiusura della sede operativa di Vittoria non sono previste at-
tività istruttorie da parte della medesima Regione e che si sa-
rebbe dato conto di tale variazione con il presente decreto di 
aggiornamento.

Con nota e-mail del 18 settembre 2019 questa amministra-
zione sollecitava il Dirigente del Servizio 2 « Interventi relativi alle 
produzioni agricole e zootecniche « della Regione Sicilia a com-
pletare con i propri uffici le fasi istruttorie ancora pendenti con 
l’avvertenza che qualora non avesse provveduto a trasmettere i 
dovuti riscontri entro la data del 7 ottobre si sarebbe proceduto 
acquisendo come positivi i pareri della Regione Siciliana;

In riscontro all’email sopra citata la Regione Siciliana ha tra-
smesso le seguenti note che completano il complesso iter istrut-
torio che ha caratterizzato l’approvazione del presente decreto 
di aggiornamento:

•	nota protocollo numero 46910 dell’1 ottobre 2019, acquisi-
ta al protocollo regionale numero M1.2019.0087537 dell’1 
ottobre 2019 che comunica l’esito favorevole all’apertura 
della nuova sede operativa di SCIACCA;

•	nota protocollo numero 47277 del 2 ottobre 2019, acquisita 
al protocollo regionale numero M1.2019.0088975 dell’8 ot-
tobre 2019 che comunica l’esito favorevole al Trasferimento 
della sede operativa di SALEMI;

•	nota protocollo numero 47278 del 2 ottobre 2019, acquisita al 
protocollo regionale numero M1.2019.0088976 dell’8 ottobre 
2019, che comunica l’esito positivo per la nuova sede ope-
rativa di CATANIA ( esiti già assunti positivamente da questa 
amministrazione a seguito del mancato riscontro alla nota 
protocollo numero M1.2019.0057077 del 14 maggio 2019;

•	nota protocollo numero 47993 dell’8 ottobre 2019, acquisita 
al protocollo regionale numero M1.2019.0088977 dell’8 ot-
tobre 2019 che comunica l’esito favorevole al cambio del 
responsabile della sede operativa di Palma di Montechia-
ro (AG);

Ritenuto pertanto, sulla base di tutto quanto sopra descritto, di 
autorizzare la Società UNICAA SRL a procedere alle modificazio-
ni delle proprie sedi operative dislocate presso la Regione Sicilia-
na come di seguito riportato:
Nuova sede operativa 

Denominazione: UNICAA ME 3 
Responsabile: Alessandro Ricciardi 
Indirizzo: Via Largo Leopardi, 11 – 98066 Patti – ME – 

Nuovo responsabile sede operativa 
Denominazione: UNICAA TP 4 
Responsabile: Luana Caradonna sostituisce Giuseppe Bellitti 
Indirizzo: Via Manfredo Cremona, 60 – 91018 – Salemi - TP

Nuova sede operativa 
Denominazione: UNICAA CT 5 
Responsabile: Terranova Salvatore 
Indirizzo: Via Fimia, 35 – 95128 Catania 

Chiusura sede operativa a far data dal 31 dicembre 2018 
Denominazione: UNICAA PA 2 
Responsabile: Angela Barone 
Indirizzo: Via Dante, 119 – 90141 Palermo 

Nuova sede operativa 
Denominazione: UNICAA AG 4 
Responsabile: Pietro Bono 
Indirizzo: Via Antonio Segni, 5 – 92016 Sciacca – AG 

Nuovo responsabile sede operativa 
Denominazione: UNICAA AG 2 
Responsabile: Pietro Bono sostituisce Giuseppe Falsone 
Indirizzo: Via Fiorentino, 77 – 92020 Palma di Montechiaro - AG

Trasferimento sede operativa 
Denominazione: UNICAA TP 4 
Responsabile: Luana Caradonna 
Indirizzo: Da Via Manfredo Cremona 60 a Via Manfredo Cre-
mona 43/A – 91018 Salemi – TP - 

Chiusura sede operativa 
Denominazione: UNICAA RG 2 
Responsabile: Salvatore Terranova 
Indirizzo: Via Principe Umberto 313, 97019 Vittoria – RG - 
Ritenuto, altresì, di approvare l’allegato 1, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, con il quale si aggiorna 
l’elenco delle sedi operative della società UNICAA s.r.l. dislocate 
presso la Regione Siciliana; 
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Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento oltre i termini previsti dall’art. 9 del decreto 27 
marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e fo-
restali a causa dei ritardi con cui la Regione Siciliana ha com-
pletato le fasi istruttorie assegnate da questa amministrazione; 

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi verdi, individuate dalla d.g.r. XI/126 del 17 maggio 2018;

Visto l’art.16 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provve-
dimenti della XI legislatura;

DECRETA
Recepite le premesse:
1. di autorizzare la società UNICAA SRL, con sede legale in Via 

Carlo SERASSI, 7 Bergamo a procedere alle modificazioni delle 
proprie sedi operative dislocate nella Regione Siciliana come di 
seguito riportato:
Nuova sede operativa 

Denominazione: UNICAA ME 3 
Responsabile: Alessandro Ricciardi 
Indirizzo: Via Largo Leopardi, 11 – 98066 Patti – ME – 

Nuovo responsabile sede operativa 
Denominazione: UNICAA TP 4 
Responsabile: Luana Caradonna sostituisce Giuseppe Bellitti 
Indirizzo: Via Manfredo Cremona, 60 – 91018 – Salemi - TP

Nuova sede operativa 
Denominazione: UNICAA CT 5 
Responsabile: Terranova Salvatore 
Indirizzo: Via Fimia, 35 – 95128 Catania 

Chiusura sede operativa a far data dal 31 dicembre 2018 
Denominazione: UNICAA PA 2 
Responsabile: Angela Barone 
Indirizzo: Via Dante, 119 – 90141 Palermo 

Nuova sede operativa 
Denominazione: UNICAA AG 4 
Responsabile: Pietro Bono 
Indirizzo: Via Antonio Segni, 5 – 92016 Sciacca – AG 

Nuovo responsabile sede operativa 
Denominazione: UNICAA AG 2 
Responsabile: Pietro Bono sostituisce Giuseppe Falsone 
Indirizzo: Via Fiorentino, 77 – 92020 Palma di Montechiaro - AG

Trasferimento sede operativa 
Denominazione: UNICAA TP 4 
Responsabile: Luana Caradonna 
Indirizzo: Da Via Manfredo Cremona 60 a Via Manfredo Cre-
mona 43/A – 91018 Salemi – TP - 

Chiusura sede operativa 
Denominazione: UNICAA RG 2 
Responsabile: Salvatore Terranova 
Indirizzo: Via Principe Umberto 313, 97019 Vittoria – RG - 
2. di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento con il quale si aggiorna l’elenco delle 
sedi operative della società UNICAA s.r.l. dislocate presso la Re-
gione Siciliana;

3. di dare atto che il presente provvedimento conclude il re-
lativo procedimento oltre i termini previsti dall’art. 9 del decreto 
27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e 
forestali a causa dei ritardi con cui la Regione Siciliana ha com-
pletato le fasi istruttorie assegnate da questa amministrazione; 

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

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla so-
cietà UNICAA, alla Regione Siciliana , ad AGEA e all’Organismo 
Pagatore di Regione Lombardia per i successivi adempimenti di 
competenza;

6. di pubblicare il presente atto nel BURL.
  Il direttore generale

 Anna Bonomo

——— • ———
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                                                                                Allegato 1 
 

Società UNICAA SRL – Elenco sedi operative autorizzate ad operare nella REGIONE SICILIANA 
 

Sedi operative Responsabile sede Indirizzo 

– –

– –

– –

– –

– –

– –

1. Nuova sede operativa  
Denominazione: UNICAA ME 3   
Responsabile: Alessandro Ricciardi    
Indirizzo: Via Largo Leopardi, 11 – 98066 Patti – ME –  

2. Nuovo responsabile sede operativa  
Denominazione: UNICAA TP 4    
Responsabile: Luana Caradonna sostituisce Giuseppe Bellitti     
Indirizzo: Via Manfredo Cremona, 60 – 91018 – Salemi - TP 

3. Nuovo responsabile sede operativa  
Denominazione: UNICAA TP 4    
Responsabile: Luana Caradonna sostituisce Giuseppe Bellitti     
Indirizzo: Via Manfredo Cremona, 60 – 91018 – Salemi - TP 

4. Nuova sede operativa  
Denominazione: UNICAA CT 5    
Responsabile: Terranova Salvatore     
Indirizzo: Via Fimia, 35 – 95128 Catania   

5. Chiusura sede operativa a far data dal 31 dicembre 2018   
Denominazione: UNICAA PA 2     
Responsabile: Angela Barone      
Indirizzo: Via Dante, 119 – 90141 Palermo  

6. Nuova sede operativa  
Denominazione: UNICAA AG 4    
Responsabile: Pietro Bono    
Indirizzo: Via Antonio Segni, 5 – 92016 Sciacca – AG  

7. Nuova responsabile sede operativa  
Denominazione: UNICAA AG 2     
Responsabile: Pietro Bono sostituisce Giuseppe Falsone      
Indirizzo: Via Fiorentino, 77 – 92020 Palma di Montechiaro - AG 

8. Trasferimento sede operativa  
Denominazione: UNICAA TP 4    
Responsabile: Luana Caradonna     
Indirizzo: Da Via Manfredo Cremona 60 a Via Manfredo Cremona 43/A – 91018 Salemi – TP -  

9. Chiusura sede operativa   
Denominazione: UNICAA RG 2     
Responsabile: Salvatore Terranova      
Indirizzo: Via Principe Umberto 313, 97019 Vittoria – RG -   
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D.d.s. 15 ottobre 2019 - n. 14785
Approvazione del «Prezzario delle opere forestali - 
aggiornamento 2019»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e 
in particolare l’art. 26 – Protezione e valorizzazione delle superfici 
forestali, che al comma 3, lett. c 6) prevede la predisposizione di 
“ricerche e guide specifiche” rivolte agli operatori del comparto; 

Visto il decreto 28 aprile 2016, n. 3709 che approvava l’aggior-
namento 2016 del Prezzario delle opere forestali;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto prezzario, 
al fine di rendere disponibile uno strumento affidabile a suppor-
to della progettazione, valutazione e verifica dei lavori forestali 
da realizzare sul territorio lombardo; 

Ritenuto opportuno affidare all’Ente regionale per i servizi 
all’agricoltura e alle foreste (ERSAF), in attuazione dell’art. 64 del-
la l.r. 31/2008, l’aggiornamento del Prezzario delle opere forestali, 
nell’ambito delle attività previste dai Piani per la valorizzazione 
della filiera bosco-legno degli anni 2018 e 2019 (approvati ri-
spettivamente con i decreti nn. 2017/2018 e 3737/2019);

Valutato positivamente l’aggiornamento 2019 del Prezzario 
delle opere forestali, trasmesso da ERSAF alla Struttura Sviluppo 
delle politiche forestali e della montagna con nota n. 11787 del 
9 ottobre 2019, che ha:

•	registrato gli aggiornamenti ISTAT fino all’ultima annualità 
disponibile (2018);

•	apportato le variazioni conseguenti alla sottoscrizione del 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alle 
sistemazioni idraulico-forestali-agrarie e del successivo con-
tratto decentrato regionale (2018);

•	inserito nuove voci, con i relativi prezzi e modificato voci già 
presenti, in conseguenza delle segnalazioni e delle esigen-
ze tecniche, inerenti a nuove tipologie di opere e di mate-
riali utilizzabili, positivamente esaminate;

Ritenuto pertanto opportuno:

•	approvare il «Prezzario delle opere forestali – Aggiornamen-
to 2019», il cui testo completo è da pubblicare sui siti in-
ternet di Regione Lombardia e di ERSAF, come specificato 
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

•	che detto prezzario aggiornato entri in vigore dal 1° novem-
bre 2019;

•	che da tale data venga utilizzato per tutti i lavori forestali da 
realizzare sul territorio lombardo con il sostegno di finanzia-
menti pubblici;

Visti l’art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti orga-
nizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura Sviluppo delle politiche forestali e della 
montagna, individuate dalla d.g.r. 28 giugno 2018, n. 294;

DECRETA
1. di approvare il «Prezzario delle opere forestali – Aggiorna-

mento 2019», il cui testo completo è pubblicato sui siti internet di 
Regione Lombardia e di ERSAF, come specificato all’Allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il «Prezzario delle opere forestali – Aggior-
namento 2019»:

•	entra in vigore dal 1° novembre 2019;

•	deve essere utilizzato per tutti i lavori forestali da realizzarsi 
sul territorio lombardo con il sostegno di finanziamenti pub-
blici;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Re-
gione Lombardia www.regione.lombardia.it;

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

Il dirigente
Marco Armenante

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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 Prezzario delle opere forestali - Aggiornamento 2019 Allegato 1 

 

 
 
 
PRESENTAZIONE

L’aggiornamento 2019 del Prezzario delle opere forestali è stato curato, analogamente alle 

precedenti edizioni, dall’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF), su 

incarico della Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia.   

 

Il prezzario deriva dalla necessità di individuare uno strumento di riferimento per la previsione e la 

pianificazione dei costi delle opere forestali e per il monitoraggio e la verifica delle spese degli 

interventi.  

Il presente aggiornamento, necessario per mantenere un sufficiente livello di attendibilità e di 

affidabilità del prezzario, ha recepito gli aggiornamenti ISTAT (al 2018) e il recente Contratto 

collettivo di lavoro, nazionale e decentrato, per gli addetti forestali; ha altresì inserito nuove voci, 

con i relativi prezzi e modificato talune voci già presenti, a seguito delle segnalazioni pervenute e 

delle novità registrate (nuove tipologie di opere e di materiali utilizzabili). 

Un’aggiunta al testo, da più parti sollecitata, riguarda l’indicazione delle percentuali relative a 

manodopera, noli e materiali, che concorrono alla formazione dell’opera compiuta e del relativo 

prezzo. 

 

Il testo del “Prezzario delle opere forestali – Aggiornamento 2019” è disponibile sui siti internet di 

Regione Lombardia e di ERSAF: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/Imprese/Imprese-agricole/Boschi-e-foreste/prezzario-lavori-forestali/prezzario-lavori-
forestali; 
https://www.ersaf.lombardia.it/it/servizi-al-territorio/prezziario-opere-forestali:-computo-metrico;  

 

Novità significativa di questo aggiornamento è l’applicativo per la predisposizione del computo 

metrico estimativo direttamente collegato al prezzario: il programma consentirà al progettista di 

selezionare le opere compiute e di riportare le voci in un foglio Excel, dove sarà possibile inserire 

le quantità e comporre la base di calcolo, da salvare sul proprio computer. L’accesso a tale 

applicativo è libero ed è possibile effettuarlo dal sito https://www.ersaf.lombardia.it/it/servizi-al-

territorio/prezziario-opere-forestali:-computo-metrico. 

 

 

AVVERTENZE

Le voci presenti nel prezzario definiscono le caratteristiche, le metodologie e le prestazioni, ovvero 

la qualità dell’intervento da eseguire. Si raccomanda un’attenta lettura delle voci, in quanto i 

materiali e le modalità esecutive sono determinanti per la definizione del prezzo. Resta comunque 
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a carico del progettista e di chi utilizza il prezzario la valutazione delle singole voci da scegliere ed 

il relativo prezzo, con la facoltà, se ritenuto necessario, di adeguarle alla reale situazione di 

esecuzione dei lavori, motivandone dettagliatamente le modifiche.  

Premesso che i costi unitari delle opere compiute riportati nel presente prezzario fanno riferimento 

a situazioni medie di lavoro, si fornisce, a titolo di esempio, un elenco di variabili che, in caso di 

operazioni di cantiere particolari, possono incidere con incrementi o decrementi dei costi: 

• particolare difficoltà di raggiungimento del cantiere dal punto di avviamento al lavoro, 
• classificazione dei territori sede degli interventi, in relazione allo sgravio dei contributi a carico 

del datore di lavoro previsto dai singoli contratti vigenti, 
• quota del cantiere superiore ai 1.000 m s.l.m. e eventuale indennità di montagna, 
• difficoltà nell’approvvigionamento del materiale a piè d’opera, 
• tipologia particolare della struttura e/o della lavorazione,  
• ridotta dimensione dell’intervento, 
• esecuzione dei lavori in presenza di particolari difficoltà operative. 

 

I prezzi riportati sono al netto dell’IVA e non includono le spese generali (di progettazione, 

direzione lavori, redazione della contabilità di cantiere e finale, collaudo), né gli utili di impresa. 

 

Il Prezzario è diviso in 14 capitoli principali: 

➢ Elenco prezzi unitari
• A - manodopera  
• B - noli  
• C - materiali 

➢ Prezzi unitari opere compiute
• D - rimboschimenti 
• E - operazioni selvicolturali 
• F - inerbimenti, formazione di tappeti erbosi e miglioramento dei prati-pascoli e dei 

pascoli montani 
• G - realizzazione di siepi, filari e fasce tampone  
• H - interventi a carattere fitosanitario 
• L - viabilità forestale: strade, sentieri ed opere accessorie 
• M - opere di ingegneria naturalistica e sistemazioni idraulico-forestali 
• N - arredo per la fruizione turistico-ricreativa 
• V - opere varie senza analisi prezzi 
• W - recupero dei fontanili 
• X - rinaturalizzazione di altri tipi di zone umide 

Dove ritenuto opportuno, si è proceduto ad ulteriori suddivisioni in sotto capitoli, per consentire una 

ricerca più immediata delle voci di interesse e una maggiore corrispondenza con lo stato di fatto.  

L’elenco dei prezzi unitari contiene, di proposito, anche alcune voci che non sono direttamente 

riscontrabili nelle opere compiute; la finalità è di mettere comunque a disposizione del progettista 

una scelta ampia, utile anche in casi e situazioni particolari. 

 

Per la manodopera, come detto in precedenza, il Prezzario ha recepito gli adeguamenti salariali 

derivati dal nuovo Contratto di lavoro degli addetti forestali. 



Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 22 ottobre 2019

– 18 – Bollettino Ufficiale

 

 

Dove non diversamente indicato, i prezzi dei noli includono il costo dell’operatore per il corretto 

utilizzo del mezzo; sono inoltre comprese tutte le spese di funzionamento e complementari quali 

carburanti, lubrificanti, assicurazioni, manutenzioni, ecc. 

I prezzi delle singole forniture sono da intendersi mediati e rispondenti a materiali di qualità, 

consegnati franco cantiere dove non diversamente espresso (non sono contemplate maggiorazioni 

dovute a utili di qualsiasi natura). 

Per quanto concerne le piantine e gli arbusti forestali, che dovranno essere certificati secondo il 

D.lgs. n. 386/2003, i prezzi sono da intendersi franco vivaio e ricavati con riferimento alle specie 

presenti nel listino ERSAF. 

Situazioni locali, distanze fornitore-cantiere particolarmente fuori dalla media, andamento generale 

del mercato, momenti particolari stagionali e quantitativi elevati di acquisto possono ovviamente 

influire sugli importi indicati. 

Nella costruzione dei prezzi unitari delle opere compiute, oltre alla stima delle tempistiche 

realizzative e dei quantitativi di materiale richiesti, si è cercato di valutare in maniera differenziata 

anche la tipologia di manodopera necessaria da un punto di vista contrattuale. 

Per le opere di ingegneria naturalistica, si è fatto particolare riferimento al Prezzario regionale delle 

opere pubbliche della Lombardia e qui si propongono le opere che si sono ritenute di impiego più 

frequente. Nella costruzione dei prezzi di molte opere compiute si è confermata l’ipotesi di impiego 

del legname di castagno e di larice, consapevoli comunque della possibilità di utilizzare altre 

specie con simili caratteristiche tecnologiche di longevità. 

Anche per le strade, si è fatto riferimento al Prezzario regionale delle opere pubbliche della 

Lombardia, evidenziando in particolare le operazioni che più frequentemente sono state realizzate 

da ERSAF e da tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione del prezzario. 

 

Per numerose operazioni a carattere selvicolturale, si è confermata la differenziazione dei costi 

mediante l’applicazione delle classi di difficoltà operativa, come riassunte nella seguente tabella 

 

  
Distanza del baricentro area cantiere dal bordo strada 

Dislivello 
0 - 150 m 150-300 m 300-500 m  Oltre 500m 

0-50 m 1 1 1 2 
50-100 m 1 2 2 3 

100-200 m 2 2 3 3 
200-300 m 3 3 3 4 

Oltre 300 m 3 4 4 4 
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RIFERIMENTI
ERSAF: dott. for. Paolo Ballardini, tel. 02.67404657 – paolo.ballardini@ersaf.lombardia.it 
DG Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi: dott. Paolo Ferrario, tel. 02.67653759 – 
paolo_ferrario@regione.lombardia.it 

Regione Lombardia invita tutti gli interessati a comunicare eventuali errori, lacune e suggerimenti, in 
modo da rendere il prezzario, tramite le future revisioni, uno strumento sempre più affidabile ai fini 
della consultazione e del lavoro professionale.
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D.d.s. 16 ottobre 2019 - n. 14885
Decreto n.  10590/2019 - Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 – Sottomisura 4.4 – Sostegno a investimenti non 
produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-
climatico-ambientali. Operazione 4.4.01 – Investimenti non 
produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della 
biodiversità; Operazione 4.4.02 – Investimenti non produttivi 
finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse 
idriche. Proroga dei termini per la presentazione delle 
domande e di quelli conseguenti

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
POLITICHE AGROAMBIENTALI E USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Visto il decreto a firma del Dirigente della Struttura Politiche agro-
ambientali e uso e tutela del suolo agricolo n. 10590 del 17 luglio 
2019, di approvazione delle disposizioni attuative per la presenta-
zione delle domande relative alla Sottomisura 4.4. Sostegno a in-
vestimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi 
agro-climatico-ambientali. Operazione 4.4.01 - Investimenti non 
produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della bio-
diversità; Operazione 4.4.02 - Investimenti non produttivi finalizzati 
prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche;

Constatato

•	che il tempo a disposizione dei potenziali beneficiari si è 
rivelato insufficiente per la predisposizione degli elaborati 
tecnici necessari a corredo della domanda;

•	che il periodo di apertura del bando, durante i mesi estivi 
ha coinciso, per un gran numero di potenziali beneficiari 
(vedi gli allevatori di animali al pascolo), con il periodo di 
lavoro in alpeggio, rendendo quindi difficile la presentazio-
ne della domanda di aiuto entro la prevista scadenza;

•	che, con le citate motivazioni, sono pervenute specifiche 
richieste di prorogare il bando da parte di alcune associa-
zioni professionali agricole;

Atteso che la proroga dei termini di presentazione delle do-
mande non si pone in contrasto con gli obiettivi di attuazione 
del PSR di Regione Lombardia

Ritenuto pertanto opportuno, sulla base di quanto sopra:
1. di prorogare i termini per la presentazione delle domande a 

Sis.Co. relative alla Sottomisura 4.4. «Sostegno a investimen-
ti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi 
agro-climatico-ambientali. Operazione 4.4.01 - Investimenti 
non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione 
della biodiversità; Operazione 4.4.02 - Investimenti non pro-
duttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle 
risorse idriche», dalle ore 12:00 del giorno 18 ottobre 2019 
alle ore 12:00 del giorno 18 novembre 2019;

2. di prorogare, in conseguenza di quanto stabilito al prece-
dente punto 1, i tempi stabiliti nelle disposizioni attuative 
per le fasi successive alla presentazione delle domande 
come segue:

Termine delle attività istruttorie Entro 120 giorni dal termine 
ultimo per la presentazione delle 
domande 

Data di pubblicazione sul 
BURL del provvedimento di 
ammissione a fiannziamento

Entro 30 giorni di calendario 
dall’approvazione del 
provvedimento di ammissione a 
finanziamento

Presentazione del progetto 
esecutivo all’UTR/Provincia 
di Sondrio (solo per soggetti 
pubblici)

Entro 90 giorni di calendario 
dalla data di pubblicazione del 
provvedimento di ammissione a 
finanziamento

Avvio dei lavori previsti dal 
progetto esecutivo (solo per 
soggetti pubblici)

Entro 120 giorni di calendario 
dall’approvazione del progetto 
esecutivo

Termine per la realizzazione 
dei lavori

Soggetti Pubblici: entro 365 giorni 
di calendario dall’approvazione 
del progetto esecutivo

Soggetti Privati: entro 365 giorni di 
calendario dalla pubblicazione 
del decreto ammissione a 
finanziamento

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 
del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l’elenco dei Diri-
genti regionali pro-tempore responsabili delle singole Operazio-
ni, tra cui le Operazioni 4.4.01 e 4.4.02 che compongono la sot-
tomisura 4.4. «Sostegno ad investimenti non produttivi connessi 

all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali», ag-
giornato da ultimo con il d.d.u.o. n. 13415 del 21 settembre 2018;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura individuata dalla deliberazione della 
Giunta regionale n. XI/479 del 2 agosto 2018;

Visto l’articolo 17 della legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 
«Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 
personale» e i provvedimenti della XI Legislatura;

DECRETA
1. di prorogare per la Sottomisura 4.4 «Sostegno a investimenti 

non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-
climatico-ambientali. Operazione 4.4.01 - Investimenti non pro-
duttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodi-
versità; Operazione 4.4.02 - Investimenti non produttivi finalizzati 
prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche» il ter-
mine per la presentazione delle domande di aiuto dal giorno 18 
ottobre 2019 alle ore 12:00 del giorno 18 novembre 2019;

2. di prorogare, in conseguenza di quanto stabilito al prece-
dente punto 1, i tempi stabiliti nelle disposizioni attuative per le 
fasi successive alla presentazione delle domande come segue:

Termine delle attività istruttorie Entro 120 giorni lavorativi dal 
termine ultimo per la presentazione 
delle domande

Data di pubblicazione sul 
BURL del provvedimento di 
ammissione a finanziamento

Entro 30 giorni di calendario 
dall’approvazione del 
provvedimento di ammissione a 
finanziamento

Presentazione del progetto 
esecutivo all’UTR/Provincia 
di Sondrio (solo per soggetti 
pubblici)

Entro 90 giorni di calendario 
dalla data di pubblicazione del 
provvedimento di ammissione a 
finanziamento

Avvio dei lavori previsti dal 
progetto esecutivo (solo per 
soggetti pubblici)

Entro 120 giorni di calendario 
dall’approvazione del progetto 
esecutivo

Termine per la realizzazione 
dei lavori

Soggetti Pubblici: entro 365 giorni di 
calendario dall’approvazione del 
progetto esecutivo

Soggetti Privati: entro 365 giorni di 
calendario dalla pubblicazione 
del decreto ammissione a 
finanziamento

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
spese a carico del Bilancio regionale;

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

5. di comunicare il presente provvedimento all’Organismo Pa-
gatore Regionale, agli Uffici Territoriali Regionali e alla Provincia 
di Sondrio;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia(BURL) e sul portale di Regione 
Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 (www.psr.regione.lombardia.it – sezione bandi)

Il dirigente
Roberto Carovigno

http://www.psr.regione.lombardia.it
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D.d.s. 16 ottobre 2019 - n. 14903
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. 
Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, 
competitività e sostenibilità delle aziende agricole». Decreto 
del 14 aprile 2017, n. 4374. Modifica parziale degli allegati 5 e 7 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO AGROALIMENTARE, 
INTEGRAZIONE DI FILIERA E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia:

•	n. X/3895 del 24 luglio 2015 di approvazione del Program-
ma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia;

•	n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Presa d’atto dei criteri di 
selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014 – 2020»;

Richiamati i decreti di questa Struttura:

•	del 6 luglio 2016, n. 6457 con oggetto «Programma di svi-
luppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 
«Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e 
sostenibilità delle aziende agricole». Approvazione delle di-
sposizioni attuative per la presentazione delle domande»; 

•	del 14 aprile 2017, n. 4374 di approvazione degli esiti istrut-
tori e suddivisione delle risorse finanziarie delle domande 
pervenute, pubblicato sul BURL, Serie Ordinaria n.  16 del 
21 aprile 2017, che in particolare all’Allegato n. 5 approva 
l’Elenco delle domande con esito istruttorio positivo – Zone 
non svantaggiate e all’allegato n. 7 approva l’Elenco delle 
domande finanziate – Zone non svantaggiate;

Dato atto che nei suddetti elenchi delle domande con esito 
istruttorio positivo e delle domande finanziate delle zone non 
svantaggiate, di cui agli allegati n. 5 e n. 7 del decreto n. 4374 
del 14 aprile 2017, risulta al numero progressivo 31 la domanda 
n. 201600495881 del 23 settembre 2016, presentata dalla ditta 
Tasso Rossella di Valeggio (PV), CUAA TSSRLL76E60G388Z, come 
dettagliato all’allegato A, parte integrante e sostanziale del pre-
sente decreto; 

Preso atto:

•	che in fase di istruttoria iniziale per mero errore materiale è 
stata attribuita un’errata percentuale del contributo, pari al 
35% anziché 45%, prevista per le aziende che hanno bene-
ficiato anche del premio dell’Operazione 6.1.01 «incentivi 
per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di 
giovani agricoltori»;

•	che la ditta Tasso Rossella di Valeggio (PV) ha presentato 
domanda di variante n. 201601241366 del 17 giugno 2019, 
la quale è stata istruita positivamente da parte dell’Ufficio 
Territoriale regionale di Pavia, Servizio Agricoltura, Foreste, 
Caccia e Pesca;

Considerato che, in base alla correzione della percentuale 
del contributo utilizzato e all’esito istruttorio della domanda di 
variante, la ditta Tasso Rossella di Valeggio (PV) ha diritto ad un 
aumento del contributo e del punteggio assegnato, così come 
indicato nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del pre-
sente decreto; 

Ritenuto, per quanto sopra, di modificare con riferimento alla 
posizione n. 31 gli elenchi delle domande con esito istruttorio 
positivo e delle domande finanziate delle zone non svantaggia-
te, di cui agli allegati n. 5 e n. 7 del decreto n. 4374 del 14 aprile 
2017, come indicato nell’allegato B, parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto;

Visto l’art.17 della legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Te-
sto unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e per-
sonale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura; 

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 10378 
del 15 luglio 2019 «Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 
Individuazione dei responsabili delle Operazioni – Aggiorna-
mento» con il quale è stato approvato l’elenco dei dirigenti re-
gionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui 
l’Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, 
competitività e sostenibilità delle aziende agricole»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura «Sviluppo agroalimentare, integrazione di fi-
liera e compatibilità ambientale» individuate dalla d.g.r. XI/1631 
del 15 maggio 2019; 

Dato atto altresì che il presente provvedimento non conclude 
il procedimento nei termini stabiliti dall’art. 2 della legge 241/90 
per intervenute priorità organizzative nell’espletamento delle 
procedure di competenza;

DECRETA

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, l’aumen-
to del contributo e del punteggio assegnato alla domanda 
n. 201600495881 del 23 settembre 2016, presentata dalla ditta 
Tasso Rossella di Valeggio (PV), CUAA TSSRLL76E60G388Z, come 
indicato nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del pre-
sente decreto;

2. di modificare con riferimento alla posizione alla posizione 
n. 31 gli elenchi delle domande con esito istruttorio positivo e 
delle domande finanziate delle zone non svantaggiate, di cui 
agli allegati n. 5 e n. 7 del decreto n. 4374 del 14 aprile 2017, 
come indicato nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del 
presente decreto; 

3. di comunicare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 
alla ditta indicata al precedente punto 1) l’approvazione del pre-
sente decreto, utilizzando l’indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo 
aziendale dal richiedente alla presentazione della domanda;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL) e nel portale della programmazione 
europea di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it, 
sezione Bandi;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Orga-
nismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza;

6. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile di 
presentare, in alternativa:

•	ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi 
del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, 
n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricor-
si amministrativi. Il ricorso deve essere presentato per motivi 
di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine 
di centoventi giorni dalla data della notificazione o della 
comunicazione dell’atto da impugnare o da quando l’inte-
ressato ne abbia avuto piena conoscenza;

•	ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per 
territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della 
comunicazione in via amministrativa dell’atto da impugnare 
o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

7. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
n. 4374 del 14 aprile 2017 e che si provvede a modificare me-
diante la pubblicazione del presente atto.

Il dirigente
Luca Zucchelli

——— • ———

http://www.psr.regione.lombardia.it
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Allegato 5 al Decreto  n. 4374 del  14 aprile 2017

N.
NUMERO

DOMANDA
CUAA RAGIONE SOCIALE COMUNE PROVINCIA

IMPORTO
AMMISSIBILE

(€)

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

(€)
PUNTEGGIO ZONA

31 201600495881 Omissis TASSO ROSELLA VALEGGIO PV 564.714,44 197.650,05 70 ZNS

Allegato 7  al Decreto  n. 4374 del  14 aprile 2017

N.
NUMERO

DOMANDA
CUAA RAGIONE SOCIALE COMUNE PROVINCIA

IMPORTO
AMMESSO (€)

CONTRIBUTO
AMMESSO (€)

PUNTEGGIO ZONA

31 201600495881 Omissis TASSO ROSELLA VALEGGIO PV 564.714,44 197.650,05 70 ZNS

Operazione 4.1.01 - Elenco delle domande con esito istruttorio positivo - Zone non svantaggiate

Operazione 4.1.01 - Elenco delle domande finanziate - Zone non svantaggiate

Allegato A 
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Allegato 5  al Decreto  n. 4374 del  14 aprile 2017

N.
NUMERO

DOMANDA
CUAA RAGIONE SOCIALE COMUNE PROVINCIA

IMPORTO
AMMISSIBILE

(€)

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

(€)
PUNTEGGIO ZONA

31 201600495881 Omissis TASSO ROSELLA VALEGGIO PV 496.387,64 223.374,44 71 ZNS

Allegato 7  al Decreto  n. 4374 del  14 aprile 2017

N.
NUMERO

DOMANDA
CUAA RAGIONE SOCIALE COMUNE PROVINCIA

IMPORTO
AMMESSO (€)

CONTRIBUTO
AMMESSO (€)

PUNTEGGIO ZONA

31 201600495881 Omissis TASSO ROSELLA VALEGGIO PV 496.387,64 223.374,44 71 ZNS

Allegato B

Operazione 4.1.01 - Elenco delle domande con esito istruttorio positivo - Zone non svantaggiate

Operazione 4.1.01 - Elenco delle domande finanziate - Zone non svantaggiate
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D.d.s. 16 ottobre 2019 - n. 14924
2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 
– Asse 1- Call Hub ricerca e innovazione: scorrimento della 
graduatoria dei progetti ammissibili approvata con decreto 
n. 14186 del 4 ottobre 2019

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE

Richiamati integralmente:

•	il decreto n. 14186 del 4 ottobre 2019 recante «2014IT16R-
FOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – Asse 
1- Call Hub Ricerca e innovazione: approvazione della gra-
duatoria dei progetti ammissibili, dell’elenco dei progetti 
non ammissibili, e dell’elenco dei progetti ammissibili e fi-
nanziabili» (di seguito Call HUB);

•	la d.g.r. n. XI/2211 del 7 ottobre 2019 con cui sono stati 
stanziati ulteriori 44,5 milioni di euro a copertura dei progetti 
ammissibili a valere sulla «Call Hub» istituita con d.g.r. n. 727 
del  novembre 2018;

Evidenziato che l’allegato 1 «Graduatoria progetti ammissi-
bili con punteggio uguale o superiore a 85» al citato Decreto 
n. 14186/2019 contiene n. 33 progetti con un importo di contri-
buto concedibile complessivo pari a euro 114.097.026,35;

Considerato che sulla base delle risorse disponibili a seguito 
della istituzione della «Call Hub» (ex d.g.r. n. XI 727/2018) il decre-
to di cui sopra ha ammesso alla negoziazione i primi 20 progetti 
ammissibili che hanno ottenuto un punteggio compreso tra 98 
e 89 punti per complessivi euro 67.101.955,10 (allegato 2 al sud-
detto decreto n. 14186/2019);

Dato atto che lo stesso Decreto prevede la possibilità di pro-
cedere allo scorrimento della graduatoria qualora si rendessero 
disponibili ulteriori risorse finanziarie;

Considerato che le ulteriori risorse messe a disposizione con la 
citata d.g.r. XI 2211/2019 consentono di finanziare, in esito posi-
tivo alla negoziazione, i restanti 13 progetti dichiarati ammissibili 
dal Decreto n. 14186/2019 e che hanno ottenuto un punteggio 
uguale o superiore alla soglia minima prevista per l’ammissibili-
tà pari a 85 (con punteggio compreso tra 88 e 85 punti e elen-
cati nell’allegato 1 al suddetto decreto 14186/2019);

Ritenuto pertanto di procedere allo scorrimento della gradua-
toria approvata con il più volte citato decreto n.  14186/2019 
ammettendo alla negoziazione anche i 13 progetti ammissibili, 
inizialmente non ammessi alla negoziazione stessa per esauri-
mento delle risorse disponibili (di cui alla d.g.r. n. XI/727/2018) 
e riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

Considerato che la Call Hub è:

•	stata attivata in regime d’aiuto SA.52501 (comunicato attra-
verso il sistema di notifica elettronica e validato e registrato 
da parte della RPUE e della Commissione Europea in data 
23 novembre 2018, prorogato fino al 31 dicembre 2022, in 
approvazione della suddetta d.g.r. n. XI/2211 del 7 ottobre 
2019, e integrato con 44,5 M€ aggiuntivi fino a complessivi 
114,5 M€, con regime d’aiuto SA.55533;

•	è attuata nel rispetto del Regolamento  (UE) n.  651/2014 
della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcu-
ne categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e di sta-
bilire che l’agevolazione sarà concessa ai sensi degli artt. 
da 1 a 12, nonché ai sensi dell’art. 25 del Regolamento UE 
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubbli-
cato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014, sezione dedicata 
alla categoria in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, 
sviluppo e innovazione di cui all’art. 25) c. 2 lett. b) e c), c. 3, 
c. 5 lett. b) e c) e c. 6 b) e i) secondo trattino;

Atteso che con la modifica e proroga del suddetto regime 
d’aiuto comunicato alla UE in data 16 ottobre 2019 con numero 
SA.55533, in attuazione della suddetta d.g.r. n. XI/2211/2019, si 
conferma che, come per il regime SA.52501, l’intensità d’aiuto 
massima sia per attività di Ricerca industriale che di Sviluppo 
Sperimentale risulta pari a 60% delle spese ammesse (Piccole 
Imprese), 50% delle spese ammesse (Medie Imprese) e 40% del-
le spese ammesse (Grandi Imprese ed Organismi di Ricerca);

Dato atto che saranno invitati alla negoziazione i partner per il 
tramite dei capifila dei progetti ammessi alla negoziazione;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il proce-
dimento ed è redatto entro i termini previsti dall’art. 2, comma 
2 della l. 241/90 così come previsto dall’art. 5, comma 1 della 
legge regionale n. 1/2012;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura regionale Investimenti per la ricerca, 
l’innovazione e il rafforzamento delle competenze, individuate 
con d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018, d.g.r. n. XI/479 del 2 ago-
sto  2018, d.g.r. n. XI/1315 del 25 febbraio  2019, e dal d.d.u.o 
n. 18854 del 14 dicembre 2018 che hanno indicato in capo al-
la struttura le attività di selezione e concessione della suddetta 
«Call» e quale relativo responsabile d’azione il Dirigente;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura;

Attestato che:

•	il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazio-
ne ai sensi degli artt.26 e 27 del d.lgs. 33/2013, precisan-
do che in esito alla fase di negoziazione contestualmente 
all’approvazione del decreto di concessione ai soggetti be-
neficiari, si provvederà alla relativa pubblicazione su sito isti-
tuzionale regionale – sezione amministrazione trasparente;

•	gli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti saran-
no effettuati registrando gli aiuti nel registro prima dell’ado-
zione del suddetto decreto di concessione;

DECRETA
1. di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata 

con il decreto n. n. 14186/2019 (allegato A parte integrante e so-
stanziale del suddetto decreto), ammettendo alla negoziazione 
i 13 progetti inizialmente non ammessi alla negoziazione stessa 
per esaurimento delle risorse disponibili e riportati nell’allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che la Call HUB è attivata in base al suddet-
to regime d’aiuto SA.52501, modificato e prorogato con nume-
ro d’aiuto SA.55533 comunicato alla Commissione Europea il 
16 ottobre 2019;

3. di notificare il presente atto ai capifila dei partenariati inte-
ressati allo scorrimento della graduatoria di cui all’allegato A;

4. di invitare alla fase di negoziazione i partner per il tramite 
dei capifila dei progetti risultati ammessi (come riportati nell’al-
legato A) in ordine di graduatoria e di informarli con la medesi-
ma comunicazione della documentazione da produrre in fase 
di negoziazione;

5. di dare atto che tutti i 33 progetti ammissibili elencati 
nell’allegato 1 del decreto n. 14186/2019, per effetto della sud-
detta d.g.r. n. XI/2211/2019 e del presente provvedimento, risul-
tano ammessi alla negoziazione;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sui siti isti-
tuzionali di Regione Lombardia – Direzione Generale Ricerca, 
Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione (http://
www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it), e sul sito regio-
nale dedicato alla Programmazione Comunitaria (http://www.
ue.regione.lombardia.it).

  La dirigente
Silvana Di Matteo

——— • ———

http://www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it
http://www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A - progetti ammessi alla negoziazione

ID 
PRATICA

PROTOCOLLO N. DATA E ORA DI 
PROTOCOLLO

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE DIPARTIMENTO CODICE FISCALE 
RICHIEDENTE

RUOLO DEL 
PARTNER

TIPOLOGIA 
BENEFICIARIO

COSTO PROGETTO 
PRESENTATO PER 

PARTNER €

AGEVOLAZIONE 
RICHIESTA PER 

PARTNER €

COSTO  
AMMISSIBILE PER 

PARTNER €

CONTRIBUTO 
MASSIMO 

CONCEDIBILE PER 
PARTNER €

1139857 R1.2019.0001282 27/03/2019 17:07 NEORURALEHUB SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA 

NEORURALEHUB S.R.L.

10513490960 partner media_impresa               284.189,51               170.513,71         284.189,51               142.094,76 

1139857 R1.2019.0001282 27/03/2019 17:07 CAP HOLDING S.P.A. 13187590156 partner Grande impresa           1.150.089,42               460.035,77      1.150.089,42               460.035,77 
1139857 R1.2019.0001282 27/03/2019 17:07 MOGU S.R.L. 03459510123 partner Micro/Piccola impresa               174.601,20               104.760,72         174.601,20               104.760,72 
1139857 R1.2019.0001282 27/03/2019 17:07 A2A CICLO IDRICO S.P.A. 03258180987 partner Grande impresa           1.002.776,06               401.110,42      1.002.776,06               401.110,42 
1139857 R1.2019.0001282 27/03/2019 17:07 ENI S.P.A. 00484960588 partner Grande impresa               522.004,00               208.801,60         522.004,00               208.801,60 
1139857 R1.2019.0001282 27/03/2019 17:07 Università degli Studi di Pavia Dipartimento di Scienze della Terra e 

dell'Ambiente
80007270186 Capofila odr_pubblico           5.000.000,01           2.000.000,00      5.000.000,01           2.000.000,00 

1155850 R1.2019.0001329 28/03/2019 12:40 AKKA ITALIA S.R.L. 07576640010 partner grande_impresa               671.408,36               268.563,34         671.408,36               268.563,34 
1155850 R1.2019.0001329 28/03/2019 12:40 VODAFONE ITALIA S.P.A. 93026890017 partner grande_impresa               759.899,08               303.959,63         759.899,08               303.959,63 
1155850 R1.2019.0001329 28/03/2019 12:40 YAPE S.R.L. 09951050963 partner grande_impresa           1.148.526,70               459.410,68      1.148.526,70               459.410,68 
1155850 R1.2019.0001329 28/03/2019 12:40 L.I.F.E. ITALIA S.R.L. 09976850967 partner piccola_impresa           1.574.681,00               944.808,60      1.574.681,00               944.808,60 
1155850 R1.2019.0001329 28/03/2019 12:40 ANOTHEREALITY S.R.L. 09726020960 partner piccola_impresa           1.086.429,25               651.857,55      1.086.429,25               651.857,55 
1155850 R1.2019.0001329 28/03/2019 12:40 Politecnico di Milano Dipartimento di Elettronica, Informazione e 

Bioingegneria (DEIB)
80057930150 Capofila odr_pubblico           3.476.050,23           1.390.420,09      3.476.050,23           1.390.420,09 

1157625 R1.2019.0001272 27/03/2019 16:04 AVANTEA S.R.L. 01450920192 partner piccola_impresa           1.740.371,75           1.044.223,05      1.740.371,75           1.044.223,05 
1157625 R1.2019.0001272 27/03/2019 16:04 Consiglio Nazionale delle Ricerche Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR 80054330586 partner odr_pubblico           3.748.961,65           1.499.584,66      3.748.961,65           1.499.584,66 

1157625 R1.2019.0001272 27/03/2019 16:04 Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "C. 
Besta"

UOC Neurologia 3 - Neuroalgologia 01668320151 Capofila odr_pubblico           1.787.527,20               715.010,88      1.787.527,20               715.010,88 

1157625 R1.2019.0001272 27/03/2019 16:04 ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE 
MARIO NEGRI IRCCS

Dipartimento di Neuroscienze, Laboratorio di 
Neurobiologia Molecolare

03254210150 partner odr_privato           1.255.412,20               502.164,88      1.255.412,20               502.164,88 

1157625 R1.2019.0001272 27/03/2019 16:04 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, 
Liguria e Valle d'Aosta

05160100011 partner odr_pubblico           1.014.622,95               405.849,18      1.014.622,95               405.849,18 

1165247 R1.2019.0001289 27/03/2019 18:44 AB IMPIANTI SRL 01895490983 partner grande_impresa           1.572.032,30               628.812,92      1.572.032,30               628.812,92 
1165247 R1.2019.0001289 27/03/2019 18:44 NANO SENSOR SYSTEMS S.R.L. 03852570989 partner piccola_impresa               248.967,60               149.380,56         248.967,60               149.380,56 

1165247 R1.2019.0001289 27/03/2019 18:44 ACQUA & SOLE S.R.L. 05795600963 partner media_impresa           2.024.644,12           1.012.322,06      2.024.644,12           1.012.322,06 
1165247 R1.2019.0001289 27/03/2019 18:44 Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 

dell’economia agraria
Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni 
agroalimentari del Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria

97231970589 partner odr_pubblico           1.151.704,48               460.681,79      1.151.704,48               460.681,79 

1165247 R1.2019.0001289 27/03/2019 18:44 ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.P.A. 
PER ACRONIMO "AMGA LEGNANO S.P.A."

10811500155 partner pubblica_grande_impr
esa

              401.569,80               160.627,92         401.569,80               160.627,92 

1165247 R1.2019.0001289 27/03/2019 18:44 AGROMATRICI S.R.L. 08896170969 Capofila media_impresa           2.849.513,70           1.424.756,85      2.849.513,70           1.424.756,85 
1165247 R1.2019.0001289 27/03/2019 18:44 Università degli Studi di Brescia dipartimento di ingegneria meccanica e 

industriale
98007650173 partner odr_pubblico           1.204.673,91               481.869,56      1.204.673,91               481.869,56 

1175193 R1.2019.0001337 28/03/2019 13:03 Fondazione Istituto Italiano di tecnologia Advanced Industrial Automation Lab of 
Advanced Robotics

97329350587 partner odr_pubblico               804.847,19               321.938,88         804.847,19               321.938,88 

1175193 R1.2019.0001337 28/03/2019 13:03 D & G IMPIANTI ELETTRICI DI DIGIGLIO A. E 
GHIDINI L. SNC

02053820987 partner Micro/Piccola impresa               147.701,40                 88.620,84         147.701,40                 88.620,84 

1175193 R1.2019.0001337 28/03/2019 13:03 FAE S.R.L. 02032310167 partner Media impresa               208.251,50               104.125,75         208.251,50               104.125,75 
1175193 R1.2019.0001337 28/03/2019 13:03 PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

KILOMETRO ROSSO S.P.A., IN BREVE KILOMETRO 
ROSSO S.P.A. O KM. ROSSO S.P.A.

02801580164 partner odr_privato               897.255,27               358.902,11         897.255,27               358.902,11 

1175193 R1.2019.0001337 28/03/2019 13:03 CAMOZZI AUTOMATION S.P.A. 03207930177 Capofila Grande impresa           4.381.533,00           1.752.613,20      4.381.533,00           1.752.613,20 
1175272 R1.2019.0001286 27/03/2019 17:58 BTS S.P.A. 12794130158 partner piccola_impresa               913.362,43               548.017,46         913.362,43               548.017,46 
1175272 R1.2019.0001286 27/03/2019 17:58 INFO SOLUTION S.P.A. 12419470153 partner media_impresa           1.032.249,28               516.124,64      1.032.249,28               516.124,64 
1175272 R1.2019.0001286 27/03/2019 17:58 DIGITAL TALES S.R.L. O, IN FORMA 

ABBREVIATA "DTALES S.R.L."
05496530964 partner piccola_impresa               483.520,88               290.112,53         483.520,88               290.112,53 

1175272 R1.2019.0001286 27/03/2019 17:58 ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI 
SOCIETA' PER AZIONI SOCIETA'BENEFIT IN 

FORMA ABBREVIATA "ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI 
SPA SB" O ANCHE "ICS MAUGERI SPA SB" O "MAUGERI SPA 

SB"

IRCCS Pavia (UO di Riabilitazione - Prof. A. 
Nardone; UO di Cardiologia Riabilitativa – 
Prof. Pedretti; UO Medicina Intena – Prof. 

Chiovato)

02631650187 Capofila odr_privato           2.275.712,92               910.285,17      2.275.712,92               910.285,17 

1175272 R1.2019.0001286 27/03/2019 17:58 MEDICAL ADVANCED SERVICES & SOLUTIONS 
S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA:MEDAS S.R.L.

02398390217 partner media_impresa           1.074.386,18               537.193,09      1.074.386,18               537.193,09 

1175272 R1.2019.0001286 27/03/2019 17:58 LIFECHARGER S.R.L. 10651500968 partner piccola_impresa               344.469,60               206.681,76         344.469,60               206.681,76 
1175272 R1.2019.0001286 27/03/2019 17:58 ATHICS S.R.L. 02804960355 partner piccola_impresa               704.565,92               422.739,55         704.565,92               422.739,55 
1175272 R1.2019.0001286 27/03/2019 17:58 Università degli Studi di Napoli Federico II DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, 

DEI MATERIALI E DELLA PRODUZIONE 
INDUSTRIALE

00876220633 partner odr_pubblico               965.500,00               386.200,00         965.500,00               386.200,00 

1175328 R1.2019.0001292 27/03/2019 19:27 VISION S.R.L. 02767180967 partner piccola_impresa               870.000,00               522.000,00         870.000,00               522.000,00 
1175328 R1.2019.0001292 27/03/2019 19:27 CONSORZIO INTELLIMECH Laboratorio di Ricerca c/o Kilometro Rosso 95160560165 Capofila odr_privato               801.500,00               320.600,00         801.500,00               320.600,00 

1175328 R1.2019.0001292 27/03/2019 19:27 FINCONS S.P.A. 12795320154 partner grande_impresa               800.561,00               320.224,40         800.561,00               320.224,40 
1175328 R1.2019.0001292 27/03/2019 19:27 Università degli Studi di Bergamo Dipartimento di Ingegneria Gestionale 

dell’Informazione e della Produzione (DIGIP)
80004350163 partner odr_pubblico           1.016.000,00               406.400,00      1.016.000,00               406.400,00 

1175328 R1.2019.0001292 27/03/2019 19:27 SMART ROBOTS S.R.L. 09672040962 partner media_impresa               648.750,00               324.375,00         648.750,00               324.375,00 
1175328 R1.2019.0001292 27/03/2019 19:27 FRENI BREMBO - S.P.A. O ANCHE PIU' 

BREVEMENTE "BREMBO S.P.A."
00222620163 partner grande_impresa               853.750,00               341.500,00         853.750,00               341.500,00 

1175328 R1.2019.0001292 27/03/2019 19:27 S.A.L.F. - S.P.A. LABORATORIO 
FARMACOLOGICO

00226250165 partner media_impresa               908.000,00               454.000,00         908.000,00               454.000,00 

1175328 R1.2019.0001292 27/03/2019 19:27 SORINT.TEK SRL 04153090164 partner grande_impresa               702.500,00               281.000,00         702.500,00               281.000,00 
1175999 R1.2019.0001339 28/03/2019 13:58 HUMANITAS MIRASOLE S.P.A. Dipartimento di Immunologia 10125410158 partner odr_privato           1.500.000,00               600.000,00      1.500.000,00               600.000,00 
1175999 R1.2019.0001339 28/03/2019 13:58 3RDPLACE S.R.L. 04838460964 partner piccola_impresa               574.385,16               344.631,10         574.385,16               344.631,10 
1175999 R1.2019.0001339 28/03/2019 13:58 Politecnico di Milano Dipartimento di Fisica 80057930150 Capofila odr_pubblico           3.337.184,70           1.334.873,88      3.337.184,70           1.334.873,88 
1175999 R1.2019.0001339 28/03/2019 13:58 BRIGHT SOLUTIONS S.R.L. 01765080187 partner piccola_impresa               557.263,35               334.358,01         557.263,35               334.358,01 
1175999 R1.2019.0001339 28/03/2019 13:58 OPTEC S.P.A. 01138480031 partner piccola_impresa               669.872,40               401.923,44         669.872,40               401.923,44 
1176436 R1.2019.0001291 27/03/2019 19:06 AREXPO S.P.A. 07468440966 Capofila pubblica_grande_im

presa
              650.501,00               260.200,40         650.501,00               260.200,40 

1176436 R1.2019.0001291 27/03/2019 19:06 TECNOALIMENTI SOCIETA' CONSORTILE PER 
AZIONI

01213260878 partner piccola_impresa               421.000,00               252.600,00         421.000,00               252.600,00 

1176436 R1.2019.0001291 27/03/2019 19:06 Istituto Auxologico Italiano Laboratorio Sperimentale Ricerche 
sull'Obesità, DH e MAC Obesità (Unità Clinica 

Coinvolta) - Sede Di Milano

02703120150 partner odr_privato               978.675,00               391.470,00         978.675,00               391.470,00 

1176436 R1.2019.0001291 27/03/2019 19:06 INDENA SPA 00712180165 partner grande_impresa               656.077,50               262.431,00         656.077,50               262.431,00 
1176436 R1.2019.0001291 27/03/2019 19:06 SUNSPRING S.R.L. 10156580960 partner piccola_impresa               298.892,05               179.335,23         298.892,05               179.335,23 
1176436 R1.2019.0001291 27/03/2019 19:06 Università degli Studi di Milano Scienze Farmacologiche e Biomolecolari - 

Informatica - Scienze e Politiche Ambientali - 
Scienze per gli alimenti la nutrizione 

l'ambiente - Scienze Agrarie e Ambientali - 
Scienze Veterinarie per la salute la produzione 
animale e la sicurezza alimentare - Bioscienze 

- Scienze Farmaceutiche

80012650158 partner odr_pubblico           4.999.983,55           1.999.993,42      4.999.983,55           1.999.993,42 

1176436 R1.2019.0001291 27/03/2019 19:06 TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. 00488410010 partner grande_impresa           1.155.399,55               462.159,82      1.155.399,55               462.159,82 

1176436 R1.2019.0001291 27/03/2019 19:06 MOLINO FILIPPINI S.R.L. 03327600130 partner piccola_impresa               560.235,80               336.141,48         560.235,80               336.141,48 
1176485 R1.2019.0001331 28/03/2019 12:43 CORAPACK S.R.L. 01335710131 partner media_impresa               649.937,14               324.968,57         649.937,14               324.968,57 
1176485 R1.2019.0001331 28/03/2019 12:43 FLANAT RESEARCH ITALIA S.R.L. 03249820139 partner piccola_impresa               206.752,48               124.051,49         206.752,48               124.051,49 

1176485 R1.2019.0001331 28/03/2019 12:43 MIRTILLA S.R.L. 02405320132 partner piccola_impresa               179.762,10               107.857,26         179.762,10               107.857,26 
1176485 R1.2019.0001331 28/03/2019 12:43 Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Biologia e Biotecnologie Agrarie 

(IBBA)
80054330586 Capofila odr_pubblico           8.386.502,79           3.354.601,12      8.386.502,79           3.354.601,12 

1176485 R1.2019.0001331 28/03/2019 12:43 ECO-ZINDER S.P.A. 08905640150 partner media_impresa               371.451,52               185.725,76         371.451,52               185.725,76 
1176773 R1.2019.0001293 27/03/2019 19:41 OMOOVE S.R.L. 13937261009 partner Grande impresa               897.932,64               359.173,06         897.932,64               359.173,06 
1176773 R1.2019.0001293 27/03/2019 19:41 DELL'ORTO S.P.A. 00685940157 Capofila Grande impresa           3.086.587,44           1.234.634,98      3.086.587,44           1.234.634,98 
1176773 R1.2019.0001293 27/03/2019 19:41 ENERGICA MOTOR COMPANY S.P.A. 03592550366 partner Media impresa           1.524.706,34               762.353,17      1.524.706,34               762.353,17 

1176773 R1.2019.0001293 27/03/2019 19:41 UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche 
e Matematiche

00427620364 partner Organismo di ricerca 
pubblico

              935.055,95               374.022,38         935.055,95               374.022,38 

1177180 R1.2019.0001356 28/03/2019 14:56 ELSE NUCLEAR S.R.L. 08410920964 partner piccola_impresa               536.404,80               321.842,88         536.404,80               321.842,88 
1177180 R1.2019.0001356 28/03/2019 14:56 BLU ELECTRONIC S.R.L. 02392860132 partner media_impresa               719.632,90               431.779,74         719.632,90               359.816,45 
1177180 R1.2019.0001356 28/03/2019 14:56 ANTARES SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 01336430622 partner piccola_impresa               600.255,50               360.153,30         600.255,50               360.153,30 

1177180 R1.2019.0001356 28/03/2019 14:56 REDCAT DEVICES S.R.L. 05336500961 partner piccola_impresa               322.000,00               193.200,00         322.000,00               193.200,00 
1177180 R1.2019.0001356 28/03/2019 14:56 Aermatica 3D srl (già BLUMATICA S.R.L.) 03630610131 partner piccola_impresa               408.363,52               245.018,11         408.363,52               245.018,11 

1177180 R1.2019.0001356 28/03/2019 14:56 FEM2 - AMBIENTE S.R.L. 06873830969 partner piccola_impresa               303.000,00               181.800,00         303.000,00               181.800,00 
1177180 R1.2019.0001356 28/03/2019 14:56 INAF-Istituto Nazionale di Astrofisica OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA 97220210583 partner odr_pubblico               593.802,20               237.520,88         593.802,20               237.520,88 

1177180 R1.2019.0001356 28/03/2019 14:56 ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE INFN - Sezione Milano Bicocca 84001850589 Capofila odr_pubblico           2.338.591,00               935.436,40      2.338.591,00               935.436,40 
1179775 R1.2019.0001281 27/03/2019 17:07 BETA 80 S.P.A. SOFTWARE E SISTEMI O, IN 

FORMA ABBREVIATA BETA 80 S.P.A.
08540780155 partner grande_impresa               902.116,80               360.846,72         902.116,80               360.846,72 

1179775 R1.2019.0001281 27/03/2019 17:07 D-ORBIT SOCIETA' PER AZIONI 07373150965 Capofila piccola_impresa           3.104.956,00           1.862.973,60      3.104.956,00           1.862.973,60 
1179775 R1.2019.0001281 27/03/2019 17:07 TRE ALTAMIRA S.R.L. 13097440153 partner grande_impresa               270.250,00               108.100,00         270.250,00               108.100,00 
1179775 R1.2019.0001281 27/03/2019 17:07 Fondazione Centro Europeo di Formazione e 

Ricerca in Ingegneria Sismica EUCENTRE
Dipartimento Supporto all’Emergenza 02009180189 partner odr_privato               932.000,70               372.800,28         932.000,70               372.800,28 

1179775 R1.2019.0001281 27/03/2019 17:07 RADARSENSING S.R.L. 02927910600 partner piccola_impresa           3.097.108,70           1.858.265,22      3.097.108,70           1.858.265,22 
1179775 R1.2019.0001281 27/03/2019 17:07 ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI Classe Scienze, Tecnologie e Società 96049740184 partner odr_pubblico               935.325,00               374.130,00         935.325,00               374.130,00 

104.347.038,63          47.094.553,50            104.347.038,63    46.994.171,26            

PROGETTI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE CON LE RISORSE STANZIATE CON LA DGR N. 2211/2019, INTEGRATIVE DEGLI STANZIAMENTI DI CUI ALLA DGR N. 727/2018
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Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di Indirizzo - Delibera n. 28 del 30 settembre 2019
Approvazione Bilancio Consolidato AIPO per l’esercizio 
finanziario 2018

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa, il Bilancio Con-
solidato per l’esercizio finanziario 2018 di AIPO costituito dalla 
documentazione in Allegato A), secondo gli schemi di cui al de-
creto 118/2011 (Stato Patrimoniale Attivo Consolidato, Stato Pa-
trimoniale Passivo Consolidato, Conto Economico Consolidato) 

2) di dare atto che il bilancio consolidato è corredato:
 − dall’Allegato A), costituito dallo Stato Patrimoniale Attivo 
Consolidato, dallo stato Patrimoniale Passivo Consolidato 
e dal Conto Economico Consolidato;

 − dall’allegato B), costituito dalla relazione sulla gestione 
consolidata predisposta dallo stesso Direttore;

 − dall’allegato C) costituito dalla relazione del Collegio dei 
Revisori

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali 
delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il presidente
Marco Gabusi 

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia 
www.agenziapo.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di Indirizzo - Delibera n. 29 del 30 settembre 2019
Ratifica della sesta e settima variazione al bilancio di 
previsione 2019-2021, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera e) 
dell’Accordo Costitutivo dell’Agenzia e dell’art. 15 del vigente 
Regolamento di Contabilità

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

di ratificare i seguenti atti direttoriali:

•	n.  965 in data 12 agosto  2019  avente ad oggetto «Sesta 
variazione al Bilancio di previsione 2019-2021», che forma 
parte integrante della presente deliberazione, quale alle-
gato A);

•	n. 1064 in data 13 settembre 2019 avente ad oggetto «Set-
tima variazione al Bilancio di previsione 2019-2021», che 
forma parte integrante della presente deliberazione, quale 
allegato A);

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali 
delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia- Romagna e Veneto.

Il presidente
Marco Gabusi

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia 
www.agenziapo.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di Indirizzo - Delibera n. 30 del 30 settembre 2019
Approvazione 3° variazione del Programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2019-2020

IL COMITATO DI INDIRIZZO

«OMISSIS»

DELIBERA

1) di approvare le variazioni e integrazioni al «Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020», come ripor-
tate nell’Allegato 1:

 − Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazio-
ne del programma;

 − Scheda B: elenco degli acquisti del programma;

 − Scheda C: elenco degli interventi presenti nella prima an-
nualità del precedente programma biennale e non ripro-
posti e non avviati»;

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) che le modifiche rispetto alla versione precedente (Delibe-
razione del CI n. 19 del 6 giugno 2019) siano evidenziate con 
apposita font in rosso grassetto; 

3) di dare atto che il «Programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi 2019-2020», variato a seguito di quanto approvato 
al punto 1) è quello riportato nell’Allegato 1), parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, che si approva;

4) di disporre la pubblicazione del «Programma biennale de-
gli acquisti di beni e servizi 2019-2020» modificato, così come in-
nanzi approvato e allegato alla presente deliberazione, nel sito 
istituzionale dell’Agenzia.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali 
delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Il presidente
Marco Gabusi

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia 
www.agenziapo.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di Indirizzo - Delibera n. 31 del 30 settembre 2019
D.lgs. 165/2001, art. 6. Piano Triennale dei fabbisogni di 
personale 2019-2021. Terzo provvedimento

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni meglio specificate in premessa, 
l’aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Persona-
le di AIPO per gli anni 2019 - 2021, come da allegato sub «A» alla 
presente delibera;

2. di dare atto che la spesa relativa al presente piano, come 
da prospetto allegato sub «B» alla presente delibera, trova ca-
pienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio 
d’esercizio 2019 - 2021, approvato con delibera n. n. 25 del 17 
dicembre 2018;

3. di dare atto che l’organizzazione generale degli uffici, ap-
provata con delibere n. 14 del 14 luglio 2016 e n. 30 del 19 otto-
bre 2016, è conforme al presente piano triennale dei fabbisogni 
di personale (art. 6, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e 
che la consistenza di personale a seguito della realizzazione del 
presente piano occupazionale è quella indicata nell’allegato 
sub «C» alla presente delibera;

4. di confermare i presupposti giuridici, finanziari e contabili 
del PTFP 2019 - 20121, già specificati nella precedente delibera-
zione n. 6 del 22 marzo 2019 di approvazione del PTFP 2019 -2021 
(Primo provvedimento);

5. di riservarsi di integrare/modificare il presente atto sulla ba-
se di nuove e motivate esigenze di natura organizzativa-gestio-
nale, legate anche a trasferimenti di funzioni ad AIPO da parte 
di soggetti istituzionali, e/o per mutate condizioni normative le-
gate al miglioramento delle possibilità assunzionali dell’Agenzia;

6. di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. rappre-
sentative del comparto e della dirigenza e alla RSU aziendale;

7. di stabilire che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto 
di pubblicazione in «Amministrazione trasparente» nell’ambito 
delle informazioni di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 33/2013 «Obblighi 
di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo 
del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato», 
unitamente al Conto annuale del personale;

8. di trasmettere il presente Piano triennale dei fabbisogni di 
Personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’appli-
cativo «Piano dei fabbisogni» presente in SICO, ai sensi dell’art. 
6-ter del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dal d.lgs. n.75/2017, 
secondo le istruzioni previste nella Circolare RGS n. 18/2018.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali 
delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il presidente
Marco Gabusi

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia 
www.agenziapo.it

http://www.agenziapo.it
http://www.agenziapo.it
http://www.agenziapo.it
http://www.agenziapo.it
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Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di Indirizzo - Delibera n. 32 del 30 settembre 2019
Approvazione Convenzione per la progettazione e la 
realizzazione dell’intervento di «messa in sicurezza idraulica 
del tratto focivo del fiume Magra dal torrente Isolone fino alla 
foce in sponda sinistra e dal torrente Canal Grande fino alla 
foce in sponda destra (2° Stralcio)»

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione tra AIPo e la Regio-
ne Liguria, Settore Difesa del suolo della Spezia, per la proget-
tazione e la realizzazione dell’intervento di «messa in sicurezza 
idraulica del tratto focivo del fiume Magra dal torrente Isolone 
fino alla foce in sponda sinistra e dal torrente Canal Grande fino 
alla foce in sponda destra (2° Stralcio)». 

2. di incaricare il Direttore, dott. Ing. Luigi Mille per la sottoscri-
zione della Convenzione;

3. di convenire che, in sede di stipula della convenzione, al 
testo di cui allegato a) al presente atto, potranno essere appor-
tate modifiche e/o integrazioni;

4. di incaricare la Direzione del Bilancio, Ragioneria, Acquisti e 
Patrimonio per le conseguenti procedure di accertamento delle 
entrate ed eventuali impegni di spesa, per il raggiungimento de-
gli obiettivi previsti dalla convenzione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui bollettini Ufficiali 
delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il presidente
Marco Gabusi

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia 
www.agenziapo.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di Indirizzo - Delibera n. 33 del 30 settembre 2019
Pubblicazione dei bandi di concorso sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. Modifica all’art. 6, comma 4, del 
Regolamento di organizzazione di AIPO

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

1) di modificare per le ragioni di cui in premessa articoli l’art. 
6, comma 4, del vigente regolamento di organizzazione di AIPo 
come segue:

TITOLO III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 6
Accesso all’organico dell’Agenzia

(Comma 4)
4. Il Direttore indice le procedure concorsuali di assunzione di 
cui al presente articolo. I bandi di concorso relativi alle proce-
dure concorsuali sono adottati con determinazione del Diret-
tore. I bandi sono pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - concorsi ed esami - e nella versione 
integrale sul sito istituzionale di AIPO.

2) di approvare il testo coordinato del Regolamento di Orga-
nizzazione, modificato come al paragrafo 1) della presente de-
libera, secondo quanto riportato in All. A) al presente provvedi-
mento, a formarne parte integrante e sostanziale;

3) di incaricare la Direzione di procedere alla pubblicazione 
sul sito Internet dell’Agenzia, Sezione «Amministrazione traspa-
rente – Disposizioni generali - Atti generali» del testo aggiornato 
del presente Regolamento di organizzazione che si allega alla 
presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali 
delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il presidente
Marco Gabusi

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia 
www.agenziapo.it

http://www.agenziapo.it
http://www.agenziapo.it
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